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Queste idee possono essere uti-

lizzate nell’insegnamento in classe

o a casa.

«Pronto ad osservare»,

pag. 14: Mettete diversi

oggetti dove tutti possono

vederli. Chiedete ai

membri della famiglia

di chiudere gli occhi

mentre togliete un oggetto.

Quando guarderanno di nuovo 

gli oggetti, scoprite se sono stati

pronti ad osservare e si ricordano

l’oggetto che è stato tolto. Leggete

alcuni esempi dall’articolo per

dimostrare l’importanza di essere

pronti ad osservare.

«Grazie alla Restaurazione...»,

pag. 32: Consegnate dei fogli con

la frase «Grazie alla Restaurazione...»

e lo spazio per delle risposte.

Leggete l’articolo insieme

cercando delle frasi per

riempire gli spazi 

bianchi. Chiedete 

ai membri della fami-

glia di scrivere le benedizioni

che ricevono nella settimana

seguente grazie alla Restaurazione.

Durante la successiva serata fami-

liare invitateli a dire cosa hanno

scritto.

«Spazio per tre», pag. A10:

Formate il cerchio più piccolo 
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L’ A M I C O :  P E R  I  B A M B I N I
A2 Messaggio di Natale della Prima Presidenza 

a tutti i bambini del mondo: La luce di Natale
A4 Attività di gruppo: Egli mandò il Figlio Suo
A6 Dalla vita del presidente Wilford Woodruff: 

Un gran lavoratore
A8 Una settimana per la storia di Natale

A10 Spazio per tre   Stacie A. Heaps
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A14 Da amico a amico: Ricordare le promesse 

Anziano Jay E. Jensen

possibile. Che cosa è stato 

necessario per formare il 

cerchio? Le risposte potrebbero

comprendere tenersi l’un l’altro,

prendere in braccio i bambini 

più piccoli, e così via. Parlate 

dei modi in cui fare spazio per 

gli altri ed essere una famiglia

unita.

«Questo li rende felici», 

pag. A12: Chiedete ai familiari 

di suggerire delle qualità di un

profeta. Alcune sono più impor-

tanti di altre? Leggete e parlate

della capacità del profeta Joseph

Smith di apprezzare la vita e le

persone, e l’effetto duraturo che

questo ha avuto nei giovani 

della storia. Invitate i familiari 

a raccontare delle storie ed 

esprimere i loro sentimenti 

sui profeti che hanno mostrato

amore e incoraggiamento.

«Ricordare le promesse», 

pag. A14: Aprite Dottrina e

Alleanze alla sezione 3. Mentre

studiate i versetti menzionati, 

leggete le esperienze dell’anziano

Jay E. Jensen. Parlate delle pro-

messe trovate nelle Scritture 

e invitate i familiari a parlare 

delle volte in cui ricordare le 

promesse spirituali ha dato loro

coraggio.

G I O V A N I
9 Poster: Fai posto 

al Salvatore
12 Condividere la gioia

Consuelo Conesa Leone
22 Domanda e risposta: 

I miei genitori hanno
divorziato e a volte mi
sembra che non siamo
una ‹vera› famiglia di
santi. Che cosa posso fare
con questi sentimenti?

26 «Tu non preghi?» 
Anziano Lynn A.
Mickelsen

28 Un orologio, dei bottoni 
e il mantello di Joseph 
Sally Odekirk

32 Grazie alla Restaurazione... 
Mandi Andre

28 Un orologio, dei bottoni 
e il mantello di Joseph
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Quando cerchi l’anello SIG nascosto nella rivista,
ricorda il vero significato del Natale.

A4 Egli mandò 
il Figlio Suo
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P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

Il presidente David O. McKay (1873–1970)

sottolineava spesso la necessità di uscire

dal nostro mondo frenetico, pieno di let-

tere a cui rispondere, di telefonate da fare, di

persone da vedere e di riunioni a cui parteci-

pare, per concederci un po’ di tempo per

pensare, meditare e riflettere sulle verità

eterne e sulla fonte della gioia e della felicità,

che sono l’obiettivo di ognuno di noi.

Quando facciamo questo le cose del

mondo, gli aspetti meccanici e gli schemi

ripetitivi della vita, cedono all’elemento spiri-

tuale, e noi acquisiamo così una dimensione,

tanto necessaria, che ispira il nostro viver

quotidiano. Quando seguo questo consiglio, 

i pensieri della famiglia, le esperienze vissute

con gli amici e i preziosi ricordi di giorni

memorabili e di placide notti scorrono attra-

verso la mia mente e portano al mio essere

un dolce riposo.

Il Natale, per il suo significato, inevitabil-

mente fa spuntare qualche lacrima e ispira 

un rinnovato impegno verso Dio.

Rifletto sui contrasti del Natale. I doni

costosi, avvolti in carta costosa da abili com-

messe, raggiungono il culmine nelle pagine

delle riviste, nella rubrica intitolata «Per chi ha

già tutto». Ricordo la pubblicità di un regalo

che consisteva di una villa di 400 mq avvolta

da un enorme nastro, con attaccata un’altret-

tanto enorme cartolina di «Buon Natale». Fra

gli altri articoli pubblicizzati c’erano mazze 

da golf ornate di brillanti, una crociera nei

Caraibi per il giramondo e una vacanza di

lusso sulle Alpi svizzere per l’avventuroso.

Poi c’è la famosa storia di Natale dello

scrittore O. Henry, di una giovane coppia di

sposi che vivono in estrema povertà, e che

tuttavia vogliono scambiarsi un bel dono

natalizio. Ma non hanno nulla da regalarsi.

Poi il marito ha un lampo di genio: avrebbe

dato alla sua cara moglie un bellissimo pet-

tine per ornare i suoi stupendi capelli lun-

ghi. Anche la moglie ha un’idea: avrebbe

dato a suo marito una bella catena per il 

suo orologio a cui teneva tanto.

Venne il giorno di Natale e lo scambio dei

bei doni. E qui abbiamo il finale a sorpresa,

tipico delle storie di O. Henry: la moglie si è

tagliata i capelli e li ha venduti per acquistare

la catena per l’orologio. Il marito ha venduto

l’orologio per acquistare alla moglie il pettine,

di cui ella non ha più bisogno.1

A casa, nascosto al sicuro in un angolo,

conservo un bastone nero da passeggio con 

il pomo di metallo argentato. È appartenuto 

a un lontano parente. Perché l’ho conservato

per più di settant’anni? C’è un motivo spe-

ciale. Quando ero ragazzino partecipai a uno

spettacolo di Natale organizzato dal nostro

Doni 
preziosi

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

Egli morì perché 
noi potessimo vivere,
vivere per l’eternità.
Il mattino della risur-
rezione fu preceduto
dal dolore, dalla sof-
ferenza, secondo il
piano divino. Prima
della Pasqua doveva
esservi la Croce. Il
mondo non ha mai
veduto un dono più
grande.
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rione. Ebbi l’onore di fare uno dei tre

Magi. Con un fazzoletto avvolto attorno 

al capo, una coperta gettata sulle spalle 

e un bastone in mano, recitai la mia bat-

tuta: «Dov’è il re de’ Giudei che è nato?

Poiché noi abbiam veduto la sua stella 

in Oriente e siam venuti per adorarlo».2

Ho ancora vividi nella memoria i senti-

menti che mi riempirono il cuore

quando noi tre «Magi» alzammo lo

sguardo e vedemmo la stella, attraver-

sammo il palcoscenico, trovammo 

Maria con il Bambino Gesù e ci inginoc-

chiammo per adorarlo, aprimmo le

nostre scatole e offrimmo i nostri doni:

oro, incenso e mirra.

Mi piace in particolare il fatto che non

tornammo dal malvagio Erode per tradire

il Bambino Gesù, ma obbedimmo a Dio e

prendemmo un’altra strada.

Gli anni sono passati, ma quel bastone

di Natale continua a occupare il suo ango-

lino nella mia casa, e nel mio cuore rimane vivo l’impegno

verso Cristo.

Per qualche momento mettiamo da parte la pubblicità

dei costosi ed esotici regali di Natale; mettiamo da parte

anche i fiori per la mamma, la cravatta per il papà, la bam-

bola, il trenino, la tanto attesa bicicletta e anche i libri e le

videocassette, e rivolgiamo invece i nostri pensieri ai doni

ricevuti da Dio, che durano nel tempo. Da un lungo elenco

ne ho scelti soltanto quattro:

1. Il dono della nascita

2. Il dono della pace

3. Il dono dell’amore

4. Il dono della vita eterna

Primo, il dono della nascita. È un dono conferito a

ognuno di noi. Ci fu donato il divino privilegio di lasciare 

la nostra dimora celeste per vivere in un tabernacolo di

carne, e dimostrare con la nostra condotta di possedere

la dignità e i requisiti per tornare un giorno dal Padre

celeste, e dai nostri cari in un regno chiamato celeste.

Nostro padre e nostra madre ci hanno fatto questo mera-

viglioso dono; e noi abbiamo il dovere di dimostrare loro

la nostra gratitudine tramite le nostre azioni.

Mio padre, tipografo, una volta mi

diede la copia di un pezzo che egli stesso

aveva composto. Era intitolato «Lettera 

di un padre» e terminava con questo

concetto: «Forse la mia più grande spe-

ranza è quella di stabilire con te un rap-

porto che, quando verrà il giorno in cui

guarderai in volto il tuo primogenito, ti

farà nascere nel profondo del cuore il

desiderio di essere per lui quel genere 

di genitore che tuo padre è stato per te.

Quale più grande complimento potrebbe

chiedere un uomo? Con affetto, Papà».

La gratitudine che dobbiamo a nostra

madre per il dono della vita è eguale 

o superiore a quella che dobbiamo a

nostro padre. Colei che ci ha guardato

come si guarda «un bocciolo di umanità

appena arrivato dalla dimora di Dio per

sbocciare sulla terra»3 ed ha provveduto

a ogni nostra necessità, ha asciugato

tutte le nostre lacrime, ha confortato

ogni nostro dolore e in seguito ha gioito di ogni nostro

successo e ha pianto per i nostri fallimenti e per le

nostre delusioni, occupa un singolare posto d’onore 

nel nostro cuore.

In un passo della terza epistola di Giovanni troviamo la

formula per esprimere ai nostri genitori la nostra gratitu-

dine per il dono della nascita: «Io non ho maggiore alle-

grezza di questa, d’udire che i miei figliuoli camminano

nella verità».4 Camminiamo dunque nella verità; rendiamo

dunque onore a coloro che ci hanno fatto l’inestimabile

dono della nascita.

Secondo, il dono della pace. Nel rumoroso mondo 

in cui viviamo il fragore del traffico, la pubblicità a tutto

volume dei mass media, gli impegni che ci sommer-

gono—per non parlare dei problemi del mondo—ci

fanno venire il mal di testa, ci infliggono sofferenze e

minano le nostre energie. Il fardello delle malattie o 

il dolore per la perdita di una persona cara ci spinge a 

inginocchiarci per chiedere l’aiuto divino. Come gli anti-

chi siamo portati a chiederci: «Non v’è egli balsamo in

Galaad?»5 C’è una certa tristezza, direi un senso di dispe-

razione, nella poesia che dice:

4

La via per arri-
vare alla pace
passa per la

preghiera. I senti-
menti del cuore
espressi con umiltà,
anziché una sem-
plice litania di
parole, ci danno la
pace che cerchiamo.

A 
SI

N
IS

TR
A

: 
FO

TO
G

RA
FI

A 
D

I M
AT

TH
EW

 R
EI

ER
; 

A 
D

ES
TR

A
: 

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I D

AV
ID

 S
TO

KE
R;

 F
O

TO
G

RA
FI

E 
RE

AL
IZ

ZA
TE

 C
O

N
 M

O
D

EL
LI

 P
RO

FE
SS

IO
N

IS
TI



Non c’è vita senza tristezza,

non c’è cuore libero dal dolore.

Chi cerca nel mondo il vero conforto,

lo cercherà sempre invano.6

Colui che portò il fardello del dolore, che

era familiare col patire, parla a ogni anima

turbata e le offre il dono della pace. «Io vi

lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do

come il mondo dà. Il vostro cuore non sia

turbato e non si sgomenti».7

Egli manda nel mondo la Sua parola per

mezzo dei missionari che Lo servono in lungo

e in largo, per proclamare il Suo vangelo di

buone novelle e di saluti di pace. I Suoi servi

rispondono alle domande che più ci turbano,

come ad esempio «Da dove vengo?», «Qual 

è lo scopo della mia esistenza?», «Dove andrò

dopo la morte?» Il senso di frustrazione svani-

sce, i dubbi scompaiono e gli interrogativi

tacciono quando la verità viene predicata 

con coraggio, anche se con spirito di umiltà,

da coloro che sono stati chiamati a servire il

Principe della pace, il Signore Gesù Cristo. Il

Suo dono è conferito individualmente: «Ecco,

io sto alla porta e picchio: se uno ode la mia

voce ed apre la porta, io entrerò da lui».8

La via per arrivare alla pace passa per la

preghiera. I sentimenti del cuore espressi con

umiltà, anziché una semplice litania di parole,

ci danno la pace che cerchiamo.

Nell’Amleto di Shakespeare il malvagio re

Claudio si inginocchia e cerca di pregare; ma

poi si alza e dice: «Le mie parole volano verso

il cielo, ma i miei pensieri rimangono quag-

giù. / Le parole senza sentimenti non ascen-

dono lassù».9

Una persona che ricevette e accolse con

gioia il dono della pace fu Joseph Millett, uno

dei primi missionari mandati nelle Province

Marittime del Canada, il quale imparò men-

tre era là, e per le esperienze che ebbe in

seguito, la necessità di confidare nell’aiuto

del cielo. Un episodio che ricorda nel suo

diario è uno stupendo esempio di fede sem-

plice e al tempo stesso profonda:

«Uno dei miei figli entrò per dirmi che la

famiglia di fratello Newton Hall non aveva più

pane. Quel giorno non avevano mangiato.

Misi la nostra farina in un sacco per man-

darla a fratello Hall. Proprio in quel momento

fratello Hall entrò dalla porta.

Io gli dico: ‹Fratello Hall, come stai a

farina?›

‹Fratello Millett, non ne abbiamo 

assolutamente›.

‹Ebbene, fratello Hall, ce 

n’è un po’ in quel sacco. L’ho

appena divisa e stavo per

mandartela. I tuoi figli

Il dono della
nascita è stato
conferito a

ognuno di noi. Ci fu
donato il divino pri-
vilegio di lasciare la
nostra dimora celeste
per vivere in un
tabernacolo di carne,
e dimostrare con la
nostra condotta di
possedere la dignità
e i requisiti per tor-
nare un giorno dal
Padre celeste.



hanno detto ai miei che non ne avevate›.

Fratello Hall scoppiò a piangere. Disse 

che si era rivolto ad altri inutilmente. Si era

poi appartato nei boschi e aveva pregato il

Signore; e il Signore gli aveva detto di andare

da fratello Millett.

‹Fratello Hall, se il Signore ti ha mandato a

prenderla, non c’è bisogno che tu me la resti-

tuisca o che me la paghi›.

Non so descrivere la soddisfazione che pro-

vai al pensiero che il Signore sapeva che esi-

steva una persona chiamata Joseph Millett».10

La preghiera portò il dono della pace a

Newton Hall e a Joseph Millett.

Terzo, il dono dell’amore.

«Maestro, qual è, nella

legge, il gran comanda-

mento?» chiese il dottore

della legge che parlava con Gesù. La risposta

fu pronta:

«Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo

cuore e con tutta l’anima tua e con tutta la

mente tua.

Questo è il grande e il primo 

comandamento.

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

prossimo come te stesso».11

In un’altra occasione il Signore disse:

«Chi ha i miei comandamenti e li osserva,

quello mi ama».12 Le Scritture sono piene 

di esempi dell’importanza dell’amore e 

del suo impatto sulla nostra vita. Il Libro 

di Mormon insegna che la carità è il puro

amore di Cristo.13 Il Maestro stesso è stato

l’esempio dell’ideale che dobbiamo emu-

lare. Egli andava attorno «facendo del

bene... perché Iddio era con lui».14

Qualche riga di una canzone di

un famoso musical, Tutti insieme

appassionatamente, propone

la condotta che tutti dob-

biamo seguire:

Una campana non è tale, 

se non la suoni;

una canzone non è tale, 

se non la canti;

e l’amore non è stato messo 

nel tuo cuore perché rimanga

inutilizzato.

L’amore non è amore,

se non lo doni.15

Una parte
della nostra
società che

anela disperata-
mente un’espres-
sione d’amore è
costituita dagli
anziani, particolar-
mente gli anziani
soli.



Una parte della nostra società che

anela disperatamente un’espressione 

d’amore è costituita dagli anziani, partico-

larmente gli anziani soli. Il freddo vento

delle speranze svanite e dei sogni infranti

soffia attraverso le schiere degli anziani 

e di coloro che si avvicinano alla discesa

dalla sommità della vita.

«Quello di cui essi hanno bisogno nella

solitudine degli anni della vecchiaia è,

almeno in parte, quello di cui avevamo

bisogno noi negli anni della giovinezza: il

senso di appartenere a qualcuno, la sicu-

rezza di essere desiderati, le dolci espres-

sioni di affetto del cuore e delle mani; non

solo la dovuta e formale cortesia, non solo

una stanza in una casa, ma una stanza nel

cuore e nella vita di qualcuno.

Non possiamo ridare loro il mattino

della giovinezza; ma possiamo aiutarli a

vivere al caldo sole del tramonto reso più

bello dalle nostre premure, dal nostro

aiuto concreto e dal nostro amore attivo e sincero».16 Così

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

del Quorum dei Dodici Apostoli, qualche anno fa.

A volte l’obbligo di provvedere agli anziani ci è ricor-

dato proprio dai bambini. Consentitemi di illustrare 

questo concetto raccontandovi una storia popolare

pachistana.

La vecchia nonna viveva con la figlia e il nipote. A

mano a mano che si indebolivano le sue facoltà fisiche 

e mentali, invece di essere di aiuto in casa, provocava

continuamente dei guai. Rompeva piatti e tazze, lasciava

cadere le posate e rovesciava l’acqua. Un giorno, esaspe-

rata perché la vecchia aveva rotto un altro piatto, sua

figlia mandò il ragazzo a comprare alla nonna un piatto

di legno. Il ragazzo esitava perché sapeva che, dando un

piatto di legno alla nonna, questa ne sarebbe stata umi-

liata. Ma la madre insistette, ed egli dovette andare.

