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Un padre premuroso2

Queste idee possono aiutarvi a

usare la Liahona a sostegno del

vostro insegnamento in

classe e a casa.

«Riproviamoci!» 

pagina 7: trovate i riferimenti

scritturali in cui il Signore

ci invita a pentirci e 

a riprovarci ancora.

Servendovi dell’esperienza dell’au-

trice, discutete in che modo pos-

siamo accostarci al pentimento in

maniera positiva. Portate testimo-

nianza di come l’Espiazione ci con-

sente di riprovarci ancora.

«All’altezza della situazione»,

pagina 16: elencate le tentazioni

menzionate nell’articolo e discutete

come i giovani Santi degli Ultimi

Giorni giapponesi reagiscono ad

esse. Leggete ciò che Per la forza

della gioventù dice in merito 

a queste tentazioni. Rendete

testimonianza di come una

buona preparazione

rende più facile osser-

vare le norme.

«Confidate in perpetuo

nell’Eterno», pagina 22: servendovi

della prima parte dell’articolo,

paragonate le circostanze ai tempi

di Isaia con le nostre. In che modo

confidare nella guida del Signore 

li aiutò allora e può aiutarci ora?

Scrutate il resto dell’articolo per sco-

prire delle maniere in cui possiamo
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essere guidati dal Signore.

«Scegliete un futuro brillante»,

pagina 34: raccontate la prima metà

della storia del missionario e fate

indovinare alle persone che cosa

accadde quando ritornò a casa.

Finite la storia e chiedete che bene-

dizioni ricevette continuando a

confidare nel Signore. Ripassate i

primi due paragrafi dell’articolo

per completare la seguente dichia-

razione: «Se fai ciò che è giusto,

__________».

«La verità prevarrà», A2: scrivete

su un foglietto di carta separato

ognuna delle parole seguenti: «non

temere; solo abbi fede». Mischiate 

i foglietti e invitate i bambini a 

ordinare le parole nella sequenza

giusta. Chiedete loro di descrivere

le situazioni in cui potrebbero

avere bisogno di coraggio per sce-

gliere ciò che è giusto. Cercate nel-

l’articolo degli esempi sul coraggio

del presidente Gordon B. Hinckley.

Mostrate in casa 2 Timoteo 1:7–8.

«Un retaggio d’amore», pagina

A10: mostrate un cimelio di famiglia

o raccontate una tradizione familiare.

Perché quel cimelio o quella tradi-

zione è importante? Leggete la storia

dell’anziano Yoshihiko Kikuchi per

scoprire quale retaggio desidera tra-

smettere alla sua posterità. Discutete

dei modi in cui la vostra famiglia può

lasciare un retaggio d’amore.

G I O V A N I
11 Poster: Popolarità
16 All’altezza della 

situazione   
Adam C. Olson
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R. Val Johnson

30 Caduto in un 
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Janet Thomas

34 Scegliete un 
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Anziano John H.
Groberg
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43 Lo sapevi che…?
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16 All’altezza della situazione





P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Un po’ di tempo fa, un padre che aveva

la responsabilità di crescere da solo

sei figli, con il più piccolo che portava

ancora i pannolini, parlò delle difficoltà che

incontrava. Una sera rincasò dal lavoro ritro-

vandosi con il problema di ricoprire il ruolo

di entrambi i genitori, e questo gli fece sen-

tire in maniera insolita il fardello delle

responsabilità. Una delle figlie riconoscenti,

che aveva dodici anni, si avvicinò a lui con

entusiasmo, dopo aver posto sul suo casset-

tone una pietra che aveva dipinto a scuola.

Sulla parte liscia del sasso aveva scritto: «La

felicità è avere un papà premuroso». La pie-

tra pitturata e il suo messaggio sublime alleg-

gerirono in maniera istantanea e permanente

il fardello di questo padre.

Alcuni anni fa, parlando a una conferenza

generale, il presidente Stephen L Richards

(1879–1959), primo consigliere della Prima

Presidenza, citò un articolo scritto da un 

giudice esperto del tribunale penale, intito-

lato «Nine Words That Can Stop Juvenile

Delinquency» [Nove parole che possono

porre fine alla delinquenza giovanile]. Le

parole in questione suggerite dal giudice

erano, [tradotte in italiano]: «Rimettete il

padre a capo della famiglia». Il presidente

Richards dedusse dall’articolo «che la ragione

principale della bassa delinquenza giovanile

in [certe] nazioni europee risiedeva nel

rispetto per l’autorità… in famiglia, che…

normalmente ricade sul padre quale 

capofamiglia».

Il presidente Richards proseguì: «Da gene-

razioni noi, come Chiesa, ci stiamo sforzando

di fare proprio quello che il giudice sostiene:

mettere e mantenere il padre a capo della

famiglia, e abbiamo cercato con tutte le nostre

facoltà di renderlo all’altezza di questa somma

e gravosa responsabilità».1 Giacché lo scopo

principale della Chiesa è aiutare la famiglia e i

suoi componenti, è di massima importanza il

modo in cui il padre opera nei suoi compiti.

Qualche tempo dopo lessi in un giornale:

«Sociologi di tutte le ideologie politiche ci

riferiscono che l’assenza del padre porta più

facilmente al comportamento criminale di

quanto non facciano i problemi legati alle

entrate familiari, all’istruzione o… alla razza.

Quantunque, in molti casi, singoli giovani

possano riuscire abbastanza bene nella vita,

pochi riescono a cavarsela incolumi nelle

comunità in cui manca la figura paterna».2

Nel sollecitare che i padri siano riposti 

a capo della famiglia, non desideriamo 

sottrarre alcunché alla madri. In tutto il

mondo non c’è onore né responsabilità 

più alta e grande della maternità. Si spera

che anch’esse si adoperino affinché la loro

Un padre
premuroso

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

Dio benedica voi
padri affinché siate
all’altezza delle
vostre immense
responsabilità e
affinché tutti coloro
che sono sotto la
vostra protezione
abbiano un padre
che li ama.

L IAHONA  SETTEMBRE 2006 3

PA
RT

IC
O

LA
RE

 D
I L

O
 S

C
O

PO
 D

EL
LA

 V
IT

A,
 D

I J
O

SE
PH

 B
RI

C
KE

Y;
 F

O
TO

G
RA

FI
A 

D
EL

LA
 B

U
SA

TH
 P

H
O

TO
G

RA
PH

Y



possente influenza si elevi a un maggior grado in famiglia

e fuori di casa.

Rafforziamo il padre

Ho due semplici suggerimenti per raffor-

zare il padre in famiglia: primo, sostenerlo 

e rispettarlo nella sua posizione; secondo,

amarlo, comprenderlo e apprezzare gli

sforzi che compie.

Nella nostra società circolano voci che

tendono a degradare alcuni attributi

mascolini. Alcune di queste provengono da

donne che erroneamente ritengono di por-

tare avanti la loro causa demolendo l’imma-

gine degli uomini. Ciò ha gravi implicazioni

sociali, poiché uno dei problemi principali

nell’insicurezza dei figli è la riduzione del

ruolo della figura paterna.

Possa ogni madre comprendere che 

se fa una qualsiasi cosa che sminuisce il

padre o l’immagine paterna agli occhi dei

figli, questo può ledere e danneggiare irre-

parabilmente il senso di autostima e di

sicurezza personale dei figli stessi. Quanto

infinitamente più produttivo e soddisfa-

cente è per una donna rafforzare il marito,

piuttosto che sminuirlo. Voi donne siete

tanto superiori agli uomini in moltissimi

modi che sminuite voi stesse minimizzando la virilità e

gli uomini.

Per quanto riguarda l’amare e il comprendere il padre,

occorre ricordare che questi ha anche momenti d’insicu-

rezza e dubbio. Tutti sanno che i padri sbagliano, soprat-

tutto essi stessi. Il padre ha bisogno di tutto l’aiuto che

può ricevere; più di ogni altra cosa, ha bisogno di amore,

sostegno e comprensione dai propri cari.

Le responsabilità di un padre

Come padri abbiamo bisogno di stabilire delle priorità, 

in base alle quali ripartire il tempo a disposizione. Alcuni

uomini dimenticano che la «cosa più importante dovrebbe

essere serbare la forza spirituale e fisica. Poi viene la famiglia,

quindi la Chiesa, successivamente la professione, e tutto

questo richiede tempo».3 Quando dedica tempo ai figli,

un padre dovrebbe essere in grado di dimostrare

che nutre abbastanza amore per loro tanto da

comandarli, e disciplinarli. I figli esigono e

necessitano disciplina. Quando si avvicinano

ad alcuni pericoli, implorano silenziosa-

mente: «Non lasciarmelo fare». Il presidente

David O. McKay (1873–1970) affermò che

se noi non discipliniamo adeguatamente i

figli, ci penserà la società a farlo in un modo

che potrebbe non piacerci.4 Una disciplina

saggia rinforza le dimensioni dell’amore

eterno. Questo rinforzo porterà maggior

sicurezza e stabilità nella loro vita.

In un discorso che ha lasciato il segno,

rivolto nell’ottobre del 2000 ai detentori 

del sacerdozio, il presidente Gordon B.

Hinckley si concentrò sul ruolo del padre:

«Questo è un tema molto serio per me. È

un argomento verso il quale sono profon-

damente preoccupato. Spero che non lo

consideriate con leggerezza. Riguarda il

vostro bene più prezioso. In termini di feli-

cità, di questioni che vi rendono orgogliosi

o tristi, niente, ripeto niente, avrà un effetto

così profondo su di voi come il modo in cui

i vostri figli crescono».5 Proseguì e fornì dei

consigli ai padri: che essi sono tenuti ad aiutate i figli a resi-

stere alle tentazioni, ad ascoltarli, a essere pazienti e pii, a

insegnar loro le vie del Signore.

La posizione eminente di un padre fu ben descritta dal

generale americano Douglas MacArthur: «Sono un soldato

di professione, e ne sono fiero. Sono, tuttavia, più fiero,

infinitamente più fiero, di essere padre. Un soldato

distrugge per costruire; un padre costruisce solo, senza

distruggere mai. Il primo ha la potenzialità di uccidere; il

secondo racchiude in sé la creazione e la vita. Benché le

orde di morte siano potenti, i battaglioni della vita sono

ancora più forti. Spero che mio figlio, quando me ne sarò

andato, si ricorderà di me non in battaglia, ma a casa che

ripetevo con lui la nostra semplice preghiera quotidiana:

4

In questa chiesa 
il marito e padre,
come pure gli altri 

familiari grazie a lui,
hanno nella vita un

potere e un’influenza
che va ben oltre i doni
naturali dell’intelletto 
e della figura paterna.

Mi riferisco al 
sacerdozio di Dio.
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‹Padre nostro, che sei nei cieli›».6

È importante ricordare che in questa

chiesa il marito e padre, come pure gli altri

familiari grazie a lui, hanno nella vita un

potere e un’influenza che va ben oltre i doni

naturali dell’intelletto e della figura paterna.

Mi riferisco al sacerdozio di Dio, che tutti gli

uomini e i ragazzi che hanno almeno dodici

anni possono detenere.

Un prominente dirigente della Chiesa,

nonché ottimo uomo d’affari, che ora è in

perfetta salute, era nato morto. Suo padre,

esercitando il sacerdozio, promise che se 

il primogenito fosse vissuto, egli, il padre,

avrebbe fatto tutto quanto sarebbe stato in

suo potere per fornirgli il giusto esempio e

gli insegnamenti necessari. Dopo qualche

minuto il neonato iniziò a respirare e, sino

ad ora, sta bene ed è vigoroso.

È attraverso il potere del sacerdozio che il

matrimonio e l’unità familiare possono esten-

dersi e perpetuarsi nell’eternità. Le donne

coscienziose di questa chiesa desiderano

ardentemente avere in abbondanza questa

retta influenza a casa.

Un retaggio di gioia

A una conferenza di palo, una madre

benevola raccontò con gioia l’esperienza

meravigliosa fatta in uno dei templi insieme

con il marito e tutti i figli, tranne uno,

quando furono suggellati per il tempo e tutta

l’eternità come marito e moglie, e poi come

famiglia. Il marito, che aveva ricevuto recen-

temente il sacerdozio, era seduto tra la con-

gregazione a qualche fila di distanza dal

pulpito. Per un momento ella sembrò dimen-

ticare tutti noi e si rivolse solo a lui. Dal pul-

pito e attraverso gli altoparlanti, con più di

un migliaio di persone con le lacrime agli

occhi che guardavano e ascoltavano, disse:

«John, io e i figli non sappiamo come dirti

quello che sei per noi. Sino a quando non

hai fatto onore al sacerdozio, le più grandi

benedizioni dell’eternità non potevano

essere alla nostra portata. Ora lo sono. Ti
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I l presidente
Gordon B.
Hinckley ha spie-

gato ai padri che
essi sono tenuti ad
aiutate i figli a resi-
stere alle tentazioni,
ad ascoltarli, a
essere pazienti e pii,
come pure a inse-
gnar loro le vie del
Signore.



amiamo moltissimo e ti ringraziamo con tutto il cuore per

ciò che hai reso possibile».

Forse ricordate la storia del ragazzino intrappolato in un

buco e che poteva essere liberato solo mandando nella gal-

leria un bambino più piccolo. Un candidato potenziale si

avvicinò per vedere se sarebbe stato disposto a scendere

per salvare colui che era intrappolato. Il piccolo disse: «Ho

paura di entrare nel buco, ma ci andrò se mio padre terrà

la corda».

L’anziano Richard L. Evans (1906–1971), membro del

Quorum dei Dodici Apostoli, indicò l’importanza che tutti

i padri di questa religione hanno: «Innanzi tutto, i padri

forniscono il nome e un retaggio ai figli, pulito e onore-

vole. I padri sono conosciuti per il lungo e duro lavoro,

per lo più il loro tipo di lavoro… per cercare di dare ai figli

ciò che essi stessi non hanno mai avuto. I padri sono lì per

parlarci assieme, per incoraggiare, per abbracciare; per

comprendere gli errori, senza condonarli; per disciplinare

quando necessario, poi amare ancor di più; per essere

forti ed energici, teneri e gentili».7

È sempre bene domandarsi in tutti i rapporti familiari:

«Che cosa farebbe Gesù?» Cercando nelle Scritture la rispo-

sta a questa domanda, il presidente Marion G. Romney

(1897–1988), primo consigliere della Prima Presidenza,

attestò: «Nel Vangelo di Giovanni ho trovato la risposta

chiara e sicura: Gesù farebbe sempre la volontà di Suo

Padre… ‹perché fo del continuo le cose che gli piacciono›

[Giovanni 8:29]».8

Dio benedica i vostri figli affinché abbiano orecchie per

intendere e un cuore per capire. Dio benedica voi madri

per l’immensità del vostro amore e per tutto l’aiuto che

fornite al padre dei vostri figli. Dio benedica voi padri

affinché siate all’altezza delle vostre immense responsabi-

lità e affinché tutti coloro che sono sotto la vostra prote-

zione abbiano un padre che li ama. «Poiché Iddio ha tanto

amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo,

affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita

eterna» (Giovanni 3:16). ■

NOTE
1. «The Father and the Home», Improvement Era, giugno 1958, 410;

citazione di Samuel S. Leibowitz, «Nine Words That Can Stop Juvenile
Delinquency», Reader’s Digest, marzo 1958, 106.

2. William Raspberry, «Crime Rates Rise from Fatherless Communities»,
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IDEE PER GLI  INSEGNANTI  FAMILIARI
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo

messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipa-
zione di coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi.
(Quando vi servite di questo articolo, siate particolarmente
sensibili se in famiglia manca il padre).

1. Scegliete dei principi che ritenete adatti alla famiglia.
Invitate le persone a leggere brani dell’articolo che insegnano
o spiegano tali principi. Rendete testimonianza e raccontate
esperienze che avete vissuto e che riguardano questi principi.

2. Pensate a dei modi in cui i familiari potrebbero mostrare
affetto e apprezzamento per il padre. Un’idea potrebbe essere
preparare un fogliettino per ogni membro della famiglia con
sopra scritto: «Amo mio padre perché _____». Chiedete di
completare la frase e di spiegare perché hanno scelto quel
motivo. Leggete il primo paragrafo dell’articolo e fate conse-
gnare ai familiari il foglietto al padre.

3. Elencate le priorità suggerite per i padri nell’articolo e
discutete perché ognuna di esse è importante. Attingendo
dagli esempi riportati nell’articolo e dall’esperienza personale,
fate degli esempi su come i padri possono agire secondo
questi quattro punti prioritari.

4. Leggete l’ultimo paragrafo dell’articolo e discutete in
che modo i figli potrebbero prestare maggiore attenzione ai
consigli del padre. Parlate di quando il padre (o magari i
nonni) hanno aiutato la famiglia a realizzare qualcosa di fati-
coso o di difficile. Raccontate come vostro padre vi ha aiutato
nella vita.

Deseret Morning News, 10 ottobre 2005, sezione A, pagina 11.
3. Bishop’s Training Course and Self-Help Guide (1972), sezione 2,

pagina 7.
4. Vedere Conference Report, aprile 1955, 27.
5. «Grande sarà la pace dei tuoi figlioli», Liahona, gennaio 

2001, 61.
6. Emerson Roy West, Vital Quotations (1968), 118.
7. Vital Quotations, 120.
8. «What Would Jesus Do?», New Era, settembre 1972, 4.



M A R I A N N E  M O N S O N - B U R T O N

Quando nostro figlio Nathan aveva due

anni e mezzo, iniziammo occasional-

mente a metterlo in castigo per aver infranto

delle regole familiari. Mi preoccupavano, tuttavia, i

sentimenti negativi che egli mostrava quando la puni-

zione terminava. Spesso appariva triste e scoraggiato.

Pregando per rendere l’esperienza più positiva, sentii

di dover usare la frase: «Riproviamoci!»

Dopo averlo di nuovo mandato in punizione, 

presi mio figlio per mano e gli dissi con entusiasmo:

«Riproviamoci!» Improvvisamente l’attenzione si

spostò dal cattivo comportamento all’occasione che

aveva di ricominciare. Mi stupirono gli effetti che ebbe

questo diverso approccio: invece di sentirsi punito, al

termine del castigo aveva un forte desiderio di fare delle

scelte migliori.

Iniziai ben presto a utilizzare la frase in una

varietà di situazioni. Mi ritrovai a incoraggiare

Nathan in molti modi: «Riproviamoci! Questa

volta possiamo fare meglio. Questa volta possiamo

essere gentili» o «Questa volta possiamo essere educati».

L’espressione divenne una forza tanto incentivante

per mio figlio che, quando era punito, spesso mi chia-

mava: «Mamma, sono pronto a riprovarci!»

Pensando al grande impatto che questa semplice

frase ebbe su di lui, considerai il potere contenuto

nelle parole «Riproviamoci!» Mi resi conto che Dio, il

Padre di tutti noi, non vuole che ci soffermiamo senza

speranza sugli errori

che commettiamo.

Egli, invece, c’invita

a pentirci since-

ramente e a

volgere lo

sguardo a un

futuro brillante,

dove possiamo

migliorare

giorno per

giorno. Per ren-

dere possibile il penti-

mento, Iddio fu persino

disposto a offrire la vita del

Suo Figlio diletto, prometten-

doci: «Quand’anche i vostri

peccati fossero come lo scar-

latto, diventeranno bianchi

come la neve; quand’anche

fossero rossi come la por-

pora, diventeranno come la

lana» (Isaia 1:18).

Osservando la determina-

zione rinnovata di mio figlio a

fare meglio, sentivo un’infinita

gratitudine per un amorevole

Padre celeste, che è misericor-

dioso verso i Suoi figli, quando essi

si pentono. Provavo, inoltre, un pro-

fondo apprezzamento per il Salvatore, la

cui espiazione infinita rende possibile a tutti

noi esclamare: «Riproviamoci!» ■
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Julio Cesar Merlos del Palo di Arlington, Texas (USA),

scrive: «Mi ricordo quando io e i miei fratelli eravamo

piccoli. Eravamo da poco membri della Chiesa e la

nostra famiglia non aveva molte risorse economiche, però

avevamo fede nel Vangelo. Mio padre ci dava l’esempio leg-

gendo le Scritture. La serata familiare era per lui un’occa-

sione per insegnarci ciò che stava egli stesso imparando.

