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Queste idee possono aiutarvi a

usare la Liahona a sostegno del

vostro insegnamento in

classe e a casa.

«Il dono dello Spirito

Santo: ciò che ogni membro

della Chiesa dovrebbe

sapere», pagina 18:

Disegnate alcune

immagini di oggetti ordinari o 

scrivete diverse frasi comuni su

pezzi di carta, che poi piegherete

in due. Mostrate una metà e chie-

dete alle persone d’indovinare 

l’altra. Leggete le citazioni del 

profeta Joseph Smith ed esami-

nate il motivo per cui il battesimo

d’acqua da solo è incompleto.

Assegnate alcune parti dell’arti-

colo ai familiari, facendo loro 

spiegare ciò che è insegnato in

ognuna di esse sullo Spirito

Santo.

«Surfing dove c’è il

divieto di balneazione»,

pagina 26: Preparate

diverse bandierine

d’avvertimento fatte di carta.

Dopo aver riesaminato la storia,

chiedete alle persone di scrivere

sulle bandierine delle norme. Le

idee possono essere attinte dalle

Scritture, dalle conferenze gene-

rali, da Per la forza della gioventù

o dai dirigenti locali. Sistemate le

bandierine per la casa.
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«Al servizio del Signore», 

pagina 34: Scrivete diverse chia-

mate ecclesiastiche su strisce 

di carta che poi distribuirete.

Chiedete ai familiari che vi spie-

ghino almeno un modo in cui

potrebbero servire in quella chia-

mata. Raccontate la storia del 

fratello Dai Endo e rendete 

testimonianza che «non conta

dove si serve, ma come». Leggete

l’ultima parte dell’articolo e invi-

tate i familiari a seguire i suoi 

principi.

«Fede in ogni passo», pagina A2:

Tracciate su carta un paio di orme di

scarpa e scrivete su ognuna di esse

«Fede in ogni passo». Raccontate

come il fratello Giles esercitò la

fede nel corso della vita. Scrivete 

tra le orme le prove che possiamo

incontrare e chiedete alle persone

di spiegare in che modo potreb-

bero avere bisogno della fede per

affrontare le difficoltà.

«Il diario di Giared», pagina A8:

Chiedete ai familiari di portare 

i loro diari alla serata familiare,

oppure distribuite dei fogli a

coloro che non li hanno. Leggete

ad alta voce la storia. Chiedete ai

membri della famiglia di descri-

vere o disegnare la loro giornata,

come fecero Aaronne e Giared.

Attestate l’importanza di tenere 

un diario.

G I O V A N I
12 Panamá, come ren-

dere il progresso
un fatto personale
Adam C. Olson

16 Dovere verso Dio:
L’edificazione di 
roccheforti spirituali
Adam C. Olson

26 Surfing dove c’è il 
divieto di balneazione
Greg Burgoyne

32 Su un treno russo
AmyLyn Woolley
Reynolds

39 Poster: Stai andando 
da qualche parte?

44 Domanda e risposta:
«Perché la vita è tanto difficile? 
Le prove mi lasceranno mai un 
attimo di respiro? Come posso perseverare?»

47 Lo sapevi che...?

12 Panamá, come rendere 
il progresso un fatto 
personale

L’ A M I C O :  P E R  I  B A M B I N I
A2 Ascolta il profeta: Fede in ogni passo   

Presidente James E. Faust
A4 Attività di gruppo: Le Scritture mostrano la via

Linda Magleby e Elizabeth Ricks
A6 Dalla vita del presidente Wilford Woodruff:

Ascoltare lo Spirito
A8 Il diario di Giared   Lilia M. Crouch

A11 Testimoni speciali: Indovina chi è
A12 La scatola della domenica: Pescare i fatti 

dell’Antico Testamento
A14 Da amico a amico: Coraggiosi nel Vangelo—

Eduardo, Mariana e Marcella Dourado di Recife, 
in Brasile

A8 Il diario 
di Giared

Mentre cerchi l'anello SIG 
nascosto in questo numero, ricorda di dire 

sempre le tue preghiere.
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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

Quest’estate sono centocinquantanove

anni da quando i pionieri fecero

ingresso nella Valle del Gran Lago

Salato sotto la guida ispirata di Brigham

Young, che proclamò: «Questo è il posto 

giusto! Proseguiamo».1

Spesso rendiamo onore ai grandi dirigenti

e ai loro seguaci che compirono quel per-

corso storico, ma io desidero ora richiamare

l’attenzione sugli altri «pionieri», che prece-

dettero coloro che fecero quel viaggio. Prima

di farlo voglio citare la definizione di pioniere

data dal dizionario: «Colui che va avanti e

indica agli altri la via da seguire».2

Riportiamo indietro l’orologio e rechia-

moci in altri luoghi per parlare di numerose

persone che, a mio avviso, soddisfano

le alte norme proprie dei pionieri.

Uno di loro fu Mosè. Allevato

alla corte di Faraone e istruito in

tutta la sapienza degli Egiziani,

egli diventò potente nelle

parole e nelle azioni. Non pos-

siamo parlare di Mosè, il grande

legislatore, senza parlare delle tavole

di pietra che gli furono date da Dio, sulle

quali erano incisi i Dieci Comandamenti.

Questi comandamenti erano vincolanti

allora, come lo sono oggi.

Mosè sopportò molta frustrazione quando

alcuni dei suoi più fidati seguaci tornarono

alle loro vecchie abitudini. Anche se deluso

dalle loro azioni, tuttavia li amava e li con-

dusse, sì, quei figlioli d’Israele, fuori della

schiavitù d’Egitto. Sicuramente Mosè può

essere considerato un pioniere.

Un’altra persona meritevole della quali-

fica di pioniere è Ruth, la quale abbandonò

il suo popolo e il suo paese per accompa-

gnare la suocera Naomi, per adorare Geova

nella Sua terra e adottare i costumi del Suo

popolo. Quanto fu importante l’obbedienza

di Ruth a Naomi e il conseguente matrimo-

nio con Boaz, tramite il quale ella, una 

straniera, una moabita convertita, diventò

bisnonna di Davide e pertanto antenata di

Gesù Cristo.

Il libro che nella Sacra Bibbia

porta il suo nome è scritto in lin-

guaggio poetico per mettere in

risalto la sua determinazione e

il suo coraggio. «Ruth rispose:

‹Non insistere perch’io ti lasci, e

me ne torni lungi da te; perché

dove andrai tu, andrò anch’io; e

dove starai tu, io pure starò; il tuo

popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà

il mio Dio;

dove morrai tu morrò anch’io, e quivi sarò

sepolta. L’Eterno mi tratti col massimo rigore,

Guidati da
pionieri spirituali
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Mosè sopportò molta
frustrazione quando
alcuni dei suoi più
fidati seguaci torna-
rono alle loro vecchie
abitudini. Anche se
deluso dalle loro
azioni, tuttavia li
amava e li condusse
fuori della schiavitù
d’Egitto. Sicuramente
Mosè può essere con-
siderato un pioniere.
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se altra cosa che la morte mi separerà da te!›»3

Sì, Ruth, la preziosa Ruth fu una pioniera.

Anche altre donne fedeli si meritano questo appellativo,

come ad esempio Maria madre di Gesù, Maria

Maddalena, Ester ed Elisabetta. Non trascu-

riamo Abrahamo, Isacco e Giacobbe, né

manchiamo di includere Isaia, Geremia,

Ezechiele e altri di epoche posteriori.

Colui che fu mandato innanzi

Ricordiamo Giovanni Battista. I suoi

vestiti erano semplici, la sua vita spartana, il

suo messaggio conciso: fede, pentimento,

battesimo per immersione e conferimento

dello Spirito Santo tramite un’autorità 

superiore a quella che egli possedeva. Egli

dichiarava: «Io non sono il Cristo; ma son

mandato davanti a lui».4 «Ben vi battezzo io

con acqua; ma vien colui che è più forte di

me... Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo 

e col fuoco».5

Il Fiume Giordano è il luogo in cui

avvenne lo storico incontro, quando Gesù scese dalla

Galilea per essere battezzato da Giovanni. All’inizio

Giovanni implorò il Maestro: «Son io che ho bisogno

d’esser battezzato da te, e tu vieni a me?»6 La risposta fu:

«Conviene che noi adempiamo così ogni giustizia... E

Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuor dell’acqua; ed

ecco i cieli s’apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scen-

dere come una colomba e venir sopra lui. Ed ecco una

voce dai cieli che disse: Questo è il mio diletto Figliuolo,

nel quale mi sono compiaciuto».7

Giovanni dichiarò apertamente: «Ecco l’Agnello di Dio,

che toglie il peccato del mondo!»8

Il Signore dichiarò di Giovanni: «Fra i nati di donna non

è sorto alcuno maggiore di Giovanni Battista».9

Come tanti altri pionieri della storia, Giovanni ricevette

la corona di martire.

Gli apostoli del Salvatore

Molti che furono pionieri nello spirito e nelle azioni

furono chiamati da Gesù come Suoi apostoli. Molto 

si potrebbe dire di ognuno di loro.

Pietro fu tra i primi discepoli di Gesù. Pietro il pesca-

tore, in risposta a una divina chiamata, mise via le reti e

dette ascolto alla dichiarazione del Maestro:

«Venite dietro a me, e vi farò pescatori d’uo-

mini».10 Non posso pensare a Pietro senza

ammirare la sua testimonianza del Signore:

«Tu sei il Cristo, il Figliuol dell’Iddio

vivente».11

Secondo le Scritture l’apostolo

Giovanni era l’unico dei Dodici presente

alla crocifissione di Cristo. Dalla crudele

croce Gesù, riferendosi a Sua madre Maria,

affidò a Giovanni un sacro compito: «Ecco

tua madre!»,12 e a Maria: «Ecco il tuo

figlio!»13

Gli apostoli andavano avanti per indicare

la via agli altri. Essi erano pionieri.

Tuttavia, la storia così dice, per la mag-

gior parte gli uomini non vennero a Cristo

né seguirono la via che Egli aveva indicato.

Il Signore fu crocifisso, molti degli apostoli

furono uccisi, la verità fu rifiutata. La luce splendente si

offuscò e le lunghe ombre di una notte oscura avvolsero

la terra.

Molte generazioni prima, Isaia aveva profetizzato:

«Poiché, ecco, le tenebre coprono la terra, e una fitta

oscurità avvolge i popoli».14 Amos aveva predetto una

carestia nel paese: «Non fame di pane o sete d’acqua, 

ma la fame e la sete d’udire le parole dell’Eterno».15

Quell’era di oscurità sembrava non aver fine. Nessun

messaggero celeste avrebbe fatto la sua apparizione?

Alla ricerca della Luce

Nel momento opportuno, uomini onesti, desiderosi

di verità, a rischio della vita cercarono di stabilire alcuni

punti di riferimento al fine di trovare la vera via. Il giorno

della Riforma stava sorgendo, ma il cammino era difficile.

Le persecuzioni sarebbero state violente, i sacrifici da

compiere immensi e il costo incalcolabile. I riformatori

erano pionieri che tracciavano delle piste alla disperata

ricerca dei punti di riferimento che erano andati perduti

Giovanni implorò il
Maestro: «Son io che
ho bisogno d’esser

battezzato da te, e tu
vieni a me?» La

risposta fu: «Conviene
che noi adempiamo
così ogni giustizia».
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e che una volta ritrovati, così essi crede-

vano, avrebbero riportato l’umanità alla

verità insegnata da Gesù.

Wycliffe, Lutero, Hus, Zwingli, Knox,

Calvino e Tyndale furono tutti pionieri del

periodo della Riforma. Molto importante è la

risposta data da Tyndale ai suoi critici: «Farò 

sì che un bambino che spinge l’aratro cono-

scerà meglio le Scritture di voi».16

Questi furono gli insegnamenti e la vita 

dei grandi riformatori. Le azioni furono 

davvero eroiche, il contributo grande, i

sacrifici immensi, ma non restaurarono

il vangelo di Gesù Cristo.

Si potrebbe quindi chiedere in

merito a questi riformatori: «Il loro sacrificio

fu vano? Le loro lotte inutili?» Io rispondo

con un convinto «No». La Sacra Bibbia era

ora a portata del popolo. Ognuno poteva

trovare meglio la sua strada. Oh, se tutti

avessero saputo leggere e avessero potuto

capire! Ma alcuni sapevano leggere, altri

sapevano ascoltare, e tutti potevano comu-

nicare con Dio tramite la preghiera.

Il lungo e atteso giorno della restaura-

zione del Vangelo, infatti, arrivò. Rivediamo

quel significativo evento della storia

P ietro il pesca-
tore, in rispo-
sta a una

divina chiamata,
mise via le reti e
dette ascolto alla
dichiarazione del
Maestro: «Venite die-
tro a me, e vi farò
pescatori d’uomini».



del mondo, ricordando la testimonianza di

quel giovane contadino che diventò un pro-

feta, il testimone che era presente, proprio

Joseph Smith.

Le ombre fuggon, sorge il sol

Descrivendo la sua esperienza, Joseph

Smith raccontò: «Stavo un giorno leggendo

l’Epistola di Giacomo, primo capitolo, quinto

versetto, che dice: Che se 

qualcuno di voi manca di

sapienza, la chiegga a Dio

che dona a

tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli

sarà donata...17

Alla fine giunsi alla conclusione che

dovevo o rimanere nelle tenebre e nella

confusione o altrimenti dovevo fare come

indica Giacomo, cioè chiedere a Dio...

Mi ritirai nei boschi per fare il tentativo.

Era il mattino di una bella giornata serena

dell’inizio della primavera del 1820...

Mi inginocchiai e cominciai ad offrire i

desideri del mio cuore a Dio...

Vidi esattamente sopra la mia testa una

colonna di luce più brillante del sole, che

discese gradualmente fino a che cadde su 

di me...

Quando la luce stette su di me, io vidi due

Personaggi il cui splendore e la cui gloria sfi-

dano ogni descrizione, ritti sopra di me nell’a-

ria. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per

nome, e disse indicando l’altro: Questo è

il mio Figlio diletto. Ascoltalo!»18

Iairo corse dal
Maestro e gli
disse: «La mia

figliuolina è agli
estremi. Vieni a
metter sopra lei le
mani, affinché sia
salva e viva».



Il Padre e il Figlio, Gesù Cristo, apparvero a Joseph

Smith. Il mattino della dispensazione della pienezza dei

tempi ebbe così inizio, scacciando il buio causato da secoli

di apostasia.

Molto fu scritto riguardo alla vita e alle

imprese di Joseph Smith, ma oggi parleremo

solo di un paio di punti: ricevette la visita 

dell’angelo Moroni; tradusse dalle preziose

tavole, che scoprì, il Libro di Mormon, con 

la sua nuova testimonianza di Cristo per tutto

il mondo; fu uno strumento nelle mani del

Signore tramite cui ci pervennero possenti

rivelazioni relative all’istituzione della Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni;

durante il suo ministero ricevette la visita di

Giovanni Battista, Mosè, Elia, Pietro, Giacomo

e Giovanni, affinché si potesse adempiere 

la restaurazione di tutte le cose; perseverò

nonostante le persecuzioni; soffrì tremenda-

mente, come pure i suoi seguaci; confidò in

Dio; fu leale alla sua chiamata profetica; dette

inizio a un meraviglioso lavoro missionario nel

mondo intero, che oggi sta portando luce e

verità alle anime dell’umanità; infine Joseph

Smith morì martire, come suo fratello Hyrum.

Joseph Smith fu davvero un pioniere.

Una persona che cambiò il mondo

Riflettendo su tutta la storia contenuta nelle Scritture,

impariamo dal supremo pioniere, sì, proprio da Gesù

Cristo. La Sua nascita fu prevista dagli antichi profeti, la

Sua venuta al mondo fu annunciata da un angelo. La Sua

vita e il Suo ministero hanno rivoluzionato il mondo.

La nascita del Bambino di Betleem fu accompagnata da

una grande dotazione: un potere più forte delle armi, una

ricchezza più duratura delle monete di Cesare. Questo

bimbo doveva diventare il Re dei re e il Signore dei signori,

il Messia promesso, Gesù il Cristo, il Figlio di Dio. Nato 

in una stalla, posto a giacere in una mangiatoia, scese dal

cielo per vivere sulla terra come uomo mortale e per stabi-

lire il regno di Dio. Durante il Suo ministero terreno inse-

gnò agli uomini la legge superiore. Il Suo glorioso vangelo

riformò il pensiero del mondo. Benedisse gli ammalati,

fece camminare gli storpi, vedere i ciechi, udire i sordi, 

e riportò persino in vita i morti.

Nel Libro degli Atti leggiamo: Gesù «è

andato attorno facendo del bene... perché

Iddio era con lui».19

Egli ci ha insegnato a pregare: «Padre

nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo

nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua

volontà anche in terra com’è fatta nel cielo».20

Nel giardino noto come Getsemani,

dove la Sua sofferenza fu così grande da

farLo sanguinare da ogni poro, Egli pregò:

«Padre, se tu vuoi, allontana da me questo

calice! Però, non la mia volontà, ma la tua

sia fatta».21

Egli ci ha insegnato a servire: «In quanto

l’avete fatto ad uno di questi miei minimi 

fratelli, l’avete fatto a me».22

Egli ci ha insegnato a perdonare: «Io, il

Signore, perdonerò chi voglio perdonare,

ma a voi è richiesto di perdonare tutti».23

Egli ci ha insegnato ad amare: «Ama il

Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con

tutta l’anima tua e con tutta la mente tua.

Questo è il grande e il primo comandamento.

Il secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo come

te stesso».24

Da quel vero pioniere che era, diceva: «Vieni e 

seguitami».25

Andiamo ora a Capernaum. Là troviamo Iairo, un capo

della sinagoga, che corre dal Maestro e gli dice: «La mia

figliuolina è agli estremi. Vieni a metter sopra lei le mani,

affinché sia salva e viva».26 Quindi arrivò la notizia dalla casa

del capo della sinagoga: «La tua figliuola è morta».27

Cristo rispose: «Non temere; solo abbi fede!»28 Arrivò

quindi alla casa passando fra quelli che piangevano e disse

loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La fanciulla non

è morta, ma dorme. E si ridevano di lui»,29 sapendo che era

morta. «Egli, messili tutti fuori... Presala per la mano le dice...

Giovinetta, io tel dico, lèvati! E tosto la giovinetta s’alzò e

camminava... E furon... presi da grande stupore».30
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Il primo a risorgere

Provo grande emozione e turbamento nel raccontare

gli eventi che portarono alla crocifissione del Maestro. Mi

sento sprofondare nel leggere le parole di Pilato quando

rispose alle grida della folla che diceva: «Crocifiggilo, cro-

cifiggilo».31 Pilato «prese dell’acqua e si lavò le mani in pre-

senza della moltitudine, dicendo: Io sono innocente del

sangue di questo giusto; pensateci voi».32 Gesù fu deriso,

Gli sputarono addosso e misero sul Suo capo una corona

di spine. Gli fu offerto dell’aceto da bere. Lo crocifissero.

Il Suo corpo fu sepolto in un sepolcro preso a prestito,

1. Citato da Wilford Woodruff,
«Celebration of Pioneers’ Day»,
The Utah Pioneers (1880), 23.

2. Oxford English Dictionary
(1971), «Pioneer», 2182.

3. Ruth 1:16–17.
4. Giovanni 3:28.
5. Luca 3:16.
6. Matteo 3:14.
7. Matteo 3:15–17.
8. Giovanni 1:29.
9. Matteo 11:11.

10. Matteo 4:19.
11. Matteo 16:16.
12. Giovanni 19:27.
13. Giovanni 19:26.
14. Isaia 60:2.
15. Amos 8:11.
16. Citato da S. Michael Wilcox,

Fire in the Bones: William

Tyndale—Martyr, Father of the
English Bible (2004), 47.

17. Joseph Smith—Storia 1:11.
18. Joseph Smith—Storia 1:13–17.
19. Atti 10:38.
20. Matteo 6:9–10.
21. Luca 22:42.
22. Matteo 25:40.
23. DeA 64:10.
24. Matteo 22:37–39.
25. Luca 18:22.
26. Marco 5:23.
27. Marco 5:35.
28. Marco 5:36.
29. Marco 5:39–40.
30. Marco 5:40–42.
31. Luca 23:21.
32. Matteo 27:24.
33. Luca 24:5–6.
34. DeA 76:22–23.

8

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

sto messaggio impiegando un metodo che incoraggi la par-
tecipazione di coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi:

1. Chiedete alle persone di fornire una definizione di 
pioniere. Leggete la definizione della parola che viene data
nell’articolo. Servitevi di alcuni esempi del presidente
Monson per mostrare in che modo i pionieri hanno prepa-
rato spiritualmente la via per noi. Chiedete di fare degli
esempi di persone che hanno preparato loro la via. Discutete
come possiamo serbare lo spirito pionieristico ed essere
una guida per altre persone. Raccontate l’esempio di un
«pioniere» che è stato importante nella vostra vita.

