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IDEE PER LA SERATA FAMILIARE

Queste idee possono aiutarvi

a usare la Liahona a sostegno

del vostro insegnamento

in classe e a casa.

«Il libero arbitrio», 8:

Spiegate ai familiari che

avete deciso di usare il

vostro libero arbitrio

per obbligare tutti a fis-

sare il muro. Parlate di come si sen-

tono riguardo alla vostra decisione.

Usate l’articolo per spiegare che

cos’è il libero arbitrio, e fate delle

scenette per dimostrare i tre modi

menzionati nell’articolo in cui

Satana attacca il libero arbitrio.

«I tatuaggi e la tua missione»,

18: Analizzate le similitudini tra i

templi e i corpi fisici servendovi 

dell’introduzione dell’articolo.

Raccontate la storia di Bobby

e concentratevi sulle con-

seguenze che dovette

affrontare a causa del

suo tatuaggio. Attestate

l’importanza di trattare il nostro

corpo come un tempio.

«Benedetta nelle mie afflizioni»,

26: Procurate delle afflizioni fisiche

temporanee a ciascun familiare (ad

esempio, bendate qualcuno, legate

la gamba o la mano di qualcun altro,
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coprite l’orecchio di un altro e così

via). Lasciate che tutti esprimano

come si sono sentiti mentre erano

menomati. Usate questo articolo

per scoprire le benedizioni che

derivano dalle afflizioni e chiedete

ai membri della famiglia di raccon-

tare quali benedizioni hanno rice-

vuto perseverando nelle prove.

«Uscendo dalle tenebre», A2:

Oscurate la stanza. Chiedete ai fami-

liari che cosa potrebbe oscurare la

loro vita. Istruiteli di cercare nella

stanza delle cose che potrebbero 

aiutarli a uscire dalle loro «tenebre

spirituali». Questi articoli potrebbero

includere le Scritture, una busta

delle decime e un innario. Illuminate

la stanza. Usate l’articolo per parlare

degli oggetti trovati e di altri modi

per migliorare la nostra comunica-

zione con il nostro Padre celeste.

«Più felice cosa», A8: Doman-

date ai membri della famiglia di rac-

contare un atto di gentilezza che

qualcuno ha compiuto nei loro con-

fronti. Leggete ad alta voce la storia

di Wade. Lanciate la sfida a ogni

familiare di fare un atto gentile nel

corso di questa settimana e di essere

pronti a fare rapporto sui risultati

alla prossima serata familiare.
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Fotografia di Don L. Searle.

COPERTINA DE L’AMICO
Fotografia di Craig Dimond.
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P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
Credete in Dio

«Credete in Dio. Credete in Dio, il Padre

Eterno. Egli è il grande Governatore dell’uni-

verso, inoltre è nostro Padre e il nostro Dio 

al quale ci possiamo rivolgere in preghiera.

Noi siamo i Suoi figli e le Sue figlie. Avete mai

pensato veramente che voi eravate figli di Dio

e che dentro di voi c’è una parte di divinità?

Confidate in Dio e non siate increduli.

AdorateLo in spirito e verità. Credete in 

Lui. Leggete le Sue parole e seguite i Suoi

insegnamenti.

Credete in Gesù Cristo... Egli è il Figlio 

di Dio, che venne sulla terra, che lasciò le

corti reali di lassù e giunse a dimorare fra gli

uomini immolando la Sua vita per ciascuno di

noi, per voi e per me. È tramite Lui che giun-

giamo al Padre. Non siate increduli, ma cre-

dete nel Signore Gesù Cristo, il Salvatore e il

Redentore del mondo» (Riunione tenuta a

Mosca, in Russia, il 10 settembre 2002).

Una fede inestinguibile

«Possiate voi portare nei vostri cuori una

fede incrollabile, una sicura conoscenza delle

cose grandi e salienti del vangelo di Gesù

Cristo del quale siete parte: che questa è la

Chiesa e il regno di Dio, che il Dio del cielo 

e il Suo Beneamato Figliuolo, il Signore

Gesù Cristo, scostarono il velo in quel

giorno e si mostrarono al profeta Joseph

Smith.

Avete una sicura fede in ciò? Che Giovanni

Battista apparve? Che Pietro, Giacomo e

Giovanni; Mosè, Elias ed Elia vennero e

restaurarono il sacerdozio e le sue chiavi nel-

l’introdurre questa dispensazione? E che, in

ultima analisi, qui è dove giace la verità?

Avete nel vostro cuore una fede certa? Se

l’avete, vi prometto che il fardello da portare

sarà leggero. Se non l’avete,... c’è un modo

per ottenerla. Il Salvatore ci mostrò il modo

quando disse: ‹Se uno vuol fare la volontà di

lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o

se parlo di mio› (Giovanni 7:17)» (Conferenza

regionale, American Fork, Utah, 24 agosto

2002).

Curate i rapporti familiari

«Non viviamo una vita... che ci porterà rim-

pianto... Non importerà molto quanti soldi

avete fatto, il tipo di casa in cui avete vissuto,

la macchina che avete guidato o l’entità del

vostro conto in banca: nessuna di queste cose

lo sarà. Ciò che importerà è la cara donna che

ha camminato con voi al vostro fianco quale

vostra compagna per tutti gli anni della vita 

e quei bambini, nipoti e pronipoti, la loro

fedeltà ed il loro modo di guardare a voi,...

con rispetto, amore, stima e gentilezza...

Le uniche cose che porterete con voi, alla

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

L e uniche
cose che 
porterete

con voi, alla fine,
saranno i vostri
rapporti familiari.

Pensier i

ispirati



4

fine, saranno i vostri rapporti familiari... Dio ci benedica

nell’essere buoni padri,... buoni genitori e buoni mariti per

le nostre buone mogli» (Riunione tenuta a Pleasant Grove,

nello Utah, il 18 gennaio 2003).

Siate buone donne, siate buone madri

«Voi donne, siate buone donne, siate buone madri.

Siate gentili, graziose e generose. Rafforzate i vostri figli

con la vostra fede e testimonianza. Innalzateli. Aiutateli 

a camminare attraverso i pericolosi sentieri del mondo

mentre crescono in quest’epoca difficile. Supportate,

sostenete, appoggiate e benedite i vostri mariti con il

vostro amore e il vostro incoraggiamento; e il Signore vi

benedirà. Anche se non sono membri della chiesa, siate

una benedizione tramite la gentilezza e avvicinatevi a loro

in ogni buona maniera possibile. Vi sono probabilità che

essi diventino membri della chiesa prima che arrivi il

giorno della loro morte. Può volerci molto tempo e potre-

ste avere molto da dover sopportare, ma se ciò accadrà,

voi capirete che ne valeva la pena» (Riunione tenuta a

Philadelphia, in Pennsylvania, il 25 ottobre 2002).

Onorate le vostre mogli

«Voi uomini che detenete il sacerdozio di Dio, onorate

le vostre mogli. Rispettatele. Esse sono le madri dei vostri

figli. Alla fine, quando avrete vissuto la vostra vita e raggiun-

gerete l’eternità, voi non porterete con voi cinque cente-

simi del vostro patrimonio, neppure cinque centesimi. 

C’è solo una cosa che porterete con voi, e cioè la vostra

eterna anima e l’amore e la compagnia di vostro marito o 

di vostra moglie. Vivete degni di questo» (Riunione tenuta 

a Kingston, in Giamaica, il 15 maggio 2002).

Un maggior amore in casa nostra

«Mi piacerebbe vedere un maggior amore nelle nostre

case... Voi genitori che siete padri e madri, amate i vostri

figli. Guardate a loro con amore. Guidateli... con amore...

Essi si metteranno al vostro seguito se lo farete. E vi faccio

una promessa che se lo farete, verrà il tempo in cui vi sen-

tirete tanto grati per aver agito così, che voi vi inginocchie-

rete e ringrazierete il Signore per i preziosi figli che vi 

sono arrivati e che sono cresciuti sotto la vostra direzione»

(Riunione tenuta a Port of Spain, Trinidad, il 20 maggio

2002).

Un real sacerdozio

«Questo è il giorno che Pietro previde, quando ci

sarebbe stato un real sacerdozio sulla terra disponibile 

per tutti gli uomini che avrebbero accettato il Vangelo.

Miei cari fratelli, vi rendete conto di ciò che possedete

A l momento
abbiamo
uomini e

donne in pensione
che servono come
ottimi missionari 
per la chiesa in tutto
il mondo, che inse-
gnano e fanno il
bene in uno spirito
di totale altruismo.
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quando detenete il sacerdozio di Dio? Potete servire nel

governo di questa Chiesa. Potete detenere incarichi.

Potete amministrare i suoi affari. Ma cosa forse più impor-

tante, è che porta con sé il potere e l’autorità di imporre

le mani sul capo dei vostri familiari e di bene-

dirli. Sapete di qualche altro gruppo nel

mondo in cui il padre ha il diritto, l’onore e

la possibilità di imporre le mani sul capo di

sua moglie e dei suoi figli e benedirli nel

nome del Signore? Quale inestimabile privile-

gio. E voglio aggiungere,... vivete in modo da

essere degni di questa grande benedizione»

(Riunione tenuta a Kiev, in Ucraina, il 9 set-

tembre 2002).

Siate leali alla chiesa

«Siate leali alla chiesa. Ho una testimonianza

della veridicità di questa Chiesa. E così voi...

Quasi ciascuno di voi può alzarsi in piedi e dire:

‹Io so che Dio vive, che Gesù è il Cristo e che

questa è la Loro opera›... Non fate mai nulla che

mostri slealtà in qualsiasi senso. Appoggiate [la

chiesa], sostenetela, pregate per essa, lavorate

per essa, portatela innanzi... Il futuro di quest’o-

pera... dipende da voi. Necessitiamo di Santi

degli Ultimi giorni leali e fedeli...

Siate leali alla vostra fede. Siate leali a Dio.

Siate leali a Gesù Cristo. Siate leali alla Chiesa

di Gesù Cristo e nel far ciò, voi sarete leali a

voi stessi» (Riunione tenuta a Kingston, in Giamaica, 

il 15 maggio 2002).

«Siate leali a questa chiesa, miei fratelli e sorelle... voglio

portarvi la mia testimonianza che le Autorità generali di

questa chiesa non vi condurranno mai sui sentieri della

distruzione. Essi vi porteranno su un cammino che vi

innalzerà se seguirete in fede e con fiducia» (Conferenza

regionale, Salt Lake City, Utah, 5 maggio 2002).

Siate fedeli e leali

«Ad ogni membro della Chiesa, ovunque vi troviate,

desidero dire: ‹Siate delle brave persone›. Siate buoni 

cittadini delle vostre comunità. Siate fedeli e leali. Siate

fedeli alla favolosa chiesa della quale siete parte. Ognuno

di voi è importante. Ciascuno di voi è un membro di una

grande compagnia di Santi degli Ultimi Giorni. Tutti voi

siete figli e figlie del nostro Padre celeste.

Ponete la vostra fiducia nel Signore» (Con-

ferenza di palo via satellite del Giappone, 

6 novembre 2004).

Coppie missionarie

«Al momento abbiamo in totale circa

5.300 [ora 5.800] uomini e donne in pen-

sione che servono come ottimi missionari

per la Chiesa in tutto il mondo. Il numero

sta crescendo. Essi si recano dove vengono

chiamati. Servono dove c’è bisogno di loro.

Si creano amicizie; le capacità vengono con-

divise; si aprono opportunità per coloro che

mai più dimenticheranno gli uomini e le

donne che sono andati fra loro ad insegnare

e a fare il bene in uno spirito di totale altrui-

smo. Essi non vengono pagati. Partono a

proprie spese. La misura della loro devo-

zione è illimitata. I frutti dei loro sforzi sono

incalcolabili...

La genialità di questa Chiesa sta nel

lavoro. Ognuno lavora. Voi non crescereste

senza lavorare. La fede, la testimonianza

della verità, sono come i muscoli del mio

braccio. Se faccio esercizio, si rafforza; se bendo il braccio

senza utilizzarlo, si indebolirà. Noi mettiamo le persone al

lavoro. Ci aspettiamo grandi cose da loro e la cosa mera-

vigliosa è che essi ce la fanno davvero. Essi producono»

(World Affairs Council, Los Angeles, California, 12 giugno

2002).

Andate alla casa del Signore

«Andate al Tempio. Sarete benedetti nel farlo. Ogni

uomo o donna che si reca nella casa del Signore esce 

da quell’edificio molto migliore di quanto fosse prima 

di entrarvi. La casa del Signore avrà su di voi un effetto
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Sapete di 
qualche altro
gruppo nel

mondo in cui il
padre ha il diritto di
imporre le mani sul
capo di sua moglie e
dei suoi figli e bene-
dirli nel nome del
Signore? Quale ine-
stimabile privilegio.



raffinatore. Farà crescere 

in voi l’altruismo. Il tempio

plasmerà la rettitudine.

Imprimerà in voi l’impor-

tanza di fare ciò che dovete

fare. Andate alla casa del

Signore» (Conferenza di palo,

Provo, Utah, 22 settembre

2002).

Una casa dedicata a Dio

«Per noi non ci sono edifici

tanto sacri quanto una casa 

di Dio che è stata dedicata.

Solo nei templi dei Santi 

degli Ultimi Giorni sono preservati in un’unione indisso-

lubile per tutta l’eternità i preziosi rapporti istituiti sulla

terra. Tra le molte peculiarità di natura dottrinale che

distinguono la nostra chiesa da tutte le altre fedi c’è il

lavoro che viene svolto nella casa del Signore sotto l’au-

torità divina del sacerdozio.

Ogni tempio sulla terra si erge come un monu-

mento visibile della fede di questo popolo nella cer-

tezza dell’immortalità e della continuazione dei sacri

legami nel reame immortale» (Cerimonia del primo

colpo di piccone, Sacramento, California, 22 agosto

2004).

La grande forza della chiesa

«Qual è la grande forza di [questa] Chiesa?... È l’impor-

tanza che diamo alle famiglie... Oggi viviamo in un mondo

dove le famiglie cadono a pezzi. Noi diamo particolare

importanza alla famiglia. Tenete le famiglie unite, amate e

onorate i vostri figli. Cresceteli nella verità e con fede per

amare il Signore» (Riunione tenuta a Reykjavìk, in Islanda,

l’11 settembre 2002).

Uno straordinario miracolo

«Ho visto ciò che io considero un miracolo men-

tre ammiravo questa grande opera avanzare... Voi 

potete pensare sia una cosa comune. La considero uno

straordinario miracolo, miei fratelli e sorelle; questa pic-

cola pietra staccatasi dalla montagna senza opera di mano

e che è destinata ad avanzare e a riempire la terra intera.

Abbiamo visto solo l’inizio... Sono certo che quest’o-

pera avanzerà e toccherà la vita di milioni e milioni di

persone in tutto il mondo. E il Dio del cielo, cui appar-

tiene questa chiesa, aprirà la via per rendere tutto ciò

possibile se voi ed io, e i membri di questa chiesa di 

ogni dove, faremo la nostra parte nel contribuire a questo

processo» (conferenza regionale, Salt Lake City, Utah, 

5 maggio 2002). ■

6

IDEE PER GLI  INSEGNANTI  FAMILIARI
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo

messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipa-
zione di coloro a cui insegnate. Seguono alcuni esempi.

1. Spiegate che state per leggere alcune dichiarazioni di un
rispettato dirigente mondiale. Portate testimonianza ai membri
della famiglia che il presidente Gordon B. Hinckley è un pro-
feta per il mondo. Selezionate e leggete varie sezioni del 
messaggio, e invitate la famiglia ad osservare i consigli del
presidente Hinckley.

2. Se possibile, portate una mappa del mondo e chiedete 
a un membro della famiglia di indicare un luogo. (O chiedete 
a un membro della famiglia di dire il nome di un paese del
mondo). Leggete dal messaggio ciò che il presidente Hinckley
ha detto ai santi dell’area più vicina. Ripetete secondo il tempo
disponibile. Spiegate che i messaggi del presidente Hinckley
sono per i membri della Chiesa dappertutto.

3. Scrivete i titoli dei diversi argomenti del messaggio su
strisce di carta. Chiedete ai membri della famiglia di prendere
a turno una striscia e di leggerne il contenuto ad alta voce.
Leggete i commenti del presidente Hinckley riguardo all’argo-
mento scelto e analizzate come la famiglia può metterli in pra-
tica. Invitate i membri della famiglia a raccontare le proprie
esperienze riguardanti quei principi.

O gni uomo o
donna che si
reca nella

casa del Signore
quando esce è
migliore di quanto
era prima.
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G li studenti delle classi mattutine del seminario nei

rioni di Capotillo e Simon Bolivar, Palo di Santo

Domingo nella Repubblica Domenicana, amano

guardare e imparare dalla conferenza generale. Ecco

alcune delle loro idee riguardo a come usare ciò che 

si impara durante la conferenza generale.

❂ Venite alla conferenza generale preparati a imparare 

e ad ascoltare con attenzione i discorsi. Il digiuno e 

la preghiera possono aiutarvi ad essere preparati.

❂ Scrivete ciò che imparate così da poterci riflettere 

successivamente.

❂ Parlate della conferenza generale coi vostri familiari.

Condividete con loro ciò che avete imparato, ascoltate 

e imparate dalla loro esperienza.

❂ Ascoltate attentamente i discorsi del presidente

Gordon B. Hinckley, annotate almeno tre cose che egli

vi ha chiesto di fare o di diventare. Pregate riguardo a

quelle cose e cercate di capire come potete farle acca-

dere nella vostra vita.

❂ Se lo Spirito vi suggerisce di fare qualcosa mentre 

ascoltate o pensate alla conferenza generale, fatelo.

❂ Ponetevi delle mete per come e quando seguirete 

i consigli ricevuti durante la conferenza generale.

Scrivete le vostre mete e le vostre scadenze nel diario,

consultatele spesso.

❂ State con persone che vi aiutano a fare ciò che dice il

profeta. Così, quando proverete ad applicare i consigli

degli oratori, riceverete sostegno.

❂ Spiegate ciò che avete imparato a un amico che

potrebbe trarne beneficio.

❂ Vivete in modo da essere degni della compagnia dello

Spirito Santo, pregate per essere guidati nel vivere

secondo ciò che avete imparato alla conferenza.

❂ Ascoltate attentamente ciò che i dirigenti vi incorag-

giano a fare, e sforzatevi di migliorare. Ricordatevi di

essere «facitori della Parola e non soltanto uditori»

(vedere Giacomo 1:22–25).

❂ Cercate ed evidenziate nelle vostre Scritture i riferimenti

citati nei discorsi.

❂ Quando ricevete la Liahona leggete i discorsi della con-

ferenza così da poter ricevere nuovi spunti e rinnovare

il vostro entusiasmo. ■

E L E N C O  D E L L E  I D E E

ASCOLTATE, IMPARATE,
METTETE IN PRATICA
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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.

Uno dei principi basilari del Cristianesimo è che Dio

ha dato ai Suoi figli il libero arbitrio, ossia la capa-

cità di scegliere. Ma il concetto di libero arbitrio,

insegnato nel Libro di Mormon e dai profeti degli ultimi

giorni assieme ad altre verità del vangelo, è una dottrina

ricca di potere ed eterna nelle sue implicazioni.

Un principio eterno

Il libero arbitrio è fondamentale nel piano del Padre

celeste per i suoi figli: senza di esso noi non possiamo

diventare come Lui è. È un attributo eterno di tutti gli

esseri intelligenti. Non ebbe inizio con la nascita sulla terra.

