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44 Ricordai i grilli

A D U L T I
2 Messaggio della Prima Presidenza:

Pensieri ispirati 
Presidente Gordon B. Hinckley

14 Perché i simboli?
20 Dolce è la pace che porta il tempio
25 Messaggio delle insegnanti visita-

trici: Diventare uno strumento
nelle mani di Dio rafforzando 
la testimonianza personale di 
Gesù Cristo

26 Il buon Samaritano: simboli 
dimenticati   John W. Welch

40 Mai sola   Anne Grenzebach
44 Voci dei Santi degli Ultimi Giorni

Un cambiamento all’ultimo
momento   Jackie Auman
Ricordai i grilli   Dennis Birks
Una persona, un secchio 
James W. Ritchie

48 Lettere al direttore

14 Perché i simboli?

Queste idee possono essere uti-
lizzate nell’insegnamento
in classe o a casa.

«Guardare al tempio

con riverenza», pagina 10:

Mostrate un’immagine di

un tempio e parlate

delle quattro grandi

benedizioni del tempio come

descritte dal presidente Groenewald.

Parlate di come ci si può preparare

a ricevere le benedizioni del tem-

pio. Chiedete a ogni membro della

famiglia di porsi una meta che lo

aiuti ad andare al tempio.

«Il buon Samaritano: simboli

dimenticati», pagina 26: Spiegate

che una parabola usa oggetti

ed esperienze terreni per

insegnare verità divine.

Leggete la parabola del

buon samaritano e

spiegate l’ulteriore

significato descritto dal fratello

Welch. Chiedete ai membri della

famiglia: In che modo Gesù Cristo 

è venuto in vostro aiuto? In che

modo la Chiesa si prende cura di

voi? In che modo potete andare 

e fare il simigliante?
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Insegnamento, 6, 8, 44

Insegnamento familiare, 6

Insegnamento in visita, 25

Kimball, Spencer W., A6
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Mete, 34

Pace, 20
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Preghiera, 44, 46

Primaria, A4
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Servizio, 46, A2

Simbolismo, 14, 26
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Sostenere i dirigenti del
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«Dieci assiomi per guidare la

vostra vita», pagina 34: Preparate

dei bigliettini con i dieci assiomi 

e distribuiteli. Chiedete ai diversi

membri della famiglia di leggere un

assioma e dire perché è una regola

per la vita. Chiedete loro se hanno

un assioma che possono aggiun-

gere all’elenco. Concludete leg-

gendo gli ultimi quattro paragrafi

dell’articolo.

«Sostenere il vescovo Sheets»,

pagina A12: Chiedete a un mem-

bro della famiglia di alzare le brac-

cia. Gradualmente aggiungete dei

pesi sulle mani (con dei libri, per

esempio). Chiedete agli altri di aiu-

tarlo a tenere le braccia alzate con

l’aumentare del peso. Chiedete

cosa vuol dire sostenere. Leggete

la storia mentre gli altri ascoltano

in che modo Sheila ha sostenuto 

il suo vescovo. Fate un elenco dei

modi in cui la vostra famiglia può

sostenere il vostro vescovo o presi-

dente di ramo. Preparate qualcosa

come famiglia (dei biscotti o una

nota di ringraziamento) da por-

tare al vostro vescovo o presi-

dente di ramo.

Quando cerchi l’anello SIG nascosto nella 
rivista, pensa al tuo passo preferito delle Scritture 

che ti aiuta a conoscere Gesù Cristo.

G I O V A N I
7 Poster: Vestitevi per il successo!
8 Il frigorifero della mamma 

Emma E. Sánchez Sánchez
10 Guardare al tempio con riverenza 

Paul VanDenBerghe
22 Domanda e risposta: La mia amica sembra 

veramente depressa e ho paura che stia persino
pensando di suicidarsi. Che cosa devo fare?

34 Dieci assiomi per guidare la vostra vita 
Anziano Robert D. Hales

43 Elenco delle idee: Andare d’accordo

Dieci assiomi per guidare 
la vostra vita

34

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

Una luce sacra
Presidente 
James E. Faust

A4 Attività di gruppo: 
Lo seguirò con fede
Elizabeth Ricks

A6 Dalla vita del presidente
Spencer W. Kimball:
Salvato!

A8 Come devo vestirmi?
Jennifer Rose

A10 Cerchiamo di essere
come Gesù

Cose sorprendenti
Augusto B.
Litigare non va bene   Alan S.

A11 Pagina da colorare
A12 Sostenere il vescovo Sheets

Sheila Kindred
A15 Testimoni speciali: Come posso

ottenere una testimonianza delle Scritture? 
Anziano Russell M. Nelson

A8 Come devo vestirmi?



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

Testimonianza

«Voglio darvi la mia testimonianza. So 

che Dio Padre Eterno vive, che è il grande

Comandante dell’Universo, che noi siamo

Suoi figli e che in qualche modo Egli ascolta 

e risponde alle preghiere dei Suoi figli. 

So che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio

vivente, che lasciò la Sua dimora reale nel-

l’alto dei cieli e venne tra gli uomini, odiato 

e maltrattato da loro, e che andò attorno

facendo del bene [vedere Atti 10:38]. Fu

crocifisso a causa dell’odio del popolo; Egli

si levò il terzo giorno, «primizia di quelli che

dormono» (1 Corinzi 15:20). Voglio che sap-

piate che il Padre e il Figlio apparvero al

giovane Joseph Smith per introdurre questa

meravigliosa dispensazione, la più grande

dispensazione nella storia del mondo»

(riunione con i membri della Chiesa, Seoul,

Corea del Sud, 31 luglio 2005).

Il Suo sacrificio in nostro favore

«Sono profondamente grato per il van-

gelo di Gesù Cristo, per la testimonianza

dell’espiazione del Salvatore. Ci credo con

tutto il mio cuore, vivo per questo e ne

rendo testimonianza oggi. Di tutti gli eventi

della storia umana, nessuno si avvicina 

all’espiazione del Salvatore per significato 

e portata. Sia ringraziato Dio per il dono del

Suo prezioso Figliolo, al Quale noi tutti dob-

biamo essere riconoscenti per il Suo sacrifi-

cio in nostro favore» (riunione con i membri

della Chiesa, Copenaghen, Danimarca, 

22 maggio 2004).

La missione divina di Gesù Cristo

«Siamo una grande famiglia unita in

amore e fede. Le nostre benedizioni sono

grandi, come popolo e come singoli indivi-

dui. Abbiamo la ferma e indistruttibile con-

vinzione della missione divina del Signore

Gesù Cristo.

Egli fu il grande Geova dell’Antico

Testamento, il Creatore che, sotto la guida 

di Suo Padre, fece tutte le cose, ‹e senza di

l[u]i neppure una delle cose fatte è stata

fatta› (Giovanni 1:3). Egli fu il promesso

Messia, che è venuto ‹con la guarigione nelle

Sue ali› (Malachia 4:2). Egli compì miracoli,

fu il grande guaritore, la Resurrezione e la

Vita. Il Suo è l’unico nome sotto il cielo

mediante il quale possiamo essere salvati

[vedere Atti 4:12]...

Egli giunse come un dono del Suo

Padre Eterno. ‹Poiché Iddio ha tanto amato

il mondo, che ha dato il suo unigenito

Figliuolo, affinché chiunque crede in 

lui non perisca, ma abbia vita eterna›

(Giovanni 3:16).

Pensieri
ispirati

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

Ognuno di voi ha 
la responsabilità 
di stare come testi-
mone della verità
eterna del vangelo 
di Gesù Cristo. Il
vostro dovere è di
aprire gli occhi delle
altre persone, «onde
si convertano dalle
tenebre alla luce».
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Egli acconsentì a lasciare 

il Suo trono nei cieli e venne

sulla terra per nascere in una

mangiatoia, in una nazione

conquistata. Camminò 

sulle strade polverose della

Palestina, guarendo gli

infermi, insegnando la dot-

trina, benedicendo tutti

coloro che lo avrebbero

accettato...

Sul Calvario diede la Sua

vita per tutti noi. Questo è 

il dono più prezioso che cia-

scuno di noi possa ricevere. 

È il dono della resurrezione 

e della vita eterna [vedere

DeA 14:7].

Rendiamo onore alla 

Sua nascita; ma senza la Sua

morte, quella nascita sarebbe

stata una delle tante. Fu la

Redenzione, che Egli operò

nel Giardino del Getsemani e

sulla croce del Calvario, che

rese il Suo dono immortale,

universale ed eterno. La Sua

fu una grande espiazione per 

i peccati di tutta l’umanità.

Egli è la Resurrezione e la

Vita, la ‹primizia di quelli che

dormono› (1 Corinzi 15:20). Grazie a Lui tutti gli uomini

si leveranno dalla tomba.

Lo amiamo; Lo onoriamo; Lo ringraziamo; Lo 

adoriamo. Egli ha fatto per ognuno di noi e per tutta 

l’umanità ciò che nessun altro avrebbe potuto fare. Sia

ringraziato Dio per il dono del Suo beneamato Figliolo, 

il nostro Salvatore, il Redentore del mondo, l’Agnello

senza macchia che fu offerto come sacrificio per tutta 

l’umanità» (riunione con i missionari, Salt Lake City,

Utah, USA, 15 dicembre 2002).

Stare come testimone

«Penso al grande

momento in cui Paolo

descrive la sua esperienza

sulla strada per Damasco.

Egli vide una luce dal cielo 

e sentì una voce che gli par-

lava. Cadde in terra e disse:

‹Chi sei tu, Signore?›

E Gesù rispose: ‹Levati e

stà in piè; perché per questo

ti sono apparito: per stabilirti

ministro e testimone...

per aprir loro gli occhi,

onde si convertano dalle

tenebre alla luce e dalla

potestà di Satana a Dio› 

(Atti 26:15–16, 18).

Credo che la stessa ingiun-

zione data dal Signore a Paolo

sia valida anche per noi. Egli

disse: ‹Levati e stà in piè; per-

ché per questo ti sono appa-

rito: ... per stabilirti ministro 

e testimone›.

Ognuno di voi ha la

responsabilità di stare come

testimone della verità eterna

del vangelo di Gesù Cristo. 

Il vostro dovere è di aprire 

gli occhi delle altre persone,

‹onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà

di Satana a Dio› » (riunione con i membri della Chiesa,

Nairobi, Kenya, 4 agosto 2005).

Il nostro rifugio, la nostra pace

«Viviamo in tempi terribilmente complicati.

Affrontiamo problemi molto gravi. Alcuni di noi affron-

tano la malattia, le difficoltà economiche, le preoccupa-

zioni per molte questioni. Il nostro rifugio, la nostra pace,

il nostro benessere dipendono dal nostro cammino sulla

4

Viviamo in tempi terribilmente complicati. 
Il nostro rifugio, la nostra pace, il nostro
benessere dipendono dal nostro cammino

sulla via del Signore.



via del Signore» (trasmissione della conferenza

per i pali dell’Australia, 12 febbraio 2005).

Degni di andare al tempio

«Sfido tutti i padri e i mariti ad essere

degni per poter portare la moglie e i figli al

tempio. Non c’è nulla al mondo che possa

sostituirlo. È la più grande benedizione che

una coppia più ottenere. Non rinviatela. Se

dovete pentirvi, iniziate oggi e qualificatevi 

a ricevere una raccomandazione per il tem-

pio» (riunione con i membri della Chiesa,

Santiago, Cile, 11 marzo 2006).

Esempio di retto vivere

«Noi stiamo iniziando a essere ricono-

sciuti come un popolo buono, gentile, amo-

revole e desideroso di aiutare e benedire tutti

coloro che ci stanno attorno. Il cielo ci sor-

ride, e richiede da ognuno di noi di ricam-

biarlo con una vita retta, seguendo il volere

del Signore» (conferenza di palo, St. George,

Utah, USA, 27 febbraio 2005).

Siate all’altezza

«Viviamo in un mondo pieno di lordura,

immoralità e difficoltà. Alzatevi al di sopra di

Noi stiamo 
iniziando
a essere rico-

nosciuti come un
popolo buono, desi-
deroso di aiutare 
il prossimo.

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 R

O
BE

RT
 C

AS
EY

; 
RE

AL
IZ

ZA
TE

 C
O

N
 M

O
D

EL
LI

 P
RO

FE
SS

IO
N

IS
TI



esso, siate all’altezza, lasciatevi 

il mondo alle spalle e cammi-

nate come il Signore vuole che

facciate...

Abbiamo tanto da offrire.

Pensateci. Gli altri non compren-

dono la vera natura di Dio. Sono

ancora legati al vecchio Credo di

Nicea del quarto secolo, che io

non riesco a capire. Ma noi abbiamo la perfetta cono-

scenza della natura di Dio, grazie alla Prima Visione del

profeta Joseph. Egli vide Dio; Lo udì parlare; vide Suo

Figlio; Lo udì e parlò a Loro. Non c’era nessun dubbio

nella sua mente riguardo alla vera natura di Dio. È qual-

cosa di incredibile. Le Scritture dicono: ‹E questa è la vita

eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu

hai mandato, Gesù Cristo› (Giovanni 17:3).

Questo è un dono grande e meraviglioso che dob-

biamo portare al mondo: la vera conoscenza di Dio. 

Noi siamo i Suoi figli. Non importa la nostra nazionalità;

non importa dove siamo nati; non importa se i nostri

capelli sono chiari o scuri; non importa la forma dei

nostri occhi; ognuno di noi è un figlio di Dio. Egli è il

grande Dio dell’universo, ma è anche nostro Padre, al

quale ci possiamo rivolgere in preghiera. Noi sappiamo,

io so, voi sapete, che Egli ascolta e risponde alle nostre

preghiere... Che cosa magnifica è questa» (riunione con 

i membri della Chiesa, Vladivostok, Russia, 31 luglio

2005).

Predicare il Vangelo

«Andate e predicate. Il primo dovere posto su questa

Chiesa, addirittura prima che fosse organizzata, fu quello 

di andare a predicare il Vangelo. Quest’obbligo non è

mai stato tolto. È sempre rimasto su di noi» (riunione

con i missionari, Columbia, South Carolina, USA, 

20 novembre 2004).

Quest’ultima dispensazione

«Quanto è meraviglioso che [Dio] abbia sorriso con

favore in questa ultima dispensazione, la dispensazione

della pienezza dei tempi, in cui

ha restaurato la Sua opera con

tutti i poteri, la gloria, la verità 

e l’autorità di tutte le dispensa-

zioni precedenti, in questo

ultimo e grande periodo...

Io so che Dio, nostro Padre

Eterno, vive e ci ama; che Gesù 

è il Suo Figlio prediletto, il nostro

Redentore, Salvatore, Signore e Amico; che Joseph Smith

fu ed è un profeta; che questa Chiesa è vera; che questa 

è la Loro opera restaurata sulla terra per benedirci e ren-

derci felici» (conferenza regionale, Salt Lake City, Utah,

USA, 4 maggio 2003). ■
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I D E E  P E R  G L I  I N S E G N A N T I
F A M I L I A R I

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. Chiedete a un membro della famiglia di leggere a voce
alta uno o due paragrafi di ognuna delle prime tre sezioni
riguardo al Salvatore. Invitateli a esprimere i loro sentimenti
sul Signore, il Suo sacrificio e la Sua missione. Condividete
anche la vostra testimonianza.

2. Leggete alla famiglia le selezioni che contengono una
sfida lanciata dal presidente Hinckley. Lasciate che ascoltino 
e riconoscano ognuna delle sfide lanciate dal profeta. Invitateli
a sceglierne una e a lavorarci insieme.

3. Mostrate alla famiglia una illustrazione contenuta nel-
l’articolo. Chiedete cosa rappresenta, perché è importante 
e cosa possiamo imparare. Leggete le parole del presidente
Hinckley relative all’illustrazione. Concludete con la vostra
testimonianza.
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VESTITEVI PER 
IL SUCCESSO!

VESTITEVI IN MODO APPROPRIATO. NON LASCIATE CHE UNA SCELTA SBAGLIATA 
VI FACCIA CADERE. (Vedere Per la forza della gioventù [2001] 14–16.)
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Come poteva la mamma insegnarci
usando uno strano frigorifero giallo?
Con quel frigorifero ci mostrava quali
erano le cose che contavano di più.

E M M A  E .  S Á N C H E Z  S Á N C H E Z

Non ricordo di aver visto mio padre piangere al fune-

rale della mamma o in qualsiasi altro momento nei

suoi ultimi giorni di vita. Sembrava che il suo com-

pito fosse quello di consolare tutti gli altri. Ma una sera, a

sepoltura avvenuta, trovai mio padre in lacrime davanti al

nostro vecchio frigorifero mentre guardava tutto quello

che la mamma vi aveva attaccato. Il frigorifero era rico-

perto di promemoria della vita di mia madre.

Quel frigorifero era stato comprato dai miei genitori 

di seconda mano quando si erano sposati. La mamma lo

aveva dipinto di uno strano colore giallo che non ho mai

visto su nessun altro frigorifero (alla fine dipinse anche 

il pavimento, alcuni mobili e un vestito nuovo). Ma in

effetti noi ci rendemmo conto di quello strano colore

giallo solo quando il frigorifero si guastò e per sostituirne

un pezzo la mamma dovette togliere tutto quello che vi

era attaccato.

Il colore non si vedeva perché la mamma lo aveva rico-

perto con ogni genere di cose: una vignetta ritagliata dal

giornale, un detto famoso, la fotografia di mio padre, ver-

setti delle Scritture da imparare a memoria, lo scontrino

della lavanderia, la pubblicità di alcuni prodotti, una lettera

alla quale bisognava rispondere, una ricetta, l’elenco della

spesa, i numeri di telefono del rione, e persino le nostre

pagelle. Mentre noi crescevamo, attaccava l’elenco degli

incarichi settimanali, orari e messaggi per la famiglia. Non

avevamo una lavagnetta, perciò i nostri genitori attacca-

vano al frigorifero anche le illustrazioni del Vangelo.

A febbraio la mamma vi attaccava un grande cuore con

su scritti tutti i nostri nomi; a marzo la fotografia del suo

matrimonio e una lista di cose che le avrebbero fatto pia-

cere per il suo compleanno. Giugno era dedicato al papà

perché era il mese del suo compleanno, e lo stesso faceva

nei mesi dei nostri compleanni. A settembre veniva espo-

sta la bandiera messicana, a novembre, mese in cui i miei

genitori ricordavano i propri antenati, la mamma attaccava

una loro fotografia, dando così l’occasione per parlare di

loro. A dicembre veniva attaccato un piccolo presepe di

stoffa che cuciva lei stessa.

Ogni volta che uno di noi partiva per la missione, la

mamma appendeva una nostra foto e non la toglieva fino

al nostro ritorno. Quando l’unico suo fratello è morto, ha

messo sul frigorifero una foto di loro due assieme e non

l’ha mai più tolta. Non ne parlava mai ma vederla contem-

plare quella fotografia con intensità ci fece comprendere

quanto fosse legata a suo fratello.

Insieme, il frigorifero e la mamma tenevano unita la

famiglia.

Oggi anche nella mia casa c’è un frigorifero che, benché

nuovo e non di uno strano colore giallo, sta imparando il

proprio dovere di tenere unita e istruire la famiglia. Vi sono

già attaccate la foto del matrimonio dei miei genitori, una

di una mia zia e le opere naif dei miei bambini. Quando

guardo questi oggetti penso alla mamma e la ringrazio per

avermi insegnato come un frigorifero possa nutrire in molti

modi oltre che solo tenere il cibo al fresco. ■

Il frigorifero
della mamma
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Santità all’Eterno

I templi sono letteralmente le case 

del Signore. Infatti, su ogni tempio sono

scritte le parole: «La Casa del Signore.