Una delle lezioni che tenne in una serata familiare mi

colpì veramente. Fu quando ci parlò del libero arbitrio.

Ecco le parole che ci disse: ‹Vorrei darvi un consiglio che

dovrete ricordare per il resto della vita. Quando sarete

tentati di disobbedire alla Parola di Saggezza, alla legge

della castità o a un qualsiasi altro comandamento di Dio,

pensate a contro chi state peccando. Contro Dio? Contro

la Chiesa? Contro i genitori o la famiglia? Oppure contro

voi stessi? Voglio che sappiate che colui contro il quale

peccate di più è voi stessi›.

Crescendo, ebbi delle prove tanto serie quanto quelle

contro le quali i miei genitori mi avevano ammonito. Ho

cercato di ricordare il consiglio che quella sera mio padre

m’impartì. Sono trascorsi venticinque anni da quando egli

pronunciò quelle parole, ma esse mi rafforzano ancora

grandemente. Adesso sono i miei figli a ricevere lo stesso

consiglio da me».

Una serata familiare che ha trasformato una vita

Edevanir Leopoldino del Palo San Miguel Paulista di

San Paolo, in Brasile, ricorda una serata familiare che cam-

biò la sua vita. Aveva sedici anni e non era un membro

della Chiesa quando passò a casa del suo amico Leandro

per sapere se questi volesse andare a una festa da ballo

locale. L’amico, invece, lo invitò a partecipare a una serata

familiare. Non sapendo che cosa l’attendesse, Edevanir

accettò con una certa riluttanza.

Dell’attività Edevanir scrive: «È stata fantastica». Il fratello

di Leandro stava partendo per la missione, così la serata

familiare era una festa di commiato. Edevanir ricorda: «Lo

Spirito del Signore mi toccò in modo tale che provai un

8

Come i santi del mondo intero attestano, i ricordi di una serata familiare spe-
ciale possono edificarci, guidarci e persino rimanere con noi per tutta la vita.
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senso di calore così forte da non sapere che

cosa fare. Provai una gioia tanto immensa da

non sentirmi più solo.

Dopo quella serata familiare iniziai a seguire

le lezioni missionarie e ben presto fui battez-

zato. L’anno seguente fui chiamato a servire

nella Missione di Porto Alegre, in Brasile

[diventata poi Missione di Santa Maria]. Ora

sono trascorsi otto anni da quella serata fami-

liare speciale cui m’invitò Leandro, e sto

tenendo la serata familiare con la mia famiglia».

In pace tra la folla

Per essere memorabile, non occorre che

una serata familiare sia tenuta a casa. Lyubov

Salimova del Distretto di Donetsk, in Ucraina,

racconta una serata familiare speciale cui par-

tecipò mentre era in vacanza al mare. Sua

sorella, che viveva nelle vicinanze, l’aveva

invitata alla serata familiare per le ore 20.

«Con mia sorpresa, tuttavia, molto prima del-

l’orario stabilito, mia sorella venne da me 

al mare. ‹Non funzionerà a casa›, mi spiegò.

Cercava di sorridere, ma il sorriso era forzato

e le storceva la bocca. Capii che stava facendo

tutto il possibile per non scoppiare a pian-

gere. A casa aveva dei problemi. Suggerì di

tenere la serata familiare sulla spiaggia, il che

era veramente un’idea assurda. La gente,

tutto attorno, camminava, era seduta, pren-

deva il sole e rideva. Ciò nondimeno, accettai.

Stendemmo gli asciugamani uno davanti

all’altro e ci adagiammo sopra. Chinammo 

il capo e pregammo. Mia sorella aveva la

Liahona del luglio 2002, sulla quale erano

riportati i discorsi dell’ultima conferenza

generale. Iniziò a leggere un discorso del

presidente Gordon B. Hinckley. Pareva che

ogni parola ci spiegasse che cosa fare

riguardo ai nostri familiari. Mentre legge-

vamo le parole del profeta vivente, mi accorsi

che mia sorella si era

calmata, avendo trovato sostegno nello

Spirito Santo, che si riversò abbondante-

mente su di noi. Sentimmo di essere figlie 

di Dio, capaci di continuare a lottare per ciò

che è buono. La nostra anima trovò pace».

Desiderando la felicità

Carla Santivañez Castro del Palo Surco di

Lima, in Perú, scrive: «Mi ricordo una serata

familiare in particolare. Io e gli altri tre miei

fratelli eravamo molto attenti alla lezione che

papà teneva. Facemmo giochi spassosissimi.

Non solo ci divertimmo molto, ma impa-

rammo anche tante cose sul Salvatore. Ciò

che ricordo di più di quella sera è vedere i

miei genitori assai felici di stare con noi, i loro

figli. Molte volte mi sono venuti in mente i

sentimenti di gioia provati quella sera.

Ora io e il mio caro marito abbiamo la

possibilità di tenere la nostra serata familiare

e di provare la gioia che osservai nei miei

genitori. Spero che un giorno i nostri figli

provino durante la serata familiare lo stesso

amore, la medesima tenerezza e sicurezza

che io sentii quella sera di tanto tempo fa».

La serata familiare quando si è da soli

Berengere Caviale del Palo di Nancy, in

Francia, scrive: «Qualche settimana fa, in

occasione di un’intervista con un membro

della presidenza del palo, fui invitato a 

tenere regolarmente la serata familiare. 

Poiché vivo da solo,

Nella pagina

accanto: la famiglia

Velasco di Manila,

nelle Filippine, si

riunisce per la serata

familiare. Pagina

seguente: la famiglia

Pardo di Santiago,

nel Cile, si diverte

giocando durante la

serata familiare.
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scoraggiata e pronta a saltare la

lezione.

Mossa dallo Spirito, ho guardato

negli occhi mio figlio e gli ho chiesto:

‹Lo sai che andare al tempio è la cosa

più importante di cui hai bisogno?›

L’effetto di queste parole è stato

incredibile. Si è calmato e ha iniziato

a dimostrare interesse per il tempio.

Abbiamo ammirato le fotografie dei templi e ci siamo

interrogati sulla dimora che Gesù Cristo sta preparando

per il nostro ritorno da Lui. Abbiamo fatto un puzzle di un

tempio e poi l’abbiamo rifatto, perché ci siamo divertiti

moltissimo. Abbiamo cantato ‹Amo il sacro tempio›. Più

tardi, Tyler ha decorato il corridoio con le immagini di

diversi templi. Ha anche deciso di fare un’immagine da

applicare alla piastra dell’interruttore della luce del corri-

doio, con tanto di disegno del Tempio di Salt Lake. Ora

ogni volta che accendiamo la luce ci possiamo ricordare

che il tempio illumina la strada per ritornare a casa dal

Signore.

Sono assai grata che lo Spirito mi abbia guidato durante

la lezione e di non aver rinunciato a insegnare a mio figlio

l’importanza del tempio». ■

non avevo pensato che fosse neces-

sario tenere la serata familiare, ma

m’impegnai a fare un esperimento.

La settimana seguente feci la prova,

benché fossi un po’ scettico. Iniziai

con una preghiera e poi cantai qual-

che inno. Da quel momento fui in

grado di sentire lo Spirito in maniera

molto forte. Lessi quindi un passo

biblico sulla vita di Cristo. Lo lessi, scrissi alcuni commenti

e poi decisi di seguire il Suo esempio. Terminai cantando

diversi inni, che mi sollevarono lo spirito. Durante quei

quarantacinque minuti di serata familiare fui in grado di

afferrare un angolo di cielo».

Come cercare d’ispirare un bambino di sei anni

Una difficoltà che incontrano diverse famiglie è fare

una serata familiare che sia adatta e ispiri i bambini pic-

coli. Christine Carter del Palo di Syracuse, nello Stato di

New York, scrive: «Recentemente sono stata al tempio

per ricevere la mia investitura e ho voluto tenere una

serata familiare sull’importanza del tempio. L’avevo pre-

parata bene, ma mio figlio Tyler, che ha sei anni, era 

disattento e faceva molta confusione. Mi sono sentita

DEDICATE 
ALLA SERATA
FAMILIARE 
IL TEMPO
NECESSARIO
«Raccogliete
attorno a voi i

figli per istruirli, guidarli e proteg-
gerli. Non c’è mai stato un periodo
in cui abbiamo avuto così tanto
bisogno della forza e della solida-
rietà della famiglia».

Presidente Harold B. Lee (1899–1973),
«Seguite i dirigenti della Chiesa», La Stella,
dicembre 1973, 512.
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POPOLARITÀ
È SOPRAVVALUTATA. TALVOLTA LA MASSA SI SBAGLIA COMPLETAMENTE.

(Vedere Helaman 13:2–4; 16:2).



A N Z I A N O  L .  T O M  P E R R Y
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Nella prima parte dell’agosto 2002 ho

raggiunto una pietra miliare: com-

piendo ottant’anni sono passato

dalla mezza età alla terza età. Per celebrarlo

decisi di portare i figli e i nipoti dove sono

nato, a Logan, nello Utah, e di raccontare

loro l’impatto che questa città ha avuto sulla

mia vita.

Programmai nove soste a Logan. Per ogni

fermata scelsi un versetto per insegnare una

lezione sull’importanza di quel particolare

luogo nella mia vita.

1. Scuola superiore di Logan: vivere

all’altezza del proprio potenziale

«Di alcuni non mi compiaccio, poiché

non vogliono aprire la bocca ma, per

timore degli uomini, nascondono il talento

che ho dato loro» (DeA 60:2).

Alle superiori ero molto timido e non

sfruttai appieno le occasioni che mi si pre-

sentarono per sviluppare i miei talenti.

Avevo paura di provare. La lezione che volli

insegnare ai miei familiari era di vivere

all’altezza del proprio potenziale; di

non avere paura di provare; di avere

fiducia in se stessi. Probabilmente

non riuscirete in niente di ciò in cui

vi cimentate per la prima volta, ma 

i tentativi successivi porteranno

fiducia e faranno sì che si svilup-

pino nuovi talenti.

2. Tabernacolo di Logan: la gioia del

servizio evangelico

«Quando siete al servizio dei vostri

simili, voi non siete che al servizio del

vostro Dio» (Mosia 2:17).

Mio padre fece parte della presidenza 

del Palo di Cache per circa vent’anni. Mi

sembrava giusto fermarci al Tabernacolo,

dove abbiamo tenuto le nostre conferenze

di palo, per impartire la lezione che il 

servizio ecclesiastico porta grande gioia 

ed è una maniera certa per sviluppare 

capacità nei rapporti umani. Dedicatevi 

al servizio nella Chiesa con il puro intento

di edificare il regno del nostro Padre cele-

ste. Il Signore vi ricompensa più che gene-

rosamente per il vostro tempo e sforzo 

con benefici tali da aumentare i talenti e 

le capacità, da rinvestire poi sempre nel 

servizio. È impossibile essere alla pari col

Signore.

3. L’ufficio legale di mio padre: edificare il

carattere e l’integrità

«Poiché l’amor del danaro è radice d’o-

gni sorta di mali; e alcuni che vi si sono

dati, si sono sviati dalla fede e si son trafitti

di molti dolori.

Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose,

e procaccia giustizia, pietà, fede, amore,

costanza, dolcezza.

Combatti il buon combattimento della

fede, afferra la vita eterna alla quale 

sei stato chiamato e in vista della quale

Tramandiamo
il retaggio familiare

Il più grande rifugio
che troveremo nella
vita sarà costituito
da quei rapporti
meravigliosi e intimi
che abbiamo con i
parenti stretti.



facesti quella bella confessione in presenza di molti

testimoni» (1 Timoteo 6:10–12).

Raccontai come mi ero preparato per il lavoro in

banca. Mio padre era il procuratore della banca. Avevo

risparmiato abbastanza denaro consegnando i giornali 

da comprarmi dieci azioni della First National Bank. 

Mio padre insisteva che io partecipassi alle riunioni 

degli azionisti e votassi per le mie dieci azioni. Pensava

che fosse un modo per introdurmi nel mondo delle 

banche. Dopo che mi laureai ricevetti un’offerta di

lavoro molto redditizia, anche se non aveva a che fare

con le banche. Pensai di accettarla per qualche anno e

poi ritornare alle banche. Non sono mai divenuto un

funzionario di banca. Cercai d’insegnare ai nipoti che 

la scelta di una specializzazione universitaria non è

importante quanto lo sviluppo dell’integrità, dell’etica,

della buona abitudine allo studio e la costruzione del

carattere proprio di una persona di fede, fiducia e 

industriosità.

4. Il luogo in cui sono nato: il valore del retaggio

«Ecco, vi ho dato il nome dei nostri primi genitori…

e ho fatto ciò affinché quando ricorderete il vostro

nome, possiate ricordarvi di loro; e che quando vi

ricorderete di loro, possiate ricordare le loro opere; e

che quando ricorderete le loro opere, possiate sapere,

come è stato detto, e anche scritto, che furono buoni»

(Helaman 5:6).

Mi fu posto il nome di mio padre. Ho onorato mio

padre e ho voluto serbare gli stessi valori che aveva stabi-

lito. Il retaggio ci fornisce valori durevoli che rimarranno

con noi ora e per tutta l’eternità.
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L’anziano Perry parla ai figli e ai nipoti nel campus della Utah State University, uno dei nove siti di Logan, nello Utah, dove ha

citato un passo scritturale e ha raccontato un’esperienza tratta dalla sua vita. Nella pagina accanto: l’anziano Perry in veste

di giovane padre con i suoi tre figli: Barbara (a sinistra), Linda Gay e Lee.
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6. Il pascolo delle mucche: accettare

di dover cambiare

«Ciò che è da Dio è luce; e

colui che riceve la luce e conti-

nua in Dio riceve più luce; e

quella luce diventa sempre

più brillante fino al giorno

perfetto» (DeA 50:24).

Ci presentammo all’accettazione

del motel e dopo spiegai alla famiglia che

quella sera avrebbero dormito nel nostro vecchio

pascolo per le mucche. Quello era il luogo dove il motel era

stato costruito. Come cambiano i tempi! Sono sempre stato

grato di essere cresciuto in un periodo dove aravamo, pian-

tavamo, seguivamo il raccolto, irrigavamo e raccoglievamo.

Queste attività erano molto importanti per noi.

Le generazioni future avranno poche possibilità di

avere gli stessi benefici che noi ricevemmo. Viviamo in

un mondo di rapidi cambiamenti. Dobbiamo trovare un

modo per mantenere i valori essenziali immutabili e, allo

stesso tempo, essere pronti per l’ulteriore luce rivelata,

che ci fornirà occasioni più grandi.

7. La gelateria: il valore delle tradizioni

«La stessa socievolezza che esiste fra noi qui esisterà

fra noi là, solo che sarà associata alla gloria eterna, 

gloria di cui ora non godiamo» (DeA 130:2).

Prendere un cono gelato ogni volta che andiamo a

Logan è diventata una delle nostre molte tradizioni. Più

importanti ancora sono le tradizioni legate all’attività e 

al servizio nella Chiesa, alla fedeltà alla famiglia, e così

via. Le tradizioni speciali che stabiliamo qui con i fami-

liari dureranno. È bene creare tradizioni che siano forti

nel nostro ricordo, che dureranno, anche nelle eternità.

8. Utah State University: il valore di prendere il tempo

per corteggiare felicemente e con successo

«Chiunque proibisce di sposarsi non è ordinato da

Dio, poiché il matrimonio è ordinato da Dio all’uomo»

(DeA 49:15).

5. La vecchia casa di famiglia: la benedizione di avere

buoni genitori

«Io, Nefi, essendo nato da buoni genitori, ho dunque

ricevuto qualche istruzione in tutto il sapere di mio

padre» (1 Nefi 1:1).

Cercai d’insegnare ai miei cari che il merito per i 

successi che consegui nella vita appartiene, in realtà, 

ai genitori che ti hanno dato un meraviglioso inizio. 

Mio padre era un gran lavoratore, un buon capofamiglia,

un eccellente esempio di servizio, onore e integrità.

Amava la famiglia e trovava del tempo per noi nella 

sua vita affaccendata.

Mia madre era sempre lì a insegnarci e a incoraggiarci.

Era un’ottima casalinga, un’attenta massaia, una fantastica

amministratrice delle finanze di casa, una bravissima

cuoca. Quanto amo e onoro i miei genitori.

Sopra, fila in alto: i genitori dell’anziano Perry, L. Tom e

Nora Sonne Perry; l’anziano Perry da bambino. Fila in

mezzo: l’anziano Perry da ragazzo (in piedi dietro) con la

famiglia; scuola superiore di Logan. Fila in basso: l’anziano

Perry con suo nipote; ritrovo della famiglia Sonne nel 1937.

Nella pagina accanto: il Tempio di Logan, Utah; l’anziano

Perry sull’uscio della casa della sua infanzia.



Spiegai che la maggior parte del mio corteggiamento

è avvenuto alla Utah State University. Danze, partite 

a palla, camminate fino alla biblioteca, studio nella

biblioteca, lezioni di Istituto, incontri nel corridoio tra 

le lezioni, speciali passeggiate attorno al campus… il

tutto ci diede il tempo di conoscerci meglio, di godere 

la ricchezza del rapporto che si stava formando. In quel

momento divenne la cosa più importante nella mia vita.

Quando questo momento giungerà anche per voi, avrà

effetto su tutto ciò che farete. Rendetelo prezioso e 

speciale.

9. Tempio di Logan: l’importanza del tempio

«Nella gloria celeste vi sono tre cieli o gradi;

E allo scopo di ottenere il più alto, un uomo deve

entrare in quest’ordine del sacerdozio (cioè la nuova

ed eterna alleanza di matrimonio);

E se non lo fa, non può ottenerlo» (DeA 131:1–3).

Il centro della nostra vita deve essere il sacro tempio.

Dobbiamo essere sempre degni di entrarvi. Se viviamo 

in modo degno delle alleanze che stringiamo col Signore

nella Sua casa, noi letteralmente Lo obblighiamo a darci

le benedizioni che ci ha promesso. Il Signore adempirà

le promesse, se saremo fedeli alle alleanze che facciamo

con Lui.

Quella sera terminammo il giro al vecchio edificio 

del Rione Logan 9. Avevamo preso accordi affinché

potessimo riunirci in una stanza. Ci fu una presentazione

sulla mia vita, che comprendeva anche immagini 

che partivano dai miei nonni, genitori e poi sulla 

mia infanzia. Vedemmo poi fotografie del mio matrimo-

nio e le benedizioni dei figli, seguite da un collage foto-

grafico degli eventi che ci videro protagonisti come

famiglia.

Domenica mattina andammo in chiesa nella cappella

del Rione Logan 9. L’edificio era stato costruito sotto 

la supervisione di mio padre, quando era vescovo. Fu

vescovo per diciotto anni. Quella mattina ebbi la possibi-

lità di portare testimonianza delle benedizione che il

Vangelo aveva portato nella mia vita.

Ritornammo poi in macchina a Salt Lake City. Prima 

di lasciare che i miei familiari gustassero una deliziosa

cena di compleanno preparata da mia moglie, li interro-

gai un po’ su ciò che avevano imparato. Portai ancora

una volta testimonianza della divinità del vangelo di

Gesù Cristo.

Sono assolutamente convinto che il più grande rifugio

che troveremo nella vita sarà costituito da quei rapporti

meravigliosi e intimi che abbiamo con i familiari più

stretti.

Aggiungo la mia testimonianza: il vangelo di Gesù

Cristo è veritiero; non vi tradirà mai; è l’unica speranza

per la salvezza dei singoli e il rifugio dalle tempeste 

in cui c’imbatteremo nel nostro cammino sulla terra.

Possa Dio continuare a benedirvi con il desiderio di

conoscere meglio le Sue vie e di obbedire alla Sua 

legge. ■

Tratto da un discorso tenuto il 20 agosto 2002 a una riunione 
della Settimana dell’educazione della Brigham Young University.
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I teenager di Tokyo parlano di come
affrontano le dure tentazioni.

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

Un giorno, dopo la scuola, gli amici di Yuriya Kitahara

volevano mostrarle un nuovo giornaletto a fumetti.