Tornò non con uno, ma con due piatti.

«Ti avevo chiesto di comprarne uno solo», lo rimpro-

verò la madre. «Perché non mi hai ubbidito?»

«Hai ragione, mamma», disse il ragazzo, «ma ho pensato

di comprarne uno anche per te, per quando sarai vecchia».

Spesso siamo portati ad aspettare tutta

la vita, prima di esprimere il nostro affetto

per la generosità o l’aiuto datoci da qual-

cuno anche tanti anni prima. Forse fu pro-

prio questa tendenza a indurre George

Herbert a dire: «Dio, Tu che mi hai dato

tutto, dammi ancora una cosa: un cuore

grato».17

Si narra la storia di un gruppo di

uomini che stavano parlando delle 

persone che avevano avuto su di loro

un’influenza positiva, e verso le quali

nutrivano sentimenti di gratitudine. Uno

parlò della sua insegnante delle scuole

medie, che gli aveva fatto conoscere il

poeta Tennyson. Decise allora di scriverle

per ringraziarla.

Qualche tempo dopo ricevette questa

lettera scritta con mano tremante:

«Mio caro Willie,

non so dirti quanto piacere mi abbia

fatto la tua lettera. Ormai ho più di ottan-

t’anni; vivo da sola in una stanza, cucino da sola i miei

pasti, sola come l’ultima foglia su un ramo. Ti interesserà

sapere che ho insegnato a scuola per cinquant’anni, 

e che la tua lettera di gratitudine è stata l’unica che 

abbia mai ricevuto. È arrivata in un freddo mattino 

d’inverno, e mi ha rallegrata come nulla riusciva a fare 

da anni».

Quando lessi questa storia mi venne a mente un bel

detto: «Il Signore ha due dimore: il cielo e un cuore grato».

Si potrebbe dire molto del dono dell’amore. Tuttavia

una piccola poesia riassume abbastanza bene questo dono

prezioso:

Ho pianto spesso nella notte

per la grande miopia

che mi ha reso cieco alle necessità altrui;

mentre non ho mai avuto

modo di dolermi

di essere stato un po’ troppo generoso.18

Quarto, il dono della vita; il dono dell’immortalità. 

Il piano del nostro Padre celeste rappresenta l’espres-

sione suprema del vero amore. Tutto ciò che abbiamo
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Tutto ciò che
abbiamo
caro: famiglia,

amici, gioia, cono-
scenza, testimo-
nianza, svanirebbe,
se non fosse per il
nostro Padre celeste
e per Suo Figlio, il
Signore Gesù Cristo.
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caro: famiglia, amici, gioia, conoscenza, testimonianza,

svanirebbe, se non fosse per il nostro Padre celeste e 

per Suo Figlio, il Signore Gesù Cristo. Tra i pensieri e gli

scritti più amati in questo mondo troviamo questa divina

dichiarazione di verità: «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».19

Questo prezioso Figlio, il nostro Signore e Salvatore,

espiò i nostri peccati e quelli di tutti. Quella memorabile

notte nel Getsemani la Sua sofferenza fu grande, la Sua

angoscia straziante, sì da indurLo a implorare: «Padre mio,

se è possibile, passi oltre da me questo calice! Ma pure,

non come voglio io, ma come tu vuoi».20 E poi, sulla cru-

dele croce, Egli morì perché potessimo vivere, vivere per

l’eternità. Il mattino della risurrezione fu preceduto dal

dolore, dalla sofferenza, secondo il piano divino. Prima

della Pasqua doveva esservi la Croce. Il mondo non ha mai

veduto un dono più grande, né ha conosciuto un amore

più duraturo.

Nefi ci ha indicato il nostro dovere:

«Voi dovete spingervi innanzi con costanza in Cristo,

avendo un perfetto fulgore di speranza e amore verso Dio

e verso tutti gli uomini... Se vi spingerete innanzi nutren-

dovi abbondantemente della parola di Cristo, e persevere-

rete fino alla fine, ecco, così dice il Padre: Avrete la vita

eterna.

Ed ora ecco... questa è la via; e non c’è nessun’altra via e

nessun altro nome dato sotto i cieli, per il quale l’uomo

possa essere salvato nel regno di Dio».21

Chiudo con le parole di un amato profeta, il presi-

dente Harold B. Lee (1899–1973): «La vita è il dono 

di Dio all’uomo. Ciò che ne facciamo è il nostro dono 

a Lui».

Diamo a Lui generosamente, come Egli generosamente

ha dato a noi, vivendo e amando come Egli e Suo Figlio ci

hanno pazientemente insegnato. ■

NOTE
1. Vedere «The Gift of the Magi».
2. Matteo 2:2.
3. Gerald Massey, The New Dictionary of Thoughts (1959), 39.
4. 3 Giovanni 1:4.
5. Geremia 8:22.
6. Anonimo.
7. Giovanni 14:27.
8. Apocalisse 3:20.

9. Atto 3, scena 3, versi 97–98.
10. Joseph B. Wirthlin, «Lezioni imparate nel viaggio della vita», Liahona,

maggio 2001, 41.
11. Matteo 22:36–39.
12. Giovanni 14:21.
13. Vedere Moroni 7:47.
14. Atti 10:38.
15. Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II, «Sixteen Going on

Seventeen» (1959).
16. Thoughts... for One Hundred Days (1966), 222.
17. Richard L. Evans, Richard Evans’ Quote Book (1971), 238.
18. Richard L. Evans, «The Quality of Kindness», Improvement Era,

maggio 1960, 340.
19. Giovanni 3:16.
20. Matteo 26:39.
21. 2 Nefi 31:20–21.
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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:

1. Fate vedere alla famiglia alcuni oggetti che hanno un
valore materiale (per esempio, un dolce, un portafogli, un gio-
cattolo). Chiedete ai membri della famiglia di scegliere quello
che pensano abbia maggior valore. Poi mostrate qualcosa
che ha un valore sentimentale (una foto di famiglia, un diario,
le Scritture, e così via). Leggete i primi quattro paragrafi del-
l’articolo. Paragonate le cose materiali che doniamo a Natale
con le cose spirituali. Sfidate la famiglia a valutare e a fare dei
regali che hanno un significato più profondo.

2. Preparate in anticipo una rappresentazione dei quattro
doni citati dal presidente Monson (incartate dei regali o fate
un disegno). Presentate ai membri della famiglia un dono 
alla volta e parlatene servendovi degli esempi e delle storie
citate nell’articolo. Rendete testimonianza della generosità del
Salvatore e parlate dei modi in cui possiamo rendere la nostra
vita a Lui.

3. Chiedete ai membri della famiglia di pensare a dei doni
che durano per sempre. Quali caratteristiche hanno questi
doni? Elencate i doni citati dal presidente Monson e parlate 
di come essi danno forma all’eternità. Incoraggiate i membri
della famiglia questo Natale a donare qualcosa che abbia un
effetto eterno.
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FAI POSTO 
AL SALVATORE

INVITALO NELLA TUA VITA. 
(Vedere Giovanni 14:23).
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Testo: James E. Faust, n. 1920, e Jan Pinborough, n. 1954
Musica: Michael Finlinson Moody, n. 1941
© 1995 by James E. Faust, Jan Pinborough e Michael Finlinson Moody. Questo inno 
può essere riprodotto per uso occasionale, non a scopo di lucro, in chiesa o in famiglia.

Con riverenza = 58–66q

1.
(2.

[ ]

3 Nefi 11:3–17
Luca 22:42, 44

Il Cristo è il nostro Salvator
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C O N S U E L O  C O N E S A  L E O N E

Era il 1963 e io stavo svolgendo una missione a

tempo pieno nella Missione Argentina Nord. Io e 

la mia collega e dieci anziani prestavamo servizio

nei tre piccoli rami di Mendoza.

Arrivò dicembre e il Natale! Era il mio primo Natale sul

campo di missione. Avevamo grandi speranze mentre pro-

gettavamo come passare la Vigilia. Gli anziani assunsero 

un uomo per condurci in giro col suo carro trainato da due

cavalli. Avevamo programmato di fermarci agli angoli delle

strade in cui ci sarebbe stata molta gente per gli ultimi

acquisti.

Quando giunse l’ora di partire, tutti e dodici mon-

tammo sul carro, con i piedi penzoloni sul retro e sui

fianchi. L’uomo conduceva il carro lentamente, e ci 

fermammo agli angoli delle strade che avevamo scelto.

Scendevamo dal carro e formavamo un semicerchio,

con le sorelle davanti e gli anziani dietro; aprivamo gli

innari e le nostre voci riempivano l’aria della notte con

le canzoni natalizie.

«Gioisca il mondo, Ei nascerà». Uomini e donne, 

adolescenti e bambini si fermavano per ascoltare, rapiti

dallo spirito del Natale. Molti erano sorpresi, come se

stessero ricordando il vero evento che stavano per

festeggiare.

Quando il carro riprendeva la sua marcia, notavamo

che molti degli ascoltatori ci seguivano: ogni volta erano

sempre di più. Tra le lacrime potevo vedere i loro volti

sorridenti. Quale gioia provammo! Proprio come sperato,

avevamo ricevuto molti riferimenti e contatti.

La folla ci chiese di cantare nuovamente «Gioisca 

il mondo» (Inni, 120). Mentre noi cantavamo, loro 

piangevano, toccati dallo Spirito di quella memorabile

Vigilia.

Dopo oltre quarant’anni il mio cuore è ancora pieno

Condividere 
la gioia
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di gratitudine nel ricordare 

il mio primo Natale come mis-

sionaria. Ringrazio il mio Padre

celeste per il dono infinito del

Suo Figliolo. E Lo ringrazio 

per la conoscenza che c’è vera-

mente «gioia nel mondo», poiché

Egli «è nato!». ■

IL TUO PIÙ BEL DONO
Vorremmo sapere qual è stato il più bel dono 

di Natale che hai mai fatto o ricevuto. Che regalo 
era, e perché era così speciale? Scrivilo a:

Liahona, Best Christmas Gift
50 E. North Temple St. Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-3220, USA
Oppure via e-mail:

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

L’anziano Marvin J. Ashton, già membro

del Quorum dei Dodici Apostoli, alla

conferenza generale dell’ottobre 1987

ha parlato dei doni spirituali. Mi ricordo l’ef-

fetto che il suo messaggio ha avuto su di me

allora, e le cose che mi ha insegnato conti-

nuano ad avere un’influenza su di me ancora

oggi. Nel suo messaggio l’anziano Ashton 

ha elencato e descritto diversi doni spirituali

meno evidenti: attributi e abilità che molti 

di noi potrebbero non considerare doni spiri-

tuali. Per esempio, l’anziano Ashton ha evi-

denziato il dono di chiedere, di ascoltare, di

saper udire e mettere in pratica la voce mite 

e tranquilla dello Spirito, di saper piangere, di

evitare le contese, di essere cordiali, di evitare

vane ripetizioni, di cercare ciò che è giusto, 

di rivolgersi a Dio per avere una guida, di

essere un buon discepolo, di aiutare il pros-

simo, di saper meditare, di portare una pos-

sente testimonianza e di ricevere lo Spirito

Santo (vedere «Vi sono infatti molti doni», 

La Stella, gennaio 1988, 17).

Un altro dono spirituale che sembra

apparentemente semplice e non apprezzato,

il dono di essere «pronto ad osservare»

(Mormon 1:2), è per noi di vitale importanza

nel mondo in cui viviamo ora e vivremo nel

futuro.

Il dono spirituale di essere pronto ad

osservare

Tutti noi abbiamo imparato importanti

lezioni dai personaggi principali del Libro di

Mormon. Quando leggiamo e studiamo la

vita di Nefi, Laman, Alma, re Noè, Moroni e

molti altri, scopriamo ciò che dobbiamo e

non dobbiamo fare, e ci rendiamo maggior-

mente conto del tipo di persone che

dovremmo o non dovremmo essere.

Nel mio studio del Libro di Mormon sono

stato soprattutto colpito dalla particolare

descrizione di Mormon, il principale compi-

latore degli annali nefiti. La descrizione spe-

cifica di questo nobile profeta alla quale mi

riferisco è contenuta nei primi cinque ver-

setti del primo capitolo di Mormon:

«Ed ora io, Mormon, faccio una storia delle

cose che ho sia visto che udito, e la chiamo il

Libro di Mormon.

E circa al tempo in cui Ammaron nascose

gli annali per il Signore, egli venne da me (e

io avevo circa dieci anni...) ed Ammaron mi

disse: Mi accorgo che sei un fanciullo giudi-

zioso e che sei pronto ad osservare;

Perciò, quando avrai circa ventiquattro

anni, vorrei che tu ricordassi le cose che 

hai osservato riguardo a questo popolo;...

Ed ecco... inciderai sulle tavole di Nefi

tutte le cose che hai osservato in merito a

questo popolo.

Possiamo sperare 
di ottenere il divino
dono del discerni-
mento e la sua luce
di protezione e guida
solo se siamo pronti
ad osservare.
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Ed io, Mormon,... mi rammentai le 

cose che Ammaron mi aveva comandato»

(Mormon 1:1–5; corsivo dell’autore).

Mormon, benché giovanissimo, è stato

descritto come «pronto ad osservare».

Studiando, imparando e crescendo, io spero

che anche voi impariate ad essere e diven-

tiate pronti ad osservare. Il vostro successo

e felicità futuri dipenderanno in gran parte

da questa virtù spirituale.

Vi prego di considerare il significato di

questo importante dono spirituale. Essere

pronto ad osservare può voler dire «vedere» 

o «porre mente», come apprendiamo in

Isaia 42:20: «Tu hai visto molte cose, ma 

non vi hai posto mente; gli orecchi erano

aperti, ma non hai udito nulla» (corsivo 

dell’autore).

Essere pronto ad osservare può anche

voler dire «obbedire», come evidenziato in

Dottrina e Alleanze: «Ma beati coloro che

hanno rispettato l’alleanza e hanno osservato

il comandamento, poiché otterranno miseri-

cordia» (DeA 54:6; corsivo dell’autore).

Pertanto quando siamo pronti ad osser-

vare, vediamo, vi poniamo mente e obbe-

diamo. Entrambi questi elementi, vedere 

e obbedire, sono fondamentali nell’essere

pronti ad osservare. E il profeta Mormon 

è un esempio eccellente di questo dono 

in azione.

Voglio ora presentare alcuni esempi delle

lezioni che possiamo imparare quando siamo

pronti ad osservare.

Ho un caro amico che è stato presidente

di palo. Il patriarca del suo palo aveva dei

problemi di salute e non era in grado di

svolgere la sua chiamata. Egli aveva diffi-

coltà a muoversi, vestirsi e prendersi cura 

di se stesso, e le sue forze erano limitate.

Una domenica pomeriggio il buon presi-

dente di palo si recò a far visita a casa del

patriarca per dargli coraggio e vedere come

stava. Quando il presidente di palo entrò

nella casa, trovò il patriarca vestito con

camicia bianca e cravatta, seduto nella pol-

trona in sala. Il presidente di palo salutò il

caro patriarca e, sapendo quanto doveva

essere stata dura per lui vestirsi, disse gen-

tilmente al patriarca che non era necessario

che si vestisse così la domenica o per acco-

gliere chi gli faceva visita. Con voce gentile

ma ferma, il patriarca riprese il presidente

di palo dicendogli: «Non sai che questo è
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l’unico modo che mi è rimasto di dimostrare al Signore

quanto Lo amo?»

Il presidente di palo fu pronto ad osservare. Diede

ascolto e apprese la lezione, e la applicò alla sua vita. 

La riverenza per il giorno del Signore e l’importanza 

del rispetto e del comportamento e abbigliamento

appropriato acquistarono importanza nel ministero 

del presidente di palo. La capacità spi-

rituale di vedere, ascoltare, ricordare 

e agire riguardo a quella lezione fu

una grande benedizione nella sua vita,

e in quella di molti altri.

Prima di andare alle riunioni sacra-

mentali, sorella Bednar spesso prega

affinché i suoi occhi spirituali possano

scorgere coloro che sono nel bisogno.

Spesso, mentre osserva i fratelli, le

sorelle e i bambini nella congrega-

zione, sente l’impulso spirituale di 

far visita o telefonare ad una persona

particolare. E appena sorella Bednar

riceve una tale sensazione, subito

risponde e obbedisce. Spesso succede

che appena pronuncia la parola

«amen» della preghiera, va a parlare

con una giovane, o abbraccia una

sorella o, tornata a casa, immediata-

mente telefona a qualcuno. Da quando conosco sorella

Bednar, le persone si sono sempre meravigliate della sua

capacità di discernere e rispondere alle loro necessità.

Spesso le chiedono: «Come facevi a saperlo?» Il dono spi-

rituale di essere pronta ad osservare le ha permesso di

vedere e agire tempestivamente, ed è stata una grande

benedizione per molte persone.

Io e mia moglie conosciamo un ex missionario che 

è uscito con una ragazza speciale per un certo tempo. 

Le voleva molto bene e desiderava che la loro relazione

diventasse più seria. Pensava e sperava di fidanzarsi e

sposarsi con lei. Questo succedeva nel periodo in cui il

presidente Hinckley consigliava alle sorelle della Società

di Soccorso e alle giovani donne della Chiesa di avere un

solo paio di orecchini.

Il ragazzo aspettò pazientemente per qualche tempo

che la ragazza si togliesse gli altri orecchini, ma lei non 

lo fece. Questa fu un’informazione importante per lui,

che non si sentiva bene per il fatto che lei non agisse 

di conseguenza alla richiesta di un profeta. Per questo 

e altri motivi, infine lui smise di frequentare la ragazza,

perché cercava una compagna eterna che avesse il corag-

gio di obbedire prontamente e senza

lamentarsi al consiglio del profeta 

in ogni cosa e in ogni momento. 

Il ragazzo fu pronto ad osservare 

che la ragazza non era pronta ad

osservare.

