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Queste idee possono aiu-

tarvi a usare la Liahona

a sostegno del vostro

insegnamento in classe 

e a casa.

«Dal Giardino alla

tomba vuota», 8:

Usate questo articolo

per un’attività di Pasqua.

Assegnate ai membri della famiglia

una citazione da leggere. Scegliete

degli inni sul Salvatore, la Pasqua 

o il sacramento da cantare fra la

lettura delle citazioni. Al termine

dell’attività, portate la vostra 

testimonianza.

«Perché le abbiamo dinanzi

agli occhi», 16: Scegliete un 

capitolo del Libro di Mormon

che pensate possa essere

utile per la famiglia.

Spiegate i cinque 

principi sullo studio

delle Scritture di cui

parla l’anziano David A. Bednar 

e metteteli in pratica mentre stu-

diate il capitolo scelto. Prendete 

in considerazione di incominciare

a scrivere un diario di famiglia 

nel quale registrare ciò che rite-

nete importante per la vostra 

famiglia.
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P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

Tanto tempo fa e in luogo tanto 

lontano il nostro Signore e Salvatore

Gesù Cristo mostrò alla moltitudine 

e ai Suoi discepoli «la via, la verità e la vita».1

Egli impartiva consigli con le Sue sante

parole. Egli ci ha dato un esempio con la 

Sua vita esemplare.

I Suoi insegnamenti e il Suo esempio

spinsero Pietro a porre questa domanda:

«Che sorta di uomini dovreste essere?»2

Durante il Suo ministero nel continente

americano, il Signore Gesù Cristo aggiunse

a questa domanda alcune parole significa-

tive: «Che sorta di uomini dovreste essere?

In verità, io vi dico: Così come sono io».3

Cercare il meglio in noi stessi

Durante il Suo ministero terreno il

Maestro spiegò come dobbiamo vivere, come

dobbiamo insegnare, come dobbiamo servire

e che cosa dobbiamo fare in modo da poter

esprimere il nostro massimo potenziale.

Una lezione a questo proposito ci proviene

dal vangelo di Giovanni, nella sacra Bibbia:

«Filippo trovò Natanaele, e gli disse:

Abbiam trovato colui del quale hanno scritto

Mosè nella legge, e i profeti: Gesù figliuolo di

Giuseppe, da Nazaret.

E Natanaele gli disse: Può forse venir qual-

cosa di buono da Nazaret? Filippo gli rispose:

Vieni a vedere.

Gesù vide Natanaele che gli veniva incon-

tro e disse di lui: Ecco un vero Israelita in cui

non c’è frode!»4

Durante il nostro soggiorno sulla terra

abbiamo una guida celeste nell’esortazione

dell’apostolo Paolo: «Tutte le cose vere, tutte

le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte

le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le

cose di buona fama, quelle in cui è qualche

virtù e qualche lode, siano oggetto dei

vostri pensieri». Poi troviamo questo ammo-

nimento: «Le cose che avete imparate, rice-

vute, udite da me e vedute in me, fatele; e

l’Iddio della pace sarà con voi».5

Nella nostra ricerca dell’eccellenza, alcune

domande devono fungere da guida ai nostri

pensieri: Sono quello che voglio essere? Sono

più vicino al Signore oggi di quanto lo ero

ieri? Sarò ancora più vicino a Lui domani? Ho

il coraggio di cambiare in meglio?

Scegliere la strada della famiglia

È il momento di scegliere una strada

spesso ignorata, la strada che potremmo

chiamare «la strada della famiglia», affinché 

i nostri figli e nipoti possano davvero realiz-

zare pienamente il loro potenziale. C’è una

Come dare il 
meglio di noi stessi

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

Nella nostra ricerca
dell’eccellenza,
alcune domande
devono fungere da
guida ai nostri pen-
sieri: Sono quello che
voglio essere? Sono
più vicino al Signore
oggi di quanto lo ero
ieri? Sarò ancora più
vicino a Lui domani?
Ho il coraggio di
cambiare in meglio?
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forte tendenza a livello interna-

zionale che esprime un tacito messaggio:

«Ritornate alle vostre radici, ritornate alla

vostra famiglia, alle lezioni che avete impa-

rato, alla vita che avete vissuto, agli esempi

che avete veduto, ai valori della famiglia».

Spesso si tratta semplicemente di tornare 

a casa—tornare a casa in soffitte da tanto

tempo ignorate, a diari raramente letti, ad

album di fotografie

quasi dimenticati.

Il poeta

scozzese

James Barrie

scrisse: «Dio

ci ha dato i

ricordi in modo che potessimo

avere le rose di giugno nel dicembre

della nostra vita».6 Quali ricordi abbiamo 

di nostra madre, di nostro padre, dei nostri

nonni, dei nostri familiari, dei nostri amici?

Quali lezioni abbiamo imparato dai nostri

padri? Anni fa un padre di famiglia chiese

all’anziano ElRay L. Christiansen (1897–1975),

assistente ai Dodici Apostoli, che nome gli

consigliava per la barca che aveva appena

acquistato. Fratello Christiansen suggerì:

«Perché non la chiami Spaccadomenica?»

Sono convinto che quel marinaio in erba fu

indotto a meditare se il suo tesoro di barca 

lo avrebbe indotto a violare o a osservare la

domenica. Qualunque sia stata la sua deci-

sione, senza dubbio esercitò una duratura

impressione sui suoi figli.

È nella casa che si formano il nostro

atteggiamento e le nostre convinzioni più

profonde. È nella casa che la speranza viene

incoraggiata o distrutta. Le

nostre case devono esser qual-

cosa di più di santuari: devono

anche essere luoghi dove lo

Spirito di Dio può dimorare,

dove le tempeste si fermano sulla

porta, dove regna l’amore e

dimora la pace.

Una giovane madre mi

scrisse: «Qualche volta mi

chiedo se quello che faccio ha

importanza per i miei figli; special-

mente perché, non avendo marito e

dovendo fare due lavori per mante-

nere i figli, qualche volta vengo a

casa e trovo tanto disordine. Ma non

rinuncio mai alla speranza.

Io e i miei figli abbiamo seguito

la trasmissione televisiva della

conferenza generale e abbiamo

sentito che lei parlava della

preghiera. Mio figlio a qual

punto ha detto: ‹Mamma,

tu ci hai già insegnato

Ènella
casa che
si for-

mano il nostro
atteggiamento
e le nostre con-
vinzioni più
profonde. È nella
casa che la speranza
viene incoraggiata 
o distrutta. Le nostre
case devono essere
luoghi dove lo Spirito
di Dio può dimorare,
dove le tempeste si
fermano sulla porta,
dove regna l’amore 
e dimora la pace.
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queste cose›. Gli ho chiesto: ‹Cosa vuoi dire?›

Lui ha risposto: ‹Beh, ci hai insegnato a pre-

gare e ci hai mostrato come si fa; ma l’altra

sera sono venuto nella tua camera per chie-

derti una cosa e ti ho trovato in ginocchio,

mentre pregavi il Padre celeste. Se Egli è

importante per te, è importante anche per

me›». La lettera finisce così: «Credo che non

comprendiamo quanta influenza esercitiamo

sugli altri, sino a quando un figlio impara dal

nostro esempio quello che abbiamo cercato

di insegnargli». Quale stupenda lezione quel

figlio imparò da sua madre!

Quando ero ragazzo, alla Scuola

Domenicale, proprio il giorno della

mamma, feci una straordinaria scoperta

il cui ricordo è rimasto vivo in me

durante tutti questi anni. Melvin, un

fratello cieco del rione dotato di una

bella voce, si alzò e, con gli occhi

rivolti verso la congregazione come

se vedesse tutti noi, cantò: «Alla mia

cara mamma». Il ricordo della mamma

destato dal suo canto commosse il

cuore dei presenti. Vidi molti uomini

estrarre il fazzoletto e molte donne con gli

occhi pieni di lacrime.

Noi diaconi passammo tra la congregazione portando

piccoli vasi di gerani per donarli alle madri. Alcune di loro

erano giovani, altre erano di mezza età, altre ancora sem-

brano tenersi aggrappate tenacemente alla vita tanto erano

avanti negli anni. Notai che gli occhi di tutte le madri erano

occhi buoni. La parola che ogni madre diceva era: «Grazie».

Compresi il senso di questa dichiarazione: «Quando qual-

cuno dona un fiore, il profumo del fiore rimane sulle mani

del donatore». Non ho dimenticato la lezione che imparai

allora, né mai la dimenticherò.

Dare la nostra vita in servizio

Gli anni sono passati, ma la necessità di una testimo-

nianza del Vangelo continua ad essere indispensabile.

Mentre ci muoviamo verso il futuro, non dobbiamo 

trascurare le lezioni del passato. Il nostro Padre celeste

dette Suo Figlio. Il Figlio di Dio dette la Sua vita. Ci è

chiesto da Loro di dedicare la vita al Loro divino servizio.

Lo farete? Lo farò? Lo faremo? Vi sono 

delle lezioni da insegnare, vi sono delle

buone azioni da compiere, vi sono delle

anime da salvare.

Ricordiamo il consiglio di re Beniamino:

«Quando siete al servizio dei vostri simili, 

voi non siete che al servizio del vostro Dio».7

Allungate la mano per soccorre chi ha biso-

gno del vostro aiuto. Innalzate queste per-

sone a un più alto e migliore livello di vita.

Come cantiamo in Primaria: «Guidami, aiu-

tami, cammina insieme a me; dimmi quel

che devo far per ritornare a te».8

La vera fede non è patrimonio dei 

bambini, ma una cosa che tutti dobbiamo

avere. Dai Proverbi impariamo questo

principio:

«Confidati nell’Eterno con tutto 

il cuore, e non t’appoggiare sul tuo

discernimento.

Riconoscilo in tutte le tue vie, ed

egli appianerà i tuoi sentieri».9

Così facendo arriviamo a capire che

stiamo svolgendo la santa missione che

Egli ci ha affidato, che i Suoi propositi

divini si sono adempiuti e che noi abbiamo

contribuito a tale adempimento.

Consentitemi di illustrare la validità di questo princi-

pio raccontandovi un’esperienza personale. Molti anni

fa, quando ero vescovo, sentii l’impulso di fare visita ad

Augusta Schneider, una vedova originaria della regione

dell’Alsazia-Lorena. Ella parlava poco l’inglese, anche 

se conosceva bene il francese e il tedesco. Per molti 

anni, dopo aver sentito quella prima impressione, le feci

visita in occasione del Natale. Una volta Augusta disse:

«Vescovo, ho una cosa che per me ha grande valore, di

cui voglio farle dono». Andò in un posto speciale del 

suo modesto appartamento e mi mostrò il dono: era 

un bel pezzo di feltro di circa 15 per 20 centimetri sul

quale erano appuntate le medaglie che suo marito si 

era guadagnato mentre era soldato dell’esercito francese

durante la prima guerra mondiale. Ella disse: «Vorrei 

che lei accettasse questo mio tesoro, questo oggetto a

me tanto caro». Protestai gentilmente e le suggerii che

forse c’era un suo parente al quale poteva fare tale dono.

Ci è chiesto di
dare la nostra
vita in servi-

zio. Ci sono lezioni
da insegnare e
anime da salvare.
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«No», rispose con fermezza. «Questo dono è per lei, poi-

ché lei ha l’anima di un francese».

Poco dopo avermi fatto quel bel dono Augusta lasciò

questa vita terrena e tornò a casa da quel Dio che le

aveva dato la vita. Ogni tanto pensavo alla sua afferma-

zione secondo cui io avevo «l’anima di un francese». Non

avevo la minima idea di che cosa volesse dire, e ancora

non ce l’ho.

Molti anni dopo ebbi il piacere di accompagnare il

presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) alla dedica-

zione del Tempio di Francoforte, in Germania, tempio

che avrebbe servito i membri della Chiesa tedeschi, 

francesi, olandesi e belgi. Mentre facevo la valigia, mi

sentii spinto a portare con me quelle medaglie, senza

avere idea di quello che ne avrei fatto. Le avevo già da

diversi anni.

Durante la sessione dedicatoria in lingua francese il

tempio era affollato. Il canto e i discorsi furono bellissimi.

La gratitudine per le benedizioni di Dio penetrava in ogni

cuore. Vidi dalle annotazioni sul programma che a quella

sessione partecipavano anche i membri della Chiesa

dell’Alsazia-Lorena.

Durante il mio discorso notai che l’organista si chia-

mava Schneider. Volli perciò raccontare la storia della

mia amicizia con Augusta Schneider. Poi mi avvicinai

all’organista e gli feci dono delle medaglie, affidandogli

anche l’incarico, dato che il suo nome era Schneider, 

di svolgere le ricerche genealogiche sulla famiglia

Schneider. Lo Spirito del Signore confermò nel nostro

cuore che quella era un’occasione davvero speciale.

Fratello Schneider ebbe qualche difficoltà nel suonare

l’inno di chiusura della cerimonia dedicatoria, tanto era

commosso dallo Spirito che sentivamo nel tempio.

Ero convinto che quel prezioso dono, che potremmo

chiamare l’offerta della vedova—poiché era tutto quello

che Augusta Schneider possedeva—ora si trovava nelle

mani di una persona che avrebbe fatto in modo che molti

che possedevano un’anima francese ricevessero le bene-

dizioni del sacro tempio, sia per i vivi che per coloro che

erano passati dall’altra parte del velo.

Porto testimonianza che a Dio ogni cosa è possibile.

Egli è il nostro Padre celeste; Suo Figlio è il nostro

Redentore. Se ci sforziamo di conoscere i Suoi principi 

e poi li mettiamo in pratica, noi, con chi ci sta vicino,

saremo abbondantemente benedetti.

Proclamo con tutta solennità che Gordon B. Hinckley

è un vero profeta per il nostro tempo e che è guidato 

dal Signore nel grande lavoro che viene svolto sotto la

sua guida.

Ricordiamoci sempre che l’obbedienza ai comanda-

menti di Dio richiama su di noi le benedizioni promesse.

Che ognuno di noi sia degno di riceverle. ■

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. Portate con voi i seguenti oggetti (o cose simili): uno
specchio, l’immagine di una casa, un attrezzo da giardino.
Leggete 3 Nefi 27:27 e chiedete che cosa può avere a che
fare questo versetto con i tre oggetti. Spiegate che il presi-
dente Monson ci insegna tre modi in cui possiamo essere
simili a Gesù Cristo. Mentre studiate ogni sezione, usate
l’oggetto corrispondente come aiuto visivo all’insegnamento
(per esempio, usate lo specchio quando trattate la sezione
«Cercare il meglio in noi stessi»).

2. Il presidente Monson chiede: «Quali lezioni abbiamo
imparato dai nostri padri?» Leggete un esempio tratto dall’ar-
ticolo, poi domandate ai membri della famiglia quali lezioni
hanno appreso dai loro familiari. Se opportuno, invitateli ad
aggiungere delle storie nella loro storia di famiglia.

3. Dopo aver trattato il messaggio, chiedete: «Che cosa vi
ha colpito del messaggio di presidente Monson? Secondo voi
il presidente Monson che cosa vuole che impariamo da que-
sto messaggio? Che cosa pensate che presidente Monson
voglia che facciamo come risultato dei suoi insegnamenti?»

NOTE
1. Giovanni 14:6.
2. 2 Pietro 3:11.
3. 3 Nefi 27:27.
4. Giovanni 1:45–47.
5. Filippesi 4:8–9.
6. Courage (1925), 1.
7. Mosia 2:17.
8. Naomi W. Randall, «Sono un figlio di Dio», Inni, 190.
9. Proverbi 3:5–6.
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Getsemani
Anziano James E. Talmage

(1862–1933)

«Il Getsemani.—Questo nome

significa ‹frantoio› e probabilmente 

si riferisce ad una macina che si tro-

vava in quel luogo per l’estrazione

dell’olio dalle olive colà coltivate.

Giovanni parla di esso come di 

un giardino, per cui ne ricaviamo 

l’immagine di uno spazio recintato

appartenente a privati. Che... fosse

un luogo frequentato da Gesù

quando desiderava isolarsi per pre-

gare, o quando cercava l’occasione

per conversare privatamente con 

i discepoli, è indicato dallo stesso

evangelista (Giovanni 18:1, 2)» 

(Gesù il Cristo, 460).

Presidente Joseph Fielding Smith

(1876–1972)

«Noi parliamo della passione di

Gesù Cristo. Un gran numero di per-

sone è dell’avviso che quando Egli

era sulla croce e i chiodi Gli veni-

vano infissi nelle mani e nei piedi,

quella era la Sua grande sofferenza...

fu nell’Orto di Getsemani che il san-

gue stillò dai pori del Suo corpo: 

‹E queste sofferenze fecero sì che io

stesso, Iddio, il più grande di tutti,

tremassi per il dolore e sanguinassi

da ogni poro, e soffrissi sia nel corpo

che nello spirito—e desiderassi di

non bere la coppa amara e mi

ritraessi› [DeA 19:18].

Questo non avvenne quando 

era sulla croce; ciò avvenne nel

Getsemani, cioè dove Egli sanguinò

da ogni poro del Suo corpo.

Io non posso capire quel dolore.

Io ho avuto dei dolori, voi avete

avuto dei dolori, e qualche volta essi

sono stati molto forti, ma non riesco 

a capire un dolore che sia angoscia

mentale più che fisica, che possa

provocare una sudorazione di 

sangue. Fu qualcosa di terribile, 

qualcosa di spaventevole; perciò 

possiamo capire perché Egli gridasse

al Padre Suo:

‹se è possibile, passi oltre da me

questo calice! Ma pure, non come

voglio io, ma come tu vuoi› [Matteo

26:39]» (Dottine di Salvezza, comp.

Bruce R. McConkie, 3 voll., 1:122).

Presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994)

«La notte in cui Gesù fu tradito,

Egli prese tre dei Dodici e andò in 

un luogo chiamato Getsemani. Lì Egli

soffrì i dolori di tutti gli uomini. Soffrì

come solo un Dio poteva soffrire, por-

tando i nostri dolori e le nostre pene,

ferito dalle nostre trasgressioni, sotto-

mettendosi volontariamente alle ini-

quità di tutti noi, proprio come aveva

profetizzato Isaia (vedere Isaia 53:4–6).

Fu nel Getsemani che Gesù prese

su di Sé i peccati del mondo, nel

Getsemani il Suo dolore fu la somma

dei fardelli di tutti gli uomini, nel

Getsemani Egli scese al di sotto di

tutte le cose in modo che tutti potes-

sero pentirsi e tornare a Lui. La mente

mortale non riesce ad immaginare, la

lingua non può esprimere, la penna

degli uomini non può descrivere la

portata e la profondità della sofferenza

del nostro Signore, né il Suo amore

infinito per noi» (The Teachings of

Ezra Taft Benson [1988], 14).

Anziano James E. Talmage

«L’agonia di Cristo nell’orto è

insondabile dalla limitata mente

umana, sia per la sua intensità che

per la sua causa... Non era un dolore

fisico, né solo sofferenza spirituale

che Gli faceva patire una tortura 

tale da produrGli una fuoriuscita 

di sangue da ogni poro, ma agonia

8

Dal Giardino alla
tomba vuota
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dell’anima quale soltanto Dio era

capace di provare. Nessun altro

uomo, per quanto grandi fossero i

suoi poteri di sopportazione fisica 

e spirituale, avrebbe potuto soffrire

così, il suo organismo umano

avrebbe ceduto, e la sincope

avrebbe prodotto l’incoscienza e 

il sospirato oblio. In quell’ora di

dolore Cristo affrontò e vinse tutti

gli orrori che Satana ‹il principe di

questo mondo› potè infliggere...

In qualche maniera, terribilmente

reale sebbene incomprensibile

all’uomo, il Salvatore prese su di Sé 

il peso dei peccati degli uomini, da

Adamo fino alla fine del mondo»

(Gesù il Cristo, 454–455).