2. Mostrate delle immagini sui pionieri menzionati nell’ar-
ticolo. Chiedete ai familiari di scegliere a turno un’immagine
e di spiegare in che modo la persona scelta è stata un pio-
niere. Chiedete come possiamo mostrare gratitudine per il
retaggio lasciatoci da questi pionieri spirituali. Rendete testi-
monianza che il Salvatore è il «supremo pioniere».

3. Fate fare alla famiglia una breve passeggiata.
Fermatevi in vari punti e narrate gli esempi dei pionieri
descritti dal presidente Monson. Leggete la definizione di
pioniere e invitate qualcuno a fare strada per ritornare a
casa. Invitate le persone a sforzarsi di essere dei pionieri.
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ma nessuna tomba poteva trattenere il corpo del Signore.

Nel mattino del terzo giorno giunse il sorprendente mes-

saggio a Maria Maddalena, a Maria madre di Giacomo e

alle altre donne che si trovavano con loro quando si reca-

rono al sepolcro, videro la grande pietra di chiusura

smossa e la tomba vuota. Due angeli, rivolti alle donne in

lacrime, dissero: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli

non è qui, ma è risuscitato».33

Sì, il Signore è proprio risuscitato. Egli è apparso a

Maria. Fu visto da Cefa, o Pietro, poi dai Suoi fratelli dei

Dodici. Fu visto da Joseph Smith e da Sidney Rigdon, che

dichiararono: «Questa è la testimonianza, l’ultima di tutte,

che diamo di lui: Che egli vive! Poiché lo vedemmo, sì,

alla destra di Dio».34

Il nostro Mediatore, il nostro Redentore, il nostro

Fratello, il nostro Avvocato presso il Padre morì per i nostri

peccati e per quelli di tutta l’umanità. L’espiazione di Gesù

Cristo è l’atto preordinato, ma volontario, dell’Unigenito

Figlio di Dio. Egli offrì la Sua vita quale riscatto redentore

per ciascuno di noi.

La Sua missione, il Suo ministero fra gli uomini, i Suoi

insegnamenti di verità, i Suoi atti di misericordia, il Suo

profondo amore per noi ci ispirano gratitudine e riscal-

dano i nostri cuori. Gesù Cristo, il Salvatore del mondo,

il Figlio di Dio, fu ed è il sublime pioniere, perché Egli ci

ha preceduto, mostrandoci la via da seguire. Prego che

possiamo a nostra volta seguirLo sempre. ■

NOTE



Diversi anni fa, io e mia moglie ci recammo in Svizzera

con la speranza di raccogliere altre informazioni

sulla nostra genealogia. Quando arrivammo nella 

cittadina di Glarus, che si trova a circa 30 minuti dal Lago 

di Zurigo, scoprimmo che la prenotazione 

dell’albergo era andata smarrita. La persona

addetta alla ricezione dei clienti era molto di-

spiaciuta per noi e si adoperò per trovarci un

altro luogo dove potessimo stare. Dopo diverse

telefonate infruttuose, ci disse: «Oh, aspettate

un attimo. C’è un altro alberghetto non troppo

lontano da qui. Il proprietario è andato negli

Stati Uniti. Gli telefonerò per vedere se è ritor-

nato». Così fece. Apprendemmo che il proprie-

tario aveva fatto ritorno proprio quel giorno e

che il suo albergo era completamente vuoto.

L’alberghetto si trovava proprio alle pendici

delle Alpi, sulla riva di un bellissimo lago.

Durante la piacevole cena, il proprietario ci

raccontò: «Conosco una persona che 

si chiama anch’ella Paul

Koelliker. Vive a Glarus». Senza perdere tempo, il nostro

nuovo amico era al telefono con il Paul Koelliker di Glarus.

L’interlocutore chiese se fossi di Salt Lake City. Quando

risposi di sì, egli disse: «Ho già incontrato questa persona».

Fu allora che mi ritornò in mente un fatto

accaduto venticinque anni prima. Ero seduto

alla mia scrivania nel Church Office Building

[uffici amministrativi della Chiesa] di Salt 

Lake City quando squillò il telefono. Parlando

inglese con un forte accento tedesco, la per-

sona si presentò: «Mi chiamo Paul Koelliker.

Vedo nell’elenco telefonico che anche lei si

chiama Paul Koelliker. Mi piacerebbe incon-

trarla». Mi recai a trovarlo con mio padre e

mio nonno. L’incontro fu piacevole. Mi fornì

alcuni nomi di antenati, ma non fummo in

grado di collegarli alla nostra famiglia. Da

allora non ci eravamo più sentiti sino al mio

viaggio in Svizzera.

Il mattino dopo andammo di buon’ora al

suo ufficio. Non solo questo Paul Koelliker

vive a Glarus, ma è a capo degli archivi del

Cantone di Glarus. Quando gli spiegai che

stavamo cercando di risalire alle nostre

radici genealogiche, mi disse: «Penso di

potervi aiutare». Ci accompagnò nell’archi-

vio e ci mostrò dei libri organizzati per

famiglia. C’informò: «Non posso lasciarvi

fare fotocopie di questi libri; dovrete copiarli a mano».

Così, per le successive sette ore, scrivemmo quanto

più velocemente possibile.

Ritornammo dalla Svizzera con i nomi di centinaia

di nostri antenati, per i quali in seguito comple-

tammo il lavoro di tempio. Sapevamo che c’erano

molti altri nomi in attesa nell’archivio di Glarus e la

nostra famiglia sente ora l’urgenza spirituale di fare

qualcosa per loro. So che il Signore ci aiuterà a trovare

gli antenati, se solo agiremo seguendo i suggerimenti

dello Spirito. ■
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«Anch’io sono 
Paul Koelliker»

A N Z I A N O  PA U L  E .  KO E L L I K E R
Membro dei Settanta

Il Signore ci 
aiuterà nella 

ricerca genealogica,
se ascolteremo i

suggerimenti 
dello Spirito.
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Una serie di articoli che esamina le
dottrine peculiari della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Non possiamo comprendere lo scopo della vita sulla

terra, ossia perché siamo qui, salvo che capiamo

prima chi siamo, donde veniamo e qual è il nostro

destino eterno. Queste verità, che si trovano nelle Scritture

e che furono restaurate tramite il profeta Joseph Smith,

c’insegnano che siamo letteralmente figli di spirito di 

Dio, che vivevamo con Lui nell’esistenza preterrena e che

abbiamo in noi i semi della divinità, il potenziale di diven-

tare come Lui. Nel mondo preterreno questo era il nostro

grande desiderio e capimmo che ognuno di noi, per soddi-

sfarlo, avrebbe dovuto lasciare la Sua presenza, ricevere un

corpo fisico, imparare a camminare per fede e, mediante

l’espiazione di Gesù Cristo, diventare «sottomesso, mite,

umile, paziente, pieno d’amore» (Mosia 3:19).

Il corpo fisico

«Adamo cadde affinché gli uomini potessero essere»,

dichiarò Lehi, «e gli uomini sono affinché possano provare

gioia» (2 Nefi 2:25). Ciò nonostante, eccetto che posse-

diamo un corpo glorificato e risorto, non possiamo pro-

vare la gioia eterna del nostro Padre celeste. Il Signore

spiegò: «Gli elementi sono eterni, e spirito ed elementi

inseparabilmente connessi ricevono una pienezza di gioia.

E quando sono separati, l’uomo non può ricevere una pie-

nezza di gioia» (DeA 93:33–34).

Tutti coloro che giungono su questa terra e ottengono

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

Lo scopo della vita



un corpo mortale risorgeranno, tuttavia la

gloria e la gioia della vita eterna alla presenza

di Dio sono riservate a coloro «che vincono

mediante la fede» (DeA 76:53) nel Signore

Gesù Cristo. Il profeta Joseph Smith insegnò:

«Venimmo su questa terra per avere un corpo

e presentarlo puro dinanzi a Dio nel regno

celeste».1

L’anziano Dallin H. Oaks, membro del

Quorum dei Dodici Apostoli, ha chiarito ulte-

riormente la questione: «Crediamo che lo

scopo della vita terrena è quello di acquisire

un corpo fisico e, tramite l’espiazione di Gesù

Cristo e l’obbedienza alle leggi e alle ordi-

nanze del Vangelo, di poterci qualificare per

quella condizione gloriosa, risorta e celeste,

che è chiamata esaltazione o vita eterna».2

Per fede, non per visione

Nella vita preterrena eravamo alla presenza di Dio.

Camminavamo per visione, ma in questa vita, come ci

ricorda l’apostolo Paolo, «camminiamo per fede e non per

visione» (2 Corinzi 5:7). Le Scritture c’insegnano che «la

fede è... dimostrazione di cose che non si vedono» (Ebrei

11:1; corsivo dell’autore), e che «se avete fede, sperate in

cose che non si vedono, ma che sono vere» (Alma 32:21).

Camminare per visione limita la nostra capacità di svilup-

pare ed esercitare la fede.

«Senza fede è impossibile piacer[e a Dio]» (Ebrei 

11:6). Se non abbiamo fede in Gesù Cristo non possiamo 

essere salvati. Quando ci trovavamo alla presenza di Dio,

potemmo acquisire ed esercitare un certo grado di fede,

ma era necessario che lasciassimo la Sua presenza e che

fosse steso un velo sulla nostra memoria, in modo che

potessimo sviluppare la fede necessaria per vantare i diritti

sulla vita eterna.

Moroni spiega il concetto che «la fede consiste in cose

che si sperano e non si vedono», affermando che Dio ci

nega la conoscenza perfetta sino a quando la fede non è

stata saggiata: «Non disputate perché non vedete, poiché

non riceverete alcuna testimonianza se non dopo aver

dato prova della vostra fede» (Ether 12:6). Dare prova

della nostra fede, pertanto, è un altro motivo principale

per cui abbiamo lasciato la presenza di Dio e siamo

venuti sulla terra.

«Li metteremo alla prova»

Perla di Gran Prezzo riporta il reso-

conto della visione di Abrahamo riguar-

dante l’esistenza preterrena. Parlando 

agli spiriti «che erano con lui» nel mondo

preterreno, Gesù Cristo disse: «Faremo

una terra sulla quale costoro possano

dimorare; E in questo modo li metteremo

alla prova, per vedere se essi faranno 

tutte le cose che il Signore loro Dio

comanderà loro» (Abrahamo 3:24–25).

Questa vita, quindi, diventa un banco 

di prova, «uno stato probatorio» (Alma

12:24), un tempo per dimostrare che

siamo in grado di fare nostri i poteri 

dell’espiazione di Cristo e santificarci, 

proprio come Egli è santo.

Questo test della fede stabilisce se

«far[emo] tutte le cose che il Signore [nostro] Dio [ci]

comanderà». Per superare l’esame terreno dobbiamo

pentirci dei peccati, ricevere le ordinanze fondamentali,

stringere e mantenere le alleanze con Dio e perseverare

in rettitudine sino alla fine. Il Signore, però, si preoccupa

non solo di ciò che facciamo nella vita, ma Gli sta anche

a cuore quello che siamo e che stiamo diventando. «Il

Signore richiede il cuore e una mente ben disposta»

(DeA 64:34). Egli, inoltre, richiede che ognuno di noi 

sia «santificato tramite l’espiazione di Cristo, il Signore» 

e diventi «come un fanciullo, sottomesso, mite, umile,

paziente, pieno d’amore, disposto a sottomettersi 

a tutte le cose che il Signore ritiene conveniente inflig-

gergli» (Mosia 3:19). Egli si aspetta che veniamo a Lui 

e sperimentiamo «un potente cambiamento... nel 

nostro cuore... cosicché non abbiamo più alcuna disposi-

zione a fare il male, ma a fare continuamente il bene»

(Mosia 5:2).

La vera prova della vita terrena è vedere se accetteremo

il Signore con tutto il cuore, applicheremo a noi il Suo 

sangue espiatorio, faremo «tutto ciò che possiamo fare» 

(2 Nefi 25:23) per osservare i Suoi comandamenti e, alla

fine, essere resi perfetti in Lui tramite la Sua grazia (vedere

Moroni 10:32). ■

NOTE
1. History of the Church, 6:50.
2. «Apostasia e restaurazione», La Stella, luglio 1995, 100.
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Per superare 
l’esame terreno
dobbiamo pentirci

dei peccati, ricevere le
ordinanze fondamen-
tali, stringere e mante-
nere le alleanze con Dio
e perseverare in rettitu-
dine sino alla fine.
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Queste giovani donne
hanno imparato come

migliorare la loro vita attra-
verso il Progresso personale.

A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

Nel 1671, quando i pirati se ne andarono,

l’antica Panamá era ridotta a un muc-

chio di rovine. Oggi, da quelle mura che

si sgretolano, Melissa Bethancourt può indi-

care gli eminenti grattacieli e il profilo della

moderna Panamá che si staglia nell’orizzonte.

Il cambiamento intercorso negli ultimi tre-

centotrentacinque anni è impressionante.

Bisogna però aggiungere che il progresso

che Melissa ha compiuto negli ultimi sei anni

è ispirato ed è un cambiamento che sempre

più ragazze stanno facendo in tutto il mondo

grazie al Progresso personale.

«Ho sempre pensato il peggio di me

stessa», racconta Melissa, 17 anni, che sta 

per completare il programma delle Giovani

Donne nel Rione Cincuentenario, Palo di

Panamá. «Il programma del Progresso perso-

nale, tuttavia, mi ha aiutato a rendermi conto

che ho un valore».

Secondo lei, «non importa chi sei o dove

vivi, queste attività possono aiutarti a diven-

tare una persona migliore. Il programma è

ispirato per noi. Il mondo muta, le tentazioni

e le difficoltà cambiano e questo programma

è proprio per il nostro tempo, al fine di aiu-

tarci a progredire per affrontare le difficoltà

odierne».

Un allungo verso il cielo

Ancora in piedi tra le rovine della vecchia

Panamá si erge La Catedral, la cui torre,

costruita in pietra, raggiunge ancora l’altezza

di circa quattro piani. Probabilmente era una

delle strutture più maestose del porto vec-

chio. Dai tempi della vecchia Panamá, il pro-

filo della città è grandemente cambiato. I

grattacieli fanno valere il loro nome, domi-

nando La Catedral.

Questo tipo di progresso si riflette anche

nella vita delle ragazze locali che apparten-

gono alla Chiesa. Il Progresso personale le 

Panamá, come rendere 

personale
Nella pagina accanto:

negli ultimi trecento-

trentacinque anni, è

impressionante come

Panamá è cambiata

passando dalla pietra

all’acciaio, tuttavia 

il progresso compiuto

dalle giovani come

Beatriz Martinez,

Mayka Moreno,

Andrea Navas e

Melissa Bethancourt

(da sinistra verso

destra) grazie al pro-

gramma Progresso

personale è fonte 

d’ispirazione.

il progresso un fatto
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sta aiutando a capire che, proprio come gli

altissimi edifici toccano le nuvole, la com-

prensione di chi sono e l’osservanza dei

valori delle Giovani Donne può aiutarle ad

allungarsi verso il cielo.

«Il Progresso personale non mi ha inse-

gnato solo qualcosa riguardo alla Chiesa»,

spiega la sedicenne Andrea Navas del Rione

Cincuentenario, «ma mi ha anche aiutato a

capire chi sono, che siamo figlie di Dio».

Grazie alle certezze acquisite, queste gio-

vani donne hanno più fiducia in se stesse nel

provare nuove cose, perché non si preoccu-

pano di ciò che gli altri possano pensare in

caso di un loro errore. La conoscenza del loro

valore agli occhi di Dio le aiuta inoltre a ten-

dere la mano alle altre persone.

Questa consapevolezza ha spronato

Andrea a scrivere un biglietto di ringrazia-

mento a una sorella missionaria nel suo rione

che le ha insegnato a suonare il pianoforte;

ha incoraggiato Melissa a trascorrere del

tempo in una struttura per anziani, conver-

sando con loro e facendo per loro ciò che

essi non sono più in grado di fare; ha fornito

a Mayka Moreno del Rione Marcasa il corag-

gio di parlare a un amico di scuola del piano

di salvezza.

«Noi abbiamo un valore infinito», afferma

Mayka. «L’anima è importantissima agli occhi

di Dio. Il Progresso personale ha cambiato il

modo in cui guardo a me stessa e alle altre

persone. A volte giudichiamo gli altri non

troppo buoni, ma Dio ama ognuno di noi».

Un fondamento nuovo

Dopo che Panamá bruciò, i suoi abitanti

scelsero un luogo che distava qualche miglio

e che era più facile da difendere. Lì comincia-

rono da zero a costruire la loro città. Forse

non fu facile, ma i risultati svettano sopra le

rovine della vecchia Panamá.

Il Progresso personale di Mayka e Minerva

Moreno ha seguito un corso simile. Quando

le sorelle si unirono alla Chiesa, Mayka aveva

l’età per frequentare la classe delle Api, a

Minerva mancavano ancora pochi mesi prima

di entrare nel programma delle Giovani

14

Proprio come Panamá

si è alzata verso il 

cielo rispetto a ciò che

era originariamente

(inserto), le giovani

donne della Chiesa

come Mayka e Minerva

Moreno (dall’alto in

basso) stanno utiliz-

zando il Progresso

Personale per crescere.



Donne. Praticamente sono partite da

zero nel Vangelo, senza il beneficio di 

un fondamento eretto nella Primaria.

Ora, diversi anni dopo, riguardano a ciò

che il Progresso personale ha fatto per

loro come nuove convertite.

«Non abbiamo fatto la Primaria», rac-

conta Mayka. «Il Progresso personale 

mi ha aiutato a comprendere le dottrine

evangeliche, rafforzando grandemente 

la mia testimonianza sull’espiazione di

Cristo e su altre cose che non capivo».

«Ho imparato moltissimo sul Vangelo 

e su Joseph Smith», afferma Minerva. «Ho

potuto capire quali sono le cose non vere

che la gente dice sulla Chiesa, e qual è la

verità».

Anche la madre, Justa, ha notato il loro

progresso: «Ho visto un cambiamento

totale in loro. Sono cambiate in bene al

cento per cento: nella vita quotidiana, nel

comportamento, con gli amici e a scuola».

«Ho imparato tantissime cose», spiega

Mayka. «Non sono la stessa persona di

prima: sono migliorata».

Il Progresso personale

Le amiche di Mayka, che sono cresciute nella Chiesa,

ritengono che il programma abbia portato molti benefici

anche nella loro vita.

«A volte cresciamo nella Chiesa, ma

non abbiamo la testimonianza

che hanno i nostri genitori», spiega

Melissa. «Il Progresso personale, però, e

soprattutto il valore della fede, mi hanno

aiutato a sviluppare e a rafforzare la mia

testimonianza».

Tutte queste giovani panamensi sono

d’accordo sul fatto che il Progresso perso-

nale ha rafforzato la loro testimonianza e

ha fatto sì che la vita cambiasse in meglio.

Credono che ciò possa accadere a tutte 

le ragazze che s’impegnano in questo

programma.

«Se qualcosa deve portare dei cambia-

menti nella tua vita, deve essere perso-

nale», commenta Beatriz Martinez del

Rione Bella Vista. Ella ritiene che il pro-

gramma sia ispirato perché può essere

adattato a chiunque. «È per tutte noi».

«Il Signore vuole che diventiamo

migliori, che risplendiamo di più.

Desidera che sviluppiamo i nostri

talenti, che siamo una luce su un

monte», afferma Mayka. «Ecco perché

c’è questo programma».

La Prima Presidenza ha dichiarato:

«Tu sei una diletta figlia del Padre celeste... Il tuo affet-

tuoso Padre celeste ti ha benedetta con talenti e capacità

che ti aiuteranno nell’adempimento della tua missione

divina. Puoi sviluppare questi doni attraverso la preghiera

personale, lo studio delle Scritture, l’obbedienza ai coman-

damenti e il servizio reso agli altri...

Nel partecipare al Progresso personale, ti unisci a

migliaia di altre Giovani Donne che si stanno sforzando

di venire a Cristo e di ‹stare come testimoni di Dio in

ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo› (Mosia

18:9)» (Progresso personale delle Giovani 

Donne, 1).

Proprio come la città di Panamá continua a espan-

dersi, con l’aggiunta di nuovi grattacieli al suo

profilo, le giovani donne che seguono il

programma del Progresso personale conti-

nuano a sviluppare i talenti ed emergono

come esempi, aiutando le altre ragazze a cre-

scere con loro per giungere a Cristo. ■
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A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

Michael Diaz guarda oltre la lunga

canna di un pezzo d’artiglieria

pesante e scruta le acque increspate

di Portobelo, Panamá. Se fosse portato un

attacco dal mare alla roccaforte e all’oro ivi

custodito, le navi nemiche

dovrebbero passare attra-

verso lo sbarramento d’ar-

tiglieria prodotto da una

dozzina di cannoni, i mari-

nai dovrebbero superare 

i soldati di guarnigione a

due forti sul litorale, tra

cui quello dove si trova

Michael. Le battaglie del

passato erano spaventose

e cruente.