A Yuriya, una Lauretta, occorse solo un attimo 

per rendersi conto che questi fumetti non erano per 

nulla divertenti, ma che si trattava in realtà di materiale

pornografico.

Circa nello stesso periodo, Junko Saijo, una Damigella,

si trovava con amici quando uno di loro accese una siga-

retta e gliela offrì.

Poco tempo dopo, un gruppo di studenti della scuola

di Sho Watanabe fu arrestato perché spacciava droga ai

coetanei.

Per fortuna, Yuriya lasciò cadere il giornalino; Junko

rifiutò la sigaretta; Sho, un sacerdote, ha cercato di sce-

gliere con attenzione gli amici.

Benché in Giappone la Chiesa stia crescendo, ogni

giorno questi giovani devono comunque affrontare le 

tentazioni che presenta loro il mondo. Ciò fa parte della

prova che siamo venuti a superare sulla terra. La domanda

è: siamo all’altezza della situazione? Se non lo siamo,

come possiamo diventarlo?

Vivere in mezzo alle tentazioni

A Tokyo è una tentazione comune infrangere la Parola

di Saggezza, secondo un gruppo di giovani santi prove-

nienti da diversi pali e che si sono riuniti per parlare delle

difficoltà che devono affrontare.

Diversi giovani appena sono diventati teenager sono

stati tentati dal tabacco. Altri sono stati abbastanza fortu-

nati da evitare questo allettamento, per il momento. Non

tutti si trovano davanti alle stesse tentazioni, tuttavia a

Tokyo è facile cadere vittime del fumo.

«Qui è facilissimo comprare il tabacco; per alcuni è dif-

ficile non comprarlo», spiega Hikaru Watanabe, un dia-

cono, fratello minore di Sho.

L’alcol è un altro problema cui molti giovani si trovano

di fronte.

«Al termine di un’attività scolastica, di solito tutti gli

studenti si recano da qualche parte per fare una festa»,

racconta Yuriya. «A volte gli amici mi chiedono di andarci.

Non dicono di andare a bere, ma per molti giovani andare

a una festa è sinonimo di andare a bere alcolici. Non pen-

sano che sia una cosa cattiva». Tutti gli altri ragazzi annui-

scono per manifestare il loro accordo: si sono trovati in

situazioni simili.

I giovani, inoltre, concordano sul fatto che la pornogra-

fia e l’immoralità stiano dilagando tra i loro coetanei.

«Anche la musica sta scadendo», afferma Keiko Saijo,

una Lauretta, sorella maggiore di Junko. «I testi sono

orrendi».

Queste sono tentazioni e situazioni difficili che i gio-

vani Santi degli Ultimi Giorni stanno affrontando in tutto 

il mondo. Che cosa stanno facendo in merito? Stanno

apprendendo che attraverso il Vangelo possono trovare 

la forza necessaria per superare tutte le difficoltà.

Trovare la forza

I ragazzi concordano sul fatto che per vincere le tenta-

zioni cui si trovano davanti ogni giorno hanno bisogno
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Yuriya Kitahara

Sho Watanabe

Junko Saijo

Yuuya Kitahara



sentire lo Spirito, ma le hanno anche 

insegnato dei modi per vincere le tentazioni.

Ognuno di loro afferma che andare al

tempio li ha aiutati molto. «Sento un potere

speciale quando vado al tempio del Signore»,

racconta Sho. Afferma che riesce a resistere

meglio alle tentazioni quando frequenta

regolarmente la casa del Signore.

Negli ultimi due anni, Sho e Hikaru hanno

cercato di andare al tempio tutti i giovedì per

celebrare i battesimi per i morti. Keiko e

Junko, Yuriya e i suoi fratelli cercano di

andarci ogni venerdì.

«Andare al tempio mi rafforza», commenta

Keiko.

Per la forza della gioventù

Durante la loro conversazione, qualcuno

menziona l’opuscolo Per la forza della gio-

ventù e metà di loro tira fuori la versione

tascabile.

della guida dello Spirito Santo.

«Non basta la mia sola forza, ma affidan-

domi al Signore supero le difficoltà», com-

menta Yuuya Kitahara, un sacerdote, fratello

minore di Yuriya. «Avvicinarci al Signore ci

aiuta a evitare le tentazioni e a vincerle».

Questa è una lezione preziosa. «Se non

facessimo le cose che ci avvicinano allo

Spirito, finiremmo probabilmente per

fumare, guardare materiale pornografico, 

o peggio, proprio come molti ragazzi fuori

della Chiesa», afferma Yuriya.

È una lezione insegnata diverse volte 

nel Libro di Mormon. Senza lo Spirito del

Signore, i Nefiti divennero «deboli come i

loro fratelli, i Lamaniti» (Helaman 4:24;

vedere anche Mosia 1:13; Mormon

2:26).

«Quando sento lo Spirito, mi sem-

bra che le tentazioni si allontanino»,

spiega Hikaru. «Questa forza pro-

viene dallo Spirito».

Yuuya afferma che pregare di

mattino e di sera contribuisce

a portare lo Spirito. Yuriya si

sente più vicina allo Spirito

Santo studiando tutti i

giorni le Scritture. Il fra-

tello gemello di Yuuya,

Yuuki, menziona le atti-

vità dei giovani e il

Seminario. Junko

spiega che andare

in chiesa e le

serate familiari

non l’hanno

solamente

aiutata a 

Keiko Saijo

IL VOSTRO ESEMPIO
PUÒ AIUTARE GLI
ALTRI
«Dio vi benedica, miei
cari giovani amici. Voi
siete la migliore genera-
zione che abbiamo mai

avuto. Voi conoscete meglio il Vangelo.
Siete più fedeli nei vostri compiti. Siete 
più forti per affrontare le tentazioni che
sopraggiungono sul vostro cammino. Vivete
secondo i vostri standard. Pregate per
avere la guida e la protezione del Signore.
Egli non vi lascerà mai soli. Egli vi confor-
terà. Vi sosterrà. Vi benedirà, magnificherà
e renderà dolce e bella la vostra ricom-
pensa. Voi scoprirete che il vostro esempio
attrarrà coloro che attingeranno coraggio
dalla vostra forza».

Presidente Gordon B. Hinckley, «Un vessillo per le
nazioni e una luce per il mondo», Liahona, novembre
2003, 84.
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«È scritto per noi», afferma Yuuya. «È facile da capire 

e da mettere in pratica. Seguire i principi insegnati in 

questo libretto contribuisce a proteggermi dalle tentazioni».

Gli altri giovani sono d’accordo. La maggior parte di

loro lo consulta regolarmente. «Quasi tutte le settimane

ne leggiamo un po’ alle Giovani Donne», aggiunge Junko.

Hikaru racconta che lo aiuta a vincere le tentazioni. I

dirigenti della Chiesa «ci dicono che quando ci troviamo

davanti a una tentazione dovremmo pensare a un passo

scritturale. A volte, però, è difficile portasi dietro le

Scritture. Porto allora sempre con me questo libretto, 

che mi aiuta».

Per molti giovani l’opuscolo è stato di aiuto nell’ap-

prendere come applicare il Vangelo nella vita e nelle scelte

che fanno.

«Il Vangelo non consiste semplicemente nel sapere ciò

che è giusto, bensì nel farlo», afferma Yuuki. «Leggendo

Per la forza della gioventù ho imparato che cosa fare.

Esso ti spiega come applicare il Vangelo nella vita 

quotidiana».

«Prima che uscisse l’opuscolo, i dirigenti ci parlavano

delle norme della Chiesa, ma non riusciamo a ricordarci

tutto», spiega Sho. «Per la forza della gioventù è sempli-

cissimo da capire. Ci spiega in che modo applicare le

Scritture, senza contare che posso portarlo con me».

«Non leggo molto», ammette Keiko. «Però il libretto è

facile da leggere. Quando mi concentro sulle sue parole,

sento che sono giuste. Penso che Dio lo abbia preparato

per i nostri giorni».

L’opuscolo è stato preparato per i nostri tempi, per i

giovani di questa generazione.

«Vi è stato detto spesso, e io lo dirò di nuovo: voi siete

una generazione eletta», ha dichiarato l’anziano Joseph B.

Wirthlin, membro del Quorum dei Dodici Apostoli. «Voi

siete stati suscitati dal Signore per portare la Sua chiesa 

e regno nel ventunesimo secolo. Siete stati scelti dal

Signore per venire su questa terra oggi, quando la malva-

gità e il male sono tanto potenti. Ma voi siete all’altezza

del compito» («Crescere nel sacerdozio», Liahona, gen-

naio 2000, 48–49).

Che cosa occorre per essere all’altezza della situazione?

La volontà di rimanere in sintonia con lo Spirito e di

seguire i consigli del Signore. ■

Hikaru WatanabeYuuki Kitahara

C H E  C O S A  F A R E  Q U A N D O  C H I  
C I  T E N TA  È  U N  A M I C O

È determinante chi scegliete come amici. «Se scegli cattive
compagnie, le tentazioni saranno moltissime», spiega Sho
Watanabe.

La prima volta che difendi la tua posizione è il momento 
più difficile, ma poi di solito è più facile. «Le sigarette ti fanno
male», ha detto Junko Saijo a un’amica dopo che la ragazza
gliene aveva offerta una. «La mia amica non ha smesso di
fumare, ma da allora non mi ha più offerto sigarette».

Non sempre funziona difendere i tuoi standard. Talvolta devi
andartene. «Quando gli amici iniziano a parlare di brutte cose,
cerco di cambiare argomento», spiega Yuuki Kitahara. «Se non
smettono me ne vado via».

In molti casi potete affrontare la situazione in maniera gen-
tile. Una volta, un’amica di Keiko Saijo stava ascoltando della
musica con le cuffie. «Mi ha fatto ascoltare la musica, ma essa
mi ha fatto sentire male dentro. Le ho detto: ‹Bella musica, ma
non fa per me›, e le ho restituito le cuffie».
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come me? Ora so che Gesù mi ama. Sento il

Suo Spirito e so che il Padre celeste ascolta le

mie preghiere».

Egli lo sa perché ha ricevuto risposta 

alle sue preghiere. Parla in tono sommesso

delle volte che a casa, a scuola e in chiesa 

il Signore ha risposto alle sue preghiere.

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

Ricardo e i suoi amici erano davanti a

una sala di suggellamento del Tempio

di San Paolo, in Brasile, chiedendosi

perché non potessero entrare. Nessuno li

stava fermando; dopo tutto il tempio era in

fase di ridedicazione e quello era un giorno

di apertura al pubblico. Chiesero al dirigente

che era con loro il motivo per cui non 

potevano entrare, ma egli non lo sapeva.

Anch’egli sentì di essere trattenuto dallo

Spirito. Si trattava di uno spirito buono, 

pur tuttavia li faceva desistere dall’entrare.

Poi al dirigente venne in mente che la sala

era stata riservata per il presidente Gordon

B. Hinckley, il quale sarebbe arrivato a breve

e desiderava trascorrere da solo un po’ di

tempo nella casa del Signore, cercando in

preghiera la pace e l’ispirazione dell’Eterno.

Ricardo e i suoi amici se ne andarono in

silenzio.

Ci aspettiamo, certo, che il Padre celeste

ascolti le preghiere di un profeta. Ma che

cosa possiamo dire del resto di noi? Possiamo

aspettarci veramente che Dio ascolti le nostre

preghiere?

Luis Ricardo da Silva è in grado di rispon-

dere alla domanda. Una volta si considerò

troppo poco importante perché il Signore gli

desse retta. «Pensai: perché Dio presterebbe

attenzione a qualcuno che non conta nulla

Vi siete mai
sentiti tanto
poco impor-
tanti da pen-
sare che Dio
non presti
attenzione
alle vostre
preghiere? 
Se questo è 
il caso, Luis
Ricardo da
Silva, brasi-
liano, ha
alcune espe-
rienze che
desidera 
raccontarvi.

RICARDO
SA



Un’esperienza, in particolare, emerge sulle

altre: «Un giorno mi trovavo nel tempio con

degli amici al fine di celebrare i battesimi per

i morti. Decidemmo di dire una preghiera

negli spogliatoi del battistero. Mentre sta-

vamo pregando, sentimmo qualcosa di spe-

ciale, come se una luce avesse riempito la

stanza e qualcun altro fosse con noi. A quel

tempo stavo pregando per sapere se Dio vive

veramente e questa fu la risposta. Il senti-

mento che provai fu grandioso. Seppi che

Dio vive. La preghiera è sacra».

La testimonianza di Ricardo fu rafforzata

quel giorno ma, prima che compisse undici

anni, non sapeva neppure che cosa fosse una

testimonianza. Un giorno un amico lo invitò

ad andare in chiesa. L’esperienza gli piacque

tanto che continuò a frequentarla.

Purtroppo, a sua madre non piaceva che

lui andasse in chiesa e non voleva che si

unisse ad essa, quando egli chiese di essere

battezzato. «I missionari, però, parlarono con

mia madre e le piacquero, così alla fine con-

cesse il permesso», racconta.

Da allora Ricardo è stato un discepolo di

Cristo devoto e pieno di energia. Attualmente

detiene l’ufficio di sacerdote nel Rione di

Barueri, Palo di Barberi, in Brasile. Di solito,

Ricardo è il primo ad arrivare in chiesa, anche

se deve percorrere circa quattro chilometri

per arrivarvi. Egli vuole partecipare a tutte le

riunioni, anche a quelle che non sono tenute

la domenica.

Sebbene sia l’unico membro della Chiesa

in famiglia, fa comunque tutto quello che

può per edificare il regno del Signore.

«Questo è quanto desideri quando hai una

testimonianza», spiega. Sta persino impa-

rando a suonare il pianoforte, in modo da

accompagnare il canto nelle riunioni del

sacerdozio.

«Ciò che conta è l’eternità», commenta.

«Ora che sono un Santo degli Ultimi Giorni

vedo tutto in una prospettiva eterna».

La luce del cielo brilla per tutti coloro che

cercano il Signore? Anche per coloro che si

considerano gli ultimi nel Regno? Sì, certa-

mente. Chiedetelo a Ricardo. Lui lo sa. ■

Dopo un’esperienza

vissuta durante l’a-

pertura al pubblico

del Tempio di San

Paolo, in Brasile,

Ricardo si chiese:

«Perché Dio preste-

rebbe attenzione a

qualcuno che non

conta nulla come

me?» Ora però

dichiara: «So che

Gesù mi ama. So 

che il Padre celeste

ascolta le mie 

preghiere».
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L E Z I O N I

D A L L ’ A N T I C O  T E S T A M E N T O

Riconosceremo la
Sua mano che ci
guida se ci condur-
remo in maniera
degna di ricevere 
i suggerimenti 
del Suo Spirito,
agendo quindi 
di conseguenza.

M A R G A R E T  S .  L I F F E R T H
Prima consigliera della presidenza generale 
della Primaria

Isaia fu chiamato a un compito arduo. Era

il profeta per il popolo di Giuda, quando

la gente viveva in apostasia e seguiva per

lo più governanti malvagi. Mentre i regni di

Giuda e Israele affrontavano gli eserciti degli

popoli confinanti ostili che avanzavano, era il

tempo dell’oppressione dei poveri, di un’ido-

latria dilagante, della trasgressione delle leggi

morali.

Il consiglio che Isaia impartì al popolo fu 

di pentirsi, di credere che il Messia sarebbe

venuto e di «confida[re] in perpetuo

nell’Eterno, poiché l’Eterno, sì l’Eterno, è la

roccia de’ secoli» (Isaia 26:4). Quando le per-

sone ascoltavano prosperavano, tuttavia Isaia

assistette soffrendo quando il casato d’Israele,

il popolo dell’alleanza, rigettò il consiglio

divino. Mosso da ispirazione, Isaia profetizzò la

distruzione e la diaspora d’Israele, e visse sino

ad assistere alla riduzione in schiavitù delle

dieci tribù d’Israele e all’approssimarsi della

fine del potere e della prosperità di Giuda.

Nella sua grande chiamata profetica, tutta-

via, Isaia vide anche noi, il popolo dell’al-

leanza degli ultimi giorni. Egli ricevette

conforto sapendo che negli ultimi giorni non

solo il regno di Dio sarebbe stato stabilito di

nuovo sulla terra, ma che i santi avrebbero

cercato le benedizioni promesse al casato

d’Israele e che sarebbero stati degni di rice-

verle. «Ed ora ascolta... o Israele, che io ho

scelto!... Spanderò il mio spirito sulla tua

progenie, e la mia benedizione sui tuoi 

rampolli» (Isaia 44:1, 3).

Le parole di Isaia sono state conservate

specificamente per noi. In tutte le Scritture ci

sono riferimenti ad esse. Il profeta Giacobbe

del Libro di Mormon ci ricorda: «Vi sono

molte cose, che sono state dette da Isaia, che

possono essere applicate a voi, perché siete

del casato d’Israele» (2 Nefi 6:5). In che

modo gli insegnamenti di Isaia si applicano 

a noi? Come possiamo applicare individual-

mente le sue parole?

Cercate il Signore

Anche noi, proprio come Isaia e la gente

del suo tempo, viviamo in un campo di batta-

glia politico e morale. Quando il profeta

implorò i suoi ascoltatori di confidare nel

Signore, si riferiva anche a noi. Come cer-

chiamo la guida, la forza e la protezione del

Signore e poi riconosciamo la Sua mano

nella vita?

Quando stringiamo alleanze e poi vi

teniamo fede, grandi benefici si rendono dis-

ponibili a noi. In particolare, quando siamo

battezzati e confermati, ci viene dato il dono

dello Spirito Santo. Quando osserviamo le

alleanze e le rinnoviamo tutte le settimane

prendendo il sacramento, ci è promesso che
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«av[remo] sempre con [noi] il suo

Spirito» (Moroni 4:3; DeA 20:77). 

Le promesse del Signore sono certe.

Riconosceremo la Sua mano che ci guida

se ci condurremo in maniera degna di

ricevere i suggerimenti del Suo Spirito,

agendo quindi di conseguenza.

Oltre alle Scritture e alla guida dei profeti viventi, ho

individuato almeno tre modi in cui il Signore può guidare

la nostra vita:

1. Possiamo riceveremo risposte a preghiere specifiche.

2. Il Signore spesso influirà sui nostri pensieri,

parole e azioni, anche quando non avremo

cercato una guida specifica.

3. Quando affrontiamo delle avversità e rite-

niamo di essere stati abbandonati dal

Signore, Egli ci fornirà la forza per

apprendere le lezioni importanti 

della vita.

La guida divina

È per noi un privilegio e un vantaggio

cercare la guida del Signore accostandoci

a Lui in preghiera. Cerchiamo la Sua volontà nelle diverse

circostanze in cui ci troviamo: quando stiamo decidendo

chi sposare e quando; quale scuola o carriera perseguire;

dove vivere; quando cerchiamo di sapere come svolgere un

incarico, contribuire alle questioni familiari o aiutare

un vicino o un figlio; quando abbiamo biso-

gno di conoscere quali lezioni dovremmo

far nostre nel mezzo delle avversità.

La maggior parte delle volte, quando

Improvvisamente mi fu chiaro 
che dovevo andare prima a
prendere a scuola mia figlia.

Sono assai grata che il Signore
guida una madre nel confortare 
un figlio.
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prego su questioni come queste ricevo risposte

precise. In altri casi, sono lasciata a prendere

una decisione in base al mio discernimento.

Talvolta il Signore ha in mente per me dei

tempi diversi, ma sono grata di riconoscere la

Sua mano quando risponde alle preghiere.

Ho anche scoperto che il Signore è gene-

roso e che ci guiderà spesso anche nelle que-

stioni per le quali non abbiamo pregato. Un

po’ di tempo fa, una figlia si era candidata

come rappresentante delle scuole medie che

frequentava. Era il giorno delle elezioni e io

ero a casa, affaccendata nei soliti mestieri.

Improvvisamente percepii chiaramente nella

mente che nostra figlia aveva perso le elezioni

e che dovevo andare prima a prenderla a

scuola. Controllai l’orologio e, quando sapevo

che sarebbero stati annunciati i risultati, arri-

vai a scuola. Quando varcai la porta d’in-

gresso, tutti i giovani che si erano candidati

alle elezioni scolastiche erano seduti nell’atrio.