Avevamo il libero arbitrio nella nostra esistenza premor-

tale. Il Signore ha rivelato:

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

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

esserlo.

Ogni verità è indipendente in quella sfera in cui Dio l’ha

posta, per agire da se stessa, come pure ogni intelligenza;

altrimenti non v’è esistenza.

Ecco, qui sta il libero arbitrio dell’uomo» (DeA 93:29–31).

Noi non crediamo in un Dio predestinatore, ossia

qualcuno che determina in anticipo l’eventuale fato dei

Suoi figli. Invece, crediamo in un Dio che ha una cono-

scenza perfetta delle scelte che i Suoi figli faranno. Egli

può usare questa prescienza per guidarci o persino 

avvertirci, ma Egli non la usa per ostruire il nostro 

libero arbitrio. Egli ci permette di diventare ciò che 

desideriamo veramente diventare. L’anziano James E.

Talmage (1862–1933), del Quorum dei Dodici Apostoli,

scrisse: «[Dio] sa quello che ognuno farà in determinate

circostanze e vede la fine sin dall’inizio. La sua pre-

scienza è basata sull’intelligenza e sulla ragione. Egli 

prevede il futuro come uno stato che sicuramente e natu-

ralmente si verificherà; non come uno stato che deve

L A  P I E N E Z Z A  D E L  V A N G E L O

Il libero arbitrio



essere perché Egli ha arbitrariamente deciso

che sia».1

La maggior parte delle chiese cristiane

credono che Dio creò i Suoi figli ex nihilo,

ossia dal nulla. Se ciò fosse vero, allora si

potrebbe incolpare Dio per il male che noi

compiamo perché Egli ci creò con difetti e

debolezze. Noi però sappiamo che il nostro

Padre celeste non ci creò dal nulla, inoltre

Egli non è responsabile delle nostre debo-

lezze e dei nostri peccati. Semplicemente,

Egli ha posto i Suoi figli di spirito in sfere

dove, se esercitiamo correttamente il 

nostro libero arbitrio, possiamo imparare 

e crescere.

Condizioni necessarie al libero arbitrio

L’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985), del Quorum

dei Dodici Apostoli, ha insegnato che il libero arbitrio

necessita di quattro condizioni:

1. Devono esistere leggi ordinate da un potere onnipo-

tente, leggi a cui possiamo obbedire o disobbedire.

2. Devono esserci degli opposti: bene e male, giusto e 

sbagliato.

3. Dobbiamo avere una conoscenza del bene e del male;

dobbiamo sapere la differenza fra gli opposti.

4. Dobbiamo possedere un illimitato potere di scelta.2

Dobbiamo anche essere responsabili delle nostre

scelte, se vogliamo godere appieno del libero arbitrio. 

Le leggi che esistono portano delle conseguenze, e 

non soltanto le naturali conseguenze risul-tanti dalle

nostre azioni, quali perdere il rispetto delle persone 

se mentiamo o imbrogliamo. Le leggi ci portano le 

benedizioni di Dio se le seguiamo, e il castigo se le 

disobbediamo.

Gli attacchi di Satana al libero arbitrio

Riguardo alla vita preterrena il Signore dice: «Satana si

ribellò contro di me e cercò di distruggere il libero arbitrio

dell’uomo» (Mosè 4:3). Per la sua ribellione, Lucifero fu

scacciato dal cielo, ma qui sulla terra egli continua ad attac-

care il nostro libero arbitrio. Egli lo fa in molti modi, due

dei quali sono:

Disobbedienza. «Ecco, qui sta il libero

arbitrio dell’uomo, e qui sta la condanna

dell’uomo; poiché, ciò che era fin dall’inizio

è loro chiaramente manifesto ed essi non

accolgono la luce... E quel malvagio viene e

toglie la luce e la verità dai figlioli dell’uomo

tramite la disobbedienza» (DeA 93:31, 39).

La disobbedienza danneggia il nostro libero

arbitrio in due modi. Primo, quando per-

diamo la luce e la verità, diventiamo ciechi e

non vediamo le opportunità di fare il bene;

secondo, alcune forme di disobbedienza

portano dipendenza: rimaniamo intrappo-

lati in abitudini molto difficili da abbando-

nare. Potremmo anche ferire gli altri e danneggiare il loro

libero arbitrio.

Nessuna responsabilità. Satana ci sussurra: «Mangiate,

bevete e siate allegri; nondimeno temete Dio—egli giusti-

ficherà chi commette un piccolo peccato;... e se accadrà

che saremo colpevoli, Dio ci colpirà con alcune sferzate, 

e alla fine saremo salvati nel regno di Dio» (2 Nefi 28:8).

Alcuni credono erroneamente che dopo aver «confessato

il Cristo» ed esser stati «salvati per grazia», non importa ciò

che facciamo: siamo comunque salvi. Tale dottrina è una

subdola manifestazione del continuo inganno di Satana

secondo il quale non saremmo responsabili per i peccati,

e che per essi non vi sono conseguenze.

Le benedizioni del libero arbitrio

Quando usiamo il libero arbitrio per scegliere il 

giusto, non solo Dio ci benedice, ma il nostro libero 

arbitrio viene rafforzato e accentuato. Quando il nostro

Padre celeste vede che noi prendiamo le giuste deci-

sioni, Egli agisce come farebbe qualsiasi altro affettuoso

genitore: Egli ci benedice con nuove opportunità e 

maggiori responsabilità. Così, se usiamo il libero arbitrio

saggiamente, le possibilità di fare il bene ed essere di

beneficio agli altri diventano infinite. L’obbedienza porta

sempre ad una più ampia libertà di scelta e a maggiori

possibilità. Il peccato è ciò che restringe le nostre

opzioni. ■
NOTE

1. Gesù il Cristo, 21–22.
2. Vedere Mormon Doctrine, seconda edizione (1966), 26; vedere

anche 2 Nefi 2:10–29.
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Così, se usiamo il
libero arbitrio sag-
giamente, le possi-

bilità di fare il bene ed
essere di beneficio agli
altri diventano infinite.
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Ciò che facciamo e insegnamo
nelle nostre case è importante.
Utilizzando come testo princi-
pale il proclama sulla fami-
glia, vorrei parlarvi di cinque
concetti che vi aiuteranno a
garantire la felicità e la sicu-
rezza in famiglia.

A N Z I A N O  M .  R U S S E L L  B A L L A R D
Quorum dei Dodici Apostoli

Come membro del Quorum dei Dodici

Apostoli, ho partecipato al processo di 

stesura de «La Famiglia: Un Proclama al

Mondo». È stata un’esperienza straordinaria

per tutti noi. Come dirigenti della Chiesa,

quando viaggiamo nel mondo, osserviamo

come vanno le cose, sia nella Chiesa che al 

di fuori di essa. Eravamo preoccupati per 

la maggior parte delle cose che vedevamo.

Potevamo osservare come le persone nel

mondo vogliano definire la famiglia in modi

contrari al piano eterno che Dio ha stabilito

per la felicità dei Suoi figli.

In mezzo a tutto quello che stava 

succedendo nel mondo riguardo a questo

argomento, la Prima Presidenza e il Quorum

dei Dodici Apostoli videro l’importanza di

dichiarare al mondo il vero ruolo rivelato

della famiglia nel piano eterno di Dio.

Lavorammo insieme, grazie al sistema divina-

mente ispirato dei consigli che opera anche

ai più alti livelli della Chiesa, per scrivere un

proclama che avrebbe mostrato la posizione

del Signore sulla famiglia tanto chiaramente

da non poter essere fraintesa.

Siccome il proclama venne pubblicato 10

anni fa, il tempo ha ampiamente dimostrato il

suo profetico contenuto. Come chiesa siamo

concentrati più che mai nel sostenere e raffor-

zare la famiglia. Purtroppo in tutto il mondo 

la famiglia continua ad essere attaccata senza

tregua. Basta solo leggere il giornale o accen-

dere il televisore per vedere quanto aperta e

immorale sia la guerra intrapresa contro la

famiglia. I sessi vengono confusi e i ruoli di

entrambi sono rifiutati. Viene favorito il matri-

monio fra persone dello stesso sesso, in netta

opposizione ad uno dei propositi fondamen-

tali di Dio: che i Suoi figli possano provare la

vita terrena.

La famiglia non è soltanto l’unità fondamen-

tale della società, essa è l’unità fondamentale

Le Sacre 
RESPONSABILITÀ 

GENITORIdei
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A uomini e donne,
b e n c h é  s p i r i t u a l m e n t e  e g u a l i ,  

s o n o  a f f i d a t i  r u o l i  d i v e r s i  m a  d i  

u g u a l e  i m p o r t a n z a .
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dell’eternità. Vivevamo come figli e figlie di spirito del Padre

celeste prima di questa esistenza mortale. Nel grande consi-

glio di famiglia della pre-esistenza, fu presentato il piano del

nostro Padre celeste per l’eterna felicità e pace dei Suoi figli.

Comprendemmo che saremmo venuti su questa terra per

vivere come famiglie, e che mediante l’autorità di suggella-

mento del Sacerdozio di Melchisedec, avremmo potuto

vivere come famiglie per il resto dell’eternità.

È allarmante vedere quanto intensamente e aperta-

mente la famiglia sia attaccata nella società di oggi. Il 

proclama è molto chiaro:

«Noi proclamiamo che il comandamento dato da Dio 

ai Suoi figli di moltiplicarsi e riempire la terra è sempre

valido. Dichiariamo inoltre che Dio ha comandato che 

i sacri poteri della procreazione devono essere usati sol-

tanto tra l’uomo e la donna che sono legittimamente spo-

sati come marito e moglie...

I figli hanno il diritto di nascere entro il vincolo del

matrimonio e di essere allevati da un padre e da una

madre che rispettano i voti nuziali con assoluta fedeltà. La

felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è

basata sugli insegnamenti del Signore Gesù Cristo».1

Dobbiamo rimanere saldi, fratelli e sorelle, in questi

tempi in cui l’avversario sta usando stili di vita diversi nel

tentativo di sostituire il matrimonio tra un uomo e una

donna. Sarebbe bene per tutte le persone del mondo leg-

gere l’intero testo del proclama.

Gli attacchi dell’avversario alla famiglia

Gli attacchi alla famiglia colpiscono anche il valore della

vita, in particolare la vita di chi non è ancora nato. La vita

viene fatta sembrare insignificante e in balia dei continui

cambiamenti di idee dovuti alla convenienza e a ciò che è

politicamente corretto. Troverete preoccupante, quanto

me, che tra il 1950 e 1997, approssimativamente 46 paesi

industrializzati e 9 nazioni in via di sviluppo hanno legaliz-

zato o eliminato la maggior parte delle restrizioni riguardo

all’aborto. Ogni anno si stimano 46 milioni di aborti nel

mondo. Infatti, si calcola che un quarto di tutte le gravi-

danze termina con un aborto.

Fin troppe persone vedono il matrimonio solo come

una semplice «relazione di coppia» necessaria per soddi-

sfare i bisogni emotivi dell’età adulta, invece di vederla

come un’istituzione per allevare i figli. I figli sono conside-

rati più una scelta che una benedizione. Ogni anno circa

un milione di bambini passa attraverso il divorzio dei 

genitori e le conseguenze che porta, e circa un terzo dei

bambini in America nasce al di fuori del vincolo matrimo-

niale. Quasi ogni tendenza indica che ci stiamo allonta-

nando sempre di più dal piano che Dio ha per i Suoi figli.

La famiglia, una volta considerata la pietra angolare della

società, sta ora perdendo il suo ruolo essenziale.

Se ci si ferma un attimo a pensare, da un punto di vista

diabolico, combattere contro la famiglia ha senso. Se Satana

vuole arrestare l’opera del Signore, non avvelenerà certo le

scorte di burro di arachidi di tutto il mondo, mettendo in

ginocchio il sistema missionario della Chiesa. Non manderà

nemmeno un’epidemia di laringite per annientare il Coro

del Tabernacolo Mormone. Non legifererà nemmeno con-

tro la gelatina o lo stufato. Se Satana vuole veramente arre-

stare l’opera del Signore, cercherà di confondere i generi

sessuali e di attaccare il piano di Dio per i Suoi figli. Egli si

adopera per causare discordia tra un padre e una madre.

Incita i figli ad essere disobbedienti ai loro genitori. Rende

fastidiosa la serata familiare e la preghiera familiare. Fa

vedere lo studio delle Scritture in famiglia come qualcosa 

12

I padri d o v r e b b e r o  c e r c a r e  c o s t a n t e m e n t e  

l a  g u i d a  d e l l o  S p i r i t o  S a n t o  i n  m o d o  

d a  p o t e r  s a p e r e  c o s a  f a r e  e  c o s a  d i r e ,  

c o m e  p u r e  c o s a  n o n  f a r e  e  c o s a  n o n  d i r e .



di impossibile da fare. Questo è tutto quello

che serve a Satana, perché sa che la via più

sicura ed efficace per arrestare l’opera del

Signore è di diminuire l’efficacia della famiglia

e la santità della casa.

Notate cosa succede quando ci riesce. Le

coppie scontente del loro matrimonio ten-

dono a non impartire l’istruzione evangelica

appropriata nella casa. Nello stesso modo sono

meno impegnati a seguire i principi del

Vangelo nella loro vita. Alcuni si allontanano

dalla Chiesa. L’apatia può sopraffare anche i

membri attivi, tenendoli lontani dal tempio e

indebolendo la loro capacità di essere bravi

dirigenti e insegnanti, così che innumerevoli

vite non vengono influenzate e il lavoro del

Signore è rallentato. E Internet, quando non è

usato correttamente, ha una cattiva influenza

nell’ambiente familiare. Così sappiamo, senza

dubbio, che Lucifero è il nemico della famiglia!

Garantire famiglie felici e sicure

Ciò che facciamo e insegnamo nelle nostre

case è importante. Utilizzando come testo

principale il proclama sulla famiglia, vorrei

parlarvi di cinque concetti che vi aiuteranno 

a garantire la felicità e la sicurezza in famiglia.

1. Società complete ed eguali. Gli uomini 

e le donne che si uniscono in matrimonio

devono lavorare insieme in completa società.

Tuttavia, una società completa ed eguale tra

l’uomo e la donna non significa che i ruoli

svolti dai due sessi siano gli stessi nel grande

disegno di Dio per i Suoi figli. Come troviamo

chiaramente scritto nel proclama, a uomini e

donne, benché spiritualmente eguali, sono affi-

dati ruoli diversi ma di pari importanza. Questi

ruoli sono il complemento l’uno dell’altro. Agli

uomini è dato l’incarico di officiare nelle sacre

ordinanze del sacerdozio. Alle donne, Dio dà la

responsabilità di conferire e nutrire la vita ter-

rena, compreso il fatto di fornire corpi fisici per

i figli di spirito di Dio e di guidare questi figli

verso una conoscenza delle verità del vangelo.

Queste responsabilità, egualmente sacre ed

importanti, non prevedono false idee come la

dominazione o la sottomissione. Ogni respon-

sabilità è essenziale per il progresso spirituale
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di tutti i membri della famiglia, per i genitori

come pure per i figli.

I doveri familiari devono essere intesi in

termini di obblighi e responsabilità—e in

termini di amore, servizio, e dipendenza

reciproca. Gli uomini che cercano di domi-

nare le loro mogli, che cercano di eserci-

tare un dominio ingiusto senza nessun

riguardo ai consigli della propria sposa e 

alla sua sensibilità, non capiscono che tale

comportamento è contrario alla volontà 

di Dio.

2. Padri. Il proclama afferma: «I padri

devono presiedere alle loro famiglie con

amore e rettitudine e hanno il dovere di

provvedere alle necessità di vita e alla prote-

zione delle loro famiglie». Essi insegnano il

Vangelo alle loro famiglie e le guidano con

gentilezza, seguendo il consiglio contenuto

nella sezione 121 di Dottrina e Alleanze

(vedere vv. 34–36).

I padri amministrano le ordinanze del

sacerdozio e impartiscono benedizioni del

sacerdozio, come le benedizioni paterne ai

propri figli. Pregano per e con i membri della

famiglia, insieme e individualmente. Danno

un esempio di rispetto e amore per la loro

compagna eterna e madre dei loro figli. In

tutto questo essi seguono l’esempio del

Salvatore e si sforzano di essere degni del 

Suo nome e della Sua benedizione. I padri

dovrebbero cercare costantemente la guida

dello Spirito Santo in modo da poter sapere

che cosa fare, cosa dire, come pure cosa non

fare e cosa non dire. Servono la famiglia e la

Chiesa con uno spirito di amore ed entusia-

smo, preparando con l’esempio i membri

della famiglia a servire, in particolare prepa-

rando i figli a servire come degni missionari.

Dio e i Suoi profeti non si aspettano solo

che i padri provvedano alle loro famiglie ma

anche che le proteggano. Pericoli di ogni

genere abbondano nel mondo nel quale

viviamo. La protezione fisica contro minacce

naturali o umane è importante. Anche i peri-

coli morali ci circondano, e sono di fronte ai

nostri figli fin dall’infanzia. I padri hanno un

ruolo essenziale nel proteggere i figli contro

tali trappole.

Sappiamo che il ruolo del padre non si

esaurisce con il presiedere, provvedere, e

proteggere i membri della famiglia. Ogni

giorno, i padri possono e dovrebbero aiutare

a fornire l’educazione essenziale e rafforzare 

i legami familiari nutrendoli, giocando con

loro, raccontando loro storie, amandoli, e

svolgendo tutte le altre attività che formano

la vita familiare.

3. Madri. Il proclama ci insegna che «la

principale responsabilità delle madri è quella

di educare i figli». Col termine educare ci si

riferisce al modo di comportarsi dei genitori

come la cordialità, il sostegno, il legame, l’at-

taccamento, riconoscendo le abilità uniche di

ciascun figlio e rispondendo ai loro bisogni.
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L’educazione di per sé è più importante nello sviluppo di

un bambino di qualsiasi altro metodo particolare o tecnica

per crescere i figli. Inutile dire che l’educazione dei figli 

è meglio conseguibile in un contesto familiare stabile e

sicuro.

L’amorevole educazione impartita dalla madre suscita nei

figli, fin dai loro primi giorni di vita sulla terra, un risveglio

dei ricordi di amore e bontà che provavano durante la loro

esistenza pre-terrena. Siccome le nostre madri ci amano,

impariamo, o meglio ci ricordiamo, che anche Dio ci ama.

Oggi c’è una forte pressione, nel nostro mondo materiali-

stico, per poter avere e spendere più soldi. Sfortunatamente,

questo spinge madri sposate a lavorare fuori casa per poter

avere una seconda entrata. Quando mariti, mogli, e figli

riconoscono la differenza tra necessità di base e desideri

materiali, alleggeriscono il peso finanziario familiare e aiu-

tano le madri a rimanere a casa. Le decisioni in merito al

lavorare fuori casa sono difficili e devono essere prese tra-

mite la preghiera e tenendo sempre in mente il consiglio

dei profeti viventi riguardo a questa questione complicata.

Il presidente Gordon B. Hinckley, con il suo consueto

spirito sensibile e amorevole, ci dà questo saggio consiglio:

«Mi rendo conto... che vi sono alcune donne, e in effetti

sono diventate molte, che devono lavorare per provvedere

alle necessità dei loro figli. Io vi dico: fate del vostro meglio.