Santità all’Eterno». I templi rappresen-

tano i luoghi più sacri sulla terra. Proprio

perché il tempio è sacro ed è sacro il

lavoro che vi si compie, tutti coloro che

vanno al tempio devono essere puri e

degni. In una rivelazione data al profeta

Joseph Smith, il Salvatore ha promesso:

«E se il mio popolo mi costruisce una casa

nel nome del Signore, e non permette che alcuna impurità

vi entri... la mia gloria si poserà su di essa;

Sì, e vi sarà la mia presenza poiché io vi entrerò, 

e tutti i puri di cuore vi entreranno e vedranno Dio» 

(DeA 97:15–16).

Questo vuol dire che tutti coloro che vanno al tempio

vedranno Dio? L’anziano David B. Haight (1906–2004) del

Quorum dei Dodici Apostoli ha spiegato:

«È vero che alcune persone hanno effettivamente

visto il Salvatore, ma se consultiamo il vocabolario impa-

riamo che sono molti i significati del verbo vedere:
imparare a conoscerLo, distinguerLo, riconoscere Lui 

e la Sua opera, avvertire la Sua importanza o arrivare a

comprenderLo.

Ciascuno di noi ha a disposizione queste spiegazioni e

queste benedizioni celesti».1

Louis Groenewald, presidente del tempio di

Johannesburg, afferma che in questo sacro edificio i 

giovani della Chiesa possono aspettarsi di imparare di

più del Salvatore e di se stessi: «Il tempio non solo ci for-

nisce l’occasione sacra di svolgere il lavoro per i defunti,

ma prepara anche i nostri giovani ad avere una pienezza

10

I giovani santi degli ultimi
giorni del Sudafrica sanno
che la casa del Signore
merita il più profondo
rispetto.

PA U L  V A N D E N B E R G H E
Riviste della Chiesa

Naledi Mqokozo ha camminato sul 

terreno del tempio sin da quando era

piccola. Ora che è più grande e si reca spesso 

al tempio, si potrebbe dire che il tempio fa parte di lei, 

è nel suo cuore e nei suoi pensieri. «Nella mia stanza 

c’è una fotografia del tempio di Johannesburg», racconta

Naledi di diciassette anni. «L’ho appesa al muro così

posso avere sempre pensieri puri e favorire la presenza

dello Spirito».

Stamattina a Johannesburg, in Sudafrica, piove, ma la

pioggia non ha smorzato l’umore felice di Naledi e degli

altri giovani del Ramo di Ennerdale, Palo di Johannesburg,

che sono venuti al tempio per i battesimi per i morti.

Naledi si trova qua perché voleva «un’occasione per

vedere di nuovo il tempio e per sentire lo Spirito del

Signore». Per lei un giorno al tempio non è come tutti 

gli altri giorni. «Si tratta di un’occasione speciale e di un

momento speciale», spiega, «per questo ci vestiamo e ci

comportiamo in modo speciale».

Naledi comprende che il tempio è un luogo sacro:

«Nel tempio dobbiamo essere molto riverenti perché 

è la casa di Dio e vi risiede il Santo Spirito. Dobbiamo

prepararci, avere buoni principi morali ed essere puri 

e rispettosi».

GUARDARE AL TEMPIOGUARDARE AL TEMPIO
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di vita in questa vita e nella prossima». Le

benedizioni che riceviamo quando serviamo

nel tempio sono moltissime.

Quattro grandi benedizioni

Per prima cosa, dice il presidente

Groenewald, frequentando il tempio i gio-

vani hanno il privilegio di avvicinarsi al loro

Padre celeste e al Salvatore nella Sua casa. 

È ciò che intendeva dire l’anziano Haight

quando ha detto che il tempio è un luogo

L IAHONA FEBBRA IO  2007 11

Pagina a fianco: Letsoalo Tumi davanti al tem-

pio di Johannesburg. Sopra: Henry Mkhonza 

è un ottimo esempio di riverenza. Riquadro 

(da sinistra a destra): Henry Mkhonza, Grace

Nkosi, Palesa Mqokozo e Lindiwe Morei si

incontrano con il presidente del tempio Louis

Groenewald.

CON RIVERENZACON RIVERENZA



dove venire per conoscere il Signore.

Inoltre offre la possibilità di servire disin-

teressatamente. Il presidente Groenewald

afferma che questo tipo di servizio «è la

base della carità e dello Spirito di Cristo»,

poi continua dicendo: «Confidiamo che i

giovani avranno molte occasioni di venire 

a fare i battesimi per i morti e che questo 

li porti poi a ricevere la propria investitura 

e i sacri suggellamenti. Queste ordinanze

aprono le porte a benedizioni illimitate per

le eternità».

Il presidente Groenewald sottolinea 

che queste ordinanze del tempio sono la

terza grande benedizione: «Senza queste

ordinanze non possiamo ottenere una pie-

nezza di vita o l’esaltazione». L’investitura 

e il matrimonio celeste sono due di queste

ordinanze. L’ordinanza consiste di una serie

di istruzioni e comprende delle alleanze in

cui promettiamo di vivere rettamente e di

seguire gli insegnamenti del Salvatore. Il

matrimonio celeste è l’ordinanza del tempio

che suggella marito e moglie ai propri figli

per l’eternità.

Quarta benedizione: «Il tempio unifica

ogni cosa», spiega il presidente Groenewald.

Egli dice che ogni cosa che viene insegnata ai

giovani nella Chiesa, nel tempio è rafforzata 

e riunita, e tutti gli insegnamenti ruotano

attorno all’espiazione di Gesù Cristo e al

piano di salvezza. Nel tempio «il Vangelo

diventa un’unica grande esperienza».

La pace del tempio

«Questa è la casa del Signore, dobbiamo

mostrare rispetto ed essere in pace», dice

Vincent Maiete, diciassette anni, del Rione

di Ridgeway. Vincent è venuto al tempio di

mattina presto assieme ad altri giovani del

suo rione, come Roxanne Cockrell, Jimmy

Plaatjies e Kyle Zeeman.

Roxanne, quattordici anni, dice: «Ho

scelto io di venire al tempio invece di conti-

nuare a dormire». Ma ne è valsa la pena

alzarsi presto. È contenta di aver scelto di

In alto: Naledi Mqokozo tiene nella sua

stanza una fotografia del tempio di

Johannesburg che la aiuta a sentire lo 

Spirito. In senso orario, da sinistra: Roxanne

Cockrell, Vincent Maiete, Kyle Zeeman e

Jimmy Plaatjies felici davanti al tempio.
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I giovani che 
frequentano il

tempio hanno 
il privilegio di avvi-
cinarsi di più al
Salvatore nella 
Sua casa.



fare i battesimi per i morti assieme ai

suoi amici. «Ho aiutato le persone. È

stata una bella esperienza».

Kyle, diciassette anni, guarda il

bellissimo terreno antistante il tem-

pio. Dopo la pioggia mattutina ogni

cosa è leggermente umida. «C’è una

serenità qua che non si sente in nes-

sun altro posto», dice. «Qualche volta

bisogna fare dei sacrifici per venire,

ma va bene. Io voglio sposarmi nel

tempio».

«Significa molto avere un tempio in Sudafrica», dice

Jimmy, venti anni. «Possiamo svolgere queste ordinanze

speciali, essere battezzati per i nostri familiari che sono

deceduti. È una grande benedizione per noi. Lo Spirito 

è forte, specialmente quando siamo dentro al tempio.

Anche quando siamo fuori possiamo sentire la pace».

Vestiti con rispetto

Palesa Mqokozo, quattordici anni, del Ramo di

Ennerdale, quando viene al tempio indossa sempre i

suoi vestiti migliori. «Mi vesto così per mostrare rispetto

al Padre celeste», spiega. Mostra questo rispetto grazie ai

sentimenti che prova quando viene al tempio. «Quando

entriamo nella casa del Signore non abbiamo nessuna

tentazione e sappiamo che ogni cosa qua è giusta. Non

sbagliamo».

Il presidente Groenewald sorride quando dice: «I gio-

vani vengono al tempio vestiti adeguatamente. Qual è il

vestito giusto? Il vostro miglior vestito della domenica».

È lo stesso abbigliamento che indossereste alla riunione

sacramentale. «Il loro vestito deve essere pulito, adatto

per la domenica, il migliore che hanno. Questa è la

regola».

Henry Mkhonza, diciotto anni, anche lui del Ramo di

Ennerdale, incrocia le braccia mentre parla del tempio.

Henry sembra un missionario, una chiamata per la quale

si sta preparando da lungo tempo. «La riverenza è ciò

che le persone vedono: il modo in cui ti vesti, in cui agi-

sci. Dice molto su che tipo di persona sei», spiega. «Se

l’abbigliamento è riverente, in

realtà non devi dire molto. Da 

questo si capisce cosa è importante

per te».

«C’è un significato nel modo in

cui ci vestiamo», concorda Stephanie

Madhav, sedici anni, del Ramo di

Ennerdale, «perché il tempio è

magnifico. È la casa del Signore,

perciò ci vestiamo come se fos-

simo alla Sua presenza».

Questi giovani hanno capito che l’abbigliamento e 

l’aspetto adatto mostrano rispetto e riverenza. «Diventa

tutto simbolo di un grande patrimonio», dice il presi-

dente Groenewald. «Ad esempio, non si tratta della 

camicia bianca, in realtà si tratta del simbolo della

purezza. Chi non riesce ad avere una comprensione

chiara vede nel simbolo solo la sostanza. Una camicia

bianca è semplicemente un simbolo di purezza. Non 

si tratta di moda o di stile, bensì di dimostrare esterna-

mente che desidero seguire i profeti viventi, con il cuore 

e con la mente».

Preparati per il futuro

La pace di cuore e di mente, la gioia che deriva dal 

servizio, la fiducia in se stessi sono visibili chiaramente 

sul volto di questi giovani di Johannesburg. In loro 

c’è una grande consapevolezza della natura sacra del

tempio e delle benedizioni che possiamo ricevere in

queste sante case; questi giovani sono un esempio di 

rettitudine.

Le benedizioni del tempio sono evidenti nella vita 

dei giovani sudafricani, proprio come promesso dal pre-

sidente Groenewald: «I giovani della Chiesa stanno svi-

luppando la fratellanza; acquisiscono sempre più fiducia

per andare a svolgere il lavoro del Signore. Questi senti-

menti li accompagneranno nei momenti belli e in quelli

brutti. Si, al tempio il Signore prepara i giovani ad affron-

tare il futuro». ■

NOTA
1. «Temples and Work Therein», Ensign, novembre 1990, 59.
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«Ai giovani... suggeri-
sco che approfittino
della possibilità di farsi
battezzare a favore dei
morti. E poi che fac-
ciano in modo che
questa sacra espe-

rienza diventi un’ancora nella loro esi-
stenza, così che possano comportarsi, 
in ogni momento e in ogni circostanza, 
in modo tale da poter ottenere al momento
opportuno una carta di credito speciale e
illimitata rilasciata dal Signore,... la racco-
mandazione per entrare nella Sua santa
casa, e là godere di tutte le sue benedi-
zioni e privilegi».

Presidente Gordon B. Hinckley,
«Rispettiamo la santità del tempio», 
La Stella, luglio 1990, 51.



Perché i



Il tempio ci dà la possibilità di apprendere

in modi per noi insoliti. «Ogni tempio 

è un luogo di apprendimento», spiega

l’anziano Russel M. Nelson del Quorum dei

Dodici Apostoli. «Lì veniamo istruiti alla

maniera del Maestro. Il Suo modo di inse-

gnare è profondamente diverso da quello 

di chiunque altro. Esso è antico e carico di

simbolismo. Possiamo imparare molto dal

significato di ogni singolo simbolo».1

Un simbolo evangelico può essere

un oggetto, un avvenimento, un’azione

o un insegnamento che rappresenta

una verità spirituale. Ad esempio, il

pane e l’acqua del sacramento

rappresentano il corpo e il

sangue di Gesù Cristo. Il sim-

bolismo come metodo di

insegnamento è antico

quanto Adamo, a cui venne

detto da un angelo

che i primogeniti

del suo gregge,

che gli era stato

comandato di

sacrificare, erano

«a similitudine 

del sacrificio

dell’Unigenito

del Padre»

(Mosè 5:7).

Proprio come Adamo ebbe bisogno di aiuto

per comprendere il simbolismo del sacrifi-

cio, anche noi possiamo avere bisogno di

una guida per comprendere il metodo

«antico e carico di simbolismo» che il

Signore usa per insegnarci le più alte ordi-

nanze del Vangelo.

Le seguenti informazioni tratte dalle

Scritture, dai dirigenti della Chiesa e da stu-

diosi Santi degli Ultimi Giorni possono aiutarci

a capire meglio il ricco simbolismo del tempio.

Perché il Signore usa il simbolismo?

«Ed ecco, tutte le cose hanno la loro somi-

glianza, e tutte le cose sono create e fatte per

portare testimonianza di me, sia le cose che

sono materiali che le cose

che sono spirituali; le cose

che sono in alto nei cieli, e

le cose che sono sulla terra»

(Mosè 6:63).

«I simboli sono una lin-

gua universale... I simboli

danno al linguaggio colore

e forza, e allo stesso tempo

approfondiscono e arric-

chiscono la nostra com-

prensione. I simboli ci

permettono di dare una

forma concettuale a

idee ed emozioni che

Il simbolismo 
come metodo di
insegnamento è
antico quanto le
istruzioni date dal
Signore ad Adamo
ed Eva.

Il Signore nel tempio usa i simboli per insegnare 
verità eterne. Ecco perché.
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altrimenti non troverebbero spazio nel

potere delle parole. Ci portano oltre le parole

e ci assicurano l’eloquenza nell’esprimere 

i sentimenti. Il linguaggio simbolico cela

alcune verità dottrinali al malvagio proteg-

gendo le cose sacre da una possibile deri-

sione. Al tempo stesso i simboli rivelano

verità alla persona spiritualmente attenta...

I simboli sono il linguaggio che è stato

usato per rivelare tutte le alleanze e le ordi-

nanze di salvezza del Vangelo. Dal momento

in cui veniamo immersi nelle acque del bat-

tesimo al momento in cui ci inginocchiamo

all’altare del tempio nell’ordinanza del 

matrimonio eterno con il compagno che

abbiamo scelto, ogni alleanza che facciamo

viene scritta nella lingua del simbolismo».2

«Le ordinanze fondamentali del Vangelo

simboleggiano l’Espiazione. Il battesimo per

immersione è simbolo della morte, sepol-

tura e risurrezione del nostro Redentore.

Quando prendiamo il sacramento rinno-

viamo le alleanze battesimali, e anche il

ricordo vivo in noi della carne straziata del

Salvatore e del sangue che Egli versò per

noi. Le ordinanze del tempio simboleggiano

la nostra riconciliazione con il Signore e

suggellano insieme per sempre le famiglie».3

Quali sono alcuni dei simboli usati 

nel tempio?

«Nel tempio siamo tutti vestiti di 

bianco. Il bianco è il simbolo della purezza.

Nessuna persona impura ha il diritto di

entrare nella casa di Dio. Inoltre, vestirsi

allo stesso modo simboleggia che davanti 

a Dio nostro Padre celeste tutti gli uomini

sono uguali. Il mendicante e il ban-

chiere, il dotto e l’ignorante, il prin-

cipe e il povero siedono fianco a

fianco nel tempio e la loro impor-

tanza davanti al Signore è la stessa

se vivono rettamente».4

«C’è uno... speciale indumento

intimo chiamato indumento del

tempio o indumento del santo

sacerdozio, indossato dai membri

della Chiesa di Gesù Cristo dei 

Dall’abbiglia-
mento che
viene indos-

sato nel tempio
all’arredamento, alle
cerimonie che vi ven-
gono compiute, il sim-
bolismo svolge un
ruolo centrale nell’in-
segnarci la vera
natura e il piano
divino che Dio ha pre-
parato per la nostra
esaltazione.



Santi degli Ultimi Giorni che hanno ricevuto l’investitura

del tempio. Questo indumento, portato giorno e notte,

assolve tre scopi importanti: è un memento importante

delle alleanze fatte con il Signore nella Sua santa casa,

una protezione per il corpo e un simbolo della modestia

nel vestire e nel vivere che deve caratterizzare la vita di

tutti gli umili seguaci di Cristo».5

Perchè troviamo altrove nel mondo alcuni simboli 

legati al tempio?

«Permettetemi di dire che il motivo per cui in ogni

epoca, in ogni dove e in ogni popolo si è sempre parlato

di costruzione di templi e di adorazione

nel tempio è che il Vangelo

fu rivelato ad Adamo nella

sua pienezza, pertanto tutte

le religioni e tutte le pratiche

religiose sono derivate dai

resti della verità data a Adamo

e da lui trasmessa ai patriar-

chi. Senza alcun dubbio in

quei primi giorni furono date

le ordinanze del tempio che

erano necessarie e naturalmente nei secoli

sono state tramandate alterazioni di queste

ordinanze. Coloro che comprendono la

natura eterna del Vangelo, programmato

prima della fondazione della terra, com-

prendono chiaramente perché tutta la storia sembra

girare attorno alla costruzione e all’uso dei templi».6

«Gli stessi studi comparati che hanno scoperto il

modello comune in tutte le antiche religioni, un feno-

meno adesso noto come ‹patternism›, hanno anche

dimostrato il processo di diffusione che ha sparso quel

modello in tutto il mondo, e lo ha sminuzzato in piccoli

pezzi, i cui resti riconoscibili possono essere trovati in

quasi ogni terra e ogni tempo...

«Joseph Smith ha reinventato il tempio rimettendo

insieme tutti i frammenti: ebreo, ortodosso, massonico,

gnostico, indù, egiziano ecc.? No, non è così che è 

stato fatto. Ai suoi giorni c’erano pochissimi frammenti

disponibili e il lavoro di rimetterli insieme è iniziato, 

da quanto abbiamo visto, solo nella seconda metà del

diciannovesimo secolo. E anche quando erano dispo-

nibili, quei pochi frammenti non si riunivano da soli 

per creare un insieme; oggi gli studiosi che li raccolgono

non sanno cosa farsene. Il tempio non è un derivato 

di questi frammenti, ma esattamente il contrario... Che

qualcosa di tale ampiezza, consistenza, ingegnosità 

e perfezione possa essere venuta alla luce allo stesso

momento e nello stesso luogo, quasi da un giorno 

all’altro, costituisce prova sufficiente di una dispensa-

zione speciale».7

In che modo sappiamo cosa Dio vuole che apprendiamo

nella Sua santa casa?

«Nel tempio e grazie al tempio riceviamo il ‹potere dal-

l’alto› (DeA 95:8). Cristo è la fonte di questo potere. Il

tempio è Suo. Ogni simbolo dentro e fuori quella sacra

struttura parla di Lui e, come un bicchiere contiene acqua,

trasmette lo Spirito Santo».8

Nessun uomo o nessuna donna può
uscire dal tempio avendo ricevuto l’investi-
tura come dovrebbe, se non ha visto, al di
là del simbolo, le possenti realtà che il sim-
bolo rappresenta...

Dio rivolge la Sua parola all’uomo o alla

donna che passa attraverso il tempio con 

gli occhi ben aperti, facendo attenzione ai

simboli e alle alleanze, che compie un ten-

tativo fedele e costante per comprenderne 

il pieno significato, e le rivelazioni arrivano.