Stavano ascoltando i risultati, prima che fos-

sero annunciati a tutti gli altri studenti. Nostra

figlia fu contenta che fossi andata a prenderla

prima, così poté riordinare i pensieri, le emo-

zioni e le priorità prima d’incontrare il giorno

dopo i suoi amici. Sono grata che il

Signore, che creò l’universo, guida

anche una madre nel confortare 

un figlio.

Ho sentito i suggerimenti

dello Spirito in altre occasioni

per le quali non avevo cercato

una guida specifica: erano lì

per avvertirmi; mi hanno aiu-

tato quando non sapevo che

cosa dire o fare nel cercare di «piangere

con quelli che piangono… e… confortare

quelli che hanno bisogno di conforto»

(Mosia 18:9); mi hanno confermato i

principi insegnati in una lezione o in un

discorso e hanno guidato la mia risposta

quando i figli avevano domande o dubbi,

oppure quando desideravano seguire il

mondo. Ho scoperto che spesso le parole

necessarie da pronunciare o le azioni da

intraprendere «[t]i sar[anno] dat[e] nell’ora

stessa» (DeA 100:6).

Poiché tutti affrontiamo delle difficoltà,

possono esserci momenti in cui ci chiediamo

se il Signore si rammenta di noi. Isaia c’inse-

gna a confidare nel Signore anche in quelle

situazioni:

«E il Signore vi darà, sì del pane d’ango-

scia e dell’acqua d’oppressione, ma quei che

t’ammaestrano non dovran più nascondersi;

e i tuoi occhi vedranno chi t’ammaestra;

e quando andrete a destra o quando

andrete a sinistra, le tue orecchie udranno

dietro a te una voce che dirà: ‘Questa è la

via; camminate per essa!’» (Isaia 30:20–21).

Le traversie spesso ci rendono più ricet-

tivi ai suggerimenti dello Spirito, allora «[c]i

convertir[emo] all’Eterno, che s’arrenderà

alle [nostre] supplicazioni e [ci] guarirà»

(Isaia 19:22). Quando nei tempi duri confi-

diamo nel Signore, apriamo la porta al Suo

potere di rafforzamento e di guarigione.

«Esultiamo, rallegriamoci»

So che se applichiamo gli insegnamenti

di Isaia, gioiremo del suo consiglio di «con-

fida[re] in perpetuo nell’Eterno». Se strin-

giamo e teniamo fede alle alleanze, se

seguiamo i suggerimenti del Suo Spirito, 

la mano del Signore ci guiderà e possiamo

essere certi di ricevere le benedizioni 

promesse.

«Annienterà per sempre la morte; il

Signore, l’Eterno, asciugherà le lacrime da

ogni viso…

In quel giorno, si dirà: ‹Ecco, questo è il

nostro Dio: in lui abbiamo sperato, ed egli ci

ha salvati. Questo è l’Eterno in cui abbiamo

sperato; esultiamo, rallegriamoci per la sua

salvezza!›» (Isaia 25:8–9). ■
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Talvolta il
Signore
risponde 

alle preghiere in
maniera specifica.
In altri casi, siamo
lasciati a prendere
una decisione in
base al nostro
discernimento.



scopo… avendo i loro cuori legati 

in unità e in amore gli uni verso gli

altri».

Bonnie D. Parkin, presidentessa

generale della Società di Soccorso:

«Ogni volta che vegliamo l’una sull’al-

tra, le qualità divine dell’amore, della

pazienza, della gentilezza, della gene-

rosità e dell’impegno spirituale riem-

piono l’anima di coloro che andiamo

a trovare e accrescono anche il

nostro spirito. In questo processo,

teniamo fede alle alleanze contratte.

Vedo schiere di sorelle fedeli in tutto

il mondo che fanno procedere 

l’opera del Signore, rendendo un 

servizio semplice ma importante»

(«Visiting Teaching: The Heart and

Soul of Relief Society» [discorso

tenuto nell’’autunno 2003]).

Kathleen H. Hughes, prima consi-

gliera della presidenza generale della

Società di Soccorso: «Talvolta sentiamo

dire da alcune donne che non sen-

tono l’amore del Signore. Forse senti-

rebbero di più il Suo amore se lo

cercassero tra le mani e nelle azioni

di quelli che si curano di loro. Può

trattarsi di un membro del loro ramo

o rione, di un vicino o persino di uno

sconosciuto che le aiuta e manifesta

l’amore di Cristo» («Qual miglior

dono possiamo conoscere dell’avere

amici simili a Cristo», Liahona, mag-

gio 2005, 75).

In che modo ci serviamo e ci

sosteniamo a vicenda grazie alla

Società di Soccorso?

1 Tessalonicesi 5:11: «Perciò, 

consolatevi gli uni gli altri, ed edifi-

catevi l’un l’altro».

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 Società di Soccorso aiuta le sorelle 

a sentirsi necessarie, bene accette,

apprezzate e amate, a prescindere

dalla loro situazione personale. Le

sorelle della Società di Soccorso si

sostengono reciprocamente, condivi-

dendo la fede, l’amicizia e l’amore.

In che modo la Società di Soccorso 

ci aiuta a sentirci apprezzate e

amate?

Mosia 18:21: «Comandò loro che

… guardassero innanzi con un solo

Presidente Gordon B. Hinckley: «Chi

può misurare la gioia che arriva nella

vita delle… donne che si uniscono

insieme?…

Chi… può capire a fondo gli infi-

niti atti di carità che sono stati fatti, 

il cibo che è stato posto su tavole

vuote, la fede che è stata nutrita

nelle ore disperate della malattia, 

le ferite che sono state fasciate, i

dolori che sono stati alleviati da

mani amorevoli e parole rassicuranti,

il conforto che è stato dato nell’ora

della morte e della conseguente 

solitudine?

Lucy Mack Smith, madre del

Profeta, parlando alle sorelle di

Nauvoo disse: ‹Dobbiamo sostenerci 

a vicenda, vegliare l’una sull’altra,

confortarci a vicenda e acquisire

un’istruzione, sì da poter tutte ritro-

varci in cielo›… Le donne della

Chiesa non hanno dovuto attendere

di ritrovarsi in cielo per assaggiare 

il dolce frutto del tipo di attività

descritte. Si sono sentite in cielo 

già sulla terra quando si sono prese

cura le une delle altre, mentre si

sono confortate e istruite a vicenda»

(«Ambitious to Do Good», Ensign,

marzo 1992, 4–5).

Anziano Joseph B. Wirthlin, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli: «La

Chiesa non è un luogo dove gente

irreprensibile si riunisce per espri-

mere concetti ineccepibili, partorire

idee ineguagliabili e provare senti-

menti eccezionali, bensì dove per-

sone imperfette si riuniscono per

incoraggiarsi, sostenersi e rafforzarsi

a vicenda… Siamo qui con il mede-

simo scopo: imparare ad amare Dio

con tutto il cuore, anima, mente e

forza, come pure amare il nostro

prossimo come noi stessi» («La virtù

della gentilezza», Liahona, maggio

2005, 27–28). ■
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Se ci accostiamo debitamente alle
riunioni del Sacerdozio di Melchisedec
e della Società di Soccorso, ritorneremo
a casa con la testimonianza di avere
udito la voce del Signore e di conoscere
le Sue parole.

A A R O N  L .  W E S T
Dipartimento dei corsi di studio

Immaginate di essere seduti in una

classe del quorum degli anziani, del

gruppo dei sommi sacerdoti o della

Società di Soccorso. L’insegnante ha

appena iniziato una lezione tratta da

«Insegnamenti per il nostro tempo»,

quando il presidente Gordon B.

Hinckley entra in classe e si siede. Tutti

si voltano e guardano il profeta, non sapendo che cosa

dire. Il presidente Hinckley rompe il silenzio e si scusa 

per il ritardo, chiedendo poi se può dare dei consigli ai

presenti.

Immaginatevi ora che l’insegnante faccia cenno di sì 

con il capo, sorrida e prosegua poi con la lezione. Qualche

fedele alza la mano per commentare e raccontare lunghe

esperienze personali, il tutto senza menzionare il profeta

seduto in classe.

Dopo quaranta minuti, non ce la fate più e alzate la

mano. Quando l’insegnante vi cede la parola, dite: «Mi

Impariamo ad ascoltare la

voce del Signore
chiedo se ora potremmo ascoltare il presidente Hinckley».

L’insegnante guarda l’orologio. «Oh!», esclama. «Avevo

preparato molti argomenti. A quanto pare il tempo non ci

basta mai per trattarli tutti. Beh... fatemi finire, poi ascolte-

remo qualche parola dal presidente Hinckley».

Dopo il breve intervento del profeta, l’insegnante rin-

grazia i presenti per la partecipazione. Una persona dice

una preghiera e tutti escono dall’aula.

Questo, senza dubbio, è un esem-

pio estremo. Se il presidente Hinckley

venisse mai nella vostra classe del quo-

rum degli anziani, del gruppo dei

sommi sacerdoti o della Società di

Soccorso, certamente l’insegnante gli

lascerebbe tutto il tempo di cui avesse

bisogno. Che cosa accade però quando

parliamo di un discorso tenuto a una

conferenza generale dal presidente

Hinckley o degli insegnamenti del pre-

sidente Wilford Woodruff? Prestiamo alle parole dei pro-

feti l’attenzione che meritano? In preparazione alla lezione

domenicale studiamo il discorso o il capitolo assegnato?

Facciamo sì che i profeti degli ultimi giorni c’istruiscano?

Un altro esempio:

Immaginate qualche settimana dopo di presenziare a

un’altra riunione del quorum degli anziani (oppure del

gruppo dei sommi sacerdoti o della Società di Soccorso).

Il presidente del quorum dà qualche comunicazione e

passa la parola all’insegnante, il quale si fa avanti e annun-

cia: «Oggi la lezione è sul capitolo diciassette del manuale IL
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di Wilford Woodruff». Apre il libro alla prima

pagina del capitolo e inizia a leggere.

Mentre l’insegnante legge le benedizioni

che possiamo ricevere nel tempio, qualcuno

davanti a voi alza la mano. Si tratta del fra-

tello González, che qualche mese prima è

stato suggellato alla moglie e ai figli. Dopo

aver tenuto la mano alzata senza che l’inse-

gnante lo notasse, alla fine il fratello rinuncia

a parlare. L’insegnante prosegue nella lettura.

Qualche pagina dopo l’insegnante inizia a

leggere una dichiarazione che vi aveva vera-

mente ispirato quando l’avevate letta la sera

precedente. Alzate la mano, ma poi la

riabbassate un minuto

dopo. L’insegnante continua a leggere men-

tre il vostro cuore arde per via di una testi-

monianza, che non vi è stato permesso di

condividere.

Guardate i fratelli del quorum: alcuni

seguono la lettura; altri guardano il pavimento,

controllando di tanto in tanto l’orologio; c’è

chi fa fatica a rimanere sveglio; nessuno alza la

mano.

Quando l’insegnante termina di leggere

tutto il capito, il tempo a disposizione è quasi

finito. Porta testimonianza e conclude la

lezione con qualche 

Quando inse-
gniamo e
leggiamo le

parole dei profeti
degli ultimi giorni,
ascoltiamo le
parole del Signore.
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interrogativo, desiderando insegnare la verità

mediante il potere dello Spirito e riceverla

attraverso il medesimo potere (vedere

DeA 50:17–22). Quantunque non

abbia tutte le risposte, ho riscoperto

due passi scritturali che mi hanno

aiutato.

«Ave[te] udito la mia voce»

Il Signore dichiarò:

«Queste parole non vengono

da uomini né da un uomo, ma 

da me; pertanto voi attesterete che

vengono da me e non da un uomo;

È la mia voce, infatti, che ve le 

dice; poiché vi sono date dal mio Spirito e

mediante il mio potere potete leggerle l’uno

all’altro; e se non fosse per il mio potere,

non potreste averle.

Pertanto, potrete attestare di avere udito

la mia voce e di conoscere le mie parole»

(DeA 18:34–36).

Questo consiglio si riferisce alle rivelazioni

in Dottrina e Alleanze, ma si applica anche agli

insegnamenti di cui parliamo nelle riunioni

del Sacerdozio di Melchisedec e della Società

di Soccorso, come pure a tutte le riunioni

domenicali. Quando ci leggiamo a vicenda le

parole dei profeti degli ultimi giorni, leggiamo

le parole del Signore (vedere DeA 1:38).

Ritengo che se ci accostiamo nel modo

giusto all’insegnamento e all’apprendimento,

tutti noi ritorneremo a casa dopo le riunioni

con una testimonianza che abbiamo ascoltato

la voce del Signore. Non è forse questa la spe-

ranza che nutriamo quando tra noi parliamo

del Vangelo? Quando una lezione è terminata,

non vogliamo che la gente si meravigli per ciò

che abbiamo detto, ma speriamo che gioisca

nella parola del Signore.

«Affinché… tutti possano essere edificati 

da tutti»

Tuttavia non ci riuniamo la domenica solo

per leggere insieme. Il Signore insegnò:

minuto d’anticipo. Una persona dice una 

preghiera e tutti escono dall’aula.

È un altro esempio estremo? Certamente.

La maggior parte degli insegnanti è ansiosa di

ascoltare la testimonianza e di conoscere le

esperienze dei membri della classe. Essendo

però una chiesa d’insegnanti e studenti,

potremmo migliorare nell’incoraggiare discus-

sioni alle quali ci sia una buona partecipazione.

L’insegnamento e l’apprendimento
nella Chiesa

Benché questi esempi sembrino inverosi-

mili e magari anche un po’ ridicoli, eviden-

ziano due problemi comuni nell’insegnamento

e nell’apprendimento nella Chiesa. Talvolta

siamo tanto presi nel voler condurre una

buona discussione di classe da non utilizzare 

il materiale prodotto dalla Chiesa. In altri casi,

siamo talmente intenti a seguire il corso di stu-

dio da spegnere sul nascere preziosi dibattiti.

Quando ci capita l’occasione d’insegnare,

in che modo possiamo rimanere fedeli al

corso di studio e al contempo stimolare dei

buoni interventi? Ho meditato su questo

«Che parli uno
solo alla
volta e tutti

ascoltino i suoi
detti; affinché…
tutti possano
essere edificati 
da tutti».
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«Nominate fra voi un insegnante e non lasciate che

tutti parlino assieme, ma che parli uno solo alla volta e

tutti ascoltino i suoi detti; affinché, quando tutti avranno

parlato, tutti possano essere edificati da tutti, e che

ognuno abbia un uguale privilegio» (DeA 88:122).

Abbiamo bisogno l’uno della forza dell’altro e le 

discussioni di classe offrono l’occasione meravigliosa 

di condividere questa forza. Amo vedere gli insegnanti

che agiscono come strumenti del Signore, attestando 

i principi che hanno appreso durante la preparazione

della lezione. La mia testimonianza cresce quando

ascolto quelle altrui. La mia esperienza si arricchisce

quando gli altri raccontano la loro. In chiesa sono grato

per le analisi profonde e sincere, che promuovono la

fede.

La lettura e il confronto
Riusciamo ad applicare nella stessa lezione Dottrina 

e Alleanze 18:34–36 e 88:122? Io credo che sia possibile,

se seguiamo una regola semplice: iniziate con Dottrina 

e Alleanze 18:34–36; cominciate leggendo gli insegna-

menti dei profeti; stabilite la parola del Signore come

fondamento della discussione, poi costruite su tale fon-

damento, seguendo il principio esposto in Dottrina e

Alleanze 88:122.

Questa regola è talmente semplice che quasi non ha

bisogno di essere menzionata, tuttavia, può avere un

effetto profondo sul nostro approccio all’insegnamento

e all’apprendimento evangelico. Per avere dei suggeri-

menti specifici su come gli insegnanti e gli studenti pos-

sono seguire questa regola, possiamo consultare le

seguenti risorse della Chiesa:

• Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Wilford

Woodruff, introduzione. Queste pagine contengono

un aiuto per lo studio individuale e la preparazione 

di una lezione. Espongono uno schema che gli inse-

gnanti possono seguire quando preparano le lezioni

dal libro.

• Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: 

Wilford Woodruff, capitolo 6. Il capitolo, intitolato

«L’insegnamento e l’apprendimento mediante 

lo Spirito», contiene consigli ispirati su ciò che

dovremmo fare quando ci riuniamo per imparare 

il Vangelo.

• Le istruzioni «Insegnamenti per il nostro tempo», che

si trovano nelle ultime pagine del numero delle confe-

renze generali della Liahona. Le istruzioni schematiz-

zano un semplice processo per preparare una lezione

dedicata agli «Insegnamenti per il nostro tempo».

Quando va tutto bene
Un altro esempio. Questa è una situazione che occorse

veramente.

Diversi anni fa, mi ricordo che ero seduto nella mia classe

del quorum degli anziani e stavo apprezzando una lezione

basata su «La famiglia: un proclama al mondo». A un certo

punto un fratello del quorum lesse parte del proclama.

L’insegnante stava per andare avanti con la lezione, quando

un membro del quorum alzò la mano. «Ho una domanda»,

disse. Citando una frase appena letta, chiese: «In che modo

possiamo insegnare ai figli ‹ad amarsi e ad aiutarsi l’un l’al-

tro›»? L’espressione sul volto e la voce indicavano che era più

che una semplice domanda: era una richiesta d’aiuto. Fui

grato che quel fratello pose la domanda, perché espresse

una preghiera che era anche nel mio cuore.

Questa richiesta sentita cambiò il ritmo della lezione.

L’insegnante mise temporaneamente da parte lo schema

della lezione. I fratelli del quorum si fermarono a pensare

e qualcuno, in risposta alla domanda dell’amico, fornì

delle idee e raccontò delle esperienze. L’insegnante, poi,

aggiunse del suo sull’argomento, per proseguire quindi

con la lezione, concentrandosi sugli altri principi conte-

nuti nel proclama. La discussione durò solo pochi minuti,

però continua ad avere un’influenza su di me e la mia

famiglia.

In quella lezione del quorum degli anziani sono stati sod-

disfatti sia gli insegnamenti contenuti in Dottrina e Alleanze

18:34–36 sia quelli indicati in Dottrina e Alleanze 88:122. 

Il processo iniziò con un insegnante che era umile e abba-

stanza saggio da invitarci a leggere le parole dei profeti, per

poi proseguire quando un fratello del quorum che necessi-

tava aiuto ebbe il coraggio di porre una domanda. Allora,

quando uomini diversi con esperienze differenti parlarono

uno alla volta, «tutti [furono] edificati da tutti». Attesto che

mediante il potere dello Spirito Santo quel giorno io udii la

voce del Signore, in primo luogo attraverso i Suoi profeti,

poi grazie ai miei fratelli e amici, per ritornare così a casa

conoscendo meglio la parola del Signore rispetto al giorno

precedente. ■
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J A N E T  T H O M A S
Riviste della Chiesa

L’incidente fece notizia nel mondo:

in Australia un missionario Santo

degli Ultimi Giorni era caduto 

da una rupe per settanta metri ed era

sopravvissuto! È un po’ come cadere dal

ventitreesimo piano di un grattacielo.

Talvolta si può raccontare un mira-

colo in una sola frase, ma per l’anziano

Matthew Weirich, il missionario che

cadde, tutti i dettagli della storia gli

attestano che il Signore ha un piano

ancora inadempiuto per la sua vita.

All’anziano Weirich, proveniente da

Fredricksburg, Texas (USA), mancavano 

solo tre mesi al termine del servizio nella

Missione Australiana di Sydney Sud. In un

giorno di preparazione del giugno 2004, l’an-

ziano Weirich e altri tre missionari ottennero

il permesso di recarsi a un parco locale per

vedere alcuni degli animali tipici del paese.

Lungo la via del ritorno videro un cartello

che indicava un punto di osservazione del

Grand Canyon. Era nelle vicinanze, così deci-

sero di fermarsi per vedere come fosse il

Grand Canyon in Australia. È a questo punto

che s’interrompe il ricordo dell’anziano

Weirich riguardo a quel giorno. Giorni

dopo, in ospedale, dovette chiedere 

ai colleghi che cosa era accaduto poi.

Il gruppo si era incamminato al

punto panoramico e quindi aveva

seguito le indicazioni di alcuni sentieri

sottostanti per giungere a delle caverne.

