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Queste idee possono essere utilizzate nell’insegnamento
in classe o a casa.
«Come prepararsi ad
essere un bravo missionario»,

pag. 10: Assegnate in
anticipo una domanda
tratta dall’articolo ad
ogni membro della famiglia.
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data dall’anziano Ballard e di essere
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il Signore come missionari porta
grande gioia.

«Se a 19 anni avessi saputo...»,
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modo in cui potrebbero
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al lavoro o in altre
occasioni. Invitate i membri della
famiglia a porsi la meta di usare uno
dei suggerimenti per una settimana
e fare rapporto sui risultati.
«Gesù Cristo, il pane della
vita»,

pag. 41: Mostrate un set
di Scritture e un pezzo di pane.
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direttrice Rebeca F.

A11 Morgan
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Mentre cerchi l’anello SIG nascosto in questo
numero, pensa a come seguire l’esempio del Salvatore
quando obbedisci ai comandamenti.
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ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTO NUMERO
Lavoro missionario, 16, 44,
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Chiedete: «In che modo ognuno
di questi da nutrimento?» Leggete
le ultime due sezioni dell’articolo.
Rendete testimonianza del potere
di Gesù Cristo nel nutrirci
spiritualmente.
«Braccialetti dell’amicizia»,

pag. A8: Leggete questa storia.
Chiedete ai membri della famiglia
di disporsi in cerchio tenendosi
per mano. Dite loro che appena
sentono stringere la propria mano
devono stringere gentilmente
la mano di chi è alla loro destra.
Spiegate loro che la stretta di mano

rappresenta un atto di gentilezza.
Invitate la famiglia ad essere sempre gentile e a compiere atti di
gentilezza verso gli altri.
«Amici missionari», pag. A14:
Chiedete ai bambini di descrivere
un’occasione in cui hanno frequentato la Primaria in un rione o ramo
diverso. Come si sono sentiti? Cosa
possono fare loro per mettere gli
altri a proprio agio quando sono in
visita nella loro Primaria? Fate delle
targhette da mettere durante la
serata familiare per ricordare di
essere sempre gentili e cortesi.
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

Il dono della
compassione
P R E S I D E N T E T H O M A S S. M O N S O N
IL BUON SAMARITANO, DI WALTER RANE, PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DEL MUSEO DI STORIA E ARTE DELLA CHIESA; FOTOGRAFIA DELLA BUSATH PHOTOGRAPHY

Primo consigliere della Prima Presidenza

Q

ualche anno fa ho avuto la possibilità
di presiedere a una conferenza regionale a Oklahoma City, in Oklahoma.
Nel godere del dolce spirito presente durante
la conferenza e della meravigliosa ospitalità
di quelle persone, ho riflettuto su come lo
spirito di aiuto compassionevole di questa
comunità è stato molto provato il 19 aprile
1995. Quel giorno, una bomba piazzata da un
terrorista distrusse l’Alfred P. Murrah Federal
Building nel centro di Oklahoma City, causando la morte di centosessantotto persone
e ferendone molte altre.
Dopo la conferenza, fui portato all’entrata
di uno splendido e simbolico monumento
che adorna l’area dove una volta si trovava
l’edificio Murrah. Era un giorno grigio e piovoso che sembrava sottolineare il dolore e la
sofferenza che occorsero in quel giorno. Nel
monumento si trova una vasca lunga più di
centoventi metri. Da un lato della vasca ci
sono centosessantotto bicchieri vuoti e sedie
di granito in onore di ognuna delle persone
uccise. Per quanto si è potuto determinare,
questi sono i posti nei quali sono stati ritrovati i corpi.
Al lato opposto della vasca si trova, su un
fazzoletto di terra rialzato, un vecchio olmo,
l’unico ad essere sopravissuto alla distruzione.

Viene chiamato propriamente e con affetto
«l’albero sopravvissuto». Nel suo splendore
regale onora coloro che sopravvissero alla
terribile esplosione.
La guida diresse il mio sguardo verso
la targa posta sopra la cancellata del
monumento:
Veniamo qui per ricordare quelli che
sono stati uccisi, coloro che sono
sopravissuti e coloro la cui vita è
cambiata per sempre.
Possano tutti coloro che lasciano
questo luogo conoscere l’impatto
della violenza.
Possa questo monumento offrire conforto,
forza, pace, speranza e serenità.

Poi, con le lacrime agli occhi e con voce
fioca, egli mi disse: «Questa comunità, e
tutte le sue chiese e i suoi cittadini, si sono
uniti insieme. Nel nostro dolore siamo
diventati forti. Nel nostro spirito siamo
diventati uniti».
Siamo venuti alla conclusione che la parola
che meglio descrive quello che successe era
compassione. I miei pensieri sono tornati alla
commedia musicale Camelot, scritta da Alan
Jay Lerner e basata su un racconto di T. H.
White. Re Artù, nella sua visione di un mondo
migliore in cui ci sarebbe stato un rapporto
ideale tra le persone, disse, ricordando lo

«Ma un
Samaritano ...
n’ebbe pietà... fasciò
le sue piaghe... lo
menò ad un albergo
e si prese cura di
lui». Oggi, come
allora, Gesù ci
direbbe: «Va, e fa’
tu il simigliante».
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se ne andarono, lasciandolo mezzo morto.
Or, per caso, un sacerdote scendeva per quella
stessa via; e veduto colui, passò oltre dal lato
opposto.
Forza nella compassione
Così pure un levita, giunto a quel luogo
Una descrizione ispirata che illustra
e vedutolo, passò oltre dal lato opposto.
questa dichiarazione si trova nell’Antico
Ma un Samaritano che era in viaggio
Testamento della Sacra Bibbia.
giunse presso a lui; e vedutolo,
Giuseppe era particolarmente amato
n’ebbe pietà;
da suo padre, Giacobbe, il che fu
e accostatosi, fasciò le sue piaghe,
causa di amarezza e gelosia da parte
versandovi sopra dell’olio e del vino;
dei suoi fratelli. Ne seguì un piano
poi lo mise sulla propria cavalcatura,
per uccidere Giuseppe, che prevelo menò ad un albergo e si prese cura
deva di gettarlo in una profonda
di lui.
cisterna senza cibo né acqua. Giuseppe
E il giorno dopo, tratti fuori due denari,
fu liberato dalla fossa da una carovana di
li diede all’oste e gli disse: prenditi cura di
mercanti che passava di là, fu venduto per
venti sicli d’argento e infine giunse nella
Giuseppe avrebbe potuto lui, e tutto ciò che spenderai di più, quando
tornerò in su, te lo renderò».
casa di Potifar, in Egitto. Là il ragazzo protrattare duramente
Se il Salvatore ci chiedesse: «Quale di
sperò perché «l’Eterno fu con Giuseppe».1
i suoi fratelli a causa
del comportamento duro questi tre ti pare essere stato il prossimo di
In Egitto dopo anni di abbondanza
colui che s’imbatté ne’ ladroni?»
e crudele che ricevette
seguirono anni di carestia. Durante questo
Senza dubbio la risposta sarebbe: «Colui
da loro anni prima.
secondo periodo, quando i fratelli di
che gli usò misericordia».
Invece, egli fu gentile
Giuseppe vennero in Egitto per comprare
Oggi, come allora, Gesù ci direbbe: «Va,
e cortese con loro.
del grano, furono benedetti da quest’uomo
e fa’ tu il simigliante».3
favorito: il loro fratello in persona. Giuseppe
avrebbe potuto trattare duramente i suoi fratelli a causa
Gesù ci ha dato molti esempi di compassione: il paralidel comportamento duro e crudele che ricevette da loro
tico di Betesda; la donna colta in adulterio; la donna alla
anni prima. Invece, egli fu gentile e cortese con loro e guafonte di Giacobbe; la figlia di Iairo; Lazzaro, fratello di
dagnò il loro favore e sostegno con queste parole e queste
Maria e di Marta: tutti questi esempi rappresentano un
azioni:
ferito sulla strada di Gerico. Ognuno aveva bisogno di
«Ma ora non vi contristate, né vi dolga d’avermi venduto aiuto.
perch’io fossi menato qua; poiché Iddio m’ha mandato
Al paralitico di Betesda, Gesù disse: «Lèvati, prendi il
innanzi a voi per conservarvi in vita...
tuo lettuccio, e cammina».4 Alla donna peccatrice venne
Ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi, perché sia conseril consiglio: «Và, e non peccar più».5 Per aiutare colei che
vato di voi un resto sulla terra, e per salvarvi la vita con
venne ad attinger l’acqua, Egli le offrì una fonte d’acqua
una grande liberazione».2
che scaturisce in vita eterna.6 Alla figlia morta di Iairo
venne il comandamento: «Giovinetta, io tel dico, levati!».7
Giuseppe esemplificò la magnifica virtù della
compassione.
A Lazzaro, che giaceva nella tomba: «Vieni fuori».8
Durante il meriggio dei tempi, quando Gesù camminava
Il Salvatore ha sempre mostrato un’illimitata capacità
nelle strade polverose della Terra Santa, spessa parlava in
di compassione.
parabole.
Su questo continente, l’America, Gesù apparve alla
Egli disse: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a
moltitudine e disse:
Gerico, e s’imbatté in ladroni i quali, spogliatolo e feritolo,
«Avete dei malati fra voi? Portateli qui. Avete degli storpi,
4

GIUSEPPE D’EGITTO, DI MICHAEL T. MALM; LA DONNA COLTA IN ADULTERIO, DI HARRY ANDERSON, PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DELLA CHIESA AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO, È VIETATA LA RIPRODUZIONE

scopo della Tavola Rotonda: «La violenza non è forza e la
compassione non è debolezza».

o dei ciechi, o degli zoppi, o dei mutilati, o
dei lebbrosi, o degli sciancati, o dei sordi o
afflitti in qualche maniera? Portateli qui e li
guarirò, poiché ho compassione di voi...
Ed Egli li guarì».9
La nostra strada di Gerico

Uno potrebbe fare la profonda domanda:
queste storie appartengono al Redentore del
mondo. Potrebbero esserci davvero nella
mia vita, sulla mia strada di Gerico,
queste preziose esperienze?

Rispondo con le parole del Maestro:
«Venite e vedrete».10
Non possiamo sapere quando sarà nostro
privilegio offrire aiuto. La strada per Gerico
che ciascuno di noi percorre non ha nome,
e potremmo non conoscere il debole viaggiatore che ha bisogno del nostro aiuto.
Qualche tempo fa giunse agli uffici della
Chiesa una lettera di qualcuno che esprimeva
una genuina gratitudine. Non veniva indicato l’indirizzo o il nome del mittente,
ma il timbro postale proveniva da Portland, Oregon.

G

esù ci ha dato
molti esempi
di compassione: il paralitico
di Betesda; la donna
colta in adulterio;
la figlia di Iairo;
Lazzaro, fratello di
Maria e di Marta:
tutti avevano bisogno di aiuto.

«All’ufficio della Prima Presidenza:
Una volta durante gli anni in cui viaggiavo,
Salt Lake City mi ha mostrato un’ospitalità
cristiana.
Durante un viaggio in autobus verso la
California, giunsi alla stazione di pullman a
Salt Lake City, ammalato e tremante a causa
della mancanza di sonno, per non aver ricevuto le cure necessarie. Nella mia fuga da
una difficile situazione a Boston, avevo completamente dimenticato le mie medicine.
Mi sedetti depresso nel ristorante dell’albergo di Temple Square. Con la coda
degli occhi vidi una coppia che
si avvicinava al mio tavolo. ‹Va
tutto bene, ragazzo?›, chiese la
donna. Mi alzai, piangendo e
tremante, e raccontai la mia

storia e la difficile situazione in cui mi trovavo.
Ascoltarono attentamente e pazientemente il
mio parlare un po’ confuso, poi si occuparono
di me. Parlarono con il direttore del ristorante,
e mi dissero che potevo mangiare tutto quello
che volevo per cinque giorni. Mi portarono al
banco dell’albergo e prenotarono per me una
stanza per cinque giorni. Poi mi accompagnarono ad una clinica
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i sedetti
depresso.
Con la coda
degli occhi vidi una
coppia che si avvicinava al mio tavolo.
‹Va tutto bene, ragazzo?›, chiese la
donna».

seduti un certo numero di pazienti.
dove si preoccuparono che ricevessi tutte le medicine
Dovevo sempre iniziare con Jeannie Burt, la
necessarie—quella che in effetti era la cura fondamentale
più anziana: aveva centodue anni quando morì.
per la mia salute e il mio benessere.
Conosceva me e la mia famiglia da quando
Mentre stavo recuperando le forze, decisi
ero nato.
di partecipare alle esibizioni giornaliere
Una volta Jeannie chiese col suo forte
dell’organo del Tabernacolo. Il suono
accento scozzese: «Tommy, sei stato
celestiale di quello strumento, dalla
ultimamente a Edimburgo?»
nota più delicata al più potente
Risposi: «Sì, ci sono stato non
insieme di note, era il suono più
molto tempo fa».
sublime che avessi mai conosciuto.
«Non è meravigliosa?», rispose.
Ho acquistato album e cassette delJeannie chiuse i suoi vecchi occhi in
l’organo e del coro del Tabernacolo,
un’espressione di riverenza. Poi si fece
che mi sostengono ogni volta che ne ho
seria. «Ho pagato in anticipo per il mio
bisogno.
funerale, in contanti. Tu parlerai al mio
L’ultimo giorno nell’albergo, prima di
funerale e reciterai ‹La bara› di Tennyson.
riprendere il mio viaggio, consegnai le
Fammela ascoltare!»
chiavi; e là c’era un messaggio per me da
Lodo coloro che, con
Sembrava che tutti gli occhi fossero su di
parte di quella coppia: ‹Ripagaci mostrando
tenero affetto e con penme, e senz’altro era così. Feci un bel respiro
gentilezza a qualcun altro che ha bisogno
sieri compassionevoli,
e iniziai:
lungo la tua strada›. Questa era già mia abitunutrono gli affamati,
dine, ma decisi di osservare più diligenterivestono gli ignudi
Le stelle del tramonto e della sera,
mente coloro che avevano bisogno di
e ospitano i senza
e una voce chiara che mi chiama!
sollievo.
tetto. Colui che nota
Non si lamenti la mia bara,
Vi auguro il meglio. Non so se questi
un passero caduto,
quando verrà gettata in mare.11
sono gli ‹ultimi giorni› di cui si parla nelle
non ignorerà tale
Scritture, ma so che due membri della vostra
atto di servizio.
Il sorriso di Jeannie era genuino e celeChiesa sono stati santi per me nelle mie ore
stiale; poi disse: «Oh, Tommy, che bella. Ma
disperate di bisogno. Ho pensato che vi avrebbe fatto
cerca di praticarla un pochino prima del mio funerale!»
piacere saperlo».
Lo feci.
Quale esempio di tenera compassione!
A un certo punto della nostra missione sulla terra, ecco
che arriva il passo esitante, il debole sorriso, il dolore della
malattia—il finire dell’estate, l’inizio dell’autunno, il gelo
Per coloro che sono nel bisogno
dell’inverno, e l’esperienza che chiamiamo morte, che
In una casa di cura di proprietà e gestita da privati la
viene a tutta l’umanità. Viene per gli anziani che cammicompassione regnava suprema. La proprietaria era Edna
nano su piedi tremanti. Fa udire la sua voce a coloro che
Hewlett. C’era una lunga lista d’attesa di pazienti che desisono giunti a metà del loro viaggio su questa terra e spesso
deravano vivere i restanti giorni della loro vita affidandosi
spegne il sorriso dei bambini piccoli.
alle sue tenere cure, poiché lei era un angelo. Lavava e
In tutto il mondo assistiamo a scene giornaliere di
asciugava i capelli di ogni paziente. Lavava i loro corpi
dolore dei cari afflitti che salutano un figlio, una figlia, un
attempati e li vestiva di abiti freschi e puliti.
fratello, una sorella, una madre, un padre o un caro amico.
Durante gli anni in cui visitavo le vedove del rione al
Dalla croce crudele, le tenere parole di saluto del
quale una volta presiedevo, generalmente iniziavo le mie
Salvatore a Sua madre sono particolarmente emozionanti:
visite dalla casa di cura di Edna. Mi dava il benvenuto con
«Gesù dunque, vedendo sua madre e presso a lei il
un gioioso sorriso e mi portava nella sala dove erano
L I A H O N A MARZO 2007
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discepolo ch’egli amava, disse a sua madre: Donna, ecco
il tuo figlio!
Poi disse al discepolo: Ecco tua madre! E da quel
momento, il discepolo la prese in casa sua».12
Ricordiamoci che dopo il funerale i fiori appassiscono,
le parole di conforto degli amici rimangono solo dei lontani ricordi e le preghiere e le parole dette si perdono nei
meandri della mente. Spesso coloro che soffrono si sentono soli. Mancano le risa dei bambini, la confusione creata
dagli adolescenti e le espressioni di tenerezza del coniuge
defunto. L’orologio fa sentire più forte il suo ticchettio, il
tempo passa più lentamente e le quattro mura della stanza
diventano davvero una prigione.
Lodo coloro che, con tenero affetto e con pensieri compassionevoli, nutrono gli affamati, rivestono gli ignudi e
ospitano i senza tetto. Colui che nota un passero caduto,
non ignorerà tale atto di servizio.
Luoghi di pace

Nella Sua compassione e secondo il Suo piano divino,
i sacri templi portano ai figli del nostro Padre la pace che
sopravanza ogni intelligenza.
Sotto la direzione del presidente Gordon B. Hinckley,
il numero di nuovi templi costruiti e in fase di realizzazione
è un fatto stupefacente. La preoccupazione compassionevole del Padre celeste per i Suoi figli sulla terra e per
coloro che hanno lasciato questo mondo merita la nostra
gratitudine.
Grazie siano rese al nostro Signore e Salvatore Gesù
Cristo per la Sua vita, il Suo vangelo, il Suo esempio e per
la Sua benefica espiazione.
Torno coi miei pensieri a Oklahoma City. Per me, è
più di una coincidenza che ora un tempio del Signore,
in tutta la sua magnificenza, sia innalzato in questa città
come un faro mandato dal cielo, che mostra la via per
gioire su questa terra e per avere la gioia eterna dopo
questa vita. Ricordiamo le parole del salmista: «La
sera alberga da noi il pianto; ma la mattina viene il
giubilo».13
In modo molto reale, il Maestro ci parla: «Ecco, io sto
alla porta e picchio: se uno ode la mia voce ed apre la
porta, io entrerò da lui».14
AscoltiamoLo bussare alla porta. Apriamo la porta del
8

nostro cuore, affinché Egli, l’esempio vivente della vera
compassione, possa entrare. ■
NOTE

1. Genesi 39:2.
2. Genesi 45:5, 7.
3. Vedere Luca 10:30–37.
4. Giovanni 5:8.
5. Giovanni 8:11.
6. Vedere Giovanni 4:14.
7. Marco 5:41.
8. Giovanni 11:43.
9. 3 Nefi 17:7, 9.
10. Giovanni 1:39.
11. Righe 1–4.
12. Giovanni 19:26–27.
13. Salmi 30:5.
14. Apocalisse 3:20.