Spero che se lavorate a tempo pieno lo facciate per provve-

dere alle cose necessarie per vivere, non semplicemente per-

ché desiderate una casa più lussuosa, automobili più costose,

e altri beni superflui. Il lavoro più importante che una donna

sarà mai chiamata a fare è quello di nutrire, istruire, edificare,

incoraggiare, e allevare i figli nella rettitudine e nella verità.

Nessuno può prendere adeguatamente il suo posto.

È praticamente impossibile fare la donna di casa a

tempo pieno e lavorare a tempo pieno. So che alcune di

voi lottano perché devono prendere una decisione in tal

senso. Ripeto: fate del vostro meglio».2

Non si finisce mai di prendersi cura di figli piccoli, dipen-

denti e che richiedono molta attenzione e spesso diventa

una cosa snervante. Le madri non devono fare l’errore di

credere che la «qualità» del tempo possa sostituire la «quan-

tità» del tempo passato con i figli. La qualità è in diretta 

funzione della quantità; e le madri, per poter educare cor-

rettamente i propri figli, devono provvedere ad entrambe.

Per poterlo fare è necessaria un’attenzione costante e un

continuo adattamento ai bisogni, in conflitto tra loro, dei

figli. È un lavoro difficile, non c’è nessun dubbio su questo.

Il presidente James E. Faust, secondo consigliere nella

Prima Presidenza,

ci ha dato un consi-

glio molto saggio:

«Le donne oggi

sono incoraggiate

da alcuni a volere

tutto—general-

mente tutto con-

temporaneamente:

denaro, viaggi,

matrimonio, mater-

nità e carriera nel

mondo...

Come sappiamo, fare ogni cosa nel giusto ordine, ossia

svolgere questi ruoli uno alla volta e in tempi diversi, non è

sempre possibile, ma alla donna è data la possibilità di fare

bene ogni cosa a proprio tempo e di assolvere una grande

varietà di ruoli nella sua vita. Una donna... può dedicarsi a

più di una occupazione nelle varie stagioni della vita. Non

ha bisogno di fare tutto subito cercando di raggiungere

tutti i suoi obiettivi nello stesso momento».3

4. Principi matrimoniali e familiari. Dal proclama

impariamo che «il successo del matrimonio e della fami-

glia è fondato e mantenuto sui principi della fede, della

preghiera, del pentimento, del perdono, del rispetto, 

dell’amore, della compassione, del lavoro e delle sane 

attività ricreative». I genitori dovrebbero lavorare insieme

per creare legami amorevoli ed eterni con i loro figli.

Rimproveri e punizioni sono a volte necessari, ma devono

essere fatti con tatto, persuasione, con un sovrappiù di

amore affinché il figlio non consideri il genitore come un

nemico (vedere DeA 121:43).4
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Può essere altrettanto distruttivo il fatto che i genitori

siano troppo permissivi e indulgenti nei confronti dei 

loro figli, lasciandoli agire come vogliono. I genitori

devono porre dei limiti a seconda dell’importanza della

situazione in cui si trovano e del carattere e maturità del

figlio. Devono inoltre aiutare i figli a capire il perché delle

regole, e poi avere sempre un atteggiamento adeguato

quando le regole vengono infrante. È ugualmente impor-

tante lodare un comportamento corretto. Sarà una sfida

alla vostra creatività e pazienza per mantenere questo 

equilibrio, ma la ricompensa sarà grande. I figli che 

comprendono i loro limiti attraverso la diligenza nel

seguire le regole importanti, avranno più possibilità di

avere successo a scuola, avranno più autocontrollo e

saranno più disposti a sottomettersi alle leggi del paese.5

I genitori devono concedere la possibilità di scelta ai

figli ed essere pronti a modificare in modo appropriato

alcune regole, preparandoli così ad affrontare varie situa-

zioni nel mondo reale.6 Per farlo i genitori devono ascol-

tare, ascoltare veramente, quello che dicono i figli. Devono

conoscere ciò che è importante per ogni figlio. Imparai

questa lezione anni fa da una delle nostre figlie. Aveva solo

quattro o cinque anni a quel tempo. Venne in camera, tutta

contenta. Stavo leggendo il giornale, e lei aveva in mente

qualcosa da dire che era molto importante ai suoi occhi. E

io rispondevo, «Sì, sì uh-huh, uh-huh». Improvvisamente

prese il giornale con le sue due piccole mani e lo gettò 

per terra. Prese il mio viso tra le sue mani in modo da

potermi guardare dritto negli occhi. Questa fu una lezione

insegnata da una bambina di quattro o cinque anni a suo

padre. «Papà, tu non mi stai ascoltando». E aveva ragione.

5. Consigli di famiglia. Come potreste aspettarvi di sen-

tirmi dire, uno degli strumenti migliori che abbiamo come

genitori è il consiglio di famiglia. Non posso sottolineare

abbastanza l’importanza che esso ricopre nell’aiutare a

capire e analizzare le difficoltà. Quando i membri di una

famiglia cominciarono a percepire un sentimento incon-

sueto di contesa che invadeva la loro casa, convocarono un

consiglio di famiglia per discutere della situazione. Il padre e

poi la madre spiegarono ai loro figli ciò che avevano notato

e chiesero a ciascuno di loro come si sentivano in merito

all’argomento. La madre e il padre si resero conto che sic-

come i due figli più grandi avevano lasciato casa, uno per

sposarsi e l’altro per andare all’università, un ingiusto peso

di responsabilità era stato posto involontariamente sui due

figli più grandi rimasti a casa, che diventarono così pieni di

risentimento. Discutendone insieme e ascoltando come i

figli si sentivano in merito, la famiglia distribuì in modo più

equilibrato le responsabilità tra i figli, risolvendo così la mag-

gior parte delle frustrazioni e tensioni nella casa.7

Mi rendo conto che vi sono tanti tipi di consigli di famiglia

quante sono le famiglie. I consigli di famiglia possono consi-

stere di un genitore e un figlio, di due genitori e tanti figli,

o solo dei due genitori, o solamente dei figli, e così via.

Indifferentemente dalla grandezza o composizione del con-

siglio di famiglia, ciò che conta veramente è l’essere motivati

da uno spirito d’amore, avere un’atmosfera che incoraggi

una discussione libera e aperta, e la disponibilità ad ascoltare

ciò che viene detto da ogni membro del consiglio, così come

pure i suggerimenti dello Spirito Santo.8

Superare le contese

Se qualcuno di voi ha delle contese nella propria casa,

potete cambiare questa situazione. Parlate con la vostra

famiglia. Chiedete il loro aiuto. Dite loro che non volete

più avere uno spirito di contesa nella casa e discutete con

ogni membro della famiglia per capire cosa potete fare 

per evitarlo. Il presidente Marion G. Romney (1897–1988),

primo consigliere della Prima Presidenza, insegnò:

«Sono certo che se nelle nostre case i genitori leggono

devotamente e regolarmente il Libro di Mormon, sia da soli

che insieme ai loro figli, lo spirito di questo grande libro

arriverà ad impregnare le nostre dimore e coloro che vi 

abitano. Lo spirito della riverenza crescerà. Il rispetto reci-

proco e la considerazione l’uno per l’altro diventeranno più

profondi. Lo spirito di contesa se ne allontanerà».9
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Ricordate anche che c’è un grande potere

nella preghiera. Incoraggio fortemente la

preghiera personale e familiare, che sono

molto importanti per formare famiglie forti.

Ma voglio sottolineare anche qualcos’altro.

Mi chiedo se molti di voi genitori, coppie,

avete dimenticato il momento essenziale 

dell’inginocchiarsi insieme alla fine della

giornata, giusto voi due, tenendovi per

mano, per dire la vostra preghiera. Se ciò

non è più parte della vostra routine quoti-

diana, vorrei suggerirvi di inserirla di nuovo,

cominciando stasera!

Ai genitori di tutto il mondo, il mio consi-

glio è semplice: Prendete una copia de «La

Famiglia: Un Proclama al Mondo». Leggetela 

e sforzatevi di allineare il vostro matrimonio 

e la vostra famiglia ai suoi consigli ispirati e

rivelati dal Signore. Poi fate del vostro meglio

e agite nel modo migliore che potete. Dio vi

rafforzerà al di là delle vostre capacità se vi

sforzerete quotidianamente ad adempiere

alla più sacra responsabilità di questa vita 

terrena che Egli dà ai Suoi figli. Date ascolto

alla voce dello Spirito e al consiglio dei pro-

feti viventi. Siate di buon animo. Dio non 

vi ha mandato qui sulla terra per fallire, e i

vostri sforzi come genitori non saranno consi-

derati fallimenti a meno che vi arrendiate.

Possa il nostro Padre celeste benedire 

ciascuno di voi. Dio vive. Siamo i Suoi figli.

Gesù Cristo è il nostro Signore e Salvatore.

Essi ci amano e vogliono che siamo fedeli e

felici. ■

Discorso tratto dal devozionale della Settimana
dell’Educazione, tenuto il 19 agosto 2003 presso 
la Brigham Young University.

NOTE
1. «La Famiglia: Un Proclama al mondo», Liahona, 

ottobre 2004, 49. 
2. «Le donne della Chiesa», La Stella, gennaio 1997, 77.
3. «A Message to My Granddaughters: Becoming ‹Great

Women›», Ensign, settembre 1986, 18–19.
4. Vedere Craig H. Hart, «Three Essential Parenting

Principles», BYU Magazine, primavera 2003, 58.
5. Vedere «Three Essential Parenting Principles», 59.
6. Vedere «Three Essential Parenting Principles», 59.
7. Vedere M. Russell Ballard, Counseling with Our

Councils (1997), 154.
8. Vedere Counseling with Our Councils, 157.
9. «Il Libro di Mormon», La Stella, ottobre 1980, 123.
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S H A N N A  B U T L E R
Riviste della Chiesa

Immagina di trovarti al di

fuori di un bellissimo tem-

pio bianco. I muri e i viali sono

immacolati. Sul prato davanti all’ingresso 

c’è un pittore che mette in mostra le sue opere

perché tutti possano vederle.

Qualche minuto dopo, vedi questo artista che

si gira, tira fuori delle lattine di vernice e comincia

a pitturare sui muri del tempio. I suoi disegni non

sono brutti ma sono del tutto inappropriati. Gli dici

qualcosa? Gli chiederesti di ingrandire il suo disegno,

o di farlo più colorato, e ti offriresti di pagare per il suo

lavoro? Oppure gli diresti: «Non può farlo! Questo è un

sacro tempio!»?

Che cosa faresti se si trattasse del tuo tempio? L’apostolo

Paolo disse: «Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e

che lo Spirito di Dio abita in voi?... Poiché il tempio di Dio

è santo; e questo tempio siete voi» (1 Corinzi 3:16–17).

«I tatuaggi sono dei graffiti sul tempio del corpo», ha

detto il presidente Gordon B. Hinckley.1

I tatuaggi sono permanenti. Non arrecano solo un

danno fisico, ma scegliere di farsene uno, disobbedendo

alla voce dei profeti, può causare anche danni spirituali.

Cosa ancora più importante, potresti non aver pensato al

fatto che avere un tatuaggio incide anche sulla tua richiesta

per svolgere una missione.

L’errore di Bobby

Quando Bobby Collins (il nome è stato cambiato) spedì

le sue carte per la missione, rimase stupito di non ricevere

in risposta una grande busta bianca conte-

nente la chiamata in missione. Egli ricevette

invece una lettera dal Dipartimento missio-

nario della Chiesa che chie-

deva informazioni sul suo

tatuaggio.

Quando Bobby si

diplomò alla scuola

superiore non era

sicuro di voler andare

in missione. Andò lon-

tano da casa per lavorare, e gli

piaceva l’indipendenza e il fatto di non avere

sempre i genitori intorno. Circa nello stesso periodo, 

il suo migliore amico e suo cugino si fecero dei tatuaggi.

«Ciò mi fece abbassare la guardia», racconta.

Bobby era sempre stato bravo in disegno, così preparò

egli stesso il suo tatuaggio. Sapeva che i tatuaggi sono

sconsigliati dalla Chiesa e che a sua madre non sarebbe

piaciuto, e prima di farlo chiese a suo fratello che cosa ne

pensasse. Suo fratello gli diede un buon consiglio. Gli

disse: «La vita provoca già molte cicatrici. Perché nei vuoi

un’altra?»

Bobby però aveva già preso la sua decisione. Sei setti-

mane più tardi e dopo aver guadagnato faticosamente set-

tecento dollari fece un grande tatuaggio su una gamba. «È

stato veramente doloroso. Mi ha fatto sanguinare», ricorda.

«Farne uno ha facilitato l’idea di averne un altro». Non se ne

fece fare altri, ma dopo aver rafforzato la sua testimonianza

del Vangelo, decise che voleva svolgere una missione.

Il dolore provocato dal rimpianto fu molto più doloroso

del processo per farsi tatuare. Era preoccupato per il fatto
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Dipartimento missionario chiede di

fare a tutti gli aspiranti missionario

che hanno dei tatuaggi. Sulla sua

domanda originaria spiegò poco

sul suo tatuaggio. La lettera che

ricevette in seguito richiedeva

maggiori dettagli, inclusa una

spiegazione sul quando e sul per-

ché lo avesse fatto, in quale parte

del corpo era e una descrizione o

una fotografia del soggetto. Gli fu

anche chiesto di descrivere cosa

provava al riguardo.

Quando un candi-

dato missionario 

con dei tatuaggi

chiede di
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di non poter

svolgere una

missione.

Voleva farsi

togliere il

tatuaggio

ma non

poteva per-

metterselo.

Era turbato da

ciò che avreb-

bero potuto pen-

sare la sua futura

sposa e i suoi figli.

Egli racconta:

«Quella lettera del

Dipartimento missionario

mi spaventò molto. La mia

maggior paura era che que-

sta singola cosa mi impe-

disse di servire una

missione».

Bobby

dovette fare

ciò che il



partire, le Autorità generali analizzano

ogni caso e decidono se il candidato

potrà svolgere la missione. Alcuni non

possono farla.

Bobby ricevette la sua chiamata in

missione. Egli è grato di essere un mis-

sionario e molto dispiaciuto, come rap-

presentante della chiesa del Signore, di

aver deciso in passato di farsi tatuare.

Per alcuni missionari, il fatto di avere

dei tatuaggi significa essere assegnati 

a zone in cui i tatuaggi sono cultural-

mente accettati o in cui fa molto freddo

ed è necessario indossare le maniche

lunghe o la calzamaglia per le donne,

che coprono i loro tatuaggi. Un tatuag-

gio può limitare non solo il luogo in cui
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puoi servire, ma in base al soggetto e ai

sentimenti che provi, può anche signi-

ficare che non servirai affatto.

Un avvertimento ai futuri missionari

Bobby afferma: «Spero solo che le

persone seguiranno il consiglio del

presidente Hinckley. So che egli è un

profeta di Dio. Se lui dice che è impor-

tante, allora è importante».

Bobby ha anche un consiglio, 

lo stesso che gli diede suo fratello:

«Anche se possiamo essere perdonati

grazie all’Espiazione, perché fare qual-

cos’altro che ci lascerà il segno?» ■
NOTA
1. «Grande sarà la pace dei tuoi figlioli»,

Liahona, gennaio 2001, 67.

I L  C O N S I G L I O  D I  
U N A  S P E C I A L I S TA  I N
C A M P O  D E L L A  S A L U T E

Inna Prokopenko è un’infermiera diplo-
mata e insegnante di estetica a Salt Lake
City, nello Utah. In tanti anni di lavoro ha
cercato di togliere molti tatuaggi. Ecco ciò
che Inna ha da dire sui tatuaggi:

RISCHI A LIVELLO FISICO
• Un grande rischio per il fisico nel farsi tatuare è l’allergia 

all’inchiostro. Si può manifestare subito o da
sei mesi a un anno dopo aver fatto il tatuag-
gio. Le allergie all’inchiostro si manife-
stano quando la parte del corpo tatuata si
gonfia, si arrossa e prude. Se siete allergici

e l’inchiostro penetra nel vostro flusso san-
guigno, potete ammalarvi seriamente.

• Le malattie trasmesse dal sangue rappresentano un altro
rischio. Se gli aghi e le altre attrezzature non sono sterilizzate
nel modo dovuto, è possibile la trasmissione del virus dell’HIV
o di altre malattie.

ELIMINAZIONE
• Il rimpianto per essersi tatuati è più

che un rischio, è una certezza per
tutti i pazienti di Inna. Molte persone
cercano di farsi togliere i tatuaggi per
poter sembrare più professionali
sul lavoro o per mostrare un
buon esempio ai loro figli.

• È possibile l’eliminazione, 
almeno parziale, di alcuni

tatuaggi con il laser, ma il processo è
molto più doloroso dell’esecuzione
del tatuaggio stesso.

• I trattamenti al laser di solito non 
provocano cicatrici, ma può 
accadere.

• I tatuaggi gialli o quelli per cui è stato utiliz-
zato l’inchiostro giallo non possono essere rimossi se non
tramite la chirurgia.

• I trattamenti per eliminare i tatuaggi richiedono tanto 
tempo e sono molto costosi, ben più di quanto costi farsi
tatuare.

VOI SIETE 
LA SUA
CREAZIONE
«Voi siete figli di
Dio. Il vostro
corpo è la Sua
creazione.

Sfigurereste questa creazione
con figure di persone e di ani-
mali e con parole?

Vi prometto che verrà il
tempo, se vi siete fatti fare dei
tatuaggi, in cui avrete motivo
di dolervi delle vostre azioni.
Non si possono togliere. Sono
permanenti. Si possono togliere
soltanto mediante un processo
costoso e doloroso. Se vi fate
tatuare, probabilmente rimar-
rete tatuati per il resto della
vita. Penso che verrà il
momento in cui i tatuaggi
saranno per voi motivo di
imbarazzo. Evitate di farvi
tatuare. Noi, come i vostri
Fratelli che vi amano, vi implo-
riamo di non mancare di
rispetto al corpo che il Signore
vi ha dato».

Gordon B. Hinckley, «Il consiglio e la
preghiera di un profeta per i giovani»,
Liahona, aprile 2001, 37.
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E NON SARAI MAI FORTE ABBASTANZA PER GIOCARE 
COL PECCATO. (VEDERE DEA 88:86.)



R .  V A L  J O H N S O N
Riviste della Chiesa

RR
aphael Queiroz osserva attentamente la rete del

campo di pallavolo, lancia la palla in alto, fa qualche

passo in avanti e salta. Per un momento rimane

sospeso al di sopra del pavimento, come se resistesse 

alla legge di gravità. Un attimo dopo colpisce la palla che

supera la rete a una velocità terrificante.

Qualunque osservatore si chiede come un avversario

possa rispondere ai missili lanciati da Raphael. «Wow!» è

l’unico commento che può fare uno spettatore sbalordito.

Raphael fa spallucce, ma con un tocco di soddisfazione

per il suo servizio. «A dire il vero», afferma il modesto brasi-

liano, «preferisco il calcio, ma dal momento che non sono

abbastanza agile per quello sport, gioco a pallavolo».

Forse il motivo è la sua statura. È alto un metro e

novantasei centimetri e pesa novantaquattro chilogrammi,

pertanto non può essere veloce come un giocatore più

piccolo e leggero. Di certo però ha l’altezza e il peso 

adatti per lanciare la palla poco al di sopra della rete con

tanta potenza che solo chi ha coraggio può cercare di

intercettarla.