Fortunatamente per Michael, non ci 

sono state battaglie per più di duecentocin-

quant’anni.

Da allora molte cose sono cambiate. Mentre

passeggia lungo le rovine delle grosse mura,

Michael, che ha quindici anni, non pensa ai

cellulari, a Internet, o agli uomini che cammi-

nano sulla luna. Lui e gli amici del Palo di

Colón, Panamá, parlano dei cambiamenti che

hanno notato in se stessi grazie al programma

Dovere verso Dio.

«Ho imparato molte cose», afferma

Michael. Gli altri concordano con un cenno

del capo. «Credo di più in me stesso. Non

devo dipendere tanto dalle altre persone dal

punto di vista spirituale. Trovo il coraggio di

parlare con le persone della Chiesa».

Una costruzione che duri

Costruiti per durare, i forti sono rimasti a

guardia di Portobelo per

oltre cent’anni e i loro

resti si ergono tuttora.

Secondo questi giovani,

il punto di forza del pro-

gramma Dovere verso Dio

risiede nello stabilire e rag-

giungere le mete. Gli obiet-

tivi li stanno aiutando a

costruire delle roccheforti

spirituali che li aiuteranno

ad affrontare qualsiasi cosa

si troveranno di fronte nella vita.

«Vivi in un’epoca di grandi sfide e opportu-

nità», ha dichiarato la Prima Presidenza. «Puoi

rafforzarti lavorando sulla fede e la testimo-

nianza e vivendo il Vangelo man mano che lo

impari e lo condividi» (Sacerdozio di Aaronne:

Adempiere il nostro dovere verso Dio, 4).

Aldo Cardenas del Rione Puerto Pilon

ricorda il traguardo che si era posto recente-

mente di organizzare una serata familiare

con l’aiuto di suo padre. «Mio padre mi asse-

gnò il tema del sacerdozio e di come esso

sia importante per la famiglia. Ho imparato

Dovere verso Dio
L’edificazione di 
roccheforti spirituali

I ragazzi che si pon-

gono e portano a ter-

mine delle buone mete

relative al Dovere

verso Dio erigono per

se stessi delle rocche-

forti di fede, secondo

questi giovani uomini

che sono ritratti presso

i resti dei forti del

sedicesimo secolo. 

A destra: Michael 

e Isaac Diaz. Nella

pagina accanto:

Michael, Isaac e i loro

amici Narcisso Garay

e Aldo Cardenas.
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un sacco di cose sul sacerdozio, che porta grandi benefici

a noi e ad altre persone attraverso di noi».

Egli è contento per i risultati raggiunti grazie al pro-

gramma: «Dover portare avanti le mete mi ha aiutato a

diventare più responsabile».

Narcisso Garay, 17 anni, del Rione Barriada Kuna si 

era posto l’obiettivo di leggere il Libro di Mormon tutti 

i giorni. «I miei genitori mi avevano suggerito di leggere

anche le altre Scritture. Ora ho quasi terminato il Nuovo

Testamento. All’inizio pensavo che fosse noioso, ma ora

ho capito quello che Gesù ha sofferto per noi e so che

possiamo ritornare da Lui».

Isaac, fratello maggiore di Michael, spiega che raggiun-

gere i traguardi che si era posto nel programma lo ha raf-

forzato spiritualmente. Quando era un insegnante, era il

solo membro attivo del suo quorum. Il Dovere verso Dio

non solo ha aiutato lui, ma ha fornito le occasioni affinché

egli si potesse mettere in contatto con i tre altri membri

del quorum che non si vedevano regolarmente, così che

venissero ad alcune attività. Uno di loro è venuto anche 

in chiesa.

«Ho cercato di andare a trovare gli altri e d’invitarli a

venire in chiesa», racconta Isaac. «Questo era il mio dovere

verso Dio».

Senza più timore

Seduto su un cannone inutilizzato da tanto tempo,

Michael può facilmente immaginare di difendere il forte

contro il furioso attacco di un nemico. Guardando verso il

mare aperto, tuttavia, parla di rafforzarsi contro un diverso

tipo di attacco, senza cannoni e polvere da sparo.

Mentre il sole cala su Portobelo, egli commenta:

«A volte a scuola gli amici mi prendono in giro per-

ché faccio parte della ‹chiesa di Mormon›».

Lui, però, non teme di dire loro: «Appartengo

alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni». ■



l’ordinanza «conferisce il dono dello Spirito

Santo dicendo: ‹Ricevi lo Spirito Santo›»

(Guida della famiglia [opuscolo], 20).

Conosco nelle Scritture due esempi in

cui la manifestazione dello Spirito Santo è

stata visibile. Il primo è quando il Signore 

fu battezzato:

«E Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuor

dell’acqua; ed ecco i cieli s’apersero, ed egli

vide lo Spirito di Dio scendere come una

colomba e venir sopra lui» (Matteo 3:16;

vedere anche 1 Nefi 11:27; 2 Nefi 31:8; DeA

93:15).

Il secondo è il giorno di Pentecoste. Gli

Apostoli senza dubbio erano stati ordinati,

ma il Signore li aveva lasciati. Essi si chiede-

vano che cosa dovessero fare. Si ricorda-

rono che Egli aveva loro detto di rimanere 

a Gerusalemme, così obbedirono. Avvenne

poi il fatto. Essi si trovavano in una casa e ci

fu «un suono come di vento impetuoso che

soffia, ed esso riempì tutta la casa dov’essi

sedevano.

E apparvero loro delle lingue come di

fuoco che si dividevano, e se ne posò una

su ciascuno di loro.

E tutti furon ripieni dello Spirito Santo»

(Atti 2:2–4). A quel punto furono autorizzati;

erano pronti.

Allora poteva avere inizio il ministero al

quale il Signore li aveva chiamati e per cui li

aveva incaricati.

In Dottrina e Alleanze questo modello 
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Il battesimo consta 
di due parti, ossia il
battesimo d’acqua e
il battesimo di fuoco,
o Spirito Santo. Se
separate le due parti,
abbiamo solo un 
battesimo a metà.

P R E S I D E N T E  B OY D  K .  PA C K E R
Presidente facente funzione 
del Quorum dei Dodici Apostoli

Il mio scopo è insegnarvi attraverso la 

dottrina e le Scritture perché agiamo nel

modo in cui agiamo. Vi fornirò una guida 

e alcuni suggerimenti su come possiamo fare

meglio le cose in modo che ogni fedele della

Chiesa sia pienamente convertito e non se ne

allontani mai.

Joseph Smith affermò: «Se il battesimo di

un uomo non è celebrato con la speranza

della remissione dei peccati e del ricevere lo

Spirito Santo, tanto varrebbe battezzare un

sacco di sabbia. Il battesimo con l’acqua non 

è che metà battesimo e non vale niente senza

l’altra metà, cioè senza il battesimo dello

Spirito Santo» (History of the Church, 5:499).

Preparare le persone al battesimo senza

insegnare il dono dello Spirito Santo è come

tenere una riunione sacramentale dove solo 

il pane viene benedetto e distribuito. Le per-

sone riceverebbero solo metà sacramento.

Parleremo collegando strettamente il batte-

simo alla confermazione e al conferimento del

dono dello Spirito Santo.

La confermazione e il conferimento del dono

dello Spirito Santo

La confermazione consiste di due parti: 

la confermazione come membri della Chiesa 

e poi il conferimento del dono dello Spirito

Santo. Il detentore del sacerdozio che celebra

IL DONO DELLO
SPIRITO SANTO
Ciò che ogni membro della Chiesa dovrebbe sapere



si ripeté quando l’Eterno disse:

«Tu battezzasti mediante l’acqua al penti-

mento, ma essi non ricevettero lo Spirito

Santo;

Ma ora ti do un comandamento, che tu

battezzi mediante l’acqua, ed essi riceveranno

lo Spirito Santo mediante l’imposizione delle

mani, proprio come gli antichi apostoli» (DeA

35:5–6).

Quando Paolo si recò a Efeso

trovò dodici uomini che erano

stati battezzati, ma che non ave-

vano ancora ricevuto lo Spirito

Santo. Essi gli dissero: «Non

abbiamo neppur sentito dire che 

ci sia lo Spirito Santo» (Atti 19:2).

Ciò che accadde dopo è indi-

cativo: Paolo li fece battez-

zare di nuovo, quindi

conferì loro il dono

dello Spirito Santo

mediante l’imposizione

delle mani (vedere Atti

19:2–7).

Tenete a mente il

quarto articolo di fede: 

«I primi principi e le prime

ordinanze del Vangelo

sono: primo, la fede nel

Signore Gesù Cristo;

secondo, il pentimento;

terzo, il battesimo per

immersione per la remis-

sione dei peccati; quarto,

l’imposizione delle mani per

il dono dello Spirito Santo».

Quando i genitori inse-

gnano ai figli, come nel caso

dei missionari che istrui-

scono i simpatizzanti, e li

preparano per il battesimo

d’acqua, devono pensare

anche al dono dello Spirito

Santo, ossia al battesimo di

fuoco. Considerateli un tutt’uno. Prima viene

il battesimo d’acqua e poi il battesimo di

fuoco.

Qualcuno potrebbe chiedere ai missionari:

«Come vanno le cose?», oppure, «State inse-

gnando a qualcuno?»

I missionari rispondono automaticamente:

«Sì, abbiamo una famiglia che si sta prepa-

rando per il battesimo e la confermazione,

per ricevere lo Spirito Santo».

Oppure un padre e una madre potreb-

bero dire a un figlio: «Quando avrai

otto anni, sarai pronto per

essere battezzato e rice-

vere lo Spirito Santo».

A Efeso, Paolo
trovò dodici
uomini che

erano stati battez-
zati, ma che non ave-
vano ancora ricevuto
lo Spirito Santo. Egli
li fece battezzare di
nuovo, quindi conferì
loro il dono dello
Spirito Santo.
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Tale comunicazione raramente giunge in maniera udi-

bile. La maggior parte delle volte perviene attraverso 

i sentimenti, come avvenne in questo caso.

Ecco un altro esempio, dove il Signore inse-

gnò questo principio a Joseph Smith e a Oliver

Cowdery: «Devi studiarlo nella tua mente

[lavorare, studiare]; poi devi chiedermi se sia

giusto, e se è giusto farò sì che il tuo petto

arda dentro di te; perciò sentirai che è giusto»

(DeA 9:8; corsivo dell’autore). Questo vale per

tutti noi.

Parlare nella lingua degli angeli

«Pertanto, miei diletti fratelli, io so che se

seguirete il Figlio con pieno intento di cuore,

senza compiere nessuna ipocrisia e nessun

inganno dinanzi a Dio, ma con intento reale,

pentendovi dei vostri peccati, testimoniando

al Padre che siete disposti a prendere su di voi

il nome di Cristo, mediante il battesimo—sì,

seguendo il vostro Signore e il vostro Salvatore

dentro all’acqua, secondo la sua parola, ecco,

allora riceverete lo Spirito Santo; sì, allora

viene il battesimo di fuoco e dello Spirito

Santo». Ecco ora questo importante principio: «E allora

potrete parlare nella lingua degli angeli e gridare lodi al

Santo d’Israele.

Ma ecco, miei diletti fratelli, così mi pervenne la voce

del Figlio, dicendo: Dopo che vi sarete pentiti dei vostri

peccati e avrete testimoniato al Padre che siete disposti ad

obbedire ai miei comandamenti, mediante il battesimo di

acqua, e avrete ricevuto il battesimo di fuoco [che è il con-

ferimento] dello Spirito Santo, e potrete parlare in una

nuova lingua, sì, proprio nella lingua degli angeli» (2 Nefi

31:13–14; corsivo dell’autore).

Nefi spiega chiaramente che cosa accade dopo il batte-

simo, la confermazione e il ricevimento dello Spirito Santo:

«Pertanto fate le cose che vi ho detto di aver visto che il

vostro Signore e Redentore farà; poiché per questo motivo

esse mi sono state mostrate: affinché voi possiate cono-

scere la porta per la quale dovrete entrare. Poiché ecco, la

porta per la quale dovrete entrare è il pentimento e il bat-

tesimo mediante l’acqua [che è una testimonianza simbo-

lica del pentimento]; e allora viene la [promessa della]

Ripeto, per essere battezzato e ricevere lo Spirito

Santo: unite insieme le due cose.

Tutto ciò che affermo è evidente ed enunciato

nella Sezione 20 di Dottrina e Alleanze (vedere

versetti 41–43, 45, 68). Ci sono anche alcuni

altri riferimenti dove questo messaggio è affer-

mato (vedere Atti 8:12, 14–17; DeA 33:11, 15;

36:2; 39:23; 49:13–14; 55:1; 68:25; 76:51–52;

Articoli di Fede 1:4).

Joseph Smith proferì: «Il battesimo d’acqua,

senza il battesimo di fuoco e dello Spirito

Santo che lo accompagni, non è di alcuna uti-

lità; essi sono necessariamente e inseparabil-

mente connessi» (History of the Church,

6:316).

Il battesimo di fuoco

Desidero parlarvi del battesimo di fuoco 

e dello Spirito Santo, come pure degli angeli.

«Quando furono tutti battezzati e furono

usciti dall’acqua, lo Spirito Santo scese su di

loro e furono riempiti di Spirito Santo e di

fuoco» (3 Nefi 19:13).

Una parte di un altro versetto insegna che

ciò avverrà «se accadrà che crederete in Cristo e sarete bat-

tezzati, prima con l’acqua, poi con il fuoco e con lo Spirito

Santo, seguendo l’esempio del nostro Salvatore» (Mormon

7:10).

Di nuovo, il battesimo consta di due parti, ossia il batte-

simo d’acqua e il battesimo di fuoco, o dello Spirito Santo.

Se separate le due parti, come spiegò il profeta Joseph

Smith, abbiamo solo un battesimo a metà.

La comunicazione tramite lo Spirito Santo

In che modo comunica lo Spirito Santo?

In 1 Nefi 17 c’è un esempio nel quale Laman e Lemuele

erano stati brutali nei confronti di Nefi. Essi, infatti, avevano

cercato di togliergli la vita. Al momento opportuno, Nefi

disse loro: «Siete solleciti a commettere iniquità ma lenti a

ricordare il Signore vostro Dio. Avete visto un angelo, ed

egli vi ha parlato; sì, avete udito la sua voce di tempo in

tempo; ed egli vi ha parlato con voce calma e sommessa:

ma voi eravate insensibili, cosicché non potevate sentire

le sue parole» (1 Nefi 17:45; corsivo dell’autore).

20

«Il battesimo
d’acqua, senza il

battesimo di fuoco e
dello Spirito Santo
che lo accompagni,

non è di alcuna
utilità; essi sono

necessariamente e
inseparabilmente

connessi».
—Joseph Smith



remissione dei vostri peccati mediante il fuoco

e mediante lo Spirito Santo» (2 Nefi 31:17).

Talvolta parliamo di battesimo per la remis-

sione dei peccati, che, se leggete attenta-

mente le Scritture, giunge grazie al battesimo

di fuoco e dello Spirito Santo.

«Ed ora ecco, miei diletti fratelli, sup-

pongo che voi meditiate un poco nel vostro

cuore riguardo a ciò che dovreste fare dopo

che sarete entrati per questa via». Ecco qui

qualcuno che è stato battezzato e ha ricevuto

lo Spirito Santo, ma che si chiede che cosa

debba fare. Nefi risponde: «Ma ecco, perché

meditate queste cose nel vostro cuore?

Non ricordate ch’io vi dissi che, dopo aver

ricevuto lo Spirito Santo, avreste potuto par-

lare nella lingua degli angeli? Ed ora, come

potreste parlare nella lingua degli angeli, se

non mediante lo Spirito Santo?

Gli angeli parlano per il potere dello

Spirito Santo; pertanto essi dicono le parole

di Cristo. Pertanto, io vi dico, nutritevi

abbondantemente delle parole di Cristo;

poiché ecco, le parole di Cristo vi diranno

ogni cosa, tutte le cose che dovrete fare» 

(2 Nefi 32:1–3).

Tutto ciò che i missionari sono tenuti a

conoscere e a fare è portare i simpatizzanti

alla comprensione sia del battesimo sia della

confermazione. A questo punto i simpatiz-

zanti hanno il loro libero arbitrio. Pensate a

queste semplici parole:

«Ora, pertanto, dopo che ho detto queste

parole, se non potete comprenderle sarà per-

ché non chiedete, e neppure bussate; per-

tanto non siete portati nella luce, ma dovete

perire nel buio.

Poiché ecco, vi dico di nuovo che, se 

voi entrerete per questa via e riceverete lo

Spirito Santo, egli vi mostrerà tutte le cose

che dovrete fare.

Ecco, questa è la dottrina di Cristo; e non

sarà data nessun’altra dottrina fin dopo che

egli si manifesterà a voi nella carne» (2 Nefi

32:4–6; corsivo dell’autore).

Dovete ora capire che il battesimo d’ac-

qua, come spiegò chiaramente il profeta

Joseph Smith, non è che metà battesimo.

Paolo, quando le persone non avevano rice-

vuto lo Spirito Santo, ripeté tutto (vedere

Atti 19:2–7).

Potete ricevere questa immensa benedi-

zione: avere familiarità con il suono dolce e

sommesso e apprendere che questa voce vi

dirà tutte le cose che dovrete fare. La parola

che utilizziamo per descrivere

questa comunicazione è sugge-

rimenti, il modo in cui sen-

tiamo. Questi suggerimenti

possono giungere molte volte

attraverso tante esperienze.

Questa è la voce del Signore

che parla.

Nefi spiegò che gli angeli

parlano per il potere dello

Spirito Santo e voi potete

parlare con la 

Nefi spiega:
«La porta
per la quale

dovrete entrare è 
il pentimento e il
battesimo mediante
l’acqua; e allora
viene la remissione
dei vostri peccati
mediante il fuoco e
mediante lo Spirito
Santo».
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lingua degli angeli, che significa semplice-

mente che potete parlare con il potere dello

Spirito Santo. Sarà sommesso. Invisibile.

Non ci sarà una colomba. Non ci saranno

lingue come di fuoco che si dividono. Il

potere, però, sarà presente.

I missionari a volte ritengono di dover com-

piere solo metà lavoro: insegnare e poi battez-

zare per immersione, e secondo loro è tutto

ciò che devono fare. In molti casi l’altra metà

dell’opera, ossia l’insegnamento sul battesimo

di fuoco, non viene mai veramente compiuta.

Legate le due parti insieme, in modo da

dimenticarvi quasi di dire «battesimo» senza

dire «confermazione», cioè il battesimo d’ac-

qua e la confermazione e il conferimento del

dono dello Spirito Santo. Imprimete quest’i-

dea nella mente, con le due parti fuse

insieme, come se fossero una sola

cosa, che divenga parte di voi.

Allora non ci capiterà più di

completare la prima parte del

lavoro, come spesso accade ora,

e di non finire l’opera.

Ricordate quello che insegnò

Joseph Smith: «Se

il battesimo di un uomo non è celebrato con

la speranza della remissione dei peccati e del

ricevere lo Spirito Santo, tanto varrebbe bat-

tezzare un sacco di sabbia. Il battesimo con

l’acqua non è che metà battesimo e non vale

niente senza l’altra metà, cioè senza il batte-

simo dello Spirito Santo».

I missionari, come pure i genitori, sono

tenuti a insegnare entrambe le metà: «il batte-

simo per immersione per la remissione dei

peccati [e] l’imposizione delle mani per il

dono dello Spirito Santo» (Articoli di Fede

1:4). Fate sì che diventi per voi una frase unica.

Imprimetevelo nella mente, in modo che

quando menzionate una cosa, diciate anche

l’altra, quando pensate a una, pensiate anche

all’altra. Inizierete così a sentire e a compren-

dere, quindi arriveranno i suggerimenti.

L’opposizione dell’avversario

Una parola di monito: esiste anche

uno spirito malvagio d’opposizione.

Tale avvertimento si trova anche nelle

Scritture: «Ma ogni cosa che per-

suade gli uomini a fare il male, a non

credere in Cristo, a rinnegarlo e a non

servire Dio, potete allora sapere con

conoscenza perfetta che è dal

diavolo; poiché in questa

maniera opera il dia-

volo, poiché egli

non persuade nes-

sun uomo a fare 
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Imissionari,
come pure i
genitori, sono

tenuti a insegnare
«il battesimo per
immersione per la
remissione dei pec-
cati [e] l’imposi-
zione delle mani
per il dono dello
Spirito Santo».



il bene, no, nessuno; e neppure i suoi angeli, né coloro che

gli si assoggettano» (Moroni 7:17).

Le comunicazioni spirituali tramite lo Spirito

Santo possono essere interrotte dai suggeri-

menti e dall’influenza del maligno. Imparerete

a riconoscerli.

Per approfondire la nostra comprensione 

di questo principio, Nefi insegnò: «Se voi

deste ascolto allo Spirito che insegna all’uomo

a pregare, voi sapreste che dovete pregare;

poiché lo spirito maligno non insegna

all’uomo a pregare, ma gli insegna che non

deve pregare. Ma ecco, io vi dico che dovete

pregare sempre» (2 Nefi 32:8–9).