IDEE PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo
messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipazione di coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi:
1. Preparate dei cuori di carta per ogni membro della famiglia. Nel parlare degli esempi di compassione tratti dal messaggio del presidente Monson, invitate i membri della famiglia
a pensare a delle persone bisognose e a come possono
mostrare loro compassione. Chiedete loro di scrivere le loro
idee sul cuore di carta.
2. Ripetete alcuni esempi di compassione tratti dall’articolo. Invitate la famiglia a ponderare sulle seguenti domande:
Chi è il mio prossimo? Chi conosco che potrebbe beneficiare
della mia compassione? Che cosa posso fare per aiutare questa persona? Quando posso iniziare? Concludete leggendo
gli ultimi due paragrafi dell’articolo e dando una sfida alla
famiglia di trovare dei modi per mettere in pratica un loro
piano per mostrare compassione.
3. Dopo aver raccontato alcune storie tratte dall’articolo,
chiedete qual è il tema comune. Mostrate un’immagine del
Salvatore e rendete testimonianza della Sua compassione.
Esortate i membri della famiglia a seguire l’esempio del
Salvatore nel condividere il dono della compassione.

FOTOGRAFIA DI STEVE BUNDERSON; REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI

CENTRO DI ADDESTRAMENTO
PER I MISSIONARI

ORA È IL TEMPO DI PREPARARSI. LA CASA È IL LUOGO IN CUI INIZIARE.
(Vedere DeA 38:40.)
L I A H O N A MARZO 2007
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Come

PREPARARSI
Le riviste della Chiesa hanno chiesto
all’Anziano M. Russell Ballard del Quorum
dei Dodici Apostoli come i giovani possono
prepararsi per una missione a tempo pieno
e quali benedizioni possono ricevere.
Perché la Chiesa chiede ad ogni giovane
uomo degno di servire una missione?

Fatevi presto
nella vostra
vita l’idea di
una missione.
Siate concentrati a diventare servi del
Signore.

Il Signore non ha dato dovere più grande
al Suo popolo di quello di condividere il
Vangelo con i figli del nostro Padre celeste. I
missionari fanno uscire la gente dall’oscurità
del mondo e li guidano nella sicurezza e nella
luce del vangelo di Gesù Cristo. Trovare, insegnare, battezzare e confermare qualcuno che
non ha mai prestato molta attenzione a Dio o
a Cristo e al Suo grande sacrificio espiatorio
è uno dei più grandi servizi che un detentore
del Sacerdozio può offrire.
Conosciamo lo scopo della vita. Il resto
del mondo, no. È responsabilità di ogni
giovane uomo prepararsi per annunciare
questo messaggio al mondo. È un lavoro
emozionante.
E le giovani donne? Qual è la
loro responsabilità?

Una missione a tempo
pieno è sicuramente adatta
a una giovane donna, se è
quello che vuole fare
e ne è degna. Il fatto

di detenere il Sacerdozio dà l’obbligo ad ogni
giovane uomo di portare il messaggio della
restaurazione al mondo. Le giovani donne
sono invitate a partecipare al lavoro missionario quando le loro circostanze lo permettono.
Se hanno progetti di matrimonio, allora quella
è una chiamata più importante. Ma le giovani
donne che possono servire diventano grandi
missionarie. Sono brave insegnanti, hanno
tatto e riescono a comunicare particolarmente
bene con le altre donne. Non penso che ci
sia una missione al mondo nella quale il presidente di missione non vorrebbe un maggior
numero di sorelle missionarie.
Qual è il modo migliore in cui giovani
uomini e giovani donne si possono preparare per una missione?

L’atteggiamento è la chiave. I giovani
hanno bisogno di farsi presto nella loro vita
l’idea di svolgere una missione. In questo
modo, quando cresceranno e cominceranno
ad affrontare le tentazioni del mondo, queste tentazioni non influenzeranno il loro
cuore e la loro mente. Resisteranno alle
tentazioni perché saranno concentrati a
diventare servi del Signore. Può essere di
aiuto se vivono in una famiglia che proclama
il Vangelo. Lo spirito missionario nasce in
una casa dove i genitori e i figli condividono
il Vangelo gli uni con gli altri.

IN BASSO A SINISTRA: FOTOGRAFIE DI BRYAN GYGI E MICHAEL KAWASAKI; A DESTRA: FOTOGRAFIA DI MATTHEW REIER, REALIZZATA CON MODELLO PROFESSIONISTA

ad essere un bravo missionario
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Ciò che voglio dire ai missionari è che
devono capire bene che i 18 o i 24 mesi in cui
sono in missione non è il loro tempo. Questo
è il tempo del Signore. Consacreranno le loro
abilità e i loro talenti a tempo pieno per aiutare a costruire il Suo regno. Quando i missionari ragionano in questo modo, non hanno
difficoltà a seguire le regole della missione.
Non oppongono resistenza ai consigli del presidente di missione, alla guida di Predicare
il mio Vangelo e ai consigli delle Autorità
generali. Accettano questi consigli perché non vogliono sprecare neanche
un minuto del tempo del Signore.
Cos’altro potrebbero fare
per prepararsi ad essere futuri
missionari?

I missionari hanno bisogno di
capire la dottrina e di saperla condividere. Non potete trarre dell’acqua
da un pozzo vuoto. Quando i missionari conoscono il Vangelo e
sanno come insegnarlo, non
vogliono fare nient’altro.

E la salute, le finanze e la preparazione
emotiva?

I missionari devono avere fiducia in se
stessi. I giovani devono imparare a prendersi
cura di se stessi e a non dipendere dalla loro
madre o dal loro padre.
Devono poter affrontare l’impegno fisico
del lavoro missionario. I giovani dovrebbero
controllare il loro peso ed essere fisicamente
in forma. L’orario giornaliero dei missionari
prevede un programma di esercizi di trenta

FOTOGRAFIA DI ROBERT CASEY, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI
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missionari
devono avere
fiducia in se
stessi. I missionari
devono imparare
a prendersi cura
di se stessi e a non
dipendere dalla
loro madre o dal
loro padre.

Sanno che possono insegnare
a tutti, ovunque, in qualsiasi
momento, in ogni circostanza,
usando le loro parole insieme al
potere dello Spirito. Hanno fiducia in se stessi e forza interiore.
C’è un grande potere in questo
tipo di preparazione.
Per questo motivo, incoraggio
ogni giovane uomo e ogni giovane donna a studiare Predicare
il mio Vangelo. I giovani hanno
l’obbligo di illuminare se stessi,
di capire personalmente le dottrine della Restaurazione. Questa
preparazione è importante,
sia per una ragazza che per
un ragazzo. Sia che la giovane
donna si sposi o svolga una missione a tempo pieno, il Vangelo
deve far parte della sua vita.
I giovani devono sapere come funziona
il lavoro missionario. Possono trovare utile,
se possibile, accompagnare i missionari per
vedere com’è il lavoro missionario.
Consiglio anche che i giovani studino e
seguano i principi contenuti nell’opuscolo
Per la forza della gioventù. I missionari
devono essere moralmente puri e spiritualmente pronti. Se mettono in pratica i principi
dell’opuscolo Per la forza della gioventù,
saranno spiritualmente pronti per essere
grandi missionari.

minuti. Essere fisicamente sani migliora le capacità mentali.
I futuri missionari devono imparare a lavorare.
Dovrebbero avere un lavoro e risparmiare soldi per la loro
missione. Ogni presidente di missione sarebbe d’accordo
con me che il missionario che ha lavorato e risparmiato
e aiutato a pagare una parte o tutta la sua missione è un
missionario meglio preparato. Lavorare e risparmiare per
una missione genera entusiasmo nel servire e dà al giovane
uomo o alla giovane donna una buona etica del lavoro. Il
servizio missionario è pur sempre un lavoro!
Lavorare con la prospettiva di svolgere una missione ed
essere responsabili del proprio mantenimento aiuta i giovani uomini e le giovani donne emotivamente. Dentro di
loro sanno che potranno avere successo in qualsiasi posto
saranno mandati e in qualsiasi circostanza. Sanno di essere
abbastanza forti per affrontare qualsiasi cosa in un mondo
che si interessa sempre di meno alla cose di Dio. Abbiamo
bisogno di missionari con questo tipo di autostima.
E imparare una seconda lingua?

La maggior parte delle scuole medie richiede l’apprendimento di una seconda lingua, e gli studenti dovrebbero

lavorare duramente per questo. Potrebbero anche imparare lo spagnolo ed essere mandati a Taiwan, ma va bene.
È il principio che viene dall’imparare come imparare che
è importante. Avendo appreso una seconda lingua, troveranno più facile imparare la lingua parlata dalle persone
nella missione in cui sono chiamati.
Come viene fatta questa chiamata?

Prima di tutto, il vescovo o il presidente di ramo intervista il giovane uomo o la giovane donna e dà loro una
raccomandazione. Poi il presidente di palo o di missione
intervista la persona. La maggior parte dei moduli missionari vengono spediti elettronicamente alla sede della
Chiesa. Una foto viene allegata al modulo. Quando arriva,
un membro del Quorum dei Dodici Apostoli guarda la
foto e legge attentamente le caratteristiche del futuro
missionario evidenziate da ciò che hanno scritto i dirigenti locali del Sacerdozio, i voti scolastici del giovane, e
la disponibilità ad imparare una nuova lingua. L’apostolo
considera inoltre le necessità delle 344 missioni del
mondo e poi riceve un suggerimento dallo Spirito su
dove il missionario dovrà servire. Tutto questo è fatto

E se non potete servire a tempo pieno?
I giovani uomini e le giovani donne con
serie limitazioni mentali, emotive o fisiche
sono giustificati dal non servire una missione a tempo pieno. Non devono sentirsi in
colpa per questo. Sono comunque preziosi
e importanti per la Chiesa quanto lo sarebbero se fossero in grado di andare sul
campo di missione.
Ma anche se non servono a tempo
pieno, possono cogliere ogni occasione per
trovare e aiutare delle persone a unirsi alla
Chiesa. Possono essere membri missionari
a scuola, al lavoro e nel loro quartiere.
Devono andare avanti, avere una vita meravigliosa e piena di belle esperienze, e aiutare
a edificare il regno ovunque si trovino. Non
tutti gli Apostoli che stanno servendo ora
hanno potuto svolgere una missione a

tempo pieno quando erano giovani, alcuni
perché dovevano svolgere il servizio militare. Ma tutti loro hanno fatto lavoro missionario. Tutti loro hanno portato delle persone
nella Chiesa.
I dirigenti del Sacerdozio sono incoraggiati ad aiutare ogni giovane uomo e
giovane donna fedele e retto a servire.
Per esempio, possono aiutare il vescovo
servendo come missionari di rione.
Potrebbero lavorare nel magazzino del
vescovo. Se vivono vicino a un tempio,
in esso possono servire in molti modi.
I dirigenti del Sacerdozio devono solo
pensare ai modi in cui possono servire,
e poi andare avanti.
Anziano M. Russell Ballard del Quorum
dei Dodici Apostoli.
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Perché alcuni missionari sono chiamati a servire nel
loro paese?

Vi assicuro che le chiamate vengono fatte tramite rivelazione. I missionari servono dove il Signore vuole che essi
servano. Abbiamo bisogno di missionari bravi e capaci in
ogni missione. Per esempio, diciamo che c’è un giovane
uomo, un leader a scuola, che vive in Virginia, negli Stati
Uniti. Apre la sua chiamata in missione, ed è sorpreso di
vedere che è stato mandato a Salt Lake City. Ma non passa
molto tempo prima che si renda conto perché il Signore
l’ha chiamato a servire lì.
Cosa direste ai giovani che potrebbero pensare, per
vari motivi, di non
avere le caratteristiche necessarie
per svolgere una
missione?

Nel 2002
abbiamo alzato
il livello del servizio missionario.
Questo significa
che i requisiti per
essere un missionario degno devono
essere compresi e
vissuti dai giovani molto tempo prima della missione.
Devono evitare le tentazioni del mondo. Certo, il pentimento è possibile ed è una grande benedizione; ma coloro
che peccano devono far sì che il loro pentimento sia sincero e completo e questo potrebbe richiedere del tempo.
Potrebbe anche essere necessaria l’approvazione della
Prima Presidenza prima che possano servire. Alzare il
livello di dignità non esclude nessuno; richiede solo un più
profondo, e a volte molto difficile pentimento. Supplico i
giovani: non vi mettete in questo tipo di situazione! Non
fate quelle cose che richiederanno tale pentimento!
Rimanete degni di servire.
Potrebbero esserci alcuni giovani che non si considerano degni o capaci di servire, malgrado ciò che hanno
sentito dal loro vescovo o presidente di ramo. Ma la
realtà è che i dirigenti del Sacerdozio hanno le chiavi
14

per decidere se una persona è degna o meno. Se i dirigenti del Sacerdozio dicono che una persona è degna e
che è chiamata, allora essa dovrà esercitare la fede in questa chiamata e servire il Signore avendo la completa fiducia di essere degna e capace.
Come fa un missionario a ricevere il potere spirituale
di cui ha bisogno per avere successo?

Di solito, quando i missionari arrivano sul campo, mancano di autostima. Li mettiamo allora con bravi colleghi,
e questi colleghi insegnano loro il modo in cui svolgere il
lavoro missionario. In pochi mesi, sono riempiti di Spirito.
Sono riempiti dalla gioia che viene dal portare le anime a
Cristo. Comprendono che stanno aiutando il Padre celeste
e il Salvatore nel grande lavoro di redenzione. Quando
capiscono questo, diventano missionari
di successo.
Questo potere proviene dalla loro
obbedienza, dedizione, duro lavoro ed
entusiasmo. Se non sono obbedienti,
se non stanno lavorando duramente
facendo del loro meglio ogni giorno,
non avranno lo stesso effetto di coloro
che emanano lo Spirito del Vangelo.
Sapete, chiedo spesso ai nuovi
convertiti quando hanno riconosciuto
per la prima volta che la Chiesa è vera.
Normalmente la loro risposta è: «Ho
capito che la Chiesa è vera mentre
ricevevo le lezioni dagli anziani o dalle sorelle e ho sentito
il potere della loro fede e ho visto la luce che emanavano».
Se non siete attivamente e ansiosamente impegnati, lo
Spirito non riempirà di potere il vostro servizio missionario
come al contrario potrebbe fare.
Quali benedizioni ricevono coloro che svolgono una
missione?

I missionari devoti che fanno del loro meglio imparano
lezioni importanti o anche più importanti di qualsiasi cosa
possano imparare all’università. Vi faccio un esempio. I
missionari imparano come trattare la gente, come parlare
loro, come aiutarli. Sia che essi diventino dottori, avvocati,
commercianti o qualsiasi altra cosa, l’abilità di trattare con
la gente può fare la differenza tra avere successo o no in
quel campo.
Una seconda grande benedizione è che i missionari
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sotto la direzione del presidente della Chiesa, e la chiamata viene da lui.

fondano dottrinalmente
la loro vita sull’Espiazione.
Acquisiscono un amore e
devozione verso il Signore
Gesù Cristo che benedirà
loro e le loro famiglie in
questa vita e nell’eternità.
Le lezioni più possenti che
possiamo imparare vengono
quando insegnamo a qualcun altro. E questo è ciò
che fanno i missionari.
Interiorizzano la dottrina;
fanno propria la realtà
dell’Espiazione. E questo
sarà una benedizione in
tutti i futuri incarichi nella
Chiesa.
Un’altra grande benedizione è che quando i missionari aiutano e guidano
verso la luce del Vangelo
delle famiglie che stanno
vagando nelle tenebre, vedono ciò che non
vogliono avere nella loro vita. Questa esperienza rende loro chiari i valori che vogliono
vivere, il tipo di famiglia che vogliono avere,
il modo in cui vogliono insegnare ai loro figli
e gli obiettivi di cui hanno bisogno per ottenere le benedizioni promesse del tempio.
Una missione dà la più grande istruzione
del mondo.
Sapete, il presidente Gordon B. Hinckley
ha detto molte volte che la sua missione
è il fondamento della sua vita di servizio.
Attribuisce alla sua missione le capacità
acquisite nel corso della vita che l’hanno
portato a guidare la Chiesa. Penso che
sarete d’accordo con me che lo stia facendo
in un modo meraviglioso.
Siamo in un’epoca nella storia della Chiesa
in cui i giovani uomini e le giovani donne di
tutto il mondo devono accettare la sfida e servire come missionari. Non possono supporre

I

missionari devoti
imparano come
trattare la gente,
come parlare loro e
come aiutarli. Una
missione è la più
grande istruzione
del mondo.

che ci siano già abbastanza giovani negli Stati
Uniti per fare tutto ciò di cui ha bisogno il
Signore. Egli ha bisogno dei giovani di qualsiasi parte del mondo in cui la Chiesa è organizzata per prepararli a portarGli delle anime.
Facendolo, benediranno la terra intera e porteranno le benedizioni del cielo a se stessi e
alle loro famiglie ora e per sempre. ■

UN GIORNO NELLA VITA DI UN

MISSIONARIO
Venite a dare un’occhiata agli alti e bassi della vita missionaria.
A DA M C . O L S O N
Riviste della Chiesa

H

ey, svegliati», qualcuno dice,
colpendoti. Mezzo addormentato, guardi la sveglia
vicino al tuo letto. Sono le sei e trenta
di mattina? Cosa sta succedendo?
Aspetta, quella non è la tua sveglia.
E questo non è il tuo letto. Dove sei?
«Hey», dice la voce, «tu sei quello
che voleva venire con noi. È ora di
cominciare la giornata».
Mentre osservi il missionario in
piedi vicino al tuo letto, finalmente ti
ricordi cosa sta succedendo. Le riviste
della Chiesa ti hanno dato la possibilità
di accompagnare una coppia missionaria per un giorno e tu entusiasta, hai
accettato l’opportunità di vedere ciò
che è veramente la vita missionaria.
Solo non sapevi che sarebbe
cominciata così presto.
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«Ciao, sono anziano Jesse Ward,
dallo Utah», dice l’alto missionario
mentre ti siedi. «Benvenuto in
Spagna. Questo è il mio collega,
l’anziano Pierrick Triplet».
L’anziano Triplet viene dalla
Francia, e non sta imparando solo
lo spagnolo, ma anche l’inglese.
Nonostante la difficoltà di dover imparare due lingue alla volta, l’anziano
Triplet è grato di essere in missione.
«Sono un convertito», dice. «Ho
avuto un grande cambiamento nella
6:41

mia vita, e vorrei che anche altri
l’avessero. Una missione può essere
un duro lavoro, ma vedere qualcuno
cambiare la sua vita, ne vale la
pena».
Hanno attirato la tua attenzione.