Il sentiero lungo la via per ritornare al

punto d’osservazione presentava

alcuni gradini scolpiti grossolana-

mente nella roccia. Uno dei mis-

sionari aveva perso una scarpa,

che non aveva allacciato bene, la

quale era rotolata lungo il pendio.

Dalla sua posizione l’anziano Weirich

aveva potuto vedere la scarpa, che era

rimasta incastrata in un cespuglio a pochi

passi dal sentiero. Sembrava facile recuperarla

ed egli si era offerto di andarla a riprendere. I

colleghi raccontarono che l’anziano Weirich

disse di aver recuperato la scarpa. Poi avevano

udito il rumore di rocce che franano. Poiché

non potevano vedere l’anziano Weirich, non

sapevano che cosa fosse accaduto. Quando

però egli non rispose più, temettero che fosse

caduto.

Caduto 
in un miracolo

Matt Weirich
cadde da que-
sto precipizio
australiano e

sopravvisse per
raccontare 
la vicenda.

FOTOGRAFIE DI JANET THOMAS RIPRODOTTE PER GENTILE CONCESSIONE DELLA FAMIGLIA WEIRICH, ECCETTO LADDOVE INDICATO



I tre missionari avevano control-

lato il precipizio, per quanto aves-

sero osato avvicinarsi ai bordi, poi

avevano pregato e si erano messi a

cercare un telefono cellulare per avvertire la

polizia. Avevano udito sbattere una portiera

d’auto nel parcheggio ed erano corsi dalla

persona che era appena arrivata, per sapere

se avesse un telefono portatile che potevano

usare. Ce l’aveva, così telefonarono allo 000,

il numero per le emergenze.

Un’ora dopo era giunta una squadra 

d’emergenza, proprio mentre stava facendo

buio. La temperatura stava calando e il rileva-

tore di fonti di calore installato sull’elicottero

in volo non aveva rivelato alcun segno del-

l’anziano Weirich. Tutti temettero che non 

ci fosse più alcun sopravvissuto da salvare.

Ma si erano sbagliati.

Il giorno dopo, all’alba, i soccorritori

erano scesi in fondo al precipizio, dove ave-

vano trovato l’anziano Weirich vivo, anche se

semisvenuto. Con attenzione lo avevano ada-

giato su una barella e lo avevano caricato 

sull’elicottero. Fu portato in ospedale, dove

il personale medico si aspettava di avere a

che fare con una persona con molte fratture

e con ferite gravi. Risultò che l’anziano

Weirich aveva una lieve commozione cere-

brale, ma solo il naso rotto e due piccole frat-

ture sopra un occhio, che furono lasciate a

guarire da sole.

Un elenco di miracoli

Riguardando indietro, Matt elenca i mira-

coli che lo aiutarono a sopravvivere.

Prima della missione aveva praticato il

salto con l’asta. Nelle scuole superiori era,

infatti, un campione a livello nazionale e

stava programmando di frequentare il col-

lege con una borsa di studio sportiva. Forse,

anche se Matt non ricorda esattamente ciò

che fece cadendo, la sua preparazione lo

aveva aiutato ad atterrare in maniera tale da

ridurre i danni.

Prima del salto finale nel vuoto di circa

ventisette metri, in cima al precipizio colpì

diverse sporgenze che rallentarono la caduta,
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Un elicottero soccorse

Matt alla base del pre-

cipizio. L’anello di Matt

(su cui è scritto «fede»)

mostra i suoi senti-

menti. Nella pagina

accanto: poche setti-

mane dopo la caduta,

Matt e il suo collega,

l’anziano Peterson,

battezzarono Marcus 

e May Wong. Matt e i

suoi genitori presso il

Tempio di Sydney, in

Australia.
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il che fu comprovato dai graffi e dai tagli che

aveva sulle mani.

Ogni notte la temperatura scendeva sotto

zero, ma quella volta in cui egli rimase sul

fondo del precipizio, fu dieci gradi più alta del

solito e non scese sotto zero.

Dopo l’atterraggio strisciò per qualche

metro, finendo con la testa più bassa del resto

del corpo, e questo può aver contribuito a

mantenere una buona circolazione alle ferite.

Fu salvato da esperti e gli furono prestate ottime cure

mediche.

La sua storia a lieto fine creò grande interesse in tutta

l’Australia. Improvvisamente, la gente dovunque desiderava

parlare con i missionari. Le porte si aprivano. Molte per-

sone si chiedevano perché si fosse avverato questo mira-

colo apparente e facevano domande per conoscere meglio

Dio e la chiesa che questo missionario rappresentava.

Dall’esperienza Matt ha tratto altri benefici. Racconta:

«Questa vicenda mi ha avvicinato alla famiglia e mi ha aiu-

tato a capire il valore della vita, che è più che vivere alla

giornata o pensare che potrai sistemare gli errori dopo.

Ho smesso di chiedermi perché. Ora mi domando:

‹Che cosa posso imparare da questo?›

Tutto ciò che so è che sono stato uno

strumento nelle mani del Signore. Ho

visto alcuni degli effetti su altre persone.

Sono giunto alla conclusione che il

Signore ha delle cose che desidera che

io compia. Quando sopraggiungono le

tentazioni, mi rendo conto che non fui sal-

vato per cadere nel peccato. Devo ricordare

che il Signore ha un piano per tutti noi».

Matt Weirich è ritornato dalla missione. È

guarito ed è un saltatore con l’asta nella squadra d’atletica

della Brigham Young University, dove sta proseguendo 

gli studi. ■

Oggi, Matt,

che gode di

ottima salute, 

è un saltatore

con l’asta della

BYU e cade 

abitualmente

da circa cin-

que metri su

un materasso

apposito.



A N Z I A N O  J O H N  H .  G R O B E R G
Membro dei Settanta

Una delle più importanti decisioni che

prenderete mai è se vi fiderete del

Signore oppure no. Se desiderate un

futuro brillante, dovete prendere una deci-

sione proprio ora: vi fidate del Signore o 

no? Se avete fede in Lui osserverete i Suoi

comandamenti.

Potete avere fiducia nell’uomo o nel

Signore. Vi ritroverete in una posizione

migliore se confiderete nel Signore, perché, 

se farete conto sull’uomo, chi sa dove potreste

finire? C’è un detto: «Se fai ciò che è giusto, le

cose andranno bene; se fai ciò che è sbagliato,

le cose andranno male». È proprio così sem-

plice: confidate nel Signore; obbediteGli.

Una grande importanza

Come obbediamo al Salvatore? Ci sono

molti modi. Vorrei menzionarne uno in parti-

colare per i giovani uomini.

Voi avete una responsabilità: quando avete

ricevuto il sacerdozio vi siete assunti il dovere

di proclamare il Vangelo. Una delle maniere

migliori è svolgere una missione. Ci sono

molte cose che dovete fare per partire in mis-

sione: pagare la decima; frequentare la chiesa;

essere moralmente puri e degni sotto ogni

aspetto; prepararvi; studiare le Scritture. Vi

prometto, però, che se vi preparerete, se

osserverete i comandamenti del Signore, se

svolgerete una missione, ciò sarà di grande

importanza nella vostra vita e nel mondo.

In missione, non soltanto insegnerete alle

persone la verità, ma la conoscerete meglio voi

stessi. Posso in tutta franchezza affermare di

avere appreso più principi evangelici eterni in

missione che in un qualsiasi altro momento.

Persino oggi ripenso alla mia missione e mi

rendo conto delle lezioni che appresi allora.

Andate in missione. Preparatevi.

Voi giovani donne potreste dire: «Si è

rivolto ai ragazzi. Che cosa ha da dire a noi?»

I ragazzi hanno il dovere di andare in mis-

sione, le ragazze hanno la possibilità. A voi la

scelta: potete partire in missione oppure no.

Io e mia moglie abbiamo diverse figlie.

Metà di loro sono partite in missione. Coloro

che ci sono andate sono felici di averlo fatto.

Anche quelle che non ci sono andate sono

assai contente: sono sposate e hanno una

loro famiglia. Sta a voi decidere.

Voi ragazze, però, avete la responsabilità

di assicurarvi che i ragazzi che frequentate

desiderino con tutto il cuore servire, e ne

siano degni. Non fate né consentite loro di

fare alcunché che li dissuaderebbe o impedi-

rebbe loro di svolgere una missione.

Incoraggiateli sempre.

La risposta di Jill

Talvolta ti chiedi: «Ho veramente il potere

d’incoraggiare le persone a servire?» Avete
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SCEGLIETE UN
FUTURO
BRILLANTE

Se fai ciò che è 
giusto, le cose
andranno bene.
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nelle miniere. Appena prima di compiere

diciannove anni ottenne un lavoro in un

negozio. Il direttore fu talmente col-

pito che gli disse: «Se accetterai

subito il lavoro, ti promuoverò vice-

direttore e in un paio d’anni sarai

direttore».

«Stavo pensando di andare in 

missione», rispose.

Il direttore gli spiegò: «Puoi

fare ciò che vuoi,

ma perderai 

più potere

di quello che

pensate. Vi faccio un esempio. Diversi anni fa fui mandato

a una conferenza di palo in una cittadina di minatori.

Parlando con il presidente del palo prima di partire,

egli mi domandò: «Ha il tempo di parlare con un giovane?

È un bravo ragazzo. Ha sempre pensato ad andare in 

missione, ma recentemente ha detto che non ci andrà.

Abbiamo parlato con lui, ma senza ottenere alcun risul-

tato. Potrebbe parlargli?» Risposi che ne sarei stato felice.

Il giovane era cresciuto attivamente nella Chiesa, ma

aveva visto il padre che lavorava in maniera discontinua



questo posto. Ho bisogno immediatamente di te».

Egli considerò la situazione. Aveva una ragazza che si

chiamava Jill. Pensò: «Amo veramente Jill. Se ottengo il

lavoro, non sarò costretto a lavorare in miniera. Potremo

acquistare una casa. Potremo sposarci e avere figli».

Decise così che non sarebbe partito in missione perché 

gli era capitata tra le mani quest’occasione.

Ne parlò con il padre, il quale fece di tutto per persua-

derlo ad andare in missione, senza però riuscirci. Il padre

chiese al figlio di parlare con il vescovo, il quale, a sua volta,

non riuscì a convincerlo. Neppure il presidente di palo

riuscì a fargli cambiare idea. Io parlai con lui, ma non ci 

fu verso di convincerlo. Era deciso a lavorare nel negozio.

Alla fine, quando fu chiaro che non sarebbe partito 

in missione, il padre gli chiese: «Bene, quali sono i tuoi

programmi?»

«Sposerò Jill».

«Che cosa ne dice Jill al riguardo?»

«A dire il vero, non gliene ho ancora parlato».

«Come fai a sapere che ti sposerà?»

Egli aveva solo presupposto che lo avrebbe fatto.

Il padre gli disse: «Farai bene a parlare con Jill».

Egli parlò a Jill di questo lavoro fantastico e le spiegò

come avrebbe guadagnato molto denaro. Alla fine le

disse: «Sai, con questo lavoro possiamo comprare

una casa. Possiamo avere una famiglia».

Jill gli chiese: «Mi stai chiedendo di sposarti?»

«Beh, in un certo senso».

«E che cosa ne è della missione?»

«Ti ho già spiegato che se parto in missione

perdo il lavoro. Se perdo il lavoro non avremo delle

entrate e non potremo sposarci. Non potremo avere

una famiglia».

Tenete ora presente che quattro fratelli del sacer-

dozio, ossia il padre, il vescovo, il presidente del palo

e un’Autorità generale, non erano riusciti a smuoverlo

dal suo proposito.

Jill lo guardò e gli disse: «Niente missione, niente

Jill».

Il giorno dopo passò dall’ufficio del vescovo per

preparare i documenti per la missione.

Il Signore preparerà una via

Questo giovane svolse una missione e, mentre era lon-

tano, Jill sposò un’altra persona, ma quando capitò era già

stato abbastanza sul campo da aver ottenuto una solida

testimonianza.

Quando questo anziano ritornò a casa dopo aver svolto

una missione meravigliosa, andò dai genitori e disse loro:

«Ho deciso di andare al college».

Essi quasi svennero e replicarono: «Nella nostra fami-

glia nessuno è andato al college. Come pensi di farlo?»

«Non lo so, ma ho parlato con il presidente di mis-

sione, che l’ha ritenuta un’ottima idea e mi ha confer-

mato che, se fosse stata una cosa giusta, il Signore

avrebbe preparato una via». Il Signore gli preparò una

via. Era un giovane capace. Alla fine divenne dentista,

sposò una donna stupenda e hanno formato una gran

bella famiglia.

Indovinate il seguito della storia, ossia ciò che accadde

non molti anni dopo che aveva avviato lo studio dentistico

in una zona diversa. La miniera fu chiusa, la città

rimase deserta. Il negozio, che per lui anni prima

aveva significato tanto, chiuse, perché era crollato 

il giro degli affari.

Che cosa sarebbe successo se avesse

seguito i dettami umani o i propri senti-

menti? Avrebbe potuto sposare Jill e avere

un mutuo che non avrebbero potuto

pagare, con una casa che non sarebbero

riusciti a vendere.

Dio vi benedice sempre quando osser-

vate i Suoi comandamenti. Se voi seguite il

vostro modo di pensare, siete alla mercé del

mondo. È molto meglio essere alla mercé di

Dio, molto meglio.

Facendo ciò che è giusto, le cose andranno

bene. Se desiderate un futuro brillante, 

confidate nel Signore e osservate i Suoi 

comandamenti. ■

Tratto da un discorso tenuto l’8 giugno 2004 nel
Tabernacolo di Salt Lake e diretto ai giovani.
L’anziano John H. Groberg è stato un membro 
dei Settanta dal 1976 al 2005.
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L a maggior parte di noi desidera

proclamare il Vangelo agli amici,

ma, talvolta, non sa come farlo.

Così abbiamo chiesto agli studenti 

del Seminario del Palo Des Moines,

nell’Iowa (USA), di aiutarci. Essi ne

sanno qualcosa, poiché uno dei ragazzi

è stato battezzato da poco e due altri

giovani che frequentano le lezioni 

di primo mattino non appartengono

alla Chiesa. Ecco le idee della classe:

Preghiamo. Preghiamo per

essere guidati da qualcuno che sia

interessato ad ascoltare il Vangelo.

Preghiamo per sapere che cosa

dire e fare per aiutare quella 

persona.

Siamo per prima cosa degli amici.

Quando siamo dei veri amici, par-

liamo del Vangelo con amore, e 

gli amici lo percepiscono e non 

si offendono.

Siamo un esempio. È difficile

chiedere a un amico di

accettare dei principi 

che noi stessi non

osserviamo.

Rendiamo servizio. Questo è il

modo in cui il Salvatore ha vissuto

sulla terra. È la maniera in cui i figli

di Mosia hanno conquistato il cuore

dei Lamaniti che si sono convertiti

(vedere Alma 17–18).

Aiutiamo i nostri amici a fare delle

esperienze edificanti. Partecipare alle

attività della Chiesa o anche solo

divertirsi insieme con noi o con altri

amici Santi degli Ultimi Giorni può

creare situazioni in cui lo Spirito

tocca il cuore dei nostri amici.

Ascoltiamo con interesse e rispetto.

Ascoltare fa parte dell’essere un

amico e predispone l’altra persona

a mostrare lo stesso interesse e

rispetto quando parliamo dei nostri

sentimenti riguardo al Salvatore e

alla Sua chiesa.

Regaliamo il Libro di Mormon e ren-

diamo testimonianza. Segnamo

alcuni tra i passi scritturali

che ci piacciono di più 

e mostriamo la pro-

messa contenuta in

Moroni 10:3–5.

Invitiamo gli amici a

incontrarsi con i missionari

a tempo pieno. I missionari

possono spiegare con chiarezza

le nostre credenze e rispondere

alle domande che gli amici hanno.

Partecipiamo alle lezioni missionarie

accanto ai nostri amici.

Abbiamo fede che il potere dello

Spirito tocchi il cuore delle persone.

Ricordiamo che anche la testimo-

nianza o la spiegazione più sem-

plice di un principio evangelico

invita la conferma dello Spirito.

Preghiamo affinché lo Spirito sia

con noi e ci guidi.

Abbiamo fiducia nei nostri amici.

Sosteniamoli e incoraggiamoli.

Soprattutto, se adesso le persone

non mostrano interesse per la Chiesa,

rimaniamo loro

amiche. ■
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Diffondendo il «frutto desiderabile»
del Vangelo, i fedeli e i missionari
nicaraguensi stanno aiutando i pro-
pri cari e gli amici a trovare pace.

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

«R itengo che sia giunto il

momento del Nicaragua»,

afferma Larry Zúniga, mem-

bro del Rione San Miguel, Palo di

Masaya, in Nicaragua. Egli si riferi-

sce alla crescita della Chiesa, che

nel giro di un anno ha visto passare

il numero dei pali nel suo paese da

due a sette.

Se il fratello Zúniga ha ragione,

allora l’arrivo di questo momento nella storia della

Chiesa in Nicaragua è dovuto ad almeno due fattori: l’a-

zione dello Spirito Santo sulle persone che stanno cer-

cando la verità e l’influenza di Predicare il mio Vangelo,

che aiuta i santi a essere dei missionari. I dirigenti del

sacerdozio vi diranno di notare entrambi questi fattori

nella vita della gente.

Il vescovo Luís Castrillo del Rione Ciudad Sandino, 

Palo di Managua, spiega che in Nicaragua molte persone

stanno cercando le risposte ai quesiti della vita e che le

stanno trovando negli insegnamenti della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Egli paragona la loro

situazione all’essere molto assetati in un giorno torrido e

a non trovare un luogo dove dissetarsi. Quando, alla fine,

trovano il modo per rinfrescarsi,

bevono liberamente e con gratitudine

l’acqua che il vangelo di Gesù Cristo

ha da offrire.

Considerando il quadro complessivo

di ciò che sta succedendo in Nicaragua,

l’anziano Spencer V. Jones, membro

dei Settanta, presidente dell’Area

Centro America, fornisce tre motivi

per la crescita della Chiesa in loco. 

Per prima cosa, i nicaraguensi sembrano

avere una «fame spirituale». Dopo un lungo periodo di

conflitti nel paese, «la gente sta cercando la pace nella

propria vita, cosa che il Vangelo gli procura». Secondo,

«c’è anche stata una serie di presidenti di missione forti,

che hanno sviluppato un buon rapporto di collabora-

zione con i dirigenti locali e i santi. Fondamentalmente, 

i missionari non hanno bisogno di bussare molto spesso

alle porte. Hanno già molte persone a cui insegnare grazie

a questo rapporto che si è instaurato». Terzo, di conse-

guenza, «i missionari hanno sviluppato la fede di sapere che

hanno la capacità di battezzare. Essi non temono d’invitare i

simpatizzanti a prepararsi per il battesimo. Questo è il tipo

di fiducia che ripongono nel Signore!»

Dediti al servizio

Il fratello Zúniga esemplifica la dedizione al lavoro mis-

sionario che si trova tra i Santi degli Ultimi Giorni. «Qui ci

sono molti fedeli disposti a contribuire all’opera missiona-

ria», spiega. Egli stesso è un missionario ritornato e, ogni

volta che può, esce con i missionari a tempo pieno. Quasi

tutti i suoi amici sono stati disposti almeno ad ascoltare il

Vangelo.
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NICARAGUA
Affamato del «frutto desiderabile»
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Sin da bambino Larry Zúniga voleva svol-

gere una missione a tempo pieno. Suo

padre, un falegname, gli costruì una scatolina

da utilizzare come banca e Larry iniziò a

risparmiare i soldi per la missione. Quando

aveva diciotto anni, però, sua madre si

ammalò gravemente, così dovette rinunciare

ai risparmi per la missione e vendere la bici-

cletta per contribuire al pagamento delle

cure mediche, sacrificio che fece con gioia.

Nonostante ciò, grazie all’aiuto di altri fedeli

e anche dei parenti, tra cui alcuni che non

appartengono alla

Chiesa, racimolò il

denaro necessario per

partire in missione.

L’impegno del fratello Zúniga nel

lavoro missionario ha contribuito a portare

nella Chiesa cinque tra i suoi amici migliori,

dei quali due hanno svolto una missione. 

Ora continua a darsi da fare con altri amici.