Quando parliamo di angeli che comunicano

mediante il potere dello Spirito Santo e ci

viene detto dai profeti che possiamo parlare

con la lingua degli angeli, dobbiamo anche

sapere che c’è un’influenza d’opposizione.

Dobbiamo essere in grado di scoprirla.

C’è una parola nel Libro di Giacobbe che

dovrebbe metterci in guardia: «Ecco, rigette-

rete queste parole? Rigetterete le parole dei

profeti, e rigetterete tutte le parole che sono

state dette riguardo a Cristo, dopo che così tanti hanno

parlato riguardo a lui; e rinnegherete la buona parola di

Cristo e il potere di Dio e il dono dello Spirito Santo, e sof-

focherete il Santo Spirito, e vi farete beffe del grande piano

di redenzione...?» (Giacobbe 6:8; corsivo dell’autore).

Attenti, lo Spirito può essere soffocato!

Il discernimento delle esperienze spirituali

Quando farete queste esperienze spirituali speciali, non

dovete parlarne in giro. Esse sono riservate, sono perso-

nali. Giungerete a sapere con una convinzione molto per-

sonale che il Signore sapeva che sareste arrivati al punto in

cui vi trovate nella vita.

Potreste imparare attraverso le prove e gli errori, e dire:

«So che non avrei dovuto farlo. So che non avrei dovuto!»

Come lo sapete? Perché lo sapevate. Avevate ricevuto dei

suggerimenti.

Oppure con rammarico direte: «So che avrei dovuto

farlo, ma non l’ho fatto». Come lo saprete? Lo Spirito ha

operato in voi.

I suggerimenti possono giungere come «idee

improvvise» (History of the Church, 3:381).

«Io ti parlerò nella tua mente e nel tuo cuore

mediante lo Spirito Santo» (DeA 8:2).

«Riponi la tua fiducia in quello Spirito che

conduce a far il bene—sì, ad agire con giusti-

zia, a camminare con umiltà, a giudicare con

rettitudine; e questo è il mio Spirito...

Ti impartirò del mio Spirito, che illumi-

nerà la tua mente, che riempirà la tua anima

di gioia;

E allora conoscerai, ossia in questo modo

conoscerai qualunque cosa mi chiederai con

fede, che si riferisca alle cose della giustizia,

credendo che la riceverai» (DeA 11:12–14).

«Non sussurrai pace alla tua mente a questo

riguardo? Quale più grande testimonianza

puoi avere che da Dio?» (DeA 6:23).

La conversione

La conversione non avviene sempre imme-

diatamente. Ciò nonostante, avviene in

maniera silenziosa. È un suono dolce e som-

messo. Nel Libro di Alma ci sono questi ver-

setti interessantissimi:

«Benedetti sono coloro che si umiliano senza essere

costretti a essere umili; o piuttosto, in altre parole, bene-

detto è colui che crede nella parola di Dio ed è battezzato

senza ostinazione di cuore, sì, senza essere portato a

conoscere o perfino costretto a conoscere la parola, prima

di voler credere.

Sì, ve ne sono molti che dicono: Se ci mostrerai un

segno del cielo, allora sapremo con certezza; allora crede-

remo» (Alma 32:16–17; corsivo dell’autore).

I simpatizzanti potrebbero dire: «Sembra una cosa giu-

sta e mi sento bene a questo riguardo. Non la conosco

ancora. Mi sembra una cosa buona». Sono influenzati dalla

ragione ed essi sono battezzati senza ostinazione di cuore.

Così avviene la conversione.

Altri potrebbero dire: «Avete parlato di questo dono

dello Spirito Santo e del battesimo di fuoco. Fatemi

vedere! Datemi una prova e poi mi farò battezzare».

Per alcune persone occorrerà tempo. Potrebbero rima-

nere deluse quando direte loro: «Lei conoscerà dopo che

L IAHONA  A G O S T O  2 0 0 6 23

Mormon ci mette in
guardia contro uno

spirito malvagio
d’opposizione:
«Ogni cosa che

persuade gli uomini
a fare il male, a
non credere in

Cristo, a rinnegarlo
e a non servire

Dio... è dal diavolo».
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avrà deciso. È necessario l’esercizio della fede. Inizialmente

potrebbe non sapere, né avere una convinzione incrolla-

bile, ma essa giungerà».

La Parola di Saggezza

Sicuramente potete comprendere dove la Parola di

Saggezza rientra in tutto ciò. Quanto è importante, «data

come principio con una promessa, adattata alla capacità

dei deboli e dei più deboli di tutti i santi, che sono o pos-

sono essere chiamati santi» (DeA 89:3).

Questo principio giunge con una promessa:

«Correranno e non si stancheranno... cammineranno 

e non si affaticheranno» (DeA 89:20). A chi non 

piacerebbe?

C’è però una promessa più importante: 

«E troveranno saggezza e grandi tesori di

conoscenza, sì, dei tesori nascosti» (DeA

89:19).

Capite la necessità di avere la Parola 

di Saggezza? Noi insistiamo con il nostro

popolo, quasi implorandolo, di comportarsi

bene, di mantenere la persona spirituale 

in sintonia per accogliere lo Spirito Santo. 

Il corpo è lo strumento della mente e 

dello spirito. Dovete prendervene una 

debita cura.

Non se ne allontaneranno mai

Se le persone sono istruite corretta-

mente non si allontaneranno mai: 

«E come vive il Signore [questo è 

un giuramento], altrettanto sicura-

mente tutti coloro che credettero,

ossia tutti coloro che furono portati

a conoscere la verità tramite la pre-

dicazione di Ammon e dei suoi

fratelli, secondo lo

spirito di rivelazione

e di profezia e il potere di Dio

che operava in loro dei mira-

coli, sì, io vi dico, come il

Signore vive [un secondo giu-

ramento], tutti i Lamaniti

che credettero nella

loro predicazione e si convertirono al Signore non se ne

allontanarono mai» (Alma 23:6; corsivo dell’autore).

Coloro che ricevono gli insegnamenti e il dono dello

Spirito Santo, il battesimo di fuoco, non si allontaneranno

mai. Essi sono collegati all’Onnipotente, che li guiderà

nella vita.

Il Consolatore

Non dovete mai sentirvi o essere soli:

«E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro

Consolatore, perché stia con voi in perpetuo...

Non vi lascerò orfani; tornerò a voi» (Giovanni 14:16, 18).

«Il campo è bianco, pronto per la mietitura; pertanto,

affondate la falce e mietete con tutta la vostra facoltà,

mente e forza.

Aprite la bocca, ed essa sarà riempita...

Sì, aprite la bocca e non risparmiatevi, e

sarete caricati di covoni sulla schiena, poiché

ecco, io sarò con voi» (DeA 33:7–9).

La preghiera battesimale riportata nel

Libro di Mormon dichiara:

«Queste sono le parole che pro-

nuncerete, chiamandolo per nome

e dicendo:

Essendomi stata data l’auto-

rità da Gesù Cristo, io ti bat-

tezzo nel nome del Padre, 

e del Figlio e dello Spirito

Santo. Amen» (3 Nefi

11:24–25).

Porto testimonianza di que-

ste parole e di questi Nomi. In

qualità di apostolo del Signore

Gesù Cristo, invoco le benedi-

zioni dell’Eterno su di voi,

affinché il Suo spirito sia con

voi e comprendiate, perché

possiate spingervi innanzi

accompagnati da questo

potere dello Spirito 

Santo. ■

Tratto da un discorso tenuto il 24
giugno 2003 al seminario per i nuovi
presidenti di missione presso il centro
di addestramento di Provo, nello Utah.
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«Tutti i Lamaniti
che credettero... 
e si convertirono 
al Signore non 

se ne allontana-
rono mai».
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superando le incertezze che fanno sì

che alcuni lo pospongano o lo evitino.

Una visione corretta del piano, inoltre,

rafforza la nostra determinazione a

rimanere saldamente fedeli all’alleanza

del matrimonio eterno» («Il matrimo-

nio è fondamentale per il Suo piano

eterno», Liahona, giugno 2006, 53).

In che modo possiamo proteggere 

la nostra famiglia?

Bonnie D. Parkin, presidentessa

generale della Società di Soccorso:

«Noi li proteggiamo quando inse-

gnamo ai nostri figli che hanno un

valore divino, quando andiamo in

chiesa insieme, quando teniamo le

serate familiari, quando diciamo le

preghiere familiari e quando stu-

diamo insieme le Scritture. Sono tutte

cose molto semplici, ma vi attesto che

offrono una possente protezione...

Il proclama insegna che i genitori

hanno il sacro dovere di proteggere 

i loro figli... I genitori proteggono i

figli conoscendo gli amici che scel-

gono... Dobbiamo anche proteggere

i nostri figli dalle influenze dei mass

media... Siamo protetti quando

seguiamo il profeta vivente» («I 

genitori hanno un sacro dovere»,

Liahona, giugno 2006, 62).

Anziano L. Tom Perry,

membro del Quorum 

dei Dodici Apostoli:

«Considerate 

i bisogni spi-

rituali dei

vostri figli.

Quanto

tempo è

necessario

Scegliete e leggete, dopo

aver pregato, i passi

delle Scritture e gli inse-

gnamenti contenuti 

in questo messaggio che si adattano

meglio alle necessità delle sorelle alle

quali fate visita. Condividete le vostre

esperienze e la vostra testimonianza,

invitando coloro cui insegnate a fare

altrettanto.

Le benedizioni che derivano dall’ap-

partenenza alla Società di Soccorso: 

La famiglia è ordinata da Dio. È l’unità

fondamentale del Suo regno sulla terra

e nell’eternità. La Società di Soccorso

aiuta le sorelle a capire che la felicità

nel matrimonio e nella vita familiare è

meglio conseguibile quando è basata

sugli insegnamenti di Gesù Cristo.

In che modo gli insegnamenti di

Gesù Cristo portano felicità nella

vita familiare?

Anziano M. Russell Ballard, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli: «Non

tutti troveranno un compagno e for-

meranno una famiglia nella mortalità,

ma tutti, qualsiasi siano le proprie cir-

costanze, siamo i preziosi membri della

famiglia di Dio» («Ciò che è di mag-

giore importanza è ciò che dura più a

lungo», Liahona, novembre 2005, 41).

Anziano David A. Bednar, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Riusciamo a comprendere come l’im-

portanza del matrimonio eterno possa

essere capita solo nel contesto del

piano di felicità del Padre? La dottrina

del piano porta gli uomini e le donne a

sperare e a prepararsi per il matrimo-

nio eterno, sconfiggendo i timori e

per essere certi che siate loro

vicini? È vostra responsabilità 

di genitori dedicare loro abba-

stanza tempo, in modo da istruirli,

poiché gli insegnamenti più 

importanti che i figli riceveranno

devono giungere dai genitori.

Abbiamo bisogno di conoscere 

gli insegnamenti che la Chiesa

impartisce ai figli, in modo che,

quando noi li istruiamo individual-

mente, ci sia un’armonia didattica»

(«La solenne responsabilità di

amarsi e sostenersi reciproca-

mente», Liahona, giugno 2006,

57–58).

Presidente Thomas S. Monson,

primo consigliere della Prima

Presidenza: «Possiamo imparare 

dall’architetto per eccellenza, 

il Signore, che ci ha insegnato 

come dobbiamo costruire... Il

Maestro impartì questo consiglio:

‹Organizzatevi; preparate tutto 

ciò che è necessario ed istituite 

una casa, sì, una casa di preghiera,

una casa di digiuno, una casa di

fede, una casa d’istruzione, una 

casa di gloria, una casa d’ordine, 

una casa di Dio› (DeA 88:119; 

vedere anche 109:8)» («Una 

casa celeste—una famiglia 

eterna», Liahona, giugno 

2006, 66). ■

La protezione della famiglia
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La corrente ci aveva in
pugno e noi eravamo
spinti verso pericolosi
scogli.

G R E G  B U R G O Y N E

In occasione di un recente viaggio

a Hermanus, in Sud Africa, ho

capito l’importanza del libero

arbitrio. Questa cittadina dista

circa novanta minuti di mac-

china da Città del Capo ed 

ha una delle molte bellissime

spiagge della costa. Delle magni-

fiche onde stavano giungendo a riva mentre

io e un amico stavamo scendendo in spiaggia per fare

surfing.

Una volta scaricate le tavole da surf, mi ritrovai incre-

dulo sulla tiepida sabbia bianca a scrutare la spiaggia, soc-

chiudendo gli occhi in direzione del sole. Il bagnino aveva

già issato le bandierine che delimitavano la zona dove si

poteva nuotare, che però distavano solo cinquanta metri

l’una dall’altra. La spiaggia era lunga diverse centinaia di

metri e le onde più belle erano tutte al di fuori della zona

di balneazione. Come si poteva pensare che la gente nuo-

tasse tra quelle due bandierine a strisce rosse e gialle? Il

bagnino era tanto pigro da non tenere sott’occhio tutta 

la spiaggia?

Io e il mio amico siamo buoni nuotatori, pertanto

decidemmo di dirigerci a destra della zona di balnea-

zione. Mentre camminavo nell’acqua spumeggiante, 

sentivo una corrente molto forte attorno alle gambe, 

ma riuscivo comunque ad avanzare, quindi proseguii.

Quando l’acqua era abbastanza profonda, salii sulla

tavola e mi spinsi a

braccia prima di dove

le onde formavano i

frangenti. Le onde con-

tinuavano a susseguirsi 

e noi facemmo per un 

po’ di tempo surfing,

divertendoci a prendere 

le onde e a osservarci a

vicenda.

Mi voltai per vedere la

spiaggia e improvvisamente 

mi avvidi che eravamo andati

rapidamente alla deriva rispetto

a dove eravamo entrati in acqua,

e le bandierine erano lontanis-

sime. Non ero a conoscenza e non

potevo vedere una larga striscia di

sabbia sul fondo marino, che faceva

sì che, con il montare della marea, l’acqua passasse ai

suoi lati, creando una forte corrente al di fuori della 

zona sicura di balneazione. Il bagnino lo sapeva; era

rimasto seduto tutto il giorno a osservare il mare, così

conosceva dov’era sicuro nuotare.

Girai la tavola e iniziai a pagaiare con le mani in dire-

zione della zona di balneazione. Feci del mio meglio, ma

non c’era modo di progredire contro la forte corrente.

Andavo sempre più alla deriva. In preda al panico, scesi

dalla tavola e cercai di camminare. Toccavo appena il

fondo e sentivo le dita affondare nella sabbia, tuttavia

non riuscivo a oppormi a tonnellate di acqua che 

m’investivano, sicché dovetti risalire sulla tavola. Giacqui

impotente sopra di essa,

mentre andavo alla
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deriva. Agitai le braccia verso il mio amico alla ricerca 

di aiuto, ma egli era in balia della stessa corrente.

«Il bagnino mi avrebbe salvato, anche se avevo igno-

rato il suo segnale di pericolo?», mi domandai. Avevo

preso la decisione di nuotare in una zona dove c’era il

divieto di balneazione e ora dovevo accettarne le conse-

guenze, vale a dire la perdita di controllo della situa-

zione. Ero trascinato da correnti di gran lunga più forti 

di me. La mia unica speranza era di prendere un’onda

che mi riportasse a riva, prima di essere sbattuto contro

gli scogli acuminati che c’erano alla fine della spiaggia.

Alla fine, giunse un’onda, io e il mio amico riuscimmo 

a cavalcarla sino a terra.

Con un certo imbarazzo camminammo sino alla zona

di balneazione e trascorremmo il resto della giornata

divertendoci a fare surfing tra le bandierine. Ogni

volta che uno di noi si avvicinava troppo al bordo

della zona di balneazione, l’altro lo avvertiva di

ritornare indietro.

Il Padre celeste ci ha dato i profeti, altri dirigenti

della Chiesa e i genitori, che piantano bandierine sulla

spiaggia, in modo che possiamo vedere i punti sicuri

in cui nuotare, poiché Egli sa dove si trovano le aree

pericolose e ciò che può accadere se vi finiamo. Egli,

poi, ci comanda di rimanere tra le bandierine; tuttavia

ci dà la facoltà di scegliere dove desideriamo nuotare.

Potremmo pensare che l’area indicata sia troppo stretta

o eccessivamente noiosa, ma quelle bandierine svento-

lano per un motivo.

Talvolta decidiamo di sconfinare nella zona interdetta

alla balneazione perché riteniamo di poter resistere alle

forti attrattive delle tentazioni. Altre volte ci ritroviamo ad

andare alla deriva in zone pericolose, perché non stiamo

sufficientemente attenti. In entrambi i casi, finiamo per

essere sospinti da una forza più grande di noi, il libero

arbitrio è limitato e siamo in trappola, perché non pos-

siamo più scegliere il da farsi, quindi la nostra vita spiri-

tuale è in pericolo.

I nostri genitori e i dirigenti ecclesiastici faranno tutto

ciò che è in loro potere per salvarci se siamo inghiottiti

dalla potente marea del peccato ma, talvolta, non c’è

nulla che possano fare. Coloro che nuotano nella zona

sicura possono divertirsi tutto il giorno, senza mai essere

soggetti alla perdita di controllo o al timore che la loro

vita sia spazzata via.

Il re Beniamino ammonì il suo popolo: «Se non 

controllate voi stessi, i vostri pensieri, le vostre parole 

e le vostre azioni, e non

osservate i comandamenti

di Dio e non continuate

nella fede... sino alla

fine della vostra vita,

voi dovrete perire.

Ed ora, o uomo,

ricorda, e non

perire» (Mosia

4:30). ■



Quando scopersi che il mio diletto compagno

eterno era stato irretito dalla pornografia, provai

quel dolore intenso che soffre una moglie in que-

ste situazioni. Si tratta di un profondo senso di malessere

interiore, di tradimento e di agonia spirituale. È come se le

radici stesse di un prezioso matrimonio eterno fossero state

strappate dal suolo sicuro e protetto del Vangelo, fossero

esposte a tutti gli elementi e iniziassero a indebolirsi e a

morire. C’è un senso di panico. Evaporano la sicurezza e 

la pace del rapporto matrimoniale. Fiducia, rispetto, onore,

amore, sacerdozio, tutti sono profondamente pregiudicati.

Da alcuni mesi mi ero accorta che c’era qualcosa che

non andava. Io e mio marito eravamo sempre stati vicini e

il nostro matrimonio era stato molto felice, ma ora c’era un

distacco emotivo, una barriera di un qualche tipo tra noi.

Mio marito amava il Vangelo ed era stato forte e fedele,

ma ora sembrava lontano dal Signore. Pareva avesse perso

il desiderio di prendere parte al sacramento e di recarsi al

tempio. Raramente lo vedevo inginocchiato a dire le sue

preghiere, e non sembrava riporre il cuore nelle preghiere

familiari e nella lettura delle Scritture fatta insieme. Era

attorniato dalle tenebre e appariva profondamente infelice,

persino arrabbiato dentro.

Avevo tanta paura, per lui e per noi, perché sospet-

tavo che la pornografia via Internet ne fosse la causa.

Trascorreva molto tempo collegato a Internet quando

era solo in ufficio, soprattutto di sera tardi, e per acce-

dere al suo computer occorreva una password. Cercai 

di parlargli della situazione, benché non sapessi bene

come farlo. Egli negò furiosamente di avere un pro-

blema, attribuendo il suo comportamento allo stress

dovuto al lavoro.

Di quando in quando, leggevo una citazione dei Fratelli

sui mali della pornografia e mio marito era pienamente d’ac-

cordo con ciò che veniva detto, facendo persino dei com-

menti perspicaci. Mi assicurava di amarmi, tuttavia non

potevo togliermi di dosso il presagio che avesse un grave

problema. Benché pregassi per lui e tenessi il suo nome

sulla lista delle preghiere del tempio, avvertivo che il mio

caro marito si stava allontanando dalla sicurezza del Vangelo.

La ricerca di un aiuto divino

Alla fine, credendo nel versetto che dice «chiedete e

riceverete» (vedere, ad esempio, Giovanni 16:24; 3 Nefi

27:29), mi rivolsi al Padre celeste, supplicandolo di cono-

scere ciò che non andava. Non fu facile per me, poiché se 

i miei sospetti si fossero rivelati fondati, non avrei saputo

come affrontare il problema. Quanto sperai che non fosse

coinvolto nella pornografia! Sapevo comunque che, a pre-

scindere dal problema, il Padre celeste avrebbe aiutato 

mio marito e me. Pregai per essere umile e avere il corag-

gio di cambiare in me qualsiasi cosa avrei dovuto cambiare.

Esternai al Padre celeste quanto amassi mio marito e

quanto desiderassi che il nostro matrimonio fosse gioioso

ed eterno. Mi assunsi l’impegno di andare al tempio ogni

settimana e di digiunare per mio marito.

Nel giro di sole poche settimane, mio marito, malato

con l’influenza, si coricò, lasciando il computer acceso.