Presidente John Taylor (1808–1887)

«Soffrendo sotto questo carico 

concentrato, questa intensa e incom-

prensibile pressione, questa terribile

imposizione della giustizia divina, che

il debole essere umano evitò, e a causa

dell’agonia che Lo portò a sudare

grosse goccie di sangue, Egli esclamò:

‹Padre mio, se è possibile, passi oltre

da me questo calice!› [Matteo 26:39].

Lottò contro l’immenso carico in soli-

tudine; contro i poteri delle tenebre

che erano stati sciolti contro di Lui; fu

posto al di sotto di tutte le cose; la Sua

mente era piena di agonia e dolore;

solo, senza aiuto e dimenticato; nella

Sua agonia il sangue spillò da ogni

poro» (The Mediation and Atonement

[1882], 150).

Il Calvario
Anziano James E. Talmage

«Sembra che, oltre alla spaventosa

sofferenza conseguente alla crocifis-

sione, si fosse riaccesa l’agonia del

Getsemani, resa più intensa, che

ogni possibile sopportazione umana.

In quell’amarissima ora, Cristo

morente era solo, solo nella realtà

più terribile. Affinché il supremo

sacrificio del Figlio si potesse adem-

piere in tutta la sua pienezza, sem-

bra che il Padre Lo privasse del

conforto della Sua diretta Presenza,

lasciando al Salvatore degli uomini 

la gloria della completa vittoria sulle

forze del peccato e della morte...

Il momento di debolezza, la

coscienza del completo abbandono

passò presto, e i naturali desideri 

del corpo si riaffermarono. La sete

allucinante che costituiva una delle



peggiori sofferenze della crocifissione,

fece uscire dalle labbra del Salvatore

l’unica espressione di necessità fisica 

di cui abbiamo notizia: ‹Ho sete›

[Giovanni 19:28]—Egli disse. Uno di

coloro che erano vicini, non sappiamo

se romano o giudeo, discepolo o 

scettico, subito impregnò una spugna 

d’aceto in un vaso lì vicino e, dopo

averla fissata in cima a una canna o

ramo d’issopo l’accostò alle sitibonde

aride labbra del Signore...

Rendendosi pienamente conto che

Egli non era più abbandonato, ma che

il Suo sacrificio espiatorio era stato

accettato dal Padre e la Sua missione

nella carne era stata portata a glorioso

compimento, Egli gridò con voce

piena di sacro trionfo: ‹È compiuto!›

[Giovanni 19:30] Con riverenza, rasse-

gnazione e sollievo, poi si rivolse al

Padre dicendo: ‹Padre, nelle tue mani

rimetto lo spirito mio› [Luca 23:46].

Egli chinò il capo e volontariamente

rese la Sua vita.

Gesù il Cristo era morto. La vita Gli

era stata tolta solo perché Egli lo aveva

voluto. Per quanto dolce e gradito

fosse stato precedentemente il sollievo

della morte in qualsiasi fase della Sua

sofferenza, dal Getsemani alla croce,

Egli visse finché tutte le cose non

furono compiute come era stato stabi-

lito» (Gesù il Cristo, 491).

La tomba vuota
Presidente John Taylor

«Come un Dio, Egli discese al di

sotto di tutte le cose e rese Se stesso

10

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985)

«Solo un Dio poteva far avverare 

il miracolo della resurrezione. Quale

insegnante di rettitudine, Gesù

poteva ispirare le anime alle bontà;

quale profeta, poteva prevedere il

futuro; quale dirigente saggio di

uomini, poteva organizzare una

chiesa; e quale sommo detentore 

del sacerdozio, Egli poteva guarire

gli ammalati, dare la vista ai ciechi,

perfino resuscitare le altre persone

morte; ma solo come Dio poteva

Egli stesso resuscitare dalla tomba,

vincere definitivamente la morte 

e sostituire la corruttibilità con 

soggetto all’uomo nella condizione

decaduta dell’uomo; come un uomo,

soffrì tutte le circostanze inerenti 

alla Sua sofferenza nel mondo. Unto,

infatti, d’olio di letizia al di sopra dei

Suoi compagni, Egli si batté con i

poteri degli uomini e dei diavoli,

della terra e dell’inferno combinati,

vincendoli. Assistito dai Suoi poteri

superiori della Divinità, sconfisse la

morte, l’inferno, la tomba e risorse

trionfante quale Figlio di Dio, proprio

Padre eterno, Messia, Principe della

pace, Redentore, Salvatore del

mondo» (Insegnamenti dei presi-

denti della Chiesa: John Taylor

[2002], 43).
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l’incorruttibilità, la mortalità con 

l’immortalità...

Nessuna mano umana si era messa

all’opera per rimovere i sigilli della

porta, né per resuscitare, né per

restaurare. Nessun mago o stregone

aveva invaso il recinto della tomba 

per agire; nemmeno il sacerdozio,

esercitato da qualcun altro, era stato

usato per guarirLo; solo il Dio che di

proposito e volontariamente aveva

deposto la propria vita, per il potere

della propria divinità, aveva preso di

nuovo la Sua vita... Lo spirito, che Lui

stesso aveva rimesso nelle mani del

Padre nei cieli quando era in croce e

che, come da Lui riportato in seguito,

era stato nel mondo degli spiriti, era

tornato e, ignorando le impenetrabili

mura del sepolcro, era entrato nella

tomba, aveva ripreso possesso del

corpo, aveva fatto rotolare via la pietra

che chiudeva l’entrata e camminava

ancora una volta in vita, insieme 

al corpo cambiato in immortale e

incorruttibile, con tutte le sue facoltà

vive e vegete.

Inspiegabile? Sì! Non comprensibile,

ma incontestabile. Più di cinquecento

testimoni incontestabili hanno avuto

contatti con Lui. Hanno camminato

con Lui, parlato con Lui, mangiato

con Lui, toccato il Suo corpo e visto 

le ferite nel Suo costato, nelle mani 

e nei piedi; hanno parlato con Lui di

cose a loro comuni; e, con molte 

evidenze innegabili, seppero che 

Egli era risorto e che quell’ultimo 

e terribile nemico, la morte, era stato

vinto...

Quindi noi portiamo testimo-

nianza che l’Essere che creò la 

terra e tutto quanto in essa v’è, 

che si manifestò sulla terra diverse

volte prima della Sua nascita a

Betleem, Gesù Cristo, il Figlio di

Dio, è resuscitato e immortale, 

e che questo grande dono della

resurrezione e dell’immortalità 

è ora diventata, grazie al nostro

Redentore, l’eredità di tutta l’uma-

nità» (The Teachings of Spencer W.

Kimball, ed. Edward L. Kimball

[1982], 17–18).

Presidente Gordon B. Hinckley

«Poi sorse il primo giorno della

settimana, ora noto come giorno del

Signore. A coloro che erano venuti

alla tomba pieni di dolore l’angelo in

attesa domandò: ‹Perché cercate il

vivo tra i morti?› (Luca 24:5).

‹Egli non è qui... è risuscitato come

avea detto› (Matteo 28:6).

Quello è stato il più grande mira-

colo della storia dell’uomo. Egli aveva

già detto ai Suoi discepoli: ‹Io son 

la risurrezione e la vita› (Giovanni

11:25), ma i discepoli non avevano

compreso. Ora essi sapevano. Egli era

morto nella tristezza, nel dolore e

nella solitudine; ma il terzo giorno

Egli si era levato nel potere, nella

bellezza e nella vita, primizia di tutti

coloro che dormono, certezza per 

gli uomini di ogni epoca che, ‹come

tutti muoiono in Adamo, così 

anche in Cristo saran tutti vivificati›

(1 Corinzi 15:22).

Sul Calvario Egli era stato Gesù

morente. Dalla tomba è emerso il

Cristo vivente. La croce era stato il

terribile frutto del tradimento di

Giuda, che seguì il rinnegamento di

Pietro. La tomba vuota ora diventava

la testimonianza della Sua divinità, 

la sicurezza della vita eterna, la rispo-

sta all’apparentemente insolubile

dilemma di Giobbe: ‹Se l’uomo

muore, può egli tornare in vita?›

(Giobbe 14:14)...

E poiché il nostro Salvatore vive,

noi non facciamo uso del simbolo

della Sua morte per rappresentare 

la nostra fede. Che cosa usiamo

invece? Nessun segno, nessuna

opera d’arte, nessuna rappresenta-

zione di forme è adeguata per 

esprimere la gloria e la meraviglia

del Cristo vivente. Egli ci ha detto

quale simbolo dobbiamo usare

quando esclamò: ‹Se voi mi amate,

osserverete i miei comandamenti›

(Giovanni 14:15).

Come Suoi seguaci non possiamo

compiere alcunché di vile, alcunché

di riprovevole, alcunché di cattivo

senza offendere la Sua immagine. 

Né possiamo compiere una buona 

e bella azione senza far splendere

più gloriosamente il simbolo di

Colui il cui nome abbiamo preso 

su di noi. Il modo di vivere dei 

nostri fedeli deve essere l’unica 

vera espressione della nostra fede, 

il simbolo della nostra testimonianza

del Cristo vivente, l’eterno Figlio 

del Dio vivente» («Il simbolo della

nostra fede», Liahona, aprile 2005,

4–6). ■
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12

Nonostante provassi gioia nel ritro-
vare i miei antenati, soffrivo nel
sentirmi incapace di aiutare mia
figlia a riavvicinarsi al Vangelo.
M A R I E  S A N C H E Z

V isionando attentamente il microfilm, trovai

uno dopo l’altro i nomi dei miei antenati

provenienti dal nord della Spagna,

scritti tempo fa in elegante calligrafia. Quelle

famiglie avevano vissuto per secoli in pace

nel loro piccolo villaggio di pescatori.

Amavano Dio e si amavano a vicenda. Il

loro villaggio era situato su un’insenatura

presso il litorale costiero circondato da

colline di eucalipto; questo scenario per-

metteva loro un rifugio sereno e tran-

quillo. Raramente qualcuno lasciava 

il villaggio a motivo della sua bellezza

e tranquillità. La maggior parte di

loro aveva legami di sangue o di

parentela.

Questi documenti avevano uno

speciale significato per me: mio nonno

Andres Sanchez li aveva salvati dalla

distruzione negli anni trenta durante la

Alla ricerca di ciò che fu 

SMARRITO

12
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Guerra Civile. Crescendo conoscevo la sua storia ma 

il mio legame con questa fu evidente solo quando 

cominciai la mia ricerca genealogica. Pur non

avendo mai conosciuto mio nonno, sentivo 

il suo spirito mentre leggevo questi nomi e

queste date. Insieme diventammo una squadra

che rese possibile effettuare le ordinanze del

tempio per più di diecimila nostri antenati.

Tuttavia, in questi ultimi anni, mi sentivo

triste e addolorata per mia figlia e la direzione

che la sua vita stava prendendo. Ero disperata

e supplicavo il Padre celeste in suo favore

anche se un cambiamento sembrava impossi-

bile. Il mio cuore era pieno di emozione:

anche se stavo lavorando fedelmente per

offrire ai miei antenati le ordinanze del tem-

pio, potevo fare ben poco per salvare mia

figlia. Fu allora che sentii il sostegno delle

generazioni passate che si univano a me per

salvare mia figlia. Provavo un senso di pace dedicandomi

al lavoro di ricerca mentre mi dedicavo a estrarre i pre-

ziosi nomi e date contenuti nei registri ecclesiastici.

La convinzione di una scelta

Andres era stato un uomo buono e un dirigente nel

suo villaggio. Era padre di cinque figli. Anche se non 

era un uomo ricco, aveva un’impresa di trasporti ed era

considerato un uomo in buone condizioni economiche.

Egli visse in un periodo difficile della storia spagnola. La

Guerra Civile portò fame e distruzione in gran parte della

nazione. La politica divenne l’argomento più discusso tra 

la gente. In tutti gli altri periodi della storia

d’Europa, questo villaggio era stato rispar-

miato dalle devastazioni della guerra, persino

durante la prima guerra mondiale, ma ora il

nemico era prossimo. Andres chiamò la sua

ultima figlia Libertia come espressione este-

riore delle sue convinzioni.

Dappertutto gli invasori bruciarono le

chiese e ne uccisero i parroci locali con 

l’intento di soffocare ogni resistenza. Per

contrastare la strage, Andres unito ad altre

buone persone, salvò alcuni testi antichi

della piccola chiesa del suo villaggio. Agì 

pur sapendo che le conseguenze potevano

essere gravose per se stesso e la sua famiglia.

Fece una scelta e vi rimase coerente con 

convinzione.

Alla fine il nemico giunse al villaggio. Il nome di

Andres Sanchez fu scoperto ed egli fu arrestato. Come

risultato delle sue azioni nella parrocchia locale, conobbe

la tortura e la privazione. L’attività e i beni di Andres

furono confiscati e la sua famiglia divenne molto 

povera. La salute di Andres peggiorò a causa delle 

disagevoli condizioni della prigionia e dopo un breve

periodo contrasse la tubercolosi. Fu scarcerato e conse-

gnato alla sua famiglia due settimane prima della sua

morte.

Mio nonno
Andres
Sanchez

aiutò a salvare 
i registri di fami-
glia dalla chiesa
del villaggio
durante la Guerra
Civile spagnola
negli anni trenta.
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Un sacrificio volontario

Il Signore non dimenticò gli sforzi di un uomo e di un

gruppo di amici coraggiosi che Lo amavano e che sacrifi-

carono la loro vita per quei documenti. Anni dopo quegli

stessi registri furono microfilmati dalla Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Sedevo in una grande stanza della biblioteca genealo-

gica a Salt Lake City, nello Utah, e leggevo una copia di

quel microfilm. Appena cominciai il noioso compito di

ricerca tra nomi a me sconosciuti, fui attratta da alcuni

nominativi. Un sentimento di unità familiare crebbe nella

mia mente e nel mio cuore.

Io e mio marito potemmo trarre ispirazione, coraggio

e speranza dall’esempio di mio nonno che si sacrificò

spontaneamente per le generazioni future. In cambio,

sentimmo chiaramente il sostegno degli antenati operare

con noi nello sforzo di aiutare nostra figlia.

Era il marzo del 1999, la stessa settimana in cui il presi-

dente Hinckley dedicò il tempio di Madrid, quando pre-

sentai i miei primi seimila nomi, nel modo più completo

possibile e secondo le rispettive famiglie, presso il tem-

pio di Bountiful, nello Utah. Altri quattromila nomi erano

pronti per essere consegnati. La popolazione dell’intero

villaggio poteva essere presentata per le ordinanze.

L’opera di salvezza per un piccolo e fedele villaggio 

spagnolo era cominciata.

Doppio anniversario

Quando le ordinanze per i miei antenati furono

ultimate, a me e mio marito sembrava che i cieli

pregassero e versassero lacrime con noi in

favore di nostra figlia. Col tempo ella capì

che doveva cambiare la sua vita e riscoprire

la pace perduta tanto a lungo. Iniziò per

lei un faticoso processo di pentimento e

poco alla volta vedemmo la luce illumi-

nare nuovamente il suo volto. Infine, le

nostre preghiere oneste e sincere rice-

vettero risposta. Ella gioì dell’inter-

vento amorevole del Padre celeste 

che è attento a tutti i Suoi figli.

In una bella serata, mentre ero

seduta nel tempio di Bountiful, i miei

occhi si riempirono di lacrime di gioia.

Accanto a me c’era mia figlia pronta 
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a ricevere la sua investitura ed essere suggellata a un

degno giovane.

Ma la storia non finisce qui. Man mano che i familiari 

e gli amici si riunivano per partecipare a questo glorioso

evento, la lavorante distribuiva i nomi ai partecipanti alla

sessione. Il caso volle che i nomi che ricevemmo erano

alcuni di quegli stessi nomi che avevo presentato agli

archivi del tempio. Effettivamente,

ci fu una doppia cerimonia: noi

gioimmo poiché servimmo per pro-

cura i nostri antenati spagnoli e in

cambio essi poterono allietarsi con

noi per il suggellamento di nostra

figlia a suo marito per il tempo 

e tutta l’eternità nella casa del

Signore. In quel momento

potemmo sentire l’unione delle

famiglie eterne che unisce il pas-

sato al presente. Eravamo uniti. ■

Marie Sanchez è membro dell’11mo Rione
di Bountiful, Palo di Bountiful Est (Utah).

Nel tempio
gioimmo
servendo

per procura per 
i nostri antenati
spagnoli e ci allie-
tammo per nostra
figlia che era tor-
nata al Vangelo.
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È un segreto che non posso rivelarvi
ma potete scoprire da voi di che si
tratta.

M E L I S S A  D O M E Y E R  A I N A

Una della più grandi benedizioni che riceviamo dal-

l’essere membri della Chiesa, è la pace del nostro

Redentore. Ho sentito questa pace molte volte leg-

gendo le Scritture.

Ricordo di essermi posta molte volte l’obiettivo di

completare il Libro di Mormon. Feci molti tentativi ma

finii per perdere interesse per poi ricominciare a leggerlo

da capo ogni volta. Fu al mio primo anno di università

che seriamente «sperimentai la parola» (vedere Alma

32:27). Cominciai a svegliarmi tutte le mattine alle sei e

trenta per leggerle mezz’ora. Poiché avevo assegnato un

momento preciso, non mi sentivo in ansia.

Cominciai a non vedere l’ora di studiare le Scritture.

Dopo averle lette, mi sentivo felice e serena. Riuscivo ad

avere più facilmente una preghiera nel cuore. Lo Spirito

era più vicino che in passato. Le mie preoccupazioni non

scomparvero ma i miei giorni divennero più sereni.

Compresi che stavo ottenendo una testimonianza

delle sacre scritture. Non pensavo che obbedire al

comandamento di leggere le Scritture mi avrebbe 

portato così tante benedizioni. Mi sentivo come se 

mi fosse stato concesso di conoscere un segreto 

disponibile solo a chi legge le Scritture.

Alma mi insegnò il modo per ottenere una 

testimonianza:

«Se voi risveglierete e stimolerete le vostre facoltà, sì,

per un esperimento sulle mie parole, ed eserciterete una

particella di fede, sì, anche se non poteste fare null’altro

che desiderare di credere, lasciate che questo desiderio

operi in voi fino a che crediate, in modo che possiate far

posto a una porzione delle mie parole» (Alma 32:27).

Prima di fare questo esperimento, non capivo vera-

mente perché ci è comandato di leggere le Scritture, ma

possedevo un pochino di fede: fede a sufficienza per leg-

gere un poco ogni giorno. E, come Alma insegnò, ottenni

una testimonianza.

So che non vi è nulla che io possa dire per svelarvi il

segreto di come ricevere le benedizioni derivanti dalla

lettura delle Scritture perché nessuno fu in grado di dirlo

a me. Ma vi prometto che se le leggerete sarete benedetti

con la pace e la felicità nonostante le prove. Provateci.

Fate l’esperimento. ■

Melissa Domeyer Aina è un membro del Primo Rione di Newhall,
Palo di Valencia, in California.
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Se applicate cinque principi 
al vostro studio personale
delle Scritture, questo può 
aiutarvi non solo ad appro-
fondire la vostra conoscenza
del Salvatore ma anche a
diventare più simili a Lui.

A N Z I A N O  D AV I D  A .  B E D N A R
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Negli ultimi venti anni, la sorella Bednar

ed io abbiamo incontrato decine di

migliaia di giovani santi degli ultimi

giorni per discutere le dottrine del vangelo

restaurato e riflettere sulle benedizioni deri-

vanti dal vivere i giusti principi nella nostra

vita quotidiana. Nell’incontrare gruppi più 

o meno numerosi abbiamo spesso invitato 

i giovani a rivolgerci delle domande. La loro

profonda conoscenza del Vangelo e la qualità

delle loro domande ci hanno sempre colpiti.

Due delle domande più frequenti erano

le seguenti: Perché lo studio delle Scritture

è tanto importante? Come posso rendere

più edificante ed efficace lo studio delle

Scritture?

Queste ottime domande meritano una seria

considerazione da parte di ognuno di noi.

Perché lo studio delle Scritture è tanto

importante?