L’investitura è così ricca di simboli che soltanto un folle

tenterebbe di descriverla; è così piena di rivelazioni 

per coloro che esercitano la propria forza per cercare 

di vedere che non c’è parola che possa spiegare o chia-

rire le possibilità che albergano nel servizio del tempio.

L’investitura, che fu data per rivelazione, si comprende

meglio mediante la rivelazione, e per coloro che la cer-

cano più vigorosamente, con il cuore puro, la rivelazione

sarà più grande».9

«Valutate l’interpretazione del simbolismo sulla base
delle altre rivelazioni e la conoscenza del Vangelo...
Adattate l’interpretazione di ogni simbolo allo schema 

globale della conoscenza del Vangelo. Non importa quanto

la nostra interpretazione di un particolare simbolo possa

L IAHONA FEBBRA IO  2007 17

A 
SI

N
IS

TR
A

: 
FO

TO
G

RA
FI

A 
D

EL
 F

O
N

TE
 B

AT
TE

SI
M

AL
E 

D
EL

 T
EM

PI
O

 D
I V

ER
N

AL
, U

TA
H

, D
I T

AM
RA

 R
AT

IE
TA

; 
FO

TO
G

RA
FI

E 
D

EL
LA

 S
AL

A 
D

EL
LA

 C
RE

AZ
IO

N
E,

 S
AL

A 
D

EL
 G

IA
RD

IN
O

, S
AL

A 
TE

LE
ST

E 
E 

SA
LA

C
EL

ES
TE

 D
EL

 T
EM

PI
O

 D
I N

AU
VO

O
, I

LL
IN

O
IS

, D
I W

EL
D

EN
 C

. A
N

D
ER

SE
N

, ©
 IR

I, 
È 

VI
ET

AT
A 

LA
 R

IP
RO

D
U

ZI
O

N
E 

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
EL

LA
 C

O
PP

IA
 D

I C
H

RI
ST

IN
A 

SM
IT

H
, R

EA
LI

ZZ
AT

A 
C

O
N

 M
O

D
EL

LI
PR

O
FE

SS
IO

N
IS

TI
; 

A 
D

ES
TR

A
: 

FO
TO

G
RA

FI
E 

D
EL

 C
O

M
PL

ES
SO

 D
EL

 T
EM

PI
O

 D
I L

U
XO

R,
 E

G
IT

TO
, (

A 
SI

N
IS

TR
A)

 E
 D

EL
 C

O
M

PL
ES

SO
 D

EL
 T

EM
PI

O
 D

I K
AR

N
AK

, E
G

IT
TO

, (
A 

D
ES

TR
A)

 D
I R

IC
H

AR
D

 C
LE

AV
E



essere intelligente, razionale o ingegnosa: se

contrasta con ciò che è rivelato in altri posti,

possiamo presumere che sia sbagliata».10

«Se andate al tempio ricordando che que-

sto insegnamento è simbolico, se vi entrate

con il giusto spirito, ne uscirete sempre con

una comprensione più vasta, vi sentirete un

po’ più vicini a Dio, vedrete che la vostra

conoscenza delle cose spirituali è aumen-

tata. Il programma di insegnamento è

superbo: è ispirato. Il Signore stesso, il

Grande Maestro, nell’insegnare ai discepoli

usava sempre delle parabole, cioè un modo

di parlare che illustrava con simboli cose

che altrimenti sarebbero state difficili da

comprendere».11

«Frequentare il tempio non ci garantisce

che diventeremo migliori, piuttosto ci forni-

sce un’esortazione possente ed esplicita a

diventare migliori. Le vie del mondo sono

rinforzate costantemente, non dovrebbero

esserlo anche le vie del cielo?

Il lavoro del tempio non è una fuga dal

mondo ma un consolidamento del nostro

bisogno di migliorare il mondo mentre ci pre-

pariamo per un altro mondo molto migliore.

Pertanto frequentare la casa del Signore può

aiutarci a essere diversi dal mondo per poter

fare una maggiore differenza...

Gli insegnamenti che riceviamo nel tem-

pio ci portano oltre il tempo e lo spazio. Là

apprendiamo cose speciali, talvolta ‹cose 

per [noi] troppo meravigliose› (Giobbe

42:3) che richiedono frequenza e preghiera

costanti prima che i significati si facciano

strada».12

Perché si dice che la cerimonia del tempio 

è sacra e non segreta?

«In una delle ultime rivelazioni di questa

dispensazione il Signore ha fatto sapere che

era Sua volontà che venisse costruita una

santa casa, con la promessa che la Sua gloria

vi si sarebbe posata, che vi sarebbe stata la

Sua presenza, che Egli vi sarebbe entrato e

che tutti i puri di cuore che vi fossero entrati

avrebbero visto Dio a una condizione. La

condizione era che non avrebbero dovuto

permettere che alcuna impurità vi entrasse,

affinché la Sua casa non fosse profanata

(vedere DeA 97:15–16). In obbedienza a

quell’istruzione, i sacri templi sono attenta-

mente protetti non per la necessità di segre-

tezza ma per la sacralità del lavoro che vi

viene compiuto, vietandone l’accesso a

coloro che, misurati secondo gli standard

del Signore, possono essere considerati

‹impuri› poiché non osservano i Suoi 

comandamenti».13

«Le ordinanze [del tempio] non sono

segreti profondi e misteriosi, e in quanto

tali devono essere tenuti celati al mondo...

L’idea principale delle ordinanze da Mosè

indietro fino a Adamo è la separazione dal

mondo. L’investitura rappresenta i passi con 

i quali la persona si libera da quanto la cir-

conda di corrotto, secolare, ristretto...

La cosa importante è che io non riveli

queste cose, che per me devono rimanere

sacre. Devo preservare una zona di santità

che non può essere violata... perché tutte 

le mie alleanze sono fra me e il mio Padre

celeste».14

«Noi non parliamo delle ordinanze del

tempio al di fuori di questi sacri edifici. Non

fu mai inteso che la conoscenza di queste

cerimonie che si celebrano nel tempio

dovesse essere limitata ad alcuni eletti, con

l’obbligo di far sì che altri non ne venissero

mai a conoscenza; anzi è vero proprio il

contrario: con grandi sforzi noi invitiamo

ogni persona a qualificarsi e a prepararsi 

per l’esperienza del tempio...

Le ordinanze e le cerimonie del tempio

sono semplici, sono splendide, sono sacre;

sono mantenute riservate per evitare che
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Prima di
entrare nel
tempio dob-

biamo prepararci
spiritualmente per
apprezzare e com-
prendere gli insegna-
menti che riceveremo.
Di conseguenza esiste
un processo tramite il
quale i dirigenti della
Chiesa possono stabi-
lire se siamo degni e
pronti per prendervi
parte.



siano conferite a persone che non sono a ciò preparate.

La curiosità non costituisce una valida preparazione. Il pro-

fondo interesse non costituisce una valida preparazione. La

preparazione per le ordinanze comprende alcuni passi preli-

minari: fede, pentimento, battesimo, confermazione, eleva-

tezza, maturità, meriti degni di colui che viene ammesso

come ospite nella casa del Signore».15 ■
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1. «La preparazione personale per ricevere le benedizioni del tempio»,

Liahona, luglio 2001, 38.
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Cosmos, Don E. Norton (1992), 61, 64.

15. Boyd K. Packer, «Il sacro tempio», La Stella,
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Un santuario dedicato 
al servizio

«Dentro al tempio… il mondo con i suoi schia-
mazzi e i suoi affanni è lasciato fuori. Nella casa
del Signore c’è calma. Coloro che servono nel tem-
pio sanno di trattare argomenti che riguardano 
l’eternità. Tutti sono vestiti di bianco. Si parla 
sottovoce, i pensieri sono elevati.

Questo è un santuario dedicato al servizio. La maggior 
parte del lavoro svolto in questa sacra casa è celebrato per
procura in favore di coloro che sono passati oltre il velo
della morte. Non conosco altro lavoro che possa essere 
paragonato a questo. Esso si avvicina di più al sacrificio
compiuto dal Figlio di Dio per tutta l’umanità di qual-
siasi altro lavoro di cui sono a conoscenza. Nessuno si
aspetta ringraziamenti da coloro che nell’aldilà diven-
tano i beneficiari di questo servizio consacrato. È un
servizio svolto dai vivi in favore dei morti. È un ser-
vizio che è l’essenza stessa dell’altruismo».

Presidente Gordon B. Hinckley, «Il tempio di Salt Lake», 
La Stella, novembre 1993, 5–6.
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La gioia del matrimonio nel tempio

Da quando eravamo bambini

abbiamo entrambi desiderato di

essere sposati al tempio. Ci siamo

preparati e ci siamo mantenuti degni

di poter un giorno entrare nel sacro

tempio. Quando decidemmo di spo-

sarci ricevemmo una grande bene-

dizione: un’altra coppia ci diede la

possibilità di andare al Tempio di Hong

Kong, che è molto distante da dove

viviamo in Indonesia, dove fummo

suggellati il 17 febbraio 2004.

Provammo una grande gioia

quando ci inginocchiammo all’altare 

e ricevemmo la sicura conferma che 

il nostro amore era eterno e che

saremmo stati una coppia per il

tempo e per l’eternità. Siamo grati

per le benedizioni del tempio che

abbiamo vissuto; siamo grati perché

siamo stati battezzati per conto dei

nostri avi per permettere loro di

ricevere l’investitura ed essere sug-

gellati come famiglie eterne. Non 

c’è nessun’atra felicità che possa

sostituire la gioia di compiere le

ordinanze del tempio.
Edi e Lisa Rochadi, Indonesia

Lontani dal mondo

Quando vivevo in Argentina andai

due volte al tempio di Buenos Aires:

una quando ricevetti l’investitura e

l’altra quando andai per eseguire le

ordinanze per i morti. Le parole non

riescono ad esprimere ciò che provo

quando sono nel tempio. Posso dire

quanto mi sento lontana dal mondo

quando sono lì e quanto mi rende

felice il pensiero di ritornare al tem-

pio. Posso testimoniare della compa-

gnia, amore e conforto dello Spirito

Santo. Sono certa dell’amore per me

e per i miei fratelli e sorelle che il

Padre celeste ha mostrato nel darci 

il Vangelo e i profeti.
Norma Rodríguez, Israele

Benedizioni mozzafiato

Quando vivevo a San Diego, in

California, con mio marito e i nostri

due bambini, avevo la stupenda pos-

sibilità di andare al tempio ogni setti-

mana. Una volta, mentre compivo le

ordinanze del tempio per conto di

una sorella deceduta, mi sentii come

se stessi svolgendo le ordinanze per

la prima volta. Sedevo con gli occhi

spalancati assorbendo ogni cosa

che apprendevo. La mia anima era

assetata di ogni cosa che veniva 

insegnata. Era stupefacente pensare

alle benedizioni promesse a questa

sorella e alla sua posterità attraverso

le ordinanze del tempio. È quasi

impossibile descrivere i sentimenti

di gioia e gratitudine che provavo.

Piansi copiosamente. Avrei voluto

gridare di gioia e abbracciare tutti

quelli che vedevo!

Quando feci ritorno nello spoglia-

toio abbracciai un’attonita lavorante

del tempio e le parlai dei miei senti-

menti. Fui stupita di come ero stata

letteralmente uno strumento per por-

tare le verità eterne a qualcuno che

era deceduto.
Ritva Hokkanen, Finlandia

Miracoli al tempio

Nell’agosto del 2002, il presidente

Gordon B. Hinckley arrivò inaspet-

tatamente a New York e ci disse:

«Oggi voglio annunciarvi che fra 

due anni avrete un tempio. Spero di

essere qui per vederlo». Man mano

che il tempo passava, crescevano le

20

Dolce è la pace 
che porta il tempio
I membri della Chiesa parlano della pace che 
trovano frequentando il tempio.



nostre aspettative. Finalmente

fu annunciato che l’apertura al 

pubblico sarebbe stata tenuta agli

inizi di maggio 2004. Scrissi il mio

nome su ogni lista di richiesta di

volontari che trovai; avendo accu-

mulato giorni di ferie, fui in grado 

di lavorare al tempio ininterrotta-

mente per undici giorni.

Come guida, a ogni giro che

facevo sentivo lo Spirito e la migliore

ricompensa era sentire i commenti

dei visitatori. Ricordo un uomo che

camminava con il bastone. Dopo 

il giro disse, con gli occhi che bril-

lavano: «Non ho mai pensato di

poter trovare un luogo che ema-

nasse così tanta pace come ho sen-

tito qua oggi». L’apertura al pubblico

permise molti miracoli come questo.

Commosse molti cuori e portò molte

persone a riflettere e a sentire lo spi-

rito molto speciale che regna nel

tempio.

Un giorno incontrai una 

giovane donna cilena che durante

l’apertura al pubblico aveva il com-

pito di usciere. Era molto entusiasta 

e si offriva di aiutare in qualsiasi

cosa; mi disse che stava facendo un

giro turistico negli Stati Uniti e che

presto avrebbe fatto ritorno al suo

paese. Le chiesi da quanto fosse

membro della Chiesa e rimasi stu-

pito quando mi disse che non era

stata ancora battezzata.

Dovette notare che ero rimasto

senza parole, così mi raccontò la sua

storia. Il secondo giorno di vacanza

aveva letto un annuncio sul giornale

della prossima apertura del tempio.

Ne era rimasta incuriosita e aveva

deciso di visitarlo. Durante il giro 

si era commossa così tanto alle 

bellezze che vedeva e alla pace 

che provava che non era riuscita 

a trattenere le lacrime. Al termine

del giro aveva chiesto ai missionari

di parlarle della Chiesa. Dopo aver

sentito le lezioni dei missionari

aveva deciso di essere battezzata. 

Era venuta qua in vacanza e il

Signore le aveva preparato la via 

per ascoltare il Vangelo, e benché

non fosse ancora un membro della

Chiesa aveva chiesto di lavorare

come usciere!

Senza dubbio al tempio avven-

gono i miracoli: ogni volta che 

qualcuno riceve l’investitura o è 

battezzato per un antenato defunto 

o una giovane coppia innamorata è

suggellata per il tempo e per l’eter-

nità. E prima ancora che il tempio 

di Manhattan, a New York, fosse

dedicato, lo Spirito vi albergava.

Usando le parole del presidente

Hinckley: «Questo è un luogo di

luce, un luogo di pace, un luogo 

di amore, dove abbiamo a che fare

con le cose dell’eternità».

Carlos González, Messico ■
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L I A H O N AL I A H O N A

LL
a situazione della tua amica è un pro-

blema grave, uno di quelli che non puoi

gestire da sola. Oltre che dell’aiuto del

Signore, la tua amica ha bisogno di un aiuto

specializzato, che potrebbe includere un con-

sulto e cure mediche.

Coloro che sperimentano la depressione si

sentono disperati e inermi. Per questo spesso

esitano a farsi aiutare. Anche se la tua amica ti

ha chiesto di non dirlo a nessuno, parlarne con

qualcuno che possa aiutarla è una delle cose

migliori che puoi fare per lei. Quanto meno

parlane con i suoi genitori. Puoi anche sentire

il parere di un dottore, di un consulente scola-

stico, o del tuo vescovo o presidente di ramo.

Metterli al corrente del problema è particolar-

mente urgente se ha accennato al suicidio.

Quando inizia a farsi aiutare, tu continua

ad esserle amica. Le persone che attraver-

sano una depressione spesso non credono

di essere importanti. Perciò, fai sapere alla

tua amica che ti importa di lei e aiutala a

ricordare quante altre persone tengono a lei.

Dille con sincerità ciò che apprezzi di lei.

Invitala a partecipare insieme a te ad attività

che la divertano e la sollevino. Il servizio è

particolarmente utile perché l’aiuterebbe a

concentrarsi sugli altri, mentre le attività fisi-

che possono risollevarle l’umore. Prega per

sapere cosa è meglio fare per lei.

La tua amica può essere depressa perché

non trova uno scopo nella vita. Il Padre cele-

ste, però, ha un piano speciale per ciascuno di

noi. Egli ci ha mandati qui per provare la gioia,

per superare le prove e per adempiere ad uno

scopo. Puoi portare questa testimonianza alla

tua amica e darle la speranza che, con il tempo

e l’aiuto adeguato, riuscirà ad amare la vita.

Ricordale che è normale avere delle preoc-

cupazioni. Il presidente Boyd K. Packer, presi-

dente facente funzione del Quorum dei Dodici

Apostoli, ha insegnato: «Era inteso che la vita

fosse una sfida. Soffrire un po’ di ansietà, un

po’ di delusione e provare qualche fallimento

è cosa normale... C’è uno scopo per tutte le

lotte che abbiamo dovuto sostenere in questa

vita».1 Ciò che non è normale, invece, è tratte-

nersi sui problemi fino al punto di perdere la

nostra prospettiva. La cosa migliore è lavorare

sui problemi e cercare di diventare più forti

grazie ad essi.

Ricorda alla tua amica, inoltre, che ci

sono molte fonti dalle quali attingere aiuto.

La depressione è il sintomo di una malattia
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Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

«La mia amica sembra veramente depressa e ho paura che stia 
persino pensando di suicidarsi. Che cosa devo fare?»

Parlane il più presto
possibile con i genitori
della tua amica e con
altri adulti che possono
essere d’aiuto, come un
dottore, un consulente
o un dirigente del
sacerdozio.

Continua ad essere 
una buona amica tra-
scorrendo del tempo
insieme a lei e ascol-
tandola con interesse.

Falle sapere che lei è
importante, che ci tieni
a lei e che, facendosi
aiutare, potrà sentirsi
meglio.

Per una maggiore 
documentazione sul-
l’argomento, visitate 
il sito www.LDSFamily
Services.org.



mentale o della sfera emotiva. Proprio

come andrebbe da un medico per

farsi curare una malattia fisica, può

parlare con uno specialista che l’aiuti a

capire la natura della depressione e le

insegni come affrontarla. Che sia o no

membro della Chiesa, ella può rice-

vere aiuto spirituale. Può pregare, rice-

vere una benedizione dal Sacerdozio

e trovare conforto nella lettura delle

Scritture. Portale testimonianza che il

Signore la ama e può benedirla con la

pace (vedere Giovanni 14:27).
NOTA

1. «La soluzione dei problemi psichici nella
maniera del Signore», La Stella, ottobre
1978, pagina 169.

L E T TL E T T O R IO R I
Questo è il momento in cui tu

puoi fare qualcosa. Invece di

farti sopraffare dalla preoc-

cupazione, dovresti sempli-

cemente parlare con lei ed

essere una buona ascoltatrice. Sono grata

per i miei amici della Chiesa, che mi sono

sempre stati vicino, affettuosi quando mi

sentivo depressa, frustrata, arrabbiata o

triste. So di essere amata perché sono sem-

pre lì per offrirmi il loro ascolto. In genere,

mi sono sentita molto meglio riguardo alle

cose e a me stessa dopo averne parlato

con qualcuno. Perciò, sostienila, incorag-

giala e aiutala a riacquistare fiducia.

Chiedi anche al Padre celeste di benedirla

dandole più fede e felicità.

Yue-Min L., 16 anni, Taiwan

La aiuterei a rendersi conto

che la sua vita ha valore,

non solo per me come amica

ma anche per il nostro Padre

celeste, dedicandole del

tempo. La aiuterei anche a trovare altri

modi per risollevarsi dalla depressione

incoraggiandola ad unirsi alle attività dei

giovani. Così facendo, avrebbe modo di

farsi nuovi amici. Infine, pregherei il Padre

celeste di aiutarla.