Hai sempre sentito dire che i due
anni in missione possono essere i
migliori della tua vita. Oggi hai la
possibilità di scoprire perchè.
6:41. Dopo aver pregato, i missionari passano un po’ di tempo a
fare esercizio. Fare flessioni, estensioni e alzare qualche peso è qualcosa di normale per l’anziano Ward.
Dopo aver fatto la doccia e la barba,
c’è la colazione. I cereali freddi sono
i migliori.
8:07. I missionari passano molto
tempo a studiare individualmente e in
coppia per poter ottenere la parola
prima di proclamarla (vedere DeA
11:21). Dopo lo studio della lingua e
lo studio personale delle Scritture, è
l’ora dello studio di coppia utilizzando
Predicare il mio Vangelo.
9:55. I missionari dedicano parecchio tempo a programmare all’inizio,
durante e alla fine della giornata.
Non parlano solamente delle cose
che faranno, ma anche di ciò che ha
bisogno ogni simpatizzante.
Oggi gli anziani stanno parlando di
un uomo francese, un simpatizzante
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9:55

8:07

che inviteranno a battezzarsi.
«È preoccupato», dice l’anziano
Triplet. «Non si sente degno».
«Parliamogli del pentimento e di
come Dio non ricorda più i peccati»,
suggerisce l’anziano Ward dopo che
entrambi avevano riflettuto. «Perché
non glielo insegni in francese per

essere sicuri che capisca?»
L’ultima cosa che gli anziani fanno
prima di uscire è pregare, ancora.
Questa è una delle tante preghiere
che faranno oggi. Il lavoro missionario
richiede molto aiuto divino. Poi fuori
dalla porta e di corsa alla fermata
dell’autobus.

11:09

11:09. I missionari parlano a tutti,
in ogni luogo e in ogni momento, del
Vangelo, perché non si sa mai chi
potrebbe essere interessato. Mentre
aspettiamo l’autobus, i missionari
chiacchierano con un ragazzo e gli
danno un opuscolo con il loro
numero di telefono.

«Gli piace la Chiesa. Pensa che sia
vera. Vuole pagare la decima. Ma non
crede di dover essere battezzato di
nuovo. Era un po’ polemico».
«È un ragazzo in gamba», dice l’anziano Ward scuotendo la testa. «Forse
sarà pronto a parlare del battesimo la
prossima volta».

14:06. I missionari saltano su
un altro autobus, questa volta per El
Casco, il quartiere storico di Toledo,
in Spagna. Si fermano all’ufficio di
un simpatizzante per invitarlo a una
attività quella sera.
«Ti puoi perdere molto velocemente qui se non fai attenzione», dice
l’anziano Ward riferendosi al labirinto
di strade strette con edifici tutti allineati che sembrano pendere su
coloro che vi passano sotto.
14:24. Camminando nelle vie
strette, i missionari si fermano per aiutare una donna che sta portando qualcosa di pesante. Si fermano qualche

11:21. Dopo 10 minuti di autobus e una breve camminata, i missionari arrivano alla casa di riunione in
affitto nello stesso momento del loro
simpatizzante. L’incontro inizia bene,
ma i dubbi del simpatizzante fanno
sì che la lezione di 45 minuti che
avevano programmato duri più di
un’ora.
«Questa è stata la lezione più frustrante alla quale abbia mai partecipato», dice l’anziano Triplet in seguito.
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11:21

minuto per spiegarle chi sono e cosa
fanno, ma la donna non è interessata.
14:47. È l’ora della siesta in
Spagna, così i missionari prendono
l’autobus per tornare al loro appartamento, o piso, per pranzo. «È tutto
chiuso tra le 14 e le 16», spiega l’anziano Ward. «Alcune persone si arrabbiano se bussi alle loro porte».
«Questo è chorizo, o salame
piccante», dice l’anziano Triplet
a pranzo. «È un cibo tradizionale.
Mangiamo molta pasta e chorizo
perché è economico e facile da
preparare».
«La missione è una grande preparazione per il matrimonio», dice
14:06

ridendo l’anziano Ward mescolando
il suo Kool-Aid. «Devi imparare ad
andare d’accordo, a cucinare, a pulire,
a fare il bucato, a tenere un bilancio e
a prenderti cura di te stesso».

14:24
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16:59

16:59. Gli anziani inaspettatamente si trovano con un po’ di tempo
libero, ma sono abituati a riempirlo
in qualche modo. Il loro programma
alternativo è di contattare la gente
per strada.

16:24. Tornati a El Casco, i missionari si incontrano con il consigliere
della presidenza della missione per parlare degli attuali sforzi di riattivazione.
«Questa è una bella zona», dice
l’anziano Ward, che spiega che le presenze in Chiesa sono aumentate, da
15 a 80 membri ogni settimana perché una famiglia ha dato un esempio
di amicizia e fratellanza.

19:45. Dopo aver preso due autobus, gli anziani arrivano all’attività che
avevano programmato con le sorelle
missionarie che lavorano nella stessa
città, sorella Kathleen Bonifay e
sorella Brittany Hofman.
Le persone che stavano aspettando
non sono venute. «Succede a volte»,
dice l’anziano Ward. Ma dopo aver
fatto visita ad alcune persone, i missionari sono riusciti a radunare altri
simpatizzanti che abitano nelle vicinanze. Dopo un inno e un film, puoi
sentire l’influenza dello Spirito Santo
mentre i missionari portano testimonianza del Libro di Mormon, come
altro testamento di Gesù Cristo.
L’attività è un successo.
«Il Signore si prende cura di te

17:42. A El Casco, dove molte
persone vivono nei piani più alti,
bussare alle porte significa spesso
parlare con le persone affacciate ai
loro balconi. E anche negli storici
paesi turistici, un missionario deve
stare attento ai cani.
Gli anziani hanno un po’ di
successo: «Abbiamo trovato alcune
persone in gamba», dice l’anziano
Ward. «C’erano alcuni ragazzi
del Paraguay. Ci hanno invitato
a tornare domani». E qualche fallimento: «Abbiamo parlato per mezz’ora con un uomo», dice l’anziano
Triplet. «Era come parlare a un
muro».

20

17:42

quando fai del tuo meglio e programmi in modo efficiente», dice
la sorella Bonifay.
21:13. Dopo una corsa alla fermata dell’autobus, gli anziani e le
sorelle sono ritornati ai loro rispettivi
appartamenti, dove chiameranno i
loro capi-zona, ripasseranno la giornata passata e i loro obiettivi a lungo
termine, e programmeranno per il
giorno seguente.
«Questo è ciò che facciamo», ti dice
l’anziano Ward. «Non cambia molto di
giorno in giorno».
L’anziano Triplet ride. «Siamo gli
19:45

21:13

emozionato di tornare a casa», dice.
«Ma vedo la vita diversamente ora. Amo
la mia vita. Sono un missionario. Parlo
ogni giorno di Gesù Cristo con le persone. Andare via sarà bello ma triste».
Anche a te è piaciuto avere un
assaggio del lavoro missionario. Per
quanto entusiasmante possa essere, il
lavoro missionario, può anche essere
faticoso. Ora è il momento di riposarti
e di prepararti per il tuo giorno come
missionario. Arriva più velocemente
di quanto tu possa immaginare. ■

stessi ieri, oggi e per sempre».
Le cose non sono andate esattamente come gli anziani avevano programmato, ma la giornata è andata
bene comunque. Hanno avuto dei
buoni contatti, sono riusciti ad avere
una bella attività, hanno portato testimonianza di Cristo e hanno fatto del
loro meglio per seguire i suggerimenti dello Spirito Santo.
«Ho sentito persone dire che

questi sono i due anni più belli della
loro vita», dice l’anziano Triplet. «I
due anni sono meravigliosi, ma questo non significa necessariamente che
siano i migliori 730 giorni della mia
vita. Ci sono alcuni giorni che pensavo non finissero più. Ma mi piace
molto essere un missionario».
L’anziano Ward è d’accordo. È
sia contento che triste di partire.
«Ho sempre pensato che sarei stato
L I A H O N A MARZO 2007
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I doni da portare a
casa dalla missione
PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY

D

iversi anni fa, mi trovavo all’aeroporto
e mi capitò di incontrare alcuni missionari ritornati. Le loro famiglie erano lì.
Stavano prendendo i loro bagagli, e io dissi a
uno di loro: «Cosa sono tutte queste cose che
hai?» Lui disse: «Sono regali che sto portando
a casa». E questo mi ha dato l’idea per il titolo
di ciò che voglio dirvi: «Doni da portare a
casa dalla missione».

Questi sono i 10 doni
grandi, durevoli e
meravigliosi che
spero ogni missionario porti a casa
dalla missione.

3. Un amore più grande per i genitori.
1. Conoscere e amare Dio nostro Padre
eterno e il Suo Beneamato Figliolo, il
Signore Gesù Cristo.

«E questa è la vita eterna: che conoscano
te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo» (Giovanni 17:3). Nessuno
in questo mondo può ricevere un dono più
grande di quello di avere una certa e rassicurante convinzione che Dio, il nostro Padre
eterno, vive e che Gesù è il Cristo. Io credo
in loro. Penso che sia di estrema importanza.
2. Conoscere e amare le Scritture, la parola
del Signore.

Quando ero un missionario, ogni sera
prima di andare a letto leggevo alcuni capitoli del Libro di Mormon, e allora venne
nel mio cuore una sicurezza che non mi ha
mai abbandonato: che questa è la parola di
Dio, restaurata sulla terra grazie al potere
dell’Onnipotente, tradotta tramite il dono
22

e il potere di Dio per convincere gli Ebrei
e i Gentili che Gesù è il Cristo. Ringrazio il
Signore per la testimonianza che ho della
verità della parola di Dio che si trova in questi sacri libri rivelati. E spero che ogni missionario lasci la propria missione con la
convinzione nel suo cuore che queste cose
sono vere.

Durante questi anni, ho partecipato a
centinaia di riunioni di missionari. Mi piace
sentirli parlare del loro amore per il Signore,
ma mi piace anche sentirli parlare con gran
apprezzamento e amore dei loro genitori.
Ragazzi che prima non avevano fatto attenzione ed erano stati indifferenti, ora stando in
piedi e con le lacrime agli occhi ringraziavano
il Signore per i loro padri e le loro madri. In
questi giorni, che cosa salutare e meravigliosa
è quella di sentire un forte giovane uomo
alzarsi e parlare con grande emozione di suo
padre e sua madre, dicendo cose che non
avrebbe mai detto prima nella sua vita. Ogni
ragazzo e ragazza deve tornare a casa con un
più grande amore per i genitori.
4. Un amore per le persone tra le quali si
lavora.

Amo il popolo inglese. Secondo me, nessuno può apprezzarli abbastanza quanto me
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perchè io ho lavorato con loro, vissuto con loro, ero
nelle loro case davanti ai loro caminetti, ho imparato
a conoscere il loro cuore e ad amarli.
Ho imparato ad amare le persone dell’Asia.
Ho passato 11 anni tra di loro, e li amo. Amo loro
quanto amo qualsiasi altra persona grazie alle esperienze che ebbi come missionario tra di loro.
C’è qualcosa che non va se un missionario non
ritorna con un grande amore per le persone tra le
quali ha lavorato.
5. Un apprezzamento per il duro lavoro.

Ogni missionario dovrebbe scoprire che lavorare, lavorare, lavorare è la chiave per fare le cose,
il segreto del successo nella vita. Non c’è niente
che può sostituire il lavoro, l’alzarsi la mattina e
andare al lavoro e continuarlo per finirlo. Non
conosco qualità più grande per qualsiasi cosa
ci riserverà la vita che la capacità di disciplinarsi
al lavoro.
L I A H O N A MARZO 2007
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8. Il valore della virtù personale.

Credo che non ci sia cosa più importante, riguardo alla futura integrità che
un missionario può apprendere, del
valore della virtù personale. Penso che
esistano poche parole più grandi della
promessa data sotto ispirazione del
Signore al profeta Joseph Smith: «La virtù
adorni i tuoi pensieri senza posa». Questo è il
comandamento. Segue poi la promessa: «Allora
la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio» (DeA
121:45). Questa è la promessa per coloro che camminano nella virtù.
9. La fede di agire.

6. La sicurezza che l’ispirazione dello Spirito Santo
è disponibile ad ognuno quando ne siamo degni.

Ognuno di noi può avere accesso all’ispirazione, se
vive in modo degno e si prepara a riceverla. Mi piacciono
queste grandi parole rivelate, queste parole di promessa:
«Dio ti darà conoscenza mediante il suo Santo Spirito,
sì, mediante il dono ineffabile dello Spirito Santo» (DeA
121:26). Quale dono prezioso da portare a casa: la sicurezza, la certezza che se viviamo in modo degno abbiamo
disponibile ciò che proviene dal potere dello Spirito
Santo.
7. Una comprensione dell’importanza del lavoro di
coppia.

Nessuno può fare questo lavoro da solo. Lavoriamo
in coppia. «Ogni parola sarà confermata dalla bocca di
due o di tre testimoni» (2 Corinzi 13:1). Lavoriamo
insieme. Non c’è posto per le prime donne sul campo
di missione. I nostri sforzi sono in gran parte sforzi di
gruppo ed è meraviglioso imparare a lavorare con altre
persone.
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«Andrò e farò le cose che il Signore ha comandato,
poiché so che il Signore non dà alcun comandamento ai
figlioli degli uomini senza preparare loro una via… affinché possano compiere quello che egli comanda loro»
(1 Nefi 3:7).
Richiediamo cose difficili ai missionari. È così difficile
per persone giovani, timide e riservate fare ciò che a
volte chiediamo loro. Ma quanto è meraviglioso che ci
provino. Hanno la fede di fare, la fede di agire, la fede
di andare avanti e lavorare. Che dono meraviglioso da
portare a casa.
10. L’umiltà per pregare.

Ammettiamo che c’è un potere superiore al nostro,
che per quanto un uomo possa essere bravo, non lo sarà
mai abbastanza, per quanto saggio possa essere, non lo
sarà mai abbastanza, per quanto forte possa essere, non
lo sarà mai abbastanza per affrontare le difficoltà della
vita, e che c’è una fonte di potere alla quale possiamo
attingere con la sicurezza che ci ascolterà e che la risposta verrà.
Questi sono i 10 doni che spero che ogni missionario
porterà con sé a casa; non tante decorazioni, non tante
bambole, non tanti tappeti o pellicce o vestiti o piatti,
ma questi doni grandi, durevoli e meravigliosi. Dio vi
benedica affinché possiate mantenere la fede e allo
stesso tempo vivere con gran felicità ciò a cui siete
chiamati. ■
Tratto da un discorso tenuto a un seminario per i nuovi presidenti
di missione il 24 giugno 1983.

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

Diventare uno strumento nelle mani
di Dio ascoltando e seguendo i
suggerimenti dello Spirito

(«A Life Founded in Light and Truth»,
Ensign, luglio 2001, 13).
Come può lo Spirito magnificarmi
per essere uno strumento nelle mani
del Signore?
Eliza R. Snow (1804–1887), ex pre-
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sidentessa generale della Società di

Pregando, leggi e scegli
da questo messaggio le
Scritture e gli insegnamenti che rispondono
alle esigenze delle sorelle che visiti.
Condividi le tue esperienze e
la tua testimonianza. Invita
coloro a cui insegni a fare
altrettanto.
In che modo posso
sentire i suggerimenti
dello Spirito?
DeA 8:2:

«Sì, ecco, io ti
parlerò nella tua mente e
nel tuo cuore mediante lo
Spirito Santo, che verrà su
di te e che dimorerà nel tuo
cuore».
Anziano
Robert D. Hales,
membro del
Quorum dei Dodici
Apostoli:

«Lo
Spirito di Dio... è
dolce come un sussurro, giunge nella
mente come un pensiero o nel cuore
come un sentimento... Scegliete di
mettervi nella condizione di fare
delle esperienze con lo Spirito di Dio
grazie alla preghiera, con lo studio
delle Scritture, durante le riunioni in
chiesa, nella vostra casa, nei sani
rapporti interpersonali» («Agiamo
da noi stessi: il dono e i benefici del
libero arbitrio», Liahona, maggio
2006, 7).

Presidente Boyd K. Packer, presidente facente funzione del Quorum
dei Dodici Apostoli:

«Lasciate le
domande difficili in un angolo della
vostra mente e continuate le vostre normali attività, ma
meditate e pregate su queste
cose quietamente
e con perseveranza.
La risposta può
non arrivarvi come
un colpo di fulmine,
ma può venire in
forma di quieta ispirazione, un poco alla volta,
‹linea su linea, precetto
su precetto› (DeA 98:12).
Alcune risposte le avrete
leggendo le Scritture,
altre ascoltando gli
oratori. E occasionalmente, quando è importante, alcune vi perverranno
mediante un’ispirazione molto
diretta e possente» («Preghiere
e risposte», La Stella, maggio 1980,
34–35).
Anziano Henry B. Eyring, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Scrivete le impressioni o i pensieri
che ritenete vengano da Dio...
Pensate attentamente se la verità
che avete ricevuto richiede un’azione
da parte vostra. È l’obbedienza ai
comandamenti che ci qualifica per
ulteriori rivelazioni di luce e verità»

Soccorso:

«Quando siete piene dello
Spirito di Dio... questo soddisfa ogni
desiderio dell’animo umano e rimpiazza ogni mancanza. Quando sono
piena di quello spirito, la mia anima è
soddisfatta... Lo Spirito di Dio impartisce istruzioni alla vostra mente, e
voi le condividerete l’una all’altra...
Ricordate che siete santi di Dio e
che avete opere importanti da compiere in Sion» (Woman’s Exponent,
15 settembre 1873, 62).
Anziano M. Russell Ballard, mem-

bro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Le donne... che possono sentire la
voce del Signore e rispondono a questi
suggerimenti, diventano preziosi strumenti nelle Sue mani... Non abbiate
mai il dubbio che la vostra influenza
non sia importantissima per preservare
la famiglia e per aiutare la crescita e la
vitalità spirituale della Chiesa» («Donne
di rettitudine», Liahona, dicembre
2002, 42).
Bonnie D. Parkin,
presidentessa generale della Società
di Soccorso: «Se

siamo in sintonia
con lo Spirito, se cerchiamo il Signore e la Sua
guida, se stiamo cercando di tornare al nostro Padre celeste, ci
saranno dolci momenti. E noi ne
faremo tesoro poiché saremo diventate strumenti nelle mani di Dio»
(«Dolci momenti», Liahona, novembre 2005, 108). ■
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Il Miglioramento domestico,
familiare e personale
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A sinistra: Le sorelle della Società di Soccorso
del Rione di San Miguel de Allende, Palo di
Celaya, in Messico, eseguono un ballo imparato durante un’attività di miglioramento
domestico, familiare e personale. A destra:
Nel Rione di Mont St. Hilaire, Palo di Longueuil,
in Québec, le sorelle nel corso di una attività
e riunione di miglioramento hanno imparato
a coltivare germogli, elemento salutare da
aggiungere alla loro dieta.