Il calcio può essere lo sport preferito di Raphael, ma la

pallavolo è di certo il suo campo. È veramente bravo, al

punto che ha giocato alla finale del torneo nazionale di 

pallavolo delle scuole superiori. «Quello è stato uno dei 

tre giorni più felici della mia vita», afferma Raphael.

E gli altri due? «Il giorno in cui sono stato battezzato

diventando membro della Chiesa e il giorno in cui ho 

ricevuto la mia benedizione patriarcale».

A 19 anni, Raphael de Morais Queiroz del Rione di

Jardim Massangana, Palo di Boa Viagem a Refice, in Brasile,

ha appreso un paio di lezioni importanti che certe persone

non imparano mai. Lui sa che quando si mette il Signore al

primo posto nella vita, accadono cose buone. Sa anche che

a volte si devono rivedere i propri sogni per trarre il mas-

simo vantaggio dai talenti e dalle opportunità che offre il

Signore.

Un duro allenamento

I genitori di Raphael si unirono alla Chiesa prima della

sua nascita, quindi egli è cresciuto in una casa incentrata

sul Vangelo.

«Crescendo nella Chiesa, ti vengono insegnati i principi

del Vangelo e l’importanza di osservare i comandamenti,

sin dalla tenera età. Però devi sempre ottenere una testi-

monianza personale», dice Raphael.

Egli rammenta il giorno al seminario in cui la sua classe

stava guardando un video sulla morte del profeta Joseph

Smith. «Ho iniziato a piangere. ‹Perché?› Mi sono chiesto.

Mentre pensai a ciò che provavo, trovai la risposta: stavo

ricevendo una testimonianza dello Spirito Santo che

Joseph Smith è un profeta e che la Chiesa è vera».

Sorride a quel ricordo. «Al seminario accadono delle

belle cose», aggiunge.

Succedono anche delle belle cose in Chiesa.

Durante una lezione del quorum dei sacerdoti, 

si è sentito di dover ricevere la benedizione

patriarcale. «Mentre mi preparavo, ho stu-

diato un po’, sono andato dal vescovo e 

lui mi ha mandato dal patriarca. Sono 

rimasto colpito da tutto ciò che ho sen-

tito. Il Signore mi ha concesso tanto.

Amo la mia benedizione».

Nel periodo seguente a quelle espe-

rienze la sua testimonianza è stata raf-

forzata in altri modi. Lo studio delle

Scritture è uno di questi. Gli piace 

particolarmente il Libro di Mormon.

«Ammiro Nefi», dice Raphael.

Il sostegno da parte della famiglia

Come Nefi, Raphael è nato da buoni

genitori. La famiglia è importante per

lui. È particolarmente unito alla sua

unica sorella, Gabriela, di diciotto

anni.
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R aphael
Queiroz del
Brasile è un

incredibile gioca-
tore di pallavolo:
una stella nella
squadra nazio-
nale. Sua sorella,
Gabriela (sotto)
pensa che sia
anche un fratello
incredibile.



«Per me Gabriela è un

esempio di rettitudine» spiega

Raphael. «Lei segue sempre

le norme della Chiesa».

Sottolinea che lei frequenta

il seminario due volte al giorno: una

volta al mattino presto e di nuovo 

la sera.

Quando si chiede il motivo, lei

risponde: «Mi piace imparare il Vangelo.

Ottengo una prospettiva diversa nelle

diverse lezioni. Inoltre ho degli amici

con cui mi piace stare alla lezione serale; e

soprattutto, mi piace sentire lo Spirito. Lo

sento spesso al seminario».

Per Raphael, sua sorella è la prova che

mettere il Vangelo al primo posto nella vita

può darti forza per resistere alle pressioni del

mondo. «Avere la prospettiva del Vangelo ci

aiuta ad affrontare le difficoltà. Ci insegna a

resistere alle tentazioni. Anche se non sono

esente dalle tentazioni, cerco sempre di evi-

tarle. I giovani hanno bisogno di sapere come

evitare le tentazioni decidendo in anticipo

come le gestiranno».

Lui conosce bene le tentazioni che affronta

come atleta. «Come sportivo faccio ciò è

richiesto agli atleti, ma non le cose brutte:

non infrango la Parola di saggezza o altre cose

che a volte fanno i giovani. Cerco di essere un

esempio come Santo degli Ultimi Giorni».

«All’inizio i miei amici pensavano che le

mie scelte fossero buffe. Poi mi hanno rispet-

tato per quelle che sono le mie norme».

Come unirsi alla squadra del Signore

Fu un amico a far conoscere la pallavolo 

a Raphael. Nel 2001 un compagno della squa-

dra di calcio a Recife disse che alcune scuole

private offrivano una borsa di studio con la pal-

lavolo. A quel tempo Raphael cercava di otte-

nerne una grazie al calcio ma si rese conto che

il suo fisico gli impediva di giocare al livello

richiesto dagli allenatori. Egli però sembrava

avere un talento sconosciuto per la pallavolo.

«Ho iniziato a giocare a pallavolo finché non

sono diventato bravo». È diventato talmente

bravo da ricevere una borsa di studio completa

per frequentare una scuola superiore.

A scuola ha giocato nel campionato della

città di Recife e poi ha partecipato ai campio-

nati regionali del nord-est del Brasile, uno 

dei tornei più importanti del paese. Ma il suo

successo non finisce qui. Non molto tempo

dopo, gli fu offerto di unirsi alla squadra dello

Stato di Pernambuco per prepararsi al torneo

nazionale delle scuole superiori. La sua squa-

dra ha vinto tutti gli incontri, tranne la finale.

Lui ha tutte le medaglie da mostrare.

«Come giocatore di pallavolo ho imparato

a far parte di una squadra. Una persona non

può vincere da sola. Bisogna prendersi cura

degli altri e aiutarsi a vicenda».

Allo stesso modo, la Chiesa gli ha inse-

gnato a giocare come membro della squadra

del Signore. «La Chiesa mi ha insegnato a

prendermi cura degli altri e a istruirli, a

notare quando hanno bisogno di aiuto. Non

c’è luogo migliore della Chiesa in cui impa-

rare a vivere il Vangelo. Il Signore vuole che

tutti noi mettiamo in pratica il Vangelo. Ecco

perché andrò in missione».

A questo scopo Raphael rinuncerà a una

borsa di studio per il college. Richiesto da

molte scuole, ha avuto la tentazione di accet-

tare una di queste borse di studio, ma a que-

sto punto della sua vita, preferisce il servizio

missionario al servizio sul campo da palla-

volo. Lui sa che questa è la scelta giusta.

«Malgrado tutto il successo che ho avuto

negli sport, voglio fare di meglio come 

missionario. Non importa dove andrò, so 

che potrò fare bene se il Signore sarà il mio

allenatore». ■
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A vere un rap-
porto solido
con i compa-

gni di squadra è
essenziale per il
successo di qual-
siasi squadra.
Raphael ha seguito
il suo presidente 
di palo, Mozart
Soares (sopra)
accettando di pre-
pararsi per la mis-
sione. Ora che sta
servendo nella
Missione di Belo
Horizonte, in
Brasile, afferma:
«Non c’è luogo
migliore della
Chiesa in cui impa-
rare a vivere il
Vangelo».



conoscenza e comprensione spiri-

tuale, studiando le Scritture e le parole

dei profeti viventi. Quando leggiamo 

e studiamo le rivelazioni lo Spirito 

può confermarne nel nostro cuore 

la verità di quello che impariamo; in

questa maniera la voce del Signore

parla a ognuno di noi. Quando medi-

tiamo sugli insegnamenti del Vangelo e

li mettiamo in pratica nella vita di ogni

giorno, diventiamo meglio preparati 

a ricevere ulteriore luce e verità»

(«Meravigliose sono le rivelazioni del

Signore», La Stella, luglio 1998, 34).

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Spero che per voi [lo studio delle

Scritture] diventerà una cosa molto più

divertente di un dovere, che diventerà

un attaccamento affettivo alla parola di

Dio. Vi prometto che se le leggerete, la

vostra mente sarà illuminata e il vostro

spirito edificato. All’inizio potrà sem-

brare noioso, ma questa impressione 

si trasformerà in una meravigliosa

esperienza ricca di pensieri e parole 

su cose divine» («La luce che è in voi»,

La Stella, luglio 1995, 116).

Come membri della Società di

Soccorso, quali sono i nostri doveri

inerenti all’insegnamento?

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): «L’intelligenza, la luce 

e la conoscenza... fanno parte della

promessa fatta alle sorelle dal

profeta Joseph Smith... Le

sorelle della Società di

Soccorso vedono 

l’adempimento di

quella promessa

quotidianamente,

quando insegnano ai bambini in casa,

alla Scuola Domenicale, alla Primaria,

alla Società di Soccorso e alle riunioni

sacramentali, oltre alle loro conversa-

zioni giornaliere... Noi incoraggiamo

tutte le nostre sorelle ad approfittare

dell’opportunità di ricevere luce e

conoscenza a scuola, nello studio 

personale e alla Società di Soccorso»

(«Relief Society—Its Promise and

Potential», Ensign, marzo 1976, 4).

DeA 88:77–78, 118: «Insegna[tevi]

l’un l’altro le dottrine del regno. Inse-

gnate diligentemente, e la mia grazia

vi accompagnerà... Cercate diligente-

mente e insegnatevi l’un l’altro parole

di saggezza; sì, cercate nei libri migliori

parole di saggezza; cercate l’istru-

zione, sì, mediante lo studio ed anche

mediante la fede».

Bonnie D. Parkin, presidentessa

generale della Società di Soccorso:

«La casa è il luogo principale in cui ci

insegnamo l’un l’altro le dottrine del

regno, ma la famiglia è supportata

dagli insegnamenti che si apprendono

in Chiesa. Come dirigenti e insegnanti

della Società di Soccorso possiamo

contribuire allo svolgimento di questa

missione mediante un efficace inse-

gnamento evangelico. Alla Società 

di Soccorso istruiamo le insegnanti:

istruiamo le madri, le future madri e

nutrici dei figli di Dio... Quando alla

Società di Soccorso avviene un inse-

gnamento efficace, le sorelle sono 

spiritualmente edificate e meglio in

grado di mettere in pratica i principi

evangelici nella loro vita. Credo che

l’insegnamento efficace includa cono-

scere le sorelle, fare affidamento sullo

Spirito e permettere alle sorelle di

sentire l’amore del Signore nella loro

vita» («Teaching: An Entrance to the

Heart» [discorso tenuto alla riunione

della Società di Soccorso nell’autunno

2004]). ■
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Insegnare le dottrine 
del regno di Dio

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

Scegliete e leggete,

dopo aver pregato, 

i passi delle Scritture

e gli insegnamenti

contenuti in questo messaggio che 

si adattano meglio alle necessità

delle sorelle alle quali fate visita.

Condividete le vostre esperienze e la

vostra testimonianza. Invitate coloro

cui insegnate a fare altrettanto.

I benefici dell’appartenenza alla

Società di Soccorso: La Società di

Soccorso aiuta le sorelle a conoscere

le dottrine del Vangelo mediante lo

studio delle Scritture e gli insegna-

menti dei profeti degli ultimi giorni.

In che modo impariamo le dottrine

del Regno?

Anziano M. Russell Ballard del

Quorum dei Dodici

Apostoli: «Spetta a

ognuno di noi fare

tutto il possibile

per accrescere 

la nostra
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sul podio del centro di palo nella cappella di

Maidstone, in occasione di una conferenza con

75 missionari.

Mentre cantavamo l’inno di apertura, 

provai un forte senso di nausea e un capo-

giro. Mi voltai verso mio marito e gli dissi

che stavo male. Mio marito, che è un oto-

rino, notò uno strano movimento dei miei

occhi. Chiamò velocemente due missionari

che mi aiutassero a lasciare la riunione e ad

andare in una delle classi. Che terribile ini-

zio! Essendomi sentita male, ricevetti una

benedizione del sacerdozio da mio marito e

da un fedele missionario e fui riportata alla

casa della missione. Ogni sobbalzo e movi-

mento dell’automobile accentuava il senso

di nausea e vertigine che provavo. Presto

persi del tutto il senso dell’equilibrio e non

riuscivo più a sentire da un orecchio. Gli

esami medici indicarono un probabile

coagulo interno e la possibilità di non riac-

quistare mai più l’equilibrio o l’udito nell’o-

recchio destro.

Ero impaurita, preoccupata e arrabbiata.

Anche se credevo che io e mio marito era-

vamo stati chiamati da Dio, mi chiedevo

«Come posso aiutare il Signore in questa

grande opera se non possono sentire o nem-

meno camminare?» Senza la vicinanza di altri

familiari o amici a cui rivolgermi per chiedere

aiuto, mi sentivo completamente sola. Avevo

bisogno di un miracolo. Credendo di aver

B O N N I E  D.  PA R K I N
Presidentessa generale della Società di Soccorso

Se i miei fratelli mi avessero venduta

come schiava, sono certa che mi sen-

tirei più che adirata e molto tradita!

Eppure ciò non accadde a Giuseppe, i cui 

fratelli lo avevano venduto come schiavo.

Molto tempo dopo, quando giunse la possibi-

lità di vendicarsi, quegli anni di afflizione gli

avevano dato la prospettiva su ciò che conta

di più. Dopo che Giuseppe si fa riconoscere

ai suoi fratelli, la sua sensibilità nei loro con-

fronti rivela la sua comprensione dello scopo

delle sue afflizioni: «Ma ora non vi contri-

state, né vi dolga d’avermi venduto perch’io

fossi menato qua; poiché Iddio m’ha man-

dato innanzi a voi per conservarvi in vita»

(Genesi 45:5).

Giuseppe fu un grande uomo, in parte

perché riconobbe le occasioni scaturite dal-

l’afflizione. Pochi di noi sono stati venduti

schiavi, ma tutti abbiamo provato cos’è l’affli-

zione. Riusciamo a riconoscere le occasioni

insite nella nostra afflizione?

Nel 1997 mio marito fu chiamato a presie-

dere alla Missione Inglese di Londra Sud; ini-

ziammo a svolgere il nostro incarico nel mese

di luglio. Molte cose erano nuove per me.

Dopo esserci imbarcati nel nostro primo giro

di conferenze di zona, speravo di conoscere i

nostri missionari e speravo che loro si faces-

sero conoscere da me. L’11 luglio ci trovammo

Benedetta nelle
mie afflizioni

Anche se le afflizioni
non sono mai facili,
tutte possono darci
esperienza e possono
essere per il nostro
bene. Per cogliere
tali benedizioni pos-
siamo aver bisogno
di voltare il capo,
avvicinarci un poco
o ascoltare un po’
meglio.
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fatto la volontà di Dio nell’accettare le chia-

mate e nel cercare di fare ciò che era giusto,

Lo supplicai perché mi facesse stare bene.

Ero certa di avere abbastanza fede per un

miracolo.

Con le cure, il mio equilibrio gradualmente

migliorò, ma l’udito nell’orecchio destro non

tornò, lasciandomi parzialmente sorda. Ciò mi

fece sentire più scoraggiata. Perché proprio a

me? Stavo servendo una missione di tre anni!

Me lo meritavo? A differenza di Giuseppe, non

vedevo quest’afflizione come un’opportunità

per fare del bene. Ero più simile ai fratelli di

Giuseppe che, quando scoprirono il denaro

nei loro sacchi e temendo che fosse un malva-

gio stratagemma, pensarono: «Che è mai que-

sto che Dio ci ha fatto?» (Genesi 42:28).

Avevo scordato che lo stesso Signore che

può trasformare l’acqua in vino può rendere

forti le nostre debolezze (vedere Ether 12:27)

e dice: «Tutte le cose con le quali [sei stata

afflitta] coopereranno per il [tuo] bene e per

la gloria del mio nome» (DeA 98:3).

Nove anni dopo, con una pro-

spettiva un po’ più ampia, mi

rendo conto che sono scatu-

rite innumerevoli benedi-

zioni dalle afflizioni patite

in Inghilterra. Per esem-

pio, come Giuseppe, fui

come imprigionata, non

dalle sbarre ma dalle verti-

gini, in una terra lontana

dall’aiuto della mia fami-

glia estesa. Ma così come

Giuseppe trovò sostegno nei

suoi amici, io ebbi il supporto

dei miei colleghi missionari.

Delle coppie senior che avevo

da poco incontrato vennero

alla casa della missione per aiu-

tarmi a svolgere i miei compiti

nel dare il benvenuto ai nuovi

missionari e nel salutare quelli

che partivano.

Quando si ascolta con un orecchio solo,

comprendere gli altri quando parlano può

essere estremamente difficile, specialmente

quando sono dal lato in cui non si sente. Per

necessità sono diventata una migliore ascolta-

trice in quanto mi concentro più diretta-

mente su coloro che mi stanno parlando.

Guardarli direttamente mi aiuta a cogliere

meglio il significato di ciò che dicono e il

senso di ciò che provano.

Perdere parzialmente l’udito mi ha aiutato

a sviluppare pazienza verso gli altri, in parti-

colare coloro che sono disabili. Mi ha aiutato

a trovare la fede di accettare l’afflizione. Mi ha

aiutato a rendermi conto che le cure miraco-

lose e istantanee non sono sempre la volontà

del Signore. Infatti a volte è vero il contrario.

Vorrei passare di nuovo attraverso questa

esperienza? No. Eppure la mia anima è cre-

sciuta e si è rafforzata grazie a questa e altre

difficoltà? Sicuramente. Anche se sono miglio-

rata, non è lo stesso per il mio udito; spesso

rimangono i residui delle afflizioni. E poi

cos’è successo?

Nel febbraio 2002 ero seduta di fronte alla

scrivania del presidente Gordon B. Hinckley.

Mi ha chiesto: «Bonnie, come va la sua salute?»

Risposi che andava bene, anche se non sentivo

dall’orecchio destro perché avevo perso 

l’udito sul campo di missione. Poi domandò:

«Com’è il suo udito nell’altro orecchio?» «Va

bene» risposi. Lui aggiunse: «Bene, allora volti

il capo». Poi procedette a estendermi l’attuale

chiamata. Il presidente Hinckley comprende 

il principio di fare del proprio meglio con ciò

che si ha e adattarsi quando c’è bisogno di

compensare una mancanza.

Anche se le afflizioni non sono mai facili,

tutte possono darci esperienza e possono

essere per il nostro bene (vedere DeA 122:7).

Per cogliere tali benedizioni possiamo aver

bisogno di voltare il capo, avvicinarci un poco

o ascoltare un po’ meglio. In quei piccoli

umili sforzi scopriremo che la Sua grazia è

sufficiente (vedere Ether 12:27). ■
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Due missionari
mi aiutarono
a lasciare 

la riunione e ad
andare in una delle
classi. Che terribile
inizio!



Il suono della
Società di Soccorso

K I M  W O O D B U R Y

a un progetto di servizio e le

lacrime che versiamo nel rac-

contarci le nostre afflizioni.

Questi sono solo alcuni dei

molti magnifici suoni che 

mi rammentano l’organizza-

zione stabilita dal Signore per

le donne.

Quella mattina nella baita,

mentre ascoltavo le mie

sorelle che ridevano e 

parlavano, mi sono resa

conto di quale sia il mio

suono preferito: quello

delle donne rette che

gioiscono insieme, si

vogliono bene e cele-

brano la sorellanza con

le altre figlie di un affet-

tuoso Padre celeste. 

Per me questo è il vero

suono della Società di

Soccorso. ■

Kim Woodbury è membro del Rione
di Bountiful 55, Palo di Bountiful Est,

nello Utah.