Ryan S., 17 anni, Filippine
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Dille che vedi un futuro meravi-

glioso davanti a lei e falle sapere

quanto bene le vuole il Padre cele-

ste e che Lui ha preparato un piano

per lei. Prima di venire sulla terra

Egli le ha affidato un compito e lei è la persona

giusta per compierlo e adempiere la Sua volontà.

Ci sono tante persone che aspettano di ascoltare 

il Vangelo da lei e di ricevere il calore del suo

affetto. Soprattutto le direi che è una figlia ama-

tissima del Padre celeste.

Elizabeth B., 20 anni, Andhrapradesh, India

Se temi che potrebbe effettiva-

mente togliersi la vita, chiedi aiuto

a qualcuno, come il vescovo, il pre-

sidente di ramo o un altro adulto

fidato. Quindi, fai sapere alla tua

amica che la sua famiglia, gli amici e il Padre

celeste tengono a lei. Prega che lei possa sentire

questo amore e chiedi l’ispirazione per sapere

come aiutarla. Inoltre, parla con lei e falle

sapere che tu ci sei sempre per ascoltarla; invi-

tala ad attività ricreative e che l’aiutino a disto-

gliere la mente dai sentimenti depressivi.

Olivia C., 19 anni, Ontario, Canada

La prima cosa che dovresti fare è

informare qualcuno. Parlane con

un adulto che conosci e di cui ti fidi.

Ti potrà aiutare a vedere cosa fare.

Puoi anche aiutare la tua amica. A

volte la cosa migliore da fare è semplicemente

ascoltare; non essere tu a tenere la conversa-

zione. Le persone desiderano solo qualcuno che 

le ascolti.

Alexandra M., 17 anni, Quebec, Canada

Avendo sofferto personalmente di depressione,

posso darti qualche consiglio in base alla mia

esperienza. Fai capire alla tua amica che sei

sempre disposta a parlare con lei e che non la
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giudichi. Falle sapere che è importante per te.

Avere una compagna di stanza che mi ascoltava

e che desiderava aiutarmi ha fatto un’enorme

differenza per me. Anche le benedizioni del

Sacerdozio mi hanno aiutato.

Lettera firmata

Vai a trovare la tua amica e por-

tala fuori a divertirsi, perché si

senta felice e accettata nella tua

cerchia di amici. Eppoi prega per

lei e, qualche volta, prega e leggi

le Scritture insieme a lei. Vai alle riunioni e alle

attività della Chiesa con lei. Falle sentire quanto

importante lei sia per te e per il nostro Padre nei

cieli. Incoraggiala a stare in buona salute spiri-

tuale e fisica.

Grace A., 20 anni, Ghana

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
«Certe volte mia madre ed io non andiamo 

d’accordo. Ci diciamo cose che non dovremmo 

e finiamo per ferirci a vicenda. Io prego per

riuscire ad amarla, ma i buoni sentimenti svani-

scono in fretta. Che cosa posso fare per miglio-

rare il nostro rapporto?»

MANDATE LE VOSTRE RISPOSTE insieme al vostro

nome per intero, data di nascita, rione e palo

(oppure ramo e distretto) di appartenenza e una

vostra fotografia (con un’autorizzazione scritta dei

vostri genitori per la pubblicazione della foto) a:

Questions & Answers 3/07

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 marzo 2007. ■

«Io stessa ho lottato
contro gli effetti
debilitanti della

depressione. Ma ho
imparato, per espe-
rienza personale, 
e dalle vicende di
coloro che incontro,
che non siamo mai
lasciati soli a risol-
vere i nostri problemi
con i nostri propri
mezzi. Non siamo mai
abbandonati. Una
sorgente di bontà, 
di forza e sicurezza
vive dentro di noi, e
quando ascoltiamo
fiduciosi veniamo
innalzati. Veniamo
guariti. Non soltanto
sopravviviamo, ma
amiamo la vita».
Kathleen H. Hughes,
prima consigliera della
presidenza generale 
della Società di Soccorso,
«Benedetti dall’acqua
viva», Liahona, maggio
2003, 13–14
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precetto su precetto, e

richiede fede, tempo,

obbedienza costante 

e disposizione al

sacrificio» («Il potere

di una forte testimo-

nianza», Liahona, gen-

naio 2002, 101–103).

Vescovo Keith B.

McMullin, secondo consi-

gliere del Vescovato

Presiedente: «Acquisire

una... testimonianza non

avviene senza sforzi per-

sonali. Una persona deve

desiderare di conoscere,

studiare per apprendere,

vivere in modo da meritare

e pregare per ricevere. Quando 

si sono conseguiti questi passi in

umiltà e fede, la conoscenza viene

elargita, e insieme ad essa giungono

la dolce certezza che tutto andrà

bene e la forza interiore per realiz-

zarla» («Gesù, se sol io penso a Te»,

Liahona, maggio 2004, 33).

In che modo la mia testimonianza mi

porta a compiere la volontà di Dio?

Moroni 10:32: «Sì, venite a Cristo,

e siate perfetti in Lui, e rifuggite da

ogni empietà; e se rifuggite da ogni

empietà e amate Dio con tutta la

vostra forza, mente e facoltà, allora la

sua grazia vi sarà sufficiente, cosicché

mediante la sua grazia possiate essere

perfetti in Cristo».

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.

Come posso rafforzare la mia

testimonianza?

Alma 32:27: «[Fate] un esperi-

mento sulle mie parole, ed esercit[ate]

una particella di fede, sì, anche se non

poteste fare null’altro che desiderare

di credere, lasciate che questo deside-

rio operi in voi».

Anziano Richard G. Scott del

Quorum dei Dodici Apostoli: «Vi

invito a valutare con sincerità la vostra

vita. Quanto è forte la vostra testimo-

nianza? Rappresenta davvero il potere

in grado di determinare il corso della

vostra vita, o si

tratta solo della

mera speranza

che ciò che vi è

stato insegnato 

sia vero?... La

vostra testimonianza

si rafforzerà se avrete fede

in Gesù Cristo, nei Suoi insegna-

menti e nel Suo potere infinito... Una

testimonianza profonda scaturisce da

momenti di silenziosa preghiera e di

raccoglimento... una forte testimo-

nianza si costruisce linea su linea,

Anziano Dallin H. Oaks, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Non basta... essere convinti della

veridicità del Vangelo; dobbiamo

agire e pensare per essere da esso

convertiti. Al contrario delle istitu-

zioni del mondo che ci insegnano 

a imparare qualcosa, il vangelo di

Gesù Cristo ci invita a cambiare

qualcosa... Questo non si rea-

lizza soltanto facendo ciò

che è giusto, ma facendolo

per il giusto motivo, con

il puro amore di Cristo...

la carità è ‹il puro amore

di Cristo› (Moroni 7:47), 

e non un semplice atto ma

una condizione o modo di

essere. La carità si ottiene com-

piendo una serie di atti che

portano alla con-

versione. La carità 

è qualcosa che si

impara» («L’invito 

a cambiare»,

Liahona, gennaio

2001, 40–42).

Anne C.

Pingree, seconda consigliera della

presidenza generale della Società 

di Soccorso: «Possiamo gioire

insieme del vangelo restaurato di

Gesù Cristo, riconoscendo con gra-

titudine la benedizione di avere 

una testimonianza del Salvatore e

della Sua espiazione per noi. So che 

i nostri sforzi individuali per diven-

tare ‹strumenti nelle mani di Dio›

non sono stati facili e ci hanno aiu-

tato a crescere spiritualmente, 

arricchendo il nostro viaggio ter-

reno in modo personale e glorioso»

(«Conoscere la volontà del Signore a

vostro riguardo», Liahona, novem-

bre 2005, 114). ■
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Diventare uno strumento nelle mani
di Dio rafforzando la testimonianza
personale di Gesù Cristo
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Vetrate decorate

delle tre cattedrali

francesi di: Chartres (al

centro, con veduta dell’e-

sterno in alto a destra); Bourges

(a sinistra) e Sens (pagina di fronte). 

In ciascuna vetrata, la parabola del buon

Samaritano è raffigurata insieme alla rappresentazione 

del piano di salvezza.
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Livelli più profondi di significato

Il Salvatore parlava spesso in parabole,

poiché ognuna racchiude in sé un

significato più profondo, che viene

compreso soltanto da coloro che

hanno «orecchi da udire» (Matteo

13:9). Il profeta Joseph Smith

affermò che gli increduli non

comprendono le parabole del

Salvatore. «Tuttavia ai Suoi disce-

poli [il Signore] spiegava [le para-

bole] con chiarezza» e noi, insegnò

il Profeta, possiamo capirle «se

non faremo altro che aprire gli

occhi e leggere in purezza d’a-

nimo».1 La consapevolezza di que-

sto principio ci invita a riflettere

sul messaggio simbolico del buon

Samaritano. Alla luce del vangelo

di Gesù Cristo, questa magistrale

narrazione racchiude sapientemente il piano

di salvezza come pochi lettori moderni hanno

saputo cogliere.

Il significato più ovvio del contenuto della

parabola è chiaro nel suo realismo e nella sua

drammaticità, tuttavia già un’antica tradizione

cristiana vedeva nella parabola una potente

J O H N  W.  W E L C H
Professore alla facoltà di giurisprudenza 
J. Reuben Clark della Brigham Young
University e redattore capo di BYU
Studies

Una delle storie che 

hanno esercitato maggiore

influenza tra quelle nar-

rate da Gesù Cristo è la parabola

del buon Samaritano. Gesù rac-

contò questa parabola ad un

uomo che Gli aveva domandato:

«Maestro, che dovrò fare per ere-

dar la vita eterna?» Gesù rispose

domandandogli: «Nella legge che

sta scritto?»

L’uomo replicò citando

Deuteronomio 6:5 e Levitico

19:18 «Ama il Signore Iddio tuo

con tutto il tuo cuore... e il tuo

prossimo come te stesso».

Allorché Gesù gli ebbe promesso «Fà

questo e vivrai», l’uomo ribattè in tono pro-

vocatorio: «E chi è il mio prossimo?» In

risposta al quesito dell’uomo, Gesù narrò 

la parabola del buon Samaritano (vedere

Luca 10:25–35).

Questa para-
bola può essere
vista come una
potente rap-
presentazione
della Caduta 
e della
Redenzione
dell’umanità.

Il buon
Samaritano
Simboli dimenticati
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rappresentazione della Caduta e della

Redenzione dell’umanità. La comprensione

che i primi cristiani avevano del buon

Samaritano è raffigurata in una celebre catte-

drale dell’undicesimo secolo a Chartres, 

in Francia. Una delle sue splendide vetrate

decorate rappresenta nella parte superiore 

la cacciata di Adamo ed Eva dal Giardino di

Eden e, parallelamente, nella parte inferiore

la parabola del buon Samaritano. Si tratta del-

l’illustrazione di «una interpretazione simbo-

lica della parabola di Cristo che era diffusa 

nel Medio Evo».2 La vista di questa vetrata mi

indusse a domandarmi: che cosa ha a che

fare la caduta di Adamo ed Eva con la para-

bola del buon Samaritano?

In breve tempo scoprii la risposta.3 Le 

origini di questa interpretazione allegorica

affondano negli albori del Cristianesimo. 

Nel secondo secolo d.C. Ireneo in Francia e

Clemente di Alessandria vedevano entrambi il

buon Samaritano come un simbolo di Cristo

stesso che salva la vittima caduta, ferita

dal peccato. Pochi anni più tardi, il

discepolo di Clemente, Origene, affer-

mava che questa interpretazione gli

era giunta dai primi Cristiani, che

avevano descritto l’allegoria nel

modo seguente:

«L’uomo che scendeva è

Adamo. Gerusalemme è il para-

diso e Gerico è il mondo. I

ladroni sono le forze avversarie. Il

sacerdote è la Legge, il levita rap-

presenta i profeti ed il Samaritano

è Cristo. Le ferite sono la disobbe-

dienza, la cavalcatura è il corpo del

Signore, l’[albergo], che accoglie tutti

coloro che desiderano entrarvi, è la

Chiesa... Il padrone dell’[albergo] è il capo

della Chiesa, al quale ne è affidato il benes-

sere e il fatto che il samaritano promette di

ritornare rappresenta la seconda venuta del

Salvatore».4

Questa lettura simbolica non veniva condi-

visa soltanto dagli antichi seguaci di Gesù, ma

ebbe di fatto una diffusione universale tra i

primi cristiani, essendo sostenuta da Ireneo,

Clemente ed Origene e, nel quarto e quinto

secolo, da Crisostomo a Costantinopoli, da

Ambrogio a Milano e da Agostino nel Nord

Africa. Tale interpretazione si trova in maniera

più completa nelle decorazioni medievali

delle vetrate di altre due cattedrali francesi 

a Bourges e Sens.

Un simbolo e una prefigurazione del piano

di salvezza

Chi legge le Scritture trae maggiore pro-

fitto dal ponderarle, specialmente perché

questi scritti testimoniano di Gesù Cristo

(vedere Giovanni 5:39). La parabola del

buon Samaritano porta testimonianza di

Cristo. Insegna il piano di salvezza, l’amore

redentore del Salvatore e il viaggio da noi

intrapreso per ereditare la vita eterna. Può
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G esù
descrive
l’uomo

scendere non 
da un luogo 
qualsiasi ma da
Gerusalemme.
Essendo questa
città considerata
santa per la pre-
senza del sacro
tempio, i primi 
cristiani vedevano
senza ombra di
dubbio in questo
elemento l’idea 
che la persona 
era discesa dalla
presenza di Dio.



essere letta non soltanto come la storia di un uomo che

scendeva da Gerusalemme a Gerico, ma anche come quella

di tutti coloro che scendono dalla presenza di Dio per vivere

sulla terra. Questo significato diventa più riconoscibile alla

luce del vangelo di Gesù Cristo restaurato tramite i Suoi pro-

feti degli ultimi giorni.

Esaminiamo le parti della storia.

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e

s’imbatté in ladroni

Un uomo. I primi cristiani identificavano quest’uomo

con Adamo. Questo collegamento può essere stato più evi-

dente nelle lingue antiche che nelle traduzioni moderne.

In ebraico la parola adamo significa «uomo, umanità», «la

moltitudine degli uomini», oltre che «Adamo» come nome

proprio.5 Giustamente, pertanto, Clemente di Alessandria

vedeva in questa allegoria la rappresentazione di «tutti

noi». In verità, tutti noi siamo discesi come Adami ed Eve,

soggetti ai pericoli e alle traversie della mortalità. «Poiché,

come tutti muoiono in Adamo... » (1 Corinzi 15:22).

Scendeva. L’antico scrittore cri-

stiano Crisostomo vedeva in questa

frase la discesa di Adamo dal giardino

in questo mondo: dalla gloria alla

mondanità, dall’immortalità alla mor-

talità. Nella storia contenuta nel capi-

tolo 10 di Luca è implicito che l’uomo

era sceso intenzionalmente, cono-

scendo i rischi implicati in quel viag-

gio. Nessuno lo aveva obbligato a

scendere a Gerico. Verosimilmente,

egli sentiva che il viaggio valeva i rischi

ben noti che si correvano sulle strade

ben poco sicure dei tempi di Gesù.6

Da Gerusalemme. Gesù descrive l’uomo scendere

non da un luogo qualsiasi ma da Gerusalemme. Essendo

questa città considerata santa per la presenza del sacro

tempio, i primi cristiani vedevano senza ombra di dubbio

in questo elemento l’idea che la persona era discesa

dalla presenza di Dio.

A Gerico. Gerico veniva comunemente identificata con

questo mondo. Ad oltre 250 metri sotto il livello del mare,

Gerico è la città della terra edificata più in basso. Il suo clima

invernale mite la fece diventare un luogo deputato ai pia-

ceri, nel quale Erode aveva innalzato un sontuoso palazzo

per la villeggiatura. Tuttavia, si deve notare che nella para-

bola il viaggiatore non ha ancora raggiunto Gerico quando

viene attaccato dai ladroni. L’uomo stava scendendo la china

verso Gerico, ma non era ancora arrivato in fondo.

S’imbatté. [Nella versione della Bibbia di Re Giacomo:

«cadde» nelle mani dei ladroni (n.d.t.)] È facile vedere qui

un’allusione allo stato mortale decaduto e alla condizione

peccaminosa dell’individuo: «Sì, tutti sono decaduti e per-

duti» (Alma 34:9).

In ladroni. Gli antichi scrittori cristiani identificarono i

predoni (o ladroni) ora come il diavolo e le sue forze satani-

che, ora come gli spiriti malvagi, ora come i falsi insegnanti.

La parola greca usata da Luca per «ladroni» sottintende che

quelli non erano predoni occasionali. Il viaggiatore venne

assalito da una banda di pericolosi rapinatori armati, affiliata

al crimine organizzato, capace di pianificare ed agire delibe-

ratamente e di concerto.

i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono,

lasciandolo mezzo morto.

Spogliatolo. I primi cristiani erano

consapevoli che qui Gesù si riferiva 

a qualcosa di importante. Origene e

Agostino vedevano nella perdita degli

indumenti del viaggiatore un simbolo

della perdita dell’immortalità e dell’in-

corruttibilità da parte dell’umanità.

Crisostomo parlava della perdita della

«sua veste di immortalità» o «veste di

obbedienza». Ambrogio parlava del viag-

giatore come «spogliato della prote-

zione della grazia spirituale che [tutti]

ricevemmo [da Dio]».

Apparentemente, i predoni volevano 

i vestiti del viaggiatore, dal momento che

non si fa menzione di beni o ricchezze

che egli stesse portando con sé. Per

qualche motivo, i ladroni sembravano interessati ai suoi

indumenti, come a qualcosa portato giù dalla città santa,

qualcosa che essi invidiavano e volevano portargli via.

Feritolo. Questo termine veniva visto come una similitu-

dine dei dolori della vita, delle tribolazioni dell’anima e delle

afflizioni dovute ai diversi vizi e peccati. Invero, i nemici del-

l’anima lasciano ferite (vedere Giacobbe 2:8–9). La trasgres-

sione ha effetti reali (vedere Alma 41:10).

L IAHONA FEBBRA IO  2007 29

I primi scrittori 

cristiani: Ireneo 

(in alto), Clemente

(in alto a destra) e

Ambrogio (a destra)



Mezzo morto. I ladroni se ne andarono, lasciando

l’uomo esattamente «mezzo morto». Possiamo vedere in

questo particolare un’allusione alla prima e alla seconda

morte. La persona era caduta, divenuta soggetta al peccato

e, diventando mortale, aveva sofferto la prima morte. La

seconda morte invece, la separazione permanente da Dio,

poteva ancora essere evitata (vedere Alma 12:32–36).

Or, per caso, un sacerdote scendeva per quella stessa

via; e veduto colui, passò oltre dal lato opposto. Così

pure un levita, giunto a quel luogo e vedutolo, passò

oltre dal lato opposto.

Per caso. L’arrivo del sacerdote giudeo avvenne «per

caso», non come risultato di una ricerca consapevole. La

sua presenza lì non era stata pianificata.