LA DIPENDENZA DI
MIO MARITO

Quando mio marito fu irretito dalla pornografia, scoprii che c’erano 
delle cose specifiche che potevo fare per aiutarlo.

A R T I C O L O  F I R M AT O



Quando iniziai a spegnerlo, improvvisamente sentii che

dovevo controllarlo. C’erano immagini pornografiche!

Nel mezzo della caterva di sentimenti che quasi mi

sopraffecero, ebbi la conferma che la mia scoperta era una

risposta alle preghiere. Non so quanto rimasi inginocchiata

o per quanto le mie guance furono bagnate dalle lacrime

ma, appena aprii il cuore al Padre celeste, il conforto, reso

possibile dall’espiazione del nostro Salvatore, iniziò a

infondersi nella mia anima. Il dolore e i timori furono

rimossi. Nella mente e nel cuore mi giunsero delle perce-

zioni spirituali. Compresi che io, mio marito e il nostro

matrimonio eterno erano preziosi per il Padre

celeste. Seppi che Egli ci avrebbe aiutato.

Noi. Capii chiaramente che questa non 

era una questione che riguardava solo mio

marito. Non potevo, né dovevo stargli passi-

vamente accanto e sperare che avrebbe superato

da solo il problema. Dovevo avere una parte attiva in

questa battaglia. Non sarebbe stato facile, ma se avessi

continuato a essere fedele e obbediente, confidando

nel Signore, non avrei combattuto da sola.

Grazie alla preghiera vidi mio marito in

una luce diversa, splendente. Sapevo già che

egli aveva superato molte avversità e a quel

punto capii che era disposto a combattere

per la vita eterna e il nostro matrimonio

FIDUCIA IN DIO
«Credete in Dio e

nella Sua volontà ad aiu-
tarci nel bisogno, a pre-
scindere dalla difficoltà
della situazione...

La vostra pace di
mente, la certezza delle
risposte ai problemi 
difficili e la vostra gioia
suprema dipendono dalla
vostra fiducia nel Padre
celeste e in Suo Figlio,
Gesù Cristo».

Anziano Richard G. Scott,
membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, vedere
«Il potere della fede che
sostiene nei momenti di
incertezza e di prova»,
Liahona, maggio 2003,
76, 78.
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celeste. Vidi il suo amore e la sua fede di

fondo nel Padre celeste e nel Salvatore, come

pure il suo amore per me. Compresi, inoltre,

che per lui non era sempre facile sviluppare

l’amore, la fede e la fiducia.

Mi avvidi che avrei dovuto aiutarlo a svi-

luppare la fiducia nel Padre celeste e nel

Salvatore. Tale fiducia gli avrebbe dato la forza

di affrontare questa dipendenza rivolgendosi

al Padre celeste in umile preghiera, per sup-

plicare il perdono, essere rafforzato e liberato

dal demone che lo tormentava.

Seguire la guida del Signore

Ricevuto il potere dal Signore, iniziai a

muovere i primi passi: interruppi il collega-

mento a Internet, sentendo fortemente l’im-

pressione che mio marito, se voleva guarire,

doveva allontanarsi dalle tentazioni. Altre per-

sone in questa situazione potrebbero ricevere

una risposta diversa ma, per noi, eliminare il

collegamento a Internet per un certo tempo

si rivelò di grande aiuto. Una volta che mio

marito fu lontano dalle tentazioni per qualche

giorno, riconobbe quanto questo gli fosse 

di beneficio. Mi raccontò che aveva cercato 

di vincere da solo questo peccato, pensando

di essere abbastanza forte. Dopo aver fallito,

provò vergogna e nascose il peccato a me e a

Dio. Ora però provava un senso di speranza.

Piangevamo insieme. Pregavamo insieme.

Chiedemmo una benedizione del sacerdo-

zio a un caro amico, l’uomo che anni prima 

lo aveva battezzato. Nella benedizione mio

marito ricevette diverse volte la rassicurazione

che il Signore lo amava. Gli fu consigliato di

riporre la fiducia in me e di confidarsi con me;

fu benedetto con la capacità di discernere il

bene dal male, cosa che è un grande aiuto,

poiché la pornografia distorce il giudizio

morale di una persona.

La benedizione ci rafforzò entrambi.

Continuai ad aumentare i miei sforzi spirituali:

digiuni frequenti, molta preghiera, frequenza

al tempio, immersione nelle Scritture, soprat-

tutto nel Libro di Mormon. Lo studio delle

Scritture e le preghiere di coppia ritornarono 

a essere delle belle esperienze.

Sapendo che avevo bisogno di acquisire

conoscenza mediante lo studio oltre che

mediante la preghiera, scrutai tutto ciò che

potei trovare sulla pornografia che fosse stato

affermato dalle Autorità generali, leggendo

pure del materiale scritto da consulenti pro-

fessionisti che appartenevano alla Chiesa. 

Io e mio marito ci recammo dai dirigenti del

sacerdozio, che c’incoraggiarono nei nostri

sforzi ed espressero la loro fiducia nel fatto

che avremmo vinto la battaglia.

Sentivo di dover parlare francamente con

mio marito. Non ho mai minimizzato o scu-

sato il suo peccato. Parlavo con lui in merito

all’argomento solo di ciò che mi veniva in

mente nelle preghiere, e soltanto quando

sentivo che era il momento giusto. Ho rice-

vuto tantissima guida e ispirazione.

Se le mie ferite riaffioravano—cosa che

occasionalmente avveniva, soprattutto all’ini-

zio—le portavo in preghiera al Padre celeste.

Compivo sforzi extra per mostrare a mio

marito che nutrivo un amore profondo per

lui. Aveva bisogno di sapere che eravamo una

squadra e che avremmo combattuto insieme

il nemico. Sua moglie, la sua amica migliore,

gli sarebbe rimasta accanto. Quale esperienza

meravigliosa fu rivedere il processo di penti-

mento che portava nuova luce nella sua vita!

Amavo mio marito per quell’uomo forte e

buono che sapevo essere. Da ciò che leggevo

sapevo che la pornografia priva una persona

dell’autostima, così feci tutto ciò che potei

per ricostruire la sua fiducia in se stesso.

Rispetto al passato, imparai anche a ricono-

scere più prontamente dinanzi a mio marito

gli errori che facevo e le mie debolezze, chie-

dendogli più spesso consigli. Ero grata per 

i suggerimenti e il sostegno, che mi resero

umile. Questo ci rafforzò entrambi.

Come Davide
nell’antichità,
io e mio marito

abbiamo affrontato
un Goliath reale e
possente, e abbiamo
vinto. Continuiamo
ad appoggiarci al
Padre celeste e al
Salvatore, in modo
da essere rafforzati
per affrontare le dif-
ficoltà man mano 
che sorgono.
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Lavorai sodo per

fare con mio marito molte

esperienze positive e divertenti.

Desideravo far entrare la luce, 

in modo che sentisse il sapore

della differenza. Facemmo

molte passeggiate a piedi e diversi giri tranquilli in mac-

china, godendoci la bellezza della creazione divina. Sentivo

che questo lo avrebbe aiutato a rafforzarsi contro le tenta-

zioni, se si fossero ripresentate, e ci avrebbe aiutato a con-

centrarci di nuovo sulle cose buone e belle.

Una ricaduta

La compagnia per la quale mio marito lavorava iniziò

poi ad arrancare e finì quasi per fallire. Molti dipendenti

persero il lavoro, tra cui anche mio marito. Ciò fu emotiva-

mente devastante per lui, anche se eravamo fiduciosi che,

grazie alla sua esperienza e alle sue capacità, avrebbe pre-

sto trovato un altro lavoro.

Ci sbagliammo. Trascorsero i mesi ed egli restò senza

lavoro. Divenne per lui difficile allontanare lo scoraggia-

mento. Mio marito era molto vulnerabile. Lo sapevo, ma

non sapevo proprio cos’altro potessi fare. Avevamo di

nuovo Internet, ma con dei filtri. Mentre io lavoravo, egli

rimaneva a casa, trascorrendo molto tempo su Internet alla

ricerca di un lavoro. Un giorno escluse il filtro—non sup-

ponete che una persona che conosce il computer non

possa eludere un filtro! Mi accorsi subito della ricaduta.

All’inizio ebbi paura. Avremmo dovuto ricominciare tutto

da capo? Poi mi resi conto che mio marito

aveva fatto sì che io scoprissi facilmente ciò che aveva

fatto: desiderava veramente vincere questa dipendenza.

Piangemmo e pregammo di nuovo insieme, e ci avvici-

nammo l’uno all’altro ancora di più.

Quando pregai, provai quella riassicurazione familiare

che mi calmava. Sentii che avremmo superato il problema.

Ci rendemmo conto che la dipendenza era più forte di

quello che avevamo pensato. Mio marito fu d’accordo di

utilizzare Internet solo quando eravamo entrambi a casa.

Solo io avrei conosciuto la password d’accesso sino a

quando sarebbe stato più forte.

Un grande beneficio che questa volta gli giunse fu 

che trovò un lavoro temporaneo che lo portò all’ottimo

impiego che ora ha. Mio marito fu molto grato per questo

aiuto, che egli considerò come la prova della tenera miseri-

cordia del Padre celeste nella sua vita.

Quando mio marito si mantenne lontano dalla porno-

grafia abbastanza a lungo, secondo i parametri stabiliti dal

nostro vescovo, gli fu rinnovata la raccomandazione per il

tempio. Benché avesse certamente provato l’amarezza del

peccato, la gioia che provò quando si pentì fu tanto dolce

quanto la descrive Alma (vedere Alma 36:21). Ricordo

ancora lo slancio nella sua camminata quando uscì dall’uffi-

cio del vescovo. Un pesante fardello era stato tolto.

La gratitudine per le benedizioni

Mentre scrivo un anno dopo, il mio cuore trabocca

ancora di gratitudine per i molti benefici che sono scaturiti

da questa esperienza. L’amore di mio marito per il Padre

celeste e il Signore è cresciuto a dismisura, come pure la

sua fede. È più umile. Apprezziamo entrambi più profon-

damente l’espiazione del Salvatore. Appoggiandoci al

Padre celeste e al Salvatore, abbiamo vinto un Goliath reale

e possente. Guardiamo al futuro mano nella mano,

sapendo che, riponendo la fiducia nel Signore, possiamo

superare ogni cosa. ■



Questa vicenda vissuta
durante un viaggio in treno 
di venti ore attraverso la
Russia ha rafforzato almeno
una testimonianza.

A M Y LY N  W O O L L E Y  R E Y N O L D S

Quando andai in Russia come inse-

gnante d’inglese volontaria, sapevo

ben poco la lingua del posto. Vivendo

però tra i russi, iniziai a desiderare di servirli e

di parlare del Vangelo con loro, pertanto m’im-

pegnai assai per imparare la lingua.

Iniziai a leggere in russo la versione per i

bambini del Libro di Mormon. Armata di un

vocabolario russo/inglese, feci fatica a leg-

gere un capitolo al giorno, dovendo con-

trollare quasi ogni parola. M’imposi poi di

pregare in russo, sentendomi un po’ una

sciocca quando le parole straniere esitavano

a uscirmi dalla bocca. Alla fine, cominciai a

imparare a portare testimonianza, esercitan-

domi a scriverla in russo nel mio diario. Non

mi ci volle molto per capire che non era

facile imparare il russo.

Dopo quasi tre mesi che ero a Ufa, io e

un’altra insegnante d’inglese programmammo

un viaggio a Saratov, una città lontana. Alla 

stazione venne a prenderci una meravigliosa

famiglia di Santi degli Ultimi Giorni, che ci 

aprì il cuore e ci accolse in casa. Presto ter-

minò il nostro tempo a disposizione e, ancora

una volta, ci trovammo sul treno, pronte per 

il viaggio di venti ore alla volta di Ufa.

Dividemmo il piccolo scompartimento con

due uomini d’affari che ci resero un po’ ner-

vose. Essi, tuttavia, erano estremamente gen-

tili, così ben presto ci tranquillizzammo.
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Quando stavamo per lasciare Saratov, la

famiglia con la quale avevamo soggiornato ci

spiegò l’importanza di essere un esempio. Ci

disse: «Non dimenticate che tutti vi osservano.

Proprio tutti». Ci consegnarono quindi alcuni

opuscoli missionari, invitandoci a darli via

prima di arrivare a casa. Guardai dubbiosa-

mente i due uomini di rimpetto. Sospirai e

decisi che probabilmente non sarebbero stati

interessati.

Quando però tirai fuori le Scritture per leg-

gerle, gli uomini furono incuriositi e comincia-

rono a porre delle domande. Porgemmo loro

gli opuscoli, che lessero.

Un po’ dopo iniziai a scrivere il diario. Gli

uomini domandarono perché non lo stessi

scrivendo in russo, così mostrai loro che

spesso lo avevo tenuto in russo. Le pagine che

il caso volle che feci vedere loro riportavano 

la mia testimonianza. Mi chiesero di leggerlo 

e io accondiscesi ben volentieri. Si misero

inoltre a leggere con vivo interesse la copia 

in russo del Libro di Mormon che regalai loro.

Mentre facevano domande, sentivo come se

lo scompartimento dovesse scoppiare, tanto

era lo Spirito che lo riempiva. Uno dei due

chiese se potevo sentire nel cuore «il fuoco»

che c’era nel suo e mi domandò se sapevo

che cosa fosse. Nel mio russo stentato gli

spiegai che era lo Spirito Santo.

Gli feci leggere 3 Nefi 11. Mentre legge-

vamo del ministero del Salvatore tra il

popolo sul continente americano, gli

scesero lacrime dagli occhi. Interruppe

la lettura e mi chiese placidamente:

«Gesù Cristo mi ama come ha amato

quei popoli?»

Con le lacrime agli occhi gli risposi:

«Sì, Egli la conosce e l’ama. Questo è il

motivo per cui desidera che lei conosca

la verità sul Suo vangelo». Mi guardò 

per un altro momento e poi abbassò gli

occhi per proseguire la lettura. Quando

arrivammo a Ufa, gli demmo il numero

telefonico dei missionari.

Occorse un viaggio di venti ore in

treno per insegnarmi che non ho biso-

gno di essere in missione a tempo

pieno per servire il Signore e procla-

mare il Vangelo. Non so se i piccoli semi

piantati quella notte siano poi cresciuti,

ma sono certa che sia avvenuto un mira-

colo: io fui convertita, anche se magari

non lo furono quegli uomini. ■



A N Z I A N O  W I L L I A M  R .  W A L K E R
Membro dei Settanta

Il quinto articolo di fede dichiara una cre-

denza fondamentale dei Santi degli Ultimi

Giorni: «D[obbiamo] essere chiamat[i] da

Dio, per profezia, e mediante l’imposizione

delle mani da parte di coloro che detengono

l’autorità».

La maggior parte dei santi ha fatto l’espe-

rienza di essere invitata nell’ufficio del vescovo

o presidente di ramo per ricevere un incarico.

Molti di noi hanno pregato per avere la fede e

il coraggio di accettare la chiamata, poiché cre-

diamo che i nostri dirigenti siano stati ispirati

quando, mediante la preghiera, hanno cercato

la guida del Padre celeste.

Alcune persone trovano interessante che

non ci nominiamo da soli per servire in posi-

zioni che riteniamo a noi adatte. Tuttavia, la

maniera unica in cui i Santi degli Ultimi Giorni

sono chiamati a servire nel Regno è una carat-

teristica peculiare della chiesa del Signore.

I principi seguenti possono aiutarci a

comprendere in che modo servire con effica-

cia nell’incarico che ci viene assegnato.

«Non conta dove si serve, ma come»

La disponibilità a servire in un incarico,

indipendentemente da quale esso sia, riflette

la nostra dedizione al Salvatore. Il presidente

J. Reuben Clark junior (1871–1961), che fu

membro della Prima Presidenza, insegnò:

«Nel servire il Signore non conta dove si

serve, ma come. Nella Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni uno prende il

posto al quale è stato debitamente chiamato,

posto che egli non chiede né rifiuta».1

Il fratello Dai Endo del Palo di Yokohama,

in Giappone, è un esempio di persona che ha

agito fedelmente in base a questo principio.

Dopo essere stato per molti anni prima un

consigliere poi il presidente di una presidenza

di palo, nel 2000 fu rilasciato. Quando alla

conferenza di palo in cui fu rilasciato portò

testimonianza, espresse il suo amore per i

santi e gratitudine per la possibilità di servire

loro e il Signore. Con un sorriso aggiunse:

«Probabilmente la settimana prossima sarò

chiamato nella Primaria».

La settimana dopo il vescovo del fratello

Endo gli chiese di presentarsi per un’inter-

vista, durante la quale lo chiamò come 

insegnante della Primaria. Con umiltà l’ex

presidente di palo accettò con piacere l’in-

carico. La sua disponibilità a servire non si

basava sulla posizione connessa con la chia-

mata, ma sul desiderio di servire il Signore,

ovunque gli fosse chiesto.
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La disponibilità a
servire in un inca-
rico, indipendente-
mente da quale 
esso sia, riflette 
la nostra dedizione
al Salvatore.

Al servizio
delSignore



Chiamati dal Signore

Gesù cercò e chiamò gli uomini che sarebbero diven-

tati i Suoi dodici apostoli. Coloro che servono nella chiesa

del Signore sono chiamati seguendo lo stesso modello.

Una volta ho avuto il privilegio di ascoltare il presi-

dente James E. Faust, secondo consigliere della Prima

Presidenza, impartire consigli ai figliuoli degli uomini

recentemente chiamati nel vescovato di un rione.

Il presidente Faust disse loro: «Ora, vorrei che vi ricor-

daste tutti che i vostri padri non si sono offerti volontari

per questi incarichi; non hanno iscritto il proprio nome 

in un elenco su cui era indicato che occorreva un nuovo

vescovato; non hanno fatto una campagna per ottenere 

il posto. Essi sono stati chiamati. Sono stati chiamati dal

Signore tramite ispirazione e rivelazione per diventare

membri del nuovo vescovato di questo rione. Hanno rispo-

sto alla chiamata, indicando la disponibilità a servire. Ora 

si spingono innanzi con l’autorità di Dio».

Come accade ripetutamente nella Chiesa, durante l’in-

tero processo coloro che erano coinvolti nella chiamata

di questi uomini al vescovato hanno cercato la volontà e

la guida del Signore.

«Non è lei che li ha chiamati»

In diverse occasioni, l’anziano Boyd K. Packer, presi-

dente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli,

L IAHONA  A G O S T O  2 0 0 6 35

Dopo essere
stato presi-
dente di palo,

il fratello Dai Endo
accettò fedelmente 
la chiamata come
insegnante della
Primaria. Il suo desi-
derio principale era
servire il Signore.
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sarebbero occorsi nove tentativi per trovare una persona

che accettasse l’incarico.

Nel mondo, non c’è nulla che assomigli all’estensione di

una chiamata. Un detentore delle chiavi del sacerdozio non

chiede, né incarica o assume le

persone per un incarico: le chiama

e tale chiamata viene dal Signore.

Il rilascio

Nello stesso modo in cui

siamo chiamati, siamo anche rila-

sciati. Non facciamo una campa-

gna per gli incarichi, non diamo

descrisse un’esperienza che fece a una riunione di adde-

stramento dei dirigenti, in cui un vescovo affermò di non

riuscire a trovare nessuna sorella che servisse come presi-

dentessa della Primaria. Il vescovo, molto frustrato per la

situazione, raccontò che aveva parlato con nove sorelle

diverse del rione, ma che nessuna di loro aveva accettato

l’incarico.

Il presidente Packer spiegò al vescovo di conoscere il

motivo per cui nessuna sorella aveva accettato di servire:

«Lei ha chiesto, ma non le ha chiamate». Il presidente Packer

chiarì che se la chiamata fosse stata estesa debitamente, non

L’uomo
guardò sua
moglie e,

senza aprir bocca,
seppero quale
sarebbe stata la
loro risposta alla
chiamata.



le dimissioni né smettiamo di servire. Siamo rilasciati dalla

stessa autorità che ci ha chiamato.

Nel 1947, l’anziano Ezra Taft Benson (1899–1994),

allora membro del Quorum dei Dodici Apostoli, chiamò

mio nonno, James H. Walker, come presidente del Palo

di Taylor a Raymond, nell’Alberta, in Canada. Sino a quel

momento, mia nonna, Fannye Walker, era stata per molti

anni la presidentessa delle Giovani Donne di palo e

amava tale incarico.

Quando l’anziano Benson estese la chiamata al presi-

dente Walker, gli spiegò che sua moglie non avrebbe

dovuto continuare a essere la presidentessa delle Giovani

Donne, in modo che potesse sostenerlo nel suo incarico

e che altre persone al di fuori della famiglia avessero la

possibilità di servire. La nonna non era molto contenta:

nutriva affetto per le ragazze, adorava la chiamata e desi-

derava continuare a servire in tale posizione.