I l profumo della pancetta appena cotta riempì la casetta

in cui le sorelle del nostro rione di giovani adulti si

erano riunite per un’attività che sarebbe durata fino 

al giorno dopo. Mentre ero nel letto cercando di alzarmi

dopo una notte di scarso riposo, sentii le sorelle che ini-

ziarono a ritrovarsi in cucina per la colazione. Udii le loro

voci familiari che ridevano, parlavano e ridevano ancora.

Mentre ascoltavo quell’allegro vociferare, provai uno slan-

cio d’affetto per quelle donne stupende. Sorrisi e pen-

sai: «Questo è il suono della Società di Soccorso».

Poi riflettei su tutti gli altri meravigliosi

suoni che mi riportano alla mente la

Società di Soccorso: una sorella

che porta una sentita testimo-

nianza del vangelo restau-

rato di Gesù Cristo, 

le voci mescolate 

di molte sorelle

mentre cantiamo

insieme gli inni,

una tenera

lezione delle

insegnanti visita-

trici, il rumore di una

macchina da cucire 

mentre partecipiamo 
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T R E  
S O R E L L E
J E S S I E  N O E M I  P.  PAT R I A

Un anno dopo il mio battesimo

ricevetti la mia chiamata in missione

ed entrai nel Centro di addestra-

mento per i missionari di Manila, 

nelle Filippine. È lì che ho trovato

dei cari amici. La prima è stata 

la mia collega, sorella Loh, una 

convertita di Singapore. Poiché io

non parlavo la sua lingua e lei non

sapeva alcun dialetto filippino, il

nostro unico modo per comunicare

era l’inglese.

I sedici giorni trascorsi al MTC

sono stati i più spirituali della mia 

vita. Anche se eravamo lontani dalle

nostre famiglie, ci sentivamo comun-

que amati grazie a una persona spe-

ciale: la sorella Luda Lee Cottrell,

moglie del presidente del MTC. Lei

era sempre sorridente e felice. Ci

dava conforto e amore e mi ha inse-

gnato la carità con le parole e con 

le azioni.

La nostra ultima sera al MTC,

io e la sorella Loh volevamo dare

qualcosa a sorella Cottrell come

ricordo e per ringraziarla per tutto

l’amore che ci aveva offerto. Non

avevamo nulla di bello da darle, 

così la mia collega suggerì di 

cantare per lei un inno. Fui subito

d’accordo. Poiché eravamo

nuove nella Chiesa, entrambe non

conoscevamo molti inni.

Decidemmo di cantare:

«Sono un figlio di Dio»

(Inni, 190).

Trovammo la sorella

Cottrell nel suo ufficio.

Le parlammo del nostro

semplice dono e lei ci

ascoltò con allegria e

pazienza. Mentre io e 

la sorella Loh stavamo

cantando, è accaduta

un’esperienza spiri-

tuale memorabile. 

Mi resi conto che

eravamo tre per-

sone di tre razze,

culture e lingue 

differenti. Io e la 

mia collega stavamo

M E S S A G G I  I S T A N T A N E I

N E S S U N
P O S T O  È
C O M E  C A S A
F A A P I S A  M .  T U P E

Mentre mi avvicinavo al completa-

mento dei miei anni nelle Giovani

Donne, facevo ogni sforzo per 

sapere se la Chiesa era proprio vera.

Attraversai un periodo difficile che 

fu una sfida per me, ma che rispose

anche alla mia domanda se la Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni è la vera chiesa sulla terra.

Un giorno ero a casa da sola e mia

madre mi aveva detto di pulire la casa

e lavare le finestre. Quando rincasò, le

cose che mi aveva chiesto non erano
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L ’ I N F L U E N Z A
D E L  P R O F E T A
AT TA H  Y.  F R E D  O M O K H U D U

Da quando mi sono unito alla

Chiesa nel 1994, molti fedeli hanno

influito positivamente sulla mia 

vita. Eppure, l’influenza positiva 

del profeta, il presidente Gordon

Bitner Hinckley, non può essere

superata.

Anche se non l’ho incontrato fisi-

camente, è come se l’avessi fatto spi-

ritualmente. Ogni volta che leggo i

suoi messaggi ispirati, immagino che

stia parlando faccia a faccia con me,

con la sua mano posata sulla mia

spalla. Un messaggio della Prima

Presidenza intitolato «Gli obblighi

della vita» (vedere La Stella, maggio

1999, 3) mi ha aiutato a compren-

dere che benché i soldi siano impor-

tanti, non ho bisogno di essere

multimilionario per essere felice.

Questo messaggio mi ha portato

pace e soddisfazione.

Incoraggiato dal consiglio del pro-

feta, contenuto sempre in quel mes-

saggio, a non sprecare troppo tempo

per la preparazione al mio lavoro

futuro, ho deciso di iscrivermi a un

corso di ingegneria informatica per

un anno. Stavo cominciando il mio

anno di servizio giovanile per la

nazione e decisi di usare il mio

tempo in modo giudizioso. Al ter-

mine del programma fui in grado

di riparare e installare sistemi

per computer. Il mio primo

appuntamento di suc-

cesso dopo il mio anno 

di servizio per la nazione

si basava sulla mia ulte-

riore conoscenza dei sistemi

informatici.

Ora sono più vicino

che mai ai 

miei amici 

e parenti. Ora

loro compren-

dono e

rispettano i

miei standard,

semplicemente per-

ché ho seguito il con-

siglio del profeta. Quale

influenza positiva ha su

di me! Quanto sono grato

di essere sotto la guida di

un profeta vivente. ■

Attah Y. Fred Omokhudu è membro
del Ramo di Bauchi, Distretto di Jos,
in Nigeria.
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cantando in inglese in modo che la

nostra cara sorella Cottrell potesse

comprendere.

In quel momento dimenticai tutte

le nostre differenze. Lo Spirito mi

stava dicendo che chi siamo qui non

conta veramente, perché noi tre

siamo letteralmente figlie del Padre

celeste. Lo Spirito mi ha insegnato

perché e cosa ha portato là noi tre. È

il vangelo di Gesù Cristo. È il Vangelo

che ha portato me e la sorella Loh al

Centro di addestramento per i missio-

nari. È il Vangelo che ha reso la sorella

Cottrell una persona tanto meravi-

gliosa e amabile. È il Vangelo che ci 

ha dato la conoscenza che siamo tutti

figli di Dio. ■

Jessie Noemi P. Patria è membro del Rione
di Bacolod 5, Palo di Bacolod Nord, nelle
Filippine.

state fatte. Mia madre iniziò a sgri-

darmi, e più mi rimproverava, 

più io mi ostinavo. Alcune delle

parole che disse furono dettate

dalla collera. Mi vennero dei pen-

sieri brutti e l’influenza dell’avver-

sario divenne molto forte. Poi scrissi

una lettera ai miei familiari e program-

mai di andarmene il giorno seguente.

Dopo aver fatto in fretta le valigie,

ricordai improvvisamente un discorso

tenuto dall’anziano Kenneth Johnson,

dei Settanta. Lo avevamo letto alla

classe del seminario, tenuta dalla

nostra allegra insegnante, la sorella

Leone A. Aiono. Presi il manuale del

seminario che stava accanto a me 

e lessi le parole che avevo scritto:

«Nessun posto è come casa».

Presi la lettera che avevo scritto e

la gettai nell’immondizia. Anche se a

quel tempo di immaturità spirituale

non ero molto dedita alla preghiera,

le tentazioni che stavo affrontando 

mi indussero a pregare spesso. Mi

convinsi che le lezioni che ricevevo 

al seminario erano vere e sincere.

Sono grata ai miei genitori, che mi

hanno cresciuta nel Vangelo con

delle buone lezioni che lentamente

hanno cambiato la mia vita. La Chiesa

è vera. ■

Faapisa M. Tupe è membro del Palo di
Fasitoo Uta, Palo di Faleasi’u Upolu, nelle
Samoa.
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Selezioni della Sesta competi-
zione artistica internazionale

S eguono le opere artistiche dei Santi 

degli Ultimi Giorni di undici diversi paesi. 

Sebbene le opere rappresentino una vasta

gamma di metodi e stili artistici, ciascuna riflette

l’interpretazione artistica dei Santi degli Ultimi

Giorni circa il credo, la storia o la vita.

Queste opere d’arte racchiudono la stessa

energia e gioia in Cristo e nelle Sue creazioni

eterne, espressa in Dottrina e Alleanze 128:23:

«Che le montagne gridino di gioia, e voi tutte,

valli, gridate forte, e voi tutti, mari e terre-

ferme, narrate le meraviglie del vostro Eterno

Re!... Che i boschi e tutti gli alberi dei campi

lodino il Signore; e voi, rocce massicce, piangete

di gioia! E che il sole, la luna e le stelle del mat-

tino cantino assieme, e che tutti i figli di Dio 

gridino di gioia! E che le sue creazioni eterne 

proclamino il suo nome per sempre e in eterno».

gridino di gioia!
CHE LE MONTAGNE
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Pagina a fianco, a sini-

stra: Elia, vieni, di Lyuba

Prusak (Repubblica

Ceca); pagina a fianco,

a destra: Ordinazione,

di Lawrence O.

Ehigiator (Nigeria);

estrema sinistra: La

scelta delle pietre: il

fratello di Giared, di

Nathan Florence (Utah);

a sinistra: L’albero 

della vita, di Mabel

«Belle» Lara (Cile); 

sotto a sinistra: Una 

promessa adempiuta, 

di Teodorico P. Cumagun

Jr. (Filippine); sotto:

Saldo nell’osservare 

i comandamenti, di

Chin-Tai Cheng (Taiwan).
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A destra: Ho anche

delle altre pecore, che

non son di quest’ovile,

di José Riveros (Cile);

sotto: Il sogno di Lehi, 

di Damaris Puga de

Garcia (Guatemala);

estrema destra: Il nostro

divino retaggio, di

Maria Makarova

(Russia).
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In fondo a sinistra:

L’ascensione di Isaia, di

Wulf Barsch (Repubblica

Ceca); in alto: Merletto

ad ago armeno, 

di Melva Hindoian

Emrazian (Armenia); 

a sinistra: Canta con

me, di Rei-Ying Chen

(Taiwan); in fondo a

sinistra: Che le monta-

gne gridino di gioia! 

di Brent Laycock

(Canada); sotto: Visione,

di Valeriano Ugolini

(Italia).



Una nevosa

sera di gen-

naio, mentre fre-

quentavo le scuole superiori,

mi recai alla festa di compleanno di

un’amica. Ragazze sorridenti erano sedute

ovunque nel salotto, chiacchierando e mangiando della

torta. Mi sedetti in mezzo al gruppo appoggiando la

schiena al divano.

«Mia sorella non sarà a casa questa settimana», disse una

delle ragazze

con un sogghigno.

«Da oggi in poi sarà 

un fine settimana perfetto!

Penso che la nostra classe potrà

divenire molto unita se ci divertiamo tutti

insieme. Guardate Jeremy Roberts ad esempio. È così

divertente starci insieme quando è ubriaco».

Fissai stupita la mia amica, sentendo le parole che usci-

vano dalla sua bocca. Con mia grande sorpresa tutte le 

36

Dis
tanti dal precipizio

Dovrei andare 
a una festa ed
essere l’autista

designato?
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presenti furono d’accordo, sugge-

rendo nomi di altre persone con le

quali sarebbe stato divertente far festa.

Mi guardai intorno incredula. Un senti-

mento mi fece raggelare. Stava già

accadendo? Le mie amiche bevevano?

Sapevo che alcune persone del mio

gruppo bevevano, ma ora tutto all’im-

provviso pareva che ognuna lo facesse.

Chinai addolorata il capo, sentendomi

un’estranea in mezzo al gruppo delle

mie migliori amiche.

«Naturalmente ci sarò anch’io»,

disse un’amica mentre mangiava un

pezzo di torta. «Ma penso che sarò

l’autista designata. Non voglio bere

alcolici». Poi mi sorrise. «Gillian, vieni

anche tu. Ci faremo compagnia a

vicenda!»

Questo mi fece rilassare un po’.

Pareva una buona cosa. «Certo, potrei

andare anch’io», pensai. «In questo

modo potrò assicurarmi che le mie

amiche tornino a casa sane e salve.

Potrò partecipare alla festa senza biso-

gno di bere o fare qualcosa di sba-

gliato e così potrei lo stesso

sentirmi parte del gruppo».

«Perfetto!» Dissi senza

pensare. «Certo! Ci sarò

anch’io. Riporteremo tutte

a casa sane e salve». Tutte

assentirono con entu-

siasmo, e la con-

versazione scivolò lentamente in un

altro argomento.

La sera seguente fre-

quentai una serata al

caminetto di palo

per giovani. Il

presidente di palo era l’oratore.

«Miei giovani fratelli e sorelle»,

esordì dicendo, «siete in un

momento della vita in cui vi trovate

sotto tremende pressioni e rischiate

di soccombere alle tentazioni. Il mio

consiglio più importante è questo:

non avvicinatevi neppure al precipi-

zio. Non andate ad una festa pen-

sando che tanto non berrete. Non

andate ad una festa come autisti

designati. Non mettetevi neppure 

in una simile situazione. Una volta

varcato l’uscio divenite vulnerabili.

Non mi è mai capitato di parlare con

qualcuno divenuto improvvisamente

un alcolizzato o che si è ritrovato

improvvisamente carico di problemi

legati alla moralità. Sono cose che

procedono un poco alla volta, passo

dopo passo. Non compite il primo

passo. Vi garantisco che non avrete

nessun problema con la Parola di

Saggezza se non vi metterete mai

nella situazione di essere tentati a

bere il primo bicchiere».

Sedevo colpita dalle sue parole.

Aveva parlato direttamente del mio

problema. Compresi così che non

era sufficiente per me recarmi a una

festa e affermare che non avrei

bevuto. Quella sera decisi che non

avrei mai messo piede a una festa

dove venivano serviti alcolici.

Grazie a questa esperienza, imparai che il Signore com-

prende i nostri problemi e che uno dei modi con i quali

Egli ci guida è attraverso i nostri dirigenti. Forse se io 

mi fossi recata alle feste senza bere alcolici, me la sarei

comunque cavata durante gli anni della scuola superiore,

ma io so che il Signore ci benedice quando osserviamo 

i Suoi comandamenti ed io fui in grado di seguire le sue

direttive tenendomi ben lontana dal precipizio. ■

Gillian Campbell è un membro del 43mo rione del 16mo palo della
Brigham Young University.

PIÙ SICURI 
AL CENTRO

«Parte dello spirito
della Parola di
Saggezza è la mode-
razione in tutte le

cose, eccetto in quelle cose che sono
espressamente vietate dal Signore...

Quando ero giovane, io e i miei
amici andammo a un parco diverti-
menti e salimmo sul ‹disco volante›.
Era fatto più o meno come un piatto
capovolto che girava su se stesso. La
maggior parte di noi cercava di rag-
giungere il centro in modo da non
essere scaraventati via dalla forza
centrifuga causata dal movimento
rotatorio. A volte, quelli sui lati 
si aggrappavano a un amico più
vicino al centro, cosa che li faceva
entrambi andar fuori del disco.
Presto capii che la forza centrifuga
era meno potente quanto più ci si
avvicinava al centro. Ero al sicuro
al centro anche se il disco conti-
nuava a girare. Ma quando qual-
cuno di lato si aggrappava a me
diventava pericoloso. Imparai che
la sicurezza è nello stare vicini al
centro».

Presidente James E. Faust, secondo
consigliere della Prima Presidenza, «Le
virtù delle rette figlie di Dio» Liahona,
maggio 2003, 109–110.



La Chiesa ha una lunga storia qui, ma
il nuovo tempio di Copenhagen offre
un punto di riferimento essenziale per
la fede dei membri e delle famiglie che
si sforzano di venire a Cristo.

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

Quando Ole Ravn-Petersen aveva sedici anni, ottenne

il permesso dal padre per essere battezzato nella

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Il battesimo ebbe luogo in un edificio di stile neoclassico in

una silenziosa area residenziale di Copenhagen, una casa

di riunione che era stata dedicata nel 1931 dall’anziano

John A. Widtsoe (1872–1952) del Quorum dei Dodici

Apostoli.

Successivamente, dopo aver svolto una missione, il 

giovane Ole tornò a casa e battezzò, nello stesso edificio,

suo padre. Per lui e per molti altri membri danesi i ricordi

legati a tale edificio divennero ancor più dolci quando, nel

maggio del 2004, venne rinnovato e dedicato per essere il

Tempio Danese di Copenhagen.

Molti passanti sembrano provare qualcosa di fronte

alla maestosità dell’edificio, ma i membri

della Chiesa comprendono bene perché

questo è un luogo sacro. Un fedele che si

trova nelle vicinanze può entrare nel pic-

colo giardino del tempio e, semplicemente

sedendosi e fissando le alte finestre e la

guglia, pensare alle cose dell’eternità.

Ole Ravn-Petersen serve ora come

vescovo del rione di Århus, palo danese 

di Århus, nella penisola dello Jutland, a tre ore di treno da

Copenhagen. Egli ha visitato recentemente la capitale e si

è trovato a pensare che il ritmo di vita lì è divenuto più fre-

netico. Poi egli ha pensato al tempio: «Abbiamo un luogo

qui a Copenhagen dove possiamo essere più vicini al Padre

celeste».

Sentirsi più vicini

I membri della Chiesa danesi hanno trovato molti

motivi di gioia a causa della vicinanza del tempio, e la

ragione è che questo li avvicina maggiormente al Padre

celeste.

Tine Andersen del rione di Roskilde, palo danese di

Copenhagen, dice: «Non puoi sentire quella vicinanza in

nessun altro luogo. Lo spirito è molto forte». Ex missiona-

ria, Tine è figlia di due lavoranti del tempio. Suo padre,

Niels, parla con riverenza delle esperienze che ha avuto

servendo come guida durante l’apertura al pubblico del

tempio, prima della sua dedicazione. «È stata una fanta-

stica esperienza vedere le reazioni delle persone», dichiara

mentre l’emozione lo assale nel ricordare la lunga fila di

visitatori. «Ho svolto opera missionaria per molti anni e,

per la prima volta, ho visto la gente venire spontanea-

mente. Non abbiamo dovuto bussare alle 

loro porte per trovarli».

Circa 25.000 persone hanno visitato il

tempio durante l’apertura al pubblico. Il 

fratello Andersen ricorda una di queste 

persone, un architetto che ha lavorato 

alla costruzione di molte belle chiese in

tutta Europa. Ma ciò che l’uomo provò 

nel tempio lo toccò in modo inspiegabile;

poteva solamente tentare di spiegarlo

Una fede dolce e v
in Danimarca
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non comprenda quanto hanno bisogno 

di Dio.

Tine Andersen parla di un’amica, una gio-

vane che convive col ragazzo, pratica comune

in Danimarca. L’amica confida a Tine i propri

problemi di coppia, ma non riesce a rinun-

ciare alla convivenza poiché ritiene che que-

sto sia tutto ciò che ha.

Il vangelo «dona un’altra prospettiva»,

spiega Tine. «Alcuni ritengono di essere felici

poiché possiedono ciò di cui necessitano

nella vita di tutti i giorni, ma non sanno

che cosa facevano prima di venire su que-

sta terra o dove stanno andando».
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Nella pagina

accanto: il vescovo

Ole Ravn-Petersen,

del rione di Århus,

palo di Århus. 