Un sacerdote... Così pure un levita. Tutti i primi com-

mentatori cristiani vedevano il sacerdote come simbolo

della legge mosaica. Per la loro concezione, il problema non

era che i detentori del Sacerdozio nell’Antico Testamento

non volessero aiutare l’uomo caduto, ma che la legge di

Mosè non aveva il potere di salvarlo. In effetti, la legge

mosaica era solo un simbolo dell’Espiazione che doveva

ancora venire e non la Sua piena efficacia (vedere Mosia

3:15–17)

Il levita era visto come la rappresentazione dei profeti

dell’Antico Testamento, le cui parole il Signore venne per

adempiere (vedere Matteo 5:17; 3 Nefi 15:2–5). Categoria

inferiore di sacerdoti, i Leviti svolgevano, nel 

tempio, le mansioni di second’ordine. Questo

levita, per lo meno, si avvicinò al punto di aiu-

tare l’uomo; egli «giun[se]» e vide. Forse,

avrebbe anche voluto soccorrerlo ma

non se ne ritenne all’altezza; peral-

tro, egli non deteneva il potere 

di salvare il moribondo.

Ma un Samaritano che

era in viaggio giunse presso a

lui; e, vedutolo, n’ebbe pietà; e

accostatosi, fasciò le sue piaghe,

versandovi sopra dell’olio e del vino

Il Samaritano. Gli antichi scrittori 

cristiani identificavano unanimi il buon

Samaritano come la rappresentazione di Cristo.

Crisostomo suggerisce che un Samaritano raf-

figura in modo appropriato il Cristo «poiché

come un Samaritano non proviene dalla Giudea, così

Cristo non è di questo mondo».

L’uditorio di Gesù a Gerusalemme poteva ben avere rico-

nosciuto qui un riferimento del Salvatore a Se stesso. Alcuni

giudei a Gerusalemme respinsero Gesù con l’insulto «Non

diciam noi bene che sei un samaritano?» (Giovanni 8:48).

Dal momento che Nazareth si trova in fondo alla vallata 

a nord della Samaria, si poteva facilmente non fare distin-

zione tra le due località. Inoltre, proprio come i Samaritani

venivano considerati la feccia dell’umanità, similmente era

stato profetizzato che il Messia sarebbe stato «disprezzato e

abbandonato dagli uomini» e senza «stima alcuna» (vedere

Isaia 53:3).

Che era in viaggio. Sembrerebbe che il Samaritano (che

rappresenta Cristo) fosse intenzionalmente alla ricerca di

chi aveva bisogno di aiuto. Il testo non ci dice che il suo

arrivo fosse casuale. Origene osservava che «egli si accostò

con l’intenzione di salvare e occuparsi del moribondo». Il

Salvatore venne volontariamente «per portare la redenzione

al mondo» (3 Nefi 9:21).

Compassione. Questa parola importante ci parla del

puro amore di Cristo. Il termine greco significa che il

Samaritano era mosso da una profonda, intima compas-

sione. Questo termine viene usato nel Nuovo Testamento

solo quando gli autori desiderano descrivere il sublime

sentimento della misericordia di Dio. Esso compare in
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Simbolo Interpretazione del primo cristianesimo

Buon Samaritano Gesù Cristo

Vittima Uomo ferito dal peccato

Gerusalemme Paradiso

Gerico Mondo

Sacerdote Legge di Mosè

Levita Profeti

Cavalcatura Corpo di Cristo

Albergo Chiesa

Albergatore Capo della Chiesa

SIMBOLI DELLA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO



maniera rilevante nella parabola del servi-

tore spietato, nella quale il signore (che rap-

presenta Dio) fu «mosso a compassione»

(Matteo 18:27) e in quella del figliuol pro-

digo, nella quale il padre (che anche qui rap-

presenta Dio) vide il figlio ritornare e «fu

mosso a compassione, e corse, e gli si gettò

al collo, e lo baciò» (Luca 15:20). Allo stesso

modo, il Samaritano rappresenta Cristo quale

Dio compassionevole, che soffrì affinché «le

sue viscere possano essere piene di miseri-

cordia, secondo la carne, affinché egli

possa conoscere, secondo la carne, come

soccorrere il suo popolo» (Alma 7:12).

Fasciò le sue piaghe. Alcuni tra i primi cri-

stiani sostenevano che le fasce rappresenta-

vano l’amore, la fede e la speranza, «legami

di salvezza che non possono essere sciolti».

Altri videro nelle bende gli insegnamenti di

Cristo, che ci legano alla rettitudine. I Santi

degli Ultimi Giorni potrebbero aggiungere

che la persona salvata è legata al Signore

attraverso le alleanze (vedere Dottrina e

Alleanze 35:24; 43:9).

Olio. Un balsamo di olio d’oliva sarebbe

stato molto lenitivo. Mentre la maggior parte

dei primi scrittori cristiani vedeva qui un

simbolo della parola consolatrice di Cristo,

Crisostomo ci vide una «santa unzione», che

potrebbe riferirsi a diverse ordinanze del

Sacerdozio: la guarigione dei malati (vedere

Giacomo 5:14), il dono dello Spirito Santo

(spesso simboleggiato dall’olio di oliva), o

l’unzione di un re o di una regina.

Vino. Il Samaritano versò anche del vino

sulla ferita aperta, per nettarla. Gli scrittori

del tardo cristianesimo vedevano il vino come

la parola di Dio, qualcosa di pungente; ma

l’interpretazione data dai primi cristiani asso-

ciava il vino al sangue di Cristo, simboleggiato

dal sacramento (vedere Matteo 26:27; 3 Nefi

18:8–11). Questo vino, ossia il sangue espia-

torio, lava via il peccato e purifica l’anima,

permettendo allo Spirito di Dio di essere

con noi. Oltre che a portare soccorso al

corpo, un vero buon Samaritano amministra

anche i principi e le ordinanze di salvezza

del Vangelo. Il vino espiatorio può bruciare

all’inizio, ma di lì a poco il suo effetto pro-

duce la pace che guarisce.

Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo

menò ad un albergo e si prese cura di lui.

Lo mise sulla propria cavalcatura. Cristo,

adempiendo la profezia, porta le nostre infer-

mità (vedere Isaia 53:4; Alma 7:11). La cavalca-

tura del Samaritano era considerata il simbolo

del corpo di Cristo. Essere messi sulla sua

cavalcatura vuol dire credere che Dio si fece

carne, portò i nostri peccati e soffrì per noi

Albergo. Per gli antichi cristiani questo ele-

mento simboleggiava sicuramente la Chiesa.

Un «albergo» era «un alloggio pubblico aperto

a tutti». Un pubblico riparo si può parago-

nare in molti modi alla Chiesa di Cristo. Una

locanda di passaggio non è la destinazione

eterna, ma un ausilio necessario ai viaggiatori

per raggiungere la loro meta celeste.

Per qualche
motivo, i
ladroni

sembravano inte-
ressati ai suoi
indumenti, come 
a qualcosa portato
giù dalla città
santa, qualcosa
che essi invidia-
vano e volevano
portargli via.
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Si prese cura di lui. Il Samaritano rimase

con l’uomo ferito e si prese cura di lui perso-

nalmente la prima notte. Egli non affidò sbri-

gativamente l’uomo percosso all’albergatore,

ma si fermò con lui durante le ore più buie.

Come commentava Origene, Gesù si cura di

chi è ferito «non soltanto mentre fa giorno,

ma anche durante la notte. Egli dedica a lui

tutta la Sua attenzione e il Suo operato».

E il giorno dopo, tratti fuori due denari, 

li diede all’oste e gli disse: prenditi cura di

lui, e tutto ciò che spenderai di più, quando

tornerò in su, te lo renderò.

Il giorno dopo. I primi commentatori

videro qui l’idea che Gesù sarebbe sorto il

mattino della Resurrezione. Cristo continuò

il Suo ministero personalmente tra i disce-

poli per un breve periodo. Dopo la Sua

ascensione, lasciò il viaggiatore alle cure

della Chiesa.

L’oste. Coerentemente, i primi commenta-

tori vedevano nell’oste, o albergatore, Paolo 

o gli altri Apostoli e i loro successori. Se 

l’albergo si riferisce alla Chiesa in generale,

nondimeno, l’oste e i suoi aiutanti possono

rappresentare tutti i dirigenti e coloro

che servono nella Chiesa, chiamati

dal Signore a nutrire e curare ogni

anima tratta in salvo, che cerca

la guarigione.

Quando tornerò. La figura

che rappresenta Cristo promette

apertamente di ritornare, un’allusione

diretta alla seconda venuta di Cristo. La

parola greca tradotta come «tornare» appare

solo un’altra volta nel Nuovo Testamento, in

Luca 19:15, riferita alla parabola dell’uomo

nobile che sarebbe tornato per giudicare cosa

le persone avessero fatto con il denaro che era

stato loro affidato. Questo collegamento raf-

forza marcatamente l’allusione alla Seconda

Venuta.

Renderò o ricompenserò. Alla fine, l’oste

riceve la promessa che sarà ripagato di tutte

le sue spese. «Io ti ricompenserò di tutto ciò

che spenderai». Forse più di qualsiasi altro

elemento nella storia, questa promessa, prati-

camente un assegno in bianco in mano all’o-

ste, ha tormentato i commentatori moderni

che considerano soltanto l’aspetto realistico

di questo racconto. Chi mai in possesso delle

sue facoltà si prenderebbe un tale illimitato

impegno verso un albergatore sconosciuto?

Quando, però, la storia viene compresa nel

suo significato allegorico, la promessa acqui-

sta un senso, dato che il Samaritano (Cristo)

e l’oste si conoscono e si fidano già reciproca-

mente prima che la promessa venga fatta.

Un imperativo eterno.

A causa della nostra difficoltà a compren-

dere la Sua natura infinita e la pienezza della

Sua divinità, Dio parla a noi per similitudini

(vedere Mosè 5:7). I simboli avvicinano il
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Vedere la
parabola
sotto questa

luce invita i lettori
a identificarsi
pressoché con 
ogni personaggio
della storia.



nostro intelletto limitato alle sacre verità racchiuse nel

mistero dell’incomparabile vangelo di Cristo; se com-

prendiamo il significato simbolico della parabola del

buon Samaritano, aggiungiamo una prospettiva eterna 

ai suoi imperativi morali.

Nelle Sue parabole Gesù insegnava i fondamenti del

piano di salvezza del Padre. Come un simbolo e una prefigu-

razione di questo piano, il buon Samaritano colloca i nostri

atti di gentilezza fra-

terna, compiuti qui

nella mortalità, nel

contesto eterno che

spiega da dove siamo

discesi, come siamo

caduti nel nostro

stato attuale e come

l’amore guaritore del

Redentore promesso,

le ordinanze che

ci legano a Lui e il

nutrimento datoci

dalla Sua chiesa

possano salvarci

da questa condi-

zione, se servi-

remo e vivremo

in modo da meri-

tarci la ricompensa

alla Sua seconda

venuta.

Vedere la para-

bola sotto questa

luce invita i lettori

a identificarsi pres-

soché con ogni

personaggio della

storia. A un livello,

le persone pos-

sono vedere se

stesse come il buon Samaritano nel momento in cui agi-

scono da salvatori materiali e salvatori sul Monte Sion,

portando il loro aiuto in quell’opera di valore assoluto che

è salvare le anime perdute. Gesù disse al fariseo: «Va’, e fa’

tu il simigliante» (Luca 10:37). Agendo come il Samaritano,

Lo aiutiamo a far avverare la salvezza e la vita eterna 

dell’umanità.

I discepoli vorranno anche pensare a se stessi come gli

albergatori incaricati da Gesù Cristo di alleviare le lunghe

convalescenze spirituali dei viaggiatori feriti.

O ancora, i lettori possono identificarsi con il viaggia-

tore. Fin dall’inizio della parabola, tutti simpatizziamo e ci

immedesimiamo nel viaggiatore solo e abbattuto. Abbiamo

tutti bisogno di essere salvati. Alla fine della

storia, tutti i viaggiatori possono sentirsi al

sicuro avendo imparato che, secondo la sim-

bologia, chi è «stato il prossimo di colui che

s’imbatté ne’ ladroni» (Luca 10:36) altri non 

è che il Cristo misericordioso. Egli è il mag-

gior esempio del Prossimo.

Questo riconoscimento risponde alla

seconda domanda del dottore della legge

«E chi è il mio prossimo?» e al contempo

risponde alla prima «Che dovrò fare per ere-

dar la vita eterna?» La vita eterna si ottiene

amando Dio «con tutto il tuo cuore, e con

tutta l’anima tua, e con tutta la forza tua, e con

tutta la mente tua» (Luca 10:27) e amando

il Suo Figliuolo (il tuo prossimo) come te

stesso. Ciò si realizza andando e agendo come

fece il Salvatore, amando i nostri simili, poiché

quando siamo al loro servizio non siamo che al

servizio del nostro Dio (vedere Mosia 2:17). ■

NOTE
1. History of the Church, 2:266.
2. Malcolm Miller, Chartres Cathedral (1985), 68.
3. Per una trattazione completa e per le fonti delle 

citazioni di questo articolo, vedere John W. Welch, 
«Il buon Samaritano: un simbolo e una prefigura-
zione del Piano di Salvezza», Brigham Young
University Studies, primavera 1999, pagine da 51 
a 115. Altri santi degli ultimi giorni, tra cui Hugh
Nibley, Stephen Robinson, Lisle Brown e Jill Major,
hanno interpretato parte della parabola del buon
Samaritano in maniera analoga.

4. Origene, Homily 34.3, nella traduzione di Joseph T.
Lienhard: «Origen: Homilies on Luke, Fragments on
Luke» (1996), 138.

5. A cura di R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e Bruce K. Waltke,
Theological Wordbook of the Old Testament (1980), «adam», 1:10.

6. Vedere Anchor Bible Dictionary (1992), «Travel and Communication»,
6:644–646. Poiché nel mondo antico era alto il rischio di essere attac-
cati dai predoni lungo il cammino, le persone raramente viaggiavano
da sole come il personaggio della parabola; questo si rivela un ulte-
riore indizio che il racconto va inteso come un’allegoria.
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Gli elementi di questa vetrata a Sens sono disposti

secondo i temi che rappresentano. La parabola del

buon Samaritano (estrapolata con tecnologia digi-

tale, sulla destra) occupa i tre pannelli centrali della

vetrata, mentre i temi presi dal piano di salvezza,

tra cui la caduta di Adamo ed Eva e la crocifissione

del Salvatore (estrapolati con tecnologia digitale,

sulla sinistra), circondano la parabola completando

la vetrata.



A N Z I A N O  R O B E R T  D.  H A L E S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Gli eventi recenti ci dicono che stiamo

vivendo negli ultimi giorni. Le cre-

scenti incertezze delle nazioni ci ricor-

dano le parole del nostro Salvatore Gesù

Cristo: «Or voi udirete parlar di guerre e di

rumori di guerre... Poiché si leverà nazione

contro nazione e regno contro regno»

(Matteo 24:6–7).

È un periodo difficile, ma anche entusia-

smante. Il Vangelo si spande come una pie-

tra staccatasi dalla montagna senza opera 

di mano. Sta riempiendo la terra (vedere

Daniele 2:44–45). Ed ora è vostro privilegio

aiutare a farla avanzare.

Quando vi dedicate al servizio, scoprirete

che il maggior successo e influenza non deri-

vano soltanto dalla conoscenza che avete.

Derivano da ciò che fate con quella cono-

scenza: il saggio uso del libero arbitrio per

prendere sagge decisioni.

Naturalmente ci sono decisioni che

devono attendere che cambino le circo-

stanze e migliori la vostra comprensione.

Ma molte delle decisioni più importanti 

possono e devono essere prese adesso. Per

esempio potete decidere quali principi, o

assiomi, influenzeranno le vostre scelte nel

futuro.

Questi sono dieci assiomi dalla mia espe-

rienza personale di obbedienza al Vangelo.

Spero che vi possano aiutare a determinare i

principi che dovrebbero guidare la vostra vita.
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Questi sono dieci
assiomi dalla mia
esperienza perso-
nale di obbedienza
al Vangelo. Spero che
vi possano aiutare a
determinare i prin-
cipi che dovrebbero
guidare la vostra
vita.

1Assioma
Non è l’ostacolo che conta, ma come lo si supera.
Pensate per un momento di essere un

macchinista di un treno. Mentre la locomo-

tiva sfreccia sui binari, voi guardate fuori dal

finestrino. In lontananza vedete un cumulo

di macerie che blocca la strada. Che cosa

fate? Chiamate per chiedere aiuto? Fermate

il treno e risolvete il problema? Aumentate

la velocità per sbarazzarvi dell’ostacolo?

È sicuro che incontreremo degli ostacoli

nella nostra vita. Gli ostacoli terreni rendono

possibile uno sviluppo eterno, quindi dob-

biamo decidere come affrontarli.

Come il macchinista, anche noi pos-

siamo chiamare per chiedere aiuto: con la

preghiera, il digiuno e lo studio diligente,

possiamo ottenere l’aiuto del nostro Padre

10Dieci assiomi
per guidare la vostra vita
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celeste. Egli ci conforterà, ci rafforzerà e ci illuminerà

con lo Spirito Santo. Spesso ci darà consigli ispirati tra-

mite i genitori e i dirigenti del sacerdozio. A volte ren-

derà più facile il cammino rimuovendo l’ostacolo. Altre

volte agirà sul cambio per aiutarci a prendere un binario

diverso. Ma alcune volte l’unico modo di liberare la

strada è fermare il treno e rimuovere il problema.

Questo è sempre vero quando l’ostacolo lo abbiamo

creato noi, come per esempio quando violiamo i coman-

damenti del Signore. Il pentimento è il solo modo per

rimuovere le macerie del peccato e continuare il nostro

viaggio. «Da questo potrete sapere se un uomo si pente

dei suoi peccati: ecco, li confesserà e li abbandonerà»

(DeA 58:43).

Infine, ci sono momenti in cui il Padre celeste ci gui-

derà ad aumentare la velocità spirituale della fede per

sbarazzarci dell’ostacolo, o, usando una frase scritturale,

«spinger[ci] innanzi»:
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«Pertanto voi dovete spingervi innanzi con costanza in

Cristo, avendo un perfetto fulgore di speranza e amore

verso Dio e verso tutti gli uomini. Pertanto, se vi spinge-

rete innanzi nutrendovi abbondantemente della parola 

di Cristo, e persevererete fino alla fine, ecco, così dice il

Padre: Avrete la vita eterna» (2 Nefi 31:20).

Assioma
Perseguite la vostra meta con tutto il cuore, facoltà, mente

e forza. Il fallimento è certo se si cerca di raggiungere la meta
vacillando.

Spesso proviamo per tentativi e non ci spingiamo innanzi

con convinzione. Cerchiamo a tentoni la strada, come 

se avessimo paura del buio. È molto meglio accendere 
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Èmolto meglio
accendere
la luce della

fede e spingersi
innanzi con energia
e impegno.

4
3

la luce della fede e spingersi innanzi con ener-

gia e impegno.

Se la strada è sbagliata, lo sapremo pre-

sto e faremo le dovute correzioni. Ma se

seguiamo una rotta a tentativi e con indeci-

sione, è difficile sapere se è giusta o sba-

gliata in tempo per correggerla.

Il Signore ha detto: «Oh fossi tu pur freddo

o fervente!» (Apocalisse 3:15).

Dobbiamo decidere ora di prendere delle

decisione pregando e poi continuare con fede,

energia e determinazione.

Assioma
Da una piccola scintilla può nascere un grande

incendio.
Nel nostro viaggio è normale che ci siano

delle scintille. Incomprensioni, differenze di

opinione, personalità e stili diversi possono

generare frizioni. Ricordate che, se non state

attenti, le piccole cose possono facilmente

diventare grandi.

Decidete ora di spegnere le scintille del

conflitto pensando bene degli altri. Il Signore

insegnò: «Accordati presto col tuo avversario

mentre sei in cammino con lui» (3 Nefi 12:25).

Non criticare. Quello che dite degli altri

potrebbe arrivare (e di solito arriva) a loro.