Presumo che alcuni di voi abbiamo

delle difficoltà con il mio ultimo esem-

pio. Potete credere che il ragazzo

avesse giudicato o che basare una

decisione così importante per l’eter-

nità, almeno in parte, su una cosa 

di poca importanza sia sciocco e 

fanatico. Forse vi dà fastidio perché

l’esempio parla di una ragazza che

non accettò il consiglio di un profeta,

invece che un ragazzo. Voglio sol-

tanto invitarvi a meditare sul potere

di essere pronti ad osservare e su ciò

che fu osservato nel caso che ho

appena descritto. Non si tratta solo di orecchini!

Un ultimo esempio. Sono sempre stato affascinato

dalla natura della relazione tra lo Spirito del Signore e

Nefi, come descritta nei capitoli dall’undici al quattordici

di 1 Nefi. Nefi desiderava vedere, sentire e conoscere 

le cose che suo padre Lehi aveva visto nella visione del-

l’albero della vita (vedere 1 Nefi 8). Nei capitoli dall’un-

dici al quattordici lo Spirito Santo aiuta Nefi ad imparare

la natura e il significato della visione di suo padre. È 

interessante notare che in questi capitoli lo Spirito del

Signore per tredici volte intima a Nefi di «guardare»,

come parte fondamentale del processo di apprendi-

mento. A Nefi fu consigliato ripetutamente di guardare, 

e poiché fu pronto ad osservare, egli vide l’albero della

vita (vedere 1 Nefi 11:8), la madre del Salvatore (vedere
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1 Nefi 11:20), la verga di ferro (vedere 1 Nefi 11:25) 

e l’Agnello di Dio, il Figlio del Padre Eterno (vedere 

1 Nefi 11:21).

Ho citato solo poche delle cose di importanza spiri-

tuale che vide Nefi. Potreste voler studiare più approfon-

ditamente questi capitoli per imparare da e riguardo

all’apprendimento di Nefi. Mentre studiate e meditate, 

vi prego di tenere a mente che Nefi

non avrebbe visto ciò che desiderava

vedere, non avrebbe imparato ciò

che doveva imparare e non avrebbe

potuto fare ciò che alla fine doveva

fare, se non fosse stato pronto ad

osservare. Questo stesso principio 

si applica a voi e a me!

Pronto ad osservare. Pronto a guar-

dare e obbedire. Un semplice dono

che benedice noi personalmente e le

nostre famiglie ed estende le benedi-

zioni a molte altre persone. Ognuno

di noi può e deve cercare di essere

degno di questo importante dono spi-

rituale: la capacità di essere pronto ad

osservare.

L’importanza di essere pronto ad

osservare

Voglio adesso parlare del motivo per cui il dono spiri-

tuale di essere pronti ad osservare è per noi tanto impor-

tante nel mondo in cui viviamo ora e vivremo nel futuro.

Detto con parole semplici, essere pronto ad osservare è il

passo antecedente e collegato al dono spirituale del discer-

nimento. E per voi e per me il discernimento è una luce 

di protezione e guida in un mondo che diventa sempre 

più buio.

Come la fede precede i miracoli, come il battesimo

d’acqua viene prima del battesimo di fuoco, come le

cose semplici del Vangelo devono essere comprese

prima di quelle più complesse, come le mani pulite por-

tano ad un cuore puro e le ordinanze del Sacerdozio di

Aaronne sono necessarie prima di poter ricevere le ordi-

nanze superiori del Sacerdozio di Melchisedec, così

essere pronti ad osservare è un requisito e una prepara-

zione per avere il dono del discernimento. Possiamo spe-

rare di ottenere il divino dono del discernimento e la sua

luce di protezione e guida solo se siamo pronti ad osser-

vare, cioè vedere e obbedire.

Il presidente George Q. Cannon (1827–1901), che è

stato consigliere di quattro presidenti della Chiesa, ha inse-

gnato con forza a proposito del dono

del discernimento:

«Uno dei doni del Vangelo che il

Signore ha promesso a coloro che

fanno alleanza con Lui è il dono del

discernimento degli spiriti: un dono 

al quale molti non pensano e per cui

raramente si prega; eppure è un dono

di immenso valore di cui tutti i Santi

degli Ultimi Giorni dovrebbero

godere...

Il dono del discernimento degli 

spiriti non solo dà alle persone che 

lo possiedono il potere di discernere

lo spirito con cui gli altri sono posse-

duti o influenzati, ma anche il potere

di discernere lo spirito che influenza

loro stessi. Essi sono in grado di 

scoprire uno spirito falso e di sapere

anche quando lo Spirito di Dio regna in loro. Per i 

Santi degli Ultimi Giorni questo dono è molto impor-

tante nella vita privata. Avendo ed esercitando questo

dono essi non permetteranno alle influenze malvagie 

di entrare nel loro cuore o di ispirare i loro pensieri, le

loro parole e le loro azioni. Essi li respingeranno; e se 

in qualche modo tali spiriti dovessero impossessarsi di

loro, appena essi ne testimoniano gli effetti, li scacce-

ranno o, in altre parole, rifiuteranno di esserne guidati 

o ispirati».1

Ci rendiamo conto di quanto sia essenziale questo 

dono spirituale nella nostra vita e di quanto essere pronti

ad osservare sia un potente invito per le benedizioni del

discernimento?

Il presidente Stephen L Richards (1879–1959), che

servì come consigliere del presidente David O. McKay, 
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ha dato ulteriori istruzioni sulla natura e le

benedizioni del discernimento:

«Prima di tutto menziono il dono del

discernimento, che comprende il potere 

di riconoscere... ciò ch’è giusto da ciò ch’è

sbagliato. Penso che questo dono, quando

pienamente sviluppato, scaturisca in gran

parte dall’acuta sensibilità alle impressioni,

le impressioni spirituali, per poter leggere

tra le righe, riconoscere la malvagità nasco-

sta e, ancor più importante, trovare il bene

che potrebbe essere celato. Il più alto grado

di discernimento è quello di vedere negli

altri, e far loro scoprire, la loro migliore

natura, il bene che c’è in loro...

Ogni fedele della chiesa restaurata 

di Cristo potrebbe avere questo dono, se 

lo volesse. Potrebbe non essere ingannato

dalle filosofie del mondo. Potrebbe non

essere fuorviato da pseudo profeti e culti

sovversivi. Anche chi non ha esperienza

riconoscerebbe i falsi insegnamenti, 

almeno in parte... Dobbiamo essere grati

ogni giorno per questo senso che tiene 

viva la coscienza, che ci allerta costante-

mente dei pericoli inerenti al peccato e 

ai malvagi».2

Integrando gli insegnamenti dei presidenti

Cannon e Richards, impariamo che il dono

del discernimento opera principalmente in

quattro modi.

Primo, «leggendo tra le righe», il discerni-

mento ci aiuta a scoprire gli errori nascosti e

il male negli altri.

Secondo, e più importante, ci aiuta a sco-

prire gli errori nascosti e il male in noi stessi.

Quindi il dono spirituale del discernimento

non serve solo a discernere le altre persone e

situazioni ma, come insegnato da presidente

Cannon, serve anche a scoprire le cose come

veramente sono in noi stessi.

Terzo, ci aiuta a trovare e far venire fuori 

il bene che può essere nascosto negli altri.

E quarto, ci aiuta a trovare e far venire

fuori il bene che può essere nascosto in 

noi. Quale benedizione e fonte di prote-

zione e guida è il dono spirituale del 

discernimento!

Gli insegnamenti dei presidenti Cannon

e Richards riguardo al potere del discerni-

mento per scoprire il male nascosto e indi-

viduare il bene diventano ancora più

importanti alla luce di uno specifico ele-

mento della visione di Lehi. Nella visione,
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diversi gruppi di persone avanzavano 

per poter guadagnare il sentiero che condu-

ceva all’albero della vita. Il sentiero stretto 

e angusto seguiva la verga di ferro fino 

all’albero. La bruma tenebrosa descritta

nella visione rappresenta le tentazioni 

del diavolo che accecano gli occhi degli

uomini per condurli nelle strade larghe 

in modo che si perdano (vedere 1 Nefi

12:17).

Porgete ora particolare attenzione al ver-

setto 23 di 1 Nefi 8, e applichiamo questo

passo scritturale ai nostri giorni e alle diffi-

coltà che affrontiamo in un mondo sempre

più malvagio:

«E avvenne che sorse una bruma 

tenebrosa, sì, proprio una grandissima

bruma tenebrosa, tanto che coloro che 

si erano avviati sul sentiero perdettero 

la via, cosicché vagarono lontano e si 

perdettero».

Ripeto ancora per dare enfasi al principio

che il discernimento è una luce di protezione

e guida in un mondo che diventa sempre 

più buio; possiamo avanzare in sicurezza e

con successo attraverso la bruma tenebrosa 

e avere una chiara guida spirituale. Il discerni-

mento è molto più che riconoscere ciò ch’è

giusto da ciò ch’è sbagliato. Ci aiuta a distin-

guere ciò che è importante da ciò che è irrile-

vante e il necessario da ciò che è solamente

carino.

Il dono del discernimento ci apre un

panorama che va al di là di ciò che può

essere visto con gli occhi naturali e sentito

con orecchi naturali. Discernere è vedere

con gli occhi spirituali e sentire con il

cuore: vedere e sentire la falsità di un’idea 

o la bontà di un’altra persona. Discernere 

è ascoltare con orecchi spirituali e sentire

con il cuore: ascoltare e sentire una preoc-

cupazione non espressa o la verità di una

testimonianza o dottrina.

Ho spesso sentito il presidente Boyd K.

Packer, presidente facente funzione del

Quorum dei Dodici Apostoli, consigliare 

ai membri e ai dirigenti del sacerdozio: 

«Se sapete solo quello che potete vedere

con gli occhi naturali o sentire con orecchi

naturali, allora non sapete molto». La 

sua osservazione dovrebbe aiutare tutti 

noi a desiderare e cercare questi doni 

spirituali.

Osservare e discernere ci permetterà

anche di aiutare coloro che stanno cer-

cando di trovare il sentiero e che deside-

rano spingersi innanzi con costanza in

Cristo. Benedetti con questi doni spirituali,

non perderemo la via e non ci smarriremo.

E possiamo sperare di ottenere il divino

dono del discernimento e la sua luce 

di protezione e guida solo se siamo 

pronti ad osservare. Come Alma ha 

insegnato a suo figlio Helaman: «Bada 

di prendere cura di queste cose sacre; 

sì, cerca di guardare a Dio e di vivere» 

(Alma 37:47).

Dichiaro la mia speciale testimonianza

che Gesù è il Cristo, il nostro Redentore 

e Salvatore. So che Egli vive. Invoco le 

Sue benedizioni su ognuno di voi, affinché

desideriate diventare pronti ad osservare 

e discernere veramente. ■
Tratto da un devozionale tenuto il 10 maggio 2005
alla Brigham Young University.

NOTE
1. Gospel Truth: Discourses and Writings of George Q.

Cannon, sel. Jerreld L. Newquist (1987), 156–157.
2. Conference Report, aprile 1950, 162–163; corsivo

dell’autore.
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Natale era alle porte ed era evidente che mia

moglie ed io, allora giovani sposi, non avremmo

avuto il denaro per comprarci un albero di Natale,

degli addobbi, delle decorazioni o alcuna prelibatezza per

il cenone.

Avevamo cominciato senza una casa, senza un lavoro 

e con pochissimi soldi. Tuttavia, Dio ci venne in aiuto.

Trovammo un piccolo appartamento ed io cominciai a

cercare un’occupazione. Non mi ero ancora laureato, per-

ciò accettai diversi lavori come venditore. Le mie entrate

erano modeste, appena sufficienti per pagare il cibo e

l’affitto. Uscivo presto di casa; rientravo dopo una gior-

nata che a volte era andata bene, a volte no. Se non era

andata bene mi sentivo abbattuto, ma mia moglie, che

era in dolce attesa, mi accoglieva con un sorriso. Così, 

le difficoltà mi sembravano meno gravose.

In Messico, celebriamo la Vigilia ancor più del giorno di

Natale. Quando non ero ancora sposato, festeggiavo man-

giando merluzzo e un’insalata mista con barbabietole, arance

e arachidi. Quella vigilia di Natale, però, non sapevamo nem-

meno con che cosa avremmo cenato. Disponevamo di poco

denaro e di una cucinetta a gas alimentata da una bombola

presa in prestito. Non avevamo un frigorifero, né dei

mobili per il soggiorno o per la sala da pranzo,

ma soltanto un piccolo tavolo di legno che mi

aveva dato la nonna ed un paio di sedie

regalateci da un amico.

Pensando alle nostre condi-

zioni, mi prese un grande

sconforto. Ciononostante,

ricordai che Dio non ci

abbandona mai; così mi feci umile come un bambino e mi

rivolsi a Lui in preghiera.

La mia preghiera fu esaudita: ebbi pace nel cuore e sentii

che tutto sarebbe andato bene. Aprii il baule dell’automo-

bile e, in un angolo, trovai un piccolo pezzo di pesce secco.

Mi ricordai che, alcuni mesi prima, avevo aiutato mio padre

a trasportare del pesce e questo pezzo doveva essere rima-

sto lì. Grazie alla salatura, non era andato a male.

Lo mostrai a mia moglie e lei disse che poteva cuci-

narlo. Andammo a comprare dei pomodori e altri ingre-

dienti. Lavammo il pesce e lo mettemmo a mollo per

togliergli il sale.

Quella sera, alla luce di una piccola lampadina, ci

sedemmo al nostro tavolino di legno grezzo e ricordammo

la nascita di Gesù Cristo e come Egli fosse venuto al mondo

con ancor meno di quello che avevamo noi. Gustammo la

cena più deliziosa che avevamo mai mangiato e andammo 

a letto presto. Il mattino seguente rimanemmo a letto a

guardare film di Natale. Fu una giornata molto felice. Nella

povertà, lo spirito del Natale illuminò la nostra piccola

dimora e ci dette speranza e coraggio.

A gennaio nacque nostra figlia, portando ancor più feli-

cità in casa.

Molti Natali si sono susseguiti da allora e non ci mancano

più le decorazioni, l’albero di Natale o il profumo del pino.

Abbiamo assaporato molti squisiti cenoni a base di cibi

appetitosi. Eppure, il ricordo che serbo più caro è quello

del nostro primo Natale insieme. È stato il più povero in

quanto alle cose materiali ma il più ricco in quanto alle cose

spirituali ed eterne: soltanto noi due, la nostra piccola in

arrivo, e lo spirito del Natale. ■

Il nostro primo Natale
A B R A H A M  M E N E S  S A G R E R O

FO
TO

G
RA

FI
E 

D
I C

H
RI

ST
IN

A 
SM

IT
H



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

OO
gni famiglia di Santi degli Ultimi

Giorni è diversa. Ognuna ha i suoi

punti di forza e le sue debolezze e

ognuna è benvenuta nella Chiesa. Il vangelo

di Gesù Cristo è per il perfezionamento dei

santi, non per santi perfetti. Ecco alcuni sug-

gerimenti che possono esserti di aiuto in que-

sta situazione.

Impara dalla famiglia in cui vivi e pre-

parati per la tua futura famiglia. A causa 

di tutte le nostre imperfezioni, non pos-

siamo avere famiglie perfette adesso.

Tuttavia puoi imparare dai punti di forza e

dalle debolezze della tua famiglia. Decidi

ora che genere di famiglia vorresti avere

quando sarai sposato. Guarda con gioia 

al matrimonio eterno e preparati ad esso

facendo oggi le scelte giuste.

Metti in pratica il Vangelo. Fai tutto 

il possibile perché nella tua casa possa

esserci lo Spirito. Una cosa che puoi fare 

è onorare i tuoi genitori. Anche se sono

divorziati, sono sempre i tuoi genitori: 

ti hanno fatto dono della vita e meritano 

il tuo affetto.

Se ti impegni a vivere il Vangelo, lo Spirito

Santo ti darà conforto e l’Espiazione ti ren-

derà più forte. Il Salvatore ha espiato in modo

che, se viviamo rettamente, possiamo rice-

vere tutte le benedizioni preparate per noi.

Tra queste, la benedizione di avere famiglie

eterne.

Il divorzio dei tuoi genitori non determi-

nerà il tuo futuro eterno. Sarà la tua dignità

personale a farlo. L’anziano Richard G.

Scott, membro del Quorum dei Dodici

Apostoli, ha insegnato: «[Il Signore] renderà

possibile che voi riceviate tutto ciò che 

vi siete dimostrati degni di ricevere. Non

lasciatevi scoraggiare. Vivere il più possibile

secondo il modello ideale porterà grande

felicità, soddisfazione e crescita alla vostra

vita terrena, qualunque siano le circostanze

della vita» («Prima le cose più importanti»,

Liahona, luglio 2001, 7).

Sii fiducioso. Quando si hanno problemi

in famiglia, è facile sentirsi infelici. Ricorda,

però, che queste difficoltà, come qualsiasi

altra prova, ti possono insegnare alcune

lezioni importanti e aiutarti a crescere spiri-

tualmente ed emotivamente. La speranza

può rinascere, se preghi e guardi già con 
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Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

«I miei genitori hanno divorziato e a volte mi sembra che non siamo una ‹vera›
famiglia di santi perché non siamo suggellati nel tempio. Inizio a sentirmi 

estraniato dalla Chiesa. Che cosa posso fare con questi sentimenti?»

Tutte le famiglie incon-
trano delle difficoltà e
tutte sono benvenute 
in Chiesa.

Stabilisci l’obiettivo di
sposarti al tempio un
giorno.

Metti in pratica il
Vangelo per poterne rice-
vere tutte le benedizioni.

Impara dai tuoi genitori 
e amali.

Sii fiducioso e cerca 
di avvicinarti di più al
Signore attraverso questa
prova.



la mente al giorno in cui i tuoi figli

godranno della benedizione di avere

una famiglia eterna.

Il Signore istituì la famiglia per il

nostro bene. Le famiglie servono a

renderci forti e a offrirci una guida.

Impara a voler bene e ad apprezzare

la tua famiglia. Il Signore la ama,

insieme ai problemi e ai doni che la

rendono unica. Le esperienze vissute

assieme ai tuoi genitori ti insegne-

ranno molte cose dalle quali trarrai

profitto non solo in questa vita ma

per l’eternità.

