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«Il sacramento e il

sacrificio», pag. 10:
Chiedete a ogni membro
della famiglia di chiudere
gli occhi. Domandate
ai vostri familiari di
visualizzare il loro battesimo, 
il momento in cui si prende il 
sacramento e una scena della vita
del Salvatore. Per quale aspetto
questi eventi sono simili? Dopo
aver spiegato ciò che l’anziano
David B. Haight apprese quando
era in stato di incoscienza, invitate i
familiari a spiegare che rapporto 
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32: Chiedete ai vostri familiari 
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vorrebbero raggiungere. Invitateli 
a esprimere delle idee su come
possono realizzare le loro aspira-
zioni. Leggete e analizzate le 
scelte che sta compiendo Mavi 
per raggiungere la sua meta.
Sottolineate che un atteggiamento
e delle azioni rette sono importanti
per raggiungere i nostri obiettivi.

«Le cateratte del cielo», pag. 40:
Chiedete ai membri della famiglia 
di portare oggetti che per loro
hanno un valore affettivo e di 
spiegare perché sono importanti.
Raccontate la storia delle quattro
donne dell’India. In che modo 
la vostra decima ha valore per il
Signore? Raccontate l’esperienza

della dedicazione della cappella 
in India. In che modo le persone
furono benedette per aver pagato la
decima? Individuate e analizzate le
promesse che fa l’anziano H. Bryan
Richards ai fedeli pagatori di decima.

«L’influenza di una madre»,
pag. A14: Mostrate una foto di fami-
glia. Parlate di come una madre
offre guida a ogni membro della
famiglia. Spiegate come la madre
dell’anziano Carlos H. Amado lo
guidò ad essere battezzato e a svol-
gere una missione. Fate in modo
che i vostri familiari preparino 
dei bigliettini per le loro madri 
sui quali le ringraziano per la loro
influenza.

Mentre cerchi l’anello SIG nascosto in questo

numero, pensa perché a Pasqua celebriamo la

risurrezione di Gesù Cristo.
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P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Molti anni fa, quando praticavo la pro-
fessione legale, fui consultato da una
donna che desiderava il divorzio 

per motivi, a mio avviso, giustificati. Dopo il
divorzio non la vidi più per diversi anni.
Durante un incontro casuale con questa
donna avvenuto per strada, notai che gli anni
di solitudine e di scoraggiamento erano evi-
denti sul suo volto una volta bello.

Dopo lo scambio di convenevoli, mi disse
subito che per lei la vita non era stata un’e-
sperienza ricca e remunerativa, e che era
stanca di affrontare da sola la lotta. Poi mi sor-
prese dichiarando: «Per quanto fosse difficile,
se potessi tornare indietro con il senno del
poi, non divorzierei più. Questa vita è peg-
giore di quella di allora».

Secondo le statistiche è difficile evitare il
divorzio. Gli esperti prevedono che circa la
metà delle donne negli Stati Uniti vedranno
lo scioglimento del proprio matrimonio nel
corso della loro vita. Il divorzio sta aumen-
tando in tanti altri paesi. Se non si avrà un’in-
versione di tendenza, ancor più matrimoni
finiranno tragicamente.

Il divorzio è giustificato soltanto in circo-
stanze rare. A mio avviso, una «giusta causa»
non deve essere nulla di meno serio di un

prolungato ed evidentemente irrimediabile
rapporto che distrugge la dignità di una per-
sona come essere umano. Spesso il divorzio
rovina la vita delle persone e pone fine alla
felicità familiare. Frequentemente, nel divor-
zio, le parti in causa perdono più di quanto
guadagnino.

L’esperienza traumatica vissuta da chi
divorzia sembra essere poco capita. È certo
che dobbiamo dimostrare maggiore parteci-
pazione e comprensione verso coloro che
hanno vissuto questa grande tragedia e la
cui vita non può essere riportata indietro.
Tuttavia, per coloro che hanno divorziato,
c’è ancora molto da sperare e molto da fare
per dare significato e felicità alla vita, dimen-
ticando se stessi e servendo proficuamente
gli altri.

Domande difficili

Perché la felicità nel matrimonio è così fra-
gile e fuggevole per molti, eppure completa
per altri? Perché il treno del dolore e della
sofferenza deve essere così lungo e traspor-
tare tante persone innocenti?

Perché gli ingredienti necessari alla felicità
mancano in tanti matrimoni, che pure hanno
avuto un inizio in circostanze felici e con
grandi speranze?

Ho meditato a lungo su queste domande

L’arricchimento 
del vostro matrimonio

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

Il matrimonio è una
ricerca congiunta di
quanto vi è di buono,
di bello e di divino.
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difficili. Avendo dedicato quasi tutta la vita a trattare espe-
rienze umane, conosco piuttosto bene i problemi dei
matrimoni infelici e delle famiglie disperate. Posso anche
parlare di grande felicità, poiché grazie alla mia amata
Ruth, ho trovato nel matrimonio il più ricco coronamento
dell’esistenza umana.