Anni dopo, il presidente Benson mi raccontò l’espe-

rienza: «Sua nonna ci rimase molto male nel momento in

cui la rilasciammo, tuttavia, quando la rividi, mi disse che

aveva capito e accettato il motivo del rilascio».

Allo stesso modo, siamo tenuti ad accettare e ricono-

scere di buon grado l’ispirazione che ci porta a essere rila-

sciati da un incarico che amiamo.

L’impegno nell’incarico

Il modo in cui i membri della Chiesa fedeli rispon-

dono alle chiamate è grandioso. La storia della Chiesa è

piena di racconti di come santi devoti hanno risposto a

chiamate che richiedevano un considerevole sacrificio

personale.

Il presidente Packer era presente quando il presidente

Henry D. Moyle (1889–1963), membro della Prima

Presidenza, chiamò un uomo a presiedere a una delle

missioni della Chiesa. Egli gli disse: «Non vogliamo che

prenda di fretta questa decisione. Vuol essere così gen-

tile da telefonarmi tra uno o due giorni, non appena avrà

deciso in merito a questa chiamata?»

Il presidente Packer racconta ciò che accadde:

«L’uomo guardò sua moglie, la quale gli rivolse lo sguardo

e, senza una sola parola, ci fu quella tipica conversazione

silente tra marito e moglie e quel quasi impercettibile cenno

col capo. Si voltò poi verso il presidente Moyle e disse:

‹Bene, presidente, che cosa c’è da dire. Che cosa potremmo

dirle tra qualche giorno che non possiamo dirle ora? Siamo

stati chiamati. Che risposta vuole? Certo che risponderemo

alla chiamata›.

Il presidente Moyle aggiunse con tono pacato: ‹Bene,

se è questo che pensa, in realtà c’è una certa urgenza. Mi

chiedo se potesse essere pronto a partire... il 13 marzo›.

L’uomo restò senza fiato, poiché mancavano solo undici

giorni. Lanciò lo sguardo a sua moglie. Tra i due ci fu un’al-

tra conversazione silente, poi giunse la risposta: ‹Sì, presi-

dente, possiamo essere pronti per quella data›.

‹Che cosa ne sarà della sua attività?›, chiese il presidente.

‹Che cosa ne sarà del suo silo per il grano? Del suo

bestiame? Delle sue tenute?›

‹Non lo so›, rispose l’uomo, ‹ma in qualche modo ci

penseremo. Tutto si sistemerà›».2

Di solito non c’è tanta urgenza e coloro che sono

chiamati a posizioni di questo tipo hanno tempo suffi-

ciente per sistemare gli affari. In questo caso c’era un’ur-

genza e la coppia rispose con fede, devozione e impegno

totale. Quale esempio bellissimo di come ognuno di noi

dovrebbe rispondere a una chiamata.

Fate onore al vostro incarico

Uno dei riferimenti più importanti nel Libro di Mormon

sull’onorare le chiamate è quello del profeta Giacobbe, che

scrisse: «Noi facemmo onore al nostro ufficio per il Signore»

(Giacobbe 1:19). Dottrina e Alleanze Sezione 84, che con-

tiene il giuramento e l’alleanza del sacerdozio, dichiara che

colui che rende onore al suo incarico sarà «santificato dallo

Spirito» (versetto 33).

Molti di noi hanno fatto fatica a capire che cosa significa

onorare una chiamata. Il presidente Thomas S. Monson,

primo consigliere della Prima Presidenza, dichiarò:

«Cosa significa fare onore a una chiamata? Significa attri-

buirle tutta la dignità e l’importanza che merita, renderla

onorevole e lodevole agli occhi di tutti gli uomini, ampliarla

e rafforzarla e lasciare che la luce del cielo splenda attraverso

essa, perché gli altri uomini possano vederla. E come si fa

onore a una chiamata? Semplicemente svolgendo i compiti

ad essa attinenti».3
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L’anziano Henry B. Eyring, membro del Quorum dei

Dodici Apostoli, insegnò come ricevere guida nel nostro

incarico:

«Con la chiamata vengono grandi promesse. Una 

di queste promesse è... che il Signore vi guiderà tramite

la rivelazione, proprio come vi ha chiamato. Per sapere

ciò che dovete fare, dovete chiedere avendo

fede che riceverete. Con la chiamata ricevete

la promessa che le risposte arriveranno. 

Ma tale guida viene solo quando il Signore 

è sicuro che obbedirete. Per conoscere la 

Sua volontà dovete esservi impegnati a farla.

Le parole ‹sia fatta la tua volontà› scritte 

nel cuore sono la porta che conduce alla 

rivelazione».4

Il Signore farà sì che sia possibile

In breve, ecco alcuni principi importanti

relativi alle chiamate ecclesiastiche:

1. Coloro che hanno l’autorità per emanare

chiamate hanno bisogno di cercare in pre-

ghiera l’ispirazione del Signore. Quando è

presa una decisione ispirata, la chiamata va

estesa in maniera adeguata, in modo dignitoso e rive-

rente, con le persone interessate che si rendono conto

che essa proviene dal Signore.

2. Serviamo di buon grado, non ci offriamo volontari:

siamo chiamati.

3. Quando siamo chiamati a un incarico, abbiamo biso-

gno di ricordarci umilmente che tale posizione non è

nostra e che un giorno saremo rilasciati dalla stessa auto-

rità tramite la quale siamo stati chiamati.

4. Quando arriva il momento del rilascio, siamo tenuti

ad accettarlo di buon grado, essendo grati per aver avuto

la possibilità di rendere servizio. Dobbiamo avere fiducia

che proprio come siamo chiamati per ispirazione, siamo

rilasciati per ispirazione. Dobbiamo sostenere la persona

che è chiamata a prendere il nostro posto.

5. Le chiamate e i rilasci non ci giungono quando vor-

remmo. Dobbiamo avere fiducia nei tempi del Signore.

6. Quando una persona è chiamata a un incarico molto

impegnativo, è meglio per lei e il resto della famiglia se il

coniuge è rilasciato da un incarico pesante.

7. Dobbiamo confidare nel Signore quando

rispondiamo a una chiamata (vedere Proverbi

3:5–6).

8. Il Signore magnificherà i nostri sforzi

quando facciamo del nostro meglio e cer-

chiamo il Suo aiuto.

9. Con la chiamata giungeranno molte promesse e

benedizioni.

Il presidente Gordon B. Hinckley dichiarò: «Quando

siete chiamati a servire vi esorto a rispondere positiva-

mente, poiché se lo farete la vostra fede si rafforzerà 

e crescerà... Se accettate ogni occasione, se accettate

ogni chiamata, il Signore vi renderà possibile svolgerla

nel modo dovuto. La Chiesa non vi chiederà nulla 

che non siete in grado di fare con l’aiuto del Signore.

Dio vi aiuti a fare tutto quello che siete chiamati a 

fare».5

Quanto siamo privilegiati di poter affiancare il Signore

nell’edificazione del Regno svolgendo il nostro incarico. ■

NOTE
1. Conference Report, aprile 1951, 154.
2. Follow the Brethren, Brigham Young University Speeches of the Year

(23 marzo 1965), 8.
3. «Il potere del sacerdozio», Liahona, gennaio 2000, 60.
4. «Siate all’altezza della vostra chiamata», Liahona, novembre 2002, 76.
5. «Parole del profeta vivente», La Stella, aprile 1999, 18.
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STAI ANDANDO DA
QUALCHE PARTE?

LE COSE IN CUI SEI AFFACCENDATO 
TI STANNO PORTANDO DOVE VUOI ANDARE? 

(Vedere Matteo 6:33.)
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Finché non
avessi trovato
la verità
Triny Jovel

Sin da quando avevo circa

undici anni desideravo leggere

la Bibbia, che però nella fami-

glia in cui sono stata allevata era 

considerata tanto sacra da essere

tenuta sottochiave in un armadietto.

Quando io avevo tredici anni e mio

fratello dodici, ci trasferimmo a vivere

nella bella campagna canadese. Tra 

i sedici e i vent’anni frequentai due

chiese cristiane. Esse utilizzavano 

la Bibbia per

insegnare i

principi cor-

retti, ma, nel

mio pro-

cesso di

ricerca, appresi un fatto che riguar-

dava i fedeli: non andavano molto

d’accordo tra loro. Smisi di recarmi 

a queste chiese per tre anni.

Quando avevo ventitrè anni

conobbi in discoteca un giovane.

Qualche mese più tardi lo sposai e

poco dopo avemmo il nostro primo

figlio. Tutto a casa nostra stava

andando bene. Egli lavorava sodo,

ritornava presto a casa dal lavoro e

mi aiutava con i mestieri. Ero molto

felice, provavo in famiglia un gran

senso di pace e mi dimenticai com-

pletamente di Dio.

Senza però nessun campanello

d’allarme, un giorno mio marito ini-

ziò ad andare in discoteca con gli

amici. Questi amici erano anche fre-

quentatori di bar, così in soli pochi

mesi mio marito divenne un alcoliz-

zato. Alla fine mi licenziai dal lavoro e

lo lasciai. Poco dopo la separazione,

scoprii di essere in attesa

del secondo figlio. Mi sentii tristis-

sima e caddi nell’angoscia, tanto che

non riuscivo a trovar pace. Andavo 

a dormire con le lacrime agli occhi e

mi svegliavo piangendo. Grazie a una

donna, che si dimostrò un’amica pre-

ziosa, presi a frequentare di nuovo

una chiesa cristiana.

Questa volta presi la religione 

più sul serio. Mi posi persino la

meta di conoscere altre chiese.

Prima di recarmi in chiesa, m’ingi-

nocchiavo e chiedevo al Padre cele-

ste di darmi saggezza, cosicché

potessi scegliere ciò che è buono 

e rigettare il male.

Cominciai ad andare in altre

chiese, oltre a quella cristiana che

frequentavo, tuttavia spesso le dot-

trine diverse mi confondevano. Più

mi sentivo confusa, più pregavo.

Ogni volta che mi recavo in una
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nostra macchina,
mi si appesantì il
cuore.



chiesa mi sembrava di avvertire la

mancanza di qualcosa, però non 

mi rendevo conto di che cosa fosse.

Ecco perché mi posi l’obiettivo di

continuare a scoprire le altre chiese

e di non fermarmi finché non avessi

trovato la verità.

Un giorno ero andata a trovare

mio fratello e sua moglie e si fece

scuro prima che me ne andassi.

Dovevo percorrere un bel pezzo a

piedi per arrivare alla fermata del-

l’autobus. Era il marzo del 1992,

c’era un forte vento e faceva molto

freddo. Il mio piccino si dimenava

mentre lo trasportavo. Molte volte

camminai all’indietro, in modo da

proteggere il bambino facendogli

scudo col mio corpo.

Mi rattristai pensando che io

stavo morendo di freddo andando 

a piedi con un figlio, mentre il mio

ex marito aveva la nostra macchina.

Iniziai a ripensare a quanto la vita

fosse stata crudele con me e provai

un gran peso al cuore. Mi misi a

piangere come una bambina. Mi

guardai in giro e vidi che non c’era

nessuno, così mi rivolsi a voce alta 

a Dio: «Padre celeste, aiutami a tro-

vare la luce».

Alla fine giunsi alla fermata del-

l’autobus e quando arrivò il mezzo

mi sedetti davanti, come sempre.

Quando guardai a sinistra notai due

ragazzi con la camicia bianca e la

cravatta. Uno di loro venne da me e

mi disse in uno spagnolo piuttosto

limitato: «Anche lei parla spagnolo?»

«Certo», risposi.

Mi chiese: «Desidera ricevere il

vangelo di Gesù Cristo?»

Queste parole furono musica per

me. Il vangelo di Gesù Cristo. Avevo

fatto ricerche in diverse chiese e in

nessuna di esse avevo udito questa

espressione fantastica. Avevo sempre

sentito menzionare la parola, il

Vangelo, la buona novella. Così fui

felice di fornire loro il mio indirizzo 

e numero telefonico.

Iniziai a seguire le lezioni missio-

narie e nel giugno del 1992 fui 

battezzata e confermata. Non

dimenticherò mai quel giorno spe-

ciale: prima di entrare nelle acque

del battesimo avvertivo un senso 

di grande peso, come se i miei 

piedi fossero di piombo ma, quando

uscii dall’acqua, mi sentivo come se

volassi nell’aria. Quando i missionari

posero le mani sul mio capo e mi

conferirono il dono dello Spirito

Santo, un senso di calore pervase il

mio corpo e provai in me una pace

che non avevo mai sentito prima. 

Le lacrime iniziarono a scendermi

lungo le guance. Con grande stu-

pore, mi resi conto di piangere non

per il dolore o la tristezza, bensì per

la gran gioia e la pace che alberga-

vano nel mio cuore.

Qualche mese dopo il battesimo

fui chiamata a servire nel nido e poi

come insegnante della Primaria. Un

anno dopo ricevetti l’investitura e 

in chiesa conobbi anche un grande

uomo. Nel settembre 1994 fummo

suggellati nel Tempio di Toronto, in

Canada. Tre anni dopo ci è stato dato

un figlio bellissimo.

Continuo a servire nel mio inca-

rico ecclesiastico e a proclamare la

mia testimonianza del Vangelo a tutti

i miei cari. So che il vangelo di Gesù

Cristo giunge dal cielo in tutta la sua

gloria e che grazie ad esso possiamo

cambiare in meglio, a condizione che

obbediamo ai comandamenti del

Signore. ■

Suonare 
per Betsy
Jessica Martinez

Dopo aver caricato anche l’ul-

tima scatola, chiusi il portel-

lone della mia station wagon

e controllai l’orologio. Tutto secondo

la tabella di marcia. L’ultimo gruppo

di esami era stato classificato e l’auto-

mobile era caricata. Se fossi partita

immediatamente, avrei dovuto gui-

dare al buio solo per l’ultima ora del

mio viaggio a Louisville, nel Kentucky.

Le ultime due settimane a South

Bend, nell’Indiana, erano state lun-

ghe e interminabili. Mio marito Mark

era uno studente di giurisprudenza 

e aveva già iniziato il suo internato

estivo a Louisville. Io, invece, essendo

un’insegnante delle superiori a South

Bend, prima di ricongiungermi con

lui avevo dovuto completare le due

settimane che mancavano al termine

dell’anno scolastico.

Sollevata per il fatto di essere per

strada, guidai a velocità sostenuta ma,

dopo che era trascorsa la prima delle

cinque ore di viaggio, iniziai a pensare

a Sara e a sua figlia Betsy. Nove mesi

prima ci eravamo conosciute per la

prima volta nella Società di Soccorso.

Stando in piedi in fondo con una bam-

bina tra le braccia, si era presentata 

da sola: «Salve, mi chiamo Sara. Vengo

dallo Utah. Questa è Betsy e viene dal

cielo». Scoppiai a ridere; mi piacque

immediatamente. Proprio come me,

anche lei era sposata con uno studente

di legge e fui contenta quando fu chia-

mata come mia insegnante in visita.

Circa un mese prima della mia 
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partenza, Betsy aveva avuto un

attacco apoplettico. Gli esami rivela-

rono un tumore cerebrale esteso, che

appariva quasi inoperabile. I medici,

tuttavia, insistettero spiegando che

senza l’intervento Betsy non aveva

alcuna speranza di sopravvivere.

Mi stringeva il cuore pensare a

Sara. Con il resto del rione e del palo,

avevo digiunato e pregato perché

avvenisse un miracolo. La piccina fu

sottoposta all’intervento al cervello 

e stupì i chirurghi, che non si aspetta-

vano che sopravvivesse all’opera-

zione. Ciò nonostante, solo parte

della neoplasia era stata asportata e la

bimba progrediva lentamente. I geni-

tori, nel frattempo, affrontarono deci-

sioni difficili su come trattare il resto

del tumore senza distruggere il corpi-

cino della figlioletta.

L’intervento era stato fatto a

Indianapolis, a metà strada del mio

viaggio verso Louisville. Sara era

ancora in ospedale con Betsy, mentre il

marito era ritornato a South Bend per

fare gli esami finali che aveva perso.

Guardai l’orologio. Potei pensare 

a moltissime ragioni per attraversare

la città senza indugio, ma nessuna di

esse mise a tacere la voce che dentro

di me mi diceva che dovevo fer-

marmi. Uscii così dall’autostrada e

telefonai all’ospedale da una cabina.

La mia telefonata era diretta alla

stanza di Betsy e Sara rispose. Sentii

dalla voce che era contenta che mi

fossi fatta sentire. Sarebbe stata felice

se fossi passata a trovarla. Provai un

senso di pace e di sollievo per avere

seguito il suggerimento dello Spirito.

Mentre mi dirigevo verso il noso-

comio, mi venne in mente che sul

sedile posteriore avevo il mio violino

incastrato tra una valigia e una sca-

tola di libri. Con un certo senso di

colpa mi ricordai che non lo avevo

toccato per settimane, anche se lo

avevo studiato da quando avevo tre

anni. La musica era sempre stata una

fonte di felicità per me.

Mi balenò per la mente che avrei

dovuto prendere lo strumento e

suonare per Betsy. Normalmente

non avrei mai prestato caso a questo

pensiero. Mi sembrava una cosa un

po’ insolente arrivare non annun-

ciata con il violino e costringere tutti

ad ascoltarmi suonare. Nondimeno,

riconobbi subito il sentimento che

accompagnava questo pensiero

come lo stesso Spirito che mi aveva

suggerito di andare a trovare la mia

amica.

Quando arrivai, Sara era stanca,

ma felice di vedermi. Betsy aveva un

grosso tubo in testa e un altro in gola.

Quando guardai il suo corpicino e poi

i suoi occhi, mi chiesi quanto dolore

Per più di
un’ora suo-
nai inni per

i grandi e i bam-
bini e della musica
classica. Mentre
suonavo, Betsy mi
guardava fissa con
i suoi occhioni.
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avesse sofferto e quanto ancora ne

avrebbe dovuto sopportare.

Sara fu entusiasta del fatto che

avessi portato il violino. Per più di

un’ora suonai inni per i grandi e i

bambini, musica classica e qualsiasi

cosa mi richiese che io potessi suo-

nare a orecchio. Mentre suonavo,

Betsy mi guardava fissa con i suoi

occhioni. Sara continuava a ripetere

che Betsy non era mai stata tanto

vigile dopo l’intervento e desiderava

che continuassi a suonare. Diversi

pazienti, i bambini e i loro genitori, 

si fermarono un po’ nella stanza ad

ascoltare la musica.

Il tempo trascorse velocemente

senza che me ne accorgessi. Mentre

mi trovavo ai piedi del letto e suo-

navo «Sono un figlio di Dio» (Inni,

190), fui sopraffatta dall’intensità del-

l’amore del Padre celeste per questa

bambina malata. Mentre suonavo

seppi che Egli amava profondamente

Betsy e desiderava che trovasse sol-

lievo dal dolore mediante la musica.

Quella sera oramai buia, lasciando

l’ospedale per completare il viaggio

alla volta di Louisville, ricordai alcune

parole della mia benedizione patriar-

cale, alle quali non avevo pensato da

qualche tempo. Mi era stato dato un

talento musicale, che avrei dovuto

sviluppare per portare gioia alle altre

persone.

Grazie a Betsy mi fu ricordato lo

scopo del Signore nel concederci dei

talenti: «Tutti questi doni vengono 

da Dio, per il beneficio dei figlioli 

di Dio» (DeA 46:26). Ascoltando lo

Spirito, mi fu fornita l’occasione di

utilizzare un mio talento come il

Signore aveva inteso che fosse e di

sentire la grandissima compassione

che Egli ha per i Suoi figli. ■

«Ti stavo
guardando»
Lynn Jensen

Era estate, proprio nel mezzo

della stagione del fieno.

C’era molto fieno a terra e 

il mio vicino Frank Rees stava atten-

dendo con impazienza la rugiada,

in modo da iniziare. Era un sabato

sera quando, finalmente, le condi-

zioni erano giuste; così Frank si

diresse sul suo campo e iniziò a

fare le balle di fieno.

Nel procedere, notò i fari del

suo amico e vicino, che si trovava a

qualche campo di distanza. Anche

lui stava approfittando delle condi-

zioni favorevoli e stava preparando

le balle di fieno. Anni prima, Frank

aveva preso la decisione di non

lavorare la domenica e sapeva che

avrebbe smesso poco prima di

mezzanotte per tenere fede al

comandamento. Si chiedeva che

cosa avrebbero fatto il vicino, per-

ché sarebbe stata una forte tenta-

zione continuare a lavorare in

quelle circostanze propizie, con

tanto fieno pronto a terra.

Trascorsero le ore ed egli conti-

nuò a notare i fari del vicino, così

sapeva che stava ancora facendo

balle di fieno. Pochi minuti prima di

mezzanotte, Frank spense la pressa

per balle e guidò il trattore sino

all’autocarro. Nella tranquilla oscu-

rità notò che il vicino aveva scelto

anche lui di rispettare il giorno del

Signore e aveva smesso di lavorare.

Dopo aver raccontato la storia

nella riunione sacramentale, Frank

guardò indietro il suo vicino, che

ora era il vescovo del loro rione.