Paula Merlo del Rione Acome, Palo di

Chinandega, è una sorella che non si lascia

mai sfuggire l’occasione per fare lavoro 
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LA CHIESA IN
NICARAGUA
Popolazione nazionale:
circa 5.500.000

Area di Managua: 
circa 1.400.000

Membri della Chiesa in
Nicaragua: più di 52.000

Pali: 7

Distretti: 5

Rioni: 44

Rami: 41

Nella pagina accanto: Jeannethe Campos de Espinoza, ex

presidentessa della Società di Soccorso del Palo di Managua;

vescovo Luís Castrillo, Rione di Ciudad Sandino, Palo di

Managua. Sotto: Victor Vallecillo con il figlio Victor. A destra:

Cindy Orozco tiene una lezione alle Giovani Donne del Rione

Miraflores di Managua. In basso, a destra: il centro di palo a

Managua.



missionario. Se i missionari le chiedono aiuto per trovare

delle persone a cui insegnare il Vangelo, lei lo fa. Coloro

che vanno a trovarla a casa spesso trovano una riunione

missionaria in corso. Un sabato, ad esempio, fece sì che i

missionari insegnassero le lezioni a un totale di undici sim-

patizzanti in riunioni di gruppo separate tenute a casa sua.

La sorella Merlo entrò nella Chiesa quattordici anni fa,

dopo che una figlia che si era fatta battezzare le fece cono-

scere il Vangelo. Ella ha una figlia a Panama e un figlio in

Honduras, e cerca di parlare del Vangelo ogni qual volta

viaggia per il Centro America. Così, non è sicura di quante

persone abbia contribuito a portare nella Chiesa. Se la

gente non accetta il suo invito ad ascoltare i missionari, 

la invita a casa sua per una serata familiare, in modo che

possa sentire in parte lo spirito del Vangelo.

Che cosa la spinge a fare lavoro missionario? «Innanzi

tutto, è un comandamento che il Signore ci ha dato. Poi,

dopo essere andata al tempio, mi sono resa conto che se

non facciamo nulla per i nostri defunti o per coloro che

sono in vita, non stiamo facendo niente per il Signore».

Il presidente di palo della sorella Merlo, Ernesto

Maravilla, la considera un esempio di ciò che vorrebbe 

che ogni santo facesse. Il presidente Maravilla si adopera

costantemente con i fedeli e i missionari per aiutarli a

ricordare che hanno il comandamento e anche la preziosa

possibilità di proclamare il Vangelo. Egli guida tramite 

l’esempio, invitando anch’egli a casa propria amici e cono-

scenti alle serate familiari per far conoscere loro il Vangelo.

«Nell’opera missionaria ho due ruoli: supervisionare 

e motivare i santi a darsi da fare allo stesso livello dei 

missionari».

Per via del signifi-

cato del suo cognome

(maravilla in spagnolo significa

«meraviglia»), gli amici scherzano

dicendo che nel lavoro missionario è

una meraviglia. Essendo una persona

dallo spiccato senso dell’umorismo, il

presidente Maravilla ride alle battute,

ma non scherza per niente riguardo

all’opera missionaria. Con regolarità si

riunisce con i dirigenti di zona dei mis-

sionari per coordinare gli sforzi nel palo.

Incoraggia vivamente i vescovi a dirigere in maniera attiva

il lavoro missionario nei vari rioni attraverso le riunioni del

consiglio di rione e controllando che gli incarichi siano

svolti. Questi consigli sono «il cuore del lavoro missiona-

rio nel rione», commenta il presidente. Quando tali

riunioni non sono tenute, il lavoro procede a rilento. 

«Lo abbiamo capito per esperienza».

Ogni mese nel Palo di Chinandega sono celebrati

mediamente quarantacinque battesimi.

Partner nell’insegnamento

«Tutto incomincia dalla riunione di programmazione

che teniamo con i fedeli», ha commentato l’anziano

William J. Reano di Waverly, Tennessee (USA), della

Missione di Managua. L’anziano Reano—che da allora ha

finito la missione—e il suo collega si riunivano settimanal-

mente con i fedeli della loro area di Managua. I membri

della Chiesa fornivano ai missionari il nome di persone

interessate al Vangelo o li mandavano da qualcuno che ne

aveva. «Avevamo una catena di ‹riferimenti›», ha affermato

l’anziano Reano. «Ho capito che alla base del lavoro mis-

sionario c’è questa programmazione».

Il suo collega, l’anziano Rodrigo León della Costa Rica,

ha attribuito il successo nell’insegnamento sia all’espe-

rienza del collega, sia a Predicare il mio Vangelo, l’ap-

proccio didattico che i missionari stanno ora applicando.

«Questo metodo è efficace al cento per cento quando è

impiegato correttamente», ha aggiunto l’anziano León. 

Il successo porta al successo, ha commentato l’anziano

Reano. I fedeli che vedono che regolarmente ci sono bat-

tesimi desiderano che i loro amici abbiano la possibilità di
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Sopra: i detentori del Sacerdozio di Melchisedec del

Rione Miraflores si riuniscono nel patio di una strut-

tura presa in affitto mentre la loro casa di riunione

viene ristrutturata. In alto a destra: Paula Merlo, di

Chinandega. A destra: Sergio Saenz, di Managua.
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conoscere il Vangelo.

L’anziano León ha notato

che ogni settimana molti

santi portano dei simpatiz-

zanti alle riunioni di Chiesa.

L’anziano Joshua

Kasteler, proveniente da

Murray, Utah (USA), spiega

che i missionari ritengono

che sia importante far

capire ai fedeli che sono

necessari nel lavoro missionario. Lui e il col-

lega, l’anziano Jonathan Estrada di Santa

Ana, El Salvador, cercano di aiutare i diri-

genti e i fedeli a sapere che i missionari si

preoccupano di ciò che avviene nel rione.

Dopo un battesimo si danno da fare nel

rione affinché i nuovi convertiti siano inte-

grati e ricevano una chiamata. Questo è

importante sia per i nuovi convertiti sia per

il rione, fa notare l’anziano Estrada, poiché

le persone quando servono sono nutrite

dalla parola di Dio.

L’entusiasmo e l’affetto che i missionari

dimostrano per la gente cui insegnano affiora

in maniera evidente in una riunione che

riguarda tutta la Missione di Managua con il

suo presidente, Ricardo Valladares. Tra i mis-

sionari si percepisce uno spirito di conten-

tezza mentre questi ricevono istruzioni ed è

loro riferito il successo che hanno nell’opera

nella quale sono impegnati. Quando sono

annunciati i trasferimenti, nessuno viene

fuori con espressioni del tipo: «Oh no,

anziano, sta andando in quel posto». Essi,

invece, si congratulano a vicenda e parlano

delle nuove possibilità che avranno.

La testimonianza in

azione

L’entusiasmo dei missio-

nari è contagioso.

Victor Vallecillo è un 

collega di lavoro di Pedro

Aviles, presidente del Palo

di Managua. Quando stava

cercando di conoscere la

verità riguardo alla reli-

gione, il presidente Aviles

gli regalò una copia del Libro 

di Mormon. Il fratello Vallecillo

prova una gioia immensa per 

il Vangelo, tanto che dal suo

battesimo, celebrato nel

novembre 2004, ha l’abitu-

dine di invitare gli amici ad

ascoltare il Vangelo ed esce

con i missionari a inse-

gnare. Anche la moglie e 

i figli sono stati contagiati

dallo spirito missionario.

Una sera, ricorda il fratello

Vallecillo, il figlio adole-

scente stava studiando una

cartina del Nicaragua, e scrutava

la regione settentrionale del

paese, dove il fratello

Vallecillo era cresciuto.

«Papà», disse il figlio,

indicando dei luoghi

sulla cartina, «il

Vangelo qui non c’è, 

e neanche qui, come

neppure qua». Tra

quanto, si chiedeva,

In fondo a sinistra: il

manuale dei missio-

nari, Predicare il mio

Vangelo. Sopra: gli

anziani Rodrigo León

e William J. Reano.

Sopra a sinistra: gli

anziani Jonathan

Estrada e Joshua

Kasteler. Sotto: Silvia

Zamuria Vanegas,

Granada.
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i missionari potranno andare in questi posti cosic-

ché altre persone possano ricevere le benedizioni del

Vangelo?

Silvia Zamuria Vanegas, membro del Ramo di Granada,

Distretto di Granada, racconta: «Quando sono stata bat-

tezzata, ho promesso al Signore che un giorno avrei inse-

gnato ad altre persone perché ciò che avevo scoperto mi

aveva portato tanta gioia». Nel maggio del 2005, quattro

anni dopo essere stata battezzata, è partita per svolgere

una missione in Guatemala. Ben prima della chiamata,

però, aveva parlato del Vangelo con gli amici e collaborava

con le sorelle missionarie. La sorella Zamuria cita un detto

famoso su coloro che accendono una candela per far luce

alle persone attorno a loro.

Raúl Díaz Hernández del Ramo di El Coyolar, Distretto

di Leon, è cresciuto nella Chiesa e sin da bambino si sta

preparando a svolgere una missione a tempo pieno. È

uscito con i missionari e ha iniziato a studiare Predicare 

il mio Vangelo. Spiega che per lui è un privilegio portare

testimonianza alle altre persone e che ha un motivo per-

sonale per aiutare i missionari a insegnare il Vangelo a suo

cognato: vorrebbe che la sorella ricevesse le benedizioni

del tempio con la sua famiglia.

L’influenza dei santi

José Contreras, presidente del Palo di Masaya, stima

che nel palo più di tre quarti dei battesimi dei nuovi con-

vertiti sia frutto della collaborazione dei fedeli che deside-

rano che tutti provino la gioia che essi hanno trovato 

nel Vangelo. Nonostante la recente crescita, il presidente

Contreras afferma: «Abbiamo bisogno di fare di più per

portare i missionari alle persone a cui non abbiamo

ancora pensato». Il presidente e i suoi consiglieri non si

limitano ad aiutare i santi a sviluppare la capacità di pro-

clamare il Vangelo, ma ne accompagnano anche alcuni

quando escono con i missionari a insegnare.

Il presidente Contreras tiene traccia della percentuale di

attività dei membri nel palo ed è preoccupato per coloro

che al momento non stanno ricevendo le benedizioni del

Vangelo. Come si può raggiungere questi santi? Egli preferi-

sce un approccio di base: insegnare loro nuovamente le dot-

trine semplici che hanno imparato dai missionari, ossia la

pura dottrina di Cristo. Quando ricordano queste dottrine,

desiderano le benedizioni promesse. Gli sforzi per integrarli

e riattivarli portano a queste persone grandi benefici.

Jeannethe Campos de Espinoza, ex presidentessa della

Società di Soccorso del Palo di Managua, ammira la creati-

vità di un’insegnante in visita che contribuì ad attivare una

sorella che andava a trovare. L’insegnante in visita chiese

alla sorella di preparare un messaggio dal Libro di Mormon

per lei e la sua collega che andavano a trovarla; ciò aiutò la

donna a scoprire quello che stava perdendo spiritualmente.

Lo stesso approccio è stato usato per attivare anche altre

sorelle. Talvolta le dirigenti della Società di Soccorso chie-

dono inoltre di riunirsi in piccoli gruppi a casa delle sorelle

meno attive per ricordare loro le benedizioni del Vangelo.

La sorella Espinoza, battezzata nel 2001, ha un forte

desiderio di parlare del Vangelo alle persone, «in modo

che possano assaporare il frutto desiderabile». La fa sof-

frire vedere la gente incamminarsi su sentieri che li allon-

tana dalla felicità.

La proclamazione del Vangelo, affinché le altre persone

possano gustare il «frutto desiderabile», sembra essere in

Nicaragua l’argomento della maggior parte delle riunioni

della Chiesa.

Il presidente Aviles del Palo di Managua è stato uno dei

primi presidenti di palo nel paese, ed è stato testimone

oculare della crescita della Chiesa negli ultimi anni. La sua

è una nazione afflitta da una gran povertà, dove l’attrattiva

delle vecchie tradizioni e delle tentazioni è assai forte. È

anche un paese in cui le infrastrutture della Chiesa non

riescono a tenere il passo con la crescita determinata dal

lavoro missionario e dalla migliorata integrazione. Il presi-

dente Aviles sa quanto lo Spirito Santo e l’amore dei fedeli

può influire sulla vita delle persone.

Parlando a una conferenza di rione a Managua, ha trat-

tato il tema dell’estendere una mano alle persone, affin-

ché possano assaporare il dolce frutto del Vangelo. Con

fede, egli afferma, i santi possono superare le difficoltà

che l’avversario mette sul nostro cammino. «Dobbiamo

andare sempre avanti così da essere resi perfetti».

«Abbiamo bisogno di rafforzarci nella rettitudine»,

aggiunge. «Desideriamo ricevere benedizioni per aver fatto

del bene». Possano i santi diventare uniti, egli supplica;

possa l’unità essere la nostra forza. Questo è il modo in 

cui la crescita spirituale in Nicaragua può proseguire. ■
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Suggerimenti per i dirigenti

Imparare a delegare è una parte

importante dell’essere un dirigente.

Gesù Cristo è stato un esempio per-

fetto per il modo in cui coinvolse i

Suoi discepoli: Egli lavorava con loro,

assegnava compiti specifici e si fidava

di loro. Seguendo l’esempio del

Salvatore e delegando ai membri

della classe o del quorum, il lavoro

sarà fatto meglio e tutti accresce-

ranno le proprie capacità.

Potete delegare efficace-

mente se…

• Conoscete e comprendete 

il compito.

• Chiedete a una persona di 

accettare l’incarico.

• Spiegate che cosa c’è bisogno 

di fare, non solo in che modo

farlo.

• Stabilite una scadenza.

• Al completamento dell’incarico,

chiedete un rapporto alla 

persona.
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Lo sapevi che…?

C. Schiacciate un piso-
lino, fate i compiti,
cenate e vi coricate.
Avete già letto le
Scritture di mattino
appena svegliati.B. Fate i compiti,

cenate e studiate
i passi scritturali
della padronanza
delle Scritture 
per il quiz del
Seminario che 
ci sarà il mattino
dopo.

A. Schiacciate un
pisolino, cenate
e fate i compiti
sino a quando 
vi addormentate.

3. Rincasate da scuola. Siete stanchi e avete
molti compiti da fare, quindi:

C. Chiedervi 
se Laman e
Lemuele si
lamenteranno
ancora
quando rileg-
gete 1 Nefi.

B. Inginocchiarvi e
pregare per capire
attraverso lo
Spirito ciò che
leggete.

A. Controllare l’oro-
logio per assicu-
rarvi di leggere
per almeno 
dieci minuti.

1. State per iniziare a leggere le Scritture. 
La prima cosa che fate è:

C. Ci sono molte
sottolineature e
la copertina è
consumata. Si
vede che le usi
molto.

B. Hey, il segnalibro 
è in Mosia. Ora al
Seminario non siete
arrivati ad Alma?

A. Perbacco! Perché
tutte queste
pagine sono
ancora attaccate
insieme?

4. Se qualcuno prende le vostre Scritture, 
che cosa è più probabile che dica:

C. Leggere più
spesso le
Scritture, così
da ricevere più
frequentemente
impressioni
simili, dimenti-
candovi però 
il giorno dopo
di ciò che avre-
ste dovuto
ricordare.

B. Fare del vostro
meglio per ricor-
darvi la cosa
almeno per una
settimana.

A. Prendere nota, 
in modo da non
dimenticare.
Avete sempre
saputo che il dia-
rio delle Scritture
sarebbe stato
utile!

2. Mentre leggete il Libro di Mormon ricevete 
l’impressione di fare qualcosa. Decidete di:

1–4 punti: affamati di Scritture.
Beh, almeno sembra che abbiate le Scritture. Ora
è tempo di aprirle e di nutrirvi abbondantemente
delle parole di Cristo. Dalle Scritture c’è molto da
imparare e si può trarre gran conforto. Leggetele
e ve ne renderete conto!

5–8 punti: ricercatori delle Scritture.
State cercando di leggere le Scritture. Ottimo.
Avete però ancora un po’ di lavoro da fare.
Programmate del tempo per immergervi vera-
mente nelle Scritture e ricordatevi di pregare
prima di studiarle.

9–12 punti: forti nelle Scritture.
C’è moltissimo da apprendere dalle Scritture e
voi siete partiti col piede giusto. Continuate così.
Ricordate di studiare tutti i giorni le Scritture e
cominciate a condividerle con altre persone per
rimanere «forti nelle Scritture».

Vediamo come 
siete andati!

1.     a = 2     b = 3     c = 1
2.     a = 3     b = 2     c = 1
3.     a = 1     b = 2     c = 3
4.     a = 1     b = 2     c = 3

Studio delle Scritture: quanto siete ligi?
Siete un genio o una persona che non ha mai aperto le Scritture? Questo quiz vi aiuterà a capire. Servitevi della chiave di lettura alla fine per calcolare il punteggio.
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Una questione
di cuore
Raquel Pedraza de Brosio

Avevo da poco iniziato un

nuovo lavoro e stavo cer-

cando di mettere da parte 

del denaro per andare in missione.

Col trascorrere del tempo, furono

assunti nuovi dipendenti e mi fu

chiesto di addestrare una ragazza,

che aveva circa la mia stessa età.

Era evidente che Maria (il nome 

è stato cambiato), la mia nuova col-

lega, si preoccupava molto del suo

aspetto. Seguiva la moda e portava

minigonne, faceva molto uso di

trucco, l’acconciatura era vistosa 

e aveva alcuni vizi, come il fumo.

Nonostante la diversità, Maria ed io

lavoravamo bene insieme. Era piace-

vole parlare con lei e il tempo pas-

sava velocemente quando eravamo

insieme.

Un giorno mi chiese: «Raquel, 

non vai mai a ballare?» Le risposi che

andavo alle feste danzanti tenute

nella mia chiesa. Mi domandò di

quale chiesa si trattasse, così le spie-

gai che si chiamava Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

e che i suoi fedeli sono spesso chia-

mati mormoni. Maria mi raccontò 

di aver sentito parlare dei mormoni,

ma di non sapere nulla delle nostre

credenze. Fui felice di parlarle della

Chiesa e le diedi una copia del Libro

di Mormon, che fu felice di accettare.

Dopo un po’, la invitai ad andare

nel ramo vicino a casa sua. Rimasi

abbastanza sorpresa quando accettò

l’invito. Decidemmo d’incontrarci la

domenica seguente alla stazione fer-

roviaria, per poi andare insieme in

chiesa.

Arrivò la domenica, e mentre il

treno si avvicinava alla stazione dove

dovevamo incontrarci, guardai dal

finestrino alla ricerca della Maria che

conoscevo sul lavoro. Con mia sor-

presa, vidi invece una ragazza con

una gonna modesta e con un’accon-

ciatura e un trucco che erano assolu-

tamente in linea con ciò che si può

richiedere a una sorella della Chiesa.

Ma era proprio Maria!

Confesso che avevo dubitato che

l’avrei trovata ad attendermi e che il

Vangelo avrebbe prodotto in lei dei

cambiamenti, sia interiori sia esteriori.

Ci salutammo e c’incamminammo

per quindici minuti sino a raggiungere

la chiesa. Andammo per prima cosa

alla Società di Soccorso, dove Maria

desiderò rispondere alle domande 

e partecipare a tutto ciò che l’inse-

gnante ci chiese di fare. Le piacquero

anche la Scuola Domenicale e la

riunione sacramentale. Le presentai le

sorelle missionarie, che la invitarono

ad ascoltare le lezioni. Maria accettò

subito.
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dove dovevamo
incontrarci, guar-
dai dal finestrino
alla ricerca di
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Poco tempo dopo ci per-

demmo di vista, perché

smise di lavorare dov’ero 

io. Non passò però molto

tempo prima che ricevetti

un invito al suo battesimo.

Mi dispiacque di non poterci

andare, così perdemmo i contatti.

Dopo che ero da nove mesi nella

Missione di Mendoza, in Argentina,

lessi nell’inserto delle notizie locali

della Liahona che Maria stava ser-

vendo nella Missione di Resistencia,

Argentina. Saltai dalla gioia e le

scrissi immediatamente.