A sinistra: Le sorelle di Orem, nello Utah, passano il tempo
cucendo coperte, per molto tempo una delle attività preferite
dalle sorelle della Società di Soccorso.
A sinistra: La sorella Adelma M.
Linhares cuce per un progetto
di servizio del suo Rione di San
Paolo, in Brasile. Questa attività
di miglioramento ha portato dei
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benefici agli ospedali pubblici
della zona.

C O N N I E D. C A N N O N

Membro del consiglio generale della Società di Soccorso

U

n luogo «dove i cuori e le mani si uniscono insieme
in un ambiente sicuro, rilassato e piacevole» è il
modo in cui Bonnie D. Parkin, presidentessa generale della Società di Soccorso, descrive le riunioni di
miglioramento domestico, familiare e personale. Un luogo
dove donne di ogni età rafforzano la propria fede in Gesù
Cristo e apprendono come educare i propri figli ed essere
migliori donne di casa. È un’occasione per le sorelle di
socializzare, imparare ed essere edificate.
Dal gennaio 2006, quando sono entrate in vigore le
nuove direttive per il miglioramento domestico, familiare
e personale, le sorelle della Società di Soccorso di tutto il
mondo hanno compreso il potenziale di questo programma.

Riunioni di miglioramento

mese. Una di queste riunioni deve celebrare l’organizzazione della Società di Soccorso avvenuta il 17 marzo
1842. Oltre alle riunioni di rione o di ramo, la Società
di Soccorso di palo o distretto organizza una o due
riunioni di miglioramento all’anno. Una di queste riunioni
dovrebbe essere tenuta a settembre in concomitanza con
la trasmissione via satellite della riunione generale della
Società di Soccorso.
Attività di miglioramento

La Società di Soccorso di rione o ramo inoltre svolge
attività regolari per gruppi di sorelle con interessi simili.
Nel far questo le dirigenti della Società di Soccorso, per
stabilire quali attività proporre, rispondono alle necessità
e ai desideri delle sorelle.

Le riunioni di miglioramento domestico, familiare e personale saranno tenute trimestralmente invece che ogni
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Riunioni

elle riunioni di miglioramento le sorelle della Società
di Soccorso «possono sentire un senso di appartenenza quando partecipano alle attività che edificano
la forza spirituale, sviluppano le capacità personali, rafforzano la famiglia ed esercitano la carità attraverso il servizio»,
dice sorella Parkin. «In queste riunioni i legami di sorellanza
sono fortificati, le sorelle nuove e quelle meno attive sono
integrate e abbondano le occasioni missionarie».
Seguono alcuni esempi di ciò che hanno fatto per le
riunioni di miglioramento domestico, familiare e personale
alcuni rioni e rami.
Un rione ha celebrato la fondazione della Società di
Soccorso con un programma chiamato: «Sorellanza, un
ricamo di amore», basato su un discorso del presidente
James E. Faust, secondo consigliere della Prima Presidenza,
alla riunione generale della Società di Soccorso nel settembre 2002.1 Dopo la cena otto sorelle hanno parlato delle
proprie esprienze e hanno espresso i propri sentimenti
sul significato che ha avuto per loro la Società di Soccorso
intesa come un luogo dove apprendere, stringere amicizie
eterne, gioire della sorellanza e fornire servizio.
Una riunione di miglioramento di palo è stata concentrata sull’edificare la fede in Gesù Cristo attraverso la condivisione di testimonianze. Stephanie Wilkey, presidentessa
di palo della Società di Soccorso, ha scritto: «Abbiamo sentito l’ispirazione di avere una riunione di miglioramento
domestico, familiare e personale basata su uno dei principi
della carità: la gentilezza. Per andare avanti con questa idea
c’è voluta tutta la nostra fede per seguire i suggerimenti
che avevamo ricevuto come presidenza. Le mie consigliere
mi avevano assicurato che le sorelle sarebbero venute, che
si sarebbero alzate in piedi e avrebbero espresso i sentimenti del loro cuore. Eccome se vennero! In una sera di
vento e pioggia circa trecentocinquanta sorelle si riversarono in cappella. Si alzarono in piedi e aprirono a vicenda
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il proprio cuore raccontando le splendide testimonianze
che avevano ricevuto nell’applicare nella vita il principio
della gentilezza. Nel lasciare l’edificio un’ora e mezza
dopo, le loro parole e le loro lacrime manifestavano di
aver sentito l’amore del Signore e la gratitudine per aver
partecipato alla riunione».
In un altro palo la presidentessa della Società di
Soccorso, Mickie Neslen, si è resa conto che la sicurezza
economica aiuta a rafforzare le famiglie. Assieme alla presidenza di palo ha preparato una riunione di miglioramento
domestico, familiare e personale di palo che è stata portata
in ogni rione. Iniziava con una lezione spirituale sulle
finanze. Dopodiché le sorelle venivano invitate a visitare
cinque diverse postazioni dove sorelle esperte esponevano
una presentazione della durata di quindici minuti:
1. «Politica di bilancio» metteva in evidenza vari modi per
tenersi al corrente e gestire il denaro grazie all’aiuto di
taccuini, buste o programmi per computer.
2. «Piccoli suggerimenti di risparmio» presentava piccole
idee su come risparmiare soldi ogni giorno.
3. «La finanza per i bambini» dava una dimostrazione di
svariati modi per insegnare economia ai bambini, anche
attraverso giochi interattivi.
4. «Prepararsi per il futuro» ripassava le informazioni sull’assicurazione per i disabili, assistenza a domicilio, cure
infermieristiche o altri aspetti che riguardano l’età del
pensionamento.
5. «Il costo del credito» metteva in risalto i pericoli dei
debiti e come evitarli.

Queste riunioni di miglioramento sono state un aiuto per
istruire e rafforzare le sorelle in molti apprezzabili modi.
NOTA

1. Vedere «Siete tutte mandate dal cielo», Liahona, novembre
2002, 110.
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«Abbiamo bisogno di ridere
insieme», dice una sorella della
Società di Soccorso del Rione di
Juniper, Palo di Lancaster, in
California. «Essere insieme alle
sorelle alle riunioni di miglioramento domestico, familiare e
personale dà un equilibrio alla
mia vita».

A destra: Una delle attività della Società di
Soccorso del Secondo Rione di Makati, Palo
di Makati, nelle Filippine, prevedeva una
presentazione su come preparare olio
vergine di cocco.

A sinistra: Elvira Garza del
Rione di San Fernando 1, Palo
Le sorelle del Primo

di Valle Hermoso, in Messico,

Rione di Tacuarembó, in

adora preparare conserve casa-

Uruguay hanno appreso

linghe; è stata la scelta perfetta

la capacità artistica di

per insegnare questo procedi-

sistemare i fiori.

mento durante un’attività di
miglioramento domestico,
familiare e personale.
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Sotto: Sorelle del Rione di Jardines, Palo di

A sinistra: Ogni

Città del Messico Ermita, studiano e appren-

anno a luglio il Palo

dono insieme.

di Città del Messico
Chapultepec organizza classi che
insegnano le
nozioni di base.
Durante quella settimana le sorelle
scelgono la classe
alla quale partecipare dalle 9 alle
14. Queste sorelle
imparano a tagliare
i capelli.

A sinistra: Dopo una lezione spirituale,
le sorelle della Società di Soccorso del
Ramo di Odessa Tsentralny in Ucraina
frequentano una classe per imparare
capaci cuciono una borsa per la spesa
durante un’attività di miglioramento
domestico, familiare e personale del
Rione di Votorantim, Palo di Sorocaba
Barcelona, in Brasile.

Sopra: Le sorelle della Società di
Soccorso di tutto il mondo, come
queste in Brasile, hanno imparato
come conservare il cibo e altri aspetti
della preparazione per essere pronte
a provvedere alla propria famiglia
in una situazione di emergenza.
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Attività

e attività di miglioramento domestico, familiare e
personale sono meno strutturate delle riunioni trimestrali. Possono essere organizzate da specialisti sotto
la direzione della presidenza. All’inizio il concetto di attività
ad alcune dirigenti risultava impegnativo. Ma dopo aver
individuato le necessità delle sorelle, essersi consigliate
con i dirigenti del sacerdozio e aver pregato per ricevere
ispirazione, hanno trovato buone idee e sviluppato una
maggiore fiducia. Alcune idee che hanno riscosso successo
includevano imparare a fare da sole le piccole riparazioni
casalinghe, classi di miglioramento sul matrimonio, gruppi
di studio che si avvalevano del manuale Predicare il mio
Vangelo, preparare il pranzo per sorelle che non possono
uscire di casa e un gruppo di sostegno per sorelle con problemi di sterilità.
«Mi chiedevo come questo nuovo programma avrebbe
riunito le sorelle se ci incontravamo in gruppi più piccoli,
ma ero ansiosa di provare», scrive Richelle Pearce del rione
di Shadowbrook, Palo di Kaysville Sud, nello Utah. «Faccio
il pane un paio di volte alla settimana. Ci siamo messe d’accordo e le dirigenti della Società di Soccorso hanno invitato a venire a casa mia per un’attività chiunque fosse
interessata.
Il giovedì successivo si sono presentate cinque sorelle,
ognuna con una situazione familiare diversa: una neo
mamma, una mamma che lavora, una sorella anziana e due
sorelle con famiglie numerose come la mia. Quello che è
accaduto nelle due ore successive è stata per me una testimonianza dell’ispirazione di questo programma. Le sorelle
non solo hanno imparato come macinare il grano e fare
il pane, ma hanno anche parlato, riso, condiviso idee e
hanno veramente socializzato. Quando se ne sono andate,
ciascuna con il proprio pane e la farina, avevo capito che

questo programma può riunire le sorelle in un modo
stupendo».
In Nigeria imparare a cuocere il pane ha fatto molto di
più che insegnare un’importante abilità. Una sorella del
Ramo di Ekpene, nella Missione di Uyo, in Nigeria, spiega
come le attività di miglioramento abbiano cambiato la sua
vita. Dopo il battesimo e la confermazione aveva smesso
di frequentare la Chiesa, fino a quando una sorella della
Società di Soccorso la invitò a un’attività di miglioramento
dove impararono a fare il sapone, oggetto difficile da reperire nel lontano villaggio in cui lei viveva. Ad un’altra attività imparò a cuocere dell’ottimo pane, che non si trovava
vicino a casa sua. Il suo entusiasmo continuò quando
come sorelle si riunivano con regolarità per cuocere il
pane per la propria famiglia e per il sacramento.
In Messico alcune sorelle hanno appreso vari metodi
per tagliare i capelli. Per molte di loro questo è stato anche
un modo per risparmiare del denaro e aiutare economicamente la famiglia.
In un rione di single le dirigenti della Società di
Soccorso hanno chiesto al quorum degli anziani di insegnare alle sorelle come cambiare una ruota o controllare
l’olio della loro macchina. Questo non solo ha aumentato la fiducia in se stesse delle sorelle ma ha anche
offerto un’occasione ai membri del ramo di socializzare
fra di loro.
Come sono state accettate queste nuove direttive per
il miglioramento domestico, familiare e personale dalle
sorelle della Società di Soccorso? In molte zone sono state
accolte con fede, entusiasmo e creatività. Con il trascorrere
del tempo questo programma ispirato continuerà a migliorare e a portare benefici nella vita di sempre più sorelle
della Società di Soccorso di ogni età in tutto il mondo. ■
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Avere fede
nei tempi
di Dio

Come donna sola ho imparato ad apprezzare il
fatto che il Signore ci sostiene nei nostri tempi personali.
C AT H E R I N E E DWA R D S

A

vevo diciannove anni quando una delle mie
migliori amiche si è sposata. Il matrimonio era
stupendo, la sposa meravigliosa, lo sposo un bell’uomo e tutti e due erano felici. Io invece ero un po’
sconvolta. Quel matrimonio mi aveva colto impreparata.
Lei stava cambiando le idee che avevo per lei e per me.
Anch’io volevo sposarmi, ma non adesso. Pensavo che
eravamo entrambe così giovani e ecco che lei si stava
sposando non solo prima di essersi diplomata, ma anche
prima di aver avuto la possibilità di viaggiare o di impegnarsi in una professione intellettualmente interessante.
La notte prima del matrimonio io ero sveglia in ansia su
ciò che sarebbe accaduto al suo futuro, mentre lei dormiva
tranquilla, completamente fiduciosa nella decisione che
aveva preso.
Se ripenso alla mia reazione mi viene da sorridere.
Perché avevo quei pensieri? Guardo la sua vita com’è
adesso: ha due meravigliosi bambini e una bella casa.
Alcuni mesi dopo il matrimonio mi fu chiaro che la mia
amica aveva preso la decisione giusta e mi è ancora più
chiaro ora. Riconosco che era devota, attenta e piena di
fiducia nei suggerimenti di Dio.
Questo è accaduto circa venti anni fa. Io sono ancora
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single. La maggior parte delle mie amiche è sposata, ha
un marito, dei figli e una casa. Anch’io ho una casa: un
appartamento di due camere in affitto a New York. Non
ho né marito né figli. Mi sono chiesta a volte se le persone
a notte tarda hanno le stesse preoccupazioni per me che
io avevo per la mia amica.
Sono sicura che nella vita ho fatto alcuni errori, ma
non credo di aver fatto qualcosa che mi abbia precluso
le benedizioni del matrimonio. Riconosco che talvolta
mi sono chiesta se la mia vita sarebbe stata diversa se mi
fossi comportata meglio o avessi lavorato più sodo o fossi
stata più gentile e, malgrado tutto, mi rendo conto di
aver fatto cose buone e di aver cercato con costanza di
andare avanti con una prospettiva eterna. Cerco di fare
la mia parte per esaudire il mio desiderio di un matrimonio al tempio.
Riconosco anche che Dio comprende quand’è il
momento nella mia vita di avvenimenti importanti e
che questo momento è diverso dal momento di molti
altri. Sono tremendamente grata di aver capito questo
e il mio apprezzamento è cresciuto mano a mano che
ho sviluppato la fede in un Padre celeste amorevole,
che comprende ciò di cui ho bisogno e cosa posso dare
agli altri.

ILLUSTRAZIONI DI STEVE KROPP

Riconoscere che la mia vita ha tempi diversi è stato un
processo graduale. Le mie domande a Dio sui piani che
ha per me mi hanno portato a capire che ho un potenziale
e una bontà unici. Questo senso di sicurezza molto spesso
è messo alla prova non solo dalle mie idee ma anche dalle
preoccupazioni, di buone intenzioni, degli altri. Il sentimento che provano gli altri per il mio stato di single non
è diverso dalla reazione che avevo verso la mia amica di
diciannove anni che stava per sposarsi. Credevo di sapere
quello che lei doveva fare, ma mi sbagliavo.
Talvolta le persone danno spiegazioni possibili al
perché non ho ancora un marito e dei figli. So che il
più delle volte queste idee sono offerte con gentilezza
eppure, sotto sotto, sembra esservi la sensazione che
io abbia fatto degli errori nel cercare di rendermi degna
della benedizione di un matrimonio e dei figli. Mi è stato
detto che forse sono troppo esigente, troppo aggressiva,
troppo intelligente, troppo dedita alla carriera, troppo
indipendente, troppo liberale e, questo è il mio preferito,
troppo felice. Devo dire che in alcune occasioni prendo
queste critiche come dei complimenti eppure, al tempo
stesso, riconosco che vi sono donne sposate che sono
più intelligenti, più aggressive, più esigenti e più indipendenti di me.

Una meta del discepolo

Mentre rifletto su quelli che io credo siano i tempi di
Dio per gli avvenimenti importanti della mia vita, sono
veramente consapevole delle mie scelte e del libero arbitrio. Come figlie del nostro Padre celeste, ci viene data
la gioiosa possibilità e responsabilità di cercare la benedizione del matrimonio. Facciamo la nostra parte quando
lavoriamo per raggiungere questa meta.
Quale membro della Chiesa ho le benedizioni della
preghiera, delle Scritture, del rione che frequento e delle
parole dei profeti che mi offrono una comprensione più
profonda del Padre celeste e del Salvatore. Ciascuna di
queste benedizioni ci fornisce delle indicazioni per usare
al meglio il libero arbitrio. Spero che questa saggezza si
rifletta nelle decisioni che prendo, compresa la mia risposta a gioie e sfide inattese.
Valuto regolarmente la mia vita e la mia situazione.
L’aspetto più importante di questa autovalutazione è l’interrogativo sulla mia dignità. Mi sono applicata con zelo
per tener fede alle dottrine e alle procedure della Chiesa:
frequentare le riunioni e il tempio, pagare la decima, vivere
una vita virtuosa e servire il prossimo. Credo nel sacrificio
espiatorio del Salvatore e nell’efficacia di una vita passata
osservando i comandamenti e le istruzioni dei profeti.
L I A H O N A MARZO 2007

33

C

he siamo sposate, divorziate, vedove
o non ancora sposate, godiamo tutte
della benedizione
del nostro comune
lignaggio divino e
di ruoli divini e
distinti. Sono grata
per l’amorevole
Padre celeste che
ci conosce e sa cosa
possiamo fare con
le nostre vite, per
quando diverse
ed emozionanti
esse siano.