Sopra: il Tempio di

Copenhagen. A sini-

stra: Marianne, Niels

e Tine Andersen, palo

di Copenhagen.

ibrante
descrivendo la bellezza e la qualità 

dell’edificio.

Questo tentativo di spiegare cose spiri-

tuali non è insolito. I fedeli danesi dichia-

rano che poiché il loro paese è prospero 

e gli abitanti soddisfatti, pare

che la maggior parte di loro



«Non c’è nessun problema nell’essere diversi»

È importante che un genitore utilizzi ogni opportunità

che si presenta per educare i propri figli, dice Tim Jensen,

vescovo del rione di Frederiksberg, palo di Copenhagen.

Lui e la moglie, Karen, sono genitori di due ragazze in età

preadolescenziale, Pernilla e Mie. Il vescovo Jensen spiega

che se facciamo attenzione ai suggerimenti dello Spirito

Santo quando siamo insieme ai figli, «troveremo molte

opportunità di condividere la testimonianza in modi infor-

mali». Sorella Jensen spiega che spesso cerca la guida del

Signore. Ella racconta che un giorno si è ritrovata a pregare

per aiutare la figlia maggiore a superare la sua riluttanza ad

andare in chiesa. Pernilla sentì l’effetto della preghiera;

successivamente portò testimonianza degli amorevoli sug-

gerimenti dello Spirito che riempirono il suo cuore.

A causa delle difficoltà che i giovani incontrano, dice il

vescovo Jensen, i genitori devono insegnare loro che «non

c’è nessun problema nell’essere diversi». Sua moglie ribadi-

sce il concetto: «Dovete insegnare ai vostri figli a rimanere

saldi a ciò che credono».

Le condizioni sociali possono creare difficoltà. Un esem-

pio: in Danimarca è stata recentemente promulgata una

legge che autorizza i giovani a bere alcolici dall’età di 16

anni. Malgrado ciò alcuni genitori permettono ai loro figli

di bere alcolici prematuramente, ritenendo di insegnare

loro che è possibile bere responsabilmente. È una teoria

che non ha positivi riscontri pratici. Un altro esempio: la

pornografia è stata resa legale ed ampiamente disponibile

sin dal 1970. Una generazione è cresciuta con tale permis-

sivismo, e molti ritengono che sia innocuo.

Karen Jensen dice: «È molto importante insegnare alle

figlie il rispetto del proprio corpo e che esso è sacro». Il

vescovo Jensen

aggiunge che i giovani

non hanno solo biso-

gno di conoscere la legge della castità,

ma di comprendere anche le ragioni

per cui ci è stata data. Quando le dot-

trine evangeliche differiscono dalle pra-

tiche comuni, egli dichiara, i giovani

hanno bisogno di comprendere «che

essi non hanno necessità di fare ciò che

fanno le persone intorno a loro».

Thomas Ringheim è stato un vescovo

del rione di Allerød, palo di Copenhagen, e sua moglie,

Heidi, fa parte della presidenza della Società di Soccorso

del rione. Hanno otto figli, la cui età va dai 4 ai 24 anni,

quindi conoscono bene le difficoltà incontrate dai giovani.

I genitori devono sfruttare ogni momento per insegnare,

dice sorella Ringheim, poiché tutti quei piccoli momenti

contribuiscono a formare la loro testimonianza. Per accre-

scere la propria testimonianza, ella ha stabilito l’obiettivo

di frequentare il tempio ogni settimana. «Posso sentire in

me stessa una differenza nella vita di tutti i giorni e nella

capacità di relazionarmi col prossimo».

«Penso che sia un problema per i membri della Chiesa

essere così pochi» nella società danese, dice il fratello

Ringheim. «Ma d’altro canto, ritengo sia una grande bene-

dizione. Dobbiamo imparare a difendere qualcosa». I santi

degli ultimi giorni devono imparare a non temere di espri-

mere la propria fede. «In effetti, la maggior parte delle per-

sone prova rispetto quando professiamo il nostro credo».

Radici profonde

La chiesa ha una lunga storia in Danimarca. I primi mis-

sionari arrivarono nel 1850. Il danese fu la seconda lingua,

dopo l’inglese, in cui venne pubblicato il Libro di Mormon

(1851). Ma nei primi tempi ed anche negli anni successivi

alla seconda guerra mondiale, molti convertiti emigrarono

nello Utah. La Danimarca è una piccola nazione la cui sto-

ria, geografia e commercio hanno contribuito a stabilire

forti legami con altre nazioni, ed essi si recano spesso 

all’estero per motivi di lavoro o studio. Questi fattori, uni-

tamente alla tendenza a considerare la religione una cosa

intima, può spiegare la lenta crescita della chiesa negli

ultimi decenni. Vi sono ora circa 4.500 santi degli ultimi
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Sopra: Thomas Ringheim (a sinistra), la moglie, Heidi

(al centro), e i figli, palo di Copenhagen. A destra:

Orla Rode Nielsen (in alto) e Kirsten Bokhonko, palo

di Århus.



giorni in uno stato che conta 5 milioni e

mezzo di abitanti.

L’esperienza spirituale e direttiva dei mem-

bri di lungo corso è comunque una valida

risorsa per la chiesa in Danimarca.

Orla Rode Nielsen, battezzato nel 1956, ha

servito due volte come presidente di ramo ad

Århus prima che questa unità diventasse un

rione. Kirsten Bokhonko, un altro membro 

da molti anni, dice che fratello Nielsen e sua

moglie, Esther (oggi deceduta), sono il tipo di

persone che sono in grado di fare del bene in

modo discreto. Quando i Nielsen scoprirono il

loro amore per la ricerca genealogica, dedica-

rono la maggior parte del tempo libero per

aiutare più di 30 altri membri nel tracciare la

propria genealogia. Fratello Nielsen si reca

ancora presso gli archivi cittadini quasi ogni

giorno per raccogliere informazioni. «È una

cosa che adoro. Quando inizi a farla, non riesci

più a fermarti». Da quando è entrato a far

parte della chiesa, ha provato gli stessi senti-

menti riguardo il Vangelo. Il giorno che fu bat-

tezzato, cantò di felicità per tutto

il viaggio di ritorno a casa. «Dal

giorno del mio battesimo non

ho mai avuto dubbi».

La sorella Bokhonko, 

battezzata nel 1952, è

un’altra persona che

ha contribuito a sta-

bilire la Chiesa

nella sua area.

Ella ha servito in

posizioni diri-

genziali in tutte

le ausiliarie e

anche come 

traduttrice 

di materiale

della Chiesa. Ella sa, per esperienza personale,

che può essere difficile per i 25 bambini della

primaria del rione di Århus trovare amici che

condividono i medesimi standard morali ed

etici. Sa anche che essi però non devono

rinunciare a ciò in cui credono. Quando era

giovane, le persone conoscevano bene le sue

norme, e per questo veniva rispettata.

Il modo in cui i membri vivono ciò in cui

credono può portare benedizioni nella loro

vita ed in quella degli altri. Karin Messell di

Århus, che è cresciuta nella chiesa, ha incon-

trato suo marito, Jesper, al lavoro. Quando si

sposarono nel 2001, egli non apparteneva alla

Chiesa. Jesper oggi considera l’esempio di

sua moglie una grande benedizione nella sua

vita. Anche a motivo di ciò, egli venne battez-

zato nel 2003, e nel 2004 si suggellarono nel

tempio di Copenhagen, poco più di due mesi

dopo la dedicazione.

Jesper ha abbracciato le norme e i valori

del Vangelo, incluso l’importanza della fami-

glia. Come coppia, i Messell hanno scelto di

sacrificare il benessere materiale, e in questo

modo Karin potrà rimanere a casa quando

Sopra: vista laterale

del Tempio di

Copenhagen. In

basso: il vescovo Tim

Jensen, la moglie,

Karen, le figlie

Pernilla (a sinistra) 

e Mie, rione di

Frederiksberg, palo

di Copenhagen.



avranno figli. Jesper dice: «Possiamo scegliere: vogliamo

una casa grande o desideriamo che Karin resti a casa?»

Johan e Lisa Koch, di Copenhagen, potrebbero descri-

vere loro i risultati a lunga scadenza di chi stabilisce le giu-

ste priorità. I Koch si unirono alla chiesa appena sposati 

nel 1968 e crebbero i loro sette figli nella chiesa. Nel 2004,

mentre stavano servendo come guide durante l’apertura 

al pubblico del Tempio di Copenhagen, un uomo che era

stato a scuola con uno dei loro figli partecipò alla visita.

«Dovevo venire», spiegò l’uomo, «perché conosco Khristian

e comprendo quanto questo sia importante per lui».

I Koch si recarono per la prima volta nel tempio sviz-

zero molti anni fa, e poi mostrarono un esempio ai propri

familiari servendo come lavoranti del tempio quando que-

sto significava affrontare un viaggio di otto ore per raggiun-

gere Stoccolma. Essi hanno sempre tenuto un’illustrazione

del tempio in casa. Hanno sempre utilizzato ogni risorsa

per aiutare i figli a crescere forti nel Vangelo, incluse le 

preghiere familiari, le serate familiari e lo studio a casa del

seminario.

Dopo aver dovuto viaggiare per anni fuori del proprio

paese, «avere il tempio così vicino è una benedizione spe-

ciale», dichiara sorella Koch. Suo marito, che venne rila-

sciato quale presidente del palo di Copenhagen nel 2001,

vede l’edificazione del tempio come un segno della matu-

razione dei fedeli. I Koch sono anche colpiti dall’effetto

che ha su coloro che non sono membri. Quando parlavano

del suggellamento durante le visite guidate, dice fratello

Koch, «potevi comprendere quali coppie erano felice-

mente sposate dal modo in cui si guardavano. Essi doman-

davano: ‹Possiamo farlo anche noi?›»

Vita da soli

Il matrimonio nel

tempio è ovviamente

una meta per i membri non sposati

della Danimarca, ma socializzare con

altri single santi degli ultimi giorni è dif-

ficile perché essi vivono distanti e sono

molto impegnati.

Feste o balli a Copenhagen sono fre-

quentati solitamente da 20 o 30 persone,

dice Tine Andersen, a meno che l’invito

non sia esteso ed includa membri del

palo di Århus e della Svezia. Malmö, in Svezia, infatti, è

molto vicina; dalla cima di un alto edificio di Copenhagen

è possibile vedere facilmente il ponte che attraversa lo

stretto tratto di Mar Baltico che divide i due paesi. Le due

lingue sono molto simili, ed inoltre le conversazioni a que-

sti balli possono essere tenute anche in inglese, una lingua

che molti europei hanno in comune.

Anne Christina Larsen, di Århus, può tranquillamente

conversare in più lingue. Oltre alla sua lingua, il danese,

ella parla correttamente tedesco, inglese e spagnolo. Si

battezzò mentre studiava in Austria, ha lavorato poi per 

un periodo in Guatemala ed ha servito come missionaria 

a Washington, D.C. Mentre studia psicologia all’università,

Anne frequenta le classi di istituto. La frequenza media alle

classi non supera i due o tre membri.

Anne non ha sospeso la sua vita in attesa del matrimo-

nio. Ella continua a realizzare obiettivi spirituali personali,

specialmente ora che ha il tempio vicino. Recarvisi «dona

una nuova forza, pace e prospettiva. Ci viene ricordato chi

siamo». Ella basa le decisioni della sua vita sui principi del

Vangelo. «In ogni cosa che facciamo, il Vangelo è alla base».

Costruire le fondamenta

Britta Rasmussen, battezzata con suo marito nel 1975,

dice che ha ottenuto la sua testimonianza del Vangelo met-

tendolo in pratica. Quando iniziò a frequentare la Società

di Soccorso, pensava: «Queste donne stanno attuando

ciò in cui credono». Ella ha sempre cercato di seguire 

quell’esempio.

Per 45 anni, ha continuato a frequentare un gruppo di

amiche conosciute a scuola da ragazza. Le ha invitate a visi-

tare il tempio durante l’apertura al pubblico quando lei e
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Sopra: Jesper e Karin Messell e Anne Christina Larsen

(a destra), palo di Århus. In alto a destra: Britta (a

sinistra) e Kjeld Rasmussen, palo di Copenhagen, 

con una cassapanca su cui sono incisi episodi della

storia danese.



suo marito erano impegnati come guide, e

così ha avuto la possibilità di esprimere loro

la sua testimonianza. «Tutti hanno provato

qualcosa», riporta sorella Rasmussen, nella

speranza che ciò che lei ha detto, un giorno

possa influenzare la loro vita.

Suo marito, Kjeld, venne a conoscenza del

Vangelo tramite un amico. Malgrado Kjeld

fosse più abituato ad esaminare filosofica-

mente la religione, egli sviluppò una forte

testimonianza grazie all’influenza dello Spirito

Santo. Egli dichiara: «La nostra difficoltà è dire

alle persone: ‹Questa non è una religione

creata dall’uomo. Noi abbiamo l’autorità

divina›».

Elisabeth Andersen, una giovane donna

che è l’unico membro della chiesa nella sua

scuola, non è certa di possedere una testimo-

nianza. «A volte penso di averla ed altre invece

no». Ella però è nel luogo giusto e sta facendo

ciò che deve per ottenerne una. Suo padre,

Jens Andersen, è il presidente del palo danese

di Copenhagen. In casa sua si tengono pre-

ghiere di famiglia e serate familiari. Suo padre

e sua madre sono esempi di fedeltà, ed

Elisabeth sta facendo le cose spirituali che le

sono state insegnate per rafforzare la sua

testimonianza. Ha molto desiderio di

condividere i principi del Vangelo con

gli amici che le domandano in cosa

crede e in che modo vive.

Vivere i principi del Vangelo,

quali la fede, la preghiera, il penti-

mento e l’obbedienza, porta una

nuova prospettiva di vita, dice il

presidente Andersen. «Le gioie

della vita giungono abbondan-

temente. La gioia che provo

per mia moglie e i miei figli è

rivestita di una prospettiva

eterna», egli spiega. «Le

famiglie della chiesa che

stanno veramente godendo

delle benedizioni del

Sopra: Guglia 

del tempio di

Copenhagen. In

basso: Johan e Lisa

Koch, lavoranti del

tempio, palo di

Copenhagen. Lui 

è stato presidente 

di palo.

Vangelo sono quelle che ne stanno mettendo

in pratica i principi fondamentali».

Il tempio di Copenhagen ha contribuito 

a rafforzare questa prospettiva eterna, egli

aggiunge. Fedeli di tutte le età ne possono sen-

tire l’influenza. Quando sua figlia Elisabeth ha

visitato il tempio, anche lei lo ha provato: «Ho

sentito pace. Una pace che non puoi trovare in

nessun altro luogo».

Il presidente Andersen dice che i dirigenti di

rione e palo insegnano che il servizio reso nel

tempio è un obiettivo per ogni membro della

Chiesa. Egli spiega che la crescita spirituale, che

deriva dal celebrare e rispettare le ordinanze

del tempio, può essere la chiave per aiutare la

crescita numerica della chiesa in Danimarca.

«Io penso che il lavoro missionario sia il 

risultato naturale della nostra conversione».

Quando i membri sono convertiti, egli afferma,

essi desiderano ardentemente condividere

questo con gli altri. ■



La prova di Kirsten
Angela Diener

K irsten, la nostra seconda 

figlia, nacque circa 30 anni 

fa dopo una gravidanza diffi-

cile. Subito dopo la sua nascita i dot-

tori diagnosticarono un grave difetto

cardiaco. Kirsten fu immediatamente

trasferita presso l’unità di terapia
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in piedi di fronte alla vetrata della

terapia intensiva e vegliavo questa

piccola creatura che lottava per la sua

vita. Non ci era neanche permesso di

toccarla e non sapevamo cosa sperare

per lei.

Quando fui dimessa dall’ospedale

senza la mia piccola, 

mio marito ed io deside-

rammo recarci al tempio.

Non potevamo fare nulla

per la nostra piccola

Kirsten. Dovevamo con-

fidare nel Signore e nei

medici. A quel tempo 

intensiva dell’ospedale infantile.

Imponendo le mani sul suo corpicino

nell’incubatrice, mio

marito le impartì la sua

prima benedizione del

sacerdozio: un dono di

benvenuto per il suo

arrivo sulla terra.

Durante i giorni

seguenti spesso stavo 

A causa del
suo difetto
cardiaco,

Kirsten fu messa 
in terapia inten-
siva dopo la sua
nascita. Potevamo
solo osservare
come lottava per 
la vita.



aziendale e inoltre ottenne la

patente di guida. Grazie alla sua

auto, adattata alle sue necessità, 

era in grado di partecipare alle 

conferenze dei giovani adulti e

adempiere le chiamate di palo. Nel

1999 dedicò un anno per svolgere

una missione presso il tempio di

Francoforte.

Kirsten ama i bambini e si 

sente molto vicina a loro. I bam-

bini della Primaria e i suoi nipoti 

la amano molto. Lei è un esempio 

per noi, dimostrando che nessuno

deve provare amarezza a causa delle

prove, al contrario può provare 

allegria.

Nel 2003 un giovane affettuoso

entrò nella vita di Kirsten e divenne

sempre più importante per lei. È 

un missionario ritornato cresciuto 

in una famiglia fedele di santi degli

ultimi giorni. Nell’agosto 2004 lui e

Kirsten si recarono presso il tempio

di Francoforte per essere suggellati in

matrimonio. Ora affrontano insieme

le difficoltà della vita.

Due dei nostri figli hanno disturbi

fisici. Non è una cosa auspicabile, ma

se accade, si deve accettare di buon

animo, capire e lottare nei momenti

di difficoltà. Si sviluppa un orecchio

attento ai suggerimenti dello Spirito

Santo. Il nostro Padre celeste sa di

quali prove necessitiamo per cre-

scere sulla terra. Spesso conforto 

i miei bambini con queste parole:

«Avrai questi disturbi fisici solo

durante questa prova sulla terra, e

questa vita è molto breve rispetto

all’eternità». ■
Angela Diener è membro del rione di
Langenhorn del Palo di Neumünster, 
in Germania.
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il tempio più vicino si trovava in

Svizzera, lontano dalla nostra casa di

Amburgo ma sentimmo di dover rac-

cogliere le nostre forze per affrontare

il futuro incerto. Applicammo tutta la

nostra fede per nostra figlia.

Nel frattempo i medici diagnosti-

carono un raro difetto cardiaco che

non erano in grado di operare. La 

vita media dei pazienti in queste con-

dizioni era molto limitata; eppure

cinque settimane dopo fummo in

grado di portare a casa la nostra pic-

cola Kirsten. Mentre il suo corpo 

soffriva, il suo spirito era sereno e

disposto ad apprendere; notavamo

inoltre che provava gioia nel vivere

nella nostra famiglia e che amava suo

fratello maggiore.

A quattro anni le sue condizioni

peggiorarono e divenne sempre più

debole. Dopo aver pregato, digiu-

nato e visitato il tempio, decidemmo

di operarla presso un centro cardiaco

a Monaco, dove i dottori avevano

recentemente risolto un caso com-

plicato come quello di Kirsten. I dot-

tori in realtà dovevano sostituire ogni

parte integrante del cuore: rendere 

i ventricoli cardiaci più piccoli, cor-

reggere le imperfezioni e riparare

entrambe le valvole. Era un vero e

proprio intervento ad opera d’arte.

Eravamo molto preoccupati per

Kirsten e l’intero rione si unì a noi 

in preghiera.