Nella risposta mi raccontò la sua

preparazione per la missione. I geni-

tori non l’avevano sostenuta nel desi-

derio di farsi battezzare, tuttavia

aveva frequentato la chiesa e le classi

d’Istituto, e aveva fatto molti sacrifici

per svolgere una missione.

Sono ora trascorsi molti anni,

Maria ed io ci siamo riviste. Lei è 

una lavorante del Tempio di Buenos

Aires, e ama l’affetto che riceve dal

marito e dai figli. Vive il Vangelo 

ed emana la sua luce. Oggi il suo

aspetto riflette tutto ciò che è vera-

mente dentro e, benché non se ne

renda conto, non solo mi ha regalato

dei ricordi speciali, ma mi ha inse-

gnato un grande principio: il Vangelo

è per tutti. Come membri della

Chiesa, non dovremmo trattenerci

dal condividere la testimonianza solo

perché, a nostro giudizio, l’aspetto 

di una persona indica che potrebbe

rigettare il messaggio.

Ora ogni volta che penso a Maria,

mi viene in mente 1 Samuele 16:7:

«Non badare al suo aspetto né all’al-

tezza della sua statura… giacché

l’Eterno non guarda a quello a cui

guarda l’uomo: l’uomo riguarda

all’apparenza, ma l’Eterno riguarda 

al cuore». Il Padre celeste conosce 

il cuore dei Suoi figli e per Lui è 

solo il cuore che conta. ■

Una mietitura
ritardata
Rian W. Jones

Un lunedì mattina mi sedetti

alla scrivania per controllare 

la posta elettronica che mi era

arrivata nel fine settimana. Temendo

sempre i virus informatici, ero quasi

pronto a eliminare un messaggio e 

il suo allegato che mi era stato man-

dato da un mittente sconosciuto.

Mentre il dito era fermo sul mouse,

pronto a cliccarlo, lo Spirito mi sug-

gerì di aprire il messaggio.

«Salve, anziano Rian Jones», iniziava.

«Lei avrà circa cinquant’anni ed io tren-

tasette. Mi ricordo vagamente di lei, e

non sono certo di scrivere alla persona

giusta». In verità, avevo quarantacinque

anni, e chi era questo tipo che mi dava

dell’«anziano»? Non ero più stato chia-

mato in quel modo dal tempo della

missione. La persona chiedeva poi se

fossi ancora attivo nella Chiesa e se

avessi serbato lo spirito missionario. A

quel punto il messaggio suscitò la mia

curiosità.

«Avevo solo dodici anni quando 

a Taranto lei e il suo collega mi parla-

ste del Vangelo. Era il 1975». La mia

mente era in piena attività con 

l’intento di ricordare la persona.

«Probabilmente si sta chiedendo se

mi ha battezzato. No, perché i miei

genitori si rifiutarono di concedere 

il permesso». La persona proseguiva

con lo spiegare quanto fu doloroso 

e imbarazzante per lui e suo fratello
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A llegata
all’e-mail
c’era la

scansione fatta 
da Cesare di una
pagina del Libro
di Mormon che io
gli avevo regalato.



fermare i missionari sui gradini 

d’accesso al condominio, quando

stavamo per chiedere ai genitori 

il permesso per battezzarlo.

Raccontava che per un po’ aveva

continuato a venire in chiesa ma che,

alla fine, aveva smesso perché non

poteva essere battezzato. «Ma ho ser-

bato nel cuore gli insegnamenti e

non ho mai tradito i principi che mi

sono stati insegnati», scriveva.

Dal 1975 al 1977 servii nella

Missione Italiana di Roma e Taranto

fu la mia prima città. Non riuscivo

tuttavia a ricordare la storia che mi

veniva raccontata nel messaggio di

posta elettronica. La persona mi spie-

gava che a ventidue anni era stata

chiamata a svolgere il servizio di leva

nel nord d’Italia. A quel tempo aveva

avuto una crisi spirituale che fece sì

che pregasse per la prima volta da

adulto. Ricevette una risposta alla

preghiera e, grazie a ciò, cercò i mis-

sionari in quella zona. Li trovò in un

fast-food e disse loro che desiderava

essere battezzato. «Non mi è mai

capitata una cosa del genere in 

missione», pensai. Quegli anziani

devono essere rimasti sbalorditi.

Fu battezzato e in seguito si sposò

nel Tempio di Friedrichsdorf, in

Germania. Ora aveva tre figli, da

qualche anno si era trasferito in

Canada ed era un membro attivo

della Chiesa.

«Non so se risponderà mai a que-

sta e-mail. Se lo farà, le racconterò

molte altre cose sulla mia vita e su

quali benefici ho ricevuto grazie alla

sua missione. Anziano, non può mai

sapere dove una piccola azione

buona può portare». Si firmò «Cesare

Quarinto». Dopo mi spiegò che

aveva trovato il mio indirizzo di posta

elettronica sul sito Internet della

Missione di Roma.

Per quanto ci abbia provato, non

riesco a ricordare di aver insegnato 

le lezioni a un dodicenne di Taranto.

L’allegato però era una scansione che

egli aveva fatto di una pagina di una

vecchia copia del Libro di Mormon.

Riportava una dedica, scritta di mio

pugno in italiano e datata 14 settem-

bre 1975. In essa si leggeva:

«Caro Cesare,

ti faccio questo dono affinché

possa leggerlo per trovare la bellis-

sima verità del vangelo di Gesù

Cristo. Non dimenticare mai di pre-

gare, perché è solo attraverso la pre-

ghiera che puoi trovare la verità… So

che questa è la vera chiesa e spero di

parlarti di questa verità.

Il tuo amico,

anziano Rian Jones»

Improvvisamente ricordai tutto.

Rileggere le parole che avevo scritto

mi riportò alla mente la storia. Mi

ricordo i locali in affitto che usavamo

come casa di riunione di Taranto,

dove insegnammo il Vangelo al gio-

vane Cesare. Avevo regalato quella

copia del Libro di Mormon poco

prima di essere trasferito in un’altra

città. Ricordare i fatti avvenuti e leg-

gere l’e-mail di Cesare mi riempì di

gioia irrefrenabile.

In missione riportai un certo suc-

cesso ma, purtroppo, nel corso degli

anni la maggior parte delle persone

che battezzai si è allontanata dalla

Chiesa. Mi venne alla mente un ver-

setto: «E se accadrà che doveste fati-

care tutti i vostri giorni nel gridare il

pentimento a questo popolo, per

portare non fosse che una sola anima

a me, quanto sarà grande la vostra

gioia in sua compagnia nel regno di

mio Padre!» (DeA 18:15). ■

Una
combinazione
unica
Francis Davis

Erano le cinque e mezza di un

venerdì pomeriggio del giu-

gno 2001 e io stavo lavorando

a casa nel mio ufficio, quando squillò

il telefono. Era mia moglie in preda al

panico. Lei e le nostre tre figlie erano

andate a fare un giro in bicicletta e si

erano fermate a un supermercato per

comprare delle bibite fresche e dei

gelati. Dopo essere uscite dal super-

mercato, non erano riuscite a sbloc-

care il lucchetto delle biciclette. La

combinazione era 3690, ma non

faceva aprire il lucchetto, che assicu-

rava le biciclette a un cancello metal-

lico al di fuori dell’edificio.

Saltai sul nostro furgoncino e

giunsi al supermercato, ma non ebbi

più fortuna di loro. Accompagnai a

casa mia moglie e le figlie, poi iniziai

a pensare al da farsi. Il primo consi-

gliere della presidenza del ramo ripa-

rava seghe, così gli telefonai e gli

spiegai la situazione. Mi disse che la

maggior parte dei lucchetti di quel

tipo erano fatti di un acciaio tempe-

rato, assai difficile da tagliare con

seghetti o tronchesi, ma aggiunse
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che almeno ci potevo provare.

Trovai la scatola con il seghetto

elettrico e una prolunga. Telefonai al

supermercato, chiedendo se potevo

attaccarmi alla loro presa elettrica.

Gentilmente acconsentirono.

Quando arrivai erano oramai le otto

meno un quarto e il negozio avrebbe

chiuso alle otto. Ero sotto pressione

e iniziai anch’io ad andare in panico.

Se le biciclette fossero rimaste lì di

notte, sarebbero sicuramente state

oggetto di vandalismo e, oltre a

tutto, mia moglie, che a quel tempo

non guidava, le utilizzava tutti i giorni

per accompagnare i bambini a scuola

e andarli a riprendere.

Quando arrivai sul posto presi 

la scatola di plastica del seghetto

elettrico, l’aprii e mi accorsi di aver

portato per errore il trapano a batte-

ria. Entrambi gli utensili hanno la

stessa scatola nera di plastica. A quel

punto mancavano solo cinque minuti

alle otto ed era troppo tardi per ritor-

nare a casa.

Riprovai a vedere se riuscivo a 

far funzionare il lucchetto, tirando

quanto più forte potessi per separare

le due parti, ma senza successo. Un

paio di persone si misero ad osser-

varmi e i dipendenti avevano iniziato

a chiudere il supermercato.

Mi sedetti nel furgoncino e mi

misi a colpire il volante, sentendomi

profondamente frustrato. Udii poi

nella mente una figlia che cantava

l’inno «Hai lasciato all’alba il sonno»

(Inni, 84).

In preda al panico non avevo pen-

sato di fare la cosa più semplice: mi

ero dimenticato di pregare. Chinai

quindi il capo e spiegai la mia situa-

zione al Padre celeste. Gli raccontai

tutto, persino quanto mi sentissi

sciocco per l’errore di prendere il 

trapano al posto del seghetto. In un

istante mi sentii di provare di nuovo

con la combinazione. Scesi dal veicolo

e, appena iniziai a cambiare i numeri

per poi impostare nuovamente il

3690, me ne fu suggerito un altro nel-

l’orecchio: 2591. Mi guardai intorno,

ma non c’era nessuno. Provai il 2591 

e il lucchetto mi si aprì tra le mani.

Mai prima o dopo mi è stata data

una risposta tanto chiara e veloce a

una preghiera. Mentre caricavo sul

furgoncino le biciclette, le lacrime

scorrevano sul mio volto. Mi affrettai

a casa e raccontai la storia a mia

moglie e alle figlie.

Più tardi, quando impostai il

numero 3690, i buchi tra i denti del

cilindro non si allinearono, come mi

aspettavo, così non potevo richiudere

il lucchetto. Provai con il 2591, e nean-

che quello funzionò
. 
Ogni volta che 

li giravo, era necessaria una nuova

combinazione per aprire il lucchetto.

Pertanto, considerando le migliaia 

di combinazioni possibili che avrei

dovuto provare quel venerdì sera, solo

il cielo poteva aiutarmi a trovare quella

giusta. Tutto quello che dovetti fare

era chiedere con fede. ■
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Un motto per la vita

Vorrei esprimere la mia gratitudine

per la pubblicazione

nella Liahona di

luglio 2002 del dis-

corso «Diventare

uomini ‹in cui sia lo

Spirito di Dio›» del-

l’anziano L. Tom

Perry. A quel

tempo ero da

poco ritornato dopo avere

svolto una missione in Uruguay, e

avevo bisogno di aiuto spirituale.

L’articolo fu la risposta alle afflizioni 

e alle tentazioni. Mi commosse e raf-

forzò la mia testimonianza, tanto che

è diventato il motto della mia vita.

Grazie alla Liahona, è cresciuto il

mio livello di spiritualità come deten-

tore del sacerdozio di Dio.
Luis Carvajal Arce, Cile

Miracoli moderni

Mi sono commossa molto quando

ho letto nel numero di dicembre del

2005 «La storia della zuppa di mollu-

schi». Mi ha ricordato che i miracoli

moderni avvengono ancora quando

facciamo del nostro meglio per risol-

vere un problema. Allora, mediante 

la fede, il Signore sistema il resto.
Irene Taniegra, Filippine

Sempre qualcosa per cui essere

grati

Amo la Liahona. Ogni volta che

leggo un numero di questa rivista,

desidero ringraziarvi perché trovo

sempre qualcosa per cui essere grata.

In particolare, vi ringrazio per i

primi tre numeri del 2005. Io e anche

mio marito abbiamo trovato interes-

santissimi gli articoli «L’epoca di

Dottrina e Alleanze a colpo d’occhio»

nel numero di gennaio, «Che cosa 

è successo alla chiesa di Cristo?» in

quello di febbraio, «S’approssima il

tempo» in marzo. Mio marito non 

è membro della Chiesa, tuttavia è

molto interessato alla storia e gli è

piaciuto leggere questi articoli, che

mettono a confronto la storia della

Chiesa con gli eventi accaduti nel

mondo. Sono stata molto contenta 

di trovare nelle riviste qualcosa per

mio marito.

Olga Khripko, Ucraina

La vera parola

Voglio ringraziare tanto il Padre

celeste per questa rivista meravi-

gliosa. I missionari me ne hanno

regalata una copia e sono grata per 

i messaggi profondi che contiene. 

Ci porta veramente la vera parola.
Célio Borba, Brasile

Messaggi dal Padre celeste

Ho sempre amato leggere la

Liahona. Gli articoli sono importan-

tissimi, perché sono messaggi

che ci fa avere il Padre celeste e

mi aiutano ad andare sempre

avanti, nonostante i pro-

blemi. Sono grato perché

rafforza il nostro spirito.
Jenmy Mazariegos, Guatemala
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Un numero speciale della

Liahona dedicato ai nuovi

convertiti.

Nel numero di ottobre, trove-

rete la risposta a domande quali:

• «In che modo la Chiesa

aiuta i nuovi convertiti?» Il presi-

dente Gordon B. Hinckley ci

spiegherà.

• «Come svi-

luppo la forza spiri-

tuale che necessito

per compiere il

cammino che 

mi attende?» 

Vi interesserà 

ciò che l’anziano

Jeffrey R. Holland

ha da dire.

• «In che modo affronto le

preoccupazioni dei familiari che

rimangono di un’altra religione?»

• «Dove mi rivolgo per otte-

nere la risposta a domande che

non ho ancora ricevuto?»

E se siete membri della Chiesa

da molto tempo? Troverete nuovi

punti di vista sulle dottrine basi-

lari del Vangelo e articoli da utiliz-

zare per aiutare gli amici o parenti

che sono nuovi convertiti.

Certo, se non vi abbonate 

alla Liahona, potete acqui-

starne una copia presso il cen-

tro distribuzione. Che ne dite,

però, di abbonarvi? Troverete

qualcosa di speciale in ogni

numero.
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Sono molto ottimista per quanto
riguarda il lavoro del Signore. Non
posso credere che Dio abbia isti-

tuito la Sua opera sulla terra perché fal-
lisse. So che sta diventando più forte.
Naturalmente mi rendo conto che ci tro-
viamo circondati da un mondo afflitto da
tragiche difficoltà.

E tuttavia sono ottimista. Ho la fede
semplice e sicura che il bene infine trion-
ferà e che la verità prevarrà. Credo che 
la verità, schiacciata sotto i piedi degli
oppressori, riuscirà a levarsi di nuovo.

Quando partii per la missione, quel bra-
v’uomo di mio padre mi consegnò un car-
toncino sul quale erano scritte cinque
parole, le parole che il Signore disse al capo
della sinagoga che aveva ricevuto la notizia della morte
della figlia: «Non temere; solo abbi fede!» (Marco 5:36).

Se la vostra fede fosse sul punto di indebolirsi davanti
all’apparente progresso del male e dell’oppressione, 
leggete di nuovo la storia di Daniele il quale, riponendo
la fiducia nel Dio dei cieli che rivela i segreti (vedere
Daniele 2:28), interpretò il sogno di Nebucadnetsar. 
Egli disse riguardo ai nostri giorni che il Dio dei cieli
avrebbe fatto sorgere un regno che non sarebbe mai
stato distrutto, e che non sarebbe passato sotto il 
dominio di un altro popolo, ma che avrebbe spezzato 

e annientato tutti gli altri regni per sussi-
stere in perpetuo (vedere Daniele 2:44).

Sì, questo lavoro richiede sacrificio,
richiede sforzo, richiede il coraggio di
farsi sentire e la fede per perseverare.
Questa causa non ha bisogno di critici,
non ha bisogno di persone afflitte dai
dubbi. Ha bisogno di uomini e donne
pieni di volontà. Come Paolo scrisse a
Timoteo: «Iddio ci ha dato uno spirito
non di timidità, ma di forza e d’amore e
di correzione. Non aver dunque vergogna
della testimonianza del Signor nostro» 
(2 Timoteo 1:7–8).

Vorrei che ogni membro di questa
chiesa mettesse queste parole dove può
vederle ogni mattina all’inizio della gior-

nata. Gli darebbero il coraggio di farsi sentire, gli dareb-
bero la fede per perseverare, rafforzerebbero la sua
testimonianza del Signore Gesù Cristo. Credo che, 
se così fosse, molti altri miracoli avverrebbero sulla
terra oggi.

So che Dio vive, che Gesù è il Cristo, che questa è 
la Loro santa opera, e imploro voi e il Dio dei cieli di
avere la forza, la fede e la devozione necessari per farla
procedere verso il suo grande destino. ●

Tratto da «Non temere; solo abbi fede!», Liahona, maggio 1996, 3–6.

A2

La verità prevarrà
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Il presidente
Hinckley c’insegna
ad avere coraggio

e fede, in modo
tale da vincere il
male e la paura.

A S C O LTA  I L  P R O F E TA

PA
RT

IC
O

LA
RE

 D
I D

AN
IE

LE
 IN

TE
RP

RE
TA

 IL
 S

O
G

N
O

 D
I N

EB
U

C
AD

N
ET

SA
R,

 D
I G

RA
N

T 
RO

M
N

EY
 C

LA
W

SO
N



L 'AMICO SETTEMBRE 2006 A3



A4

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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«L’Eterno è la mia luce e la mia salvezza; di chi
temerò?» (Salmi 27:1).

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

§I Filistei e gli Israeliti erano in guerra. Goliath,
un guerriero filisteo gigante, sfidò uno qual-
siasi degli Israeliti a combattere con lui. Un

ragazzo di nome Davide chiese di combattere contro
quest’uomo. Davide aveva grande coraggio e fede.

Quando Davide si presentò sul campo di battaglia,
Goliath lo derise perché era giovanissimo. Davide gli
disse: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e col
giavellotto; ma io vengo a te nel nome dell’Eterno 
degli eserciti, dell’Iddio delle schiere d’Israele» 
(1 Samuele 17:45).

Davide mise una pietra nella fionda e la lanciò con-
tro Goliath, colpendolo in fronte e facendolo cadere 
a terra.

Oggi tutt’attorno a noi ci sono dei «Goliath». Sono
cose malvagie che ci tentano, come l’alcol e la droga, 
gli spettacoli e i film televisivi inappropriati, o persino 
la pigrizia e l’egoismo.

Il presidente Thomas S. Monson, primo consigliere
della Prima Presidenza, affermò: «Davide… scelse nel
vicino torrente cinque pietre ben levigate con le quali
affrontare il suo nemico… Proprio come Davide scese al
torrente, così noi dobbiamo attingere alla fonte di ogni
forza: il Signore. Quali pietre lisce sceglierete per sconfig-
gere il [vostro] Goliath?» Il presidente Monson suggerisce
di scegliere le pietre del coraggio, dello sforzo, dell’u-
miltà, della preghiera e dell’amore del dovere (vedere
«Affrontate i vostri Goliath», La Stella, maggio 1987, 2–6).

Mostriamo coraggio quando scegliamo ciò che è
giusto. Mostriamo impegno quando lavoriamo sodo.

Mostriamo umiltà confidando nel Signore e pregando
per chiederGli aiuto. Compiamo il nostro dovere 
osservando i comandamenti e le alleanze battesimali.
Quando utilizziamo queste cinque pietre e altre come
lo studio delle Scritture e la serata familiare, possiamo
sconfiggere i Goliath che incontriamo nella vita.

Davide e Goliath Seguendo i puntini

Collegate i puntini per formare un’immagine 
che mostra come Davide e Goliath potevano essere.
Coloratela e appendetela dove potete vederla spesso.
Vedere l’immagine vi ricorderà di sconfiggere i vostri
Goliath.

Idee per le attività di gruppo

1. Invitate un adulto a impersonare qualcuno 

del popolo di Alma di cui si parla in Mosia 24:8–15.