Una vita ricca

Mi viene chiesto spesso come posso
essere sempre di buon umore essendo una
persona non sposata appartenente a una
chiesa e a una cultura che dà rilievo al matrimonio. Vi dirò quello che ho fatto.
Io e mia sorella Cristina, quando eravamo
ragazze, avevamo stabilito che certamente
un giorno ci saremmo sposate ma, nel frattempo, avremmo vissuto in modo tale da
diventare persone con un’istruzione ed esperienze complete e varie. Sono grata per quei
piani che facemmo, legati al nostro desiderio
di fare quello che ritenevamo fosse ciò che
Dio sperava per noi. Si trattava, in realtà, di
piani che confidavano sull’ascolto dei suggerimenti dello Spirito.
Mia sorella si è sposata dieci anni fa e ha
due meravigliosi bambini. Si è laureata con
il massimo dei voti e il suo contributo alla
Chiesa e alla comunità è notevole. Io continuo a vivere secondo i nostri piani e ritengo
che sia ciò che Dio desidera per me. Verifico
regolarmente se quello che sto facendo è
giusto, se le mie mete della vita sono in
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armonia con la meta più grande di essere
un discepolo del Salvatore. Lavoro per
garantire che i miei obiettivi e i miei tentativi, sia spirituali che terreni, mi portino a
una comprensione migliore del mio ruolo
di figlia di Dio.
Quale donna single membro della Chiesa
ho avuto la possibilità di servire in molti
meravigliosi modi. Ho una carriera orientata
sul servizio e sono in grado di svolgere le
mie chiamate nella Chiesa. Ho sviluppato i
miei talenti e ho provato il piacere di raggiungere eccezionali obiettivi educativi.
La mia vita è ricca. Nel prendere decisioni
cerco sempre di seguire i suggerimenti del
Signore.
Alcuni anni fa ho avuto, assieme ad altre
sei donne single della mia età, la possibilità
di incontrare Bonnie D. Parkin, la presidentessa generale della Società di Soccorso.
Abbiamo passato assieme poco più di un’ora
parlando della vita nella Chiesa delle donne
single.
Quell’incontro è stato in quell’anno
una delle grandi benedizioni della mia vita.

Sedute attorno a un tavolo nell’ufficio di sorella Parkin
abbiamo parlato delle sfide e delle benedizioni della
nostra vita. Alla fine ella ci ha chiesto se c’erano dei commenti che volevamo fare. Ho alzato la mano: «La Chiesa
è il posto migliore dove una donna single può stare». Nel
corso di quella breve ora mi era stata data la possibilità di
dare la mia testimonianza del servizio e lealtà verso Dio e
io avevo analizzato con onestà la testimonianza del mio
ruolo nella Chiesa. Sapevo già prima quale fosse il mio
ruolo ma avevo bisogno di quell’incontro per esternarlo
e approfondire la convinzione che avevo della sua
importanza.
Fiducia nell’individuo

Credo che nella Chiesa ci sia un evidente bisogno
di sviluppare la fiducia nell’individuo, non se lui o lei
si concilia con una qualche linea già contrassegnata
dal punto di vista culturale, bensì se lui o lei segue la
rivelazione personale che giunge da un amorevole Padre
celeste. È importante avere la consapevolezza che altre
persone possono fare la cosa giusta e riconoscere che,
anche se la loro vita sembra diversa, il sostegno straordinario che ricevono è lo stesso di cui noi abbiamo bisogno. È troppo facile pensare che uno schema vada bene
per tutti.
Ognuno ha le proprie sfide. Che siamo sposate, divorziate, vedove o non ancora sposate, godiamo tutte della
benedizione del nostro comune lignaggio divino e di ruoli
divini e distinti.
Certo che prego perché possa trovare un marito e
assieme a lui avere dei bambini. Intanto lavoro per
ampliare e sviluppare la mia vita orientata sul Vangelo.
Come donna single godo di benedizioni per le quali dimostrerei ingratitudine e negligenza se ne facessi un cattivo
uso e ho fiducia che queste benedizioni alla fine mi renderanno una moglie e una madre migliore.
Sono grata per l’amorevole Padre celeste che ci
conosce e sa cosa possiamo fare con le nostre vite,
per quanto diverse e emozionanti esse siano. Sono
grata per la vita che ho e per le occasioni che mi aspettano. Prego perché ciascuna di noi possa avere fiducia
nei tempi che il Signore ha per noi, tempi che sono
sostenuti dalle nostre buone decisioni e dalla fede
in Dio. ■

MATRIMONIO E TEMPO DEL SIGNORE
«Sposarsi al momento giusto è forse
l’esempio più rappresentativo di un
evento estremamente importante della
nostra vita che è quasi impossibile pianificare. Come per altri eventi terreni che
dipendono dalla libertà degli altri, o dalla
volontà e dai tempi del Signore, il matrimonio non può essere previsto o programmato con certezza.
Possiamo e dobbiamo lavorare e pregare per la realizzazione
dei nostri giusti desideri, ma nonostante ciò, molte persone
rimangono sole ben oltre il momento in cui desiderano
sposarsi.
Che cosa si deve fare nel frattempo? La fede nel Signore
Gesù Cristo ci prepara ad accettare qualsiasi cosa la vita ci
riservi. Questo genere di fede ci prepara a valutare le occasioni che ci offre la vita, a trarre vantaggio da quelle ricevute
e a superare la delusione per quelle perdute. Nell’esercitare
quella fede, dobbiamo impegnarci a rispettare le priorità e le
regole previste nel trattare le questioni che non controlliamo
e perseverare fedelmente negli impegni, qualunque cosa ci
accada dovuta alla libertà degli altri o ai tempi del Signore.
Se lo facciamo, la nostra vita beneficerà di un equilibrio
costante che ci darà guida e pace. Quali che siano le circostanze al di là del nostro controllo, il nostro impegno e
rispetto delle regole deve essere costante.
L’impegno e il servizio degli adulti soli può rappresentare
per loro un’ancora alla quale aggrapparsi durante i lunghi anni
di difficile attesa del momento giusto e della persona giusta.
Il loro impegno e servizio può ispirare e rafforzare anche gli
altri. Saggi sono coloro che prendono il seguente impegno:
metterò il Signore al primo posto nella mia vita e osserverò i
Suoi comandamenti. L’osservanza di questo impegno è alla
portata di tutti. Possiamo adempiere quell’impegno senza
curarci di quello che gli altri decidono di fare e tale impegno
ci terrà ancorati al Signore a prescindere dai tempi che Egli
riterrà opportuni per la realizzazione degli eventi più importanti
della nostra vita».
Anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli,
«Al momento giusto», Liahona, ottobre 2003, 15.
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Da amiche a
sorelle a colleghe
Valeria portò
Paula al Vangelo
con l’amicizia,
l’esempio e la disponibilità ad
aiutarla sempre.
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R E B E C C A M I L L S H U M E E B R A D W I L C OX

V

aleria Pontelli di Río Gallegos, Santa
Cruz, in Argentina, non aveva programmato di convertire la sua amica.
Semplicemente seguiva i suoi principi con
convinzione. Essendo un membro della
Chiesa c’erano alcune cose che faceva e altre
che non faceva e di cui tutte le sue amiche
erano perfettamente a conoscenza. Una di
queste amiche era Paula Alvarez. Paula osservava sempre attentamente Valeria ed era colpita dalla fedeltà e dalla coerenza con cui
viveva secondo i propri ideali.
La famiglia di Paula era meravigliosa, ma
nella loro casa non c’era il Vangelo, almeno
fino a quando sulla scena non si presentò
Valeria. Paula ricorda: «Valeria non si vergognava della sua testimonianza, sapeva chi era,
sapeva di essere figlia di un Re magnifico ed
eterno, una figlia di Dio».
Quella conoscenza e quella fiducia colpirono lo zio di Paula, Moises, che iniziò a studiare la Chiesa e a incontrarsi con i missionari.
Il giorno in cui annunciò il suo battesimo
Paula ne fu sorpresa, non si aspettava che lo
zio sarebbe stato disposto a fare simili cambiamenti nella propria vita.
Tutta la famiglia venne invitata al battesimo
ma Paula era un po’ esitante. Non sapeva che

cosa aspettarsi. Alla fine la famiglia la convinse ad andare con loro al battesimo dello
zio. Paula ricorda: «Mentre guardavamo lo
zio che entrava nelle acque del battesimo
lo Spirito toccò il mio cuore. L’impatto fu
intenso, indubbio. In quel momento anch’io
desiderai impegnarmi con Dio e fare qualsiasi
cosa mi avesse chiesto».
«Posso parlarti?» chiese a Valeria, prendendola da parte. «Durante il battesimo di mio
zio ho sentito qualcosa di speciale», le spiegò
con calma.
Valeria disse all’amica che aveva sentito i
suggerimenti dello Spirito. «Ti sta dicendo
che devi seguire l’esempio di tuo zio».
«Non posso farcela da sola», rispose Paula.
«Non ti preoccupare, ti aiuterò», la rassicurò l’amica. Poco tempo dopo Paula e tutta
la sua famiglia iniziarono a incontrarsi con i
missionari e accettarono l’invito a essere battezzati. La loro vita cambiò per sempre.
Paula dice: «Le norme che vedevo sempre
vivere dalla mia amica ora erano le mie. La
testimonianza della mia amica ora era la mia».
Non molto tempo dopo Paula iniziò a sentire
il forte desiderio di condividere con altri
quanto aveva ricevuto. Era membro della
Chiesa da un anno quando compilò i fogli
per la missione, incontrò i dirigenti del sacerdozio e ricevette una chiamata a servire
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nella missione di Santiago Est, in Cile.
Valeria racconta: «Mentre assistevo alla preparazione
della mia amica per svolgere una missione, lo Spirito toccò
il mio cuore. Volevo impegnarmi a servire il Signore come
stava facendo Paula».
«Posso parlarti?» Questa volta era Valeria a prendere
da parte Paula. «Ho sentito qualcosa di speciale in questo
momento in cui ti prepari a partire per la missione».
Paula rispose all’amica allo stesso modo in cui l’amica
una volta le aveva risposto: «Lo Spirito ti sta dicendo ciò
che devi fare».
I programmi di Valeria non comprendevano una missione a tempo pieno. Non era molto certa di cosa fare.
«Non posso farcela da sola», disse a Paula.
«Non preoccuparti, ti aiuterò», l’assicurò l’amica.
In seguito quando Valeria aprì la lettera della sua chiamata, scoprì con sorpresa che sarebbe andata nella stessa
missione dell’amica. Paula aveva iniziato la missione nell’ottobre 2002, Valeria la raggiunse in febbraio 2003.
Nel corso della missione si incontrarono abbastanza
spesso alle conferenze e alle attività. Era bello incontrarsi e
scambiarsi le notizie delle zone in cui vivevano. Non avrebbero mai immaginato che a novembre 2003 sarebbero

diventate colleghe. La loro amicizia si trasformò in un rapporto che durerà per sempre. Sono passate dall’essere
amiche a sorelle nel Vangelo fino ad arrivare a essere colleghe missionarie.
Sorella Valeria Pontelli dice: «All’inizio avevo paura che
lavorare insieme avrebbe potuto rovinare la nostra amicizia, ma quel timore fu scacciato il primo giorno. La possibilità di lavorare insieme ha rafforzato la nostra amicizia, che
ci ha aiutate nel lavoro».
Altre persone concordano. Una donna che non era
molto attiva è ritornata in chiesa grazie agli sforzi di queste due missionarie: «Non si può fare altro che volere loro
bene perché è possibile vedere l’amore che nutrono per
le persone che le circondano. Sono i miei angeli».
Quando nel marzo 2004 per sorella Paula Alvarez arrivò
la fine della sua missione fu difficile per loro dirsi addio.
Sorella Alvarez era preoccupata per il ritorno in Argentina
e di ciò che il futuro le avrebbe riservato. Le due colleghe
parlavano delle proprie preoccupazioni mentre andavano
agli appuntamenti. «Non posso farcela da sola», disse
Sorella Alvarez.
E poi le familiari parole della sua collega, sorella
Pontelli: «Non ti preoccupare. Ti aiuterò». ■
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ciò che conosco ora, avrei
fatto alcune cose diversamente quale missionario.
ROGER TERRY

H

o servito nella Germania settentrionale dal 1975 al
1977. Questi furono, in effetti, due fra i più memorabili anni della mia vita, ma i ricordi portano con sé
una visione maggiore delle cose. La riflessione è un dono
stupendo, così offro quattro suggerimenti che potrebbero
aiutare coloro fra voi che si stanno preparando a svolgere
una missione.

Qualche volta, infatti, le cose andarono davvero male.
Con ciascuno di loro tuttavia, avevo almeno una cosa
in comune: stavamo entrambi sacrificando il nostro tempo,
i nostri mezzi e sforzi per condividere il vangelo di Gesù
Cristo. Se dovessi farlo di nuovo, proverei con tutte le mie
forze ad essere il migliore amico di ciascun collega, nonostante le differenze tra i nostri interessi e personalità. Lo
incoraggerei e proverei a contagiarlo con l’entusiasmo,
senza però criticarlo.
Vi potreste chiedere: se amare il collega sarebbe la mia
seconda priorità, quale sarebbe la prima? Essere obbediente. Amare il vostro collega non significa che dovete
seguirlo nel disobbedire ai comandamenti o alle regole
della missione. Fortunatamente, nessuno dei miei colleghi
è stato disobbediente. Un paio fra loro forse non erano
tanto motivati quanto avrebbero dovuto, ma ciò di cui avevano maggiormente bisogno, più delle critiche e delle puntualizzazioni, era qualcuno che li accettasse e li rafforzasse.
2. Ricercherei i miracoli. In effetti, me li aspetterei.

1. Farei sì che la mia seconda priorità fosse quella di
amare il mio collega.

I miei colleghi furono molto diversi l’uno dall’altro, ciascun con doni e personalità uniche. Alcuni sono divenuti
subito amici e tali sono rimasti nel corso degli anni. Con
altri invece non ebbi in comune niente di più dell’insegnare o del lavorare. Verso un paio di loro, devo ammettere con vergogna, non provai dei sentimenti molto buoni.
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Ricordo quando al termine del mio servizio andai nella
casa della missione per partecipare a una riunione di testimonianze assieme a 13 anziani e a una sorella, anche loro
in partenza. Non ricordo ciò che dissi. Non ricordo ciò che
dissero gli altri anziani; ma non dimenticherò mai la testimonianza della sorella Thorpe. Ella spiegò che durante
l’intervista con il suo presidente di palo tenutasi 18 mesi
prima, aveva rivelato un suo desiderio segreto: «Voglio

A SINISTRA: FOTOGRAFIA DI DON L. SEARLE; A DESTRA IN ALTO: FOTOGRAFIA DI CRAIG DIMOND, REALIZZATA CON
MODELLI PROFESSIONISTI; A DESTRA IN BASSO: FOTOGRAFIA DI ROBERT CASEY, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI

Se a
19 anni
avessi
saputo…

vedere dei miracoli durante la mia missione»,
ella gli confidò. Poi, con tono quasi di scusa,
gli chiese se fosse sbagliato ricercare i miracoli. Egli le assicurò che ciò non era sbagliato.
Dopo averci raccontato di questa conversazione, testimoniò: «Ho visto dei miracoli
durante la mia missione».
Mi resi immediatamente conto che anch’io
avevo visto dei miracoli, ma non li avevo
ricercati o aspettati. Avevo lasciato che essi
accadessero. Mancando di ricercarli o di
aspettarli, probabilmente, avevo impedito
che alcuni di essi si verificassero. I miracoli
giungono mediante la fede, e la fede ha a che
fare con l’aspettarsi che alcune cose accadano
e con l’agire attivamente per farle accadere.
Se oggi mi ritrovassi a servire, farei la mia
parte, ma mi aspetterei anche che il Signore
facesse la Sua parte nel mio lavoro quale Suo
servitore. Egli è specializzato nei miracoli,
che potrebbero venir definiti come cose
che Egli può fare per noi ma che non potremmo fare da noi stessi. Sono giunto a credere che Egli sia più disposto a compiere
miracoli di quanto noi siamo disposti a riceverli. Insegnare con lo Spirito è forse il modo
più efficace tramite il quale un missionario
può aprire le porte ai miracoli. Ciò invita l’influenza del Signore direttamente nella vita di
un simpatizzante.

3. Lavorerei in modo più intelligente e più
duramente.

Il motto del mio primo capo distretto
sembrava essere: «Lavora in modo più intelligente, non più duramente». Non sono d’accordo con la seconda metà di questo motto,
ma se dovessi servire di nuovo, proverei certamente a lavorare in modo più intelligente.
Il mio capo distretto era molto creativo e
aveva abbastanza di successo. Ad esempio,
egli organizzò una squadra di pallavolo composta dai giovani del suo ramo cosicché essi
potessero invitare i loro

M

i aspetterei
di vedere
dei miracoli. Il Signore è
specializzato nei
miracoli, e sono
giunto a credere
che Egli sia più disposto a compiere
miracoli di quanto
noi siamo disposti
a riceverli. Se noi
faremo la nostra
parte, il Signore
non mancherà di
fare la Sua.
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amici a giocare. Ciò era un modo semplice
e divertente per aiutare i giovani ad essere
dei missionari. Da quest’approccio innocuo
alla condivisione del Vangelo ne risultarono
numerose conversioni e opportunità
d’insegnamento.
Io ero probabilmente troppo rigido e
ristretto nella mia definizione di ciò che il
lavoro del Signore sarebbe dovuto essere.
Mi consideravo uno sfaticato se non ero fuori
tutto il giorno a bussare alle porte o ad insegnare a coloro che erano veramente interessati. Ma il lavoro del Signore non deve essere
duro per considerarsi lavoro. Se oggi fossi un
missionario proverei, sotto la guida del mio
presidente di missione, a trovare persone alle
quali insegnare in modo più creativo.
4. Non permetterei ai rifiuti e ai fallimenti
di scoraggiarmi.