L E T TL E T T O R IO R I
I miei genitori erano 

divorziati da diversi anni,

quando finalmente si sono

risposati, ma durante quel

periodo mi sentivo in un

modo molto simile a quello che descrivi

nella domanda. Pregavo il Padre celeste

per avere forza e conforto. Grazie a que-

sta esperienza ho imparato a rivolgermi 

a Lui con fiducia, perché Lui sa cosa è

meglio. Ho anche imparato a pregare con

sincerità, quando ho dei problemi o dei

dubbi. Quando finisco di pregare, leggo 

le Scritture, perché la risposta di cui ho

bisogno potrebbe arrivarmi da qualche

versetto. Quando ti senti così fuori posto,

prova a leggere le Scritture e a pregare

per avere una guida.

Marie P., 13 anni, Arizona, USA

Ho provato la stessa cosa

quando i miei genitori si

sono separati, ma l’ho supe-

rata. Pensa solo che, a pre-

scindere da ciò che accade,

Gesù è lì per darti conforto. Egli è sempre

pronto a condurci sulla strada giusta e 

a farci sentire amati. Quando ti sentirai
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amato, sarai felice di essere un membro della

Chiesa. Pensa a come il Padre celeste e Gesù

Cristo desiderano che tu sia e questo ti darà

forza.

Robert S., 15 anni, Filippine

Un buon modo per affrontare que-

sti sentimenti è farlo con l’aiuto 

dei dirigenti della Chiesa e degli

amici. I dirigenti possono aiutarti

spiritualmente, mentre gli amici 

ti aiutano a capire che questa non è la fine del

mondo, ma piuttosto un incentivo a dare una

mano alla tua famiglia perché diventi più unita.

È bello sapere che niente succede per caso, che

tutto nella vita ha uno scopo e che Dio ci ama

infinitamente.

Juan B., 17 anni, Brasile

A prescindere dai problemi che la tua famiglia 

e i tuoi genitori hanno affrontato, ricorda che

dovrai rispondere delle tue azioni, non delle loro.

Consolati al pensiero che un giorno potrai sposarti

al tempio. Non sentirti fuori posto, ma sii fiero di

essere un membro della vera chiesa. Se non riesci

a mandare via questo senso di alienazione, leggi

Dottrina e Alleanze 68:6.

Judith O., 14 anni, Maryland, USA

Non permettere che il divorzio dei

tuoi genitori ti scoraggi o ti faccia

sentire un estraneo nella Chiesa, 

sia che siate suggellati al tempio

oppure no. La cosa più importante

da fare è continuare ad avere fede ed evitare gli

errori che hanno portato al divorzio i tuoi genitori,

così tu potrai essere suggellato nel sacro tempio.

Alexander H., 20 anni, Nigeria

Sono cresciuto con genitori divorziati. Mio padre

faceva parte di un altro ramo e mia madre non

riusciva a venire in chiesa a causa dei suoi orari 
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di lavoro. Mia sorella ed io andavamo in chiesa

da soli. Era dura e ci sentivamo diversi, ma

abbiamo continuato ad andare. Se ti attaccherai

saldamente alla tua testimonianza e obbedirai ai

comandamenti, sarai benedetto. Se preghi e cer-

chi di mantenere lo Spirito con te, avrai il potere

di superare le difficoltà della vita e alla fine rice-

verai la tua ricompensa.

Jess D., 18 anni, Nevada, USA

Non è Dio a farti sentire come un

estraneo nella Chiesa, poiché la Sua

chiesa è per tutti i Suoi figli che cre-

dono in essa, non importa in quale

situazione si trovino. Non può

esserci emarginazione nella Chiesa perché ogni

persona è accettata. Non è facile vivere in circo-

stanze famigliari come la tua, ma il Vangelo offre

una speranza e una visione positiva, qualunque

situazione dobbiamo affrontare. Stabilisci degli

obiettivi giusti adesso e preparati per il momento

in cui formerai la tua famiglia e potrai creare

legami eterni.

Ixchel C., 23 anni, Messico
Le risposte sono intese come aiuti e prospettive, 
non come dichiarazioni di dottrine della Chiesa.

L A  P R O S S I M A  D O M A N D A
«Come posso rafforzare la mia testimonianza per

essere sicuro di rimanere fedele al Vangelo?»

MANDATE LE VOSTRE RISPOSTE insieme al vostro

nome, data di nascita, rione e palo (oppure ramo

e distretto) di appartenenza e una vostra fotogra-

fia (con un’autorizzazione scritta dei vostri geni-

tori per la pubblicazione della foto) a:

Questions & Answers 1/07

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: liahona@ldschurch.org

Vi preghiamo di rispondere entro il 15 gennaio

2007. ■

A voi che avete
fatto l’espe-
rienza del

divorzio: non fate
che la delusione o un
senso di fallimento
influiscano negativa-
mente sulla vostra
idea del matrimonio
e della vita. Non per-
dete la fiducia nel
matrimonio e non
lasciate che l’ama-
rezza distrugga 
la vostra anima 
o quella di coloro 
che amate o avete
amato...

Voglia Dio benedire
ciascuno di noi affin-
ché ci trattiamo l’un
l’altro come conviene
a colui che si definisce
Santo degli Ultimi
Giorni. Che fra di noi
non vi siano persone
che si sentono ‹ fore-
stieri o avventizi ›, ma
che tutti possiamo sen-
tirci ‹concittadini dei
santi e membri della
famiglia di Dio›
(Efesini 2:19)».

Presidente Howard W.
Hunter (1907–1995), 
«La Chiesa è per tutti», 
La Stella, agosto 1990, 45.



parte nell’edificazione del Regno.

Erano donne dell’alleanza come 

noi. Erano determinate a dare 

al Salvatore tutto il loro cuore.

Similmente, da quando la Società 

di Soccorso fu organizzata, è cre-

sciuta tramite le nostre chiamate e 

il nostro desiderio di servire, amare

e curarsi le une delle altre» («In

alleanza con Lui», Liahona, novem-

bre 2003, 108).

Filippesi 4:13: «Io posso ogni cosa

in Colui che mi fortifica».

In che modo la Società di Soccorso

aiuta voi e la vostra famiglia?

Presidente Boyd K. Packer, presi-

dente facente funzione del Quorum

dei Dodici Apostoli: «La Società di

Soccorso guida le madri ad allevare

le loro figlie e a sviluppare nei loro

mariti, figli e fratelli la gentilezza, 

il coraggio… Le difese della casa 

e della famiglia sono rafforzate

quando la moglie, la madre, le

figlie fanno parte della Società

di Soccorso… Una Società 

di Soccorso forte ha un

grande potere di preven-

zione e di guarigione per 

le madri e le figlie, per le

sorelle che devono allevare 

i figli senza un marito al loro

fianco, per le sorelle sole,

per gli anziani e per gli

ammalati… Entrambi

[Società di Soccorso

e Quorum del sacer-

dozio] hanno quale

Pregando, leggi e scegli

da questo messaggio le

Scritture e gli insegna-

menti che rispondono

alle esigenze delle sorelle che visiti.

Condividi le tue esperienze e la tua

testimonianza. Invita coloro a cui

insegni a fare altrettanto.

In che modo la Società di Soccorso

rafforza il vostro rapporto con Gesù

Cristo?

Sarah Cleveland, già prima consi-

gliera della presidenza generale

della Società di Soccorso: «È nostro

intento agire nel nome del Signore

per alleviare i bisogni di chi soffre e

fare tutto il bene che ci è possibile…

Abbiamo intrapreso quest’opera nel

nome del Signore. Andiamo avanti

con coraggio» (Relief Society Minutes,

Archivi della Chiesa di Gesù Cristo dei

Santi degli Ultimi Giorni, 17 marzo

1842, 12; 30 marzo 1842, 24).

Kathleen H. Hughes, prima consi-

gliera della presidenza generale

della Società di Soccorso: «In qual-

siasi circostanza, siamo donne bene-

dette. Abbiamo fatto alleanza con 

il Padre celeste di svolgere il Suo

lavoro: e noi lo stiamo facendo.

Come Maria e Marta, ci siamo poste

ai piedi del Maestro e abbiamo

‹scelto la buona parte› [vedere Luca

10:42]. Abbiamo scelto Cristo e la

Società di Soccorso… È bello pensare

che [Maria e Marta], insieme ad altre

donne discepole di Cristo, si possano

essere riunite per apprendere la loro

unico obiettivo la salvaguardia della

famiglia per l’eternità» («La Società

di Soccorso», Liahona, luglio 1998,

75–78).

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Dio benedica la Società di Soccorso

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni. Possa lo spirito

d’amore, che ha motivato i suoi

membri per più di un secolo e

mezzo, continuare a crescere e 

ad essere percepito nel mondo.

Possano le opere di carità toccare 

la vita di innumerevoli persone

ovunque vengano manifestate. E

possano la luce, la comprensione,

l’apprendimento, la conoscenza e 

la verità eterna abbellire la vita di

generazioni di donne a venire, in

tutte le nazioni della terra, grazie a

questa istituzione singolare, divina-

mente stabilita. Possano tutte le

donne riconoscere la loro grande

responsabilità e benedizione di

essere ‹strumenti nelle mani di Dio

per realizzare questa grande opera›

(Alma 26:3)» («Video: Strumenti

nelle mani di Dio», Liahona, novem-

bre 2005, 106). ■

Le benedizioni dell’appartenenza
alla Società di Soccorso
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A N Z I A N O  LY N N  A .  M I C K E L S E N
Membro dei Settanta

In questo periodo dell’anno, i miei 

pensieri vanno al Salvatore e a Joseph

Smith; amo leggere a loro riguardo nelle

Scritture. Quand’ero ragazzo il regalo più

importante che ricevetti a Natale fu l’edizione

combinata delle Scritture: il Libro di Mormon,

Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo. 

La copertina del libro era di pelle e c’era una

dedica di mio padre sulla prima pagina. In

quel momento, non mi sembrò un regalo

significativo; infatti, rimasi deluso.

Da allora, questo volume ha acquistato un

grande valore per me, poiché mi ricorda le

cose che ho imparato da ragazzo sul Salvatore

e la Sua vita. Quel libro mi ha accompagnato

durante la missione; l’ho usato quando ero

vescovo; è diventato e continua ad essere 

un bene prezioso per me. Ho consumato la

copertina originale e ho dovuto farlo rilegare

di nuovo.

I passi scritturali che rivestono maggiore

significato per me sono le testimonianze per-

sonali, come quella di Joseph Smith. Dalla

prima volta che la lessi non ho mai dubitato

che Joseph Smith vide ciò che disse di avere

visto nel Bosco Sacro.

Sono grato che Joseph abbia pregato 

e abbia fatto la sacra esperienza della

Prima Visione. Noi non riceviamo sempre

visioni o responsi maestosi come accadde 

a Joseph, ma ciò che riceviamo può essere

altrettanto inequivocabile, che siano idee,

risposte a una domanda o conferme per 

una decisione da prendere.

Un esempio di preghiera

Comprendo il bisogno di pregare di

Joseph Smith. Avevo sempre pregato la sera,

prima di andare a dormire. Quando divenni

adolescente, non smisi di credere, ma smisi

di prendermi il tempo per pregare. Un

giorno, le cose cambiarono.

Ero andato ad un campeggio insieme ad

altri giovani uomini e dividevo la tenda con

un mio buon amico. Mi infilai come un razzo

dentro il sacco a pelo, quindi guardai su e vidi

il mio amico inginocchiarsi sopra il suo sacco

a pelo e pregare. Quando anche lui si fu cori-

cato, mi domandò: «Lynn, tu non preghi?»

«Non quanto dovrei» risposi. In quel

momento, decisi fermamente che nessuno

avrebbe più sollevato la questione se io 

pregassi.

Il mio atteggiamento
negligente verso la
preghiera cambiò
una notte, in un
campeggio. Dopo
essermi infilato come
un razzo dentro al
sacco a pelo, guar-
dai su e vidi il mio
amico che pregava.
Quando ebbe finito,
mi domandò: «Lynn,
tu non preghi?»

«Tu non
preghi?»
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Comprendo anche il desiderio di Joseph Smith di

essere solo nel pregare. In un’altra occasione, alcuni anni

dopo, mi trovai in una situazione simile, questa volta con

un giovane che non conoscevo. Mi sen-

tivo nervoso all’idea di pregare davanti

a lui, così aspettai che andasse a dor-

mire per potermi inginocchiare e

pregare senza essere osservato.

Lui, però, non si decideva ad

andare a letto, perciò alla fine piegai

le ginocchia, pregai e mi infilai nel

sacco a pelo. Quando, dopo

qualche minuto, venne 

a dormire, mi chiese:

«Lynn, preghi sempre

così?»

«Sì, cerco di farlo. Se

succede che per la fretta

vado a dormire senza aver

pregato, scendo dal letto, mi inginocchio e prego.»

Il ragazzo ammise: «Dovrei farlo anch’io».

Conoscere il Salvatore

Sono molto grato al profeta Joseph per il coraggio e 

la fede di chiedere e per essere stato preparato a credere

nelle cose che gli vennero fatte conoscere. Amo il profeta

Joseph Smith.

Tramite le rivelazioni da lui ricevute, mi sono reso 

conto di quanto ho bisogno del Salvatore. Conoscevo

Gesù Cristo e sapevo che è il Figlio d Dio. Tuttavia, quanto

più mi sono avvicinato a capire come opera l’Espiazione,

tanto più è cresciuta la mia testimonianza ed il mio amore

per Lui. Soltanto la Sua Espiazione ci permette di essere

perdonati dei nostri peccati. Possiamo pentirci, ma farlo

non ci perdona; ci rende solo degni del Suo perdono.

Abbiamo bisogno di ottenere una testimonianza di chi

siamo e di sapere che siamo figli di spirito del Padre cele-

ste. Quando otteniamo questa conoscenza, riusciamo a

percepire il Suo amore e il Suo grande desiderio che ritor-

niamo a vivere con Lui. Dopo esserci pentiti sinceramente

ed avere ricevuto il Suo perdono, diventiamo puliti.

Diveniamo persone nuove, come se il peccato non fosse

mai stato commesso. E quando comprendiamo questo,

allora arriviamo a conoscerLo davvero. ■
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S A L LY  O D E K I R K
Riviste della Chiesa

Un orologio d’oro, un mantello, attrezzi agricoli

arrugginiti e matite per lavagna, usciti da un 

passato lontano. Questi oggetti di uso comune

nell’Ottocento assumono un significato speciale per il

fatto che provengono dalla vita quotidiana di Joseph

Smith.

Poiché egli visse duecento anni fa, osservare dei

reperti che raccontano la vita del Profeta ci aiuta a com-

prenderlo meglio. Makenzie Head, 13 anni, di Cedar

Hills, nello Utah, è andata a vedere questi reperti al

Museo di Storia e Arte della Chiesa. Dopo avere visto 

gli oggetti originali della vita del profeta Joseph Smith, 

la giovane ha scritto: «Mi ha veramente aiutato a capire

meglio come viveva e con quali tipi di cose, cose molto

diverse da quelle che abbiamo oggi. E poi, sono rimasta

affascinata dai tanti oggetti che sono stati realmente

usati dal Profeta. Questa esperienza ha certamente raf-

forzato la mia testimonianza di lui».

Qui di seguito, alcune fotografie degli oggetti messi in

mostra o custoditi nel Museo. 
Le didascalie allegate sono state curate dal direttore del Museo,
Mark Staker.
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Unorologio, 
dei bottoni e il
mantello di Joseph
Alcuni oggetti provenienti da una mostra recentemente allestita al Museo di Storia e
Arte della Chiesa ci danno un piccolo scorcio della vita quotidiana di Joseph Smith.



A sinistra: una riproduzione delle tavole d’oro

che era in mostra al Museo. Martin Harris, uno

dei Tre Testimoni, disse che le tavole erano

tenute insieme da tre anelli d’argento, cosicché

si potevano aprire come un libro. Sotto: questi

bottoni e queste fibbie sono stati rinvenuti

durante una ricerca archeologica nel sito della

casa di tronchi abitata dagli Smith a Palmyra,

New York.

Sopra: un finto davanti di

camicia fatto da Lucy Mack

Smith per il figlio Joseph nel

1841. Questo comune accesso-

rio del guardaroba maschile, detto

sparato, veniva indossato general-

mente per nascondere bottoni o cuci-

ture, oppure come abbellimento. 

A sinistra: questo orologio d’oro

apparteneva a Joseph Smith, 

ma egli dovette privarsene per

pagare le consulenze legali.
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Sopra: questa culla fu costruita intorno al

1805 e probabilmente è simile a quella

usata nella famiglia di Joseph Smith.
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In fondo a sinistra: queste matite per lavagna vennero

probabilmente usate nel periodo in cui i genitori di

Joseph Smith gli insegnavano fra le pareti domestiche a

leggere, a scrivere e a far di conto. Sopra: questa prima

edizione del Libro di Mormon fu donata da Joseph Smith

a Martin Harris. È aperta alla pagina della testimonianza

dei Tre Testimoni. A destra: il Profeta indossò questo 

mantello come generale della Legione di Nauvoo.

A destra: questi chiodi e questi ferri 

di cavallo sono stati trovati nel sito 

della casa di tronchi di Joseph Smith. 

Il pezzo di metallo rotondo si attaccava

al manico della falce. Da ragazzo

Joseph Smith usava una falce per 

mietere il grano. Sotto: un frammento 

di pietra del tempio di Nauvoo.

Sotto: durante il

periodo di convale-

scenza che seguì 

l’intervento alla

gamba, Joseph 

usò una gruccia

come questa.



A sinistra: questi strumenti 

chirurgici sono simili a quelli 

usati per il giovane Joseph Smith.

Un’infezione aveva causato la

necrosi di una porzione dell’osso

della gamba; un dottore disse

che era necessaria l’amputa-

zione, ma il giovane e sua 

madre si opposero.

A destra: un orecchino

appartenuto ad una delle

donne della famiglia Smith.

All’estrema destra: questa

perla d’oro apparteneva 

a Lucy Mack Smith.

Questi mestoli d’argento erano di Joseph ed Emma Smith.

A destra: questa edizione del Nauvoo Neighbor, pubblicata dopo il martirio di

Joseph e Hyrum Smith, fu stampata per rendere pubblici i dettagli della loro

morte. Sotto: dopo la morte del Profeta, ciocche dei suoi capelli ven-

nero regalate ad alcuni amici. Era consuetudine nella metà

dell’Ottocento distribuire ciocche di capelli in ricordo

delle persone care defunte.
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M A N D I  A N D R E

Il dizionario spiega che la parola restaurare significa: «riportare in vita o… allo stato

precedente o originale» (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11ma edizione [2003],

1063). Molti profeti della Bibbia preannunciarono che negli ultimi giorni Dio avrebbe

restaurato il Vangelo un’ultima volta prima della seconda venuta del Salvatore. Nel

1820 Dio iniziò la restaurazione del Vangelo tramite il profeta Joseph Smith.

Un giorno, iniziai a domandarmi quali effetti ha la Restaurazione sulla mia vita

quotidiana. Ecco ciò che la Restaurazione ha fatto per me in appena una settimana

come tante.