Chiedetegli di portare uno zaino e di raccontare la storia.

Consegnate ai bambini un pezzo di carta e chiedete loro

di scriverci sopra una prova o difficoltà che possono

incontrare oggi, come, ad esempio, l’abbigliamento immo-

desto e spettacoli inappropriati. (I bambini più piccoli pos-

sono disegnare). Man mano che i bambini riferiscono la

prova, con il pezzo di carta fate loro avvolgere una pietra

da porre poi nello zaino. Passate lo zaino ad alcuni bam-

bini. Discutete i modi in cui il Padre celeste li aiuta nelle

difficoltà. Per ogni suggerimento togliete delle pietre dallo

zaino. Continuate a passare in giro lo zaino. Cantate un

inno sul Salvatore. Spiegate che Gesù ci aiuterà e confor-

terà sempre.

2. Invitate due fratelli approvati dal vescovo o presidente

di ramo a prepararsi per raccontare (1) la storia del

Liahona che guida la nave verso la terra promessa (vedere

1 Nefi 18:8–22) e (2) la storia del sogno di Lehi e della verga

di ferro che conduce la gente all’albero della vita (vedere 

1 Nefi 8). Chiedete che cosa dovettero fare le persone per

mostrare fede ed essere guidate. Ai nostri giorni, quali sono

il Liahona e la verga di ferro? Leggete Alma 37:44 e 1 Nefi

11:25 (parole di Cristo, parola di Dio). Come riceviamo le

parole di Cristo? Spiegate che fornirete loro un aiuto musi-

cale per rispondere alla domanda. Per ogni inno, suonate le

prime note e lasciate che i bambini indovinino il titolo e il

messaggio. Il messaggio ci indicherà dove dobbiamo guar-

dare per ascoltare le parole di Cristo. Suonate inni sui pro-

feti, sullo Spirito Santo e sulle Scritture. Fate notare che oggi

per essere guidati dobbiamo fare le stesse cose che fece il

popolo di Nefi. ●

Conforto e coraggio 
dalle Scritture
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Un profeta ispirato

Quando Wilford Woodruff divenne
profeta, molti santi non avevano
abbastanza denaro. Egli, in parti-
colare, era preoccupato per alcuni
agricoltori.

Quando il comitato giunse alla conclusione
che la coltivazione delle barbabietole da zuc-
chero non era una buona idea, il presidente
Woodruff chiese una seconda opinione a un
altro gruppo di persone.

Dopo aver ascoltato una relazione sullo zuc-
chero, il presidente Woodruff sentì che la
Chiesa avrebbe dovuto coltivare barbabietole
da zucchero. Nominò un comitato per studiare
la questione.

Lo scopriremo,
presidente.

Questo gruppo è
della stessa opinione 

del primo. Pensiamo che la 
lavorazione delle barbabietole 
da zucchero non sia un buon

affare per la Chiesa.

La Chiesa ha 
bisogno di sapere se 

le barbabietole da 
zucchero sono 
un buon affare.

Non
ha importanza

il rapporto.
L’ispirazione che 
ho ricevuto è di 

stabilire uno 
zuccherificio.

Che cosa può 
fare la Chiesa per 
aiutare la gente?
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Proprio mentre la nuova compagnia iniziava a
progettare di costruire una fabbrica, nello Utah
iniziò a esserci una grave crisi economica. Non
era un buon momento per avviare un’attività
economica.

Come profeta, il presidente Woodruff cercò
sempre di guidare la Chiesa attraverso 
l’ispirazione dello Spirito Santo. La compagnia
dello zucchero finì per aiutare molti agricoltori
in difficoltà.

Il presidente Woodruff non era d’accordo.

Adattato da Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Heber J. Grant, (2002) 74–75.

Il Signore mi ha
ispirato a lavorare 

con le barbabietole da
zucchero, e noi lo

faremo.

Ogni volta che 
considero di lasciare
perdere, c’è oscurità; 

ogni volta che penso di
costruirla, c’è luce.

Costruiremo
la fabbrica, anche se

dovesse rovinare 
economicamente 

la Chiesa!

Presidente Woodruff, è
proprio come temevamo. La

Utah Sugar Company non
sopravvivrà mai!

Noi le consigliamo
di tirarsi indietro ora, finché

è ancora in tempo.



Il Giardi
di Eden
M A R I A M  J O YC E  G R I S H A M

Istruzioni: staccate queste pagine dalla rivista,

incollatele su un cartoncino, tagliate gli alberi e le

figure seguendo le linee continue. Piegate indietro le

linguette di ogni figura lungo le linee tratteggiate e

unite le estremità insieme, con la colla o il nastro 

adesivo, per creare una marionetta da dito. Utilizzate

queste marionette come ausilio per raccontare la storia

di Adamo ed Eva durante una lezione della serata

familiare o un discorso della Primaria (vedere Genesi

2:15–25; 3).
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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.
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Persi mio padre quando avevo quat-
tro anni, durante la Seconda Guerra
Mondiale. Imparai a lavorare perché

mio padre non c’era e mia madre asse-
gnava dei compiti a noi figli. Io aiutavo 
a preparare la cena, perché mia madre
doveva lavorare. Mia sorella e mio fratello
maggiori lavoravano part-time per contri-
buire al mantenimento della famiglia e,
crescendo, feci altrettanto. Lavoravo in 
una fattoria e in un’attività di pesca.

Dopo aver completato le scuole medie
dovetti lavorare per mantenermi. Da
ragazzo, trovai un lavoro a tempo pieno in
un negozio di tofu di una città più grande
che distava circa nove ore da casa. Di sera
andavo alle superiori, così rincasavo tardi.
Il mattino dopo, di buon’ora, facevo il tofu
e lo vendevo per strada o lo consegnavo a
vari negozi.

Lavoravo tanto che finii per ammalarmi
ed essere ricoverato in ospedale. Pensavo
che sarei potuto morire. Ero nato in una
famiglia buddista. Ho sempre pensato che
ci fosse un Dio in cielo, ma non mi era
stato insegnato nulla su di Lui. Avevo un
bisogno disperato di parlarGli. Non cono-
scevo neppure l’espressione «Padre cele-
ste», così chiesi: «Dio, ci sei? Ti prego,

aiutami». Otto giorni dopo fui dimesso 
e andai a stare con mio zio per la 
convalescenza.

Qualche giorno dopo i missionari ven-
nero a casa di mio zio. Quando li vidi, dissi
loro di andarsene, però uno di loro disse:
«Abbiamo un grande messaggio per lei. Un
ragazzo proprio come lei vide il suo Padre
celeste e Gesù Cristo». Non potei dire di
no, perché avevo pregato e cercato il Padre
celeste proprio qualche giorno prima. Così
dissi: «Vi do dieci minuti. Entrate».

I missionari m’insegnarono la storia bellis-
sima e sacra di Joseph Smith. Io fui toccato.
Sentii veramente il potere dello Spirito. I
missionari mi chiesero di pregare e di chie-
dere al Padre celeste se il loro messaggio
fosse veritiero, poi m’insegnarono come
pregare. Quella sera stessa pregai. Persino
ora ricordo esattamente come mi sentii 
quel giorno.

Dopo quell’esperienza, chiesi ai missio-
nari di ritornare quasi ogni giorno.
Credevo a ciò che m’insegnavano. Ho cre-
duto che Joseph Smith nel Bosco Sacro
vide il Padre celeste e Gesù Cristo. Tuttavia,
prima di essere battezzato, avevo bisogno
di ricevere il permesso da mia madre. Le
telefonai e le dissi: «Mamma, ho trovato

A10

Un retaggio d’amore
«Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque 

crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna» (Giovanni 3:16).

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

Da un’intervista
con l’anziano
Yoshihiko Kikuchi,
membro dei
Settanta; a cura 
di Monica Weeks
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una chiesa meravigliosa. Ho bisogno del tuo permesso
per unirmi ad essa».

Ella rispose: «No. Ho perso il marito; non voglio per-
dere anche mio figlio». Temeva che se mi fossi unito
alla Chiesa l’avrei lasciata.

Replicai: «Non me ne andrò via». A quel punto mise
giù il ricevitore.

I missionari pregarono e digiunarono per me, e 
lo stesso feci io. Le telefonai di nuovo e le dissi: «Per
favore, non riagganciare fino a che ti avrò spiegato le
cose per bene». Lei mi suggerì d’informarmi meglio e di
prendere più tempo prima di decidere. Io, tuttavia, sen-
tivo fortemente che quello era il momento per farmi
battezzare.

Alla fine, mi disse: «Figlio, se hai intenzione di
abbandonarla a metà strada, non farlo. Se invece
rimarrai fedele sino in fondo, allora hai il mio per-
messo». Quelle sue parole hanno fatto sì che abbia
sempre preso sul serio l’appartenenza alla Chiesa.

Sono grato a mia madre. Sono grato al Padre
celeste, che mi ha consentito di conoscere il
vangelo restaurato. Tutte le esperienze che ho
fatto nella Chiesa sono state meravigliose,
ma nulla si può paragonare alla profondità
dell’apprezzamento che nutro per il
Salvatore, per la Sua grazia e misericordia,
per ciò che Egli ha fatto per mia moglie e 
i miei figli.

Quando mio figlio fu chiamato in missione in Brasile,
io e lui insieme ci siamo recati al Bosco Sacro, a
Palmyra, nello Stato di New York. Abbiamo trascorso 
tre giorni a non fare nulla, se non camminare e parlare
in quel luogo. L’ultimo giorno ci siamo seduti su una
panchina e ci siamo portati testimonianza a vicenda.
Ancora una volta gli ho raccontato la storia della mia
conversione e abbiamo pianto. Spero che negli anni a
venire i suoi figli e nipoti portino con sé questo retag-
gio d’amore e di fede. ●



Disegna e colora il bambino (oppure cambia la figura in una

bambina) con i pantaloni su un pezzo di tessuto colorato; dise-

gna quello con la veste su un pezzo di tessuto bianco. Poni il

disegno del bambino con i pantaloni a faccia in giù sull’altro

pezzo di tessuto colorato; cuci o incolla i pezzi insieme con una

cucitura di un centimetro e mezzo, lasciando il fondo aperto.

Fai la stessa cosa per il tessuto bianco.

Riponi le marionette nella scatola della domenica, o utiliz-

zale nella serata familiare per insegnare il nostro cammino

nella vita. La marionetta bianca rappresenta lo spirito, che

nella vita preterrena viveva con il Padre celeste. Per rappre-

sentare lo spirito che alla nascita riceve un corpo mortale,

infila la marionetta colorata sopra alla marionetta dello 

spirito. Alla morte il corpo e lo spirito si separano di nuovo.

Rimuovi la marionetta colorata dalla marionetta dello spi-

rito. Il corpo è sepolto, ma lo spirito continua a vivere. Alla

risurrezione il corpo e lo spirito si uniranno di nuovo e per

sempre. ●

A12

Istruzioni: con l’aiuto di un adulto, ricalca il

modello della marionetta (linea scura) su un

altro foglio e ritaglialo. Ponilo sopra a un

pezzo piegato in due di tessuto colorato,

disegnane il contorno e ritaglialo. Fai la

stessa cosa su un tessuto bianco.

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.

LA SCATOLA
DELLA

DOMENICA

«Lo spirito e il corpo

saranno riuniti di

nuovo nella loro

forma perfetta; sia le

membra che le giun-

ture saranno restituite

alla loro propria

forma, proprio come

siamo noi ora in 

questo momento»

(Alma 11:43).

Tu sei eterno
J E A N  M c M U L L I N
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Riesci a indovinare
chi è questa persona?
Leggi le informazioni
su questo membro del
Quorum dei Dodici
Apostoli. Cerca poi la
risposta sotto.

1Lui, il fratello e la sorella più piccoli
sono stati cresciuti dalla madre, dopo

che il padre è morto. La madre gli ha inse-
gnato i principi della fede, dell’amore e a
stabilire delle mete.

2 Quando aveva quindici anni, ha preso
la licenza di operatore radiofonico e

subito ha iniziato a lavorare per una stazione
radiofonica locale. In seguito ha trasmesso
alla radio partite di pallacanestro.

3 Alle scuole superiori giocava a pallaca-
nestro e a football.

4 Lui e la sua prima moglie, June, hanno
avuto sei figli. June è morta di cancro 

e, due anni dopo, egli ha sposato Kristen
McMain.

5 Dopo avere frequentato la facoltà di
giurisprudenza a Chicago, ha praticato

e insegnato legge, divenendo anche 

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

IN
DOVINA CHI È

I membri del
Quorum dei Dodici
Apostoli sono chia-
mati come profeti,

veggenti e rivelatori
per essere testimoni

speciali di Gesù
Cristo. Essi hanno il
compito di rendere
testimonianza di Lui

in tutto il mondo.

Parole di saggezza

«Porto testimonianza

che Egli vive e ci ama;

porto testimonianza che come

Luce e Vita del mondo Egli ci ha

aperto la via per la quale possiamo

ritornare alla nostra dimora celeste

per godere della compagnia e delle

benedizioni di Dio nostro Padre Eterno,

la vita eterna» («Testimoni speciali di

Cristo», Liahona, aprile 2001, 14).Risposta: anziano Dallin H. Oaks
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giudice della corte
suprema dello Utah.

6 Il suo compleanno 
è il 12 agosto.

7 Dopo la morte del
padre, la madre si 

è ammalata. Egli era solo, infelice
e non andava molto bene a scuola.

C’è stato un cambiamento quando in
quinta elementare la sua insegnante, la
signora Shaffer, lo ha aiutato a imparare 
e ad avere fiducia in se stesso.

8 Nel 1971 è diventato il presidente
della Brigham Young University. La

sua prima moglie, June, non si era sor-
presa dell’incarico ricevuto. 
«Egli è l’uomo più 
straordinario che 
conosca», aveva 
commentato.

?



J E N N Y  R E B E C C A  R Y T T I N G
Articolo basato su un racconto tratto 
dalla storia familiare dell’autrice

Appena Karl si svegliò, saltò giù dal letto. Di 
solito gli piaceva rimanere avvolto tra 
le coperte sino a quando la madre

lo chiamava per la colazione, ma 
quello era un giorno speciale:
sarebbe stato il suo primo
giorno di scuola. Karl era
molto impaziente d’impa-
rare a leggere e a scrivere.
Inoltre, era il primo giorno
di scuola anche per il suo
amico Joey.

Karl si mise una cami-
cia pulita e i pantaloni, si
lisciò i capelli con l’acqua
del pozzo. Prese poi il
secchio del latte dove la
madre aveva messo il suo
pranzo. Camminò con
accortezza lungo la strada
sterrata per non rovinare le
scarpe. Arrivato alla scuola di
legno, costituita da una sola aula, 
si sedette accanto a Joey.

L’insegnante era un uomo dall’aspetto
austero e con sopracciglia folte. Chiamò gli 
allievi a uno a uno perché recitassero la lezione. 
Karl aveva studiato l’abbecedario, così da non sbagliare.

Subito fu in grado di leggere: «B-a, ba, b-e, be, b-i, bi, 
b-o, bo, b-u, bu».

Durante la pausa pranzo, lui e Joey
mangiarono nei pressi del ruscello

che scorreva accanto alla scuola e
giocarono con gli altri bambini,

fino a quando il maestro
suonò la campana per

richiamarli in classe.
Quando tutti i bambini
furono seduti, l’inse-
gnante chiamò due per-
sone: «Karl Rytting e
Joseph Hoagland, venite
per cortesia qua».

Karl era agitato: non
aveva fatto a tempo a

prepararsi per le lezioni
pomeridiane. Che cosa

sarebbe accaduto se avesse
commesso un errore?

Quando però egli e Joey 
arrivarono davanti al maestro, 

questi fece loro solo una domanda:
«Mi è stato riferito che voi siete mormoni.

È vero?»
La salivazione di Karl si era azzerata e gli tremavano

le ginocchia, ma guardò dritto al maestro e rispose: «Sì,

A14

Mandato a casa
da scuola

«Beati voi, quando gli uomini v’avranno… sbanditi d’infra loro, e v’avranno 

vituperati… per cagione del Figliuol dell’uomo» (Luca 6:22).
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Quando i bam-
bini arrivarono
davanti al mae-
stro, questi fece
loro solo una
domanda: «Mi è
stato riferito che
voi siete mor-
moni. È vero?»



primo due anni addietro aveva portato i
missionari in casa. «Puoi ancora imparare 
a leggere, se vuoi», gli disse.

«Come posso imparare a leggere se
non posso andare a scuola?» chiese Karl.

Il nonno sorrise: «T’insegnerò io.
Leggeremo insieme la Bibbia. Ti 
piacerebbe?»

«Sì, moltissimo».
Il nonno aprì la Bibbia e fece cenno a

Karl di accostarsi alla sua sedia. Il dito pun-
tava le parole mentre le leggeva: «Nel prin-
cipio era la Parola» (Giovanni 1:1).

«Nel principio era la Parola», ripeteva
Karl, facendo caso alle lettere. Fu un buon
inizio, dopo tutto. ●

LE MISSIONI 
IN SVEZIA

Nel 1880, Karl
Frederick Rytting si tra-
sferì nello Utah con la
famiglia. Tredici anni
dopo ritornò in Svezia
come missionario e
incontrò il suo vecchio
amico, che allora era
l’anziano Hoagland.

Gli studi che Karl
fece con il nonno gli
furono di grande aiuto
durante la missione.
Una volta fu arrestato 
e portato davanti a un
arcivescovo e a dodici
vescovi della chiesa di
stato. Lo interrogarono
sino a quando uno 
dei vescovi disse che
era inutile cercare di
coglierlo in fallo, perché
era «ovvio che aveva
memorizzato tutta la
Bibbia».

è vero». Joey fece altrettanto.
«Allora dovete ritornare a casa. I mor-

moni non possono frequentare la nostra
scuola».

Karl trattenne le lacrime intanto che
prendeva il cappotto e il secchio del latte.
Mentre con Joey stava ritornando a casa
lungo la strada polverosa iniziò a piangere.

Poco dopo Joey prese la deviazione che
portava a casa sua e Karl proseguì dritto.
Quando varcò la porta, la madre gli chiese:
«Karl, che cosa succede? Perché sei tornato
così presto da scuola? Non stai bene?»

«No, mamma», rispose Karl. «Il maestro
ha detto che io e Joey non possiamo
andare a scuola perché siamo mormoni».
Sentiva che le lacrime gli sgorgavano nuo-
vamente dagli occhi.

«Oh, Karl, mi dispiace», gli disse la
madre stringendolo a sé. «Quando siamo
stati battezzati sapevamo che alcune per-
sone non avrebbero capito. Il vero vangelo
di Gesù Cristo, tuttavia, vale più di qual-
siasi cosa cui dobbiamo rinunciare».

«Lo so», Karl replicò, piangendo tra la
gonna della madre.

Una voce si udì quindi da un angolo
della stanza. Era il nonno Jansson, che per

«Voi… avrete bisogno di tanto
coraggio per non cedere all’in-
fluenza dei vostri coetanei, per resi-
stere alle tentazioni, per sopportare
di essere ridicolizzat[i] e ostraciz-
zat[i], per difendere la verità».

Presidente James E. Faust, secondo consigliere
della Prima Presidenza, «Le virtù delle rette
figlie di Dio», Liahona, maggio 2003, 110.
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Padre Lehi, di Glen S. Hopkinson

Dopo che Lehi e Saria ebbero reso grazie al Signore per aver protetto i figli da Labano, «Lehi prese gli annali che erano incisi 

sulle tavole di bronzo… e vide che essi contenevano i cinque libri di Mosè… [e] una genealogia dei suoi padri; pertanto 

apprese di essere un discendente di Giuseppe… che fu venduto in Egitto» (1 Nefi 5:10–11, 14).

È VIETATA LA RIPRODUZIONE



«D io benedica i vostri figli affinché

abbiano orecchie per intendere e un

cuore per capire. Dio benedica voi madri per

l’immensità del vostro amore e per tutto l’aiuto che fornite

al padre dei vostri figli. Dio benedica voi padri affinché siate

all’altezza delle vostre immense responsabilità e affinché tutti

coloro che sono sotto la vostra protezione abbiano un padre che

li ama». Vedere presidente James E. Faust, «Un padre premuroso»,

a pagina 2.
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