Durante la missione, i rifiuti e i fallimenti
facevano parte della nostra quotidianità
quanto lo erano mangiare e respirare. Era
facile aspettarsi i rifiuti e prevedere che le
persone alle quali insegnavamo avrebbero
perso interesse
nel nostro messaggio. Ma cinque
settimane in una
particolare città
m’insegnarono

un’importante lezione. Era una città dove
nessuno aveva avuto molto successo.
Qualcuno però si era dimenticato di dirlo a
me o al mio collega. Facemmo uno splendido
lavoro. Lavorammo duramente. Inoltre ci
divertimmo molto. Incontrammo tantissime
persone interessate al nostro messaggio.
Ogni domenica, in quel piccolo rione, avevamo una fiorente classe per gli interessati.
I miracoli stavano accadendo nella vita delle
persone. Ci sembrò che stessimo solo scalfendo la superficie di questa città d’oro.
Perché avemmo così tanto successo?
Credo che il Signore ci benedì a motivo
del nostro atteggiamento. Io e il mio collega
amavamo lavorare insieme. Eravamo uniti.
Lavorammo duramente. Credevamo onestamente che quella città fosse una miniera
d’oro che aspettava soltanto di svelare i propri tesori. L’atteggiamento ha molto a che
fare con la fede. Il successo deriva interamente dalla fede. La fede è contagiosa.
Sfortunatamente, capii questa lezione in
ritardo. Avevo mancato di capire il rapporto
esistente tra i frutti del nostro lavoro ed il
modo di lavorare. Di conseguenza, non fui
in grado di applicare con successo questi
principi nei miei due incarichi successivi.
Probabilmente, ci sono molte altre cose che
farei diversamente se avessi la possibilità di
svolgere di nuovo una missione, ma queste
quattro sono ben chiare nella mia mente.
Se analizzate attentamente queste
idee, noterete che esse fanno parte
delle qualifiche che il Signore
ha evidenziato per i Suoi servitori. «E la fede, la speranza, la
carità e l’amore, con occhio
rivolto unicamente alla
gloria di Dio, lo qualificano
per l’opera. Ricordate la fede,
la virtù, la conoscenza, la temperanza, la pazienza, la gentilezza fraterna, la pietà, la
carità, l’umiltà e la diligenza»
(DeA 4:5–6). ■
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o e il mio collega
amavamo lavorare insieme.
Eravamo uniti.
Lavorammo duramente. E come conseguenza del nostro
atteggiamento e
dei nostri sforzi,
credo che il Signore
ci benedì con il
successo.
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NUOVO TESTAMENTO

Gesù Cristo,
il pane della vita
A N Z I A N O W O N YO N G KO
Membro dei Settanta

Q

uando Gesù Cristo si
trovava sulla terra operò
numerosi miracoli, come
mutare l’acqua in vino, guarire i
malati e i disabili, e persino resuscitare Lazzaro dai morti. Forse il miracolo
testimoniato dal maggior numero di persone,
fu l’occasione nella quale Gesù sfamò cinquemila persone con cinque pani e due pesci.
Questo miracolo è descritto in tutti e quattro
i vangeli (vedere Matteo 14:13–21; Marco
6:34–44; Luca 9:12–17; Giovanni 6:5–14).
Esaminiamo alcuni dei dettagli di questo racconto miracoloso e capiamo perché esso è
rilevante per i nostri giorni.
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La compassione del Salvatore

Il Salvatore operò questo miracolo a
motivo della Sua compassione verso le persone. Marco scrisse che mentre Gesù guardava verso la moltitudine, che ascoltava
attentamente le Sue parole, Egli «n’ebbe compassione, perché erano come pecore che non
hanno pastore» (Marco 6:34). Egli era consapevole che «essendo già tardi» ed essendo
quello un «luogo deserto» (Marco 6:35), le
persone non avevano accesso al cibo.
Tuttavia Gesù trattenne il Suo potere di
operare il miracolo decidendo di mettere
prima alla prova i Suoi discepoli. Egli chiese
a Filippo: «Dove comprerem noi del pane
perché questa gente abbia da mangiare?»
(Giovanni 6:5). Perché porse questa

domanda a Filippo
se lui «sapeva bene
quello che stava per
fare» (Giovanni 6:6)?
Forse Egli voleva che i
Suoi discepoli riconoscessero che essi non potevano sfamare così
tante persone con i soldi e il tempo a loro
disposizione. Per sfamare la vasta moltitudine
v’era bisogno di un miracolo.
Quindi i discepoli portarono il cibo di un
ragazzo, il solo cibo a loro disposizione: cinque pani d’orzo e due pesci. Mi piace pensare
che, nonostante questo fanciullo fosse affamato, avesse tenuto quel cibo in serbo per il
suo grande maestro invece che per se stesso.
Ciò avrebbe contribuito alla grande atmosfera
del miracolo.
«E si assisero per gruppi»

Gesù Cristo portò a termine volontariamente un altro compito prima di operare
il miracolo: Egli comandò ai suoi discepoli
«di farli accomodar tutti a brigate sull’erba
verde; e si assisero per gruppi di cento e
di cinquanta» (Marco 6:39–40). Perché fece
sì che la gente si sedesse in questo modo?
Sicuramente Egli voleva che la distribuzione
del cibo venisse fatta in maniera ordinata.
L’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985),
membro del Quorum dei Dodici Apostoli, ci
ha insegnato: «Non vi fu nulla d’informale o
disorganizzato riguardo ai piani e alle azioni

Gesù insegnò alle
persone di non concentrarsi su quel
pane, ma di cercare
un tipo di pane
più importante:
«Adopratevi non per
il cibo che perisce,
ma per il cibo che
dura in vita eterna,
il quale il Figliuol
dell’uomo vi darà».
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del nostro Signore. La moltitudine radunata
era seduta in modo sistematico in gruppi
e compagnie. Egli non sparse la sue benedizioni casualmente su di una folla disorganizzata. Invece, stava provvedendo il cibo
necessario, e in nessun altro modo disponibile, ad una congregazione d’ascoltatori.
Allora nessuno aveva più alcun dubbio su
cosa stesse accadendo. Gli apostoli stavano
distribuendo i pani e i pesci in maniera
ordinata, trattando ognuno con equità e
imparzialità».1
Inoltre io credo che, come con
Filippo, il Signore volesse che la moltitudine si rendesse conto di quante
persone vi fossero quando il miracolo fu operato. Egli voleva forse
assicurarsi che non ci sarebbero

state discussioni riguardanti il numero di
persone che presero parte in quel grande
miracolo.
Il numero delle persone era maggiore
di 5.000 perché le donne e i bambini non
furono contati. Pertanto, più di 5.000 persone
furono miracolosamente sfamate con cinque
pani e due pesci.
Dopo che il Salvatore prese i cinque
pani e i due pesci, «lev[ò] gli occhi al cielo,
benedisse e spezzò i pani» (Marco 6:41) e
li diede ai Suoi discepoli per farli distribuire
alla moltitudine. Quindi essi distribuirono
i pesci. Le persone non presero solo un
assaggio, preoccupandosi che non bastasse.
Invece essi ne presero «quanto volevano»
(Giovanni 6:11) e «tutti mangiaron e furon
sazi» (Marco 6:42).
Gesù, dopo aver operato il miracolo, diede
ulteriori istruzioni. Egli disse ai Suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, ché nulla
se ne perda» (Giovanni 6:12). I discepoli raccolsero 12 ceste di cibo!
Fu chiaro che Gesù operò il miracolo
attraverso il Suo potere. Il racconto nel
vangelo di Giovanni termina con questo
commento: «La gente dunque, avendo
veduto il miracolo che Gesù avea fatto,
disse: Questi è certo il profeta che
ha da venire al mondo» (Giovanni
6:14).
Nutrimento spirituale

Ma la storia non finisce qui.
Tutti questi eventi erano solo un
preludio a quello che il Signore
avrebbe insegnato dopo. Egli
operò questo miracolo in
modo sensazionale cosicché
le persone capissero il Suo
grande potere ed essere
meglio preparate ad accettare i Suoi insegnamenti,
42
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G

esù sfamò più
di cinquemila
persone con
solo cinque pani e
due pesci: un atto
divino. Egli dichiarò
di essere il «pane
della vita»: un insegnamento divino.

cosa che era molto più importante di
Rilevante per i nostri giorni
mangiare i pani e i pesci.
Oggi, alcuni potrebbero pensare che
Poco tempo dopo aver operato queil miracolo dei pani e dei pesci sia solo
sto miracolo, Gesù insegnò alle persone
una storia antica e che non abbia riledi non concentrarsi su quel pane, ma di
vanza per il nostro tempo. In questo
cercare un tipo di pane più importante:
modo dimostrano di non aver com«Adopratevi non per il cibo che perisce,
preso questa storia miracolosa e non
ma per il cibo che dura in vita eterna,
capiscono il significato del «pan della
il quale il Figliuol dell’uomo vi darà»
vita».
(Giovanni 6:27).
L’anziano Jeffrey R. Holland del
Le persone erano confuse riguardo
Quorum dei Dodici Apostoli disse: «Nel
a ciò che aveva detto. Le loro menti
mezzo dei nostri successi e raffinatezze
erano ancora concentrate sui pani che
anche noi possiamo allontanarci dal
apendo che Gesù
avevano mangiato. Essi non potevano
tanto vitale pane della vita eterna, posCristo è il pane
capire il significato del termine «pane
siamo effettivamente scegliere di essere
della vita, il mezzo
della vita».
spiritualmente mal nutriti, indulgere
mediante il quale possiamo
Gesù dichiarò: «Io sono il pan della
volontariamente in una specie di anoricevere la vita eterna,
vita; chi viene a me non avrà fame e
ressia spirituale».2
abbiamo un’importante
chi crede in me non avrà mai sete»
responsabilità. La nostra
Il dizionario biblico spiega che i
(Giovanni 6:35).
responsabilità è di aiutare
miracoli «sono un elemento importante
Egli continuò a spiegare: «Io sono il
le persone a venire a Cristo.
dell’opera di Gesù Cristo, perché non
pan della vita; … Questo è il pane che
sono solo degli atti divini, ma fanno
discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia.
anche parte degli insegnamenti divini» (732; vedere anche
Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo; se uno
Guida alla Scritture, «Miracolo», 125). Il miracolo dei pani
mangia di questo pane vivrà in eterno» (Giovanni 6:48,
e dei pesci è un buon esempio di tale definizione. Gesù
50–51).
sfamò più di cinquemila persone con solo cinque pani e
Alcune persone mormorarono riguardo a ciò che
due pesci: un atto divino. Egli dichiarò di essere il «pane
Egli disse. Essi credevano di conoscere Gesù, il figlio di
della vita»: un insegnamento divino.
Giuseppe, il falegname. Essi dimenticarono il potere
Sapendo che Gesù Cristo è il Pane della vita, il mezzo
mediante il quale Gesù aveva operato un tale grande
mediante il quale possiamo ricevere la vita eterna, abbiamo
miracolo. Molti scelsero di abbandonarLo. Gesù chiese
un’importante responsabilità. Dovremmo cercare di aiuai Suoi dodici apostoli: «Non ve ne volete andare anche
tare le persone a venire a Lui e ottenere le Sue parole,
voi?» (Giovanni 6:67). Pietro rispose con una testimocome la gente che fu sfamata con i pani e i pesci. I nostri
nianza, potente nella sua semplicità: «Signore, a chi ce
amici possono non sapere di essere affamati spiritualne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna» (Giovanni
mente. Essi potrebbero consumare molte cose per soddi6:68).
sfare la loro fame spirituale e, di conseguenza, potrebbero
Anche se il Salvatore aveva ben preparato le persone
sentirsi frustrati e persi. Aiutiamoli quindi a sapere che essi
per insegnare loro la Sua natura e missione divina, essi
possono essere saziati spiritualmente, andando a Gesù
ancora non capivano il significato del miracolo, né gli
Cristo, il pane della vita. ■
insegnamenti di Gesù riguardanti l’essere il pane della
NOTE
vita. Ma i Dodici, guidati da Pietro, Lo rassicurarono delle
1. Doctrinal New Testament Commentary, 3 volumi (1966–1973),
loro testimonianze. Sicuramente ciò fu di grande con1:344.
2. «Ha ricolmato di beni i famelici», La Stella, gennaio 1998, 77.
forto per il Signore.
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VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Amici di penna e riferimenti
Brittany Jones Beahm

L

a mia collega mi porse una
busta e disse: «Sorella Jones,
credo che questa sia per te».
Guardai l’indirizzo del mittente e
fui felice di leggere il nome di mia
cugina scritto chiaramente nell’angolo. Ero appena stata trasferita in
una nuova città provenendo dal lato
opposto della Francia meridionale e
credevo che nessuno a casa fosse a
conoscenza del mio nuovo indirizzo.
Aprii la busta e lessi una breve lettera
nella quale mia cugina mi disse di
aver recentemente ricevuto una
e-mail da parte della sua amica di
penna francese dopo otto anni senza
notizie.
Mia cugina spiegò che, nonostante lei e Céline avessero ricevuto

i rispettivi indirizzi alle scuole superiori durante le lezioni di francese
per una e inglese per l’altra, non
si erano mai scritte. Mia cugina fu
quindi davvero sorpresa di ricevere
un’e-mail da parte di Céline. Ella
non sapeva se Céline vivesse nella
parte sud della Francia dove io
stavo servendo, tuttavia incluse
il suo nome e indirizzo, chiedendomi di contattarla se fosse stato
possibile.
Dato che ero nuova nell’area,
porsi la nota alla mia collega e le
chiesi se l’amica di penna di mia
cugina viveva nella nostra missione.
«Non solo vive nella nostra missione», ella rispose, «vive nel nostro
distretto»! Entusiaste, chiamammo
Céline, ci presentammo e lei fu

d’accordo ad incontrarci. Facemmo
il breve viaggio in treno per raggiungere Montauban.
Appena scese dal treno fummo
accolte calorosamente da Céline e
dai suoi genitori. Essi ci invitarono
a casa loro e ci chiesero di condividere il nostro messaggio. Mentre
insegnavamo riguardo al Libro di
Mormon e al profeta Joseph Smith,
lo Spirito portò testimonianza della
veridicità del vangelo restaurato.
La famiglia espresse apprezzamento
per le dottrine insegnate dalla
Chiesa e dopo una lunga conversazione li lasciammo con una copia
del Libro di Mormon, una preghiera
e la promessa di ritornare.
Quella fu la prima di diverse visite
con Céline e la sua famiglia. Finii la
mia missione mentre essi stavano
ancora imparando riguardo alla
Chiesa, ma prima di dire addio a
Céline, le chiesi come mai avesse
deciso di contattare mia cugina

M
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i meravigliai di
come un
amorevole Padre
permise che un
indirizzo perduto
fosse trovato e
che un rapporto
venisse instaurato.
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dopo otto anni. La sua risposta mi
stupì: «Mentre pulivo un cassetto,
trovai il suo indirizzo su un piccolo
foglietto che credevo di aver perso.
Sentii fortemente il bisogno di
scriverle».
Durante il viaggio di ritorno verso
l’appartamento guardai fuori del finestrino e mi meravigliai di come un
amorevole Padre permise che un
indirizzo perduto fosse trovato e che
un rapporto venisse instaurato allo
stesso tempo in cui io fui inaspettatamente trasferita in una nuova città
per le ultime sei settimane della mia
missione. Egli si preoccupa di tutti e
farà sì che i miracoli accadano, persino tramite una cosa così semplice
quale l’indirizzo di un’amica di
penna. ■

Non è mai
troppo tardi
Sylvia de Moscui Maldonado

U

n giorno, mentre servivo
quale missionaria a tempo
pieno nella mia terra natale,
l’Ecuador, ebbi la chiara sensazione
che qualcuno di speciale ci stesse
aspettando, qualcuno che avrebbe
accettato il Vangelo.
Mentre io e la mia collega camminavamo, giungemmo a un’umile casa.
Una donna anziana, forse di ottant’anni, mi sorrise dolcemente. Le
sorrisi a mia volta. Ero pronta a continuare a camminare, ma la donna
sembrava molto felice di vederci.
Qualcosa mi disse che dovevamo
fermarci proprio lì.
Molte persone in quella piccola

città erano analfabete, così le chiesi se
sapeva leggere. La sua risposta fu un
energico sì. Fui subito ricolma d’entusiasmo. Ebbi la sensazione che quella
fosse la persona alla quale il Signore
voleva che insegnassimo. Trassi un
Libro di Mormon dalla mia borsa e
glielo mostrai. Fui sorpresa quando
ella iniziò a leggere ad alta voce dalla
prima pagina senza aver bisogno degli
occhiali. Le chiesi se volesse tenere il
libro, ed ella rispose nuovamente di
sì. La felicità illuminò i suoi occhi stanchi, occhi che da lungo tempo avevano cercato una vita migliore.
Iniziammo ad insegnarle il Vangelo
e lo Spirito le portò testimonianza
della sua veridicità. Dei sentimenti
di tenerezza riempirono il mio cuore.
Al concludere della lezione le
mostrai il capitolo 11 di 3 Nefi, che
narra della visita di Cristo nelle
Americhe. Ella promise di leggerlo.
Vi mise un segnalibro e baciò il libro,

irraggiando una gioia indescrivibile.
Facemmo altre visite alla nostra
nuova simpatizzante e fummo liete di
notare che leggeva ogni passo assegnatole. Dopo aver completato il proprio lavoro giornaliero, ella leggeva il
Libro di Mormon fino a notte fonda.
Iniziò persino a venire in Chiesa,
nonostante impiegasse due ore camminando lentamente fino alla casa di
riunione. I suoi sentimenti verso il
Libro di Mormon e Gesù Cristo crebbero rapidamente e profondamente.
Dopo aver udito tutte le lezioni missionarie volle essere battezzata e
pagare le decima.
Quale immensa benedizione ricevette questa donna! Il suo cuore era
pronto a seguire il Signore e il Suo
Spirito ci guidò a lei. Ella ci insegnò
l’amore, il coraggio, il sacrificio, la
gioia e l’obbedienza. Ma più di tutto,
ella ci insegnò che non è mai troppo
tardi per cambiare. ■
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e permetterete allo
Spirito di
magnificare la
vostra chiamata
sarete in grado di
operare miracoli
per il Signore.