Vedete il bene nelle persone e sviluppate quel

bene tramite la vostra amicizia, accettazione,

lealtà, fiducia e amore.

Assioma
I nostri maggiori punti di forza possono diventare

le nostre maggiori debolezze.
Si può essere bravi e ben preparati in

alcuni aspetti della vita, ma questo può

diventare una debolezza se si confida solo

su queste capacità. Se non si sta attenti, i

talenti sviluppati possono essere fini a se

stessi se non ben bilanciati e diventare dei

limiti.

Per esempio, se non riuscite ad andare

d’accordo con il prossimo, fallirete. Dovete

applicare la conoscenza acquisita per raffor-

zare la Chiesa, la vostra famiglia, il vostro

lavoro, la comunità e gli amici.

I nostri punti di forza possono diventare

debolezze quando dimentichiamo che i

nostri doni, talenti e intelligenza ci sono
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dati da Dio; quando ci affidiamo all’«uomo naturale»

(Mosia 3:19) e dimentichiamo che è Dio che elargisce

tutti i doni della vita. Se vogliamo evitare che i punti di

forza diventino debolezze, dobbiamo «riconosc[ere] la

sua mano in ogni cosa e... obbedi[re] ai suoi comanda-

menti» (DeA 59:21).

Assioma
Il fallimento è uno dei migliori insegnanti, se abbiamo la fede

per apprendere da questo.
Il Salvatore disse: «Nel mondo avrete tribolazione». 

Ma dato che Lui ha vinto il mondo, noi possiamo «fa[rci]

animo» (Giovanni 16:33), possiamo superare i nostri 

fallimenti. Quindi dovremmo sfruttare l’occasione di

imparare dai nostri sbagli, analizzare dove avremmo

potuto fare meglio e decidere di migliorare.

Così facendo, scopriamo che le cadute e le delusioni

sono «soltanto per un breve momento» e «per il [nostro]

bene» (DeA 122:4, 7). Con fede possiamo prendere sul

serio il consiglio del Signore: «Cercate diligentemente,

pregate sempre e siate credenti, e tutte le cose coope-

reranno per il vostro bene» (DeA 90:24).

Assioma
Non conta come si inizia la corsa o dove ci troviamo durante la

corsa; conta come si taglia il traguardo.
John Stephen Akhwari, un maratoneta della Tanzania,

partecipò alle Olimpiadi del 1968. Benché soffrisse per 

la fatica, i crampi alle gambe, la disidratazione e il diso-

rientamento, una voce all’interno lo incitò a continuare.

Esausto e barcollante, John Stephen fu l’ultimo ad entrare

nello stadio. Quando gli chiesero perché voleva finire una

corsa che non poteva vincere, rispose: «Il mio paese non

mi ha mandato a oltre undicimila chilometri per iniziare

una gara, ma per finirla».

Non siamo stati mandati sulla terra soltanto per nascere

nella mortalità; siamo qui con una missione e uno scopo:

perseverare fino alla fine.

Ricordate la parabola dei lavoratori nella vigna. Tutti

hanno servito il Maestro e tutti hanno ricevuto la stessa

paga; non importava se alcuni erano arrivati prima di altri,

importava solo che tutti fossero venuti (vedere Matteo

20:1–16).

Se siete caduti in gioventù, non lasciatevi vincere 

dallo sconforto. Il giudizio del Signore non è una media

dei punti, con i peccati e gli errori passati che fanno

media nel voto finale. Egli ha promesso: «Colui che si 

è pentito dei suoi peccati è perdonato, e io, il Signore,

non li ricordo più» (DeA 58:42).

Quindi, se non siete dove vorreste essere, decidete

oggi di arrivarci.

Il voto della nostra vita dipenderà da quanto bene

viviamo secondo le alleanze fatte con le ordinanze di 

salvezza: battesimo, dono dello Spirito Santo, lavaggi,

unzioni, investitura e suggellamenti.

Potete finire la corsa con tutti gli altri.

«Andate avanti, non indietro. Coraggio... e avanti, avanti

fino alla vittoria!» (DeA 128:22).

Assioma
«Se volete diventare ricchi, risparmiate quello che avete. Lo

sciocco può guadagnare denaro, ma il saggio risparmia e dispone
dei suoi beni a suo vantaggio».1

È tutto a nostro vantaggio trovare la vera felicità in

questa vita. Il profeta Joseph Smith ha insegnato che «la

felicità è l’obiettivo e lo scopo della nostra esistenza».2

Purtroppo viviamo in un’epoca di avidità, un appetito

insaziabile e schiavizzante di cose temporali.

Ricordate: temporale significa «temporaneo». E le cose

temporanee non possono portare la felicità eterna.



38

8

9

10

Poi, allontanando la mano destra dalla sinistra, dissi: 

«E il mondo si allontana sempre più». Immaginavo le vie

del mondo come centinaia di miglia lontano dalle vie 

del Vangelo. Poi, riferendomi alla mia mano sinistra,

dissi: «Ma la Chiesa è ancora qui».

Questo accadde circa trentadue anni fa. Oggi il mondo

è ancora più distante. Dal mio punto di vista direi che è a

migliaia di miglia, forse anche di più, ma ancora la Chiesa

non si è mossa.

Quali membri della Chiesa dovete aspettarvi di essere

diversi dai vostri coetanei del mondo. Dovete aspettarvi

che la distanza aumenti. Ma non meravigliatevi. Coloro

che hanno occhi per vedere si accorgeranno che voi

siete un faro sopra una collina e usciranno dalle tenebre

di questi ultimi giorni per stare con voi e godere della

vostra luce.

Assioma
Il tempio di Dio è la migliore università.
La conoscenza delle verità del vangelo restaurato di

Gesù Cristo è la conoscenza più preziosa che potete avere.

Andate al tempio. L’investitura è il programma di studi

eterni. Ci insegna da dove veniamo e perché siamo sulla

terra, e tramite essa ci viene promesso che avremo la vita

eterna nel regno celeste se obbediamo ai comandamenti 

e alle alleanze.

Con questi dieci assiomi in mente, voglio rendervi una

testimonianza personale e farvi una promessa. Nel cercare

di essere un bravo figlio o figlia di Dio, non dovete mai fare

compromessi riguardo alle cose del regno. Quando si tratta

della missione a voi assegnata, non sarete mai penalizzati

perché state vivendo il Vangelo. Ma se fate dei compro-

messi riguardo ai principi eterni di Dio per un guadagno

temporale, perderete le benedizioni eterne che sono

vostre di diritto.

Cresciuto a New York, io ero uno dei due o tre mem-

bri della Chiesa fra migliaia di studenti. A una recente

Quindi guardate avanti, a lungo termine. Siate pazienti.

Pagate la decima e le offerte. Risparmiate. Non cercare di

ottenere adesso ciò che ai vostri genitori ha richiesto anni

di paziente risparmio.

Felici sono coloro che riescono a vivere con quanto

guadagnano e ne sono soddisfatti.

Assioma
Non si può conoscere il volere del Signore senza esercitare il pro-

prio libero arbitrio ed essere responsabili per le proprie decisioni.
Troppo spesso pensiamo che con poco o nessuno

sforzo da parte nostra lo Spirito Santo risponda alle nostre

domande. Come Oliver Cowdery, «non vi [poniamo]

mente, salvo per chieder[lo]» (DeA 9:7). E, purtroppo, 

a volte non preghiamo nemmeno.

Questa non è la maniera del Signore. Egli ci ha coman-

dato di «studiarlo nella [nostra] mente; poi... chieder[Gli]

se sia giusto» (DeA 9:8; corsivo dell’autore).

Per esempio, quando scegliamo il compagno eterno,

non presentiamo una lista di nomi al Signore e Gli chie-

diamo di scegliere. Piuttosto esercitiamo il nostro libero

arbitrio uscendo con le persone. Conosciamo l’atteggia-

mento interiore e il comportamento esteriore dell’altra

persona. Quindi prendiamo una decisione e la portiamo

al Signore.

In questo modo diventiamo responsabili delle nostre

decisioni e delle soluzioni ai problemi che potrebbero

sorgere.

Assioma
Più le cose cambiano, più rimangono uguali.
Nel 1975 parlai agli studenti della Brigham Young

University. Alzai la mano sinistra e dissi: «Noi siamo qui».
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R isparmiate.
Non cercare 
di ottenere

adesso ciò che ai
vostri genitori ha
richiesto anni di
paziente risparmio.

riunione di coscritti, i miei vecchi compa-

gni di classe ricordarono che io vivevo

secondo i miei valori e la mia fede. Mi resi

conto che infrangere una sola volta la parola

di saggezza o i miei valori morali avrebbe

significato non poter mai dire: «Questo 

è ciò in cui credo» e avere la fiducia dei 

miei amici.

Possiamo condividere il Vangelo solo se 

lo viviamo. Nella mia vita a scuola, al mili-

tare come copilota o pilota, all’università, 

o nella mia vita professionale nelle vendite 

e marketing, come presidente di una divi-

sione o vice presidente nella sede della

compagnia, non mi è mai stato richiesto di

fare dei compromessi con i miei valori e la

mia fede.

È stato facile?

Non lo so. Non cercavo le cose facili.

È stata dura?

Non cercavo nemmeno le cose difficili. 

Era così e basta.

C’erano uomini e donne che a volte 

mettevano alla prova la mia fede?

Certamente.

Quando rimanevo saldo nella mia fede,

rispettavano e onoravano il mio impegno 

di vivere il Vangelo?

Ogni volta.

Se ricorderete chi siete e agirete di con-

seguenza; se tornerete con onore da ogni

incarico assegnatovi; se sarete leali al 

nome del Salvatore e degni delle Sue 

benedizioni eterne, avrete sempre la luce

dello Spirito Santo con voi, per guidarvi 

e sostenervi. Saprete sempre cosa dire e

come agire, perché vi sarà dato.

Il modo in cui vivete, ciò che rappresen-

tate, il modo in cui trattate il prossimo, il

modo in cui onorate il vostro compagno e

la vostra famiglia diffonderanno l’influenza

del nostro Salvatore Gesù Cristo. Non c’è

migliore servizio cristiano che diventare 

più simili a Lui, ascoltare i consigli del Suo

Spirito e fare la Sua volontà.

Col passare degli anni, scoprirete altri

assiomi che rifletteranno la vostra esperienza

nel vivere secondo il Vangelo. Imparateli e

vivete di conseguenza.

Possa il Signore benedirvi affinché abbiate

una buona vita, siate ciò che volete essere e

realizzate i vostri sogni, tornando con onore

nelle eternità. ■
Tratto da un discorso tenuto il 14 agosto 2003 alla
Brigham Young University.

NOTE
1. Brigham Young, Insegnamenti dei presidenti della

Chiesa: Brigham Young, 229.
2. History of the Church, 5:134.



A N N E  G R E N Z E B A C H

Immagina di aver deciso di unirti ad una chiesa diversa

da quella in cui sei cresciuto. Ora immagina di dirlo alla

tua famiglia. Come reagirebbero? Ti sosterrebbero o

sarebbero delusi? Se dovessi perdere tutti gli amici, var-

rebbe la pena convertirti a un’altra fede?

Queste erano alcune delle preoccupa-

zioni che dovetti affrontare quando ho

conosciuto la Chiesa alcuni anni fa. Un

amico mi consigliò di seguire il mio cuore 

e credere che il Signore mi avrebbe aiutato

a superare la paura di essere rigettata dalla

famiglia e dagli amici. Con quella semplice

fede, continuai e fui battezzata nell’aprile

2002.

Essere l’unico membro della Chiesa

della famiglia non è facile. Non c’è il soste-

gno della famiglia che ti aiuta a rispettare le

alleanze, leggere le Scritture quotidianamente e fare

quelle piccole cose che rafforzano la testimonianza.

Poggia tutto sulle tue spalle! Quale unico membro della

chiesa nella mia famiglia, ho trovato forza nell’immer-

germi nella Chiesa, nel parlare del Vangelo con gli altri,

nel dedicarmi al lavoro di tempio, senza mai perdere la

speranza che un giorno la mia famiglia si sarebbe unita

alla Chiesa.

Sostegno nel mezzo dell’opposizione

Non avevo mai veramente deluso la mia famiglia fino a

quando mi unii alla Chiesa. Sapevo che si sentivamo traditi,

e io stavo male per il dolore che stavo causando. Continuai

nella Chiesa perché sapevo nel mio cuore che questo era

ciò che il Signore voleva per me, e per loro.

All’epoca non vivevo vicino a casa. Quando andavo a

trovarli, venivo accusata e insultata. La situazione peggiorò

quando decisi di andare in missione. Mia nonna piangeva

mentre mi diceva: «Annie cara, se vai in missione, mi

spezzerai il cuore». Le dissi che sentivo di dover svolgere

la missione, e se non lo avessi fatto avrei disobbedito al

Padre celeste.

Mentre mi preparavo per la missione, trovai conforto

e forza nel mio rione. I membri del rione

hanno fatto molto per aiutarmi a adattarmi

ai cambiamenti dovuti all’appartenenza

alla Chiesa, sostenendomi nell’affrontare

l’opposizione della mia famiglia. Ho sco-

perto che era più facile perseverare, mal-

grado le frustrazioni, se mi dedicavo alla

Chiesa grazie agli incarichi, alle attività 

e stando insieme ai missionari. Inoltre,

vivendo vicino a Palmyra, New York, spesso

mi recavo nel Bosco Sacro per pensare alla

mia situazione e cercare pace.

Rendere servizio alla famiglia

Benché ricevessi sostegno dal mio rione, continuavo a

sentirmi frustrata e non compresa dalla mia famiglia. Tutto

quello che sapevano della Chiesa lo avevano appreso da

fonti esterne e non accettavano nulla che io dicessi loro.

Cercavo di parlare del Vangelo con loro e di correggere le

incomprensioni, ma sembrava che non riuscissi mai a rag-

giungere un buon risultato. La distanza fra me e i miei cari

aumentava e io non sapevo come ridurla. Quando partii

per la mia missione in Virginia, avevo quasi perso la spe-

ranza che la mia famiglia si interessasse alla Chiesa.

Nelle lettere che scrivevo a casa continuavo a parlare

del Vangelo. Ricordo di aver invitato mio padre a incon-

trare i missionari; mi rispose francamente che non era

interessato. Leggere la sua risposta fu una delle espe-

rienze più difficili della mia missione, ma mi motivò mag-

giormente a lavorare sodo per parlare del Vangelo con
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Mai sola

Quale unico
membro della
mia famiglia

nella Chiesa, ho tro-
vato molta forza nel
Vangelo.
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chiunque avesse il desiderio di ascoltare. Mi

resi conto che ognuno è un membro della

famiglia di qualcun altro e che aiutando una

persona potevo rispondere alle preghiere di

un’altra. Cerco di continuare a condividere 

il Vangelo, anche se non sono più una mis-

sionaria a tempo pieno.

Le benedizioni del tempio

Quando l’anziano Henry B. Eyring, mem-

bro del Quorum dei Dodici Apostoli, parlò

alla conferenza generale di aprile 2005, sentii

di dover prestare una particolare attenzione

a quello che stava dicendo. Incominciò il suo

discorso con queste parole: «Il mio messag-

gio è diretto a coloro che nella Chiesa sono

dei convertiti... Voi non costituite un’ecce-

zione. Vorrei dirvi quanto il Signore vi ama,

ha fiducia in voi, e, ancor più, vorrei farvi

sapere quanto Egli dipende da voi».1

Disse che i convertiti non devono mai

smettere di condividere il Vangelo con la

loro famiglia; poi spiegò che un altro impor-

tante aspetto del lavoro missionario con la

propria famiglia è il lavoro di tempio.

Le parole dell’anziano Eyring mi hanno

ispirato a pormi delle mete riguardo alla fre-

quenza al tempio e al lavoro genealogico.
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I l mio rione mi 
ha sostenuto 
nell’affrontare

l’opposizione della
mia famiglia e ho
trovato ulteriore
pace pensando alla
mia situazione men-
tre mi trovavo nel 
Bosco Sacro.



settimana della conferenza generale di otto-

bre. Ha visto tre sessioni della conferenza

insieme a me e le sono piaciute, tanto 

che mi ha chiesto il DVD per Natale. Per 

me, questo è stato un miracolo per farmi

sapere che non devo perdere la speranza.

Per il momento nessuno nella mia 

famiglia ha dimostrato molto interesse 

nell’unirsi alla Chiesa, ma sento che un

giorno accadrà: in questa vita o nella pros-

sima. Il nostro rapporto è migliorato mol-

tissimo e so che non è merito mio, ma

dell’opera dello Spirito. Il Padre celeste 

ci benedice con dei miracoli secondo i 

giusti desideri del nostro cuore quando 

cerchiamo di compiere la Sua volontà. 

Ho sentito la Sua forza e sostegno per

andare avanti e so che non sarò mai sola

nella Sua vera chiesa. ■

NOTA
1. «Cuori legati», Liahona, maggio 2005, 77.

Cerco di con-
tinuare a 
condividere

il Vangelo, anche 
se non sono più 
una missionaria a
tempo pieno. Anche
il lavoro genealogico
e il servizio reso nel
tempio portano pace
e felicità.

Q U A N D O  S E I  I L  S O L O
• Trova conforto e forza nel tuo rione o ramo.
• Cerca pace e guida per mezzo della preghiera.
• Fai conoscere il Vangelo agli altri. Ricorda 

che tutti hanno una famiglia e tu puoi essere 
la risposta alla preghiera di qualcuno.

• Svolgi il lavoro genealogico e di tempio.
• Non perdere mai la speranza che un giorno 

la tua famiglia possa accettare il Vangelo.
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Trovo grande soddisfazione nel portare 

i nomi della mia famiglia al tempio e al 

contempo ha ricevuto benedizioni meravi-

gliose e inaspettate. Ha rafforzato grande-

mente la mia unione con coloro che sono

dall’altra parte del velo. Ho visto accadere

miracoli nel cercare i loro nomi e ho sentito

la loro presenza mentre celebravo le loro

ordinanze.

Un’altra benedizione l’ho ricevuta

quando ho rivisto mia nonna per la prima

volta dopo la missione. Mi ha dato un elenco

di nomi da portare al tempio. Mi ha anche

detto che voleva leggere il «libro dei mor-

moni» perché ricorda che suo padre lo aveva

letto. Ora mi telefona tutte le settimane per

parlarmi di quello che ha imparato dal Libro

di Mormon.

Prima di partire per la missione, ho 

avuto l’impressione che mio nonno, morto

nel 1996, prima che io mi unissi alla Chiesa,

stesse cercando di addolcire il suo cuore.

Mentre ero al centro di addestramento per 

i missionari, gli anziani del mio distretto

hanno svolto il lavoro di tempio per lui.

Seduta nella sala celeste, ebbi la sensazione

di vedere tutta la mia famiglia lì insieme a

me. Mi piace pensare che mio nonno stia

facendo tutto il possibile per aiutare la mia

famiglia ad accettare il Vangelo.

Continuare a sperare

Mia madre è venuta a prendermi alla 

fine della missione, proprio nel fine 
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Andare d’accordo
giochi ed eventi speciali.

• Mangiate insieme il più spesso possibile.

• Date la massima importanza alla serata familiare.

• Dedicate un giorno alla settimana per fare qualcosa

come famiglia.

• Cucinate, fate le pulizie, pregate, giocate e ridete

insieme.

• Siate spontanei. Quando avete del tempo per stare

insieme che non era previsto,

divertitevi.