Domenica scorsa mio padre mi ha dato una benedi-

zione del sacerdozio. Grazie alla Restaurazione, so che gli 

è stata conferita l’autorità di agire nel nome di Gesù Cristo.

Papà mi può benedire ogni volta che sono malata o che ho

bisogno di un aiuto speciale.

Lunedì mi sono svegliata per andare a scuola e ho

detto le preghiere. Grazie alla Restaurazione, sapevo che

stavo comunicando con un affettuoso Padre nei cieli e

che io sono Sua figlia, creata a Sua immagine. Ho anche

letto il Libro di Mormon. Grazie alla Restaurazione, ho

un altro testimone che Gesù Cristo è vissuto

veramente. La sera, abbiamo tenuto la serata

familiare. Grazie alla Restaurazione, ho l’aiuto

di genitori affettuosi che mi insegnano la

verità.

Martedì sono andata al tempio per la prima

volta e ho fatto i battesimi per i morti. Grazie

alla Restaurazione, ho potuto aiutare coloro 

che sono morti senza conoscere il Vangelo 

a ricevere le benedizioni eterne.

Mercoledì ho tirato fuori dall’armadio qualcosa di

modesto da mettermi. Grazie alla Restaurazione, so che

il mio corpo è sacro e che devo dare un buon esempio a

chi mi guarda. Inoltre, sono guidata da profeti e apostoli

viventi, che mi hanno dato Per la forza della gioventù,

i cui principi mi aiutano a fare le scelte giuste.

Giovedì ho fatto del mio meglio

per mettere in pratica il

Vangelo. Grazie alla

Restaurazione, ho il dono

dello Spirito Santo come

compagno costante che mi

aiuta. Ho anche un vescovo e 

le dirigenti delle Giovani Donne

che vegliano su di me come

consulenti speciali. Grazie

alla Restaurazione, poi,

conosco l’Espiazione, 

così quando commetto un

errore posso pentirmi ed essere

perdonata.

Venerdì mi sono divertita con gli amici. Grazie

alla Restaurazione, ho amici che vogliono anche loro

vivere il Vangelo. Avere buoni amici 

è una grande benedizione per me.

Ho anche delle occasioni per condi-

videre il Vangelo con quegli amici 

che non sono membri della 

Chiesa.

Sabato ho pensato a mio 

fratello Tyler che sta svolgendo 

una missione in Brasile. Mi

manca tanto, ma grazie alla

Restaurazione, so che quello che sta

facendo è giusto. Desidero anch’io andare

in missione, un giorno.

Oggi è di nuovo domenica. Grazie alla Restaurazione,

ho ricevuto il sacramento e ho rinnovato il mio impegno di

seguire Gesù Cristo. Mi è stato ricordato che sono una figlia

di Dio e che il Suo piano è stato restaurato così che un

giorno potrò ritornare alla Sua dimora.

Grazie alla Restaurazione, so che le Scritture sono vere.

So che questa è la Chiesa restaurata di Gesù Cristo. So che

dei profeti viventi ci guidano oggi. So che tramite le ordi-

nanze restaurate del tempio la mia famiglia potrà rimanere

insieme per sempre.

Grazie alla Restaurazione, siamo benedetti ogni giorno

della settimana… e per tutta la vita. ■
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Un anno fa i membri della Chiesa in tutto il mondo,

accettando la sfida lanciata dal presidente Gordon B.

Hinckley in agosto, finivano di leggere il Libro di

Mormon. Le riviste della Chiesa hanno ricevuto un numero

insolitamente elevato di lettere dei fedeli che davano testi-

monianza, parlavano di esperienze ed esprimevano gratitu-

dine. Riportiamo alcune di quelle lettere.

Come ci siamo riusciti
«Penso che ai membri di questa Chiesa deve essere suc-

cesso qualcosa di straordinario. Sono stati visti mentre

leggevano il Libro di Mormon sull’autobus, mentre con-

sumavano il pranzo, nelle sale di attesa dei dottori e in

molte altre situazioni. Confido e spero che grazie alla 

lettura di questo libro ci siamo avvicinati a Dio»

(Gordon B. Hinckley, «Cercate il Regno di Dio»,

Liahona, maggio 2006, 83).

Ogni sera alle 19. Ogni sera alle 19 io, mia

moglie e le nostre due figlie leggevamo insieme.

Se durante quel periodo veniva qualcuno a tro-

varci, lo invitavamo a leggere con noi. La sola

lettura ha portato dei grandi benefici. Le

nostre figlie (12 e 13 anni) hanno miglio-

rato la loro capacità di lettura e tutti

quanti abbiamo imparato a stabilire

delle priorità, a disciplinare noi stessi e

a gestire il nostro tempo. Abbiamo capito di

più cosa significa avere una casa d’ordine e come

famiglia abbiamo sentito crescere l’amore e l’unità 

nella casa. B. Akanit Sapprasert, Pakkret, Tailandia

Più vicina al cielo. Sono un’assistente di volo ed 

era confortante attraversare la cabina e vedere alcuni

passeggeri che leggevano il Libro di Mormon. Dopo 

aver servito i passeggeri cercavo di trovare il tempo per

leggere uno o due capitoli e mi impegnavo a scrivere

almeno una cosa che avevo imparato quel giorno. Di

solito lavoro di mattina, mi trovavo perciò in aria a leg-

gere prima ancora del levarsi del sole. Ho scoperto che

c’era qualcosa di speciale nella lettura mentre mi sentivo

più vicina al cielo. Emily Bryn Arnell, Farmington, 

Utah, USA

Scritture in CD. Quando guido per andare o tornare dal

lavoro sintonizzo l’autoradio sui notiziari o sulle radiocro-

nache, ma negli ultimi quattro mesi del 2005 ho ascoltato 

il CD del Libro di Mormon: ho finito gli ultimi capitoli di

Moroni nel mio ufficio il 29 dicembre 2005. Dopo questa

straordinaria esperienza amo il Libro di Mormon ancora 

di più. Arturo Maldonado, Los Angeles, California, USA

Secchi di pittura e saccheggi. Siamo così occu-

pati che era difficile leggere tutti i giorni. 

Alla fine decidemmo che avremmo letto 

in ogni modo, così ci trovammo a leggere

in posti veramente insoliti: seduti sui secchi

di pittura mentre stavamo ristrutturando la

nostra casa o intorno a un fuoco di bivacco nel

cortile dietro casa. Ci eravamo chiesti se il nostro

bambino di quattro anni riuscisse a prestare atten-

zione a volte, quando un giorno, alla domanda del

perché la sua stanza fosse così in disordine, rispose:

«Qualcuno deve aver compiuto un saccheggio!»

Famiglia Buxton, West Point, Utah, USA

Finire il disegno. Io, mio marito e i nostri tre figli deci-

demmo che ciascuno avrebbe letto il Libro di Mormon

separatamente. Tagliammo in cinque parti il disegno di 
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un profeta dell’antichità che teneva le tavole

d’oro. Ogni componente della famiglia aveva

il compito di completare il disegno portando

a termine la lettura. Il nostro bambino più

piccolo non sapeva ancora leggere perciò io

leggevo assieme a lui una copia illustrata del

Libro di Mormon.

Uno dopo l’altro terminammo la nostra

lettura e iniziammo a pregare per tutti coloro

che ancora erano impegnati nella sfida. Per la

fine dell’anno avevamo tutti finito, dimo-

strando così che seguendo il profeta

vivente apprezzavamo le parole degli

antichi profeti. Cinara Lilian Leão

Machado, São Carlos, Brasile

Lettura ad alta voce. Ho letto

ad alta voce a un caro amico di 91

anni che vive nella casa vicina alla

nostra. Mentre leggevo ci ferma-

vamo per parlare di come

quegli insegnamenti si

applicano alla nostra

vita. Penserò sempre a questa esperienza

come a una delle più importanti della mia

vita. A volte lo Spirito era così forte che mi

venivano le lacrime agli occhi. Sono grata 

al nostro saggio e ispirato profeta che ci 

ha impegnati in questa sfida. Sylvia Willis,

Hampstead, North Carolina, USA

Pendolari con il Libro di Mormon. Lo stu-

dio del Libro di Mormon procedeva molto 

a rilento per me e il mio fidan-

zato. Quando sentimmo 

la sfida del profeta 

decidemmo di affron-

tarla con impegno.

Prendiamo entrambi 

il treno per andare a

lavorare e durante il

«Se osserverete que-
sto programma sem-
plice [leggere il Libro
di Mormon entro 
la fine dell’anno], 
a prescindere da
quante volte potete
aver letto il Libro 
di Mormon, nella
vostra vita e nella
vostra famiglia
entrerà in maggiore
misura lo Spirito 
del Signore, sentirete
maggiormente la
determinazione 
a camminare in
obbedienza ai Suoi
comandamenti e
avrete una testimo-
nianza più forte
della realtà vivente
del Figlio di Dio»

Presidente Gordon B.
Hinckley, «Una
testimonianza vibrante
e sincera», Liahona,
agosto 2005, 6.



centinaia di migliaia hanno accettato quella

sfida. Nel 1841 il profeta Joseph Smith disse: ‹Ho

detto ai fratelli che il Libro di Mormon è il più

giusto di tutti i libri sulla terra e la chiave di

volta della nostra religione, e che un uomo si

avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti

che a quelli di qualsiasi altro libro›» (Liahona,

maggio 2006, 83).

Il dono del tempo. Quando ho letto della

sfida, mi sono detta immediatamente che ero

troppo occupata anche solo per provare, e quando in

seguito ho iniziato a leggere mi dicevo continuamente che

se non avessi finito avrei sempre potuto sostenere che ero

troppo occupata. Poi però accadde qualcosa di sorpren-

dente. Nei giorni che leggevo il tempo sembrava fermarsi

per permettermi di finire ogni cosa. Quella benedizione 

fu la cura per la mia vita frenetica: ero in grado di dedicare

più tempo alla mia famiglia e agli incarichi della Chiesa e al

tempo stesso riuscivo a portare a termine tutto quello che

era necessario per il mio lavoro. Mi sono resa conto che il

Padre celeste ci darà quello che è necessario se Lo met-

tiamo al primo posto. Julie Major, Nibley, Utah, USA

Pace e perdono. Agli inizi del 2005 mio marito aveva

dato un passaggio a due uomini. Di ritorno a casa scoprì

che il suo sapelu (machete) non c’era più. Questo 

fatto lo fece stare male: aveva compiuto una buona

azione e questo era il modo in cui era stato ripagato.

Quell’incidente lo agitò al punto che non riusciva più 

a trovare tranquillità.

Alcun mesi dopo al nostro risveglio scoprimmo che

alcuni intrusi erano penetrati in casa e, peggio ancora, ci

rendemmo conto che erano entrati nelle stanze dove dor-

mivamo noi e i bambini. Ero in collera e pensai: «Se mio

marito era così turbato per un coltello, ora perderà com-

pletamente il controllo!» Ma il suo spirito di pace si riversò

su di noi. Ringraziò perché nessuno di noi era stato ferito

ed espresse la sua speranza che le persone che avevano

preso le nostre cose le avrebbero usate per migliorare la

propria vita.

Quel cambiamento mi lasciò senza parole. Perché non

ero capace di provare la stessa pace? Poi compresi: mentre

io ero stata «troppo occupata» per cominciare a leggere,

mio marito aveva letto il Libro di Mormon con regolarità.

Kathleen Arp, Pesega, Samoa
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viaggio ero capace di allontanarmi dalle cose del mondo 

e quando varie persone sul treno dimostravano interesse

in ciò che stavamo facendo condividevo la mia testimo-

nianza con loro e distribuivo dei bigliettini d’invito. So

che il Libro di Mormon può trasformare e migliorare la

nostra vita. Luciana Martins, San Paolo, Brasile

Farlo mio. Poiché avevo letto il Libro di Mormon molte

volte sentivo che questa volta dovevo usare un approccio

diverso. Lo avevo già scaricato sul mio computer e segnato

con colori diversi a seconda dei temi più ricorrenti. Lo esa-

minai di nuovo, evidenziando in grassetto i versetti che spie-

gavano principi per me importanti e in corsivo i versetti

interessanti per motivi storici o per altre ragioni. Per aumen-

tare l’insieme di conoscenze utili inserii note e riferimenti.

Mentre andavo avanti con questo lavoro provai molte

impressioni che inserii come note. Man mano che i mesi

passavano, le note aumentavano; molte si applicavano a

situazioni della vita dei componenti della mia famiglia o

della mia vita e ai miei incarichi in Chiesa. Molti autori

hanno scritto del Libro di Mormon, ma quella collezione

di note mi ha aiutato a fare del Libro di Mormon il mio

libro. La copia che ho stampato è personalizzata per le

mie necessità e per le necessità della mia famiglia. Jon M.

Taylor, Bountiful, Utah, USA

Cosa ha fatto per noi
«L’anno scorso ho chiesto ai membri della Chiesa in

tutto il mondo di rileggere il Libro di Mormon. Migliaia,

Le giovani donne di St. George, nello Utah, hanno accolto

l’invito e hanno provato, come ha detto il presidente

Hinckley, «qualcosa di straordinario».
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UNA MAGGIORE INFLUENZA DELLO SPIRITO
DEL SIGNORE

Quando avevo bisogno di essere guidata, lo Spirito
Santo era presente. Ho potuto rivolgermi al Padre
celeste per cercare consiglio. Quando ne ho avuto
l’occasione, ho condiviso il Vangelo con maggiore
fiducia. Sarah Berthier, Digione, Francia

Ogni mattino ho chiesto la compagnia dello Spirito
Santo perché mi illuminasse la mente. È accaduto 
un miracolo: il Libro di Mormon mi ha rivelato delle
verità del Vangelo, ho ricevuto la risposta a domande
che avevo da anni. Tatyana Vyshemirskaya, Krim,
Ucraina

Ho potuto sentire una maggiore influenza dello
Spirito per tutto il giorno, una pace interiore che 
si è riflessa nei rapporti con i miei familiari. 
Libia Zulema Luna de Rubio, León, Messico

UNA FERMA DETERMINAZIONE 
A CAMMINARE IN OBBEDIENZA 
AI SUOI COMANDAMENTI

I benefici incomparabili della forza
spirituale mi hanno aiutato a compiere
passi giganteschi per superare le debo-
lezze. Sono così immensi e grandiosi che
so non esiste modo migliore per ini-
ziare o finire il giorno che con le
Scritture. Michael B. Clark,
Syracuse, Utah, USA

Siamo stati bene-
detti con il desiderio
di tenere regolarmente
la serata familiare, la pre-
ghiera familiare mattino e
sera e, naturalmente, lo stu-
dio delle Scritture. Studiare 
le Scritture con regolarità mi
porta a desiderare i frutti dello
Spirito. Leslie Quinn, Idaho Falls,
Idaho, USA

Sono andato dal leggere le parole stampate sulla
pagina a sentire le parole nella mente, a pronunciarle
ogni giorno, a viverle, a scriverle nel cuore e infine a
fare delle parole una parte costante della mia anima.
C. E. Tapie Rohm Jr., San Bernardino, California, USA

UNA TESTIMONIANZA PIÙ FORTE DELLA
REALTÀ DEL FIGLIO DI DIO

Grazie al fatto che ogni giorno ho studiato più 
a lungo ho fatto dei collegamenti che non ero mai
riuscita a fare prima. Il Libro di Mormon è veramente
pieno di testimonianze di Gesù Cristo. La mia perso-
nale testimonianza del Redentore è cresciuta grazie
allo Spirito che ho sentito. Dagmar Leiß, Amburgo,
Germania

Grazie alla lettura del Libro di Mormon: un
altro testamento di Gesù Cristo, ho ottenuto

una meravigliosa conoscenza di Colui che
sarà il mio avvocato quando mi troverò

dinanzi a Dio. Sono grato di aver trovato
il Suo Vangelo restaurato. Horacio
Chemin, Rawson, Argentina

Quando sono arrivata a 3 Nefi ho
notato che pensavo più spesso a Gesù

Cristo. Mi chiedevo cosa avrebbe
pensato il mio Salvatore 

di quello che leggevo o
facevo. Quando pensavo
a Lui mi sembrava di
ricevere dei regali e ho
cominciato a compren-
dere come avrei potuto
«ricordarmi sempre 
di Lui». Alice M. John,
Ogden, Utah, USA

QUALCOSA DI STRAORDINARIO: 
TESTIMONIANZE DI BENEDIZIONI



Una famiglia eterna. Io e la mia famiglia siamo conver-

titi. Mio papà è stato battezzato nel 2000 e ha frequentato

diverse classi di preparazione al tempio ma era restio ad

andarvi. Poi la mia famiglia ha accettato la sfida del presi-

dente Hinckley a leggere il Libro di Mormon e credo che

questo ci abbia preparati a ricevere le benedizioni del tem-

pio. In ottobre un sommo consigliere, in modo fermo ma

convinto, ha detto a mio papà che doveva fissare una data

in cui ricevere la propria investitura e suggellare la nostra

famiglia. Mio papà accettò e da allora tutto è andato come

doveva. Mio papà è andato al tempio alla fine di ottobre e

noi siamo stati suggellati il 19 novembre. Avevamo atteso

anni per andare al tempio ma grazie alla lettura diligente

del Libro di Mormon il Signore ci ha preparato la via per

entrare nella Sua casa ed essere suggellati per l’eternità.

Danielle Crane, Sandy, Utah, USA

Piccole e semplici. Ho accettato la sfida: non grandi

miracoli, ma cose piccole e semplici. Nei momenti difficili

ho sentito la guida gentile dello Spirito Santo. Mark Vader,

Riverton, Utah, USA

Proprio per noi? Francamente avevo pensato che il pre-

sidente Hinckley stesse parlando ai fedeli che non stavano

leggendo. Dopo tutto noi facevamo lo studio serale delle

Scritture, tenevamo la serata familiare e i consigli di fami-

glia e pregavamo insieme. Pensavo che avremmo semplice-

mente continuato a leggere alcuni versetti ogni sera.