Il Signore ha dichiarato che la Sua opera

e la Sua gloria sono di «fare avverare l’im-

mortalità e la vita eterna dell’uomo» (Mosè

1:39). Egli ha stabilito la Sua chiesa per favo-

rire lo svolgimento di questa grande opera.

Di conseguenza, la grande missione della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni è di «invitare tutti a venire a Cristo»

(DeA 20:59) e di essere «perfetti in Lui»

(Moroni 10:32). Quindi, tutto ciò che noi

apprendiamo, sappiamo e facciamo come

discepoli del Salvatore e membri della Sua

chiesa ha lo scopo di aiutarci ad accettare

questo invito superno.

Venire a Cristo non è solo un singolo

evento che segna un punto di partenza o 

di arrivo; piuttosto è un processo che si 

sviluppa e si approfondisce durante tutta 

la vita. Il primo passo è quello di ottenere

una testimonianza di Gesù, della Sua vita,

dei Suoi insegnamenti e del Suo ministero.

Venire sinceramente a Lui richiede anche

obbedienza costante nel tentativo di diven-

tare come Gesù nei nostri pensieri, motivi,

conversazioni e nelle nostre azioni. Man

mano che «ci spingiamo innanzi» (vedere 

2 Nefi 31:20) nel cammino di discepoli, pos-

siamo avvicinarci al Salvatore aspettandoci

Perché le
abbiamo dinanzi
agli occhi

Continuando il pro-

cesso che ci porta verso

Cristo, saremo fortifi-

cati e prospereremo se

ci nutriremo «abbon-

dantemente delle

parole di Cristo» 

con costanza e 

diligenza.
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che Egli si avvicinerà a noi; possiamo

cercarLo diligentemente con la speranza che

Lo troveremo; possiamo chiedere con fiducia

che riceveremo e possiamo bussare in attesa

che la porta ci si apra (vedere DeA 88:63).

Uno dei modi migliori per avvicinarsi 

a Lui e imparare a diventare più simili al

Signore Gesù Cristo, consiste nello studiare

le sacre scritture, nutrendosi quotidiana-

mente e «abbondantemente delle parole 

di Cristo» (2 Nefi 32:3).

Vi prego di notare che ho usato la parola

studio e non il termine lettura. Studiare e

nutrirsi abbondantemente indica una con-

centrazione la cui intensità va ben oltre 

la lettura casuale o un’occhiata veloce. Lo

studio e il nutrimento, seguiti da una sin-

cera preghiera e perseverante applicazione

delle verità e dei principi che apprendiamo,

produce risolutezza, impegno spirituale e la

luce brillante della testimonianza. Studio,

apprendimento, preghiera e applicazione

adeguata dei principi del

Vangelo sono gli elementi

chiave per prepararsi alla

venuta del Salvatore.

Per me le Scritture sono

estremamente importanti

per permettermi di conti-

nuare a «venire a Cristo».

La mia mente e il mio

cuore rammentano spesso

l’ammonimento contenuto

nella mia benedizione

patriarcale di «studiare 

le Scritture in ogni occa-

sione». Per decenni quella

semplice frase mi ha indotto

a studiare il Vangelo e le

relative benedizioni pro-

messe di ispirazione e guida

si sono realizzate ripetuta-

mente nella mia vita.

Nel mio studio e utilizzo delle Scritture

sono stato anche grandemente influenzato

dal presidente Harold B. Lee (1899–1973).

Durante il mio addestramento missionario

ricevuto a Salt Lake City nel 1971, circa tre-

cento anziani e sorelle ebbero la benedi-

zione di ricevere istruzioni dal presidente

Lee nella sala delle assemblee del Tempio 

di Salt Lake. Essere addestrato da un membro

della prima presidenza e speciale testimone

del Signore in quella sacra sede fu un’espe-

rienza memorabile.

Il programma di istruzione era piuttosto

semplice: il presidente Lee ci invitava a 

fare domande su diversi argomenti del

Vangelo. Non dimenticherò mai ciò che 

provai nell’osservare il presidente Lee

rispondere ad ogni singola domanda avva-

lendosi delle Scritture! Sapevo che non

avrei mai avuto la stessa padronanza delle

Scritture, ma gradualmente, nel tempio di

Salt Lake, decisi di studiarle e usarle per

L e cose dello 

spirito possono

essere capite

solo attraverso l’in-

fluenza stessa dello

Spirito. Ogni volta

che cominciamo a

studiare sincera-

mente le Scritture, 

è utile pregare non

solo all’inizio, ma

continuare a invo-

care comprensione

nel corso dello 

studio.



insegnare e di seguire l’esempio del presidente Lee.

Quell’impegno preso a diciannove anni come missionario

inesperto mi ha benedetto nella vita in modi innumere-

voli e indescrivibili.

Nel seguente insegnamento, notate quanto le Scritture

abbiano un ruolo determinante nel conoscere Dio e confi-

dare in Lui:

«Scrutate le Scritture—cercate le rivelazioni che pub-

blichiamo e chiedete al Padre celeste, nel nome di Suo

Figlio Gesù Cristo, di manifestarvene la verità e se lo

farete con occhio rivolto unicamente alla Sua gloria,

senza dubitare, Egli vi risponderà per il potere dello

Spirito Santo: saprete le cose personalmente

e non da altri: solo allora la vostra cono-

scenza di Dio non dipenderà da alcun uomo;

né vi saranno occasioni di coercizione da

parte di altri. No; quando gli uomini riceve-

ranno istruzioni direttamente da Colui che 

li ha creati, sapranno com’Egli li salverà».1

Tramite il potere dello Spirito Santo,

ognuno di noi può ricevere una testimo-

nianza spirituale a prescindere da quella di

altre persone e «sapere da sé» che Gesù è il

Salvatore e nostro Redentore.

Le Scritture, in sostanza, sono un’«incisione»

scritta della voce del Signore: una voce che 

sentiamo nei nostri cuori più che attraverso le

nostre orecchie. E man mano che studiamo e

sentiamo lo spirito della parola scritta di Dio,

impariamo a sentire la Sua voce nelle parole

che leggiamo e a comprenderne i mezzi con

cui le parole ci sono date dallo Spirito Santo.

Come spiegato in Dottrine e Alleanze 18:34–36:

«Queste parole non vengono da uomini né

da un uomo, ma da me; pertanto voi atteste-

rete che vengono da me e non da un uomo;

È la mia voce, infatti, che ve 

le dice; poiché vi sono date dal mio Spirito e mediante il

mio potere potete leggerle l’uno all’altro; e se non fosse

per 

il mio potere, voi non potreste averle.

Pertanto, potrete attestare di avere udito la mia voce e

di conoscere le mie parole».

Quanto è importante per ognuno di noi rileggere

più volte le sacre scritture e poter trarre esperienza e

fiducia nell’ascoltare e sentire la Sua voce. Se studiate

regolarmente le sacre scritture, «ecco, le parole di

Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le cose che dovrete

fare» (2 Nefi 32:3).

Per prepararci a venire a Cristo è necessario dare

ascolto alla voce del Signore e conoscere le Sue parole.

Il Salvatore ha insegnato: «Le mie pecore ascoltano 

la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono»

(Giovanni 10:27; corsivo dell’autore). Pertanto, sentire

la Sua voce precede il desiderio di seguirLo, «poiché i

miei eletti odono la mia voce e non induri-

scono il 

loro cuore» (DeA 29:7). In verità, possiamo

ricevere da Lui istruzioni e seguirLo. La 

capacità spirituale di ascoltare, comprendere

e seguire è alla portata di ogni singolo 

fedele della Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni; e quella capacità 

è fortificata dallo studio diligente delle

Scritture.

Perché lo studio delle Scritture è tanto

importante? Il sincero studio delle Scritture

può aiutarci a progredire nel processo di

venire a Cristo e diventare più simili a Lui.

Attraverso il nutrimento quotidiano, pos-

siamo ricevere personalmente una testimo-

nianza delle verità del Vangelo e imparare a

sentire 

e a seguire la voce del Signore.

Come posso rendere più edificante ed effi-

cace lo studio delle Scritture?

Comprendere e applicare cinque principi

basilari può 

aiutarci a rendere il nostro 

studio delle Scritture più 

edificante ed efficace.

Principio 1: Pregare per avere comprensione e invi-

tare l’aiuto dello Spirito Santo. Le cose dello spirito pos-

sono essere capite solo attraverso l’influenza stessa dello

Spirito. Ogni volta che cominciamo a studiare sincera-
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Un momento

specifico ogni

giorno e, per

quanto possibile, un

determinato luogo

per studiare, aumen-

tano grandemente

l’efficacia del nostro

studio delle Scritture.
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mente le Scritture, una preghiera fervida e

umile per chiedere al nostro Padre celeste, nel

nome di Suo Figlio, l’aiuto dello Spirito Santo,

aumenterà grandemente il nostro apprendi-

mento, la nostra comprensione e la nostra

memoria. È utile non solo pregare prima di

cominciare, ma invocare la comprensione nel

corso dello studio. Inoltre, alla conclusione

della sessione di studio, trovo efficace espri-

mere gratitudine per ciò che mi è stato inse-

gnato.

Principio 2: Lavorare. La conoscenza e la

comprensione del Vangelo giungono attraverso

lo studio diligente delle Scritture e l’influenza

dello Spirito Santo. La combinazione che ci

permette di aprire la cassaforte dei tesori scritturali nasco-

sti, include un grande lavoro, semplice, arcaico e faticoso.

Un contadino non può aspettarsi di raccogliere in autunno

se non semina appropriatamente in primavera, 

e se durante l’estate non lavora duramente per sarchiare,

nutrire e coltivare le piante.. Similmente, non possiamo

aspettarci di mietere un ricco raccolto scritturale a meno

che non investiamo nello studio regolare e diligente. I

tesori scritturali che cerchiamo nella nostra vita non pos-

sono essere presi in prestito o riciclati. Dobbiamo impa-

rare ad aprire la cassaforte mettendo in pratica il principio

del lavoro.

Principio 3: Essere costanti. Considerando il ritmo fre-

netico della nostra vita, la semplice intenzione e la «spe-

ranza» di trovare il tempo per studiare scrupolosamente le

Scritture non è sufficiente. La mia esperienza mi suggerisce

che programmare tutti i giorni un preciso momento, per

quanto possibile, e un determinato luogo, aumentano

grandemente l’efficacia del nostro studio delle Scritture.

Principio 4: Ponderare. La parola ponderare significa

considerare, contemplare, riflettere o meditare su qual-

cosa. Ponderare le Scritture, quindi, significa riflettere sulle

verità, esperienze e lezioni contenute nelle opere canoni-

che. Ponderare è un processo che richiede tempo e non

può essere forzato, affrettato o precipitoso.

Il profeta Joseph Smith offrì un’importante riflessione

sul significato di ponderare e riflettere sulle Scritture. Egli

ha insegnato: «Ho una chiave per comprendere le

Scritture. Mi chiedo: qual era la domanda che

ha portato alla relativa risposta o cosa indusse

Gesù a pronunciare una parabola?»2 Così, sfor-

zandomi di capire la domanda che ha prece-

duto una particolare rivelazione o una

parabola, o un episodio, possiamo essere

sostenuti nell’ottenere una comprensione più

profonda delle Scritture.

Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994)

enfatizzò un simile approccio per studiare e

ponderare le sacre scritture in generale e il

Libro di Mormon in particolare:

«Se [gli scrittori del Libro di Mormon]

videro i nostri giorni e scelsero le cose che

sarebbero state di maggior valore per noi, in

quale modo dovremmo studiare il Libro di Mormon?

Dovremmo costantemente chiederci: ‹Perché il Signore

ispirò Mormon (o Moroni o Alma) ad includere queste

parole nel suo scritto? Quale lezione posso ricavare da

queste parole che mi può essere di aiuto ai nostri giorni, in

questo momento?›»3

L’insegnamento del presidente Benson ci aiuta a seguire

il consiglio di Nefi di applicare «a noi tutte le Scritture,

affinché questo ci [possa] essere di profitto e di istruzione»

(1 Nefi 19:23). Così, il fatto di porci delle domande e di

meditare sulle cose studiate nelle Scritture, favorisce l’ispi-

razione e l’influenza dello Spirito Santo.

Principio 5: Scrivere impressioni, pensieri e sentimenti.

L’anziano Richard G. Scott del Quorum dei Dodici Apostoli

ha spesso enfatizzato l’importanza di scrivere le nostre

riflessioni e i nostri pensieri spirituali:

«Trascrivendo [le] impressioni importanti, scoprirete

che ne riceverete delle altre. Inoltre, la conoscenza che

otterrete sarà a vostra disposizione per il resto della vostra

vita. In ogni momento, di giorno o di notte, ovunque vi

troviate, qualunque cosa stiate facendo, cercate di ricono-

scere e rispondere alla guida dello Spirito. Esprimete grati-

tudine per l’aiuto ricevuto e ubbidite. Queste abitudini

rafforzeranno la vostra capacità di imparare attraverso lo

Spirito. Permetteranno al Signore di guidare la vostra 

vita e arricchire ogni capacità che è latente dentro di voi».4

Prendere appunti su ciò che impariamo, pensiamo e

sentiamo mentre studiamo le Scritture rappresenta un’al-

La combinazione

che ci permette

di aprire la 

cassaforte dei tesori

scritturali nascosti,

include un grande

lavoro, semplice,

arcaico e faticoso.



tra forma di riflessione e un potente invito

affinché lo Spirito Santo continui ad istruirci.

Siamo benedetti per il fatto di vivere in 

un periodo in cui le sacre scritture sono facil-

mente disponibili. Prego affinché si eviti di

darle per scontate o trattarle con noncuranza.

Dovremmo ricordare e applicare a tutte 

le sacre scritture gli insegnamenti di Re

Beniamino ai suoi figli:

«Io vi dico, figli miei, che se non fosse

stato per queste cose [le Scritture], che sono

state tenute e preservate dalla mano di Dio,

affinché possiamo leggere e comprendere 

i suoi misteri, ed avere sempre dinanzi ai

nostri occhi i suoi comandamenti, persino 

i nostri padri sarebbero degenerati 

nell’incredulità...

O figli miei, io vorrei che vi ricordaste che

queste parole sono vere, ed anche questi

annali sono veri... e noi possiamo sapere

che sono vere perché le abbiamo dinanzi

agli occhi.

Ed ora, figli miei, vorrei che vi ricordaste 

di scrutarle diligentemente, per poterne in

tal modo trarre profitto; e vorrei che obbediste 

ai comandamenti di Dio, affinché possiate pro-

sperare sulla terra, secondo le promesse che 

il Signore fece ai nostri padri» (Mosia 1:5–7;

corsivo dell’autore).

Porto testimonianza che le sacre scritture

sono vere e contengono la parola di Dio.

Continuando il processo che ci porta verso

Cristo, saremo fortificati e prospereremo se

ci nutriremo «abbondantemente delle parole

di Cristo» con costanza e diligenza. In verità,

siamo benedetti perché le abbiamo dinanzi

agli occhi. ■

NOTE
1. «To the Honorable Men of the World», The Evening and

the Morning Star, agosto 1832, 22; corsivo dell'autore.
2. History of the Church, 5:261.
3. «La chiave di volta della nostra religione», La Stella,

agosto 1992, 7.
4. «Come acquisire la conoscenza e la forza per usarla

saggiamente», Liahona, agosto 2002, 12–14.
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Lottando
delle domande sul suo rapporto con Dio e sulla vera

chiesa. Nessuno era stato in grado di rispondergli in modo

esauriente. Quindi decise di pregare Dio

affinché gli mostrasse quale era la vera

chiesa.

Non vi suona familiare questa storia?

Artur ricevette entrambe le risposte ed

il modo in cui questo accadde fu per lui

sorprendente.

Da ragazzo, egli dichiara, «mi 

piaceva studiare le diverse reli-

gioni». I suoi studi lo convinsero

che la Chiesa di Gesù Cristo doveva

trovarsi sulla terra. Ad ogni modo

non era in grado di trovarne una

che potesse soddisfare i cri-

teri biblici. A un certo punto

fu anche tentato di mettere

in dubbio l’esistenza stessa di

Artur Tomaszewski aveva chiesto a Dio
di mostrargli la verità. Ma si trovò a
contendere con la risposta ricevuta.

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

A rtur Tomaszewski era in grado di

difendersi dalle difficoltà che si 

trovava ad affrontare. Era stato,

infatti, all’età di 17 anni, campione

nazionale di jujitsu in Polonia, sua

terra nativa. Ma ritiene che la cosa più

saggia da fare sia sempre, in primo

luogo, la ricerca della pace. Questo è

ciò che fece, in ogni modo, quando

vinse la sua più grande battaglia:

la lotta per trovare la verità.

Da ragazzo

Artur aveva stu-

diato la Bibbia e si

era posto



Dio, ma grazie alla fede che dimorava in lui, fu in grado di

superare tale dubbio. Egli sapeva che se esisteva qualcuno

in grado di dargli delle risposte, quello era Dio. All’età di

18 anni Artur decise di pregare, chiedendo in modo speci-

fico di venire guidato verso la vera chiesa.

Non molto tempo dopo, mentre stava facendo visita ad

una zia, vide un libro impolverato riposto su uno scaffale.

Era intitolato Il Libro di Mormon. Sua zia lo aveva ricevuto

da delle sorelle missionarie, poi lo aveva messo via e se ne

era dimenticata.

Artur lo prese e lo ripose per ben tre volte, in dubbio se

leggerlo o meno. No, non lo avrebbe fatto, perché egli cre-

deva solamente nella Bibbia. Ma questo libro dichiarava di

essere un altro testamento di

Gesù Cristo. No, la storia di

Joseph Smith all’inizio gli

parve troppo fantasiosa. Ma se

fosse vero? No, la storia nelle

prime venti pagine del libro

era semplicemente estranea a tutto ciò che egli conosceva.

Malgrado tutto, quello che aveva letto rimase nei suoi

pensieri per tutta la settimana. Quando tornò a casa della

zia, con l’intenzione di riprendere la lettura dal punto in

cui l’aveva lasciata, scoprì che il libro era scomparso!

Passò molto tempo prima che Artur potesse ricevere 

la sua copia personale del Libro di Mormon.
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Sotto: L’anziano Artur Tomaszewski e il suo collega, l’anziano

Ricky Dias, camminano per una

strada di Varsavia,

Polonia.

per la verità



Si presentò ai missionari incontran-

doli in una strada di Katowice. Quando

essi non lo richiamarono immediata-

mente come promesso (questo è un

errore che anziano Tomaszewski, oggi

missionario, non commette), una dome-

nica mattina egli decise di cercarli all’in-

dirizzo della casa di riunione, scritto su

un volantino che gli avevano dato.

Era domenica di digiuno e mentre 

i membri condividevano le loro testimo-

nianze, Artur sentì lo stesso spirito di

pace e sicurezza che aveva provato

dopo aver letto per la prima volta il

Libro di Mormon. Il sentimento era 

talmente forte che provò il desiderio 

di alzarsi e condividere la propria testi-

monianza che il libro era vero, ma 

non era certo che gli fosse permesso farlo.

Quando i missionari gli fecero finalmente dono del

Libro di Mormon, gli chiesero anche di promettere solen-

nemente di leggere e pregare per ottenere una risposta

sulla sua veridicità. Artur sorrise. Egli sapeva già di potere

ottenere una risposta da Dio.

Egli lesse e pregò. La risposta che ricevette fu talmente

forte che non gli parve solamente un sentimento, ma

anche «come una luce per i miei occhi», e questo diede

grande chiarezza alle verità che egli già conosceva grazie

alla Bibbia. Egli rise ancora ad alta voce, chiedendosi se 

la risposta sulla chiesa di Gesù Cristo potesse essere real-

mente così «chiara e semplice». Pensava che sarebbe stata

una cosa complicata. Pregò ancora per essere sicuro e rice-

vette la stessa potente risposta, la quale lo assicurò che le

verità di Dio sono semplici e non complicate.