«Ti ricordi di quella sera?», gli

chiese.

Il vescovo Munns fece un cenno

col capo: «Già, non avevo l’orolo-

gio. Ti stavo guardando». ■



L I A H O N AL I A H O N A

LL
a vita sarebbe più facile senza le

prove, ma noi non apprenderemmo

né cresceremmo molto. Le difficoltà 

ci possono rendere umili, ci possono aiu-

tare a crescere spiritualmente e ci ricordano

che abbiamo bisogno dell’aiuto del Signore.

Le prove possono aiutarci a imparare ad

apprezzare i momenti di pace, ma, cosa

ancora più importante, ci danno la possibi-

lità di mostrare al Signore e a noi stessi che

saremo fedeli.

Alcune esperienze fanno parte della vita

terrena, come le calamità naturali o la morte

di una persona cara. Sapendo che queste

cose capitano, puoi prepararti ad affrontarle

e, quindi, sopportarle meglio.

Altre difficoltà sono frutto delle tue scelte

o di quelle altrui, come nel caso degli errori 

o dei peccati. Quando compi delle buone

scelte, eviti di causare alcune di queste prove.

È difficile sopportare le sofferenze cagionate

dalle scelte altrui. Magari un amico ti ha tra-

dito, oppure lotti con il linguaggio osceno

che senti a scuola. In questo tipo di prove,

perdona, rimani fedele e prega affinché il

Signore ti aiuti e ti consoli.

Come superi le difficoltà dipende da te.

Chi cresce grazie alle prove rimane vicino al

Signore e si chiede: «Che cosa posso impa-

rare da quest’esperienza?» Coloro che nelle

difficoltà si autocommiserano si chiedono:

«Perché proprio a me?»

Nota in che modo una lunga guerra tra i

Nefiti e i Lamaniti influì in maniera diversa

sui Nefiti: «Molti si erano induriti, a causa

della durata lunghissima della guerra, e molti

si erano inteneriti a motivo delle loro affli-

zioni, tanto che si umiliarono dinanzi a Dio,

proprio in profonda umiltà» (Alma 62:41;

corsivo dell’autore). Il conflitto toccò tutti

quanti, ma non tutti scelsero di diventare

migliori.

Ecco alcuni modi per superare bene 

le prove: (1) cerca lo Spirito, ossia il

Consolatore, mediante la preghiera, il

digiuno, lo studio delle Scritture e una 

vita retta; (2) servi le altre persone, vai 

in chiesa e al tempio, trascorri il tempo 

con amici e parenti affettuosi, queste cose

possono portarti pace; (3) cerca di avere

una visione equilibrata: persino nel corso

delle difficoltà ci sono delle cose buone; 

(4) chiedi consiglio ai genitori, al vescovo 

o presidente di ramo su come affrontare

una prova.
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Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

«Perché la vita è tanto difficile? 
Le prove mi lasceranno mai un attimo di respiro? 

Come posso perseverare?»

Le prove possono aiu-
tarti a imparare, a essere
umile e a rafforzarti.

Puoi evitare alcune dif-
ficoltà facendo le scelte
giuste.

La vita è una prova; le
difficoltà sono occasioni
per mostrare che sarai
fedele.

Se cerchi il Suo aiuto, 
il Signore può aiutarti 
a superare bene le 
difficoltà.

Quando hai delle diffi-
coltà, vieni a Cristo ed
Egli ti darà riposo.



Hai fatto caso che, quando 

vedi qualcuno che attraversa un

momento difficile che tu hai già

superato, sei più comprensivo e 

disposto ad aiutare tale persona?

Similmente, il Salvatore prese su di

Sé le tue prove, tra cui i dolori, le

malattie, le tentazioni, le debolezze;

è pieno di compassione ed è in

grado di aiutarti (vedere Alma

7:11–12). Quando sei in difficoltà

ricorda che Egli disse: «Venite a 

me, voi tutti che siete travagliati 

ed aggravati, e io vi darò riposo»

(Matteo 11:28).

L E T TL E T T O R IO R I
Sii grato per le difficoltà,

perché sono anch’esse di

beneficio. Dio conosce già

come affronterai le prove,

ma desidera che anche tu lo

sappia. Prega il Padre celeste e chiediGli

la forza e la pazienza di cui avrai bisogno,

così il Signore ti sosterrà sicuramente.

Sarah M., 16 anni, Germania

Nei momenti difficili, il vescovo è diven-

tato il mio miglior amico. Consiglio viva-

mente a tutti di parlare con il vescovo,

che ti vuole bene e desidera aiutarti.

Inoltre, se hai ricevuto la benedizione

patriarcale, leggila spesso. Può guidarti

nei momenti duri.

Kaycee H., 20 anni, Montana, USA

Dio ci ha mandato sulla terra per 

essere messi alla prova. Non è 

facile, ma è necessario per la nostra 

crescita e il nostro progresso. Prega 

in maniera specifica per ricevere 

aiuto, in modo da diventare una 

persona che persevera. Prega anche 

per ricevere conforto. Egli ti prenderà

per mano e riverserà sul tuo capo molte

benedizioni. Non disperare, ma rimani
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vicino al Vangelo, che è l’unica cosa che può

veramente aiutarti.

Lia C., 19 anni, Italia

Il nostro Padre celeste non smette

di metterci nella fornace delle

prove sino a quando non vede 

il Suo volto su di noi. Impara ad

affrontare le difficoltà con gioia,

perché saranno per il tuo bene. Sii felice no-

nostante tutti gli imprevisti. È la strada che

porta a una maggiore rettitudine. Le prove pos-

sono rafforzare il nostro rapporto con il Padre

celeste e Gesù Cristo. Prega per ricevere con-

forto, scruta le Scritture e abbi sempre una

visione eterna delle cose.

Odessa B., 18 anni, Filippine

Per ogni difficoltà ho due scelte:

posso farmi sopraffare, oppure

posso scegliere d’imparare da 

essa. Qualche volta mi sento sola 

e smarrita, ma è importante rima-

nere vicino al Padre celeste, in modo che in quei

momenti possiamo essere consolati. Prega, leggi

le Scritture e edifica la tua testimonianza. Le prove

diventeranno più facili da sopportare se il tuo

rapporto con il Padre celeste e Gesù Cristo diviene

più forte.

Lita J., 20 anni, Alberta, Canada

Siamo venuti qui per essere messi

alla prova, imparare e crescere.

Incontrare difficoltà è una parte

importante dell’apprendimento. 

Con le prove continue, possiamo

prepararci ed essere pronti per le difficoltà più

grandi che ci attendono. Puoi superare le prove

più facilmente se preghi, leggi le Scritture e

osservi la santità del giorno del Signore. Ricordati

che tutte le prove possono essere superate, come

dice 1 Corinzi 10:13.

Jesse H., 14 anni, Nevada, USA

Il Signore non ci dà delle prove che sa che non

possiamo superare. La comprensione di questo
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fatto mi ha aiutato molto nelle mie difficoltà.

Quando riguardo ai dolori che ho provato, ciò 

che emerge è che il Signore mi ama. Io, inoltre, 

ho appreso una lezione o due che mi porterò con

me per tutta la vita e che potrò utilizzare anche

per aiutare chi sta attraversando le mie stesse 

difficoltà. Il Signore è sempre con noi lungo tutta

la via.

Liz O., 20 anni, Inghilterra

La vita sulla terra è un periodo di

prova; è necessario che sperimen-

tiamo le difficoltà dell’esistenza e

siamo tentati per vedere se siamo

degni di ritornare alla presenza del

nostro Padre celeste. L’avversario lavora per dirot-

tarci dalla verga di ferro ma, se seguiamo Cristo e

il Suo vangelo, saremo protetti dal male. Possiamo

resistere meglio se abbiamo fede che questo

mondo non è che una fase nel piano di salvezza.

Celso O., 19 anni, Brasile

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

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

redate del vostro nome, data di nascita, rione e

palo (oppure ramo e distretto) di appartenenza

e di una vostra fotografia (con un’autorizza-

zione scritta dei genitori per la pubblicazione

della foto) a:

Questions and Answers 9/06

50 E. North Temple St. Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: liahona@ldschurch.org

Siete pregati di rispondere entro il 15 settembre

2006.

D O M A N D A
«Come osservo la santità della domenica? Mi sono

concentrato sulle cose che non posso fare. In che

modo posso renderlo un giorno da attendere con

impazienza, piuttosto che un giorno in cui non

posso fare nulla di divertente?» ■

Quando i fardelli
della vita diven-
tano pesanti,

quando le difficoltà
mettono alla prova 
la fede, quando il
dolore, la sofferenza
e la disperazione ren-
dono tremolante la
luce della speranza 
e la riducono a un
lumicino, la comuni-
cazione con il nostro
Padre celeste offre
pace».
Presidente Thomas S.
Monson, primo consigliere
della Prima Presidenza,
«Finishers Wanted»,
Ensign, giugno 1989, 5.
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Attività di

divertimento 

in Nigeria

L’anno scorso 

i detentori del Sacerdozio di Aaronne

del Distretto di Abeokuta, in Nigeria,

si sono riuniti per un’attività comme-

morativa del Sacerdozio di Aaronne.

Erano stati invitati tutti i detentori 

del sacerdozio e i loro amici. I padri 

e i figli, i fratelli e gli ospiti si sono

divertiti giocando e mangiando jollof,

che è un tipico piatto

nigeriano a base di

riso. Per simbolizzare

il servizio reso dai diri-

genti, i presidenti di

ramo hanno servito il

pasto. Dopo cena, tutti i partecipanti

hanno lavato il proprio piatto. «Andate 

e fate altrettanto a casa

vostra», è l’esortazione che

hanno ricevuto i giovani.

Il cuore dei presenti 

è stato toccato quando 

i ragazzi hanno recitato

l’evento che celebra-

vano, cioè la restaura-

zione del Sacerdozio di

Aaronne avvenuta il 15 maggio 1829,

in occasione della quale Giovanni

Battista conferì tale sacerdozio al

profeta Joseph Smith e a Oliver

Cowdery.

Nel seguire il consiglio del presi-

dente Gordon B. Hinckley di «rendere

il Vangelo e la Chiesa divertenti per i

giovani santi» (da un discorso tenuto

alla Radio City Music Hall, New York,

12 giugno 2005), questi diaconi, inse-

gnanti, sacerdoti e anziani nigeriani

hanno gioito, giocando e servendo,

fianco a fianco.

In una parola

Millennio: È un periodo di mille

anni. Nella Chiesa, quando parliamo

del «Millennio» ci riferiamo ai mille

anni che seguiranno la seconda

venuta del Salvatore, quando «Cristo

regnerà personalmente sulla terra»

(Articoli di Fede 1:10).

Il Millennio sarà un’era di rettitu-

dine e di pace sulla terra, quando gli

uomini saranno tutti buoni e giusti.

Durante questo periodo, i membri

della Chiesa saranno impegnati nel-

l’opera missionaria e nel lavoro di

tempio.

Alla fine dei mille anni, Satana

«sarà sciolto per una breve stagione,

perché raduni i suoi eserciti». Essi

combatteranno contro le schiere

celesti, guidate da Adamo. Satana 

e i suoi seguaci saranno battuti 

e cacciati via per sempre (vedere

DeA 88:111–115).

Accadde in agosto

25 agosto 1829: Martin

Harris (a destra) acconsentì a

ipotecare la sua fattoria per

coprire i costi per stampare il

Libro di Mormon. Nel 1830

furono stampate cinquemila

copie.

5 agosto 1953: Il presi-

dente David O. McKay

diede il primo colpo di pic-

cone per la costruzione del

Tempio Svizzero (ora chia-

mato Tempio di Berna), che

è stato il primo tempio in

Europa.

1 agosto 1973: Furono orga-

nizzate la Missione di Nagoya,

in Giappone, e la Missione 

di Bangkok, in Thailandia.

2 agosto 1985: la Chiesa

pubblica il primo

nuovo innario in

inglese dopo trenta-

sette anni. È stato tra-

dotto in ventuno lingue

ed è in uso tuttora.

«Tutti noi
abbiamo biso-
gno di guida
nella nostra
vita. La otte-
niamo in modo
migliore dalle

opere canoniche e dagli insegna-
menti dei profeti di Dio».

Anziano Russell M. Nelson, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli, «Vivere
secondo la guida delle Scritture»,
Liahona, gennaio 2001, 22.
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Il Signore ci aiuta sempre

Vorrei ringraziare tutti coloro 

che mandano le storie alla Liahona.

Ognuna di esse mi edifica. Nella mia

famiglia sono la sola appartenente 

alla Chiesa e so quanto può essere 

difficile in queste situazioni mettere 

in pratica il vangelo di Gesù Cristo. Il

Signore però ci aiuta sempre, in parte

con la Liahona.
Aline Gonçalves da Silva, Brasile

La mia gioia è completa

Voglio dire grazie a ognuno di 

voi, ai traduttori e a tutti coloro che

contribuiscono alla pubblicazione

della Liahona. È grazie a voi che 

ho la fortuna di avere tra le mani le

parole dei profeti e delle Autorità

generali.

Sono stata battezzata da bambina,

ma mi ero allontanata dalla Chiesa

per molto tempo. L’anziano Richard

G. Scott del Quorum dei Dodici

Apostoli, che ho ascoltato nella con-

ferenza generale di ottobre 2004, mi

ha aiutato a credere che il Salvatore

ha fatto sì che potessi essere redenta

dai miei peccati. Ho provato quel

cambiamento di cuore di cui parlò

Alma e la mia gioia è completa.
Araceli Arroyo Romero, Messico

Una benedizione costante

La Liahona è una benedizione

costante per me. Gli articoli in essa

contenuti mi toccano nel cuore. È

stato meraviglioso quando nell’otto-

bre 2003 tutta la mia famiglia è stata

battezzata lo stesso giorno. Da allora

la Liahona è stata di gran beneficio

per tutti noi.
Jessica Lisseth Sinche Urgano, Perú

La speranza di svolgere una

missione

Sin da quando avevo otto anni 

ho voluto fare una missione. Ora 

ho quindici anni e desidero servire 

il Signore. Leggendo l’articolo «La 

speranza di un missionario» nella

Liahona del luglio 2005, sono stato

ispirato a prepararmi per partire. Il

giovane nella storia ha fatto molti

sacrifici per svolgere la missione,

anch’io posso fare altrettanto.

Voglio ringraziare coloro che pren-

dono parte alla diffusione in tutto 

il mondo delle buone novelle della

Liahona, che c’ispira e ci può aiutare

a ricevere grandi benedizioni.
Julius J. Andrada Jr., Filippine
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L E T T E R E  A L  D I R E T T O R E

AVETE
B I S O G N O  D I
U N A  G U I D A ?

Proprio come la Liahona

guidò Lehi e la sua famiglia,

la rivista Liahona può fun-

gere da bussola per i nuovi con-

vertiti nel loro processo continuo

di apprendimento del Vangelo.

In ottobre uscirà un numero

speciale dedicato ai nuovi conver-

titi. Potete aiutare un amico da

poco nella Chiesa passandogli un

numero della rivista oppure rega-

landogli un abbonamento alla

stessa. Mettetevi in contatto con 

il centro distribuzione locale per

ricevere ulteriori informazioni.
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P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Ognuno di noi ha bisogno di avere
un magazzino di fede che ci aiuti 
a elevarci al di sopra dei problemi

che sono parte integrante della prova 
terrena.

Thomas Giles, un convertito gallese che
nel 1844 si unì alla Chiesa, soffrì molto. Era
un minatore e, mentre stava scavando, un
grosso pezzo di carbone gli cadde in testa,
procurandogli una ferita di una ventina di
centimetri. Il medico che lo visitò affermò
che l’uomo non sarebbe vissuto più di ven-
tiquattro ore. Gli anziani, tuttavia, giunsero
e gli impartirono una benedizione, promettendo-
gli che sarebbe sopravvissuto e che, «anche se
non avrebbe mai più visto, sarebbe vissuto per 
far del gran bene nella Chiesa». Di fatto, il fratello
Giles sopravvisse, ma rimase cieco per il resto
della vita.

Nel 1856, il fratello Giles e la sua famiglia 
emigrarono nello Utah ma, prima che lasciasse la
patria, i santi del Galles gli donarono un’arpa, che
egli imparò a suonare con abilità. A Council Bluffs si
unì a una compagnia di carretti a mano e si diresse
verso ovest. «Benché cieco, tirò un carretto da Council
Bluffs a Salt Lake City». Mentre attraversava la prateria
perse la moglie e due figli. «Il dolore fu grande e il suo
cuore quasi si spezzò, ma la fede non lo abbandonò».
Quando il fratello Giles arrivò a Salt Lake City, il presi-
dente Brigham Young, che era venuto a conoscenza
della sua storia, gli prestò un’arpa preziosa fino a

quando la sua non arrivò dal Galles. Il fra-
tello Giles «viaggiò nello Utah per tutti gli
insediamenti, rallegrando il cuore della
gente con la sua dolce musica».1

Tutti affrontiamo delle prove. Agli
albori della Chiesa, i singoli santi furono
messi alla prova e affinati quando dovet-
tero decidere se avevano la fede, come 
il fratello Giles, di caricare tutti i beni 
su un carro o un carretto a mano e attra-
versare le praterie americane. Alcuni
non ebbero sufficiente fede. Coloro che
intrapresero il viaggio lo fecero con
«fede in ogni passo».

Ai nostri giorni stiamo attraversando
tempi sempre più difficili di purificazione 
e prova. Nessuno di noi conosce la saggezza

del Signore. Non sappiamo esattamente in 
anticipo in che modo Egli c’innalzerà da dove

siamo a dove dobbiamo essere. Lungo la via che
conduce all’eternità incontriamo molti dossi, curve

e biforcazioni.
Nell’esistenza terrena dobbiamo camminare con

fede, senza dubitare. Abbiamo moltissime ragioni 
per sperare. Possiamo avere gioia se siamo disposti 
a sacrificare ogni cosa per il Signore. Possiamo così
guardare avanti alla possibilità assai preziosa di supe-
rare le difficoltà di questa vita. Saremo poi per sempre
con il Salvatore. ●
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale di ottobre
2004.

NOTE
1. Vedere Andrew Jenson, Latter-day Saint Biographical Encyclopedia,

4 volumi (1901–1936), 2:507–508.

A2

Il presidente Faust ci

esorta a esercitare la

fede quando siamo

messi alla

prova.
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Attività

1. Ritagliate le immagini in questa pagina.

2. Attaccate le immagini con della colla o del

nastro adesivo su un cartoncino.

3. Attaccate un pezzo di flanella o di tessuto

grezzo sul retro del cartoncino se volete mettere

le immagini sulla lavagna di flanella.

4. Usando le figure delle Scritture, raccontate le

storie di Nefi, Daniele, dei giovani guerrieri 

e di Ruth (vedere 1 Nefi 3–4; Daniele 6; Alma

57:19–27; Ruth 1).

Nota: Se non volete staccare le pagine dalla rivista,
quest’attività può essere copiata, ricalcata o stampata
dal sito Internet www.lds.org. Per la lingua inglese,
cliccate su «Gospel Library». Per le altre lingue, cliccate
sul mappamondo.
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«Ricordate di scrutare [le Scritture] diligentemente,
per poterne in tal modo trarre profitto» (Mosia 1:7).

L I N DA  M A G L E B Y  E  E L I Z A B E T H  R I C K S

§Anche se sappiamo che saremo benedetti 
se saremo obbedienti, a volte può 
sembrare difficile obbedire ai comandamenti. 

Le Scritture ci danno esempi di persone che 
obbedirono ai comandamenti anche quando era 
difficile.

Dopo che Lehi e la sua famiglia lasciarono
Gerusalemme, essi viaggiarono per diversi giorni 
nel deserto. Poi il Signore comandò che Nefi e i suoi
fratelli ritornassero a Gerusalemme per prendere 
da Labano le tavole di bronzo, le Scritture. Laman e
Lemuele mormorarono, o si lamentarono dicendo che
era una cosa difficile ripercorrere tutta la strada verso
Gerusalemme. Nefi non mormorò. Egli disse: «Andrò
e farò le cose che il Signore ha comandato, poiché so
che il Signore non dà alcun comandamento ai figlioli
degli uomini senza preparare loro la via affinché pos-
sano compiere quello che egli comanda loro» (1 Nefi
3:7). Il Signore aiutò Nefi. Anche se fu difficile, egli
riuscì a prendere le tavole di bronzo.

A Daniele fu ordinato di non fare qualcosa che 
era giusto: gli fu detto di non pregare! Uomini 
malvagi indussero il re con l’inganno a promulgare
una legge che esigeva che chiunque pregasse fosse
gettato nella fossa dei leoni. Daniele pregava ancora
tre volte al giorno quando gli uomini sorpresero
Daniele a pregare; egli fu gettato nella fossa dei 
leoni. I leoni uccisero Daniele? No. Daniele fu protetto
da un angelo mandato da Dio. Dio benedisse Daniele
poiché aveva obbedito al Suo comandamento di 
pregare.