È stato solo alcuni giorni dopo che un pensiero mi 

ha colpito: un profeta del Signore ci chiede di leggere il

Libro di Mormon entro la fine dell’anno e io lo sto igno-

rando? Quella sera quando la nostra famiglia si è riunita

sono rimasto veramente stupefatto dal «si» risoluto che

ho ricevuto alla mia richiesta 

di impegnarci a raggiungere 

l’obiettivo. Ho detto ai bam-

bini che avremmo dovuto 

leggere durante le vacanze,

nei giorni dei com-

pleanni, alla sera

quando eravamo

stanchi. La rispo-

sta è stata: «Non

c’è problema».

Non c’è

voluto molto

perché lo spirito di questo grande libro avesse il soprav-

vento. Abbiamo iniziato a comprendere i principi del

Vangelo, a comunicare di più come famiglia. La mia testi-

monianza e quella di mia moglie ne sono state rafforzate e

ho sentito i bambini spiegare le storie delle Scritture come

se avessero servito una missione e avessero insegnato il

Vangelo per anni! Accettare questo impegno ha cambiato

la nostra vita per sempre. Shawn O’Leary, Poulsbo,

Washington, USA

Intuizioni per gli altri. Mentre cercavo di seguire

quanto richiesto dal profeta, ho letto Mosia 18 e non sono

più riuscito a togliermelo dalla mente. Circa due giorni

dopo stavo parlando con un nuovo convertito (in quel

momento ero presidente di ramo). Quel fratello voleva

sapere di nuovo perché aveva dovuto essere battezzato

nella Chiesa se in precedenza era stato battezzato in un’al-

tra chiesa. Senza esitare aprii il Libro di Mormon a Mosia e

gli chiesi di leggere il capitolo 18. Quando ebbe terminato

rimanemmo in silenzio per un po’. Alla fine il fratello mi

disse di aver sentito l’intuizione a chiedermi consiglio.

Chinai la testa in silenzio e ringraziai il Padre celeste per

averci dato un profeta e per la richiesta di questo profeta

di leggere nuovamente il Libro di Mormon. Akingbade A.

Ojo, Ijebu-Ode, Nigeria

Benedizioni a disposizione. Quando ho iniziato a 

leggere il Libro di Mormon la mia vita ha cominciato a

cambiare. Mi svegliavo per potermi rivolgere al Padre

celeste e dirGli quanto ero grata per la benedizioni 

di conoscerLo e di conoscere il piano di salvezza e il

Vangelo restaurato. So di essere arrivata a questo punto

perché ho accettato l’invito del nostro profeta, che

sapeva quanti benefici avremmo ricevuto se avessimo

dato ascolto e obbedito.

Questa esperienza mi ha

lasciato con queste domande:

Perché abbiamo dovuto ricevere

questa sfida? Quanto ci vorrà

perché impariamo che que-

ste benedizioni sono lì per

noi sempre se leggiamo

il Libro di Mormon 

tutti i giorni? Angela

Broderick, Merthyr

Tydfil, Galles ■
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La scelta da parte del presi-
dente Hinckley del luogo
dove edificare il tempio di
Hong Kong dimostra come la
rivelazione opera sulla terra
per benedire i figli di Dio

A N Z I A N O  M O N T E  J .  B R O U G H  E
A N Z I A N O  J O H N  K .  C A R M A C K
Membri dei Settanta

Nella primavera del 1991 la Prima

Presidenza aveva chiesto alla

Presidenza dell’Area Asia, composta

dagli anziani Merlin R. Lybbert, W. Eugene

Hansen e Monte J. Brough, di iniziare con

discrezione a cercare un luogo dove costruire

il tempio a Hong Kong. Riuscirono a trovare

diversi terreni, a loro avviso comunque pic-

coli e inadatti, a prezzi altissimi. Nell’aprile di

quello stesso anno il presidente Gordon B.

Hinckley si recò a visitare quei luoghi e inco-

raggiò la presidenza di area a continuare le

ricerche.

Alla fine del 1991 vennero trovati altri 

due posti: uno faceva parte di un progetto di

sviluppo governativo vicino a una baia sull’o-

ceano nota nella zona come Junk Bay («junk»

è la barca cinese); l’altro si trovava a Fanling.

La ricerca però continuò perché entrambe 

le località, Fanling e la Junk Bay, non erano

molto comode da raggiungere per le persone

che si sarebbero recate al tempio.

Sfortunatamente il tempo era poco. Se

Hong Kong doveva avere un tempio, sarebbe

stato meglio costruirlo entro il 1° luglio 1997.

È necessaria un po’ di storia mondiale per

capire il perché dell’urgenza di completare la

costruzione del tempio di Hong Kong entro

Come si è arrivati
ad avere il tempio 
di Hong Kong
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il luglio 1997. Nel 1898

con la firma di un con-

tratto della durata di 99

anni, che sarebbe sca-

duto il 30 giugno 1997,

Hong Kong divenne una

colonia britannica. Nel

dicembre 1984 le auto-

rità britanniche e cinesi firmarono una

dichiarazione confermando che il governo

britannico avrebbe restituito Hong Kong alla

Repubblica Popolare Cinese il 1° luglio 1997.

A giugno del 1992 fu riorganizzata la presi-

denza di area, i cui componenti erano a quel

tempo gli anziani Monte J. Brough, John K.

Carmack e Kwok Yuen Tai.

A luglio il presidente Hinckley telefonò

due volte alla presidenza di area per parlare

delle località di Fanling e Junk Bay, e precisò

che il 25 di quel mese sarebbe andato a Hong

Kong assieme a Ted Simmons, direttore del

Dipartimento delle proprietà immobiliari

della Chiesa, per scegliere il luogo dove edifi-

care il tempio.

Quando il Presidente e il fratello Simmons

arrivarono, gli anziani Brough e Carmack li

condussero a vedere una mezza dozzina di

posti possibili iniziando da Kom Tong Hall,

località in cui si trovano gli uffici dell’area

(l’anziano Tai a quell’epoca era in viaggio).

Dopo aver visitato tutti i posti, il Presidente,

fratello Simmons e gli anziani Brough e

Carmack si incontrarono con i quattro presi-

denti di palo della regione di Hong Kong. 

Il presidente Hinckley espresse le proprie

impressioni riguardo ai diversi posti e, dopo

aver sondato le idee dei presidenti di palo,

comprese che avrebbero sostenuto qualsiasi

decisione che egli avesse preso.

Il gruppo era esausto dopo tutto il giorno

trascorso a passare in rassegna e pregare

riguardo alle varie proprietà. Il Presidente si

ritirò nella sua camera d’albergo e chiese agli

anziani Brough e Carmack di ritornare la mat-

tina dopo per parlare ancora della questione.

Sembrava chiaro che la presidenza di area

avrebbe dovuto continuare a cercare una

soluzione che il presidente Hinckley potesse

accettare.

Alle 6.45 di mattina il presidente Hinckley

telefonò all’anziano Brough e lo pregò di

recarsi alle 8 nella sua stanza assieme all’an-

ziano Carmack. All’ora indicata il fratello

Simmons si unì al gruppo e il presidente

Hinckley mostrò loro un foglio di carta

bianca con uno schizzo abbastanza detta-

gliato. Nel corso della notte aveva immagi-

nato un edificio alto otto piani, con il tempio

ubicato nei piani alti e gli altri impianti siste-

mati nei piani inferiori. Comprendeva il rim-

piazzo della cappella di Kowloon Tong oltre

alla casa e agli uffici della missione di Hong

Kong, poiché per la costruzione del nuovo

edificio sarebbe stato necessario demolire

questi edifici già esistenti che si trovavano 

su lotti di terreno adiacenti. Il presidente

Hinckley spiegò che questo concetto di 

uso multiplo si allontanava dalla tradizione

di tutti gli altri templi della Chiesa che all’e-

poca erano edifici a sé.

Il Presidente invitò gli anziani Brough e

Carmack a esprimere i propri sentimenti.

Entrambi risposero che il concetto di un edi-

ficio a più piani multi uso non era stato mai

preso in considerazione in precedenza ma

che erano convinti che il presidente Hinckley

avesse ricevuto un’ispirazione, anzi una rive-

lazione, della volontà del Signore.

Dopo aver ripassato velocemente le altre

possibili opzioni, il Presidente invitò i fra-

telli a unirsi in preghiera. Chiese se andava

bene che fosse lui ad offrirla, quindi parlò

dell’intera questione con il Signore, parlò

della necessità che in Cina ci fosse un tem-

pio per benedire le persone in quella parte

del mondo. La preghiera fu possente e
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Sopra: i pionieri del

tempio di Hong Kong

(da sinistra a destra):

anziano e sorella

Kwok Yuen Tai,

anziano e sorella 

John K. Carmack e

anziano e sorella

David E. Sorensen.

Pagina a fianco: 

un prospetto archi-

tettonico, l’idea 

di un artista del 

tempio finito e 

una panoramica 

di Hong Kong.
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avvincente, una dimostra-

zione del suo amore per

tutte le persone che vivono

in Asia.

I presenti quindi fecero

ritorno a Kowloon Tong, per-

correndo a piedi la zona. Attraversarono la strada per

vedere bene il quartiere ed esaminare il posto da ogni

aspetto, e controllarono in particolare come era raggiungi-

bile usando la metropolitana. Quindi gli anziani Brough 

e Carmack portarono il presidente Hinckley e il fratello

Simmons all’aeroporto internazionale di Kai Tak.

Ritornati a Salt Lake City il Presidente presentò al

Dipartimento del Tempio il suo disegno e pregò gli archi-

tetti di trasformare quanto prima il concetto in un pro-

getto per un edificio. Vedendo la possibilità di allargare 

le funzioni dell’edificio gli architetti del dipartimento

disegnarono il progetto per un edificio molto più grande,

quasi due volte l’idea iniziale del presidente Hinckley. Per

costruirlo sarebbe stata necessaria una modifica alle limi-

tazioni per l’altezza e alle altre restrizioni imposte agli

edifici della zona.

Una volta completati i piani venne richiesto il permesso

per costruire l’edificio, ma

dopo molti mesi di negoziazioni

con l’amministrazione di Hong

Kong la richiesta di costruzione venne

respinta.

Alla conferenza generale dell’aprile 1993

il presidente Hinckley invitò nel suo ufficio il fra-

tello Simmons e gli anziani Brough, Carmack e Tai

cercando di sapere perché la loro domanda andava così

a rilento e cosa sarebbe stato necessario fare per otte-

nere il permesso per costruire. Dopo aver ricordato la

precedente visita del presidente Hinckley a Hong Kong 

e portato testimonianza delle

impressioni provate in quell’oc-

casione, la presidenza di area

all’unanimità chiese che la

Chiesa ritornasse all’idea origi-

nale descritta dal Presidente a

Hong Kong.

Una volta che i progetti furono

ridisegnati in linea con quello che

era stato il pensiero originale del

presidente Hinckley, le approva-

zioni necessarie furono ottenute

in fretta, e in pochi giorni i diversi

uffici britannici, cinesi e di Hong

Kong rilasciarono i permessi per la costruzione del tempio.

Il 26 e 27 maggio 1996 il presidente Gordon B. Hinckley

dedicò il tempio di Hong Kong. Nella preghiera dedicato-

ria disse:

«La Tua chiesa, con la dedicazione di questo sacro

tempio, raggiunge la piena maturità in quest’area.

Preghiamo affinché il raccolto delle anime possa conti-

nuare, che in futuro come adesso il Tuo popolo possa

sentirsi libero e sicuro di adorarTi e che nessuno possa

impedire il lavoro dei missionari chiamati a servire in

quest’area. Preghiamo affinché la Tua opera possa cre-

scere e prosperare nel grande territorio cinese e pos-

sano coloro che governano essere sempre ricettivi a chi

è chiamato e mandato quale messaggero della verità

rivelata». ■
L’anziano Monte J. Brough è stato sostenuto membro dei Settanta
nel 1988; l’anziano John K. Carmack ha servito quale membro dei
Settanta dal 1984 al 2001.
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A N Z I A N O  J O R G E  L U I S  D E L  C A S T I L L O
Settanta di Area, Area Sud America Sud

Una delle benedizioni più grandi della

mia vita è stata quella di essere in grado

di svolgere una missione a tempo

pieno. Si è trattato di un avvenimento straor-

dinario per tutta la mia famiglia, essendo io 

il più grande di tre fratelli. I miei genitori si

erano convertiti alla Chiesa ed erano stati bat-

tezzati quando avevo quattro anni grazie a

due bravi missionari che avevano bussato alla

porta della loro casa a Bernal, un sobborgo a

sud di Buenos Aires, in Argentina. Di conse-

guenza i miei genitori avevano sempre spe-

rato che anche i loro figli avrebbero potuto

aiutare le persone a trovare la religione che 

li aveva resi così felici.

Il mio primo anno in missione stava 

per finire e le cose andavano a meraviglia.

Poi, mentre ero a Còrdoba, ricevetti brutte

notizie da casa: mio padre era gravemente

ammalato. Era stato sottoposto di recente a

un’operazione e i medici avevano scoperto

che il suo male era molto avanzato, a uno

stadio terminale.

Il presidente di missione decise che dovevo

andare a casa per fare visita a mio padre e

ritornare sul campo di missione il giorno

dopo. Perciò andai a casa e trovai mio padre

morente, per la maggior parte del tempo privo

di sensi e immobile. Trascorsi gran parte del

tempo al suo capezzale. Furono ore di dolore,

di pace e della ricca compagnia dello Spirito.

Tutti i miei pensieri erano concentrati sul

Signore e sul Suo grande piano.

A un certo momento mio padre riprese

conoscenza, guardò verso di me senza rico-

noscermi. Ma quando iniziai a parlargli di

quanto gli volevo bene e di quanto grato ero

di essere suo figlio, si rese conto che stava

ascoltando il figlio maggiore, il missionario.

Le lacrime cominciarono a rigargli le guance

e facendo grandi sforzi per comunicare mi

disse: «Tua madre è una santa donna; lei è 

il nostro esempio». Poi lo udii chiaramente

pronunciare queste parole: «Anche se non

hai niente da mangiare, paga sempre la

decima».

Non disse molto di più. Riportai le sue

parole sul mio diario, partii da casa e feci

ritorno sul campo di missione. Poche ore

dopo mio padre morì.

Con il passare del tempo, quando oramai

avevo una famiglia mia e vedevo crescere 

i miei figli, quell’esperienza con mio padre

mi è tornata a mente. Nel meditare sul

significato della vita e della morte ho pen-

sato: «Quali sarebbero gli ultimi consigli che

lascerei ai miei figli se sapessi che è giunto il

momento di lasciare questo mondo?» E non

ho pensato a niente di meglio del consiglio

che ricevetti da mio padre: «Anche se non

hai niente da mangiare, paga sempre la

decima».

La legge della decima è una grande bene-

dizione per la nostra famiglia. Ho imparato
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Le ultime parole 
di mio padre

Il principio della
decima non è princi-
palmente una que-
stione di soldi, è una
questione di fede.
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che il Signore non ha bisogno della mia decima, piuttosto

sono io che ho bisogno delle benedizioni che derivano 

dall’obbedienza a questa legge.

Ho anche imparato che non ha importanza se la

nostra busta della decima è gonfia o contiene solo poche

monete. Noi facciamo onore al nostro impegno verso 

il Signore se la nostra decima è il dieci per cento delle

nostre entrate. Con il pagamento della decima diven-

tiamo soci del Signore. Mostriamo il nostro sostegno alla

costruzione di templi, dove le famiglie hanno a disposi-

zione tutte le ordinanze del Vangelo restaurato di Gesù

Cristo, mostriamo il nostro sostegno alla costruzione di

case di riunione, dove possiamo andare ogni domenica

assieme alla nostra famiglia per prendere parte al sacra-

mento se ne siamo degni, mostriamo il nostro sostegno

affinché il lavoro missionario raggiunga le estremità della

terra e infine mostriamo il nostro sostegno affinché la

Chiesa sia «indipendente al di sopra di tutte le altre 

creature sotto il mondo celeste» (DeA 78:14).

Considero la legge della decima una protezione 

per la mia casa e il principio più importante della sana

amministrazione finanziaria delle risorse della nostra

famiglia.

I membri della Chiesa che comprendono il principio

della decima sanno che non è principalmente una que-

stione di soldi, ma di fede. Abbiamo fede nelle promesse

del Signore il quale ha detto: «Portate tutte le decime alla

casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa, e met-

tetemi alla prova in questo, dice l’Eterno degli eserciti; e

vedrete s’io non v’apro le cateratte del cielo e non riverso

su voi tanta benedizione, che non vi sia più dove riporla»

(Malachia 3:10). ■

L’anziano Jorge Luis del Castillo è stato Settanta di area
dal 1997 al 2005.



Ha dato via 
il mio regalo
Dellene Grasmick

Ho mandato avanti la mensa

per i poveri del Food and Care

Coalition a Provo, nello Utah,

per undici anni. Incoraggiavamo chi

veniva da noi ad aiutarci quando pote-

vano. C’era un uomo, Mike (il nome 

è stato cambiato) che da circa quattro

anni viveva nella sua macchina. Si

offriva sempre spontaneamente di

aiutare e io apprezzavo ogni cosa 

che faceva per me.

Eravamo nel periodo natalizio 

e, volendo mostrargli la mia gratitu-

dine, gli diedi un cartoncino di

Natale su cui avevo scritto una breve

frase per esprimergli i miei ringrazia-

menti e un blocchetto di biglietti per

il cinema vicino a noi che proiettava

film in seconda visione. Mike rimase

colpito, mi ringraziò a lungo e disse

di non ricordare l’ultima volta in cui

qualcuno gli aveva fatto un regalo.

Tutto questo successe a mezzo-

giorno della vigilia di Natale. Dopo

cena, quella sera, Mike si avvicinò 

a me e si scusò perché aveva dato

via due biglietti per il cinema. Gli

risposi che erano suoi e che poteva

farne quello che voleva. Aggiunse:

«Beh, quella donna era seduta

davanti a me a pranzo. Non l’avevo

mai vista prima ma mi ha raccontato

che era il suo compleanno e che

non aveva ricevuto alcun regalo.

Così le ho dato un biglietto.