Un buon 

rapporto richiede

comunicazione

• Prendete tempo 

per parlare. Tenete

dei consigli di fami-

glia e le interviste

genitori-figli.

• Studiate le Scritture

insieme. Questo può

portare a delle belle 

conversazioni.

• Guardare la TV o un film insieme 

potrebbe essere bello, ma non può sosti-

tuire l’interazione.

• Quando ci sono frizioni, può aiutare 

se qualcuno che non è coinvolto fa da

pacificatore.

Un buon rapporto richiede il servizio

• Quando qualcuno ha un problema,

tutti partecipano.

• Trovate dei modi per rendervi servi-

zio, soprattutto verso qualcuno con

cui avete un problema.

• Trovate dei modi per rendere servizio

insieme.

• «Poiché, come conosce un uomo il

padrone che non ha servito, e che gli è

estraneo e che è lungi dai pensieri e dagli

intenti del suo cuore?» (Mosia 5:13). ■

A casa dei Pardo, a Santiago del Cile, si è nel bel mezzo

dell’attività della serata familiare. La pila di fiammiferi

è già alta sopra la lattina sul tavolo. Tocca a Andrea,

di 16 anni, e gli occhi di tutti sono puntati sulle sue mani

mentre lentamente, e con attenzione, aggiunge un altro

fiammifero alla pila. Regna il silenzio.

«Attenta!», urla Javier, di 13 anni, spaventando tutti e

facendo quasi cadere la pila instabile.

Per un attimo sembra che Javier finirà nei guai, ma

dopo aver ripreso a respirare, anche Andrea ride.

Con nove persone sotto lo stesso tetto, a volte ci sono

dei problemi. In qualsiasi famiglia, andare d’accordo non è

sempre facile.

Francisco, Vivian e i loro figli (Andrea, Francisco,

Vivian, Javier, Sebastian, Elizabeth e Augustin) recente-

mente hanno detto cosa fanno per rinsaldare il loro

legame.

Un buon rapporto richiede

tempo

• Dedicate del tempo agli

altri. Sostenete i fratelli 

e le sorelle nei loro 



Un
cambiamento
all’ultimo
momento
Jackie Auman

Nel novembre 2001, alla 

mia sorella minore fu dia-

gnosticata una grave forma 

di cancro. Aveva quarantacinque 

anni e quattro figli maschi, uno dei

quali era in missione in Portogallo.

Immediatamente il suo rione e palo

in Arizona, come pure la sua fami-

glia, iniziarono a digiunare e pregare

per lei. Prima della fine di maggio

però il cancro aveva vinto la batta-

glia, e lei entrò in coma. Dopo che

ricevemmo delle benedizioni del

sacerdozio, e in seguito a preghiere

ferventi, decidemmo di toglierle ciò

che la teneva in vita. I medici ci assi-

curarono che il suo trapasso

sarebbe stato veloce; ma otto

giorni dopo la sua condizione

era rimasta invariata, rendendo

ogni giorno lungo e penoso.

I pochi mesi precedenti

erano stati un momento di

riflessione per la nostra fami-

glia. Amavamo mia sorella, e

sebbene comprendessimo il

piano di salvezza, era difficile 

a volte avere fede nel Signore

che tutto sarebbe andato bene.

Sentivamo in qualche modo che 

se avessimo avuto abbastanza 

fede, mia sorella sarebbe guarita.

Mettemmo quindi in discussione il

potere di tale fede. Sapevamo che 

il Padre celeste ascolta e risponde

alle preghiere, ma eravamo distrutti

dalla Sua risposta e incapaci di sen-

tire pace.

La nostra conferenza di palo nello

Utah era programmata per il 2 giugno

con una visita di un Settanta di area.

Per via del numero dei membri, la

conferenza di palo fu divisa in due

sessioni. I nostri tre figli che frequen-

tavano un rione di giovani

non sposati sarebbero

andati alla sessione del

mattino. Il resto della

famiglia avrebbe

dovuto partecipare

alla sessione del pomeriggio. Io e

mio marito decidemmo che andare

tutti insieme come famiglia alla ses-

sione del mattino sarebbe stata la

cosa migliore. Poco dopo aver preso

quella decisione io e mio marito

fummo invitati a dire le preghiere

per la sessione del pomeriggio; così

cambiammo i nostri programmi.

Durante la riunione del sabato

sera della conferenza notammo un

cambiamento. L’anziano L. Whitney

Clayton dei Settanta era stato asse-

gnato alla nostra conferenza all’ultimo

momento, sostituendo il Settanta

di area.

Alla domenica pomeriggio l’anziano
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L’anziano Clayton iniziò
dicendo di aver sentito di
dover cambiare completa-

mente il suo discorso. Lo spirito gli
aveva detto che doveva parlare a
una famiglia presente quel giorno.



Clayton iniziò dicendo di aver sentito

di dover cambiare completamente il

suo discorso. Lo spirito gli aveva detto

che doveva parlare a una famiglia pre-

sente quel giorno. Immediatamente

sentii che avrebbe parlato alla nostra

famiglia. Parlò di un presidente di

palo alla cui moglie era stato diagno-

sticato il cancro. Dopo molte pre-

ghiere e digiuni da parte di familiari,

amici e membri del palo, si era com-

pletamente ristabilita.

Poi l’anziano Clayton parlò di un

altro dirigente, la cui moglie morì di

cancro durante il suo servizio quale

presidente di palo. Ella lasciò alle sue

cure diversi figli piccoli. Molte per-

sone avevano digiunato e pregato

anche per la sua guarigione. La storia

fu particolarmente toccante per l’an-

ziano Clayton perché la donna era

l’unica sorella di sua moglie.

L’anziano Clayton proseguì spie-

gando che a prescindere dalla fede

esercitata in momenti come quelli, 

a volte la risposta è no. Poi lesse quella

che è diventata una delle Scritture pre-

ferite della nostra famiglia, Daniele

3:17–18:

«Ecco, il nostro Dio che noi ser-

viamo, è potente da liberarci, e ci libe-

rerà dalla fornace del fuoco ardente,

e dalla tua mano, o re.

Se no, sappi o re, che noi non ser-

viremo i tuoi dèi e non adoreremo 

la statua d’oro che tu hai eretto»

(corsivo dell'autore).

Quel pomeriggio l’anziano

Clayton non ci parlò di alcuna nuova

dottrina; ma il miracolo che accadde

ci lasciò a bocca aperta. Il Signore si

assicurò che noi partecipassimo alla

sessione pomeridiana ispirando

qualcuno a chiederci di pregare. 

Fece anche 

in modo che uno dei Suoi servitori,

che aveva avuto un’esperienza simile

alla nostra, ci parlasse. Infine, ci diede

qualcuno saggio e obbediente che

aveva vissuto in modo tale da poter

sentire lo Spirito e agire di conse-

guenza. Tramite quell’esperienza il

nostro spirito fu toccato in maniera

indescrivibile.

Il giorno successivo ricevemmo 

la telefonata che mia sorella era

deceduta. Sebbene fossimo rattri-

stati, un dolce spirito di conforto era

nella nostra casa mentre pregavamo

per la sua famiglia, questa volta con

piena fiducia che si era compiuta 

la volontà del Signore, e Lo ringra-

ziammo per la Sua preziosa risposta

alle nostre preghiere. ■

Ricordai i grilli
Dennis Birks

Nacqui nel 1942 in

Inghilterra presso una

famiglia affettuosa compo-

sta da un padre, una madre e 

una sorella. Quando avevo

sette anni fummo benedetti

con un’aggiunta alla nostra

famiglia: un maschietto. Mia

mamma amava il Salvatore ma

non apparteneva ad alcuna

chiesa in particolare.

Frequentava la Chiesa più vicina 

e incoraggiava me e mia sorella 

ad andare con lei. Di conseguenza,

imparai molto su Gesù Cristo e spe-

rai di trovare una chiesa che raffor-

zasse la mia fede in Lui.

Un giorno entrò in casa nostra 

un grande libro illustrato dal titolo

Annuario del selvaggio West di
Buffalo Bill. Non sapevo da dove

venisse. A quel tempo pensai che

forse uno dei miei amici lo avesse

portato per poi dimenticarselo.

Conteneva storie illustrate di Buffalo

Bill e Billy the Kid, con tutte le infor-

mazioni importanti per un ragazzo

che voleva essere un cowboy. La sto-

ria a fumetti parlava anche di un

popolo perseguitato che era stato

espulso da una bella città da una folla

illegale, che fu costretto a percorrere

centinaia di chilometri e a sopportare

infiniti tormenti prima di poter stabi-

lire una nuova dimora nei
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deserti occiden-

tali. Ogni piccola figura riportava 

storie drammatiche di sofferenza e

di fede, e alcune vignette descrive-

vano il miracolo dei grilli che man-

giarono il raccolto e dei gabbiani 

che mangiarono i grilli.

Rilessi la storia molte volte prima

di rendermi conto che il povero

popolo perseguitato era composto

dai membri di una chiesa. Poi mi

parve chiaro che questa era la

chiesa che stavo cercando. Volevo

unirmi a quella Chiesa. Purtroppo

avevo un problema. L’ultima figura

della storia descriveva Salt Lake City,

nello Utah. Da un’altra fonte appresi

che lo Utah era negli Stati Uniti

d’America. Poiché non avevo spe-

ranza di andare dall’Inghilterra allo

Utah, dovevo rinunciare al mio pro-

getto di unirmi alla Chiesa. Non

pensai che la Chiesa potesse essere

presente in qualsiasi altro luogo che

non fossero gli Stati Uniti.

Le cose restarono così per i dodici

anni seguenti. A quel tempo la mia

famiglia immigrò in Australia e ci

stabilimmo a Sydney. Là mio fratello

cominciò a interessarsi a una nuova

religione. Portò a casa alcuni opu-

scoli interessanti e disse che avrebbe

chiesto agli anziani di venire a farci

visita. Accettai, pensando che sarebbe

passata una coppia di distinti uomini

attempati. Fui piuttosto sorpreso

quando vidi due giovani che avevano

circa la mia età che vennero a inse-

gnarmi i principi basilari del piano di

salvezza. Fui incuriosito e accettai di

seguire una serie di lezioni.

Ascoltai i missionari ma senza

alcuna intenzione di unirmi alla

Chiesa, soprattutto dopo aver

saputo della decima. Un giorno,

però, uno dei missionari cominciò 

a parlare di alcuni pionieri che

erano stati costretti a fare una lunga

marcia verso un luogo chiamato 

Salt Lake City. Drizzai le orecchie e

cominciai a fare domande. Si trat-

tava della chiesa con i grilli e i gab-

biani? Quando menzionò Brigham

Young, riconobbi immediatamente 

il nome e mi resi conto che ero

giunto a uno dei crocevia fonda-

mentali della mia vita. Se mi fossi

unito a una qualsiasi chiesa, doveva

essere questa.

Il problema della decima fu

risolto quando appresi la Parola di

Saggezza. Calcolai che spendevo il

dieci per cento delle mie entrate in

sigarette e alcol. Pagando la decima

non avrei avuto problemi finanziari e

il denaro sarebbe stato speso molto

meglio che per rovinare i mie pol-

moni col catrame e avvelenare il 

mio fegato.

Nel frattempo, mio fratello aveva

dato degli opuscoli anche a mia

madre. Quel giorno lei accettò di 

leggerli sul treno mentre andava al

lavoro. Quando tornò a casa la sera,

era totalmente convertita alla Chiesa.

Fu dispiaciuta di sapere che doveva

seguire una serie di lezioni missiona-

rie prima di poter essere battezzata!

E così tutti ci unimmo alla Chiesa:

prima mio fratello, poi io una setti-

mana dopo e dopo un’altra setti-

mana mia madre fu battezzata e

confermata. Mio padre tenne duro

per ventun anni, ma alla fine si unì

alla Chiesa nel 1985. Fummo tutti

suggellati nel Tempio di Sydney un

anno dopo.

Sono stato molte volte a Salt 

Lake City e ho visitato i siti storici

della Chiesa a Palmyra, Kirtland e

Nauvoo. Ovunque vado, rammento 

la storia nel libro a fumetti di Buffalo

Bill e non smetto di ringraziare il

Signore per averlo portato nella 

mia vita quando ero un bambino 

di dieci anni. ■

Una persona,
un secchio
James W. Ritchie

Il 12 luglio 2004, mi svegliai alle

5:20 circa e come al solito guardai

dalla finestra. La guardia al can-

cello della nostra proprietà era sve-

glia. Una donna lo stava minacciando

scuotendo l’indice e altre venticinque

donne si pressavano al cancello, cia-

scuna con uno o più secchi o conte-

nitori vuoti. Mi vestii velocemente e

uscii.

Nella città di Tema (di circa

100.000 abitanti) e nei villaggi intorno

per diversi chilometri il giorno prima

era stata chiusa la distribuzione del-

l’acqua. Nessuno aveva acqua da oltre

24 ore, e incominciava a diffondersi il

panico. Noi non avevamo notato il

problema perché il Centro di 
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addestramento per i missionari del

Ghana, di cui ero il presidente, aveva

un grande serbatoio, e noi usavamo

l’acqua da quella riserva. Anche se

non ricevevamo l’acqua corrente, 

stavamo usando la nostra riserva.

Per qualche motivo c’era ancora

acqua anche nel rubinetto esterno

della cappella (che si trovava nella

stessa proprietà sorvegliata) e qual-

cuno aveva avvisato gli abitanti che i

Mormoni avevano l’acqua. Erano

giunti da tutte le parti con i loro sec-

chi per averne. Il custode mi spinse

nella cappella e si opponeva che

lasciassimo entrare qualcuno. Era

sicuro che sarebbe stato solo que-

stione di poco tempo prima che

rimanessimo senz’acqua anche noi.

Riunii la guardia e il custode.

Chiesi al custode

che cosa avrebbe

fatto il Salvatore e

di pensare alla reazione positiva o

negativa che la nostra decisione

avrebbe prodotto. Gli dissi che sicura-

mente il serbatoio si sarebbe esaurito,

ma era meglio se si fosse esaurito

mentre uno dei nostri vicini stava

prendendo l’ultima goccia. Anche lui

fu d’accordo; aprimmo il cancello e

cercammo di tenere ordinata la folla

sempre crescente di persone che

accorrevano. Li pregammo di

prendere solo un secchio d’ac-

qua per persona. Nel frat-

tempo erano già le 6:15. La

coda era lunga e la pres-

sione dell’acqua poca, ma

il rubinetto continuava ad

elargirla.

Pensavamo che sarebbe

finita; nessuno in città ne rice-

veva. Tutti insieme pregammo

per chiedere al Padre celeste

di fare in modo che que-

sto rubinetto continuasse

a far uscire acqua per

queste persone

assetate. Il rubi-

netto non si

prosciugò e le persone furono molto

riconoscenti.

Durante questa crisi accadde 

un’altra cosa fantastica. Control-

lammo il serbatoio dell’MTC, che era

solo mezzo pieno. Non volevamo

pubblicizzare il fatto che avevamo

questa riserva d’acqua

per poter risparmiare in

caso questa situazione si

fosse prolungata per giorni.

Ma poi un camion con

diversi grandi contenitori

giunse sul retro della proprietà

recintata. Veniva dall’ospedale

di Tema. Anche nell’ospedale

c’era un grande serbatoio per

l’acqua, ma era ormai vuoto 

e molti pazienti avevano 

sete. Lasciammo che il

camion si accostasse al serba-

toio dell’MTC e riempimmo 

i contenitori con la nostra

riserva d’acqua. Dicemmo loro

di tornare se ne avessero avuto

ancora bisogno. Avremmo dato

fino a quando non si fosse esau-

rita. Ne furono grati.

Alle tre del pomeriggio tornò

l’acqua in città e coloro che

erano in fila presero il loro sec-

chio vuoto per tornarsene a

casa. Ma sono rimasti i buoni

sentimenti. ■

Qualcuno
aveva avvi-
sato gli 

abitanti che i
Mormoni avevano
l’acqua. Erano
giunti da tutte le
parti con i loro
secchi per averne.



alcune pagine di altre riviste, lessi la

Liahona dall’inizio alla fine. È difficile

leggerne sono una parte, perché i

messaggi, le notizie e le storie sono

ricche di ispirazione, istruzioni ed

esortazioni per tutta la nostra fami-

glia. Qualsiasi membro della Chiesa

che non si nutre delle parole della

Liahona si sta perdendo qualcosa

di grande valore.
Irene Taniegra, Filippine

Un accanito

lettore

Leggo la

Liahona dal

momento in

cui mi è conse-

gnata a quando

la finisco due ore

dopo. Mi piace tutto

ciò che contiene. Offre

aiuto nelle situazioni

difficili e dà le risposte giuste

alle nostre domande. È lo strumento

di cui ho bisogno, proprio come lo

era per Lehi e la sua famiglia.

L’articolo dell’anziano Quentin L.

Cook «Nel mondo ma non del
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Avete avuto una bella esperienza nel con-
dividere il Vangelo? Vi invitiamo a mandarci
il vostro resoconto di ciò che avete fatto per
essere un membro-missionario. Inviate la
vostra storia (800 parole o meno) entro il
15marzo2007a liahona@ldschurch.orgoa:

Liahona, Sharing the Gospel
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.
Comunicheremo quali autori saranno 
selezionati.

mondo» (febbraio 2006) mi ha col-

pito per la sua magnificenza. Spero

che tutti i Santi degli Ultimi Giorni

leggano con interesse ciò che i nostri

dirigenti e i profeti ci dicono oggi tra-

mite la Liahona.
Héctor Iramain, Argentina

Fratelli spirituali

Ho trovato il vostro

indirizzo e-mail sulla

versione russa della

vostra rivista. Vorrei

esprimere la mia

gratitudine per la

vostra rivista e per 

i missionari. Ho una

copia del Libro di

Mormon e leggo la

Liahona. Man mano

che leggo, trovo le rispo-

ste alle cose che non capi-

sco. Credo che una religione

che ha prodotto un popolo tanto

buono meriti rispetto e ammira-

zione. Sebbene io sia un cristiano

della chiesa russa ortodossa, credo

che siamo fratelli spirituali.

Oleg Anatolyevich Yakovlev, Ucraina
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Un ricordo delle alleanze

La Liahona mi aiuta a diventare

una persona migliore. Ogni volta che

leggo gli articoli, sento l’amore di

Dio e mi rammento le alleanze che

ho fatto con Lui. La sezione Voci dei

Santi degli Ultimi Giorni mi aiuta a

rendermi conto che tutti noi dob-

biamo essere messi alla prova. Sto

imparando ad essere paziente in

tutte le cose. Mi sento più forte, e 

mi sto impegnando a perseverare

fino alla fine.
Christine Torres Lagunbay, Filippine

La voce del Signore

I vostri articoli ispirano molto. 

Mi piacciono molto le esperienze 

personali. Soprattutto, mi piacciono 

i messaggi del profeta perché so che

rappresentano la voce del Signore a

noi giovani. Apprezzo gli articoli e mi

piace condividerli con gli amici.
Jackeline Bedoyal, Ecuador

Nutrirsi delle parole della Liahona

Come compito di scuola, ci è stato

chiesto di studiare diverse riviste e

altre pubblicazioni. Pur avendo saltato

R I C H I E S T A  D I  A R T I C O L I
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P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

A lcuni anni fa, a Constance, che 
studiava per diventare infermiera, 
fu affidato il compito di aiutare 

una donna che si era ferita una gamba
durante un incidente. La donna rifiutava 
di essere aiutata dai medici perché aveva
paura. La prima volta che Constance passò
da lei, la donna ferita le ordinò di uscire. 
Al secondo tentativo le permise di entrare.
La gamba della donna non cicatrizzava 
e parte della carne era in putrefazione.
Eppure non voleva essere curata.