Parlare il linguaggio dello
Spirito
Sergio Adrián López

Q

uali missionari della missione
argentina di Buenos Aires,
io e il mio collega, l’anziano
Allred, ricevemmo un biglietto che ci
chiedeva di contattare una famiglia
proveniente dalla Russia. Quando trovammo la casa, la donna riconobbe
che eravamo missionari e ci chiese di
entrare per incontrare la sua famiglia.
Ci rendemmo subito conto che la
famiglia Balva comprendeva poco lo
spagnolo, ma anche per noi era difficile capirli. Dal loro spagnolo grossolano, capimmo che si trovavano
da poco in Argentina ma che erano
desiderosi di imparare riguardo alla
Chiesa. Insegnammo la prima lezione
in uno spagnolo molto semplificato e
mentre parlavamo, essi sfogliavano i
loro dizionari russo-spagnolo; tuttavia
non eravamo sicuri di quanto essi
stessero davvero comprendendo.
Dopo aver fissato un nuovo
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appuntamento, nel ritornare a casa,
discutemmo di quanto fosse stato
difficile comunicare il significato del
nostro messaggio. Ci chiedemmo se
la famiglia avrebbe compreso meglio
le altre lezioni o se si sarebbero stancati e ci avrebbero chiesto di non tornare più.
Il giorno seguente ritornammo
dalla famiglia Balva per vedere come
stavano e sapere se avevano iniziato
a leggere il Libro di Mormon e a pregare riguardo alla sua veridicità. Con
nostra sorpresa e gioia, pieni d’entusiasmo ci mostrarono un foglio sul
quale avevano scritto in spagnolo i
principi da noi insegnati. Essi condivisero inoltre ciò che avevano letto
in 3 Nefi 11 riguardo alla visita del
Salvatore nel continente americano,
assicurandoci che avevano compreso
tutto ciò che avevamo insegnato
il giorno precedente e che erano

desiderosi di imparare di più.
Nelle settimane che seguirono,
la mia testimonianza fu rafforzata
mentre lo Spirito Santo testimoniava
alla famiglia Balva della veridicità
del Vangelo e migliorava la loro comprensione dello spagnolo. Il Padre
celeste conosceva il desiderio dei
loro cuori e riconobbe la sincerità
delle loro preghiere per trovare la
verità. Insieme, io, l’anziano Allred e
la famiglia Balva, provammo la gioia
descritta in DeA 50:22: «Pertanto
colui che predica e colui che riceve
si comprendono l’un l’altro, ed
entrambi sono edificati e gioiscono
insieme»; non perché parlavamo la
stessa lingua, ma grazie al linguaggio
universale dello Spirito.
La famiglia Balva ci fece incontrare
anche un’altra famiglia russa, alla
quale avemmo il privilegio di insegnare. Entrambe le famiglie stipularono alleanze con il Padre celeste,
entrando nelle acque del battesimo
poco tempo dopo averle incontrate.
Sono un testimone del fatto che
le parole del presidente Ezra Taft
Benson (1899–1994) sono vere:
«L’influenza dello Spirito è l’elemento

più importante in questo lavoro.
Se permetterete allo Spirito di magnificare la vostra chiamata sarete
in grado di operare miracoli per
il Signore» (seminario per i nuovi
presidenti di missione, 25 giugno
1986). ■

La prima di
un migliaio
d’anime
Norie Tsubaki Murae

M

entre servivamo nella
missione giapponese di
Fukuoka, io e la mia collega
stavamo lavorando in una zona conosciuta come Kasuga, nei pressi della
stazione di Kumamoto. Le persone
che vivevano in quella zona erano
molto scettiche nei confronti della
religione. Nonostante questo, il
nostro presidente di missione ci
disse: «Vi sono migliaia di persone a
Kumamoto che sono state preparate
dal Signore. Per favore, trovatele».
In un giorno di pioggia decidemmo di cercare Noboru Yamagata, un
membro meno attivo che non avevamo mai incontrato. Avvicinandoci
alla sua casa notammo un cartello
con scritto: «Niente religione», un
avvertimento comune per la cultura giapponese. Ma, seguendo i
suggerimenti dello Spirito, bussammo comunque alla porta.
La madre del fratello
Yamagata aprì la porta e
ci informò che suo figlio
si trovava fuori città. Ella
continuò dicendo che

sarebbe stata comunque ospitale
con chiunque fosse legato al figlio,
come di tradizione in Giappone,
e ci invitò ad entrare. Nonostante
la sua apparente ospitalità, sulla
sua faccia vi era un’espressione
preoccupante.
Appena ci sedemmo ci avvertì
dicendo: «Non voglio sentire nulla
riguardo alla religione». Quindi ella iniziò a parlare di se stessa ed espresse
quanto fermamente credeva in alcuni
valori della sua vita.
Per nostra sorpresa ella parlò dell’importanza della fede, dell’amore,
delle Beatitudini, così cogliemmo
l’occasione di dirle che anche per
noi tali principi erano importanti.
Raccontammo la gloriosa visione che
risultò dalla fede di Joseph Smith e
descrivemmo l’importanza del Libro
di Mormon nella restaurazione del
Vangelo.
Fu interessante notare il cambiamento della signora Yamagata mentre
ascoltava il nostro messaggio. Le

lacrime scorrevano sulle sue guance
mentre testimoniavamo della divinità
di Gesù Cristo e della Restaurazione
del Vangelo tramite Joseph Smith.
Ella rispose: «Joseph Smith fu un
uomo molto fortunato».
Quando alla fine la salutammo il
suo volto brillava e i suoi occhi sprizzavano gioia. Ella disse: «Grazie per
essere venuti oggi. Forse è mio figlio
che vi ha guidati a me». Le stringemmo la mano ed ella disse scherzando: «Non mi laverò la mano oggi»!
Mentre camminavamo verso
casa ci rendemmo conto che questa
donna era una delle persone descritte dal nostro presidente di
missione come pronte a ricevere
il Vangelo. Chiaramente
lo Spirito aveva preparato il suo cuore per
il nostro messaggio
e sapemmo che ella
era la prima di un
migliaio d’anime che
dovevamo trovare. ■

I

l nostro presidente di
missione ci
disse: «Vi sono
migliaia di persone che sono
state preparate
dal Signore. Per
favore, trovatele».

LETTERE AL DIRETTORE

Le riviste portano serenità e
armonia

Saremo eternamente grati per
la Liahona. Abbiamo notato che
essa porta serenità ai nostri spiriti e armonia nei nostri rapporti
familiari. La usiamo come
libro delle fiabe, perché
la sera amiamo leggere
ai nostri figli storie
basate su principi
veri. È una grande
benedizione avere
i semplici messaggi
del Vangelo restaurato disponibili grazie
a questa piacevole rivista.
Famiglia Cazorla, Spagna

Testimonianze di fede

Ringrazio il Padre celeste per questa rivista meravigliosa, la Liahona.
Tramite essa riceviamo testimonianze
di fede dal mondo intero. Queste
comunicazioni da parte dei nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo ci rafforzano spiritualmente.
Ilka Odierno, Brasile

messaggio giunse al momento giusto.
Sono grato per gli apostoli chiamati
dal Signore per i nostri giorni.
Alberto Reuben C. Reyes, Filippine

Ha rafforzato la mia
conoscenza

Desidero esprimere la mia gratitudine a coloro che
rendono possibile la pubblicazione della
Liahona e a
coloro che raccontano le loro
storie personali.
Sono particolarmente
grato per l’articolo del presidente
Hugh B. Brown «Il profilo di un
Profeta» come parte de I classici del
Vangelo (giugno 2006). La sua esperienza ha rafforzato la mia conoscenza
del fatto che il vangelo di Gesù Cristo
è stato restaurato nei nostri giorni e
che questa è la Sua Chiesa, organizzata sotto la Sua direzione, tramite
il profeta Joseph Smith.

Speranza, coraggio e forza
spirituale

Ho 73 anni. Provo un grande
amore per il nostro profeta, per tutte
le autorità generali, per i dirigenti
locali della Chiesa e per tutti i miei fratelli e sorelle in questo mondo. Sono
grato in particolare a voi che dedicate
voi stessi nel preparare i bellissimi
messaggi della Liahona, che ci sono
inviati ogni mese. Essi ci danno speranza, coraggio e forza spirituale per
affrontare le tempeste della vita.
Otília Pereira, Portogallo

Un conforto

La Liahona m’insegna più di qualsiasi altra rivista. Le storie m’ispirano a
fare continuamente del bene. Spesso
leggere la Liahona mi conforta
quando ho il cuore affranto o sono
depresso. Essa mi aiuta a superare le
difficoltà e le tentazioni, rendendomi
forte e costante nell’obbedire ai
comandamenti del Signore.
Beeny Mayang, Filippine

Herwin A. Pado, Filippine

Prendersi cura del matrimonio

Vorrei ringraziarvi per aver pubblicato i discorsi della conferenza generale contenuti nel numero di maggio
2006, in particolare per il messaggio
dell’anziano Russell M. Nelson,
«Nutrire il matrimonio». Io ed Aleth
ci siamo sposati lo scorso anno nel
Tempio di Manila, nelle Filippine.
Siamo stati benedetti, ma abbiamo
dovuto superare le difficoltà che tutte
le coppie incontrano. Il messaggio
dell’anziano Nelson ci ha ricordato la
bellezza e la sacralità del matrimonio.
Egli ci ha insegnato come rafforzare
il nostro matrimonio, come curarlo
e farlo durare per sempre. Il suo
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IN USCITA IL MESE PROSSIMO

Nel gennaio del 1989 l’anziano David B.
Haight (1906–2004) del Quorum dei Dodici
Apostoli si ammalò gravemente e fu portato
in ambulanza al pronto soccorso dove subì due interventi
all’addome. Prima di essere
trasportato in ospedale, fortissime fitte lo costrinsero
ad inginocchiarsi. Egli pregò
affinché la sua vita potesse essere risparmiata. Mentre pregava, cominciò a perdere
i sensi. L’ultima cosa che ricordò era il

suono delle sirene. Nello stato d’incoscienza, i dolori svanirono e si trovò in
un ambiente ricolmo di pace. Egli si rese
quindi conto di stare al cospetto
di una presenza sacra.
Nella Liahona del prossimo mese cercate ne I
classici del Vangelo: «Il
sacramento e il sacrificio», la
testimonianza dell’anziano Haight riguardo
al Salvatore e un riassunto di ciò che
imparò mentre era incosciente.
PARTICOLARE DI PROFETA DEL SIGNORE, DI DAVID LINDSLEY,
VIETATA LA RIPRODUZIONE; SFONDO E AMBULANZA © PHOTOSPIN
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L’amico

ASCOLTA
IL PROFETA

Perdona
di più

PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY
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ILLUSTRAZIONE DI PAUL MANN

H

accarezzava la testa e gli dava un colpetto
o ritagliato un articolo del Deseret
sulla spalla, diversi testimoni... l’hanno senMorning News, scritto da Jay
tita dire: ‹È tutto OK. Voglio solo che tu facEvensen. Col suo permesso, ve
cia della tua vita il meglio›».1
ne cito una parte:
Il presidente
«Come vi sentireste nei confronti di un
Non si può provare altro che ammiraHinckley promette
adolescente che decidesse di lanciare nove
zione per questa donna. In qualche modo
che l’amore e il perchili di tacchino surgelato da una macchina
il perdono, con l’amore e la tolleranza,
dono possono opein movimento proprio sul parabrezza delcompie miracoli che non possono avvenire
rare miracoli.
l’automobile che voi state guidando? Come
altrimenti.
vi sentireste dopo sei ore di intervento
La grandiosa Espiazione fu il supremo
chirurgico per rimettere insieme il vostro
atto di perdono. La sofferenza è stata tanto
volto...?
grande, l’agonia talmente intensa, che nesLa vittima, Victoria Ruvolo,... era più interessata a
suno di noi può comprendere cosa accadde quando il
salvare la vita del suo assalitore diciannovenne, Ryan
Salvatore si offrì come riscatto per tutta l’umanità. So
Cushing, che di avere... vendetta... Poi ha insistito per
solo che è avvenuta, ed è stata per me e per voi. È traoffrirgli un accordo. Cushing sarebbe stato detenuto
mite Lui che otteniamo il perdono. È tramite Lui che a
per sei mesi nel carcere locale per poi stare in libertà
tutta l’umanità sarà concessa la resurrezione dai morti.
vigilata per cinque anni, se si fosse dichiarato colpevole
È per Suo tramite e grazie al Suo grande sacrificio che ci
di aggressione di secondo grado.
è offerta la possibilità, mediante l’obbedienza, di avere
Se fosse stato accusato di aggressione di primo grado,
la vita eterna.
che sarebbe stata l’imputazione più giusta, avrebbe
Possa Dio aiutarci ad essere un po’ più gentili, ad
potuto trascorrere 25 anni in prigione...
essere più pronti a perdonare, a mettere da parte i vecSecondo quanto riportato dal New York Post, Cushing chi rancori e a non ricordarli più. ●
cercò di avvicinarsi alla Ruvolo nell’aula del tribunale e in Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale di ottobre
lacrime sussurrò le sue scuse: ‹Mi dispiace per ciò che le
2005.
ho fatto›.
NOTA
La Ruvolo allora si alzò, e vittima e assalitore si
1. «Forgiveness Has Power to Change Future», Deseret Morning News,
21 agosto 2005, pag. AA3.
abbracciarono piangendo. Mentre, singhiozzando, gli

COSE A CUI
PENSARE
1. In che modo pensi
che il perdono di
Victoria Ruvolo possa
aver cambiato la vita di
Ryan Cushing? Perché?
2. Il presidente
Hinckley ci ricorda che
Gesù Cristo ha sofferto
per i nostri peccati.
Grazie a Lui possiamo
essere perdonati se ci
pentiamo. In che modo
questo ti aiuta a perdonare gli altri?
3. Perdonare gli altri
vuol dire lasciare che
continuino a farci del
male?
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Stare a

cattiva.

Pagare la decima.

Spendere soldi per un gioco.

Pregare solo quando ho bisogno di aiuto.

NASCITA

Andare in chiesa.

Cantare un inno della Primaria.

Vestire alla moda ma in modo immodesto.

Dire cose cattive a qualcuno.
Vestire con modestia.

VITA
ETERNA
Pregare ogni mattina e sera.

F4

Adirarsi e dire una parola

casa a guardare la televisione.

Essere gentile con gli altri.

ATTIVITÀ
DI GRUPPO

Cerca, cerca, cerca
«Seguitemi, e fate le cose che mi avete visto fare»
(2 Nefi 31:12).

ELIZABETH RICKS

§

Molti anni fa le persone creavano fantastici
giardini labirinto per dilettare i loro amici.
Essi potavano le siepi per formare sentieri
in cui gli altri potessero camminare e vagare alla
ricerca dell’uscita. Molte persone si divertivano a
passeggiare in questi grandi labirinti. Altre a volte
si confondevano nei passaggi, ma anche loro gioivano della piacevole camminata e alla fine trovavano
l’uscita. Loro dovevano cercare, cercare, cercare.
I giardini labirinto esistono ancora e i visitatori si
divertono a percorrerli.
Proprio come i visitatori percorrono il sentiero nei
labirinti prendendo una decisione ad ogni biforcazione
del sentiero, ognuno di noi si fa strada nella vita. Ogni
giorno dobbiamo affrontare delle decisioni. Alcune decisioni non sono importanti. Probabilmente non importa
se indossate una camicetta blu o rossa. Ma molte decisioni sono importanti. Quando vi trovate a decidere se
dire la verità o mentire, è importante dire la verità.
Per decisioni importanti, potete fare la giusta scelta
se vi chiedete: «Che cosa farebbe Gesù?» Se cercheremo
di essere come Gesù—se cerchiamo, cerchiamo, cerchiamo—faremo ciò che è giusto. Gesù ha sempre fatto
quello che era giusto. La nostra fede cresce quando
seguiamo il Suo esempio.

ILLUSTRAZIONE DI SCOTT GREER

Attività

Con il dito, tracciate un sentiero nel labirinto. Ogni
volta che arrivate a una scelta, decidete quale scelta
farebbe Gesù. Iniziando da «Nascita», seguite l’esempio
di Gesù fino ad arrivare a «Vita Eterna».
Idee per le attività di gruppo

1. Spiegate che seguire l’esempio di Gesù ci aiuterà a
ritornare alla presenza del nostro Padre celeste. Chiedete

ai bambini che cos’è un esempio e fate degli esempi. Per
esempio, un insegnante potrebbe risolvere un problema di
matematica per mostrare agli studenti come risolvere altri
problemi. Un allenatore di calcio potrebbe dare un calcio ad
un pallone per mostrare come calciare. Spiegate che seguire
l’esempio di Gesù può aiutarci a fare buone scelte. Preparate
dei casi di studio (vedere «Casi di Studio», Insegnare: non c’è
chiamata più grande [1999],161–162) di situazioni realistiche.
Date un caso di studio ad ogni classe e fate discutere il problema. Chiedete ai bambini di risolvere il problema chiedendosi: «Che cosa farei se seguissi l’esempio di Gesù?» Fate
riferire ad ogni classe come possono seguire Gesù. Spiegate
che per essere come Gesù, dobbiamo impegnarci. L’impegno
è la chiave. Portate testimonianza che seguire l’esempio di
Gesù sarà faticoso ma vi renderà felici.
2. Invitate il vescovo o il presidente di ramo (o un
altro membro del vescovato o della presidenza di ramo) a
mostrare ai bambini una patente di guida. (Ogni tipo di
licenza, come una licenza di pesca o una licenza di matrimonio, andrà bene). Fategli raccontare i requisiti che egli ha
dovuto soddisfare per ottenere la patente. Poi fategli mostrare
un pezzo di carta ancora più importante: la sua raccomandazione per il tempio. Chiedetegli di spiegare ai bambini
alcune delle cose che devono fare per ottenere una raccomandazione per il tempio. Preparate diverse strisce di carta
sulle quali scriverete un principio del Vangelo che una persona deve vivere per andare al tempio e un numero di passi.
Per esempio: «Seguire la Parola di saggezza: avanzare di due
passi». Mettete una fotografia di un tempio su ogni parete.
Fate iniziare quattro bambini al centro della stanza e fate
muovere ognuno verso un tempio diverso. (Chiarite che questa non è una gara. Volete che tutti i bambini raggiungano il
tempio). Fate scegliere ad ogni bambino una striscia di carta,
fategli leggere il principio e muovere del numero di passi
indicato. Quando ogni bambino raggiunge il tempio, fategli
cercare sul retro della fotografia il titolo di un inno. Cantate
l’inno e continuate il gioco. Dopo che avete cantato tutti gli
inni, incoraggiate i bambini a vivere in modo degno da frequentare il tempio. ●
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DALLA VITA DEL PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL:

Leggere la Bibbia

Quando Spencer aveva circa
14 anni, andò alla conferenza
di palo. Parlò Susa Gates, la
figlia di Brigham Young.

Spencer si guardò intorno. C’erano
circa mille persone nella sala, ma
solo cinque o sei alzarono la mano.

Quanti di voi
hanno letto la Bibbia da
cima a fondo?

Ho intenzione di leggere la Bibbia dal principio
alla fine, come ha detto sorella
Gates. Lo farò, lo farò,
lo farò.

ILLUSTRAZIONI DI SAL VELLUTO ED EUGENIO MATTOZZI

Leggo i fumetti continuamente. Ho letto molti libri,
ma non ho mai letto la Sacra
Bibbia. Perché?

A6

Egli lesse ogni notte anche quando era
confuso da ciò che stava leggendo.