Seduto accanto a me c’era un

uomo», Mike continuò. «Abbiamo

iniziato a parlare. Ho scoperto che

questa sera sarebbe partito, ma l’au-

tobus non partiva fino alle undici 

e lui non aveva nessun posto dove

aspettare l’autobus. Gli ho dato un

biglietto perché potesse andare al

cinema dove faceva caldo e guar-

dare un film».

Avevo le lacrime agli occhi ed 

ero così commossa che a malapena

riuscii a dirgli che aveva compiuto

un’azione molto generosa e 

cristiana. ■
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Mi mancavano due mesi a

finire la missione in Costa

Rica e la collega che avevo

in quel momento era americana,

sorella Nguyen. Eravamo emozio-

nate per le celebrazioni natalizie e

stavamo preparando dei piccoli sac-

chetti di dolci e caramelle da conse-

gnare la vigilia di Natale agli amici 

e alle famiglie della cittadina in cui

vivevamo.

Avevo passato gran parte della mis-

sione in zone molto povere ed ero

grata: il Signore mi aveva benedetta

concedendomi di insegnare alle per-

sone in case modeste, di vivere fra

loro e conoscere la loro bontà, umiltà

e spirito di sacrificio.

L’ultima famiglia da cui ci recammo

per consegnare alcuni dolci erano i

Carmona, una famiglia numerosa, una

delle più povere del rione. Vivevano

tutti, genitori, figli, nuore, generi 

e nipoti, in una piccola baracca di

legno con il tetto di fogli di metallo 

e dove mancavano l’elettricità e ogni

altro genere moderno di comfort.

Stavano preparando i tradizionali

tamale per mangiarli durante le 

feste. Consegnammo il pacchetto 

di dolci e facemmo ritorno a casa.

Molto presto la mattina di Natale

sentimmo bussare alla porta. Con

grande sorpresa mi trovai davanti

Minor, il figlio di tredici anni dei

Carmona. In mano aveva un piccolo

pacchetto.

«Sorella, la mamma mi ha detto

di portarvi questi tamale. Buon

Natale!»

Ero così grata che avessero pen-

sato a noi, che non avevamo ancora

ricevuto niente dalle nostre famiglie

e che non ci aspettavamo niente. E

quella famiglia, che probabilmente

aveva a mala pena per sé, ci offrì

parte del proprio «pranzo» di Natale.

Mostrai alla mia collega il pac-

chetto e sulle sue guance comincia-

rono a scendere le lacrime. «Sorella,

cosa c’è che non va?», le chiesi.

La sua risposta fu semplicemente:

«Sorella Burcion, è Natale!»

Sì, era Natale e i Carmona ave-

vano condiviso con noi missionarie

quel poco che avevano, come lo

avrebbero condiviso con Cristo. Fu

l’unico regalo che ricevemmo quel

giorno, un regalo che non dimenti-

cherò mai. ■

Il nostro vicino
difficile
Diane Hubbard

Io e mio marito abitavamo con 

i nostri due figli, un bambino 

piccolo e una bambina, in un

appartamento al secondo piano.

Quell’anno aspettavamo con ansia il

Natale. Il bambino cresceva in fretta 

e come ogni bambino che muove 

i primi passi non voleva stare mai

fermo. Spesso si divertiva correndo

per tutto l’appartamento. Noi ci

divertivamo a guardarlo ma il vicino

dell’appartamento sotto al nostro era

abbastanza intollerante. Spesso per

dispetto alzava il volume della musica

e veniva su da noi a lamentarsi.

La situazione era abbastanza fru-

strante. Cosa dovrebbe fare un bam-

bino tutto il giorno se non è libero di

muoversi? Mi spezzava il cuore essere

obbligata a tenerlo tranquillo quando

era così pieno di energia, perciò ci

incontrammo con l’amministratore 

e il nostro vicino per cercare di risol-

vere il contrasto. Mentre parlavamo

notai dalle sue parole e i suoi atteg-

giamenti che era sulla difensiva e

nella discussione mi vennero a mente

le parole del Salvatore in Matteo 5:44:

«Amate i vostri nemici e pregate per

quelli che vi perseguitano». Non lo

consideravo proprio un nemico, ma

di certo non la pensavamo allo stesso

modo.

Prestava servizio nell’esercito e sua

moglie non era ancora riuscita a rag-

giungerlo, perciò era solo in una città

sconosciuta; quando tornava a casa

dal lavoro si trovava ad affrontare

quel rumore sopra la testa. Iniziai a
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rendermi conto di quanto dovesse

essere difficile per lui ma ancora 

non riuscivo a trovare una soluzione.

Iniziai a pregare per lui e sentii nel

cuore che avrei dovuto essere un 

po’ più comprensiva.

Quell’anno invitammo i genitori

di mio marito a passare le festività

con noi. La vigilia di Natale stavamo

festeggiando lo spirito speciale di

quella stagione felici della compa-

gnia reciproca, quando ad un tratto

sentimmo le vibrazioni della musica

ad alto volume che proveniva dal-

l’appartamento di sotto. Questa

volta la musica sembrava molto alta

ma ricordo di aver provato dispia-

cere per lui piuttosto che insoffe-

renza. Ripensando al versetto di

Matteo 5 preparai un piatto di dolci

natalizi fatti in casa per il nostro

vicino.

Io e mio marito andammo a por-

targlieli. Quando il vicino aprì la porta

ci guardò con aria minacciosa e disse:

«COSA?» Penso che si aspettasse un

confronto spiacevole, invece igno-

rammo il volume alto della musica 

e gli augurammo sinceramente un

felice Natale. Sorridevamo e potei

vedere il suo viso addolcirsi mentre

accettava i dolci. Ci sorrise a sua volta,

ci ringraziò e ci augurò anche buon

Natale. Non molto dopo la musica

venne abbassata.

Alcuni giorni dopo lo incon-

trammo fuori e ci ringraziò nuova-

mente per i dolci. Di nuovo ci

sorrideva e scoprimmo che era

facile ricambiargli il sorriso. Gli 

chiedemmo se aveva una chiesa

dove andare, visto che era nuovo 

in città. Ci rispose di non averne

ancora trovata una pertanto lo 

invitammo nella nostra chiesa e 

lui accettò l’invito. Iniziò a incon-

trarsi con i missionari e presto

venne battezzato. Il giorno del suo

battesimo si fece scattare una foto-

grafia assieme a nostro figlio.

Non ricordo di avere avuto 

più problemi con il volume della

musica, ma ho presenti le benedi-

zioni speciali che riceviamo nella

vita quando seguiamo le Scritture.

Ricordare come un semplice regalo

di dolci natalizi abbia cambiato rapi-

damente un rapporto difficile in 

una stupenda amicizia, mi rallegra

ancora il cuore. ■
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Ignorammo
il volume alto
della musica 

e gli augurammo
sinceramente un
felice Natale.



Il taschino era
vuoto
Jerry L. Zaugg

Nel 1979 le finanze della nostra

giovane famiglia erano misere.

Frequentavo la Colorado State

University e gli scarsi fondi che prove-

nivano dai finanziamenti e dall’attività

di mia moglie erano depositati diretta-

mente in un libretto di risparmio.

Ogni settimana prelevavamo una cifra

fissa per le spese. Natale si avvicinava

e sapevamo che queste feste sareb-

bero state molto frugali.

Un venerdì sera decidemmo che

avrei portato i due figli più grandi dei

nostri quattro, a osservare l’anima-

zione del vicino centro commerciale.

Per strada ritirammo i soldi in banca

e decidemmo di prelevare all’inizio

del mese l’intera somma fissata per

dicembre per affrontare le spese che

sarebbero state più alte a causa delle

festività. Ritirai tutta la cifra in banco-

note di piccolo taglio.

Sebbene non fosse ancora nevi-

cato, il tempo era freddo e umido 

e soffiava un vento gelido. Arrivati

nel parcheggio affollato del centro

commerciale feci uscire di corsa i

ragazzi dalla macchina, impaziente

di entrare nel centro pieno di luci 

e caldo.

Vagammo da un negozio all’altro

per più di un’ora, godendo di ciò

che vedevamo e dei profumi che

sentivamo. Alla fine decidemmo 

di coronare la nostra uscita con un

gelato. Con orrore scoprii immedia-

tamente che dal taschino della cami-

cia era scomparso il gonfiore delle

banconote.

Dovetti combattere contro il

panico che mi assaliva mentre ritor-

navamo velocemente sui nostri passi

ma a ogni risposta negativa che rice-

vevamo quando ansiosamente chie-

devamo se qualcuno aveva trovato

dei soldi, la nostra sensazione di aver

perduto tutto aumentava. Dopo aver

fatto un’ultima, inutile sosta al banco

della sicurezza, tristemente ritor-

nammo a casa.

Riferimmo la cattiva notizia a mia

moglie. Come avremmo fatto a com-

prare il cibo, pagare l’affitto e le bol-

lette e far fronte alle altre spese del

mese, senza considerare le spese

extra per il Natale? I bambini inizia-

rono a piangere e a bisbigliare fra di

loro. Malinconicamente decidemmo

di fare una preghiera familiare per

chiedere aiuto, poi, mentre discute-

vamo ogni possibile ma improbabile

modo di sostituire la perdita, il tele-

fono si mise a suonare.

Era la guardia giurata del 

centro commerciale: «Siete 

voi le persone che avete 

denunciato da poco di 

aver perso dei soldi?»

«Sì, siamo noi», risposi.

«Di quanto si trattava 

e da quanto erano le

banconote?»

Dopo aver

preso tutte le

informazioni ci

chiese se pote-

vamo ritornare

al centro 

commerciale.

Con cauta

speranza, per-

corremmo il

breve tragitto 

di ritorno. La

guardia ci disse

che diverse persone avevano resti-

tuito numerose piccole banconote

che avevano trovato nel parcheggio

sparpagliate dal vento. Un controllo

rivelò che era la cifra esatta che ave-

vamo perso. Non c’era nessuno da

ringraziare perché quelle oneste per-

sone non avevano lasciato nessun

nome. La guardia ci sorrise auguran-

doci un buon Natale mentre ci resti-

tuiva il mucchietto di banconote. Con

grande sollievo e profondamente

grati ritornammo a casa.

Poi ci inginocchiammo e

offrimmo i nostri ringraziamenti 

per le benedizioni ricevute. Il Natale

era salvo per la nostra famigliola 

e avevamo imparato una lezione

eterna. Quelle persone oneste

furono per noi degli esempi meravi-

gliosi. Quale modo migliore di rin-

graziare il nostro Padre celeste per

la nascita di Suo Figlio che

vivere il vero spirito

natalizio? ■



Regali di Natale

Sono stato battezzato con mia

moglie e i miei tre figli il 27 settembre

1980. Quando siamo diventati 

parte del distretto di Paniqui nelle

Fillippine, sono stato chiamato a 

far parte del sommo consiglio del

distretto. Per la mia chiamata ho 

visitato sette rami. In ogni ramo ho

notato che pochissimi membri ave-

vano una copia delle Scritture nella

lingua Tagalog. Per Natale ho iniziato 

a regalare loro la Liahona in lingua

Tagalog. Ancora oggi, distribuisco le

copie della Liahona come regali di

Natale.
Pablo M. Butolan, Filippine

Il Vangelo nelle diverse culture

Ogni mese aspetto che arrivi la

Liahona. È veramente una benedi-

zione nella mia vita. Mi piace molto

quando pubblicate articoli su come 

il Vangelo si diffonde in luoghi lontani

e cambia la vita delle persone. Anche

in culture diverse, le persone sono 

in grado di accettare il Vangelo e di

viverlo. Questa per me è una con-

ferma che questo è il vangelo di 

Gesù Cristo.
Siria Maria Cordero, Repubblica
domenicana

La mia testimonianza si fortifica

Sono molto grata al mio Padre

celeste per la grande benedizione di

avere la Liahona ogni mese. Mi piace

veramente leggerla. I consigli delle

Autorità generali così come le espe-

rienze dei membri di tutto il mondo

sono un grande aiuto per me nel

prendere decisioni nella mia vita quo-

tidiana. Essa fortifica anche la mia

testimonianza di Gesù Cristo. Amo 

la Liahona.
Cinthya Morales Hidalgo, Ecuador

Le schede dei templi

Quando sono stata battezzata tre

anni fa, ho conosciuto il tempio e ho

imparato ad amarlo. Proprio all’inizio,

mia sorella Jessica, che a quel tempo

aveva solo quattro anni, amava viag-

giare per vedere il tempio. Jessica

ama le storie nella Liahona e ama 

le schede dei templi che colleziona.

Grazie a mia sorella, ho potuto raffor-

zare la mia testimonianza sulla casa

del Signore.
Petra Longerich, Germania

Grazie

Vi ringrazio per il vostro tempo e 

il vostro lavoro. Amo la Liahona. Mi

piace leggerla. I messaggi e le illustra-

zioni sono cibo per l’anima. Il Vangelo

è tutto per me; è la più grande gioia.

Amo questa Chiesa. So con tutto il

mio cuore che è vera. Prego per

tutti voi e vi ringrazio di tutto.
Christian Yosemith Suarez Rodriguez,
Messico
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R I C H I E S TA  D I
A R T I C O L I

Come dirigenti della Chiesa, avete
avuto un’esperienza positiva nell’uso
della Liahona per consigliare o aiutare
un nuovo membro o uno meno attivo?
Vi invitiamo a sottoporre le vostre perso-
nali esperienze su come viene usata la
Liahona per aiutare altri.

Per favore inviate il vostro elaborato
(550 parole o meno) entro il 15 gennaio
2007 a: liahona@ldschurch.org o a

Liahona, Using the Liahona
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-3220, USA
Vi preghiamo di includere il vostro

nome, indirizzo, numero di telefono,
indirizzo e-mail e rione e palo (oppure
ramo e distretto) di appartenenza.

Mentre non possiamo accusare 
ricevuta di tutti gli articoli pervenuti, gli
autori delle risposte che verranno sele-
zionate per la pubblicazione ne riceve-
ranno notifica.
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Messaggio di Natale della Prima Presidenza 
a tutti i bambini del mondo

La luce 
di Natale

A l tempo della nascita del Salvatore, in Terra Santa
apparve una stella in cielo. Nel nuovo mondo ci 
fu luce per un giorno e una notte per manifestare

la Sua venuta sulla terra. La Sua vita continuò nella luce
poiché Egli fu l’esempio perfetto di obbedienza, bontà 
ed amore.

Se studiamo la vita e gli insegnamenti del Salvatore,
cantiamo inni di gioia per onorarLo, seguiamo i Suoi
comandamenti, onoriamo i nostri genitori e ci amiamo 
e serviamo gli uni gli altri, seguiremo quella luminosa e
splendente luce in questo periodo di Natale e durante
tutto l’anno che verrà. ●
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Luca 2:7

1 Nefi 11:13–21 Isaia 7:14 Luca 1:39–45 Luca 2:1–6

Luca 2:8–20 Matteo 2:1–12 Matteo 2:13–15, 19–23 Matteo 24:30, 36

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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«E l’angelo disse loro: Non temete, 
perché ecco, vi reco il buon annunzio di
una grande allegrezza che tutto il popolo
avrà: Oggi, nella città di Davide, v’è 
nato un salvatore, che è Cristo, il Signore»
(Luca 2:10–11).

E L I Z A B E T H  R I C K S

§Quest’anno abbiamo imparato le promesse.
Una promessa è un impegno a fare o non fare
qualcosa.

Quando leggiamo le Scritture, vediamo che il Padre 
e il Figlio mantengono sempre le Loro promesse. Una
delle più grandi promesse che il Padre celeste ha fatto, 
è stata di mandare Suo Figlio sulla terra. Nel Grande
Concilio in cielo, il Padre celeste promise di mandare 
un Salvatore. Il Salvatore doveva espiare i nostri peccati
in modo che noi potessimo vivere di nuovo con il Padre
celeste.

Il Padre celeste, come mandò Suo Figlio sulla terra?
Egli Lo mandò come un neonato. Egli permise a Gesù 
di imparare e crescere proprio come noi impariamo 
e cresciamo. Poiché il Padre celeste ci ama così tanto,
Egli permise a Suo Figlio di morire per noi. Ma poi
Gesù risorse, rendendo possibile anche a noi di vivere
ancora.

Che promessa stupenda fu Gesù Cristo per la terra! 
Il Padre celeste aveva promesso di mandarLo. Il Padre
celeste mantiene le Sue promesse.

Che cosa si aspetta il Padre celeste da noi? 
L’inno della Primaria «Egli mandò il Figlio Suo» ci
ricorda:

Avere fede in Lui, seguirLo come fa Gesù 

e il prossimo aiutar.

Amiamo il Padre come Gesù.

(Innario dei bambini, 20–21)

Se vivremo come visse Gesù, ci qualificheremo per 
le promesse che il Padre celeste ha per noi.

Gioco del prima o dopo

Incollate la pagina A4 su un cartoncino e
ritagliate le carte. Mettete la carta rotonda della
natività su una superficie piana. Leggete i ver-

setti elencati. Fate scegliere le carte a turno e
leggere i versetti. Se il versetto parla di un avveni-

mento che è accaduto o di una profezia che è stata
data prima della nascita di Gesù, mettetela davanti
all’immagine di Maria, Giuseppe e Gesù. Se il versetto
parla di un avvenimento o di una profezia venuti dopo
la nascita di Gesù, mettete la carta dietro all’immagine
di Maria, Giuseppe e Gesù.

Idee per le attività di gruppo

1. Una settimana prima, invitate un membro del vescovato 

o della presidenza di ramo, a venire in Primaria e dite ai bam-

bini che egli farà loro visita. Quando i bambini entrano in

classe, ricordate loro che sta per arrivare un ospite. Cantate un

inno di Natale mentre aspettano. Controllate se l’ospite arriva.

Raccontate ai bambini che il Padre celeste promise di mandare

un Salvatore nel mondo. Le persone aspettavano e aspettavano

un Salvatore. Non sapevano esattamente quando sarebbe 

arrivato il Salvatore. Continuate a cantare finché l’ospite non

arriva. Fatelo arrivare con un set di Scritture incartate come

un regalo. Invitate i bambini a scartare il regalo e a leggere

Giovanni 3:16. Fate raccontare all’ospite la storia di come il

Padre celeste donò Suo Figlio al mondo. Fate suonare il pianista

in sottofondo mentre l’ospite legge Luca 2:1–20. Spiegate che 

l’ospite aveva promesso di venire a trovarli e ha mantenuto la

sua promessa. Il Padre celeste promise di mandare Suo Figlio; 

il Padre celeste ha mantenuto la Sua promessa.