I dottori operarono Kirsten il 

21 maggio 1980 e dal momento 

in cui terminò la fase peggiore e fu

trasferita dalla terapia intensiva ad

un’altra unità, eravamo molto fidu-

ciosi. Accadde poi un fatto terri-

bile. Un piccolo grumo di sangue 

si liberò da una delle valvole ripa-

rate, raggiunse il cervello e in pochi

minuti causò una completa paralisi

della sua parte destra e la perdita

della parola. Gli occhi di Kirsten

erano carichi di paura e tristezza. 

Fu un momento difficile per noi.

Rivedo ancora me e mio marito in

una cabina telefonica chiamare dispe-

ratamente il nostro vescovo. Nei

giorni successivi ricevemmo lettere 

di conforto da molti membri del

rione. Il digiuno ci diede la forza di

incoraggiare Kirsten a sopportare

questa prova.

Gli anni successivi furono caratte-

rizzati da terapie e noi gioimmo 

nuovamente di ogni piccolo pro-

gresso. Giunto il tempo per Kirsten

di cominciare la scuola, la sua salute

fu tale da permetterle di frequentare

la scuola elementare. Sviluppò ecce-

zionali capacità nell’uso della sua

mano sinistra. La sua gamba destra

divenne forte ed imparò a nuotare,

andare in bicicletta e cavalcare.

Provava gioia nel vivere. Se un bam-

bino rideva del suo modo strano di

camminare, gli mostravo semplice-

mente le foto che ritraevano Kirsten

nel corso della sua vita e la risata si

mutava in ammirazione.

Kirsten ha ricevuto molto amore

dai suoi nonni e altri parenti e soste-

gno dai membri del rione. Mostrò 

in ogni occasione la sua gioia nel

Vangelo ad ogni persona che incon-

trava ed è stata l’unica nella nostra

famiglia che ha portato gran parte

degli amici in Chiesa.

Dopo essersi diplomata, Kirsten

completò diligentemente l’adde-

stramento per diventare venditrice



Spostati!
Deborah Shatto

Dopo una faticosa giornata di

lavoro, io e mio fratello sta-

vamo tornando verso casa

lungo un tratto di strada rettilineo 

e privo di luce. Non avevamo incro-

ciato nessuna automobile per diverse

miglia. Ero esausta e, durante un ten-

tativo di rimanere sveglia, cominciai 

a fissare il tracciato della strada. Ci

trovavamo in una zona collinare, e 

la strada che stavamo percorrendo

aveva due corsie. Solo una corsia per

ogni direzione. La corsia di sorpasso

nella nostra direzione era alternata a

causa della salita ripida.

Cominciai a preoccuparmi per la

discesa. Sapevo che spesso i grandi

camion consumano i freni in queste

circostanze. Mi chiesi cosa sarebbe

accaduto, con una sola corsia dispo-

nibile, se a un camion si fossero rotti 

i freni mentre un’auto proveniva dalla

direzione opposta. Sarebbe stata una

situazione preoccupante. Ero grata

per l’assenza di traffico quella notte.

Dopo alcuni istanti pensai nuova-

mente alla situazione. Stavo guidando

nella corsia di sorpasso e pensavo al

pericolo che avrei corso se un camion

senza freni avesse occupato la mia

corsia per sorpassare un veicolo più

lento. Un pensiero entrò nella mia

mente, la corsia di destra sarebbe stata

più sicura in caso fosse accaduto qual-

che cosa del genere. Razionalizzai che

era tardi e non c’era traffico, perciò

non era importante quale corsia occu-

passi. Mentre mi avvicinai alla sommità

della collina il pensiero mi si ripre-

sentò. Conclusi che non potevo

vedere i veicoli in senso contrario 

e non potevo neanche essere vista.

Improvvisamente una voce chiara

urlò: «Spostati!» Mi spaventai a tal

punto che diedi un’improvvisa sterzata

per occupare la corsia di destra. In

quell’istante delle luci comparvero

oltre la collina e udii il forte suono di

un clacson. Mio fratello si svegliò giu-

sto per vedere passare un camion

nella corsia centrale. Un attimo dopo

vedemmo una macchina percorrere la

collina nella corsia vicina. Fui talmente

scossa che accostai sul ciglio della

strada per tranquillizzarmi. Rendermi

conto che io e mio fratello avremmo

potuto perdere la vita mi terrorizzava.

Ero stupefatta; avevo sentito dire

che lo Spirito Santo parla con voce

dolce e cheta, ma questa voce aveva

urlato. Solo alcuni anni dopo mi resi

conto che lo Spirito Santo aveva par-

lato davvero con voce dolce e som-

messa. Mi aveva parlato suggerendo

alla mia mente la possibilità che un

grande camion potesse sopraggiun-

gere e mi parlò nuovamente per 

suggerirmi di passare sulla corsia di

destra. Fui costernata quando mi resi

conto di non aver riconosciuto la voce

calma e sommessa. In sostanza, non 

vi era più molto tempo e lo Spirito

dovette urlare.

Dopo quell’esperienza promisi a me

stessa che avrei sempre vissuto in sinto-

nia con lo Spirito. Decisi che non avrei

mai più messo in discussione un sugge-

rimento ma che avrei seguito la voce

dolce e sommessa senza esitare. ■
Deborah Shatto è membro del Rione
Harmony Park del Palo di Salt Lake 
Granite Park.

Il mio eroe
personale
Jorge Detlefsen

In quel giorno di novembre del

1972 quando salii sull’autobus

diretto a scuola, non avevo idea

che quello stesso giorno sarebbe

stato uno dei più importanti della 

mia vita.

Avevo 13 anni ed ero un normale

studente. Ero fondamentalmente

attirato dal divertimento a scuola e

avevo molti amici che la pensavano

come me. Óscar Italia non era come

gli altri ragazzi. Lui studiava sul serio

e, come risultato, era il migliore 

della classe. Io però non lo cono-

scevo molto bene. Era un ragazzo

tranquillo.

Quel giorno, quando entrai in

classe, indossava una spilla sul

risvolto della giacca con su scritto,

«Mi curo di te. E tu?» A quel tempo la

Chiesa nella nostra zona aveva in pro-

gramma di aiutare i fedeli a condivi-

dere il Vangelo. Indossavano questa

spilla in modo che le persone chie-

dessero informazioni circa la serata

familiare e la famiglia.

Chiesi a Óscar: «Cos’è quello?» Lui

spiegò che era stato battezzato tre

mesi prima ed era l’unico Santo degli

Ultimi Giorni nella sua famiglia.

Durante gli intervalli notò il mio

interesse e mi spiegò il piano di 

salvezza donandomi una copia del

Libro di Mormon. Mi lesse la pro-

messa contenuta in Moroni 10:3–5 

e mi chiese di pregare per avere la
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piangere. Finalmente andarono via 

e rimasi solo con Óscar. Improvvisa-

mente provai un immenso senso di

gioia. Non avevo mai provato nulla

del genere prima. Questo era l’ardore

che il mio amico disse che avrei

dovuto sentire, e venne come una

conferma della decisione che avevo

preso.

Il giorno dopo Óscar mi portò una

spilla che portai orgogliosamente.

Trent’anni dopo tornai nella mia

città natale per parlare a una riunione

al caminetto per i giovani. Il titolo del

mio messaggio era «come

essere un eroe» e

volevo analizzare come Nefi, Abinadi

e Alma potevano diventare nostri

eroi. In attesa del mio intervento

scorsi il mio amico Óscar e sua 

madre fra i presenti. Ricordai quel

giorno meraviglioso di trent’anni

prima e cominciai a parlare ai giovani

riguardo al mio eroe personale, Óscar

Italia, un coraggioso giovane uomo

determinato a condividere il Vangelo,

un giovane uomo che cambiò il corso

della mia vita. ■
Juan Aldo Leone è membro del Rione di
Villa Belgrado, nel Palo di Córdoba Sierras,
Argentina.

conferma che il Libro di Mormon era

vero. Óscar fu un grande membro

missionario e io credetti in lui.

La mattina seguente, mentre mia

madre faceva compere al mercato

vicino, decisi di leggere il Libro di

Mormon. Quasi al termine della

prima pagina, desiderai pregare. Mi

recai nella mia camera e mi inginoc-

chiai accanto al letto. Non avevo mai

pregato prima, ma ricordai di dover

chiedere a Dio nel nome di Gesù

Cristo. Chiesi se il Libro di Mormon

fosse vero e chiesi a Dio di confer-

marmi la Sua esistenza. Mi aspettavo

di sentire ciò che il mio compagno di

classe mi aveva testimoniato.

Dopo alcuni minuti sentii mia

madre tornare a casa e non

volevo che mi trovasse in pre-

ghiera, così mi alzai e mi pre-

parai per la scuola.

Molte idee affollavano la

mia testa. «Sarà vero oppure

no? Non è accaduto nulla»,

pensai. Avevo molti dubbi.

Non so il perché, ma non

appena sceso dall’autobus sul

marciapiede presso la scuola

ogni dubbio scomparve e

seppi che era vero. Fu estremamente

naturale.

Óscar venne a parlarmi sull’uscio

della classe. Affermai: «Sarò un mem-

bro della tua chiesa». Non ci poteva

credere. Un mio compagno stava

ascoltando e raccontò agli altri miei

amici quel che stava accadendo.

Presto tutti mi circondarono chieden-

domi perché stavo cambiando reli-

gione. Mi presero per un folle. Non

ero in grado di rispondere alle

loro domande e cominciai a

Quel giorno,
quando
entrai in

classe, Óscar
indossava una
spilla sul risvolto
della sua giacca
con su scritto, «Mi
curo di te. E tu?»
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Pensieri ispirati

Feci un’esperienza speciale dopo

aver letto una citazione di un apostolo

sui modi semplici ma efficaci per otte-

nere una testimonianza. Quando finii

di leggerla, mi tornò subito in mente

un’amica la cui fede stava vacillando.

Le scrissi immediatamente una lettera

includendo la citazione.

Portai la lettera a casa sua e gliela

lessi. Al termine portai la mia testimo-

nianza. È difficile descrivere il pos-

sente spirito presente. La mia amica

rimase sorpresa e mi ringraziò per

aver condiviso la citazione con lei.

Da quel momento la mia amica

cominciò a cambiare. Ella iniziò a leg-

gere le Scritture, pregare più spesso e

frequentare la chiesa. Ogni qualvolta

ci incontravamo, condividevamo un

pensiero spirituale e la nostra testi-

monianza. Oggi è molto attiva nel

rione e serve come mia consigliera

nella presidenza della classe delle

Laurette.

Yésica Florencia Martín, 

Rione di Santos Lugares, 

Palo di Buenos Aires Ovest, Argentina

Scritto con amore

Un articolo di marzo 2005, «I Santi

della Colombia: un esempio di forza»,

fu molto toccante. Era stato scritto

con grande amore e gran fede nella

gente che veniva citata nell’articolo,

tale da promettere un meraviglioso

futuro non solo per i santi colombiani

ma per l’intera nazione.

Il mio paese ha simili problemi da

risolvere e la nostra gente ha molto in

comune. Questo articolo offre sugge-

rimenti che dovrebbero essere appli-

cati in qualsiasi campo. Per esempio,

spiega semplicemente e chiaramente

nella testimonianza che il nostro

Salvatore Gesù Cristo ci ama 

veramente.

Idalia Martínez de Morales, 

Ramo di Volcán, 

Distretto di Concepción, Panama

Serate familiari arricchite

Le nostre serate familiari sono

diventate più divertenti ed interes-

santi usando la Liahona quale bussola

per guidarci nell’insegnare ai nostri

figli. Condividendo gli insegnamenti

dei profeti e le testimonianze dei

fedeli, durante la serata familiare

siamo diventati una famiglia più unita.

Ileana Morbioni de Pluas, 

Rione di Guayacanes, 

Palo di Guayaquil Est, Ecuador

come piantare piccoli giardini ed orti,

diventare responsabili della propria

famiglia e accrescere l’autosufficienza.

Anche questo, indubbiamente, è

nutrimento spirituale. Tali consigli

pratici, se applicati, permetteranno 

a molte persone di ottenere cibo e

averne abbastanza da immagazzinarne

per i momenti di necessità. Che arti-

colo saggio, utile ed opportuno!

Olga Khripko, 

Ramo di Zaporozhe Khortitsky, 

Distretto di Dnepropetrovsk, Ucraina

L’amore del Salvatore

La prima volta che lessi la Liahona,

sentii lo Spirito che mi riempì di così

tanta gioia da non poter trattenere 

le lacrime. Come le Scritture, la

Liahona ci fortifica e ci guida. Ci

aiuta a perseverare e crescere
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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

M iei cari giovani amici, alcuni di 

voi possono chiedersi che cosa vi

riserva il futuro. Non solo alcuni di

voi possono essere insicuri su dove stanno

andando, ma potete anche interrogarvi sul

vostro reale valore. Lasciate che vi rassicuri:

io credo con tutto il mio cuore che voi siate

una generazione eletta.

Michea disse: «Se seggo nelle tenebre,

l’Eterno è la mia luce» (Michea 7:8). Noi

riceviamo luce dal Signore. Questo ci può

accadere quando studiamo le Scritture,

prendiamo parte alla riunione sacramen-

tale, paghiamo la decima, cantiamo gli inni

e preghiamo.

In parte, la luce che riceviamo dipende

da ciò su cui incentriamo la nostra fede. 

La nostra fede non è un insieme di cre-

denze e pratiche troppo pesanti da por-

tare. Coloro che sono usciti dalle tenebre

scoprono che la loro fede li ha sostenuti.

La fede non è pesante, la fede ci eleva e dà

le ali per volare al di sopra delle situazioni

difficili. Come promise Isaia: «Ma quelli che

sperano nell’Eterno acquistan nuove forze,

s’alzano in volo come aquile; corrono e

non si stancano, camminano e non s’affati-

cano» (Isaia 40:31).

Uscire dalle tenebre nella luce ci libera

dai lati oscuri della nostra anima, che

nascono dalla paura, dallo scoraggia-

mento e dal peccato. Quando usciamo

dalle tenebre, la luce del Salvatore caccia

via le tenebre.

Il modo più sicuro per uscire dalle tene-

bre verso la luce è attraverso la comunica-

zione con il nostro Padre celeste tramite il

processo noto come rivelazione divina. Se

non seguiamo il profeta vivente, chiunque

sia, rischiamo di morire spiritualmente.

Vi porto testimonianza che il Vangelo

contiene le risposte alle difficoltà e ai pro-

blemi della vita. È la strada sicura verso 

la felicità e l’adempimento della pro-

messa del Salvatore, che è «pace in questo

mondo e vita eterna nel mondo a venire»

(DeA 59:23). ●

Discorso tratto da una riunione al caminetto del
Sistema Educativo della Chiesa tenuta l’8 settembre
2002.

A2

Uscendo 
dalle tenebre

Il presidente Faust
insegna che la fede

ci conduce fuori
dalle tenebre.
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Adamo Enoc Noè Abrahamo

Mosè Samuele Giona Daniele
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«Poiché il Signore, l’Eterno, non fa nulla,
senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, 
i profeti» (Amos 3:7).

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

§Quando George Albert Smith

(1870–1951) era presidente della

Chiesa, insegnò ai fedeli a donare

lavoro, cibo e indumenti per nutrire e vestire gli

altri. Dopo la seconda guerra mondiale, visto che

molte persone in Europa morivano di fame, il presi-

dente Smith andò dal presidente degli Stati Uniti per

chiedergli aiuto per inviare cibo e vestiti a queste per-

sone. Poiché i membri della Chiesa avevano donato cibo e

vestiti grazie al programma di benessere, la Chiesa ebbe

abbastanza per aiutare coloro che erano nel bisogno. Il

governo degli Stati Uniti acconsentì ad inviare cibo e

vestiti che aiutarono molte persone in Europa.

I membri della Chiesa seguirono il profeta e donarono

spontaneamente lavoro, cibo e vestiti. Quando accadeva

qualche catastrofe, la Chiesa era preparata ad aiutare.

Molte persone in Europa furono benedette grazie al fatto

che i membri della Chiesa seguirono il profeta.

Noi siamo benedetti poiché abbiamo un profeta

vivente. Il nostro profeta ci insegna a vestire con mode-

stia e a leggere, guardare ed ascoltare solo cose che 

compiacciono il nostro Padre celeste. Quando facciamo

queste cose, siamo protetti dalle molte cose dannose del

mondo. Il nostro profeta ci insegna ad essere amichevoli

e gentili con tutti. Gesù ci dice che quando siamo gentili

e serviamo gli altri, noi stiamo servendo Lui. Il profeta 

ci incoraggia a leggere le Scritture. Nelle Scritture impa-

riamo in merito al Padre celeste e a Gesù. Impariamo che

quando seguiamo i comandamenti, noi siamo benedetti.

Il profeta ci insegna che cosa vuole da noi il Padre celeste.

Quando seguiamo il profeta, il Padre celeste ci benedice.

Figure dei profeti.

Per fare le figure dei profeti, incollate la pagina A4 su

un cartoncino. Ritagliate le figure e incollate ognuna di

esse su un bastoncino. Usate le figure per rac-

contare le storie di ogni profeta o per cantare

«Segui il profeta» (Innario dei bambini,
58–59).

Nota: Se non volete staccare le pagine della rivista,
queste istruzioni possono essere copiate, ricalcate o
stampate dal sito Internet www.lds.org. Per la lingua
inglese, cliccate su «Gospel Library». Per le altre lingue
cliccate sul mappamondo.

Idee per le attività di gruppo

1. Invitate tre o quattro membri adulti a parteci-

pare ad una tavola rotonda (vedere Insegnare: non c’è

chiamata più grande [1999], 181–182) sui profeti che li

hanno influenzati. Consegnate loro in anticipo un esem-

pio delle domande che farete, come: Quale profeta delle

Scritture vi ispira? Che cosa vi insegna questo profeta?

Quali sono stati alcuni dei profeti degli Ultimi Giorni

durante la vostra vita? Raccontate un’esperienza in cui

avete ascoltato uno di questi profeti e avete saputo che

cosa il Padre celeste voleva che faceste. Condividete alcune

delle cose che il profeta, nell’ultima conferenza generale,

ci ha chiesto di fare. Alla fine della tavola rotonda lasciate

del tempo ai bambini per fare delle domande o esprimere

alcuni sentimenti o esperienze che hanno avuto nella loro

famiglia riguardo al seguire il profeta. Portate testimo-

nianza che sapete che il profeta parla per conto del

Signore.

2. Attaccate il poster delle Norme del Vangelo sulla lava-

gna. Dall’ultimo numero della Liahona sulla conferenza

generale (novembre 2005), scegliete quattro discorsi offerti

dal profeta o dagli apostoli. Dite il nome dell’oratore,

mostrate la sua fotografia e insegnate i principi tratti da

quei discorsi. Invitate i bambini ad abbinare il principio a

una delle Norme del Vangelo, se possibile. Fate che i bam-

bini si passino un sacchetto di fagioli mentre cantano una

canzone o un inno sui profeti. Fermate la musica saltuaria-

mente e invitate il bambino con il sacchetto di fagioli a dire

una cosa che lui o lei può fare per mettere in pratica i prin-

cipi insegnati nei discorsi della conferenza. Incoraggiate i

bambini ad ascoltare la conferenza generale. ●

SEGUIRE IL PROFETA
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D A L L A  V I T A  D E L  P R E S I D E N T E  W I L F O R D  W O O D R U F F

Come diventare uno 
studioso della Bibbia

Quando Wilford aveva 
17 anni, suo padre fece 
in modo che continuasse
ad andare a scuola.