«Quando scoprii che era vero, andai a casa colmo di

gioia», egli dichiara. Ma nessuno voleva condividere la 

sua gioia. Sua madre e i suoi due fratelli minori non erano

interessati. Suo padre era contrario. Dopo il battesimo, nel

2002, Artur perse quasi completamente il sostegno di

amici e conoscenti, eccetto che all’interno del ramo.

La tradizione religiosa è molto radicata in Polonia.

Nessuno poteva comprendere perché egli desiderasse

lasciare la fede dominante. Comunque, egli dichiara, 

l’insegnamento e l’esempio dei suoi genitori si rivela-

rono molto utili per prepararlo nella ricerca della verità.

«Sono loro grato perchè hanno fatto ciò che ritenevano

essere giusto per educarmi».

L’essere rimasto solo nel vivere il

Vangelo non fece venire meno la sua

fede. Quando decise di servire una mis-

sione, scelse di lasciare gli allenamenti 

e le competizioni di jujitsu che amava,

un qualcosa che era stato parte della 

sua vita sin dall’infanzia, per lavorare e

risparmiare denaro per la missione. Il

jujitsu, egli dice, era per lui una forma

d’arte. «Quando lo praticavo mi sentivo

come un pittore che dipinge un qua-

dro». Ma il lavoro non gli lasciava più

tempo per gli allenamenti.

Prima di lasciare la sua città natale,

Mystowice, per servire come missionario,

l’anziano Tomaszewski lanciò una sfida al

suo fratello più giovane Patryk, anche lui

grande appassionato di jujitsu. «Se vuoi comprendere per-

chè sto facendo questo e per quale ragione sto lasciando 

il mio sport, leggi il Libro di Mormon e prega a riguardo».

L’anziano Tomaszewski dice che alcune delle qualità

sviluppate attraverso la disciplina del jujitsu sono state di

grande aiuto nel campo di missione: la pazienza, l’umiltà

e la capacità di lavorare duramente.

Che cosa gli piace di più del lavoro missionario?

«Spesso, quando sono molto stanco, quando mi sento

come se non avessi più energie e forse sto perdendo un

po’ di fede, è allora che bussando a una porta troviamo

qualcuno», egli dichiara. Trovare qualcuno disposto ad

ascoltare, a volte lo rende così emozionato che non riesce

ad addormentarsi.

Qual è stato il suo miglior giorno in missione?

Il giorno in cui ha scoperto che il suo fratello più gio-

vane aveva accolto la sfida di leggere e pregare riguardo il

Libro di Mormon.

Anche Patryk

Tomaszewski ha

ricevuto una testi-

monianza. È stato

battezzato nell’a-

gosto del 2004.

Ora ci sono due

Tomaszewski a

condividere la gioia

del Vangelo. ■
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Patryk Tomaszewski, il fratello 

più giovane dell’anziano

Tomaszewski, accettò la sfida di

leggere il Libro di Mormon e

sapere da se stesso che è vero.



insegnato ad essere migliore nei miei

ruoli di moglie, madre e figlia di Dio. 

Il mio cuore è stato arricchito dalla

comprensione del Vangelo, dall’amore

del Salvatore e da ciò che Lui ha fatto

per me» («In che modo la Società di

Soccorso ha benedetto la tua vita?»

Liahona, novembre 2004, 35).

Romani 8:16–17: «Lo Spirito stesso

attesta insieme col nostro spirito, che

siamo figliuoli di Dio: e se siamo

figliuoli, siamo anche eredi; eredi di

Dio e coeredi di Cristo».

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): «Le dirigenti e le inse-

gnanti della Società di Soccorso

dovrebbero chiedersi: in che modo

possiamo aiutare le mogli e le madri

a comprendere la dignità ed il valore

del loro ruolo nel processo divino

della maternità? Come possiamo aiu-

tarle a rendere le loro case un luogo

d’amore ed apprendimento, un luogo

in cui rifugiarsi e venire edificati?... 

Il nostro successo, come individui 

e come chiesa, sarà ampiamente

determinato dalla fede che impie-

gheremo nel cercare di vivere il

Vangelo nelle nostre case» («Living

the Gospel in the Home», Ensign,

maggio 1978, 101).

Come può la comprensione

della nostra natura

divina cambiare le

nostre attitudini ed

azioni?

Presidente

Gordon B. Hinckley:

«C’è una scintilla di

divinità in ognuna di

Pregando, leggi e scegli

da questo messaggio le

Scritture e gli insegna-

menti che incontrano

le esigenze delle sorelle che visiti.

Condividi le tue esperienze e la tua

testimonianza. Invita coloro a cui

insegni a fare altrettanto.

Le benedizioni dell’appartenenza

alla Società di Soccorso: La Società di

Soccorso aiuta ogni sorella ad appren-

dere che è una beneamata figlia in

spirito del Padre celeste, che ha una

natura divina e che ha il potenziale di

ereditare la vita eterna.

Cosa sappiamo della nostra natura

divina?

La Prima Presidenza e il Quorum

dei Dodici apostoli: «Tutti gli esseri

umani, maschi e femmine, sono creati

a immagine di Dio. Ognuno di essi è

un beneamato figlio o figlia di spirito di

genitori celesti e, come tale, ognuno di

essi possiede una natura e un destino

divini... Nel regno preterreno i figli e le

figlie di spirito conoscevano e adora-

vano Dio come loro Padre Eterno e

accettarono il Suo piano mediante il

quale i Suoi figli potevano ricevere 

un corpo fisico e fare un’esperienza

terrena per progredire verso la perfe-

zione e infine realizzare il proprio

destino divino come eredi della vita

eterna» («La Famiglia: un proclama al

mondo», Liahona, ottobre 2004, 49).

Bonnie D. Parkin, presidentessa

generale della Società di Soccorso:

«La Società di Soccorso mi ha 

migliorato, mi ha rafforzato e mi ha

voi. Voi avete un immenso potenziale

quale parte della natura che avete ere-

ditato. Ognuna di voi è stata dotata

dal Padre nei cieli di un’immensa

capacità di fare del bene nel mondo.

Addestrate la vostra mente e le vostre

mani, in modo da essere preparate a

servire bene nella società di cui fate

parte. Coltivate l’arte di essere gentili,

di essere premurose, di essere utili.

Perfezionate dentro di voi la virtù

della misericordia, che fa parte degli

attributi divini che avete ereditato»

(«La luce che è in voi», La Stella,

luglio 1995, 116).

Presidente James E. Faust,

secondo consigliere della Prima

Presidenza: «La convinzione che 

voi siete figlie di Dio dona un senti-

mento di conforto alla vostra dignità

personale. Significa che voi potete

trovare forza grazie al balsamo di

Cristo. Vi aiuta ad affrontare i dolori 

e le prove con fede e serenità... Una

donna può e deve avere un’identità 

e sentirsi utile, apprezzata e di aiuto,

sia che sia sposata o no. Deve sentire

che può fare qualcosa per qualcuno,

qualcosa che nessun altro può fare»

(«Cosa significa essere una figlia di

Dio», Liahona, gennaio 2000,

123–124). ■

Dare risalto al valore divino di
ogni sorella
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Mio fratello ed io 
discutemmo a motivo delle nostre
diverse convinzioni religiose. Infine
imparai a non essere d’accordo senza
essere offensivo.
A U T O R E  A N O N I M O

A ll’età di 12 anni non avrei mai immaginato di

dover difendere le mie convinzioni religiose pro-

prio in chiesa. Dopo tutto vivevo in una comunità

in cui i santi degli ultimi giorni erano in maggioranza e 

la maggior parte di coloro che conoscevo condividevano

il mio credo. Non mi aspettavo di dover sostenere 

l’accesa discussione che ebbi con mio fratello durante il

suo periodo di congedo dal servizio militare. Non ero

preparato ad affrontare tale situazione e quindi lasciai la

stanza in lacrime.

Da allora ho imparato molto riguardo all’evitare

discussioni con i membri della famiglia che non condivi-

dono le mie stesse convinzioni. Ecco alcune delle cose

che mi hanno aiutato a mantenere la pace senza com-

promettere le mie convinzioni:

1. Ricordarsi la cortesia. Non importa ciò in cui essi

credono, è importante trattare ogni membro della fami-

glia con gentilezza e amore; servirli, comunicare con 

loro e includerli nelle discussioni e nelle decisioni 

familiari.

2. Includere i membri della famiglia in ogni attività

familiare, anche se tali attività coinvolgono la chiesa.

Per molti anni mio fratello ha rifiutato qualsiasi coinvolgi-

mento con le nostre attività religiose, ma ora desidera

essere invitato ai matrimoni, alle benedizioni dei bambini e

ad altre attività. Anche coloro che hanno un credo diverso

desiderano sentirsi coinvolti, anche quando non accettano

un invito.

3. Impariamo a utilizzare le domande difficili per far

crescere la nostra testimonianza. Per quanto fosse difficile

rispondere alle domande di mio fratello sulla Chiesa, ero

Pace 
in casa
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determinato a sapere con certezza

che ciò che mi era stato insegnato era

vero. Studiai le Scritture e rivolsi ai

dirigenti della Chiesa e ai miei genitori

molte domande, sino a che non

ottenni una ferma testimonianza del

Vangelo.

4. Non evitare temi religiosi.

Poiché l’appartenenza alla chiesa 

fa così tanto parte della vita di un

santo degli ultimi giorni, evitare temi

religiosi può fare nascere nei mem-

bri della nostra famiglia la convin-

zione che stiamo custodendo dei

segreti. Nelle vostre conversazioni

includete esperienze riconducibili

alla Chiesa.

5. Cercate di comprendere i loro

punti di vista. Ero abituato a credere

che mio fratello fosse sempre in

errore, ma quando iniziai a guardare le cose dalla sua pro-

spettiva rimasi sorpreso. Come mi sentirei se non potessi

partecipare al matrimonio di mia sorella minore? Come mi

sentirei se non potessi comprendere il gergo utilizzato dai

membri della mia famiglia? A volte, se mi fossi trovato al suo

posto, anch’io avrei reagito come lui, di fronte a tali cose.

6. Siate responsabili dei vostri

errori. Ero solito discutere o attaccare

mio fratello per le sue credenze.

Quando sono cresciuto abbastanza 

da rendermi conto dei miei errori 

e mi sono scusato, la relazione con

mio fratello è migliorata sensibil-

mente. Non dobbiamo mai chiedere

scusa per ciò in cui crediamo, ma

solamente per le azioni che non sono

in armonia con il Vangelo.

7. Evitare le contese. Lo Spirito

non dimora dove c’è contesa. Se lo

Spirito se ne va, anche le opportunità

di crescita e apprendimento se ne

vanno.

8. Incoraggiare le persone di fede

diversa a praticare le proprie attività

religiose. Malgrado noi riteniamo

che la nostra chiesa abbia la pie-

nezza del Vangelo, molte verità sono insegnate anche in

altre chiese. Quando i nostri punti di vista divergono,

dovremmo comunque continuare a rispettare i punti di

vista altrui. Sostenete le attività religiose degne e merite-

voli dei vostri familiari, almeno quanto desiderate che

essi lo facciano con voi. ■

L’IMPORTANZA
DELL’ESEMPIO
«Non è necessario
che la nostra
osservanza di
queste norme sta-

bilite da Dio sia causa di offesa
per coloro che ci stanno attorno.
Non è necessario contendere con
loro; ma se seguiremo una rotta
sicura, proprio il nostro esempio
diverrà l’argomentazione più effi-
cace che mai potremmo presentare
a favore dei pregi della causa alla
quale siamo legati».

Presidente Gordon B. Hinckley, «Non con-
tendete con gli altri», La Stella, novembre
1989, 4.



I l 23 settembre 1995 fu un giorno che cambiò la mia

vita. La mia chiamata nel consiglio di palo richiedeva

che partecipassi alla trasmissione della sessione gene-

rale della Società di Soccorso. Il presidente Gordon B.

Hinckley parlò ed io per la prima volta ascoltai le parole

de: «La Famiglia: un proclama al mondo».

Immediatamente una luce crescente illuminò il mio

cuore e la mia mente. Ascoltai rapito. Avevo appena conse-

guito il mio dottorato in studi della famiglia, ma avevo

appena ascoltato in cinque minuti più verità pura sulla

famiglia di quanto avessi appreso in quasi cinque anni di

studi per la laurea. Avrei voluto alzarmi per applaudire.

Quando il presidente Hinckley concluse, sentii il profondo

desiderio di applicare tali principi in casa e condividerli col

mondo intero.

Nei giorni che seguirono pensai continuamente al

proclama. Quando la rivista sulla conferenza fu final-

mente disponibile, lo lessi più volte. Lo meditai e 

pregai. Desideravo sinceramente fare mie le sue parole, 

affinché potessero divenire una parte indelebile del mio

intero essere. Fu allora che provai il desiderio di memo-

rizzarlo. Non sarebbe stato facile. Avevo superato i qua-

ranta e memorizzare non era più facile come lo era stato

un tempo. Ma sentii ripetutamente il suggerimento:

«Memorizza il proclama. Memorizza il proclama. 

MEMORIZZA IL PROCLAMA!»

Portavo con me una copia del proclama ovunque

andassi. Lo ripetevo mentre mi radevo. Lo memorizzavo

mentre camminavo verso l’università. Lo memorizzavo

durante i miei esercizi fisici. Le ultime parole nella mia

mente prima di coricarmi e le prime alzandomi erano 

le parole del proclama. Nessun miracolo mi aiutò 

nel processo di memorizzazione e i miei progressi 

erano straordinariamente lenti. Ma dopo circa un 

mese ero in grado di ripetere a memoria l’intero 

proclama.
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Il Proclama
Alla riunione generale della Società di Soccorso, nel settembre del 1995, il presidente Gordon B. Hinckley lesse un

documento preparato dalla Prima Presidenza e dal Quorum dei Dodici Apostoli. Prima di leggere «La Famiglia: un

proclama al mondo», il presidente Hinckley spiegò: «Il mondo in cui vivete è un mondo in subbuglio, dai valori mute-

voli. Voci dissonanti vi invitano a fare questa cosa o quest’altra, tutte contrarie alle norme ben radicate di comporta-

mento... Davanti a tanti sofismi che vengono propinati come verità, ai tanti inganni riguardo alle norme e ai valori,

alle tante lusinghe e seduzioni che il mondo ci indirizza, abbiamo ritenuto necessario ammonirvi e avvertirvi»

(«Resistete fermamente alle lusinghe del mondo», La Stella, gennaio 1996, 114–116). Da quando è stato scritto, questo

proclama si è dimostrato profetico negli anni, mentre i valori hanno continuano a cambiare e la moralità a deca-

dere. Questo articolo illustra come i principi del proclama possono aiutare le famiglie a trovare pace e felicità anche

durante i periodi difficili.

�
�

Una guida, un conforto e un’ispirazione
E .  J E F F R E Y  H I L L

Professore associato di Vita Familiare, Brigham Young University
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Mettere in pratica il proclama.

Ora che l’avevo fatto mio, desideravo non perderlo.

Quindi recitavo il proclama diverse volte al giorno durante

i miei esercizi mattutini. Facendo questo pareva che lo

Spirito evidenziasse alcune parole o frasi. Mi soffermavo su

questi passaggi ed essi, in cambio, portavano suggerimenti

che benedicevano la mia famiglia e me.

Ad esempio, l’estate successiva ero preoccupato per via

degli amici con i quali mia figlia trascorreva tanto tempo

insieme. Ma quando cercai di parlarle della situazione, ella

ignorò ciò che le dissi e divenne più distante. Una mattina,

mentre correvo e stavo riflettendo sul proclama, lo Spirito

fece tornare alla mia mente l’ultima frase del settimo 

paragrafo: «Anche gli altri

parenti sono tenuti a dare

un sostegno quando è

necessario». Rallentai

improvvisamente la mia

corsa e l’immagine di mia

sorella minore venne alla

mia mente. Mia sorella

aveva incontrato molte

difficoltà nella sua vita ed

ora si trovava al settimo

mese di gravidanza.

L’impressione che ebbi fu

Una mattina, mentre
ero preoccupato
per mia figlia, 

lo Spirito illuminò una
frase del proclama:
«Anche gli altri parenti
sono tenuti a dare un
sostegno quando è neces-
sario». Ricevetti il sugge-
rimento di inviare mia
figlia ad aiutare mia
sorella durante la sua
gravidanza.
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che noi, in qualità di

parenti, avremmo dovuto

darle maggiore sostegno.

Comprai dunque un

biglietto aereo per 

mia figlia e le chiesi di 

trascorrere una settimana

aiutando mia sorella nelle

faccende domestiche.

In questo luogo lontano

da casa accadde un fatto interessante. Durante la giornata

mia figlia provava gioia nel servire la famiglia di mia

sorella. E, dopo avere addormentato i bambini, lei e mia

sorella avevano lunghe conversazioni. Mia sorella era in

grado di parlare a mia figlia in un modo nel quale io

non sarei stato capace. Le disse che alcune decisioni

prese durante l’adolescenza le avevano generato diffi-

coltà che si era portata dietro per tutta la vita. Quando

mia figlia tornò a casa, qualcosa era cambiato in lei.

Incominciò a prendere decisioni che le portarono grandi

benedizioni. Mia sorella, la sua famiglia, mia figlia ed io,

fummo tutti grandemente benedetti da questo viaggio,

suggeritomi dalle parole contenute nel proclama.

In un’altra circostanza le parole «I genitori hanno

il sacro dovere di allevare i loro figli nell’amore e

nella rettitudine, di provvedere alle loro necessità

fisiche e spirituali» mi fecero riflettere a lungo. I

membri della nostra famiglia si amavano e provavano

gioia nel trascorrere tempo insieme, ma sentivo

comunque che eravamo distanti dal nostro potenziale

spirituale. Le parole del proclama ispirarono mia

moglie, Juanita, e me ad iniziare ad avere riunioni di

testimonianza in famiglia durante le domeniche di

digiuno, dopo la chiesa. Sfortunatamente il nostro

primo tentativo si rivelò poco utile per provvedere alle

necessità spirituali dei nostri figli. Nessuno di loro desi-

derava veramente essere presente. Alcuni si lamenta-

vano poiché ai sentivano affamati e il più piccolo chiese

più volte: «Quando finiamo?» Perseverammo comunque

e, dopo alcuni mesi, le lamentele cessarono e ini-

ziammo a sentire maggiormente lo Spirito. Queste

riunioni familiari di testimonianza divennero un

momento utile per condividere verità sacre e per 

aiutarci ad «allevare i (nostri) figli nell’amore e nella

rettitudine».

Un modello stava prendendo forma. Mano a mano

che io rivedevo le parole del proclama, esse formavano

un canale attraverso il quale lo Spirito poteva dare, a 

me e a mia moglie, l’ispirazione per mandare avanti 

la nostra famiglia. In realtà la maggior parte delle 

ispirazioni non erano grandi come questi esempi. La

maggior parte erano idee del tipo «Porta Hannah a una

attività padre-figlia», o «Esci a cena con Juanita questa

sera», o «Ascolta di più Emily», o «Porta Seth a letto più

spesso». Questi numerosi cambi di direzione portarono

un grande beneficio nella nostra famiglia.
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Le parole del 
proclama ispira-
rono mia moglie

Juanita, e me, ad ini-
ziare ad avere riunioni
familiari di testimo-
nianza durante le
domeniche di digiuno,
dopo la chiesa.
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Conforto nelle avversità

Nel 2001 a Juanita venne diagnosticato un tumore al

seno in stato avanzato e le venne dato un 50 percento di

possibilità di sopravvivenza per altri cinque anni. La nostra

migliore opzione era quella di avviare una lunga e dolorosa

serie di chemioterapie, operazioni e sedute di radiazioni.

Ci sentimmo scoraggiati quando, dopo otto settimane di

nauseanti chemio, apprendemmo che il tumore non era

regredito affatto. Durante questo periodo di prova andai 

a correre e recitai il proclama ad alta voce per alleviare la

pressione che provavo. Questo mi portò conforto.