2. Ricordate ai bambini che tutto l’anno abbiamo parlato

delle promesse del Padre celeste e di Gesù Cristo. Fate sottoli-

neare ai bambini 2 Nefi 10:17. Spiegate che anche noi possiamo

fare promesse. Dobbiamo promettere di seguire Gesù Cristo.

Chiedete ai bambini di suggerire delle cose che Gesù ha fatto

che loro possono fare. Elencate le loro idee alla lavagna.

Dividete i bambini in gruppi. Lasciate che i gruppi illustrino

un’idea dalla lavagna. ●

Egli mandò il Figlio Suo
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D A L L A  V I T A  D E L  P R E S I D E N T E  W I L F O R D  W O O D R U F F

Un gran lavoratore

Wilford Woodruff amava lavorare
con le sue mani. Quando era 
un ragazzo, imparò il valore del
duro lavoro da suo padre e da
suo nonno.

Alcuni dei suoi premi sono
stati per la fattoria meglio
recintata e coltivata, per il
miglior campo di canna da 
zucchero, per la miglior spre-
muta, per le migliori barbabie-
tole da zucchero, per i migliori
fagioli, per i migliori meloni, le
migliori mele e la miglior uva.

Con la presente indico la
prima riunione della Società del-

l’orticoltura, che si propone di pro-
muovere la coltivazione di frutta 

nel nostro territorio.

Il premio per il miglior
prodotto agricolo va a 

Wilford Woodruff.

Grazie! Ho investito una 
gran quantità di duro lavoro 

in questi ortaggi.
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Nel 1855, Wilford era proprietario di una fatto-
ria nella Valle del Lago Salato. Dopo aver rac-
colto grano, patate e granoturco, egli creò
un’organizzazione per incoraggiare più varietà
nelle colture locali.

Da adulto lo si poteva vedere
spesso coltivare la sua terra.

Nel corso degli anni, egli vinse molti
premi per i suoi progetti di coltivazione.
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Wilford, da vecchio, non smise di
lavorare in questo modo. Una delle
sue attività preferite era coltivare il
giardino con i suoi figli e nipoti.

Dopo la sua morte, molte persone ricor-
darono Wilford Woodruff come un uomo
che lavorava duramente sia nel suo giar-
dino che per il Signore.

Adattato dal manuale Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Wilford Woodruff (2004),
225, 227; Susan Arrington Madsen, The Lord Needed a Prophet (1990), 68; Emerson Roy
West, Profiles of the Presidents (1974), 134–35; e Preston Nibley, The Presidents of the
Church (1974), 123.

Un giorno, Wilford rimase deluso di se stesso quando
uno dei suoi nipoti finì di zappare un appezzamento 
di ortaggi un po’ prima di lui: anche se aveva 90 anni!

Nonno, ho 
finito tutto. Sto invecchiando. Questa

è la prima volta nella mia vita 
che uno dei miei nipoti mi 

batte nello zappare.

Il presidente
Woodruff amava lavo-

rare duramente.

Egli era tanto devoto con
la falce o il falcetto quanto con

l’innario o sul pulpito.

Tutto il lavoro onore-
vole era il lavoro di Dio, sia che
fosse scavare un fosso, fare un 
sermone o scrivere una storia.

Nonno, 
posso aiutare?

Naturalmente!
Prendi quella zappa
laggiù e aiutami a

togliere queste
erbacce.



A8

Una
settimana
per la storia
di Natale

Come famiglia, usate
questa attività per
ricordarvi gli uni gli

altri la meravigliosa storia
della nascita del Salvatore.
Iniziate il 18 dicembre. 
(1) Trovate il numero 1 
(la stella) nella scena della
natività. (2) Cantate l’inno
elencato. (3) A pagina A16
trovate il soggetto contras-
segnato con il numero 1,
ritagliatelo e incollatelo 
nella scena della natività 
sulla sagoma che ha la stessa
forma di quel soggetto.

Ripetete per le seguenti
cinque sere. Leggete i ver-
setti elencati, cantate l’inno e
poi incollate sulla scena della
natività quanto ritagliato.

La vigilia di Natale, leggete
i due versetti citati e poi invi-
tate i membri della famiglia 
a portare testimonianza di
Gesù Cristo. Cantate l’ultimo
inno elencato.

Quest’attività può essere
fatta tutta in una sera, se lo
preferite. Potete cantare il
vostro inno preferito di
Natale al posto di quelli
suggeriti.

3. Luca 2:6–7

«Col capo sul fieno» (Inni, 124)

4. Luca 2:8–12

«Carola dei pastori» (La Stella, dicembre

1993, pagina dei bambini, 8)

Luca 2:13–14

«Là, nell’Oriente lontano, lontan» (Inni, 129)

ILLUSTRAZIONI DI DILLEEN MARSH
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1. «Non pianger, 

bambino» (Innario

dei bambini, 30)

2. Luca 2:1, 3–5

«Betlemme, piccola città» (Inni, 126)

5. Luca 2:15–16

«Nato è Gesù» (Inni, 123)

Luca 2:17–19

«Ninna nanna di Maria»

(Innario dei bambini, 28)

6. Matteo 2:1–2, 11

«Nato è Gesù» (Inni, 123)

7. Isaia profetizzò, dicendo: «Poiché un fanciullo ci è

nato, un figliuolo ci è stato dato, e l’imperio riposerà

sulle sue spalle; sarà chiamato Consigliere ammira-

bile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace»

(Isaia 9:5).

Secoli dopo il profeta Joseph Smith e Sidney

Rigdon portarono anche la loro testimonianza:

«Ed ora, dopo le numerose testimonianze che

sono state date di lui, questa è la testimonianza, 

l’ultima di tutte, che diamo di lui: Che egli vive!

Poiché lo vedemmo, sì, alla destra di Dio; e

udimmo la voce che portava testimonianza che egli

è il Figlio Unigenito del Padre —

Che da lui, e tramite lui, e mediante lui, i mondi

sono e furono creati, ed i loro abitanti sono generati

figli e figlie per Dio» (DeA 76:22–24).

«Gioisca il mondo» (Inni, 120)



S TA C I E  A .  H E A P S
Basato su una storia vera

Brent corse al pianterreno, con 
la sorellina Lindsey che lo
seguiva. «Mamma!» Brent

gridò. «Lindsey non vuole
lasciarmi solo!»

Il miglior amico di Brent,
Clint, era venuto a giocare. 
I bambini stavano giocando
con il camion dei pompieri di
Brent e stavano spegnendo il
fuoco nel grattacielo che ave-
vano costruito con i cubi di
legno. «Lindsey vuole sempre
fare quello che facciamo noi»,
disse Brent. «Perché non può
andarsene?»

«Brent, per favore sii gentile
con tua sorella. Vuole solo passare
del tempo con te», disse la mamma.

«Ma, mamma, vuole sempre seguirci. Non può fare
qualcos’altro per un po’?»

«Che ne dici se coloriamo insieme, Lindsey?», chiese
la mamma. Lindsey fece sì con la testa.

«Grazie, mamma», disse Brent mentre risaliva le scale.
«Non dimenticare, Brent» lo richiamò la mamma,

«che tu e Clint dovete provare il programma di Natale
tra meno di un’ora».

«Va bene, mamma» rispose Brent.
«Mamma, perché non piaccio a Brent?», chiese

Lindsey mentre i suoi occhi si riempivano di lacrime.
«Gli piaci», disse la mamma, «ma a volte vuole stare

solo con i suoi amici. Brent ti vuole molto bene, anche
se non sempre lo dimostra».

Un po’ più tardi, la mamma portò
Brent e Clint in chiesa per provare
il programma di Natale. Brent era

eccitato. Avrebbe interpretato
Giuseppe quest’anno. Prima,

era sempre stato una pecora
o un pastore o uno dei Re
Magi. Era stato bello, ma
quest’anno sarebbe stato
ancora meglio.

«OK, proveremo la 
scena delle locande», disse fratello

Mitchell. «Giuseppe e Maria, pren-
dete posto. Locandieri è ora».

I bambini della Primaria corsero 
ai loro posti sul palco mentre

Giuseppe e Maria si avvicinavano alla
prima locanda.

«Per favore, avete un posto in cui possiamo stare per
la notte?», chiese Brent. «Mia moglie sta per avere un
bambino e ha bisogno di un luogo in cui riposare».

«Mi dispiace. Non c’è posto», disse il locandiere.
«Vieni, Maria. Cerchiamo un altro posto», disse 

Brent. Camminarono verso la locanda successiva. «Salve,
signore. Abbiamo fatto un lungo viaggio e mia moglie
sta per avere un bambino. Avete un posto dove pos-
siamo stare?»

«No, siamo al completo. Non c’è posto».
Brent andò verso la locanda successiva e bussò alla

porta, poi alla seguente e alla seguente ancora. La rispo-
sta era sempre la stessa.

«Non c’è posto».
«Nessun posto».
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«Quanto all’amore fraterno, siate pieni di affezione gli uni per gli altri» (Romani 12:10).

Spazio PER tre



Alcuni giorni dopo, Clint era ancora a casa di Brent.
Stavano giocando in una grande scatola, fingendo che
fosse un forte che li proteggeva dagli invasori. Ma
Lindsey iniziò ad infastidirli, chiedendo se poteva
entrare anche lei.

«Lindsey, perché non vai a fare qualcos’altro? Non
vedi che non c’è posto per…», Brent si interruppe a

metà frase. Aveva pensato alle
parole che aveva sentito

solo pochi giorni prima:
«Nessun posto, nessun
posto, nessun posto».
Egli pensò a Giuseppe

e a Maria e al bambino
Gesù, che significava

così tanto per tutti loro.
Poi guardò la sua sorellina.

«Mi dispiace, Lindsey.
Certo che c’è posto
per te. C’è sempre
posto per tre». ●

«Nessun posto».
«Mi dispiace, Maria», disse Brent. «Proviamo in que-

st’ultimo posto». Arrivò e bussò. «Signore, per favore,
siamo molto lontani da casa, non abbiamo nessun posto
dove andare e mia moglie sta per avere un bambino.
Abbiamo provato in ogni locanda della città. Avete un
qualsiasi posto dove possiamo stare?»

«Mi dispiace, siamo al completo».
Giuseppe e Maria si voltarono lentamente con lo

sguardo triste. «Mi dispiace, Maria», iniziò Brent, «Non
so cosa…»

«Aspettate! Aspettate un momento», li richiamò il
locandiere. «Forse dopo tutto ho un posto. Venite con

me». Il locandiere li guidò in una stalla
con mucche, pecore e altri animali.

«Non è molto, ma potete stare
qui, se volete».

«È meraviglioso», disse
Brent con gratitudine.
«Grazie tanto, tanto, tanto».

* * * *



Il profeta Joseph Smith si divertiva a giocare con i
bambini. Questa non era una sorpresa per quelli che
conoscevano il Profeta; egli spesso mostrava il suo

amore per i bambini. Una volta aiutò due bambini tiran-
doli fuori da una densa fanghiglia in cui erano rimasti
impantanati. Egli giocava con i bambini piccoli e li

amava. Quando il Profeta giocava con i bam-
bini faceva giochi divertenti per chi parte-

cipava e per chi stava a guardare.
Un giorno Joseph fece un gioco con

la palla con alcuni giovani uomini di
Nauvoo. Hyrum, il fratello maggiore del

profeta lo vide. Hyrum amava moltissimo
suo fratello e non gli piaceva vedere

che la gente cercava l’opportunità di
trovare da ridire su di lui. Hyrum
temeva che se la gente avesse
visto Joseph divertirsi con i gio-
vani uomini, avrebbe pensato che

questo non era quello che un pro-
feta doveva fare.

Dopo il gioco con la palla, Hyrum si avvicinò a
Joseph e gli disse che un tale comportamento non 
era appropriato per un profeta del Signore. Egli parlò
mosso dall’amore, desiderando guidare suo fratello.

Il Profeta guardò Hyrum con affetto. Egli sapeva 
che Hyrum era preoccupato per lui e si fidava e spesso
aveva ascoltato i consigli di suo fratello maggiore. Ma
questa volta Joseph gli rispose semplicemente con voce
gentile: «Fratello Hyrum, se mi unisco ai ragazzi per gio-
care a uno sport innocuo come questo non mi faccio
male in alcun modo, e d’altro canto il gioco li rende
felici e favorisce l’affetto tra di noi. E chi può dirlo,
magari fra quei giovani c’è qualcuno che un giorno
potrebbe dare la propria vita per me!»

Il profeta Joseph aveva ragione. Quando la persecu-
zione contro di lui iniziò di nuovo, due giovani uomini
di Nauvoo rischiarono la loro vita per scoprire i nemici
del Profeta e i loro complotti contro di lui. I giovani
uomini dimostrarono quanto amavano il Profeta da
come rischiarono la loro vita per la sua salvezza. Joseph
Smith amava teneramente i bambini e anche loro ama-
vano il Profeta. ●

NOTA
1. Lorenzo Snow, «Reminiscences of the Prophet Joseph Smith», 

Deseret Semi-Weekly News, 23 dicembre 1899, 1.

A12

«Siate di buon animo, piccoli fanciulli» (DeA 61:36).

Questo li 
rende felici

PAT R I C I A  R .  J O N E S

«Gli uomini che conoscevano meglio
Joseph… lo amavano e lo seguivano
come profeta».

Vedere Anziano Dallin H. Oaks,
«Joseph, l’uomo e il profeta», La Stella,
luglio 1996, 78.
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A N Z I A N O  J A Y  E .  J E N S E N
Membro dei Settanta

Quando ero presidente di missione in
Colombia, un giovedì mattina partii
per volare in una città della nostra

missione. Trascorsi la giornata intervistando
e quando parlai con i missionari un certo
numero di fatti iniziò a preoccuparmi.

Dopo una conferenza di zona con i mis-
sionari, il sabato e la
domenica diressi una
conferenza di distretto
con i dirigenti e i mem-
bri. C’erano dei pro-
blemi da risolvere: 
bassa frequenza in
chiesa, scarsa prepara-
zione e altri problemi.
Le esperienze che avevo
fatto in questi quattro
giorni mi lasciarono 
scoraggiato.

Sul volo verso casa,
passai il tempo a leg-
gere, meditare e pregare. Presi in mano le
mie Scritture e sfogliai le pagine, leggendo
qua e là. Ben presto giunsi ad alcuni ver-
setti in Dottrina e Alleanze, sezione 3 che
non saranno mai più gli stessi per me: 
«Le opere e i disegni e gli scopi di Dio 

non possono essere frustrati, né possono
finire in nulla» (v. 1).

Pensai a queste parole. Mi resi conto che
nel mio viaggio ero giunto alla conclusione
errata che gli scopi, i disegni e le opere di
Dio stavano per essere «frustrati» in quella
città.

Continuai: «Poiché Dio non cammina in
sentieri tortuosi» (v. 2). Alcuni missionari 

e membri sembrava che
stessero camminando su
sentieri tortuosi.

Nel versetto 5 trovai 
un tesoro, una delle più
meravigliose intuizioni

«Ricorda pure le promesse che ti erano state fatte» (DeAC 3:5).

Ricordare le
promesse

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

Le Scritture mi
hanno insegnato a
ricordare le grandi
promesse che mi
sono state fatte.

A 12 anni.

A 10 anni (a destra) con i

suoi fratelli Marvin (a sini-

stra) e Richard (al centro).

A 19 anni.



che avessi mai trovato nelle Scritture: «Ecco, ti erano
state affidate queste cose».

Mi fermai a riflettere sulle cose che mi erano state
affidate: mia moglie e i miei sei figli, 6000 membri,
13–14 milioni di non membri, una missione, distretti,
rami, bilanci, edifici e così via.

Poi arrivai alla frase «ricorda pure le promesse» (v. 5).
Che potere, che intuizione, che conforto, che profon-
dità di sentimenti e di significato! Quattro parole delle
Scritture non mi avevano mai colpito tanto quanto
quelle quattro fecero quel giorno.

Mi resi conto che per quattro giorni mi ero focaliz-
zato solo sui problemi. Non una volta mi ero fermato 
a ricordare le grandi promesse che mi erano state fatte.
«Quali promesse?» Le prime che mi sovvennero furono
quelle contenute nella mia benedizione patriarcale.
L’avevo con me sull’aereo e la lessi tutta. Che promesse!
Poi meditai sulle speciali promesse che mi erano state
date quando ero stato messo a parte come presidente
di missione. Pensai alle promesse del tempio e alle pro-
messe che vengono dalle Scritture. Il mio spirito si
elevò! Ero stato ispirato.

Quando ricordo quel volo verso casa, mi rendo
conto di aver ricevuto un insegnamento dall’alto.
Da quel giorno a tutt’oggi, la mia vita è stata
diversa, tutto grazie a quattro semplici parole:
«Ricorda pure le promesse». ●

L’anziano e la sorella Jensen

insieme ai figli e ai nipoti.
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Per l’attività e ulteriori informazioni 

vedere le pagine A8–A9.



Determinazione, di Julie Rogers

Il 23 ottobre 1856 James Kirkwood, di undici anni, portò suo fratello Joseph, 
di quattro anni, su per una salita di 8 chilometri conosciuta come Rocky Ridge, 

nel Wyoming, durante una tempesta di neve. Quella notte morirono quindici
componenti della compagnia di carretti a mano di Willie, compreso James.

Questo dipinto fa parte delle opere del settimo concorso artistico internazionale.
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Il dicembre 2006 segna l’annuale celebrazione della
nascita del Salvatore, il 201mo anniversario della
nascita del profeta Joseph Smith, e un anno da

quando molti membri hanno accettato la sfida del
profeta e hanno completato la lettura o rilettura del 
Libro di Mormon. Questi fedeli rendono testimonianza
dell’adempimento della promessa del profeta: «Nella
vostra vita e nella vostra famiglia entrerà in maggiore
misura lo Spirito del Signore, sentirete maggiormente 
la determinazione a camminare in obbedienza ai Suoi
comandamenti e avrete una testimonianza più forte
della realtà vivente del Figlio di Dio». Vedere «Accettare 
la sfida» a pagina 34.
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