Quando tornò a casa, trovò la Bibbia
di famiglia, salì nel sottotetto non
terminato dove dormiva, accese una
lampada e aprì al primo capitolo
della Genesi.

«Nel principio
Iddio creò i cieli e
la terra…»

Veramente non capisco
questa parte, ma sono sicuro che
è degna di essere letta. Alla fine avrò
una qualche idea di ciò che è la
Bibbia quando avrò finito.

Un anno dopo chiuse il
libro, avendo letto tutto.
Egli aveva imparato non
solo di più sulla Bibbia ma
anche che poteva porsi
una meta e raggiungerla.

Vedere Edward L. Kimball e Andrew E. Kimball Jr.,
Spencer W. Kimball (1977), 56–57 e Insegnamenti dei
presidenti della Chiesa: Spencer W. Kimball, (2005),
65–66.
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Braccialetti
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«L’amico ama in ogni tempo» (Proverbi 17:17)

JENNIFER ROSE

Riviste della Chiesa
Basato su una storia vera

ILLUSTRAZIONI DI BRITTA PETERSON

C

onobbi Megan quando la mia famiglia si trasferì
nella nostra nuova casa. Lei viveva in fondo alla
strada e noi eravamo entranbe alla classe della
Primaria di sorella Crawford. Diventammo amiche e giocammo insieme molte volte. Guardavo attentamente
Megan, cercando di ricordare come aveva raccontato
una barzelletta o come acconciava i suoi capeli o come
parlava così facilmente agli altri bambini. Pensavo che
Megan fosse perfetta. Io ero timida. Volevo essere come
Megan.
Un giorno telefonai a Megan per vedere se voleva
giocare. All’inizio lei non disse niente.
«Caitlin è già qui», disse alla fine.
Anche Caitlin era nella nostra classe della Primaria.
Aspettai che Megan mi invitasse, ma lei non lo fece.
Non disse niente.
«Oh, OK», balbettai. Megan riattaccò senza dire
nient’altro.
Quella domenica in Primaria, sorella Crawford ci
chiese: «Che cosa significa essere un buon amico?»
Io sorrisi a Megan, ma lei non mi vide. Si voltò dall’altra parte e parlò sottovoce a Caitlin. Improvvisamente
Caitlin rise ad alta voce.
«Per favore, silenzio, ragazze», disse sorella Crawford.
Smisero di bisbigliare, ma le loro spalle tremavano per
le risatine. Sorella Crawford si rivolse a me. «Angie, che
cosa pensi che renda un buon amico?»
«Qualcuno che è simpatico e a cui piace giocare con
te e —»
Megan e Caitlin ridacchiarono ad alta voce. Il mio

viso divenne caldo e guardai il pavimento. Stavano
ridendo di me?
Sorella Crawford le guardò male, poi mi sorrise.
«Giusto, Angie», disse. Ella si guardò intono in classe
«Come potete essere un buon amico?»
Adam alzò la mano. «Possiamo aiutare gli altri», disse.
Sorella Crawford assentì. «Un buon amico vuole aiutare e servire gli altri. Quando visse sulla terra, Gesù
Cristo ci insegnò questo. Egli ci insegnò anche che
avremmo dovuto essere gentili con
tutti».
Io guardai Megan e le sorrisi. Lei
non mi restituì il sorriso. Sentii un
vuoto nel petto. Non piacevo più
a Megan?
Alla fine della lezione, sorella
Crawford sollevò una scatola.
«Ho qualcosa per voi», disse.
Allungò la mano nella scatola e ci mostrò dei lacci
colorati che erano stati
legati in piccoli cerchi.
«Questi sono i braccialetti dell’amicizia.
Mettetelo al polso
e ogni volta che lo
guarderete potrete
ricordarvi di essere
un buon amico».
Forse i braccialetti dell’amicizia
sarebbero stati
d’aiuto! Forse
Megan ed io
potevamo
accoppiare i
braccialetti.
Mentre la
scatola girava
nella classe, io
mi chinai verso
Megan. «Che
colore prenderai?» Le chiesi.

Megan alzò le spalle. «Forse il giallo».
«Anch’io», dissi.
Caitlin scelse un braccialetto blu. Poi passò la scatola
a Megan. Megan toccò alcuni braccialetti, poi anche lei
ne scelse uno blu. Io la fissai. Blu? Mi porse tranquillamente la scatola. Guardai dentro, non sapendo cosa
fare. Erano rimasti solo braccialetti gialli. Lentamente
ne estrassi uno.
Megan e Caitlin ridacchiarono e sollevarono le loro

FOTOGRAFIA DELLA BUSATH PHOTOGRAPHY

«Ciascuna di voi può essere amica
di qualcuno, anche solo sorridendo...
Fate sì che il sole che è nel vostro
cuore splenda sul vostro volto».

N

on volevo perdere la mia
amicizia con
Megan. Sapevo che il
Padre celeste poteva
confortarmi e aiutarmi a perdonarla.

A10

braccia fianco a fianco, ammirando i
loro braccialetti blu accoppiati. Sentii un
nodo crescere in gola. Le lacrime mi bruciavano gli occhi. Strinsi i denti per non
piangere. Io non volevo piangere di fronte
a loro.
****
Mi gettai fra le braccia della mamma
non appena ritornammo a casa dalla
chiesa. «Che cosa c’è che non va, tesoro?»
mi chiese la mamma mentre iniziavo a
piangere. Tra le lacrime le raccontai che
cosa era accaduto. Lei era seduta a fianco
a me sul letto e mi tenne vicino. «Mi dispiace, Angie», disse.
«Megan non vuole essere più mia
amica?» Le chiesi.
La mamma accarezzò i miei capelli. «A
volte non sappiamo perchè le persone
fanno certe cose», disse. «Mi dispiace per
quello che è accaduto».
«Sorella Crawford oggi ha detto che
dovremmo cercare di essere gentili con
tutti, come era Gesù. Ma io non voglio
essere gentile con Megan»
«Capisco», rispose la mamma. «Ma
sono anche d’accordo con sorella
Crawford. Può essere difficile,
ma dobbiamo sforzarci di essere
gentili anche se qualcuno ferisce
i nostri sentimenti. Gesù ci ha
insegnato a perdonare gli
altri».
«Come posso farlo?»
Le chiesi. Pensavo a
come Megan e Caitlin
avevano riso e sentivo
ancora quel sentimento
di tristezza.
La mamma
indicò una statuetta di una
ragazza inginocchiata
in preghiera che tenevo

Presidente James E. Faust, secondo
consigliere della Prima Presidenza,
«Siete tutte mandate dal cielo»,
Liahona, novembre 2006, 113.

sul comodino. «Ogni volta che qualcuno
ferisce i miei sentimenti, chiedo al
Padre celeste di aiutarmi a perdonare
quella persona. Gli chiedo di intenerire
il mio cuore e quello dell’altra
persona».
«Funziona?» Le chiesi.
La mamma sorrise e mi baciò sulla testa.
«Mi sento sempre meglio quando parlo con
il Padre celeste», disse.
Quando dissi le mie preghiere quella
sera ringraziai il Padre celeste per l’amicizia
che avevo avuto con Megan. Poi Gli chiesi
di aiutarmi a perdonarla. Chiusi gli occhi
stringendoli e disse con forza. «Per favore
aiuta Megan e me ad essere ancora amiche», dissi.
Pregai per quelle cose per alcuni giorni.
Il sabato mi stavo dondolando sulla nostra
sedia a dondolo quando Megan comparve
nel nostro viale. Io smisi di dondolare. Ci
guardammo ma non dicemmo nulla. Alla
fine Megan allungò la mano e mise qualcosa nella mia mano.
«Questo è per te», disse. Aprii la mano
e vidi un braccialetto blu dell’amicizia.
«Vuoi giocare?» Mi chiese Megan. «Caitlin
sta venendo a casa mia. Noi abbiamo intenzione di fingere di essere principesse e
Noodle la regina».
Noodle era il gatto a righe grigie di
Megan. Io ridacchiai, immaginando
Noodle con una corona. Mi sentii meno
triste. «Si, mi piacerebbe venire», dissi.
«Grazie».
Le sorrisi e questa volta Megan mi
risorrise. ●

«L’onestà non è soltanto la miglior linea di
condotta, ma è l’unica
linea di condotta!»
Anziano David B.
Haight (1906–2004)
del Quorum dei
Dodici Apostoli,
«Etica e onestà»,
La Stella, gennaio
1988, 12.

«Voi facciate quello che è bene» (2 Corinzi 13:7).

Morgan l’onesto
VICKI H. BUDGE

Basato su una storia vera

ILLUSTRAZIONI DI DAN BURR
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n giorno Morgan spingeva un camion giocattolo
sul tavolo della cucina. Il fratellino di Morgan,
Jacksen, sedeva sulla sua sedia e lo guardava.
Morgan spinse con troppa forza il suo camion che
si schiantò contro un bicchiere di succo d’arancia.
«Mamma! Mamma!» Gridò Morgan. «Jacksen ha
rovesciato il succo d’arancia!»
La mamma asciugò il succo d’arancia con
un asciugamano. «Morgan», disse, «oggi è la

tua giornata per essere onesto».
«Cosa vuol dire onesto?» Chiese Morgan.
«Onesto è quando la persona che rovescia il succo
d’arancia mi dice che lo ha fatto lui. Non mi dice che
lo ha fatto qualcun’altro».
«OK, ho rovesciato il succo d’arancia», disse Morgan.
«Adesso sono onesto?»
«Sì», rispose la mamma. «Sei onesto, Morgan. Sono
fiera di te». ●
L'AMICO MARZO 2007
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La mia fede in Gesù Cristo cresce quando seguo
il Suo esempio e osservo i Suoi comandamenti.
«Seguitemi, e fate le cose che mi avete visto fare»
(2 Nefi 31:12).
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Ho appena ricevuto il dono dello Spirito
Santo. Come posso sentire l’influenza
dello Spirito nella mia vita?

FOTOGRAFIA DI WELDEN C. ANDERSEN, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI

✸ La voce dello Spirito è calma e sommessa, una voce che si può sentire più che
udire. È una voce spirituale che viene
nella mente come un pensiero messo
nel nostro cuore.
✸ La preghiera è una parte tanto
indispensabile della rivelazione che
senza di essa il velo può rimanere
chiuso per voi. Imparate a pregare; pregate spesso. Pregate nella vostra mente
e nel vostro cuore.
✸ Questa voce dello Spirito parla con
gentilezza suggerendovi quello che dovete
fare o dire, oppure per mettervi in guardia
o ammonirvi.
✸ L’ispirazione si riceve più facilmente
in un’atmosfera di pace.
✸ Questa guida ci perviene sotto
forma di pensieri, di sentimenti e di
impressioni.
✸ Se seguiremo i suggerimenti
dello Spirito Santo saremo protetti,
nonostante ciò che il futuro ci
riserva. Ci verrà mostrato cosa
fare. ●

L’anziano Boyd K.
Packer, presidente
facente funzione del
Quorum dei Dodici
Apostoli, ha condiviso
alcuni suoi pensieri
su questo argomento.

Tratto da «Lingue come di
fuoco», Liahona, luglio 2000, 10;
«La rivelazione personale: Il
dono, la prova e la promessa»,
La Stella, giugno 1997, 10, 11;
«La riverenza richiama la
rivelazione», La Stella, gennaio
1992, 26; «La rivelazione
in un mondo che cambia»,
La Stella, gennaio 1990, 13.
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Amici
missionari
S
Tratto da un’intervista con l’anziano
Gary J. Coleman dei
Settanta; Hilary M.
Hendricks
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ono cresciuto frequentando fedelmente la chiesa cattolica con la mia
famiglia. Noi frequentavamo regolarmente la chiesa e le sue attività e pregavamo in famiglia ogni sera a casa. Durante
la mia fanciullezza, gli amici della chiesa mi
hanno aiutato a fare le scelte giuste.
Quando avevo nove anni, diventai un
chierichetto. I chierichetti nella chiesa cattolica aiutano i preti durante il servizio religioso domenicale, chiamato Messa. I miei
fratelli e molti miei amici hanno servito con
me, un grande onore per noi. Accendevamo
le candele sull’altare, piegavamo con cura
gli abiti talari e mettevamo le Scritture
vicino all’altare. Durante il servizio aiutavamo a passare l’ostia per la Comunione,
simile al sacramento.
Per diventare chierichetti, memorizzavamo le parole della Messa in latino.
Partecipavamo anche alle classi di religione
settimanali. Ogni estate i miei amici, fratelli
e sorelle ed io frequentavamo la scuola
biblica a circa 32 chilometri da casa nostra.
Durante l’estate i miei genitori erano impegnati nella nostra fattoria. Avrebbero
potuto farsi aiutare da noi durante quelle
settimane, ma sentivano che era importante che noi avessimo la possibilità di
imparare in merito a Dio e ad essere

buoni amici. La fede dei preti e delle suore
che erano i nostri insegnanti mi colpì.
Decisi che avrei fatto ciò che Dio voleva
che facessi.
Negli anni della scuola media e superiore, molti dei miei compagni di classe
scelsero di fare cose che mi era stato insegnato essere sbagliate, come bere alcolici
e fumare. Sono stato impegnato a lavorare
in fattoria, a praticare degli sport, a recitare
nelle recite scolastiche e a frequentare le
attività nella mia chiesa. Mi sono sentito
benedetto di avere buoni amici che stavano
anche loro cercando di scegliere il giusto.
Quando studiavo al college e iniziavo
a conoscere la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni, ancora i buoni
amici fecero la differenza per me. Ricordo
bene la mia prima visita a un rione di Santi
degli Ultimi Giorni, che riuniva una piccola
comunità in un palazzo. L’istante in cui
uscii dall’auto, i miei amici del college si
affollarono intorno a me. «È bello vederti!»,
dissero. «Siamo contenti che sei riuscito
a venire!» Non ho mai stretto le mani di
così tante persone nella mia vita. «È bello
averti con noi», mi dicevano alcuni che non
avevo mai incontrato. «Torna ancora». Sono
ancora commosso dall’affetto del rione per
me, uno sconosciuto.

FOTOGRAFIA PUBBLICATA PER GENTILE CONCESSIONE DELLA FAMIGLIA COLEMAN; ILLUSTRAZIONE DI ROBERT A. MCKAY

«Uscire a proclamare il suo Vangelo ai figlioli degli uomini» (Mosè 8:19).

Ogni cosa che mi accadde quel giorno mi sembrò
strana. Il servizio religioso che avevo sperimentato
come chierichetto era molto strutturato ed estremamente tranquillo. Il servizio religioso dei Santi degli
Ultimi Giorni era molto diverso: tanta dimostrazione
di amicizia prima della riunione, tante nuove idee da
ponderare e nuove cose da sperimentare. Quando mi
sedetti in quella sala, avevo molte domande e dubbi.
Ma il calore e l’amicizia dei membri della Chiesa mi
aiutarono a sentirmi a mio agio. In seguito, quando
studiai il Vangelo, la testimonianza dello Spirito Santo
mi aiutò a voler essere battezzato.
Sono grato per le verità restaurate disponibili solo nella
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. E sono
grato per gli amici che mi aiutarono a trovare quelle verità.

Rivolgetevi agli altri e fateli
sentire benvenuti. Ricordate
di sorridere ed essere gentili.

Come bambini appartenenti alla Chiesa di Gesù
Cristo, siete benedetti nel conoscere così tanto
in merito al nostro Padre celeste e a Suo Figlio. La
vostra fede crescerà mentre frequentate la chiesa,
pregate e studiate le Scritture da soli o con la vostra
famiglia.
Quando fate le scelte giuste per la vostra vita, per
favore cercate gli altri che non sono membri della
Chiesa o chi non può venire regolarmente in chiesa.
Dategli il benvenuto in Primaria. Sorridete. Sedete
vicino a qualcuno che è nuovo. Informatevi sugli interessi degli altri e parlate sempre in modo gentile.
L’amore che dimostrate aiuterà quelli intorno a voi
a fare le scelte giuste e a conoscere il Salvatore Gesù
Cristo e gli insegnamenti del Suo vangelo restaurato. ●

CERCHIAMO DI
ESSERE COME GESÙ

GLI ANELLI SIG
nell’ufficio della direttrice
R E B E C A F.

Nel suo ufficio, ella mi chiese
che cosa significasse l’anello.
Risposi: «Scegli il giusto». Spiegai
che in chiesa ci insegnano a fare
del bene, a pregare e a leggere le
Scritture. Mi chiese in quale chiesa
andassi e io risposi: «La Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni». Poi mi chiese in che cosa
credeva quella chiesa e io le parlai
di Joseph Smith che andò nel
bosco a pregare e vide il Padre e
il Figlio. Le parlai della visita al
tempio per essere suggellata ai
miei genitori e che sarei stata
battezzata a otto anni. Ella

«Chi mi
seguita non
camminerà nelle
tenebre, ma avrà
la luce della vita»
(Giovanni 8:12).
A16

disse: «Più tardi mi puoi dire di più
perché ora devi andare alla lezione
di matematica».
Più tardi portai alla direttrice una
copia del Libro di Mormon con la
mia testimonianza scritta.
Ho l’obiettivo di essere una
missionaria quando crescerò. Ma
ora sto cercando di condividere il
Vangelo con i miei amici. ●
Rebeca F., di 12 anni, Guatemala

FOTOGRAFIA DI CHRISTINA SMITH
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n giorno a scuola prima che
compissi otto anni, stavano
esaminando le nostre mani e
unghie per vedere se erano pulite e
la direttrice vide il mio anello SIG.
Dopo aver controllato il resto della
mia fila, la direttrice ritornò da me
e disse: «Rebeca. Vieni con me nel
mio ufficio». Poi disse alla mia insegnante: «Posso prendere Rebeca
per un po’?»

È VIETATA LA RIPRODUZIONE

La mietitura del Signore, di Marilee Campbell.

Questo dipinto è basato su un versetto missionario ben conosciuto che si trova quattro volte in
Dottrina e Alleanze: «Ecco, il campo è già bianco da mietere; perciò chiunque desidera mietere affondi
la falce con forza e mieta finché dura il giorno, per poter far tesoro per la sua anima di una
salvezza eterna nel regno di Dio» (vedere DeA 6:3; 11:3; 12:3; 14:3).
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l Signore non ha dato dovere più grande al
Suo popolo di quello di condividere il Vangelo
con i figli del nostro Padre celeste. I missionari fanno uscire la gente dall’oscurità del
mondo e li guidano nella sicurezza e nella luce
del vangelo di Gesù Cristo». Vedere «Come prepararsi ad essere un bravo missionario», anziano
M. Russell Ballard, pag. 10.