Constance iniziò a pregare, e nel giro di un giorno 
o due giunse la risposta. Alla visita successiva portò
con sé dell’acqua ossigenata. Poiché era indolore, 
l’anziana donna le permise di usarla sulla sua gamba. 
Poi parlarono di trattamenti più seri all’ospedale.
Constance assicurò la donna che l’ospedale avrebbe
reso il suo soggiorno il più piacevole possibile. Dopo
un paio di giorni la donna ebbe il coraggio di entrare 
in ospedale.

Quando Constance andò a trovarla, la donna 
le sorrise e le disse: «Mi hai convinto». Poi, inaspet-
tatamente, chiese a Constance: «A quale chiesa 
appartieni?» Constance le disse che era membro 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. La donna disse: «Lo sapevo. Sapevo che eri
stata mandata da me dal primo giorno in cui ti ho
vista. C’era una luce nel tuo volto che avevo notato 

in altre persone della tua fede. Dovevo
fidarmi di te».

Nel giro di tre mesi la sua gamba guarì
completamente. I membri del rione in cui
viveva la donna anziana ristrutturarono la
sua casa e sistemarono il giardino. I missio-
nari la incontrarono e poco dopo ella fu
battezzata. Tutto questo accadde perché
ella notò la luce nel volto di quella giovane
studentessa.

Rendere servizio in questa chiesa porta
luce ai nostri occhi. Alma ci chiede se
abbiamo ricevuto l’immagine del Salvatore

sul nostro volto (vedere Alma 5:14). Nei nostri volti
viene una luce sacra quando abbiamo un legame per-
sonale con il nostro amorevole Padre celeste e Suo
Figlio, il nostro Salvatore e Redentore. ●

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale di ottobre 2005.

A2

Una luce sacra

Il presidente Faust
spiega come pos-

siamo avere la luce
nei nostri occhi.

A S C O L T A  I L  
P R O F E T A

C O S E  A  C U I  P E N S A R E
1. Perché la donna indovinò che Constance era un membro

della Chiesa?
2. Con chi dovete stringere un legame per avere una «luce

sacra» nei vostri occhi e volti? In che modo stringete 
quel legame?

3. Constance aveva un sincero desiderio di aiutare la donna
ammalata. Cosa fece Constance per sapere come aiutarla?
Che cosa potete fare voi per aiutare il prossimo?
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Lo 
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«E noi abbiam creduto ed abbiam conosciuto
che tu sei il Santo di Dio» (Giovanni 6:69).

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

§Avete mai giocato a segui il capo? 
Le regole sono semplici: scegliete
un capo e poi seguitelo.

Lo scopo della nostra vita sulla terra è
seguire il nostro capo: Gesù Cristo. Quando
Gesù vide Pietro e Andrea pescare, Egli disse loro:
«Seguitemi». Pietro e Andrea lasciarono le loro reti 
e Lo seguirono (vedere Matteo 4:18–20).

Proprio come Egli fece con Pietro e Andrea, Gesù
invita ognuno di noi a seguirLo (vedere DeA 100:2).
Probabilmente non cammineremo esattamente dove
Egli camminò, ma possiamo fare le cose che Egli fece.
Possiamo leggere le Scritture. Possiamo pregare il
nostro Padre celeste. Possiamo essere battezzati.

Dopo aver seguito Gesù, Pietro dichiarò: «Noi abbiam
creduto ed abbiam conosciuto che tu sei il Santo di Dio»
(Giovanni 6:69). Quando seguiamo Gesù Cristo con fede,
possiamo ottenere la stessa testimonianza.

La nostra fede in Gesù Cristo crescerà se capiremo 
di più riguardo Lui. E più Lo conosceremo, più sem-
plice sarà seguirLo con fede.

Attività

Per fare un modello a punto croce, colora ogni sim-
bolo a pagina A4. Per ricamare, fai un modello con un
tessuto semplice come la mussola. Per ogni simbolo
usa tre fili da ricamo in colori di tua scelta. Chiedi ad

un adulto di mostrarti come fare il punto
croce su ogni simbolo. (Vedere l’illustrazione).
Appendi il tuo ricamo dove lo vedrai spesso.
Nota: Quest’attività può essere copiata, o stampata
dal sito Internet www.lds.org. Per la lingua inglese,
cliccate su «Gospel Library». Per le altre lingue, 
cliccate sul mappamondo.

Idee per le attività di gruppo

1. Mettete su strisce di carta i nomi dei 
bambini come pure i nomi di diversi profeti. Chiedete che
cosa hanno in comune tutti questi nomi. Leggete insieme
Abrahamo 3:22–24 e spiegate che nella vita preterrena vive-
vamo tutti con il Padre celeste. Spiegate ai bambini che gra-
zie alle Scritture, sappiamo un po’ di quello che accadde
là. Chiedete ai bambini di trovare quale di tutti i figli spiri-
tuali di Dio era il primogenito, cercando in DeA 93:21. Fate
suonare al pianista prima una battuta, poi due battute di
un inno sull’esistenza preterrena. Fate aggiungere una bat-
tuta finché i bambini non indovinano l’inno. Dopo che i
bambini hanno indovinato, cantate tutto l’inno, facendo
notare i versi che parlano della nostra vita con il Padre
celeste prima che venissimo sulla terra. Spiegate che nella
vita preterrena eravamo tutti fratelli e sorelle in spirito. Ci
chiamiamo gli uni gli altri «fratello» e «sorella» perchè que-
sti appellativi riflettono la nostra reciproca relazione spiri-
tuale. Cantate «Sono un figlio di Dio».

2. Mostrate ai bambini diversi esempi di piani. Per
esempio, una ricetta, una cianografia o le istruzioni 
per montare un gioco. Spiegate che quando mettiamo
insieme qualcosa—che sia una casa, un’infornata di
biscotti o un gioco—è meglio sapere che cosa accadrà
alla fine. Abbiamo bisogno di un piano. Prima che venis-
simo sulla terra, il Padre celeste ci presentò il Suo piano.
Questo è chiamato piano di salvezza. Invitate i missionari
a tempo pieno o un missionario da poco ritornato, con
l’approvazione del vescovo o del presidente di ramo, ad
insegnare il piano di salvezza dal manuale Predicare il

Mio Vangelo (47–59). ●

Lo seguirò con fede
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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  S P E N C E R  W .  K I M B A L L :

Salvato!

Spencer crebbe in una
comunità ben organizzata 
in Arizona. Quando aveva
sette anni, andò ad un 
picnic in un ranch vicino.

Indossando i loro soliti vestiti,
andarono tutti a nuotare. Ma
Spencer non aveva ancora
imparato a nuotare bene.

Hey, perché non 
saltiamo nello stagno

per una nuotata?

Non dov’è profondo!
Papà, ho paura! Riportami

nell’acqua bassa.

Va bene, Spencer. 
Ecco fatto. Senti il 

terreno?

Vorrei
saper nuotare 
come te, papà!

Non stringere così
forte, figliuolo.
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Spencer scese dalle spalle 
di suo padre e suo padre
nuotò via.

Ma quando Spencer mosse
un passo verso la riva, si
trovò in una buca profonda!

Adattato da Edward L. Kimball e
Andrew E. Kimball Jr., Spencer W.
Kimball (1977), 35.

Spencer in seguito imparò a nuotare ma non si 
sentì mai a suo agio nell’acqua profonda. Egli fu
grato al Signore di aver salvato la sua vita in modo
che potesse crescere e adempiere la sua missione
sulla terra.

Egli lottò e si dibatté ma 
non pensava che qualcuno 
lo avesse visto andare sotto.

Proprio quando Spencer 
pensava che sarebbe anne-
gato, suo padre lo afferrò 
e lo trascinò a riva.

Aiuto!
Oh, perché 

nessuno mi sente 
gridare aiuto?



J E N N I F E R  R O S E
Riviste della Chiesa

Andresti in spiaggia indossando i dopo sci? Ti
prepareresti per giocare a calcio mettendoti 
il pigiama? Certamente no! Ci sono alcune

volte in cui devi indossare questi indumenti, come
quando stai costruendo un pupazzo di neve o vai 
a dormire.

Antonio ed Ella stanno imparando l’importanza
della modestia e che genere di abiti è adatto indossare
per diverse attività. Quando pensano a tutte le 
cose che devono fare, ricordano di indossare i loro 
abiti migliori quando vanno in chiesa la domenica.
L’anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, ha detto: «Quando andiamo a ren-
dere il nostro culto in un tempio o in una cappella,
mettiamo da parte gli abiti da lavoro 
e indossiamo qualcosa di meglio.
Questo cambio di vestiti è un 

segno di rispetto» («Il linguaggio della preghiera»,
La Stella, luglio 1993, 17)

Ritagliate le figure di Ella e Antonio a pagina A16.
Incollatele o mettetele nella posizione giusta su
queste pagine. Aiutate Antonio ed Ella a
scegliere gli abiti giusti per quando
vanno a scuola, fanno sport e svol-
gono altre attività. Non dimenti-
cate di conservare i loro abiti
migliori per la domenica! ●

A8

Come 
devo vestirmi?
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Molti bambini a
scuola indossano
delle uniformi. Tu
che cosa indossi?

L 'AMICO FEBBRAIO 2007 A9



A10

Cose sorprendenti
A U G U S T O  B .

L’altro giorno 
sono andato a 
casa di un amico
che possiede 
una piscina. Egli 
è membro di una
chiesa diversa, 

così gli ho parlato di Joseph Smith.
È stato sorprendete per lui impa-
rare che il Padre celeste e Gesù
sono apparsi a Joseph Smith. Gli
ho parlato del Libro di Mormon.
Non ne sapeva nulla, conosceva
solo la Bibbia. Poiché non aveva 
un Libro di Mormon, non cono-
sceva Nefi o altri personaggi.

Gli ho parlato della parola di
saggezza. Gli avevo chiesto tempo
prima se avrebbe fumato o bevuto
quando fosse diventato più grande.
Dopo avergli insegnato la parola di
saggezza, gliel’ho chiesto di nuovo.
Ed ora non ha intenzione di bere
alcolici o fumare.

Volevo che venisse nella nostra
chiesa, così l’ho invitato. Questa
settimana è via, così lo inviterò
ancora quando tornerà.

Gli è piaciuto imparare queste
cose. ●

Augusto B, dieci anni, Argentina
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Litigare
non va bene
A L A N  S .

Un giorno due
miei amici sta-
vano litigando 
per una ragazza
della mia classe.
Volevano piacerle.

Io gli ho detto: «Basta, basta!» 
e li ho separati. Non volevo che 
si facessero male e smettessero 
di essere amici.

Non ho avuto paura di farmi
male, ma quando li ho separati,
loro si sono arrabbiati. «Che 
cosa stai facendo qui in mezzo?»,
mi hanno chiesto. Ho detto loro
di rilassarsi perché volevo che
fossero amici e che Gesù vuole
che siamo gentili gli uni con 
gli altri.

Loro si sono ricomposti e
hanno smesso di litigare per la
ragazza. ●

Alan S., undici anni, Argentina

«Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Giovanni 8:12)
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La mia fede in Gesù Cristo cresce quando so chi Egli è.
«E noi abbiam creduto ed abbiam conosciuto che tu 

sei il Santo di Dio» (Giovanni 6:69).
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Sostenere
il vescovo Sheets

A12
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«Noi crediamo che un uomo deve essere
chiamato da Dio, per profezia, e mediante
l’imposizione delle mani da parte di
coloro che detengono l’autorità» 
(Articoli di Fede 1:5).

S H E I L A  K I N D R E D
Basato su una storia vera

«Tutti coloro che vogliono sostenere
fratello Rulon T. Sheets come nostro
nuovo vescovo, per favore lo dimo-

strino alzando la mano destra».
La mia mano sfrecciò in aria. Ero

felice di avere fratello Sheets come
nostro nuovo vescovo. Sua figlia,
Peggy, era una mia amica. Anche 
se aveva alcuni anni più di me,
spesso mi invitava alle attività 
a casa sua. Fratello Sheets era
solito fare una capatina durante
queste attività, mostrandoci un
certo passo di danza con Peggy 
o facendo a turno nel gioco degli
indovinelli. A volte faceva i pop-
corn e si sedeva a parlare per un
po’ con noi.

Ero felice di sostenere fratello
Sheets come nostro nuovo vescovo.
Ma quando alzai la mia mano in chiesa 
e mi guardai intorno nella cappella
piena di mani alzate, mi chiesi che 
tipo di sostegno le mie piccole mani 

di undicenne potevano offrire ad un uomo
così grande.

Una delle prime cose che feci fu di
usare le mie mani per fare dei biscotti per
il nostro nuovo vescovo. La mamma mi
aveva detto che il vescovo trascorreva
molto tempo in chiesa e a volte non pran-
zava a casa, così impastai un’infornata dei
nostri migliori biscotti di farina d’avena.
Sbattei la pastella finché non fu proprio
come doveva essere. Poi, quando i biscotti
furono pronti, li portai con cura a casa
sua. Lui ne fu commosso, ma io volevo
aiutare di più.

Alcune settimane dopo, mi trovavo 
a una attività a casa di Peggy. Mi incaricò 
di scegliere la musica. Io usai le mie mani
per girare la manopola della radio, facendo
attenzione a sentire una stazione con
musica appropriata. Poi abbassai il suono
in modo che non fosse troppo alto. Quella
era la casa del vescovo e io volevo contri-
buire a renderla un luogo sereno.

Quando iniziò la scuola, la famiglia del

Ero felice di
sostenere fra-
tello Sheets

come nostro nuovo
vescovo. Ma quando
alzai la mia mano
in chiesa e mi guar-
dai intorno nella
cappella piena di
mani alzate, mi
chiesi che tipo di
sostegno le mie pic-
cole mani di undi-
cenne potevano
offrire ad un uomo
così grande.
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vescovo invitò una ragazza in affido di
nome Carla a vivere con loro. La prima
volta che la incontrai, stesi la mano per
darle il benvenuto. Sapevo che avrebbe
aiutato il vescovo se Carla si fosse fatta
qualche nuovo amico.

Mentre i mesi passavano, il vescovo 
si ammalò e dovette usare un bastone 
per camminare. Mia madre disse che era
malato e aveva bisogno delle nostre pre-
ghiere e del nostro aiuto più che mai.

Quando si avvicinava il mio dodice-
simo compleanno, ebbi un’intervista 
con il vescovo Sheets. Mia mamma ed io
andammo in chiesa e arrivammo proprio
quando il vescovo stava uscendo dalla sua
auto. Egli mi fece un saluto allegro e tra-
scinò i piedi sul marciapiede. Notai che,
anche se era sabato, egli indossava un
completo e la cravatta proprio per la mia
intervista. Mi sentii onorata.

Quando il vescovo raggiunse il cor-
done del marciapiede, si fermò e sem-
brò preoccupato. Mi resi conto che era

troppo debole
per superarlo.
Corsi da lui.

«Prenda la 
mia mano», dissi.
«Posso aiutarla».

Con gratitu-
dine, afferrò la
mia mano e si
tirò su. Poi io corsi
davanti a lui e aprii le
pesanti porte della
cappella.

«Avrei dovuto farlo
io per te», disse dolce-

mente. «Grazie».
Nel suo ufficio si sedette rilassandosi

nella sua sedia con un sospiro. Poi mi
chiese di offrire una preghiera. Piegai le
mie braccia con riverenza e anche se non
nominai il vescovo nella mia preghiera,

nel mio cuore chiesi al Padre celeste di
benedirlo e di dargli forza.

Quando finì la preghiera, il vescovo mi
sembrò ancora come una volta. Egli sedeva
diritto sulla sedia e c’era una luce speciale
nei suoi occhi. Alla fine dell’intervista mi
diede un forte abbraccio che io gli restituii
con gioia.

Quando io e mia mamma tornammo 
a casa dopo l’intervista, pensai a quanto
volevo bene al vescovo Sheets e sapevo
che era stato chiamato da Dio. Ero grata
che, anche se le mie mani erano piccole,
potevo ancora trovare dei modi per aiutare
e sostenere il mio amato vescovo. ●

A14

«In questa chiesa gli uffici di vescovo,
presidente di ramo e loro consiglieri
sono sacri. Gli uomini che detengono
questi uffici sono rispettati dal Signore...
Noi li onoriamo e li amiamo, e lo dimo-
striamo con la considerazione che
abbiamo per loro».

Anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, «Vescovo, aiuto!», La Stella, luglio 
1997, 27.

Quando il
vescovo
raggiunse

il cordone del mar-
ciapiede, si fermò e
sembrò preoccupato.
Mi resi conto che era
troppo debole per
superarlo. Io corsi
da lui. «Prenda la
mia mano», dissi.
«Posso aiutarla».



✸ Il Libro di Mormon può aiutarci a risol-
vere i problemi personali in maniera molto
reale. Volete liberarvi di una cattiva abitu-
dine? Volete migliorare i rapporti con i vostri
familiari? Volete accrescere la vostra capacità
spirituale? Leggete il Libro di Mormon!

✸ Ogni persona che studia devotamente
il Libro di Mormon può ricevere una testi-
monianza della sua divinità. ●
Da «Vivere secondo la guida delle Scritture», Liahona,
gennaio 2001, 20, 21; «Una testimonianza del Libro
di Mormon», Liahona, gennaio 2000, 82, 85.

Come posso ottenere una 
testimonianza delle Scritture?

L’anziano Russell M.
Nelson, membro del
Quorum dei Dodici
Apostoli, condivide
alcuni suoi pensieri

su questo argomento.
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T E S T I M O N I
S P E C I A L I

✸ Se rifletterete e pregherete sui prin-
cipi dottrinali, lo Spirito Santo parlerà alla
vostra mente e al vostro cuore.

✸ Quando leggete il Libro di Mormon
concentratevi sul personaggio principale
di questo libro, dal primo all’ultimo capi-
tolo, il Signore Gesù Cristo, il Figlio del
Dio vivente.

✸ Nel vostro viaggio attraverso la vita,
incontrerete molti ostacoli e farete molti
errori. La guida delle Scritture vi aiuterà a
riconoscere gli errori e a fare le necessarie
correzioni.

✸ Noi ‹gustiamo› le Scritture quando le
studiamo con uno spirito di deliziosa 
scoperta e di ferma obbedienza.

FOTOGRAFIA DI CHRISTINA SMITH,
REALIZZATA CON MODELLI

PROFESSIONISTI
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Per l’attività e ulteriori informazioni vedere le pagine A8–A9.



Speakers’ Corner, Hyde Park, 1934–1935, di John Mason

L’anziano Gordon B. Hinckley insegna a una folla riunita presso lo Speakers’ Corner, nell’Hyde Park di Londra.
Durante la sua missione in Gran Bretagna, a metà degli anni ‘30, l’anziano Hinckley si è distinto per il servizio

reso e infine fu chiamato come assistente all’Apostolo della Chiesa che presiedeva su tutte le missioni europee.
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L a pace di mente e cuore, la gioia del servizio, 
l’autostima: queste sono alcune delle benedizioni 

che derivano dal rendere servizio nel tempio, visibili 
sui volti di questi giovani uomini e donne di Johannesburg, in
Sudafrica. Grazie alla loro comprensione della natura sacra 
e dello spirito di questi edifici santi, essi comprendono
l’importanza della riverenza nei confronti di 
loro stessi e del tempio del
Signore. Vedere «Guardare
al tempio con riverenza», 
a pagina 10.
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