Le ragioni del divorzio

Non esistono risposte semplici e facili ai
problemi impegnativi e complessi riguar-
danti la felicità nel matrimonio. Tra i molti
motivi che possono indurre al divorzio ci
sono i gravi problemi dell’egoismo, del-
l’immaturità, della mancanza di impe-
gno, della comunicazione inadeguata e
dell’infedeltà.

Sulla base della mia esperienza posso
dire che c’è un altro motivo che non sem-
bra così ovvio, ma che precede ed impre-
gna tutti gli altri: è la mancanza di un
costante arricchimento del matrimonio; è l’as-
senza di quel qualcosa in più che lo rende pre-
zioso, speciale e meraviglioso, e senza il quale esso
diventa faticoso, difficile o persino noioso.

L’arricchimento del matrimonio

Potreste chiedervi: «Come è possibile arricchire costan-
temente il matrimonio?» Noi edifichiamo il nostro matri-
monio con infinita amicizia, fiducia, integrità e anche un
aiuto e sostegno reciproco nelle difficoltà. Adamo, par-
lando di Eva, disse: «Questa, finalmente, è ossa delle mie
ossa e carne della mia carne» (Genesi 2:23). Vi sono alcune
domande semplici ma rilevanti che ogni persona, sposata
o in procinto di sposarsi, deve porsi onestamente per
poter diventare «una sola carne». Esse sono:

Primo: riesco ad anteporre ai miei desideri gli interessi
del matrimonio e del mio coniuge?

Secondo: quanto è profondo l’impegno verso il mio
coniuge, a prescindere da ogni altro interesse?

Terzo: il mio coniuge è il mio miglior amico?
Quarto: sento rispetto per la dignità del mio coniuge

come persona degna e preziosa?

Quinto: litighiamo a causa del denaro? Il denaro di per
sé non basta a garantire la felicità ad una coppia, né la sua
mancanza necessariamente porta all’infelicità, ma litigare
per il denaro spesso è un segno di egoismo.

Sesto, esiste tra noi due un legame spirituale santifi-
cante?

Come favorire l’arricchimento

Alcune pratiche fondamentali possono con-
tribuire all’arricchimento del matrimonio.

Preghiera. Il rapporto coniugale può
essere arricchito da una comunicazione
migliore. Un modo importante in cui
realizzare questa comunicazione è di
pregare insieme. Questo risolverà molte
difficoltà, se ve ne sono, tra la coppia
prima di andare a dormire. Non è mia

intenzione dare eccessivo risalto alle dif-
ferenze, ma esse esistono veramente e

rendono più interessanti le cose. Ritengo
che le nostre differenze siano un pizzico 

di sale che può dare al matrimonio un po’ 
più di sapore.

Noi comunichiamo in mille maniere, con un sorriso,
con una carezza o un tocco gentile. Dovremmo sempre
ricordarci di dire ogni giorno «ti amo». Il marito dovrebbe
dire alla moglie «Sei bella». Un’altra espressione impor-
tante da usare quando è appropriato è: «Mi dispiace».
Anche l’ascolto è un eccellente mezzo di comunicazione.

Fiducia. La completa fiducia reciproca è uno dei più
grandi fattori nell’arricchimento del matrimonio. Nulla
distrugge la fiducia reciproca, necessaria per mantenere
un rapporto soddisfacente, più dell’infedeltà. L’adulterio
non ha mai giustificazioni. A dispetto di questa espe-
rienza distruttiva, occasionalmente i matrimoni vengono
salvati e le famiglie conservate integre. Per raggiungere
questo risultato è necessario che il coniuge offeso 
sia capace di dare all’altro un amore senza condizioni,
abbastanza grande da permettergli di perdonare e di
dimenticare. È necessario che la parte in colpa voglia
disperatamente pentirsi e in effetti abbandoni ogni
intenzione di peccare.



La lealtà verso il nostro coniuge per l’eter-
nità, non deve essere semplicemente fisica,
ma anche mentale e spirituale. Poiché dopo il
matrimonio non devono esserci amoreggia-
menti, né gelosie, è meglio evitare anche l’a-
spetto del male, tenendoci lontani da ogni
contatto con una persona che non sia il
nostro legittimo coniuge.

Virtù. La virtù è la forte colla che tiene
unito il matrimonio. Il Signore disse: «Ama
tua moglie con tutto il cuore, e attaccati a lei
e a nessun’altra» (DeA 42:22).

Presenza divina. Tra tutto ciò che può
essere una benedizione nel matrimonio, c’è
un ingrediente che contribuisce più di tutti
gli altri a unire uomo e donna in un senso
molto reale, sacro e spirituale. È la presenza
del divino nel matrimonio. Shakespeare, par-
lando tramite la Regina Isabella nell’Enrico V,
disse: «Dio, il miglior creatore di tutti i matri-
moni, / Combini i vostri cuori in uno» (Enrico

V, atto V, scena II, righe 67–68). Dio è anche il
miglior custode del matrimonio.

Vi sono molte cose che contribuiscono
all’arricchimento di un matrimonio, ma
alcune di queste sembrano esserne la base.
La compagnia e i frutti dati dalla presenza
santa e divina, rappresentano l’es-
senza di una grande felicità
nel matrimonio. L’unità
spirituale è il fattore sta-
bilizzante. Anche le pic-
cole crepe, nella
dimensione santificante
del matrimonio, spesso
portano all’afflosciarsi 
dell’unione.