Durante una corsa, quando arrivai alle parole «Il successo

del matrimonio e della famiglia è fondato e mantenuto sui

principi della fede e della preghiera», mi

fermai improvvisamente. Sentii un senso di

pace mentre un’idea prendeva forma nella

mia mente. Era il sabato precedente la dome-

nica di digiuno e mi sentii ispirato ad inviare

un messaggio di posta elettronica a ogni per-

sona che conoscevo, invitandoli a digiunare 

e pregare ed esercitare la propria fede in

favore di Juanita, così che la chemioterapia

potesse avere effetto. Ricevemmo uno straor-

dinario sostegno. Anche amici di altre fedi 

ci dissero di avere vissuto meravigliose 

esperienze durante il digiuno e la preghiera.

Senza che noi lo avessimo chiesto, amici 

in Australia, Giappone, Hawaii, Salt Lake,

Boston, Belgio e Sud Africa inclusero il nome di Juanita nelle

preghiere dei loro templi. I risultati furono miracolosi.

Immediatamente il nostro atteggiamento e la nostra fede

crebbero. E durante le successive quattro settimane di tratta-

menti il tumore svanì quasi totalmente. Juanita finì la terapia

e il tumore scomparve. Ci sentivamo talmente grati! Ma que-

sta non fu la fine delle nostre prove o del continuo conforto

che il proclama continuò a portarci.

All’inizio del 2004 ci sentimmo distrutti nell’apprendere

che il tumore di Juanita era riemerso, questa volta ai pol-

moni. In tono sommesso il dottore ci disse che avrebbe

tentato di tenere il tumore sotto controllo il più a lungo

possibile, ma che per il momento non esisteva cura possi-

bile. Inizialmente mi sentì tradito e senza speranza. Juanita

ed io avevamo desideri e piani degni. Cosa dire della mis-

sione che avremmo dovuto svolgere insieme? Che dire dei

nipoti che avremmo dovuto rafforzare spiritualmente?

Come poteva, tutto questo, accadere a noi?

Rileggendo il proclama una volta ancora, fu come se

qualcuno avesse acceso un faro per illuminare le parole

«I figli hanno il diritto di nascere entro il vincolo del

matrimonio e di essere allevati da un padre e da una

madre». Compresi che i miei figli avevano il diritto di

essere allevati da un padre e da una madre. Questa cita-

zione mi riempì della speranza che, malgrado l’opinione

contraria dei medici, Juanita sarebbe stata benedetta con

un miracolo e guarita.

Un cambiamento di obiettivo

Vivemmo una vita normale, piacevole e carica di spe-

ranza per circa sei mesi, ma poi il tumore iniziò ad avere

evidenti effetti negativi. Juanita perse

peso rapidamente e incominciò a tossire

quasi costantemente. Anche il più pic-

colo sforzo la portava a tossire sino a

quasi perdere il fiato. Le cose sembra-

vano sempre peggiorare e mai miglio-

rare. Presto apparve evidente che non

era volontà di Dio che Juanita sopravvi-

vesse alla malattia. Ero completamente

smarrito e non sapevo spiegare perché

Dio non avesse operato il miracolo di cui

avevamo tanto bisogno e nel quale ave-

vamo tanto sperato. Ma poi le parole del

proclama mi procurarono ispirazione e

conforto: «Le sacre alleanze e ordi-

nanze disponibili nei sacri templi consentono alle per-

sone di ritornare alla presenza di Dio e alle famiglie di

essere unite per l’eternità». Attraverso molte lacrime la mia

comprensione fu ampliata e compresi infatti che Juanita

sarebbe stata guarita miracolosamente. Grazie al Piano di

salvezza, Juanita sarebbe passata da questa vita ad un luogo

meraviglioso dove avrebbe incontrato suo padre, la nostra

figlia deceduta e il Salvatore. Grazie all’Espiazione di Gesù

Cristo, Juanita sarebbe stata guarita e alla Risurrezione

avrebbe ricevuto un corpo perfetto, privo di tumori o di

qualsiasi altra malattia. Potevo quasi vedere che, attraverso

il tempo, i nostri figli avrebbero beneficiato dell’influenza

della loro madre, un altro miracolo.

Sentii anche l’impressione che c’era molto che avremmo

ancora potuto fare in questa vita per dare ai nostri figli 

un continuo accesso alla sua saggezza. Ricevetti la chiara

impressione che era venuto il tempo per noi di smettere di

concentrare la nostra fede su un miracolo fisico, che pareva

«I genitori hanno il sacro

dovere di allevare i loro

figli nell’amore e nella

rettitudine, di provvedere

alle loro necessità fisiche 

e spirituali».
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non essere in armonia con la volontà di Dio, e piuttosto

concentrarci su come avremmo potuto apprendere al mas-

simo da Juanita nel breve periodo di tempo che avremmo

ancora avuto insieme. Avevamo bisogno di essere più prepa-

rati a «tornare alla presenza di Dio e (alla nostra fami-

glia) di essere unita per l’eternità». Nelle nostre riunioni

familiari di testimonianza esprimemmo teneramente questi

sentimenti, e la loro verità toccò profondamente tutti noi.

Poi ci mettemmo al lavoro.

Juanita scrisse la sua testimonianza del vangelo

restaurato di Gesù Cristo, e io feci altrettanto. Le stam-

pammo e le plastificammo insieme alle nostre fotogra-

fie in un formato che potesse essere inserito nelle

Scritture dei nostri figli. Poi Juanita scrisse lunghe 

lettere di proprio pugno ad ognuno dei bambini, 

esprimendo apprezzamento e offrendo parole di inco-

raggiamento e consiglio. Registrammo la dolce voce 

di Juanita mentre cantava inni, canzoni della Primaria, 

e ninne-nanne per bambini e ne facemmo dei CD 

per ognuno dei nostri figli e per i nipoti a venire.

Registrammo anche dei messaggi da ascoltare in occa-

sioni speciali come viaggi al tempio, partenze per la

missione, matrimoni e nascite di neonati. Juanita cucì

coperte e tovagliolini per i futuri nipoti. La nostra vita

aveva ora un obiettivo, era piena di impegni e rice-

vemmo un grande conforto dallo Spirito. Tutto questo

fu un risultato dell’ispirazione data dal proclama.

«Anch’io»

Tutti i nostri figli erano accanto a Juanita quando

morì, ed ognuno ebbe l’opportunità di parlare tenera-

mente con lei. Ella era cosciente e ci parlò fino a circa

dieci minuti prima di passare a miglior vita. Fu allora 

che le dissi: «Ti amo» ed ella mi rispose in spagnolo: 

«Lo mismo», che significa «Anch’io». Quelle furono 

le sue ultime parole. Poi ci lasciò dolcemente.

Mi sono stupito dei numerosi modi, specifici e 

personali, in cui il proclama ha benedetto me e la mia

famiglia a partire da quel sabato sera di più di dieci anni

fa, quando lo ascoltai per la prima volta. Ha cambiato la

nostra vita per sempre. È la parola di Dio, e può essere

la base di una grande gioia e felicità nella

vita familiare, anche nel mezzo di

prove inimmaginabili. So grazie allo

Spirito che «La Famiglia: un proclama

al mondo» è un documento ispirato

per le famiglie moderne e, se viene

studiato seriamente, può aprire le

porte dell’aiuto divino per le nostre

famiglie. ■

E. Jeffrey Hill è un membro del Quinto Rione
Canyon View, Palo di Orem Canyon View, Utah.



L IAHONA  APR I L E  2006 33

I D A  L .  E W I N G

A lla fine di un giorno particolarmente

poco produttivo, mi sentii esasperata

dalla mia incapacità di non riuscire a fare

nulla con due bambini piccoli costantemente fra 

i piedi. Decisi di chiamare la mia sorella maggiore,

Treisa, per avere qualche consiglio. Lei è madre di

tre discoli, tuttavia resta calma e gentile. Treisa mi

commiserò e mi disse che le mie difficoltà le ricorda-

rono un’esperienza che lei aveva avuto poco dopo

essersi trasferita dalla sua casa mobile.

Treisa si era aspettata che dopo essersi trasferita 

in una casa più grande, i suoi figli

avrebbero ammucchiato i giochi

in un luogo diverso dal lavan-

dino della cucina e che non

avrebbero più avuto bisogno

di usare i panni freschi di

bucato che lei stava ripiegando,

per utilizzarli come base 

per giocare a nascondino.

In qualche modo, tutta-

via, questo cambiamento

non si verificò e i suoi

figli continuavano 

a ronzarle ancora

intorno. Ma, mi disse,

un giorno trovò 

un versetto nelle

Scritture in Marco

10:13–14, 16 che la

aiutò a superare le

sue frustrazioni.

Dopo la nostra 

conversazione lo lessi:

«Or gli presentavano dei bambini perché li 

toccasse; ma i discepoli sgridavan coloro che glieli

presentavano.

E Gesù, veduto ciò, s’indignò e disse loro: Lasciate

i piccolo fanciulli venire a me; non glielo vietate, 

perché di tali è il regno di Dio...

E presili in braccio ed imposte loro le mani, li

benediceva».

Notai che proprio prima di questo episodio

con i bambini, Cristo aveva avuto una disputa

con dei farisei. Probabilmente si sentiva stanco 

e irritabile, eppure ricevette volentieri i bam-

bini, li prese in braccio e li benedì.

Valutai con attenzione questo generoso

atto d’amore, concentrandomi su ciò che

poteva significare per me, come madre.

Compresi che troppo spesso avevo allonta-

nato i miei figli. Ma seguendo l’esempio 

di Cristo, anche quando la pila

dei panni e dei piatti

cresce, le bollette

devono essere ancora

pagate e ho dormito

troppo poco, posso

comunque fermarmi,

prendere i miei figli fra 

le braccia ed amarli. Forse

questo è ciò che mia sorella

cercava di dirmi: quando i

tuoi figli sono fra le tue brac-

cia, non sono più in mezzo ai

piedi. ■
Ida L. Ewing è un membro del Rione 

di Crestview, Palo di Fort Walton Beach,
Florida.

Due bambini sempre in
mezzo ai piedi
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iniziò a frequentare un nuovo rione, il suo

vescovo la chiamò per insegnare la classe dei

principi evangelici della Scuola Domenicale.

«Ho avuto tantissime opportunità di parlare

ai membri della classe e di imparare a cono-

scerli meglio», ella dichiara.

Susan Buckles si trasferì a Hilton

Head, Carolina del Sud, e visitò la 

biblioteca genealogica locale. Il custode

chiese a Susan se le sarebbe piaciuto

lavorare come volontaria e Susan

accettò. «Non c’è altro modo di misu-

rare la nostra crescita, a meno che non

siamo attivamente coinvolti», dichiara

Susan. «Renditi utile. Gli altri ti note-

ranno e desidereranno il tuo aiuto».

Chi di questi era un single? Chi era sposato?

Non ha alcuna importanza. Non c’è differenza

nella gioia che possiamo provare quando l’amici-

zia e l’amore di Cristo vanno mano nella mano.

Il presidente Gordon B. Hinckley si

ricorda di tutti i santi. Egli ha detto ai mem-

bri che sono single: «Sono preoccupato 

per la tendenza che c’è nella chiesa di divi-

dere i membri in varie classi e gruppi... Voi

siete uomini e donne, detentori del sacer-

dozio, sorelle della Società di Soccorso. 

Voi siete tremendamente importanti per

quest’opera. La chiesa è molto più forte,

grazie a voi».1
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Single o sposati, i
santi degli ultimi
giorni possono 
sperimentare il
potere unificatore
dell’amore del
Salvatore.
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Juan Fortunato di Buenos Aires,

Argentina, insegna in una classe d’inglese

per i membri interessati del suo rione.

«Sono stato benedetto con una grande amici-

zia con ogni membro della classe», egli dice.

«Abbiamo tutti qualcosa da condividere con

gli altri».

Quando Shirley Sun di Taipei, Taiwan, 

S I N G L E  E  S P O S A T I

Insieme 
nella fede



Tutti possono provare l’amore di Cristo, a

prescindere dall’età, stato civile, condizioni di

benessere, povertà o addirittura celebrità. Il

potere di questo amore può trasformare la

nostra vita e farci divenire «non... più né fore-

stieri né avventizi; ma... concittadini dei santi

e membri della famiglia di Dio» (Efesini 2:19).

Lavorando insieme come santi

Quando i membri del ramo o del rione

lavorano insieme e mostrano amore cristiano

l’un per l’altro, la famiglia del rione o ramo

cresce più unita.

Le coppie sposate e i single amano frequen-

tare insieme la classe di istituto a Hsin Chu,

Taiwan. All’istituto, dice Jianbang Lee, «ho l’ul-

teriore opportunità di socializzare con i mem-

bri, oltre che durante le riunioni domenicali. 

È un’occasione meravigliosa per i membri di

conoscersi, condividere idee e fare amicizia».

Fratello Lee pensava che fosse difficile

sviluppare rapporti di amicizia con gli altri

membri del rione. «Ma quando compresi

che c’erano molte persone che si preoccu-

pavano per me e che mi amavano, il mondo

intero sembrò cambiare», egli dice. «Iniziai

ad amare il rione e i suoi membri. Iniziai 

a dare di più agli altri, e non soltanto ad

aspettare che qualcuno mi servisse, mi

amasse o mi concedesse amicizia».

Kristine Amosin Cazon di Manila, Filippine,

si recò nel suo nuovo rione con un’amica.

Una sorella gentile le presentò agli altri gio-

vani adulti, alla presidentessa della Società 

di Soccorso e al vescovo. A Kristine e alla sua

amica venne chiesto di parlare durante la

riunione sacramentale. Tutto questo le fece

sentire a casa.

«Inizialmente, quando fui ricevuta nel ramo,

rimasi colpita da quanto le persone fossero

gentili e affettuose», dice Natassa Cokl di Celje,

Slovenia. «Non era mia abitudine incontrare le

persone una volta e sentirle dire la volta suc-

cessiva quanto mi volevano bene. Le persone

mi accolsero spalancandomi le braccia».

Carla Martinez, giovane adulta di Buenos

Aires, Argentina, si sentì estranea nel suo

nuovo rione. Non conosceva i membri.

Carla si era trasferita spesso con la famiglia

e la vita non era stata sempre facile per loro.

Ma poi una sorella nel rione iniziò a fare

amicizia con lei.

«Aldana fece per me una torta di com-

pleanno e decorò l’umile stanza dove vivevo

con i miei genitori» dice Carla. «Ella mi diede

il più grande regalo che avrei potuto ricevere:

il suo amore sincero».

Una sorella aiutò Juan Fortunato a fare

amicizia con i membri del suo nuovo rione,

rendendo il trasferimento più semplice. «Ella

mi presentò letteralmente ad ogni giovane

membro del palo», dice fratello Fortunato.

«Mi ha aiutato a sentirmi parte del gruppo,

come se avessi una nuova famiglia. Ora è

diventata mia moglie».

Facilitare le cose ai single

Joyce Baggerly di Provo, Utah, si considera

un membro del regno del Signore sulla terra,

momentaneamente senza un compagno.

«Essere un single in una chiesa di membri

prevalentemente sposati non è mai stato 

un problema per me», ella dice. «So che un

giorno mi sposerò, ma anche se attualmente

non sono sposata cerco comunque di fare del

mio meglio nella condizione in cui mi trovo».

Quando si trasferisce in un nuovo rione,

ella cerca per prima cosa il segretario esecu-

tivo, chiede un appuntamento con il vescovo

e si assicura che l’archivista abbia fatto richie-

sta del suo certificato di appartenenza.

«Mi presento alla presidentessa della

Società di Soccorso e chiedo di essere coin-

volta nell’insegnamento in visita. La prima

domenica di digiuno porto la mia testimo-

nianza di Gesù Cristo ed esprimo tutto il

mio amore per il Salvatore. Partecipo ad

ogni attività del rione», dichiara. «Nelle rare

occasioni in cui torno a casa da un’attività

nella quale non mi sono sentita coinvolta,
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CHE COSA 
CI UNISCE? 
LE NOSTRE
TESTIMONIANZE

Avendo incontrato i
missionari diverse volte
da quando ero un adole-
scente, venni, all’età di
34 anni, benedetta nel
poter vedere, ricono-
scere e apprendere la
verità.

Durante gli anni, ero
sempre stata troppo
orgogliosa per credere
alla storia del ragazzo,
della visione e delle
tavole d’oro. Ora so,
attraverso la conferma
dello Spirito Santo, che
Joseph Smith è un pro-
feta scelto da Dio. Grazie
alla sincera innocenza
del Profeta e al suo
grande desiderio di
apprendimento, la vera
chiesa del nostro
Salvatore vivente è stata
restaurata. Io so che
possiamo tornare da
amorevoli genitori celesti
quando veniamo a
Cristo.
Marianne Lipps di
Sydney, Australia



dico una preghiera affinché io possa tro-

vare la forza di recarmici nuovamente,

con lo stesso atteggiamento amichevole

che ho la domenica in chiesa e continuo 

a sorridere a tutti, sino a quando non mi

sento accettata».

Julie Gill di San Antonio, Texas, si impegna a

costruire rapporti di amicizia sia con sorelle single

che sposate. «Il Vangelo costituisce un grande

legame», dice. «Ma alcune volte le coppie sposate

dimenticano che i single non sono tutti uguali e pen-

sano che possano sviluppare amicizia soltanto con

altri single. Una sorella un giorno mi ha detto: ‹Sei

troppo giovane›, malgrado avesse la mia stessa età ed

avesse due figli. È una convinzione diffusa, ma noi pos-

siamo utilizzare le nostre differenze per aiutare gli altri».

Chiamati a servire

Courtney McGregor si trasferì a Salt Lake City dopo

l’improvviso decesso di sua moglie. Per sentirsi maggior-

mente coinvolto, egli fece il secondo miglio. «Ci sono

continue opportunità di servizio, anche senza essere stati

chiamati ad un particolare incarico», egli dichiara. «Mi

offrii volontario per aiutare con il sacramento. Questo mi
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Quando i membri servono in
chiesa, essi possono ignorare le
loro differenze e sentire un senso

di appartenenza alla chiesa.

diede l’opportunità di parlare con persone

con le quali altrimenti non avrei fatto amicizia

così presto. Mi offrii volontario anche per aiutare

a pulire il tempio. La mia esperienza, sia da sposato

che da single, è sempre stata la stessa: ovunque pos-

siamo farci degli amici».

Katrina Young di San Antonio, Texas, ha una prospet-

tiva simile: «Io desidero sentirmi partecipe, quindi sono

attiva durante le lezioni, accetto le chiamate, l’insegna-

mento in visita, mi offro di aiutare nel pulire la casa di

riunione, offro passaggi ai membri del rione e cerco di

imparare il nome di una famiglia o un singolo membro,

ogni settimana. In questo modo scopro che sono io

quella che ne trae i maggiori benefici».



Alla ricerca di sorelle anziane

Annelise Scott si era appena trasferita nel

suo nuovo rione di Irvine, California. Quindi

ebbe l’opportunità di conoscere molte altre

vedove. Nessuna si conosceva veramente. Poi

due sorelle programmarono un pranzo per

tutte e da allora queste sorelle sono diventate

amiche, si siedono insieme durante le riunioni

domenicali, celebrano i compleanni, vanno

insieme alle attività e si aiutano a vicenda in

caso di bisogno.

«Ci preoccupiamo delle nuove sorelle

anziane quando vengono per la prima volta

nella Società di Soccorso, poi ci facciamo

dare il loro nome e numero di telefono, così

da poterle coinvolgere nel nostro piccolo

gruppo», dice sorella Scott.

Per coloro che sono meno espansivi

Vi sono alcuni membri espansivi nel rione,

ma altri non lo sono. Parlare con il vescovo o

il presidente di ramo può essere di aiuto per 

i membri single a sentirsi più coinvolti nel

rione o nel ramo.

«Se desideri lasciare il tuo rifugio e pren-

dere l’iniziativa per poter fare amicizia con i

membri soli e le famiglie nella chiesa, persino

con i bambini della Primaria, scoprirai che le

persone ti vogliono bene e che sei nei loro

cuori», dichiara Shuwen Yang di Kaohsiung,

Taiwan.