Per evitare la nostalgia di casa, Wilford decise
che doveva restare occupato focalizzandosi di
più sui suoi studi. Egli accrebbe l’amore per la
storia e iniziò a leggere ogni libro di storia su
cui poteva mettere le mani.

Wilford andò a scuola ma soffriva terribilmente
la nostalgia di casa.

Mi manca la mia famiglia
e voglio tornare a casa!

Ma papà, 
non posso permettermi 
di frequentare la scuola a

West Hartford!

Se farai dei lavori 
quotidiani per il mio amico,

lui ti pagherà la stanza 
e il cibo.
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Un giorno Wilford prese la Bibbia
e iniziò a leggerla. Sebbene
avesse iniziato a leggerla per
imparare la storia cristiana, egli
ottenne una testimonianza che 
la Bibbia era la parola di Dio.

Wilford parlò con diversi preti e
ministri di culto, facendo loro delle
domande e confrontando ciò che
dicevano con quanto veniva detto
nella Bibbia. Anche se la maggior
parte dei capi religiosi fu gentile,
egli sentì che nessuna delle chiese
era giusta.

Quando ebbe 24 anni, una notte egli pregò e si
sentì spinto a leggere la Bibbia. La aprì casual-
mente e lesse Isaia 56:1.

Nel giro di due anni da questa ispirazione, Wilford si trasferì a New York,
conobbe la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e fu bat-
tezzato. Il Signore aveva risposto alle sue preghiere!

Adattato da Leonard J. Arrington, ed., The Presidents of the Church (1986), 118–125.

Ho deciso di
cercare diligente-
mente il Signore,

seguire lo Spirito Santo 
e fare il volere di Dio 

per quanto possa
impararlo!

Reverendo,
perché alcune 

persone battezzano i
neonati? Gesù e i Suoi

discepoli furono battezzati
dopo aver creduto nel

Vangelo.

«Poiché la mia 
salvezza sta per venire, 

e la mia giustizia sta per essere
rivelata». Mi chiedo se questo
significa che presto conoscerò

il vero vangelo.
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Mamma! Mamma! Questa settimana 

venderanno i gelati dopo la scuola!»

Wade salì in macchina con l’eccita-

zione nella voce. «Posso prendere un dollaro

dal salvadanaio e comprarne uno domani? Per

piacere?»

La mamma rise quando Wade saltellò

sul sedile posteriore del furgoncino.

«Decidi tu come usare il denaro che

hai messo nel salvadanaio», ella disse.

«Se vuoi usarlo per il gelato, puoi

farlo».

«Va bene!» Gridò Wade. Non appena arrivò 

a casa, corse in camera sua, tolse un dollaro dal

salvadanaio e lo chiuse accuratamente nella

tasca del suo zaino.

Dopo la scuola il giorno seguente, Wade

andò nel salone di fronte dove gli aiutanti del

comitato studentesco sedevano ad un tavolo.

Fotografie di ogni tipo di gelato erano attaccate

sul tavolo. Quale scegliere? Era difficile decidere

tra una barretta di gelato ricoperta di cioccolato,

una ricoperta all’arancia, il cono ricoperto di

nocciole e cioccolato, un ghiacciolo rosso a

forma di razzo e il gelato alla vaniglia ricoperto

con pezzetti di caramello. Alla fine scelse il cono

ricoperto di nocciole e cioccolato e lo aprì.

Mentre si dirigeva verso la macchina, andò nella

sala della musica per prendere il suo strumento in

modo da potersi esercitare a casa. Il suo insegnante 

di musica, il signor Nolan, stava mettendo in ordine 

le sedie e i leggii per la musica.

«Wade, che gentile sei stato a portarmi un gelato!»

egli scherzò, allungando la mano sul cono. «Proprio

quello che mi serve dopo una lunga giornata».

Wade rise. «L’ho comperato per me», disse

Il signor Nolan fece una faccia sciocca-

mente triste «Oh, peccato», singhiozzò. Poi

rise. «Goditi il tuo gelato!»

Wade lo salutò e saltò in macchina. «Ho

preso il gelato, mamma!»

Le raccontò del signor Nolan 

e della sua sciocca faccia. «Forse

avrebbe voluto veramente un gelato»,

pensò Wade. «Mamma», disse, «posso

usare un altro dollaro domani per comperare

al signor Nolan un gelato?»

«È il tuo denaro, Wade», disse la mamma

con un sorriso.

Non appena arrivò a casa, Wade corse

ancora in camera sua. Tolse un altro dollaro

dal suo salvadanaio e lo mise ancora nella

tasca del suo zaino. «Che faccia farà il signor

Nolan quando gli darò il gelato?» Wade si

chiese. A stento poteva aspettare di vedere.

Non appena finì la lezione, il giorno dopo,

Wade radunò velocemente i suoi libri e scese nel

salone al tavolo del gelato. Non si fermò a pensare

quale gusto comperare. Gli era sembrato che il

signor Nolan pensasse che il cono ricoperto di noc-

ciole e cioccolato fosse buono. «Prenderò un cono»,

disse Wade.

Questa volta non lo aprì ma sfrecciò giù dal salone

verso la sala della musica. Proprio come si aspettava il

signor Nolan era ancora là a mettere a posto le sedie.

«Oh mi hai comprato dell’altro gelato!», egli disse.

Questa volta Wade si avvicinò al signor Nolan. «Si,

l’ho fatto!» egli dichiarò e porse al signor Nolan il cono.

«Più felice cosa è il dare che il ricevere» (Atti 20:35).

R A C H E L  C .  M U R D O C K
Basato su un’esperienza fatta dal figlio dell’autrice
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Il signor Nolan non fece affatto una faccia sciocca.

Invece, sembrò molto sorpreso.

«È proprio per me?», chiese.

«Si», disse Wade.

«Quanto ti devo?» Il signor Nolan chiese.

«Oh, niente», disse Wade. «L’ho preso per lei».

«Ma, molte grazie», disse il signor Nolan con un 

sorriso.

Wade si sentì meravigliosamente dalla punta delle

scarpe alla cima dei capelli. Non riusciva a contenere 

il sorriso sul suo volto.

«Prego», egli disse ad alta voce quando afferrò il suo

strumento e saltellò versò la macchina dove sua mamma

lo stava aspettando. Stava ancora sorridendo quando

aprì la portiera.

«Come è andata?» Chiese la mamma.

«Splendidamente!» Wade disse. Poi pensò per un

«Quale grande cosa è la carità, sia essa espressa
mediante il dono delle proprie sostanze o... sia essa
espressione di gentilezza o di apprezzamento».

Presidente Gordon B. Hinckley, «Mormone deve
voler dire ‹più buono›», La Stella, gennaio 1991, 55.

secondo. «Sai una cosa, mamma? Penso che portare il

gelato al signor Nolan sia stato anche meglio che pren-

derlo per me!» ●
Rachel C. Murdock è membro del Rione Eastgate del Palo di
Cincinnati Est, nell’Ohio
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D I V E R T I A M O C I  
I N S I E M E

Figure delle
Scritture

Figure delle
Scritture

Quando raccontate le storie delle

Scritture, questa figura può rappre-

sentare un bambino delle Scritture,

come Isacco, Samuele, Davide o un pasto-

rello. La figura può essere attaccata su un 

cartoncino, colorata, ritagliata e poi trasfor-

mata in un’immagine da attaccare alla lava-

gna, in un pupazzo in cui infilare la mano 

o una marionetta attaccata a un bastoncino,

come illustrato. Fatene diverse e colorate i

capelli e i vestiti di ognuno

in modo differente. ●
Nota: Se non volete staccare 
le pagine della rivista, queste
istruzioni possono essere copiate,
ricalcate o stampate dal sito
Internet www.lds.org. Per la
lingua inglese, cliccate su
«Gospel Library». Per le altre
lingue, cliccate sul
mappamondo.

Marionetta su 
un bastoncino

Figura per la lavagna 
di flanella

Pupazzo in cui
infilare la mano
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potere di guarire è un

dono di Dio».

8 Ha viaggiato molto

durante la sua carriera

medica e ha portato spesso un

membro della famiglia con lui nei

suoi viaggi.

9 Ha incontrato sua moglie, Dantzel,

mentre recitava in una commedia

all’università. Ella era il primo soprano 

e lui pensò che fosse bellissima. Si 

sposarono nel tempio di Salt Lake 

nel 1945.

1I suoi genitori gli inse-

gnarono che la famiglia

deve sempre venire per

prima. Di sera giocava, leggeva

o cantava con le sue due sorelle,

suo fratello e i suoi genitori.

2 A 22 anni, si laureò presso la

facoltà di medicina con il massimo dei

voti. Diventò un esperto cardiochirurgo.

3 Egli è il terzo in ordine di anzianità

nel Quorum dei Dodici Apostoli.

4 Ha operato al cuore molte autorità e

molti dirigenti della Chiesa, incluso

l’anziano Spencer W. Kimball, che in

seguito diventò presidente della Chiesa.

5 La musica è una parte importante

della sua vita. Crescendo, ha cantato

in diversi cori, ha interpretato musical ed

ha suonato il pianoforte. Oggi spesso

suona l’organo alle riunioni con le altre

Autorità generali.

6 Ha svolto molte attività a scuola,

incluso il football. Anni dopo ha 

operato il suo ex allenatore di football.

7 Con i suoi anni di formazione 

medica, ha aiutato migliaia di per-

sone ammalate. Ma egli dice: «Il reale

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

IN
DO

VINA CHI È

Leggete gli indizi
relativi a questo

membro del Quorum
dei Dodici Apostoli.
Poi trovate le rispo-
ste sotto. I membri

del Quorum dei
Dodici Apostoli sono
profeti, veggenti e
rivelatori e sono
testimoni speciali 

di Gesù Cristo. Essi
hanno la responsa-

bilità di portare
testimonianza di Lui

a tutto il mondo.

?

Parole di saggezza

«Rivolgetevi agli altri e 
insegnate senza paura. Gioite

delle opportunità di imparare di
più dagli altri. Portate spesso testi-
monianza e siate un buon amico 
per tutti quelli che vi conoscono»

(«Standards of the Lord’s Standard-
Bearers», Ensign, agosto 1991, 10).

Risposta: Anziano Russell M. Nelson
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«Il Signore li fortificò cosicché potessero portare agevol-
mente i loro fardelli» (Mosia 24:15).

Quando Horst Scharffs aveva quattordici anni, sua

madre gli diede del denaro per procurarsi un

biglietto ferroviario e lo mandò in campagna per

cercare di comperare del cibo. Gli Scharffs vivevano ad

Amburgo, in Germania, durante la prima guerra mon-

diale, e il cibo era scarso e doveva essere razionato. Le

persone che vivevano in città spesso cercavano di acqui-

stare cibo dalle fattorie che a volte ne avevano un poco

in più.

Dopo un viaggio in treno di due ore, Horst arrivò 

in un villaggio in cui iniziò ad andare di porta in porta.

Sebbene avesse visitato più di 40 case, nessuno gli ven-

dette qualcosa.

Horst era determinato a non tornare a casa a mani

vuote, così decise di camminare per quattro 

chilometri e mezzo verso il villaggio seguente.

Dopo aver camminato per 45 minuti ed essersi

fermato in tutte le case lungo la strada, egli

incontrò un fattore che gli vendette 45 chili 

di patate. Horst non riusciva a credere alla sua

fortuna! Il massimo che aveva sperato era mezzo chilo

di burro o pochi etti di pancetta.

Il fattore sollevò il sacco di patate sulle spalle di Horst

che iniziò così a ripercorrere la strada che aveva fatto.

«La nostra fede si acquisisce tramite la preghiera
con il sincero desiderio di avvicinarsi a Dio e cre-
dere che Lui possa portare i nostri fardelli».

Anziano Robert D. Hales, membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli, «Aver fede nel Signore Gesù
Cristo», Liahona, novembre 2004, 73.

Il suo carico fu
S A N D R A  D AW N  B R I M H A L L
Basato su una storia vera
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Non passò molto che egli si rese conto della difficoltà del

suo compito. Le patate, che pesavano almeno quanto lui,

erano un peso troppo grande per un ragazzo denutrito.

Se avesse lasciato cadere il carico a lato della strada per

riposare, non sarebbe più stato in grado di rimetterselo

sulle spalle.

Mentre Horst lottava con questo problema, egli

subito pensò a sua madre, che gli aveva insegnato il

potere della preghiera dalle Scritture. Ricordò una sto-

ria del Libro di Mormon sul popolo di Alma nella terra

di Helam. Questi Nefiti, che erano schiavi dei Lamaniti,

chiesero al Signore di aiutarli a portare i loro fardelli. 

Il Signore rispose alle loro preghiere facendogli sem-

brare i loro fardelli leggeri. Ad Horst venne in mente

che il Signore avrebbe potuto alleggerire anche il suo
fardello.

Horst iniziò a pregare. Subito, si sentì come se il

carico fosse stato tolto dalle sue spalle. Egli fu in grado

di camminare con facilità per tutta la strada verso la sta-

zione dei treni senza riposarsi.

Alla stazione accadde un altro miracolo. La polizia del

villaggio aveva l’autorità di confiscare il cibo che trova-

vano su passeggeri. Molte persone cercavano di nascon-

dere il cibo, ma Horst non poteva nascondere 45 chili 

di patate. Con sua meraviglia, non gli fu chiesto niente

quando salì sul treno e riuscì a portare le patate a casa 

a sua madre.

Quelle patate non solo nutrirono la famiglia di Horst

in un periodo difficile, ma nutrirono anche il suo spirito:

egli sviluppò un’incrollabile testimonianza che il Signore

ascolta e risponde alle preghiere. ●
Sandra Dawn Brimhall è membro del quarto rione di Welby del
Palo di Welby West Jordan, nello Utah.

alleggerito



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

L’amore del Salvatore
«Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi» (Giovanni 15:12).

Tratto da un’intervista con la sorella Cheryl C. Lant,
presidentessa generale della Primaria, a cura di
Kimberly Webb, Riviste della Chiesa

Una delle mie canzoni preferite della Primaria è

«L’amore di Gesù» (Pagina dei bambini, La Stella,
marzo 1994, 6–7). Quando visito i bambini della

Primaria di tutto il mondo, vedo quell’amore che brilla

sui loro bellissimi volti.

Sento specialmente l’amore del Salvatore quando

leggo le Scritture. Esse ci insegnano le cose che il Padre

celeste e Gesù Cristo vogliono che noi sappiamo e fac-

ciamo, e ci aiutano a ottenere una testimonianza.

Ho ottenuto la mia testimonianza quando avevo 

12 o 13 anni. Sapevo che dovevo scoprire da sola se 

la Chiesa era vera. Iniziai a pensare a come Joseph

Smith avesse circa la mia età quando aveva pre-

gato nel bosco. Avevo appena letto nel Libro di

Mormon i versetti in cui Moroni ci dice di pre-

gare per ricevere una testimonianza della

verità (vedere Moroni 10:3–5), così lo feci.

Ho veramente pregato, e ho sentito la

testimonianza di ciò che Moroni pro-

mette a ognuno di noi. Da allora ho

saputo di avere la mia personale

testimonianza.

Uno dei miei versetti pre-

feriti si trova in Giovanni

13:34: «Io vi do un nuovo

comandamento: che vi

amiate gli uni gli altri.

Com’io v’ho amati,

anche voi ama-
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altri». Dimostriamo il nostro amore essendo gentili.

Quando ero giovane, ho sempre voluto che tutti si

sentissero coinvolti. Se c’erano dei bambini al campo

giochi che venivano presi in giro, io volevo essere loro

amica. Ricordo di essere diventata amica di una bambina

con cui gli altri erano stati scortesi. Anni più tardi, dopo

che ero sposata, ella era la mia vicina. Quando la vidi, ci

salutammo con gioia. Io pensai: «Guardala ora. È una

bravissima madre che serve bene e lavora duramente

per insegnare ai suoi bambini». Sono molto felice di

essere stata gentile con lei quando ero piccola. Inoltre,

quando la vidi ancora, non avevo nessun rimpianto.

Noi eravamo ancora amiche.

Dovremmo sempre pensare a come si sen-

tono gli altri. Dovremmo essere gentili con

tutti, come lo fu Gesù. Egli ama tutti noi. Non

importa qual è il nostro aspetto, se i nostri

vestiti sono diversi, se i nostri capelli sono

diversi, se c’è qualcosa di diverso nel modo in cui

camminiamo o nel modo in cui facciamo le cose.

Non importa se veniamo da un altro paese o

parliamo una lingua diversa. Il Padre celeste

e Gesù Cristo amano ognuno di noi. Essi

mi amano e vi amano.

Quando leggiamo le Scritture e cer-

chiamo di seguirle noi «ancoriamo» la

nostra vita alle Scritture. Quando siamo

«ancorati» alle Scritture, dimostriamo 

il nostro amore al Salvatore ed Egli ci

benedirà.

Ei sa che lo seguirò.

La vita Gli offrirò.

L’amore ch’Ei mi dà

trabocca nel mio cuore.

(Pagina dei bambini, La Stella, 

marzo 1994, 6–7)

So che Gesù Cristo vive. Egli mi

ama. Questa è la Sua vera Chiesa. 

Le Scritture sono vere. ●

Sorella Lant a tre anni.

Con suo marito John.
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COME POTREI MENTIRE?
«Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, 
ma avrà la luce della vita» (Giovanni 8:12).

E R I C A  S I LV I N A  K L E V E Z TA I N  D E  R O L D Á N

Una sera, prima di andare a fare alcune commis-

sioni, ho chiesto ai miei figli di fare i compiti 

e dicendo che li avrei corretti quando tornavo 

a casa. Al mio ritorno, fui sorpresa di trovare mio 

figlio, Mayco, di sette anni, che girava in bicicletta 

con un amico. Gli chiesi se avesse fatto quello che

doveva e lui mi rispose di sì. Poi gli chiesi se stesse

dicendo la verità ed egli disse: «Mamma, non posso

mentirti».

C E R C H I A M O  D I  
E S S E R E  C O M E  G E S Ù

Ciò catturò l’attenzione del suo amico ed egli chiese

a Mayco perché non poteva mentirmi. Mayco rispose

con totale convinzione: «Come potrei mentire visto che

sono un mormone?»

Sono entrata in casa per controllare i suoi compiti e

non solo erano fatti ma non c’erano errori. Sono grata

per i principi del Vangelo che mio figlio sta imparando 

e per il suo esempio nel diventare sempre più come

Gesù. ●
Erica Silvina Kleveztain de Roldán è membro del Rione di Roque
Sáenz Peña, Palo di Río Cuarto, in Argentina.

ILLUSTRAZIONI DI DANIELLA HARO AGUAYO



Perché cercate il vivente fra i morti? di Jan Astle

«Il primo giorno della settimana, la mattina molto per tempo, esse [tra cui Maria Maddalena] si recarono 

al sepolcro... E trovarono la pietra rotolata dal sepolcro... Ecco che apparvero dinanzi a loro due 

uomini in vesti sfolgoranti... Essi dissero loro: Perché cercate il vivente fra i morti? 

Egli non è qui, ma è risuscitato» (Luca 24:1–2, 4–6).
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I l Tempio di Copenhagen, in Danimarca, è

diventato il centro della fede nella vita dei

santi danesi, come il vescovo Tim Jensen e la

sua famiglia del Rione di Frederiksberg (prima

pagina di copertina) e i giovani membri della

Chiesa come David Jansen e Camilla Hornslet

(sopra) del Rione di Søborg.
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