Possiamo seguire gli esempi di obbedienza di 
Nefi e Daniele. Possiamo obbedire ai nostri genitori,
vestire con modestia, usare un linguaggio appropriato
e leggere le nostre Scritture: anche quando è 
difficile!

Idee per le attività di gruppo

1. Leggete insieme ad alta voce 1 Nefi 19:23. Chiedete: 

«Che cosa significa ‹applicare tutte le Scritture› a noi stessi 

e ai nostri familiari?» Applicare significa «paragonare».

Vediamo come la nostra vita sia simile a quella delle 

persone di cui stiamo leggendo. Vediamo come la parola 

del Signore ci può aiutare oggi. (Vedere «Applicazione pra-

tica», Insegnare: non c’è chiamata più grande [1999], 159).

Distribuite i riferimenti scritturali per illustrare i seguenti

principi: Mosia 2:17–18 (servire gli altri); Mosia 4:16 (aiutare

i poveri); Alma 37:36–37 (pregare sempre); Esodo 20:12 

(onorare nostra madre e nostro padre); Mosia 5:5, 7 (fare 

e seguire l’alleanza battesimale). Chiedete ai bambini di 

fare tre cose: (1) leggere i versetti, (2) trovare il principio 

del Vangelo ed essere pronti a spiegarlo con le loro parole, 

e (3) dire come possono applicare oggi il messaggio alla 

loro vita. Parlate di come loro e la loro famiglia siano bene-

detti quando applicano le Scritture a se stessi. Chiedete:

«Fra tutte le persone che sono vissute sulla terra, a quale

volete assomigliare di più?» Portate testimonianza del

Salvatore.

2. Disegnate un semplice gioco dell’oca sulla lavagna 

con la casella della partenza nell’angolo inferiore sinistro e

quella del traguardo nell’angolo superiore destro. Disegnate

una linea d’acqua proprio sotto il traguardo. Usate un’im-

magine dell’arca di Noè come contrassegno. Spiegate che l’o-

biettivo del gioco è di fare uscire l’arca dall’acqua. Mettete

nella stanza varie immagini di animali. Sul retro delle

immagini scrivete 1, 2 o il titolo di una canzone o inno sul-

l’obbedienza. Raccontate la storia di Noè (vedere Genesi

6–8). Spiegate che la famiglia di Noè fu benedetta per la sua

obbedienza. Invitate i bambini a trovare a turno un ani-

male. Se sul retro è scritto un inno, cantatelo, mettete l’ani-

male nell’arca e muovete il contrassegno di tre caselle. Se

viene selezionato il numero 1 o 2, fate dire ai bambini qual-

cosa che i nostri profeti moderni ci hanno chiesto di fare, poi

mettete l’animale nell’arca e muovete il contrassegno di una

o due caselle a seconda del numero trovato. Quando l’arca è

fuori dall’acqua, cantate una canzone o un inno sui profeti.

Spiegate che noi e le nostre famiglie siamo benedetti quando

seguiamo il nostro profeta. ●
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D A L L A  V I T A  D E L  P R E S I D E N T E  W I L F O R D  W O O D R U F F

Ascoltare lo Spirito

Wilford Woodruff viaggiò attraverso
gli Stati Uniti diverse volte in veste di
dirigente della Chiesa. Una volta si
trattenne per una notte nell’Indiana
mentre si stava dirigendo a Boston,
nel Massachusetts, per incontrare i
santi.

Wilford, sua moglie e uno dei loro
figli decisero di dormire nel carro.

Non molto tempo dopo essere andato a letto, Wilford
sentì una voce dirgli di spostare il suo carro.

Penso che dovremmo dor-
mire qui questa notte. Conosco
alcuni fratelli che ci lasceranno

stare da loro.

Devo spostare 
il carro.

Non lo so. Ma riconosco
la voce dello Spirito e mi sta

dicendo di spostarlo.

Perché?
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Sembra che tutti gli 
altri bambini si siano sistemati 

in casa per la notte. Buona 
notte, Wilford.

Buona notte.
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Wilford portò il carro in avanti. Circa trenta
minuti dopo un’ improvvisa tromba d’aria 
si abbattè su una vicina quercia. Il grande
albero fu fatto a pezzi e schiacciò due recinti.

Quando gli ospiti e i bambini dei Woodruff 
uscirono per esaminate i danni, osservarono che
l’albero era caduto proprio dove era stato messo 
il carro di Wilford prima che lui lo spostasse.

Adattato dal manuale Insegnamenti dei presidenti della Chiesa
Wilford Woodruff (2004), 47–48.

La mattina i Woodruff furono in grado di continuare 
il loro viaggio al sicuro e proseguirono il cammino 
rallegrandosi.

Obbedendo alla rivelazione 
dello Spirito di Dio a me, ho salvato 

la mia vita e quella di mia moglie 
e di mio figlio.



L I L I A  M .  C R O U C H
Basato su una storia vera

Aaronne irruppe dalla porta principale e corse
dritto sulle scale verso la sua camera. Iniziò a
cercare qualcosa mentre il suo fratellino Giared

lo guardava con curiosità.
«Dove sei? Dove sei?» Aaronne borbottò fra sé.
«Che cosa stai cercando?» Chiese Giared.
«Sto cercando...». Poi Aaronne scrutò le molte 

cose che gli servivano sulla mensola d’angolo nel suo
armadio, vicino alle sue Scritture. «Eccolo!» Esclamò
Aaronne quando riuscì ad estrarre il suo diario dal 
suo nascondiglio.

La mente di Aaronne era piena di pensieri della gior-
nata. Voleva iniziare a scrivere il più presto possibile in
modo da non dimenticare tutte le cose che aveva sen-
tito e visto. Si sedette alla scrivania e aprì con cura il suo
diario ad una pagina bianca. Iniziò a scrivere.

Giared guardava il suo fratello maggiore, chieden-
dosi perché fosse così determinato a scrivere in quel
libro. «Che cosa stai facendo?» chiese. Aaronne conti-
nuò a concentrarsi sul suo diario. Scrisse la data, 
l’ora, dov’era e come si sentiva. Giared iniziò a 
spazientirsi e chiese ancora: «Che cosa stai scrivendo
in quel libro?»

Aaronne smise di scrivere e si voltò verso Giared. «Ho
quasi finito», disse, «poi ti prometto che ti dirò che cosa
sto facendo, va bene?» Giared annuì e si sedette pazien-
temente sul letto.

Dopo aver scritto ancora un po’, Aaronne alla fine
chiuse il diario. Poi afferrò le sue Scritture e le portò 
con il suo diario dove era seduto Giared.

Aaronne alzò il Libro di Mormon. «Questo libro è
una specie di diario», Aaronne spiegò al suo fratellino.

A8

«Faccio una storia delle mie azioni nei miei giorni» (1 Nefi 1:1).

Il Diario diGiared



«È stato scritto da profeti e racconta ciò che fecero e
insegnarono».

Aaronne raccontò a Giared alcune delle storie di 
cui ricordava di aver letto e imparato in Primaria: del
Signore che insegnò a Nefi a costruire una nave, del
coraggioso Samuele il Lamanita che rimase sulle mura a
predicare, di Gesù Cristo che andò in America e insegnò
ai bambini.

«Mormon e suo figlio Moroni finirono di scrivere 

la storia del loro popolo su tavole d’oro. Poi Moroni
nascose le tavole come Dio aveva comandato», disse
Aaronne. «Il Libro di Mormon fu lasciato perché noi lo
leggessimo oggi. Un giorno, qualcuno della nostra 
famiglia leggerà anche il mio diario». Egli sorrise. «Il 
mio diario non è scrittura, ma racconterà tutte le cose
importanti che sono accadute nella mia vita e alle per-
sone che amo, come te, Giared. Sarà la testimonianza
dell’amore che il Padre celeste ha per me».IL
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Giared pensò a quello che Aaronne gli aveva detto,
poi saltò giù dal letto e uscì dalla stanza. Ritornò subito
con un pezzo di carta e alcuni pastelli. Iniziò a colorare.
Ora Aaronne era curioso. «Che cosa stai facendo?»

«Ho quasi fatto», disse Giared. Questa volta Aaronne
aspettò pazientemente. Giared ripose i suoi pastelli e
alzò il foglio per farlo vedere a Aaronne. Aveva fatto un
disegno di se stesso e del suo fratello maggiore. E aveva
disegnato un diario e un Libro di Mormon nelle mani di
Aaronne. «Ora sto scrivendo il mio diario!» Disse Giared.
«Questo è dove ho messo l’ora, la data e dove ero». Poi
Giared indicò la vignetta che aveva disegnato del suo

fratello maggiore. «E qui è dove ho messo la persona
che amo».

In quel momento Giared si ricordò di avere dimenti-
cato qualcosa. Cercò un pastello giallo brillante e dise-
gnò una grande faccia sorridente in cima al foglio. «E
questo è come mi sento!» ●

A10

«Vi prometto che se terrete un diario... 
disporrete invero di una fonte di grande
ispirazione voi stessi, il vostro coniuge, 
i vostri figli, i vostri nipoti e i vostri 
discendenti in ogni generazione».

Presidente Spencer W. Kimball
(1895–1985), «Ho dunque ricevuto qualche
istruzione», La Stella, agosto 1982, 5.



7Paragona l’ascolto
dello Spirito Santo

all’ascolto delle onde
corte di una radio.

«Dobbiamo adde-
strare e condizio-

nare la nostra mente ad ascoltare
la voce mite e tranquilla dello Spirito,

senza mai distrarci né smettere di ascol-
tare a causa dei disturbi esistenti su que-
sta frequenza».

8Quando era alla scuola di volo, vinse
la coppa del capitano per essere il

miglior studente pilota della sua classe.

Riuscite ad indovinare
chi è? Leggete gli
indizi relativi a
questo membro del
Quorum dei Dodici
Apostoli. Poi trovate le
risposte sotto.

1Quando viaggiava per il
mondo come pilota, vide che il

Vangelo poteva unire le persone di tutte 
le culture e razze, a prescindere da dove
vivessero.

2Da quando aveva undici anni, lui e la
sua famiglia dovettero rifugiarsi due

volte.

3È nato in Cecoslovacchia il 6 novem-
bre ed è cresciuto in Germania dopo

la Seconda Guerra Mondiale.

4Una donna chiamata sorella Ewig
invitò la sua famiglia a una riunione

sacramentale quando aveva sei anni. Il suo
nome significa «Sorella Eterna».

5Egli è l’undicesimo in ordine di anzia-
nità nel Quorum dei Dodici Apostoli.

6È l’unico apostolo vivente che non è
nato negli Stati Uniti.

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

IN
DO

VINA CHI È

I membri del
Quorum dei Dodici

Apostoli sono
chiamati come

profeti, veggenti e
rivelatori per stare

come testimoni
speciali di Gesù

Cristo. Essi hanno 
la responsabilità 

di portare
testimonianza 
di Lui a tutto 

il mondo.

?

Parole di saggezza

«Il vangelo di Gesù
Cristo fornisce la vera e

precisa informazione grazie
alla quale dirigere la nostra vita.

Se la lasciamo entrare nel nostro
organismo—nel nostro cuore e nella 

nostra mente—sapremo chi siamo, 
da dove veniamo, perché siamo qui 

e quale sarà la nostra destinazione 
finale» («Happy Landing», New Era, marzo 

1995, 6).

Risposta: Anziano Dieter F. Uchtdorf
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Per fare questo gioco da aggiungere alla vostra scatola domenicale (vedere Liahona, giugno 2006, A16)
o per la serata familiare, avrete bisogno di colla, forbici, una calamita, graffette per carta, uno spago
lungo un metro e un bastoncino abbastanza corto da entrare nella scatola della domenica.

1. Per fare una canna da pesca, legate un’estremità dello spago al bastoncino e l’altra alla calamita
2. Incollate queste due pagine su un cartoncino e ritagliate i pesci. Attaccate una graffetta al naso di ogni pesce.

3. Spargete i pesci nella vostra scatola della domenica vuota o in un’altra scatola
(per il vostro laghetto di pesci). Fate a turno a prendere i pesci e rispondere 

alle domande. Se il giocatore non sa la risposta o la risposta è sbagliata, lui 
o lei cercano nel riferimento scritturale per trovare la risposta giusta.

4. Su tre pesci bianchi potete scrivere le vostre domande personali
sull’Antico Testamento o altre domande sul Vangelo. Potete fare anche 
dei pesci supplementari per il vostro laghetto. ●

LA SCATOLA DELLA DOMENICA

Pescare i fatti
dell’Antico Testamento
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Nota: Se non volete staccare le pagine dalla rivista, quest’attività può essere copiata, ricalcata o
stampata dal sito Internet www.lds.org. Per la lingua inglese, cliccate su «Gospel Library». Per le 
altre lingue, cliccate sul mappamondo. L 'AMICO AGOSTO 2006 A13

Dove visse al principio Adamo?
(Vedere Genesi 2:8.)

Chi uccise Goliath? 
(Vedere 1 Samuele 17:50.)

Qual è il nome del primo libro
dell’Antico Testamento? 

(Vedere la Bibbia.)

Qual è il nome dell’ultimo libro
dell’Antico Testamento? 

(Vedere la Bibbia.)

Chi guidò gli Israeliti fuori dell’Egitto?
(Vedere Esodo 3:11–12.)

Quale cibo il Signore diede agli Israeliti
quando vivevano nel deserto? 

(Vedere Esodo 16:11–15.)

Chi chiamò il giovane Samuele nel
sonno? (Vedere 1 Samuele 3:4.)

Che cosa chiese di fare la regina 
Ester al suo popolo, i giudei, per 

aiutarla a salvare la loro vita? 
(Vedere Ester 4:16.)

A chi fu comandato di 
sacrificare il proprio figlio? 
(Vedere Genesi 22:1–2.)

Quale città costruirono 
Enoc e il popolo retto? 
(Vedere Mosè 7:19.)

Che cosa accadde a Daniele quando
pregò a dispetto dell’editto del Re

Dario? (Vedere Daniele 6:16.)

Nominate uno dei dieci 
comandamenti ricevuti da Mosè. 

(Vedere Esodo 20:3–17.)

Cosa fece Giona quando si trovava 
nel ventre del grande pesce? 

(Vedere Giona 2:1.)

Che cosa disse Giuseppe a Faraone
sulla sua capacità di interpretare 
i sogni? (Vedere Genesi 41:16.)



A14

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

CORAGGIOSI nel VANGELO
FO

TO
G

RA
FI

A 
D

I R
. V

AL
 J

O
H

N
SO

N
, E

C
C

ET
TO

 D
O

VE
 IN

D
IC

AT
O

; 
FO

TO
G

RA
FI

A 
D

EL
L’E

LI
C

O
TT

ER
O

 D
I M

O
ZA

RT
 B

AN
D

EI
RA

 S
O

AR
ES



Quando 
scegliamo 
di pagare 

la decima, di
andare in chiesa, e di essere
gentili e rispettosi, stiamo
esercitando l’autocontrollo.

La sorella di Eduardo,
Marcella, di otto anni, gli asso-
miglia molto. Anche lei sta
imparando l’autocontrollo.

Come Eduardo, fa karaté. Infatti, ella
spesso si allena con Eduardo sotto la sorve-
glianza del loro padre, che ha iniziato a 
studiare karaté quando ha iniziato Eduardo.
Tutti e tre hanno vinto medaglie a livello
cittadino e nei tornei regionali di karaté 
in Brasile. Un paio di volte hanno vinto il
primo premio. Ma per quanto gli piaccia il

L 'AMICO AGOSTO 2006 A15

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

Che cosa fareste se 
foste veramente
bravi nel karaté e

gli altri bambini si
prendessero gioco di
voi? Usereste le vostre
capacità per vendicarvi di loro?
Forse per insegnar loro a non
maltrattarvi più?

Eduardo Dourado di
undici anni sa che cosa deve

fare: niente. Sebbene alcuni dei suoi com-
pagni di scuola si prendano gioco di lui per-
ché obbedisce alle norme della Chiesa, egli
ha scelto il giusto e si rifiuta di combattere.
«Potrei batterli», dice, «ma non voglio far
del male a nessuno. A volte ho dovuto pro-
teggermi, ma provo altre alternative prima
di combattere».

Come ha insegnato Gesù, Eduardo
ignora gli insulti; ma non è sempre facile.
Poiché non vuole imprecare e fare altre
cose sbagliate, i bambini lo prendono in
giro. A volte si sente solo; ma sa che cosa
Gesù vuole che lui faccia e questo è quello
che sceglie di fare.

I genitori di Eduardo, Eduardo Sr. e
Karine, dicono che Eduardo è un buon
discepolo di Gesù. È cortese e gentile. Egli
riconosce il giusto dall’ingiusto e non ha
paura di sostenere la rettitudine. «Egli è
molto coraggioso nel Vangelo», dicono, «e
disciplinato. Il karaté lo ha aiutato a impa-
rare l’autocontrollo».

Naturalmente, non dovete prendere
lezioni di karaté per imparare l’autocon-
trollo. Molto di quello che facciamo in
Chiesa ci insegna a disciplinare noi stessi.

Eduardo, Marcella 

e Mariana con i 

loro genitori, Karine

e Eduardo Sr.

Estrema sinistra:

Eduardo e Marcella 

si allenano insieme 

a karaté. Entrambi

hanno vinto delle

medaglie nelle gare.

E D U A R D O ,  M A R I A N A  E  M A R C E L L A  
D O U R A D O  D I  R E C I F E ,  I N  B R A S I L E



karaté, amano di 
più il Vangelo.

Amano soprat-
tutto il Libro di
Mormon. Il fratello
Dourado lo ha letto 44 volte. Eduardo 
lo legge ogni sera e Marcella lo ha quasi
finito di leggere per la prima volta.

«Marcella è disciplinata come suo fra-
tello», dice sorella Dourado. «È un buon
esempio». Prega con la sua famiglia e da
sola prima di lasciare casa ogni mattina.
Sua madre dice: «Qualche volta quando 
il resto della famiglia è pronta ad uscire,
lei è ancora inginocchiata a pregare».

Eduardo dice che sua sorella fa col-
lane da vendere e quando ne vende 
una immediatamente mette da parte 

il denaro per la decima. Pagare la decima
è una disciplina che Eduardo e Marcella
hanno imparato dai loro genitori. Il 
fratello e la sorella Dourado hanno sem-
pre pagato la decima, anche quando non
avevano molto denaro. Come molte per-
sone sposate in Brasile, entrambi hanno
dovuto lavorare per portare denaro in
famiglia.

Fratello Dourado lavora come agente di

A16

Marcella, fratello

Dourado e Eduardo

sono i soli nella fami-

glia a cui piace il

karaté. Ma a tutti i

membri della fami-

glia piace leggere 

il Libro di Mormon.

polizia e come capitano
dell’aeronautica
militare brasi-
liana. Guida 
elicotteri e aero-
plani. Anche
sorella Dourado
lavora in polizia.
Insegna alle
guardie carcera-

rie come trattare i prigionieri con rispetto
e aiutarli a diventare di nuovo buoni 
cittadini.

Eduardo e Marcella hanno una sorella,
Mariana di 10 anni, che ha i suoi talenti.
Mariana ha provato il karaté una volta, 
ma non le è piaciuto. Preferisce leggere 
e cantare. Come il karaté, queste attività
richiedono autocontrollo per poterle fare
bene; e Mariana riesce bene. Ella sceglie
di usare i sui talenti nel modo giusto,
spesso leggendo il Libro di Mormon e 
studiando per la scuola. «È intelligente 
e va bene a scuola», dice sua madre. È
anche molto affettuosa e ha una bellis-
sima voce per cantare. Quando canta
«Amar Gesù» (Inni, n. 67), tocca il cuore
di chi l’ascolta.

Sia Mariana che Eduardo progettano 
di svolgere una missione quando divente-

ranno grandi. Eduardo crede che la
disciplina che ha imparato nel
karaté lo aiuterà ad essere un mis-
sionario migliore. «Proprio come
un missionario, ho imparato ad

alzarmi presto per andare agli
allenamenti di karaté».

Lui e sua sorella sanno
che non è sempre facile

essere un membro della
Chiesa. Ma seguire
Gesù è sempre la scelta
giusta. ●



Daniele nella fossa dei leoni, di Scott Gustafson

«E come [il re] fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce dolorosa... ‹Daniele, servo dell’Iddio vivente! 

Il tuo Dio, che tu servi del continuo, t’ha egli potuto liberare dai leoni?›

Allora Daniele disse al re: ‹O re, possa tu vivere in perpetuo!

Il mio Dio ha mandato il suo angelo, e ha chiuso la bocca de’ leoni che non m’hanno 

fatto alcun male›» (Daniele 6:20–22).
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Essendo sopravvis-

sute centinaia di

anni, le rovine

della vecchia Panamá

(copertina) e di Portobelo (sopra) inse-

gnano un’importante lezione ai giovani

Santi degli Ultimi Giorni che stanno get-

tando le fondamenta personali che devono

durare tutta la vita.
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