Susan Buckles partecipò a un raduno

di fratelli e sorelle sudamericani e notò

che avevano un modo particolare di

ballare. «Se qualcuno non aveva un

compagno, lo coinvolgevano nel ballo

prendendolo per la mano e ballando

insieme in cerchio», ella dice. «In questo

modo scomparivano le differenze e face-

vano sentire tutti partecipi».

Volgersi al Salvatore

Che cosa unisce i santi?

«Il puro amore di Cristo ci rende tutti

membri della famiglia di Dio», dice Yingling
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COINVOLTI NEL
VANGELO

Adoro le attività dei
giovani adulti. La Chiesa
ci offre molte opportu-
nità di fare amicizia,
uscire insieme ed even-
tualmente sposarci. 
So che i dirigenti della
Chiesa pensano costan-
temente a questi fratelli
e sono grata per il loro
amore. So che non
veniamo esclusi perché
siamo giovani o non
sposati, ma ci sentiamo
coinvolti in ogni aspetto
del Vangelo.
Holly Smith di Victoria,
British Columbia,
Canada

Huang di Hsin Chu, Taiwan. Quando cer-

chiamo il Salvatore, diveniamo uniti.

«Ciò che unisce i single con il loro ramo o

rione, è la stessa cosa che unisce tutti i mem-

bri: la nostra testimonianza di Gesù Cristo»,

dice Roger Borg di Costa Mesa, California. «Il

Salvatore ci invita ad avvicinarci a Lui. Tutti i

membri soli possono ricevere le benedizioni

del Vangelo, incluse le benedizioni del tem-

pio, e possono guardare avanti con speranza

alle benedizioni, incluso il matrimonio eterno,

che non sono stati ancora in grado di ricevere

in questa vita».

Quando amicizia e amore vanno a brac-

cetto, i single e le famiglie di tutte le età 

possono servirsi l’un l’altro, prendersi cura a

vicenda ed avere «i loro cuori legati in unità e

in amore gli uni verso gli altri» (Mosia 18:21).

Tutti ne traggono benefici. ■

Kathleen Lubeck Peterson è un membro del Rione 
di Foothill, Palo di Salt Lake Nord, Utah.

NOTE
1. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 605. IL
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Una conversazione in partico-

lare fu una grande benedizione

per il mio progresso personale

e continuerà ad esserlo per sempre.

Quando finii la mia missione, ebbi

un’ultima intervista con il mio presi-

dente di missione. Parlò dei cambia-

menti che sarebbero avvenuti

nella mia vita quando sarei

andata a casa. Mi disse che se

volevo rimanere attiva nella

Chiesa, avrei sempre dovuto

avere un incarico, e che se 

non ne avessi avuto uno, avrei

dovuto parlare con il mio

vescovo. Mise ancora più enfasi

su un altro consiglio. Mi disse

che se non mi fossi sposata nel

tempio, non mi sarei dovuta

sposare affatto.

Seguii il suo consiglio alla

lettera, e ogni volta che ero

tentata di sposarmi al di fuori

del tempio, ricordavo le sue

parole. Esse mi diedero la forza

di cui avevo bisogno per rima-

nere ferma nella mia decisone 

di sposarmi nel tempio.

In generale, per i missionari ritor-

nati è difficile perché ci vogliamo

sposare presto. È ancora più difficile

quando membri dei nostri rioni e

rami ci chiedono perché non siamo

ancora sposati. Il tempo passa e se

non siamo sposati, sentiamo spesso

conversazioni che feriscono e pos-

sono renderci tristi.

Ma sono grata al mio presidente di

missione, che mi diede il saggio con-

siglio di sposarmi solo nel tempio,

perché ora ne sto raccogliendo i

frutti. Dopo la mia missione passa-

rono dieci anni prima che incontrassi

il mio compagno eterno. Ci spo-

sammo nel tempio di Caracas in

Venezuela nel 2000, e fu una bellis-

sima esperienza. Mentre aspettavo,

niente poteva impedirmi di confidare

nelle parole di quel servo del

Signore.

Ho ora la fortuna di essere la

madre di una bambina, e sono felice

di averle potuto dare la benedizione

di nascere nell’alleanza. Quando la

guardo, vedo l’influenza della con-

versazione che ebbi con il mio presi-

dente di missione. ■

Ofelia J. Hurtado è membro del Rione di
Las Delicias, Palo di Maracay, Venezuela.

L’ultima intervista
Ofelia J. Hurtado

Sarò sempre
grata al mio
presidente

di missione per 
il consiglio che 
mi diede alla 
fine della mia 
missione.



Spesa o decima?
Charlotte Arnold

Ero nel mio primo anno di

lavoro presso una ditta di

cosmetici. A quel tempo ero

divorziata e vivevo da sola con i miei

due figli. In dicembre la ditta mandò

ad ogni venditore larghe scatole 

contenenti la merce natalizia che

avremmo dovuto vendere durante 

il periodo delle feste. Ciò significava

però che una larga somma di denaro

era stata sottratta dal mio stipendio.

Quando feci il conto di tutte le mie

spese mensili e la decima, avevo abba-

stanza per far vivere tre persone, ma

solo per una settimana. E questi soldi

dovevano servire per far la spesa per 

il mese intero e per la benzina della

macchina, di cui avevo bisogno per 

il mio lavoro.

Quando venne il nostro inse-

gnante familiare, gli parlai della

situazione. Gli dissi che non sarei

stata in grado di pagare 

la mia decima, perchè se

l’avessi fatto, non sarebbe

stato possibile sfamare i

miei figli. Il mio fedele inse-

gnante familiare mi consi-

gliò di pagare la decima. 

Mi assicurò che 

se l’avessi fatto

fedelmente, 

il Signore mi

avrebbe sicura-

mente benedetta.

Il mio insegnante

familiare si era sempre

distinto per la sua

fedeltà e affidabi-

lità. In tono

scherzoso gli dissi: «Se non posso

fare la spesa verrò da te». Ma ebbi

fiducia in lui e non volli deluderlo

non seguendo il suo consiglio. Così

pagai una decima intera.

Quando presentai la merce natali-

zia all’inizio del mese, fui in grado 

di venderne molta. Per la fine del

mese vendetti tutti gli articoli natalizi

e tutta quella merce che

avevo in magazzino da

diversi mesi. Se avessi

avuto più prodotti dispo-

nibili, avrei potuto ven-

dere anche quelli.

La promessa del mio

insegnante familiare si

adempì completamente.

Il Signore aprì veramente le cateratte

del cielo. In quel mese avemmo più

soldi del necessario. In seguito chiesi

ai miei colleghi di lavoro com’erano

andati i loro affari natalizi. Non ne

erano soddisfatti. A quel tempo, una

recessione aveva causato un declino

delle vendite nell’industria cosmetica.

Quanto sono grata a quell’inse-

gnante familiare per avermi dato 

questo buon consiglio. Da allora ho

avuto una forte testimonianza sulla

decima. Quando faccio l’insegna-

mento in visita a sorelle a cui sembra

di avere troppi pochi

soldi per pagare la

decima, condivido la mia

testimonianza su quanto

saremo benedetti se lo

faremo. ■

Charlotte Arnold è membro
del Rione di Essen, Palo di
Dortmund, Germania.
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S iccome una
larga somma
di denaro

era stata sottratta
dal mio stipendio
mensile, avevo solo
abbastanza soldi
per coprire per
una settimana 
le nostre spese.



Il vostro libro 
è vero
Ann Cue

I l giorno in cui i missionari bussa-

rono alla mia porta rimarrà sem-

pre come uno dei momenti più

importanti della mia vita. Non è che

stessi cercando qualcosa, ero sem-

pre stata molto religiosa sin dall’in-

fanzia. Avevo passato sette anni 

in un convento, e benché avessi

lasciato quello stile di vita perché

non mi stava portando più vicina a

Dio, ero coinvolta nella mia parro-

chia lavorando con il coro e inse-

gnando religione.

Infatti ero fermamente risoluta 

a non discutere di religione con nes-

sun missionario che andava di porta

in porta, poiché spesso nasceva 

uno spirito di contesa quando veni-

vano discusse interpretazioni delle

Scritture in conflitto tra loro. Ma il

Signore, nella Sua bontà, mi preparò

per questa visita. Qualche mese

prima sentii qualcuno fare un com-

mento circa un «libro mormone»

connesso alla mitologia del Sud

America. Questo mi spinse a voler

indagare su qualsiasi informazione

questo libro potesse dare riguardo

ad alcuni argomenti che avevo già

studiato. Registrai mentalmente

questa informazione, sapendo che

un giorno o l’altro avrei letto il libro

mormone e indagato sulla sua vali-

dità mitologica.

Aprendo la porta quel giorno,

non stavo pensando a nessun libro

o argomento mitologico. Ero una

giovane madre molto occupata che

usava la maggior parte delle sue

energie badando a un bambino 

piccolo e stando dietro a uno di tre

anni molto vivace. Ma mentre mi

avvicinavo alla porta, la mia mente

fu sopraffatta da una specie di

visione, un’immagine di Abrahamo

andando alla porta della sua tenda

nel giorno in cui ricevette un messa-

gio importante. Rimasi colpita dal-

l’impressione che aprendo quella

porta avrei ricevuto un messaggio 

di una certa importanza.

Nonostante ciò, rimasi confusa

quando vidi che c’erano solo due

ragazzi giovani con una targhetta

che li identificava come missionari

dei Santi degli Ultimi Giorni. Se non

fosse stato per la «visione» li avrei

salutati gentilmente e chiuso la

porta. Decisi invece che dovevo 

scoprire che genere di messaggio

avevano per me.

Tutto cominciò male. Uno di loro

mi chiese se credevo nei profeti.

Certo che ci credevo. Ma quando

questi giovani uomini mi mostra-

rono entusiasticamente una foto 

di 15 uomini in giacca e cravatta e

dichiararono che profeti e apostoli

sono attualmente sulla terra, la mia

capacità di

credere loro

fu severa-

mente messa

alla prova.

Ero stata cre-

sciuta in una

religione

nella quale

il clero

indossa

abiti speciali a seconda della loro

posizione, e giacca e cravatta non

era ciò che indossavano! Così decisi,

generosamente, di ignorare il com-

mento. Allo stesso tempo cercavo

mentalmente una qualche ragione

logica alla «visione» ancora fresca

nella mia mente.

Non ricordo come feci il collega-

mento che i missionari «Santi 

degli Ultimi Giorni» forse potevano

sapere qualcosa riguardo ad un 

libro «Mormone». Ma una volta 

che quel pensiero mi passò per la

mente, fui veloce ad intraprendere

l’argomento.

«Non avete qualche tipo di

libro?» Chiesi. Ce l’avevano. Dissi

loro che non l’avevo trovato in

biblioteca e che non sapevo come

fare ad averlo. Forse loro potevano

aiutarmi. Potevano. Si offrirono di

ritornare con una copia del libro la

settimana seguente. E feci una nota
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Quando i
missionari
ritorna-

rono, avevo una
notizia di grande
importanza per
loro: «Il vostro

libro è
vero!»



mentale di non essere disponibile

per «discussioni» religiose così

potevano giusto consegnare il libro

e andarsene.

Quando finalmente ricevetti la

mia copia del libro, ringraziai i due

ragazzi e accettai di nuovo senza

impegno, che ritornassero per

rispondere a qualsiasi domanda

avessi avuto. Più tardi quella sera

con mio marito a casa e i bambini 

a letto, presi il libro e cominciai a

leggere.

Niente mi aveva preparato per

ciò che trovai nelle sue pagine. E fu

con paura, sorpresa, piacere e una

certa confusione che dopo annun-

ciai a mio marito la mia scoperta 

più sorprendente: «Questo è un

libro di Scritture!»

Non c’era nessun dubbio. Avevo

studiato abbastanza seriamente le

Scritture e letto abbastanza della 

letteratura del mondo sacro da ren-

dermi immediatamente conto che

questo libro non era un registro di

miti o un testo di storia antica o 

nessun’altra cosa eccetto che la 

vera parola di Dio. Esso mi parlò

con quella voce spirituale, e quando

cominciai a seguire le note a piè 

di pagina e a cercare gli argomenti

che mi interessavano, mi diede

risposte a molte domande teologi-

che che avevo accumulato da anni.

Era, senza dubbio, il libro più emo-

zionante che avessi mai preso, e

continuava ad affascinarmi e a 

edificarmi in qualsiasi pagina lo

aprissi.

Quando i giovani missionari ritor-

narono, come avevano promesso,

ero a casa. E avevo per loro una

notizia di grande importanza. Dissi

loro qualcosa che sentii dovevano

sapere: «Il vostro libro è vero!» 

E desiderai sapere perché esso 

fosse proprietà della loro chiesa,

pensando che fosse nelle mani 

sbagliate!

A quel punto ero pronta ad ascol-

tare ciò che avevano da dire. Dopo

molti mesi di ricerca, imparai che

questo libro meraviglioso non mi

aveva portato solo luce e cono-

scenza superando le mie più alte

aspettative, ma mi aveva guidata

anche alla pienezza del Vangelo, 

al potere del Sacerdozio, e alla

conoscenza che quei 15 uomini 

in giacca e cravatta erano un’evi-

denza della vera Chiesa di Gesù

Cristo, di nuovo presente sulla 

terra. ■

Ann Cue è membro del Rione di Madison 4,
Palo di Madison, Wisconsin.

Crescere nel
Vangelo
Douglas Zardo

Mia moglie ed io abbiamo

insegnato ai nostri figli a

pregare il Padre celeste, ma

non frequentavamo regolarmente

nessuna chiesa: credevamo di poter

adorare Dio anche nella nostra casa.

La nostra vita cominciò a cambiare

quando due giovani missionari 

vennero nel mio ufficio all’inizio 

di marzo del 1997.

Mi dissero che volevano darmi un

dono speciale. Chiesi loro di venire a

casa mia quella sera quando tutta la

mia famiglia sarebbe stata presente.

Quella sera non ci portarono solo un

messaggio spirituale, ma il dono del

Libro di Mormon.

Durante le settimane che segui-

rono, i missionari tornarono a casa

nostra molte volte. Imparammo a

pregare sinceramente, imparammo

nuovi comandamenti del Signore, e

alla fine fummo invitati a diventare

membri della vera chiesa di Gesù

Cristo. Il battesimo sarebbe stato il

primo passo nell’unirsi alla Chiesa.

Mia moglie ed io fummo battez-

zati il 26 marzo del 1997. Tre mesi

dopo il nostro battesimo, il nostro

vescovo mi chiamò ad essere presi-

dente della scuola domenicale. Mi

opposi, dicendo che non potevo

svolgere questo incarico in quanto

non ero preparato. Il vescovo

comunque mi persuase ad accettare

questa sfida e mi diede il manuale

della scuola domenicale da studiare.

Due mesi dopo, l’insegnante 

di Dottrina Evangelica mi chiamò

durante la settimana per dirmi che

la domenica seguente non sarebbe

stata in chiesa per fare la sua lezione

sulla sezione 98 di Dottrina e

Alleanze. Nominò altre tre persone

che la potevano sostituire. Le con-

tattai, ma tutte loro avevano già

impegni precedenti. Mentre met-

tevo giù il telefono dopo l’ultima

conversazione, sentii che il Padre

celeste voleva che io insegnassi 

questa classe.

Non conoscevo bene Dottrina e

Alleanze, ma con l’aiuto del primo

consigliere del vescovo, la biblioteca

del rione, e il manuale delle lezioni,

fui in grado di preparare la lezione.

Ero nervoso perché dovevo inse-

gnare ai membri del rione che cono-

scevano il Vangelo meglio di me. 

Ma durante il mio breve periodo tra-

scorso nella Chiesa, avevo imparato

che se preghiamo il Padre celeste,
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Lui ci aiuterà. La domenica, prima di

cominciare la lezione, chiesi pace e

forza. Mentre entravo nella classe, i

fratelli e le sorelle erano sorridenti e

disponibili, e mi aiutarono. Tutti par-

teciparono con attenzione e sentii

che lo Spirito del Signore mi aveva

benedetto nell’insegnare quella

lezione importante.

In seguito ebbi la sicurezza che 

il Padre celeste ci dà solo compiti

che possiamo portare a termine,

con la Sua assistenza e l’aiuto di 

altri membri.

Dopo otto mesi ricevetti il

Sacerdozio di Melchisedec. Mio

figlio Anderson,

che non era

membro della

Chiesa, aveva un

problema cutaneo sul collo ed era

già stato esaminato da tre dottori.

Ma anche dopo aver preso gli anti-

biotici non ci furono miglioramenti.

Credevo che il sacerdozio

avrebbe potuto aiutarlo, e gli spiegai

delle benedizioni del sacerdozio, ma

non accettò la mia offerta di impar-

tirgliene una. Pensava che i medici

avrebbero fatto guarire presto l’infe-

zione. Alla fine dopo parecchi mesi

mi chiese una benedizione.

Questa era la prima volta che eser-

citavo il mio sacerdozio in questo

modo. Cinque giorni dopo Anderson

entrò nella mia camera tutto con-

tento. Il suo collo era completamente

guarito.

Mentre il nostro primo anniversario

di battesimo si avvicinava, fui chiamato

a servire come dirigente del lavoro

missionario di rione. Questa volta non

ebbi esitazioni ad accettare la mia

chiamata. Mia moglie venne chia-

mata a servire come seconda consi-

gliera nella Società di Soccorso.

In aprile del 1998 fummo 

suggellati nel Tempio di San Paolo 

in Brasile. Non dimenticheremo 

mai quel giorno, nel quale facemmo

nuove alleanze con il nostro Padre

celeste.

Un mese dopo il nostro suggella-

mento, assistemmo a una conferenza

di palo dove una nuova presidenza di

palo venne chiamata e sostenuta. Il

nostro vescovo fu chiamato nella pre-

sidenza di palo. Con mia grande sor-

presa, venni chiamato a servire come

nuovo vescovo del nostro rione. Ero

stupito e insicuro, ma non misi mai in

dubbio la chiamata. Infatti, quando

accettai la chiamata, ebbi la sicurezza

che Dio mi stava benedicendo e che

mi avrebbe aiutato a svolgere la chia-

mata di vescovo.

Come vescovo, imparai che stiamo

edificando la Chiesa di Gesù Cristo su

tutta la terra e che tramite un profeta,

veggente e rivelatore, Egli ci ha incari-

cato di portare il Vangelo a tutte le

nazioni, popoli e lingue.

La nostra vita cambiò perché 

mia moglie ed io avevamo permesso

al Vangelo di entrare nei nostri

cuori. Ora capiamo che se siamo

fedeli alle alleanze fatte con 

il nostro Padre 

celeste nel

tempio, Egli ci

benedirà in que-

sta vita, ci raffor-

zerà nei nostri

incarichi e infine

ci riceverà alla 

Sua presenza. ■

Douglas Zardo è
membro del Rione di
Indianópolis, Palo di
Santo Amoro, San
Paolo, Brasile.

Ero nervoso
perché
dovevo inse-

gnare ai membri
del rione che cono-
scevano il Vangelo
meglio di me, ma
avevo imparato
che se preghiamo,
il Padre celeste 
ci aiuterà.
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non stava ridendo. Venne per far parte del

suo quorum dei sacerdoti, ma diventò quello

del quale tutti ridevano.

David si girò verso l’uscita e se

ne andò.

Mi sentii male per David. Non

ero sicuro di cosa fare, ma

sapevo che dovevo provare

qualsiasi cosa per farlo rima-

nere. Seguii David fuori, pro-

vando a pensare a qualcosa da

dire che avrebbe potuto aiutarlo

ad avere il coraggio di tornare.

Mentre camminavo dietro

David, fui sorpreso di vedere

Dennis, uno degli altri sacerdoti,

correre davanti a me e mettere il

suo braccio intorno a David. Non

so cosa gli disse, ma Dennis doveva essere

stato ispirato, poiché il cuore di David fu

alleviato e con esitazione, ma volentieri, si

girò e tornò nella chiesa. Fu un momento

meraviglioso.

Solo alcune settimane dopo avvenne una

situazione simile. Alcuni membri del nostro

rione, compresi molti dei nostri giovani

uomini, stavano facendo delle prove per una

futura rappresentazione teatrale. Todd, un

sacerdote, era uno degli attori. Durante una

prova, qualcuno prese in giro Todd mimando

la sua esecuzione. Fu offeso e cominciò a

camminare verso l’uscita, abbattuto.

Che cosa 
faresti se uno
dei tuoi compa-
gni di classe
venisse offeso
in un’attività
dell’AMM?

Il perfetto
ritorno

Il perfetto
ritorno
U
R I C H A R D  D.  H A W K S

Una sera, mentre servivo come 

dirigente dei giovani del mio rione,

arrivai in chiesa e non fui sorpreso

di trovare un gruppo di giovani uomini

che giocavano a pallacanestro nella

palestra, mentre aspettavano che

gli esercizi di apertura comin-

ciassero. Fui però sorpreso 

di vedere David. Era relativa-

mente nuovo nel rione, ma

aveva già dimostrato che 

frequentare le attività della

Chiesa non era nelle sue abi-

tudini. Venire ad un’attività dei

giovani uomini era un grande

passo per lui.

David aveva fatto un buon

lavoro nel muoversi con atten-

zione tra il gruppo senza essere notato, 

questo fintanto che il pallone rimbalzò sul

cerchio del canestro e andò dritto verso di

lui. Prese il pallone e si rese conto che era il

suo turno di tirare. Dribblò un paio di volte 

e maldestramente lanciò il pallone verso il

canestro. Esso sbatté forte contro il fondo del

canestro e tornò dritto verso di lui, colpen-

dolo sul braccio che aveva alzato per proteg-

gersi la testa. Tutti risero, e anche David rise.

Poi il pallone arrivò nelle mani di un altro

ragazzo, che imitò il tiro maldestro di David

prendendolo in giro. Come prima, la maggior

parte dei ragazzi rise, ma questa volta David



«Oh no» pensai, «sta succedendo 

di nuovo». Mi sentii obbligato a

seguirlo fuori e a incoraggiarlo a

ignorare le offese e a tornare.

Ciò che successe poi fu

una bella sorpresa.

Questa volta non fu

Dennis che corse davanti a

me, ma David. David, che

solo alcune settimane prima

era stato quello abbattuto,

ora era quello ispirato. Corse

verso Todd e, mettendo il suo

braccio intorno a lui, lo pregò di

ritornare. Todd accettò l’invito, e

dopo pochi minuti entrambi i

ragazzi stavano fianco a fianco

sul palco. A sua volta David

aveva convinto con suc-

cesso un altro a rimanere.

Essendo testimone 

di questo esempio del

Sacerdozio di Aaronne

in azione, mi ricordai 

di una dichiarazione

dell’anziano Neal A.

Maxwell (1926–2004)

del Quorum dei

Dodici Apostoli:

«Siamo troppo occu-

pati a misurarci la

temperatura, sì che non

notiamo la bruciante febbre

che divora gli altri, anche se potremmo

offrire loro qualche rimedio necessario, come ad 

esempio incoraggiamento, gentilezza e lode. Le mani

che pendono sconsolate e che più hanno bisogno di

essere innalzate appartengono a coloro che sono troppo

scoraggiati anche per chiedere aiuto» («Assorbita dalla

volontà del Padre», Liahona, gennaio 1996, 25).

Le mani di David erano state quelle dello scoraggiato.

Grazie all’atto disinteressato di un giovane uomo, le mani

di David divennero poi quelle che confortarono. ■

Richard D. Hawks è membro del Rione di Country Crossing 2,
Palo di Country Crossing, South Jordan, Utah.IL
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L I A H O N AL I A H O N A

TT
utti quelli che voglion vivere piamente

in Cristo Gesù, saranno perseguitati» 

(2 Timoteo 3:12). I discepoli del

Signore devono spesso sopportare persecu-

zioni. Pensate a Nefi, Moroni e Joseph Smith.

Il Salvatore stesso fu preso in giro e «disprez-

zato e abbandonato dagli uomini» (Isaia 53:3).

A volte le persecuzioni esistono ancora oggi

per i Santi degli Ultimi Giorni.

Due modi per affrontare questo problema

sono di ignorare gli insulti o di parlare con

coloro che vi prendono in giro. In entrambi 

i casi, pregate per sapere come rispondere

meglio ed essere un buon esempio. Potete

anche chiedere consigli ai vostri genitori. Se

persone nel vostro rione o ramo hanno vis-

suto le stesse cose, possono dirvi come le

hanno superate.

Potreste ignorare gli insulti se poi non

vedeste più quei ragazzi dopo la fine della

scuola. Allo stesso tempo, siate pazienti,

pregate per ricevere forza e provate a fare 

in modo che la cosa non vi infastidisca.

Ma se continuerete a vedere quei ragazzi

per un po’, considerate il fatto di parlare loro

riguardo ai loro insulti. Qualche volta, coloro

che prendono in giro i membri della Chiesa,

lo fanno perché non capiscono le nostre cre-

denze. Dicono cose come «Non credete in

Cristo» o «Se non potete bere alcool, non

potete divertirvi». In quel caso, potreste far

sapere loro che credete in Gesù Cristo e che

siete membri della Chiesa di Gesù Cristo. O

far sapere loro che voi scegliete di non bere

alcool e che potete divertirvi anche senza.

Quando siete tormentati, provate a

seguire l’esempio del Salvatore nel modo 

in cui reagite. Il Signore non si arrabbiò né

provò a rispondere male a coloro che Lo

ferivano. Lui li amava e non si offendeva.

Quando avete bisogno di incoraggiamento,

leggete ciò che l’apostolo Pietro insegnò

riguardo all’esempio del Signore in 1 Pietro

2:20–23.

Cercare l’aiuto del Signore in questa prova

può essere un’occasione per rafforzare la

vostra fede e mostrare a quei ragazzi un esem-

pio cristiano. Il modo in cui vivete la vostra vita

è il simbolo della vostra fede nel Signore, dice

presidente Gordon B. Hinckley: «Come Suoi
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Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

«I ragazzi a scuola mi prendono in giro perché sanno che sono un membro della
Chiesa. Qual è il modo migliore per affrontare questa situazione?»

Pregando decidi se
ignorare gli insulti o
parlarne con quelli 
che ti insultano.

Quando difendi te e 
le tue credenze, non
ferire o prendere in giro
coloro che ti criticano.

Prova a seguire 
l’esempio del Salvatore.
Sii gentile, paziente e
tollerante. Essere un
buon esempio è un
modo per condividere
la tua testimonianza.

«E beati sono tutti quelli
che sono perseguitati a
cagione del mio nome,
poiché di loro è il regno
dei cieli» (3 Nefi 12:10).



seguaci non possiamo compiere alcun-

ché di vile, alcunché di riprovevole,

alcunché di cattivo senza offendere la

Sua immagine. Né possiamo compiere

una buona e bella azione senza far

splendere più gloriosamente il simbolo

di Colui il cui nome abbiamo preso 

su di noi. Il modo di vivere dei nostri

fedeli deve essere l’unica vera espres-

sione della nostra fede, il simbolo

della nostra testimonianza del Cristo

vivente, l’eterno Figlio del Dio vivente»

(«Il simbolo della nostra fede»,

Liahona, aprile 2005, 6).

L E T TL E T T O R IO R I
Se fossi al tuo posto, prove-

rei a sopportare l’umilia-

zione senza ritorsioni,

perché non sanno quello che

stanno facendo. Proverei ad

essere un buon esempio e a fare del mio

meglio per essere un esempio sia in parole

che in azioni.

Fe’ofa’aki L., 15 anni, Nuku’alofa, Tonga

Prendi la situazione come un’opportunità

di condividere il Vangelo tramite il tuo

esempio. Il Signore ci ammonisce di essere

pazienti nelle afflizioni, per poter mostrare

loro un buon esempio in Lui (vedere 

Alma 17:11).

Leah N., 19 anni, Legazpi, Filippine

Non minacciare mai verbal-

mente o fisicamente coloro

che abusano di te.

Pensando a quando fre-

quentavo la scuola supe-

riore, non sarei riuscito a sopportare

alcune delle critiche, senza avere una

ferma speranza nel Signore e amore per

Lui e i Suoi comandamenti. Quando esci
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dalla porta il tuo ultimo giorno di scuola, non

vedrai più la maggior parte di quelle persone.

Prendi la decisione di uscire con la testa alta e la

tua forte testimonianza, sapendo che sei rimasto

fedele alle norme del Signore.

Samuel B., 19 anni, Montréal, Québec, Canada

Il metodo che uso per risolvere il problema è 

di avere una forte credenza nel nostro Padre

celeste. Lui ci permette di essere provati così

che possiamo diventare più forti. Io credo 

che Egli ama tutti i Suoi figli, ed è per questo

che Egli ci mette alla prova. Non dovremmo

pensare troppo a ciò che dicono gli altri, 

perché potrebbe solo confonderci o spaventarci.

Dovremmo comunque continuare ad essere 

un buon esempio per i nostri amici. E dovremmo

essere fermi come testimoni della verità e vivere

secondo le norme giuste.

Apechard S., 18 anni, Khon Kaen, Tailandia

So come ti senti. Nella mia scuola 

i ragazzi pensano che io sia strana

e che sia «troppo» brava perché

non bestemmio mai e non faccio

cose inappropriate. Mi sono sen-

tita molto sola, ma ho fatto amicizia con qual-

che ragazza che aveva buon cuore, benchè 

non membro della Chiesa. Oggi, in qualsiasi

momento gli studenti abbiano bisogno di 

qualcosa, vengono da me perché sanno 

che sono un membro della Chiesa, che non 

mentirei mai e che possono avere fiducia 

in me.

Ester K., 11 anni, Itatiba, Brasile

Puoi combattere gli insulti in modi semplici come

pregando per quelle persone e provando a par-

lare gentilmente con loro della Chiesa e dei suoi

principi. Sii sempre un esempio di gentilezza e

carità, e mostra sempre loro che la tua fede è più

forte delle loro critiche e maltrattamenti. So che

questo porterà dei risultati, perché l’ho messo in

pratica e i miei compagni di classe furono in
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grado di capirmi e rispettarmi come membro

della Chiesa.

Karen P., 18 anni, Asunción, Paraguay

Come membri della Chiesa

dovremmo aiutare coloro che non

conoscono la verità. I miei compa-

gni di classe mi prendevano in giro

e parlavano male della Chiesa. Mi

sentivo male, ma pregai con fede e chiesi al mio

Padre celeste di aiutarmi ad aiutarli a capire. Li

aiutai ed ora loro mi sostengono.

Ricay R., 14 anni, Comayaguela, Honduras

So cosa vuol dire essere criticata per l’apparte-

nenza alla nostra Chiesa. Nella mia vita ho

visto che quando non ti vergogni del Vangelo 

e della Chiesa e difendi le tue virtù e norme, 

le persone si rendono conto che non le porta a

niente prenderti in giro. I ragazzi che ti tormen-

tano non conoscono ciò in cui credi veramente.

Kelly E., 18 anni, West Jordan, Utah, USA

Le risposte sono intese come aiuti e prospettive, 
non come dichiarazioni di dottrine della Chiesa.

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

al vostro nome, data di nascita, rione e palo

(oppure ramo e distretto) di appartenenza e una

vostra fotografia (con un’autorizzazione scritta dei

vostri genitori per la pubblicazione della foto) a:

Questions & Answers 5/06

50 E. North Temple St. Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: liahona@ldschurch.org

Vi preghiamo di rispondere entro il 15 maggio

2006.

D O M A N D A
«Uno dei miei amici della Chiesa non sta vivendo

le norme del Vangelo. Sono preoccupato per lui.

Come posso aiutarlo?» ■

L e nostre prove
terrene hanno
uno scopo e 

un significato.
Consideriamo il pro-
feta Joseph Smith: nel
corso della sua vita
affrontò una spaven-
tosa opposizione:
malattie, incidenti,
povertà, incompren-
sioni, false accuse 
e persecuzioni...
Ognuno di noi deve
affrontare certe prove
per diventare come 
il Salvatore. Nella
scuola terrena, il
tutore è spesso il
dolore, la tribola-
zione, ma le lezioni
servono ad affinarci 
e a fortificarci, non 
a distruggerci».
Anziano Robert D. Hales
del Quorum dei Dodici
Apostoli, «La fede nelle
tribolazioni porta pace 
e gioia» Liahona, maggio
2003, 17.
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La mattina di Pasqua è il giorno del

Signore, giorno in cui celebriamo la

più grande vittoria di tutti i tempi: la

vittoria sulla morte.

Coloro che odiavano Gesù pensavano 

di averLo sconfitto per sempre quando i

chiodi crudeli trapassarono la Sua carne 

tremante e la croce fu innalzata sul Calvario.

Ma Egli era il Figlio di Dio, ed essi non

conoscevano il Suo potere. Tramite la Sua

morte venne la risurrezione e la certezza

della vita eterna.

Con dolore indescrivibile coloro che Lo

amavano deposero il Suo corpo martoriato

e senza vita nella tomba nuova di Giuseppe

di Arimatea. Egli aveva parlato loro della

Sua morte imminente e risurrezione, ma

essi non avevano capito.

Il sabato ebraico passò; poi venne un

nuovo giorno, un giorno che da allora in

poi sarebbe stato per sempre il giorno del Signore. Nel

loro dolore Maria Maddalena e le altre donne vennero

alla tomba. La pietra non era più al suo posto. La curio-

sità le spinse a guardare all’interno. Con gran stupore si

avvidero che la tomba era vuota.

Spaventata e timorosa, Maria corse da Simon Pietro

e dall’altro discepolo che Gesù amava. Ella gridò: «Han

tolto il Signore dal sepolcro, e non sappiamo dove 

l’abbiano posto» (Giovanni 20:2).

Colei che tanto Lo aveva amato, che era stata guarita

da Lui, fu la prima persona alla quale 

Egli apparve. Poi seguirono gli altri,

anche, come dichiara Paolo, sino a cin-

quecento fratelli in una sola volta (vedere

1 Corinzi 15:6).

Ora gli apostoli sapevano quello che

Egli aveva cercato di insegnare loro. Toma,

quando toccò le Sue ferite, esclamò:

«Signor mio e Dio mio!» (Giovanni 20:28).

Può qualcuno dubitare della veridicità

di questo resoconto? Nessun avvenimento

della storia è stato confermato con mag-

giore certezza. C’è la testimonianza di tutti

coloro che videro, toccarono e parlarono

con il Signore risorto. Due sacri volumi

parlano di questo che è il più glorioso di

tutti gli avvenimenti della storia umana.

Oltre a queste c’è la testimonianza, portata

dallo Spirito Santo, della realtà e della vali-

dità di questo straordinario avvenimento.

Nell’ora del più profondo dolore troviamo speranza,

pace e certezza nelle parole dette dall’angelo quella

mattina di Pasqua. «Egli non è qui, poiché è risuscitato

come avea detto» (Matteo 28:6).

Egli è il nostro Re, il nostro Signore, il nostro

Maestro, il Cristo vivente che sta alla destra del Padre.

Egli vive! Egli vive, risplendente e meraviglioso, il Figlio

vivente del Dio vivente. ●

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale di 

aprile 1996.

A2

Egli vive
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

Il presidente Gordon B.
Hinckley ci insegna che

ricordare la risurre-
zione del Salvatore può

portarci pace.
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Non 

ripetere 

l’errore

Riparare 
il torto

Ch
ied
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e

pe
rd

on
o

Sentirsi 
dispiaciuti

incollare

incollare

in
co

lla
re

Casi di studio

Giosuè dice qualcosa di scortese su qualcuno. 

Che cosa dovrebbe fare Giosuè?

Giovanna non presta i suoi giocattoli. Che cosa

dovrebbe fare Giovanna?

Alcuni bambini escludono qualcuno dal gioco. 

Che cosa dovrebbero fare?

Lisa prende qualcosa che non le appartiene. 

Che cosa dovrebbe fare Lisa?
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«Ecco io vi dico che avrete speranza tramite l’espia-
zione di Cristo... di essere risuscitati alla vita eterna,
e ciò a motivo della vostra fede in Lui, secondo la
promessa» (Moroni 7:41).

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

§A una ragazza si era conficcata una scheggia

nel dito. Suo padre prese un coltellino, lo pulì

e delicatamente lo sfregò sul dito per prendere

la punta della scheggia ed estrarla. Anche se il papà era

stato delicato, togliere la scheggia le aveva fatto male!

Quando le si conficcò di nuovo una scheggia nel dito, 

la ragazza non lo disse a nessuno. Dopo alcuni giorni il

dito le si infettò. Le faceva così male che voleva che la

scheggia venisse rimossa, anche se sarebbe stato dolo-

roso. Suo padre gliela tolse con delicatezza. Dopo che 

la scheggia fu tolta, il dito iniziò a guarire.

Quando facciamo qualcosa di sbagliato, ci fa sem-

pre male e spesso fa male agli altri. Possiamo pensare

che la ferità andrà via da sola se la ignoriamo; ma

lasciato solo, il male continuerà a ferirci e a renderci

tristi.

Il Padre celeste ci ama. Vuole che siamo felici. Ci ha

mandato Suo Figlio, Gesù Cristo, per darci la possibilità

di pentirci. Attraverso la Sua espiazione, Gesù ha pagato

il prezzo per i nostri peccati cosicché potessimo pentirci

ed essere perdonati.

Il pentimento è un modo di rimuovere e guarire il

peccato che ci ferisce spiritualmente. La prima cosa 

che dobbiamo fare è renderci conto che abbiamo fatto

qualcosa di sbagliato e sentirci dispiaciuti per ciò che

abbiamo fatto. Questo sentimento proviene dallo

Spirito Santo. Dobbiamo chiedere al Padre celeste e alle

persone, nei confronti delle quali abbiamo sbagliato, di

perdonarci. Dobbiamo fare del nostro meglio per cor-

reggere qualsiasi problema causato dalle nostre scelte

sbagliate. Dobbiamo anche decidere di non fare più la

cosa sbagliata. Dopo che abbiamo fatto tutto ciò che

possiamo per pentirci, grazie all’espiazione di Cristo, il

Padre celeste ci perdonerà. Il pentimento ci rende più

felici e ci offre la possibilità di vivere con il Padre celeste

e Gesù per sempre.

Attività

Potete fare questo gioco da soli o con la vostra fami-

glia. Ritagliate lungo le linee in grassetto la figura a

pagina A4. Piegatela lungo le linee tratteggiate a formare

una piramide. Incollate o chiudete con del nastro ade-

sivo le linguette in modo che si trovino all’interno della

piramide. Scegliete un caso di studio dall’elenco, lan-

ciate la piramide, e dite come si può applicare la parte

del pentimento, che si trova di fronte a voi, alla situa-

zione descritta dal caso di studio.

Idee per le attività di gruppo

1. Prima di venire sulla terra, vivevamo con il Padre celeste.

Mostrate alla Primaria l’illustrazione 3–3 (La vita pre-terrena).

Questa è l’idea di un artista di come potrebbe essere il cielo.

Spiegate che il Padre celeste presentò un piano a tutti noi per

ottenere un corpo fisico e per imparare a scegliere il giusto.

Leggete Mosè 4:1–4 e fate raccontare ai bambini la storia con le

loro parole. Chiedete: «Chi è il Figlio Diletto di cui parla il Padre

celeste?» Mostrate l’illustrazione 240 (Gesù il Cristo) dal Corredo

di illustrazioni per lo studio del Vangelo. Sulla lavagna elencate

quanto segue: «Una terra sarebbe stata creata in cui poter vivere

e mostrare di voler obbedire ai comandamenti del Padre cele-

ste»; «Abbiamo gridato di gioia quando abbiamo sentito il piano

del Padre celeste»; «Gesù era stato preparato per redimerci»; «Ci

fu una guerra in cielo». Scrivete un elenco dei seguenti versetti

in ordine sparso: Abrahamo 3:24–25; Giobbe 38:7; Ether 3:14;

Apocalisse 12:7–9. Fate leggere ai bambini i versetti e fateli 

collegare alle affermazioni.

2. Leggete e discutete 2 Nefi 2:27. Fate notare che le scelte 

più importanti che dobbiamo fare sono tra il bene e il male.

Dividete i bambini in tre gruppi e consegnate ad ogni gruppo

una delle seguenti illustrazioni: Corredo di illustrazioni per lo

studio del Vangelo 309 (Alma battezza nelle acque di Mormon),

310 (Ammon difende le greggi del Re Lamoni), 311 (Gli Anti-Nefi-

Lehi seppelliscono le loro spade). Ognuna di queste storie parla

di persone che si ribellarono, si pentirono e tornarono a servire

il Signore. Con l’aiuto degli insegnanti e usando le Scritture e le

storie sul retro di ogni illustrazione, fate preparare e presentare

ad ogni gruppo la loro storia in una semplice recita. Chiedete

come ogni persona o gruppo ha mostrato di essersi pentita.

Chiedete come possiamo sapere quando ci siamo pentiti. ●

POSSO PENTIRMI ED ESSERE FELICE
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Stavano dicendo la verità

Sin da quando era un ragazzo, Wilford
Woodruff desiderava conoscere quale fosse
la vera chiesa. Quando aveva ventisei anni,
non si era ancora unito a nessuna chiesa.
Egli viveva con il fratello Azmon nella sua
fattoria.

Il 29 dicembre 1833, due missionari mor-
moni si fermarono a casa di Azmon. Lui e
Wilford erano via per lavoro, ma la moglie 
di Azmon era in casa.

I missionari, quel pomeriggio affit-
tarono la scuola locale. Essi invita-
rono chiunque volesse sapere di
più in merito al Vangelo, a recarsi
quella sera a una riunione.

Padre celeste, aiu-
tami a sapere come
vivere la mia vita.

Dio ha restaurato la
Sua chiesa sulla terra e ci

farebbe piacere spiegarvi di
più in merito a ciò.

Mio marito e mio
cognato non sono in

casa ora, ma siamo senza
dubbio interessati ad 

ascoltare di più.
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Quando Wilford tornò a casa dal lavoro, 
sua cognata gli disse della riunione. Subito
egli girò i cavalli e si diresse verso la scuola,
pregando per tutta la strada di sapere se 
i missionari erano veri seguaci di Cristo
oppure no.

Due giorni dopo Wilford e suo fratello Azmon furono
battezzati.

Wilford arrivò alla scuola che era gremita
di gente. Suo fratello Azmon era già là.
Wilford non riuscì a trovare una sedia
vuota, perciò si sedette su un banco da
dove fu in grado di vedere ed ascoltare
tutto.

Dopo che i missionari ebbero finito di parlare, chiesero ai membri
della congregazione se volevano trattenersi per dire qualcosa. Subito,
Wilford si alzò e disse a tutti che sapeva che i missionari stavano
dicendo la verità.

Adattato da Leon R. Hartshorn, ed., Classic Stories from the Lives of Our Prophets
(1971), 106–108; e Susan Arrington Madsen, The Lord Needed a Prophet (1990), 64.

Ma, Wilford, 
e la cena?

Questi uomini
potrebbero essere 

la risposta alle mie pre-
ghiere! Devo andare.

Porto testimo-
nianza dell’autenticità

divina del Libro di Mormon.
So anche che Joseph Smith è
un profeta venuto per adem-
piere una grande missione

qui sulla terra.

Posso sentire lo
Spirito che mi dice

che questi sono
uomini di Dio.

Il Signore mi
spinge a portare testi-

monianza della verità di
questo messaggio. Non oppo-
netevi a questi uomini poiché

essi sono veri servitori di 
Dio. Essi ci hanno predicato

il puro vangelo di 
Gesù Cristo.
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Il Padre celeste e Gesù Cristo ti amano più di

quello che puoi immaginare. Gesù soffrì e morì per 

te. Il Padre celeste ascolta le tue preghiere e ti parla

tramite lo Spirito Santo. Essi ci hanno dato la Chiesa

e il sacerdozio.

La tua famiglia ti è stata data dal

Padre celeste e i tuoi genitori ti

amano moltissimo. Ricambia sempre

quest’amore.

Il vescovo o presidente di ramo presiede al rione o

al ramo con l’aiuto dei suoi due consiglieri. Questi tre

uomini sono tuoi veri amici e vogliono che

tu sia felice.

Ci sono molte pers

amano e vogliono aiuta

Qui ne tro

Le persone che ti  



I detentori del sacerdozio di

Aaronne preparano, benedicono e

distribuiscono il sacramento. Questa

sacra ordinanza permette ai membri

battezzati di rinnovare la loro alleanza

battesimale. Anche i bambini più pic-

coli possono prendere il sacramento

e ricordare Gesù.

La Primaria è un’organizzazione per i bambini del rione

o del ramo. La presidentessa della Primaria e le sue

due consigliere dirigono le riunioni e ti aiutano a

imparare e vivere il Vangelo.

La pianista della Primaria e la dirigente della

musica suonano e dirigono la musica in Primaria. Gli

inni del Vangelo sono uno speciale tipo di preghiera.

Canta con tutto il cuore e sentirai lo Spirito.

L’insegnante della Primaria

insegna il Vangelo nella classe

della Primaria. Lui o lei prega

il Padre celeste perché

l’aiuti a insegnarti la verità

ed è desideroso di rispon-

dere alle tue domande.

Durante il mese i tuoi insegnanti familiari ti

faranno visita a casa e si assicureranno che tu ti stia

comportando bene. Essi insegneranno anche alla tua

famiglia di più sul Vangelo.
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«Visitar gli orfani e le vedove nelle
loro afflizioni» (Giacomo 1:27).

L’attività di sabato sarà una

classe di cucina per padri e

figlie», annunciò sorella

Marshall. Un’onda di mormorii ecci-

tati attraversò il nostro gruppo della

Primaria. Penso che ogni bambina

stesse immaginando dolci ribollenti,

giochi divertenti e due ore intere con

il proprio papà. Ogni bambina ma non

io. Non avevo un papà; neppure un papà che mi facesse

visita in ore prestabilite come dicevano alcune bambine

della scuola. Invece di eccitazione, un nodo di ansietà

mi attanagliò lo stomaco. Sentivo il mio viso diventare

rosso e caldo e strinsi i denti lottando per ricacciare

indietro le lacrime.

Sorella Marshall doveva aver notato la mia reazione.

Quando la riunione finì, ella mise gentilmente la mano

sulla mia spalla. «Sentiti libera di portare la mamma,

Tess». Ella era animata da buone intenzioni, ma quelle

semplici parole furono sufficienti per liberare le mie

lacrime. Abbassai la testa in modo che non le notasse 

e mi allontanai.

«Va tutto bene», mi dissi. «Comunque non devi

andare a quella sciocca attività». Ma sapevo che era una

bugia. Avrei dato qualsiasi cosa per far parte di una fami-

glia che non aveva bisogno di disposizioni speciali da

sorella Marshall, una famiglia come le altre che vedevo

ogni domenica occupare un’intera fila di banchi in

cappella. Ma mio padre aveva lasciato la mamma e me

quando ero solo una neonata. Non

avevamo mai ricevuto sue notizie e

sapevo che non c’era nessuna possi-

bilità che avesse intenzione di ritor-

nare magicamente proprio in tempo

per l’attività di sabato.

«Dimenticatelo!» Avevo ordinato 

a me stessa almeno un centinaio di

volte dal nostro battesimo tre anni

prima. La nostra famiglia era molto

più forte ora che avevamo una testi-

monianza del piano del Padre celeste

e io ero grata per il Vangelo che ci aveva dato. Tuttavia,

non era stato facile inserirsi in un gruppo di amici che

stavano insieme fin da quando erano piccoli e avevano

condiviso battesimi, attività della Primaria, attività di

servizio del rione. Io ero la nuova bambina e sebbene

gli 

altri provassero realmente a farmi sentire parte del

gruppo, io mi sentivo ancora diversa. A volte mi sen-

tivo come un puzzle con al centro un pezzo mancante.

«Come è andata in classe?» Chiese la mamma allegra-

mente mentre ci dirigevamo verso casa. Era una per-

sona diversa dal giorno del nostro battesimo, più felice

e più sicura.

«Benissimo», mentii. Probabilmente era meglio non

farla preoccupare per la classe di cucina. Dopo tutto,

non c’era nulla che potesse fare a riguardo.

La settimana trascorse velocemente. I compiti di

scuola, i lavori di casa e gli amici mi tennero occupata e

mi fecero dimenticare l’attività di sabato. Questo fino a

quando venerdì sera non squillò il telefono.

A10

Un insolito
insegnante familiare

T E S S  H I L M O
Basato su una storia vera
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«È per te», disse

mia sorella, por-

gendomi la cor-

netta.

«Pronto?»

«Ciao, Tess.

Sono fratello

Erickson». Fratello

Erickson era 

il nostro inse-

gnante familiare.

Possedeva una

gelateria in città 

e a volte portava 

a casa nostra dei contenitori di gelato alla menta o al

cioccolato con ciliegie Spesso mi faceva ridere con i

suoi occhi che brillavano e il sorriso pronto. Ma non

riuscivo ad immaginare perché mi avesse chiamato.

La sua voce era allegra e forte. «Mi chiedevo se

domani potevo venire con te alla classe di cucina».

Trattenni il respiro e lanciai un’occhiata in cucina

dove mia mamma stava lavando i piatti della cena.

Sorrisi al mucchio di bolle attaccate alle sue braccia.

«Non poteva averglielo detto», pensai. «Non lo sapeva

ancora». Mi chiesi se sorella Marshall lo avesse 

chiamato.

«L’ho letto in bacheca la scorsa domenica», continuò.

«Sembra divertente».

«Oh si, la bacheca».

«Allora? Pensi di poter portare un vecchio uomo

come me alla tua festa?»

«Non deve» iniziai.

«Ma lo voglio!» Poi rimase in silenzio per un

momento. «Per favore».

«Va bene». Per essere onesta, non ero completa-

mente sicura che andasse bene. Cioè, non lo cono-

scevo così bene. Ma la nuova eccitazione di andare

all’attività mi fece superare ogni dubbio.

Venne sabato e quando la mamma mi lasciò in

chiesa, fratello Erickson mi stava aspettando in un 

brillante grembiule rosso. Il suo sorriso calmò la mia

A12

preoccupazione

quando ci

unimmo agli altri

padri 

e figlie. Ci diver-

timmo molto

imparando, nella

nostra affollata

cucina della casa

di riunione, come

fare una torta 

di ciliegie e 

panna montata. Egli non mi 

aveva mai fatto sentire neppure una volta come 

se mi stesse facendo un favore o dovesse solo adem-

piere alla sua chiamata.

Quando la mamma venne a prendermi, fratello

Erickson mi salutò. «Grazie di avermi permesso di

venire. Mi sono divertito molto!» Sapevo che lo pensava

veramente.

Gli anni passarono e fratello Erickson rimase il

nostro insegnante familiare. Oltre alle visite, invitava

la mia famiglia a molte serate di giochi a casa sua.

Partecipò con me ad altre attività padri e figlie e mi

diede il mio primo lavoro alla gelateria quando avevo

sedici anni.

Dopo il college, quando stavo per sposarmi nel

tempio di Los Angeles in California, chiesi a fratello

Erickson di farmi da testimone. Quando camminai

nella sala del suggellamento, lo vidi seduto sulla sedia

solitamente riservata al padre della sposa. Mi sorrise

con il suo buffo sorriso e seppi che era esattamente

dove avrebbe dovuto essere. Dopo tutto lui era un

«Il sacerdozio può aiutare tutti i fedeli 
per mezzo dell’operato degli insegnanti
familiari».

Presidente James E. Faust, secondo
consigliere della Prima Presidenza,
«Papà, torna a casa», La Stella, luglio
1993, 44. FO
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Testo e musica: Merrill Bradshaw, 1929–2000. © 1969 IRI DeA 8:2–5

 = 96–108CCon riverenza

Questo inno può essere riprodotto per uso occasionale, non a scopo di lucro, in chiesa o in famiglia.
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L I N D S E Y  M .
Discorso tenuto il 6 febbraio 2005 a una conferenza di palo

«Questa è la testimonianza che è in me» (Alma 7:13).

Voglio dirvi perché credo in Gesù Cristo.

Le Scritture aiutano la mia testimonianza di

Gesù Cristo a crescere. Esse ci parlano di Lui: che

creò il mondo e che morì per noi in modo che potes-

simo vivere di nuovo con Lui. Le Scritture ci insegnano

che Gesù ci ama e vuole benedirci. A me piace in modo

particolare la storia delle Scritture di Gesù che benedice

i bambini Nefiti.

La mia famiglia contribuisce ad accrescere la 

mia testimonianza di Gesù Cristo insegnandomi 

il Vangelo, amandomi e prendendosi cura di me.

Quando teniamo la serata familiare, condividiamo 

le storie e i nostri sentimenti sul Salvatore.

Le preghiere aiutano la mia testimonianza a cre-

scere. Quando la mia sorellina Rachel è nata aveva

delle difficoltà respiratorie e doveva tenere una

maschera dell’ossigeno. Non potevo tenerla

Perché credo in
Gesù Cristo
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vivendo il Vangelo e hanno una testimonianza.

I pionieri aiutano la mia testimonianza di Gesù

Cristo a crescere grazie ai loro sacrifici per seguirLo.

Ho un antenato di nome Lars Larson che ascoltò i 

missionari e scelse di seguire Gesù Cristo anche se i

suoi genitori si adirarono per questo. Essi gli dissero

che se si fosse battezzato, non lo avrebbero lasciato

vivere là e non lo avrebbero affatto aiutato. La sua

testimonianza era così forte che egli lasciò la sua fami-

glia per seguire il Salvatore ed essere battezzato. In

seguito egli venne chiamato a svolgere una missione

nel luogo in cui viveva la sua famiglia. Andò a casa 

loro e quando sua madre aprì la porta, senza indugio

la richiuse. Ma egli prese la porta prima che si chiu-

desse completamente e disse semplicemente:

«Mamma, voglio solo che tu sappia che ho trovato 

la verità». Questa testimonianza non fu semplice da

avere: comportò la perdita di molte cose, ma seguire

il Salvatore era così importante per lui che valse il

sacrificio.

Il mio battesimo aiuta la mia testimonianza di

Gesù Cristo a crescere. L’anno scorso ho scelto di

essere battezzata. Ho fatto un’alleanza con il Padre

celeste e Gesù Cristo poiché voglio seguirLi e sentire

il Loro amore e l’influenza dello Spirito Santo nella

mia vita.

Credo davvero in Gesù Cristo. Ho una testimonianza

che Egli è morto per noi, che Egli è risorto, che Egli vive

e ci ama e che vuole benedirci ed aiutarci. ●

Lindsey M., nove anni, Salt Lake City, Utah, USA

NOTE
1. Vedere Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: 

Joseph F. Smith (1998), 104.
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in braccio perché lei doveva restare in ospedale. Ho

pregato che potesse stare meglio e potesse tornare a

casa con noi. La mia preghiera fu esaudita. Iniziò a stare

meglio e presto tornò a casa con noi. Le preghiere mi

aiutano a sentirmi vicina a Gesù Cristo.

Gli insegnanti e i dirigenti aiutano la mia testi-

monianza a crescere. Quando vado in chiesa, imparo 

e ascolto le testimonianze degli altri. Anche i miei

insegnanti familiari, fratello Hackett e fratello Pahnke,

portano la loro testimonianza alla mia famiglia.

I profeti aiutano la mia testimonianza a crescere.

Amo leggere dei profeti e imparare in merito alla loro

vita e di come si impegnarono a seguire Gesù Cristo.

Una storia che amo riguarda Joseph F. Smith

(1830–1918). Egli stava tornando a Salt Lake City con

diversi missionari quando una folla li avvicinò. Essi

sparavano con le loro armi, bestemmiavano e urla-

vano. Il capo scese da cavallo e urlò: «Uccideremo

chiunque sia mormone!» Tutti gli altri missionari 

corsero nei boschi, ma Joseph F. Smith restò fermo.

L’uomo con la pistola in mano chiese: «Sei un

Mormone?» Joseph F. Smith si mise ancor più diritto 

e disse: «Sì, signore: lo sono dalla testa ai piedi!»

L’uomo fu sorpreso. Mettendo via l’arma, strinse la

mano di Joseph e disse: «Sei la persona più simpatica

che abbia mai incontrato! Sono felice di vedere un

uomo che sa difendere a testa alta le proprie convin-

zioni». Poi cavalcò via e non lo infastidì più.1

La rivista L’Amico aiuta la mia fede a crescere. Mi

piace leggere le storie e vedere i disegni che i bam-

bini fanno di Gesù Cristo. Mi piace sapere di

altre persone

che stanno



La mia decisione di essere battezzato
J O S É  M .
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«Chi mi seguita non camminerà
nelle tenebre, ma avrà la luce della
vita» (Giovanni 8:12).

Imiei genitori mi hanno aiutato a

prepararmi per il mio battesimo

e a comprendere il motivo per

cui dovevo essere battezzato. Ho

iniziato a leggere il Libro di Mormon

con mia mamma e più lo leggevo

più mi piaceva.

Dopo, i missionari mi hanno

insegnato e io ho iniziato a 

comprendere le cose che

avevo imparato in Primaria.

Quando i missionari mi hanno

chiesto se volevo prendere su

di me il nome di Cristo, ero

un poco spaventato poiché

sapevo quali responsabilità

comportava il battesimo. Ma

ho detto di sì: volevo essere

battezzato non appena com-

pivo otto anni.

Il 14 novembre 2004 sono

stato battezzato membro della

Chiesa. Da allora, ho affrontato

molte situazioni che hanno

fatto sì che ricordassi che devo

sempre vivere come ha fatto

Gesù Cristo. Per esempio, le

mie sorelle hanno sette e due

anni e ora so che tipo di esem-

pio devo essere per loro. Cerco

di occuparmi di mia sorella a

scuola e di aiutarla a comportarsi

bene. Lavoro duramente a scuola 

e a casa cerco sempre di essere più

tranquillo in modo che mia sorella

faccia lo stesso. Ogni domenica

aiuto mia mamma a preparare la

colazione e la prima domenica del

mese ho iniziato a digiunare come 

i miei genitori.

Quando cerco di fare le cose che

Gesù ha insegnato, posso vedere 

le benedizioni. I miei genitori mi

insegnano a sentire l’amore del

Salvatore in tutte le cose che faccio.

Sto ansiosamente aspettando il

giorno in cui potrò svolgere una

missione. ●

José M., nove anni, Tacoma, Washington, USA



Perché piangi?, di Simon Dewey

«Gesù le disse: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l’ortolano, gli disse: Signore,

se tu l’hai portato via, dimmi dove l’hai posto, e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria! Ella rivoltasi, gli

disse in ebraico: Rabbuni! Che vuol dire: Maestro!» (Giovanni 20:15–16).
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I
l presidente Gordon B. Hinckley ha detto che la 

Resurrezione è stata «il più grande miracolo della storia

dell’uomo. Egli aveva già detto ai Suoi discepoli: ‹Io son la

risurrezione e la vita› (Giovanni 11:25), ma i discepoli non avevano

compreso. Ora essi sapevano. Egli era morto nella tristezza, nel

dolore e nella solitudine; ma il terzo giorno Egli si era levato nel

potere, nella bellezza e nella vita, primizia di tutti coloro che

dormono, certezza per gli uomini di ogni epoca che, ‹come tutti

muoiono in Adamo, così anche in Cristo saran tutti vivificati›

(1 Corinzi 15:22)». Vedere «Dal Giardino alla tomba vuota», 8.
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