Credo che i divorzi
aumentino perché, in
molti casi, l’unione manca
di quell’arricchimento 
che si ottiene mediante la

benedizione santificante che scaturisce dal-
l’osservanza dei comandamenti di Dio. I
matrimoni possono morire a causa della man-
canza di nutrimento spirituale.

Decima. Durante i quasi vent’anni trascorsi
come vescovo e come presidente di palo, ho
imparato che un’eccellente assicurazione
contro il divorzio si ha nel pagamento della
decima. Il pagamento della decima sembra
facilitare il ricaricamento della batteria spiri-
tuale necessaria per sopravvivere durante le
ore in cui il generatore spirituale rimane ino-
perante o è guasto.

Non c’è musica grande o maestosa che
generi costantemente l’armonia di un
grande amore. La musica più perfetta è l’u-
nione di due voci in un assolo spirituale. Il
matrimonio è la via indicata da Dio per la
soddisfazione delle più grandi necessità
umane basata sul rispetto reciproco, la
maturità, l’altruismo, la decenza, l’impegno
e l’onestà. La felicità nel matrimonio e nel-
l’essere genitori può superare di migliaia di
volte qualsiasi altra felicità.

C’è un ingre-
diente che
contribuisce

più di tutti gli altri a
unire uomo e donna
in un senso molto
reale, sacro e spiri-
tuale. È la presenza
del divino nel 
matrimonio.
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Il Salvatore disse: «Ecco, io sto alla porta e picchio: se
uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e
cenerò con lui ed egli meco» (Apocalisse 3:20).

Possa la presenza di Dio contribuire all’arricchimento e
alla benedizione di tutti i matrimoni e di tutte le famiglie,
in particolare quelle dei Suoi santi, quale parte del Suo
piano eterno. ■

I D E E  P E R  G L I  I N S E G N A N T I  FA M I L I A R I
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo

messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipa-
zione di coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi:

1. Fate due sfere di creta con due colori differenti. Spiegate
che ciascun colore rappresenta un coniuge nel matrimonio. Unite
le due sfere formandone una. Chiedete a un membro della fami-
glia di separare i due colori. Analizzate le cinque domande del
presidente Faust che si dovrebbe porre una persona sposata o 
in procinto di sposarsi. Portate testimonianza dell’importanza di
essere uniti nel matrimonio.

2. Invitate la famiglia a disporsi in cerchio. Ogni persona rap-
presenta una pratica essenziale ad arricchire il matrimonio.
Quando analizzate la pratica che rappresenta, chiedetele di pren-
dersi a braccetto o per mano con la persona al suo fianco.
Spiegate che la catena sarebbe interrotta se un membro della
famiglia venisse tolto dal cerchio. Attestate l’importanza di man-
tenere forte il matrimonio.

3. Portate una saliera. Spiegate in che modo il sale arricchi-
sce il sapore del cibo. Leggete la frase in cui il presidente Faust
paragona le differenze nel matrimonio a pizzichi di sale, e analiz-
zate in che modo le differenze possono arricchire il matrimonio.
Se insegnate a una coppia sposata, chiedete ciò che hanno fatto
per accrescere il loro apprezzamento reciproco.

Essere genitori. L’anima del matrimonio è grandemente
arricchita e il processo di sviluppo spirituale grandemente
rafforzato, quando gli sposi diventano genitori. Per le cop-
pie che possono avere figli, l’essere genitori porta la più
grande felicità. Gli uomini crescono perché come padri
devono prendersi cura delle loro famiglie. Le donne fiori-
scono perché come madri devono dimenticare se stesse.
Comprendiamo meglio il significato dell’amore quando
diventiamo genitori. Tuttavia, se i figli non arrivano, le cop-
pie che sono comunque preparate a riceverli con amore
saranno onorate e benedette dal Signore per la loro
fedeltà. Le nostre case devono trovare posto tra i più sacri
santuari della terra.

Nell’arricchimento del matrimonio, le cose grandi sono
le cose piccole. Ci deve essere un costante apprezzamento
reciproco e una meditata dimostrazione di gratitudine.
Nella coppia ci si deve incoraggiare e aiutare a crescere. 
Il matrimonio è una ricerca congiunta di quanto vi è di
buono, di bello e di divino.

6
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IL SALVATORE
DI TUTTI

HA FATTO TUTTO PER TE.
(Vedere «Attonito resto», 

Inni, 114).



Il mio cuore doleva quanto il 

suo. Volevo tanto aiutarla perché

sentivo che il suo rimorso e il

suo desiderio di fare ciò che 

è giusto erano sinceri.

D E N N I S  L .  M c DA N I E L

ILLUSTRAZIONE DI SAM LAWLOR

Egli vi darà
riposo



Ero missionario quando incontrai Susie (il nome è
stato cambiato). A lei e alla sua famiglia era stato
insegnato il Vangelo da due missionari che lavora-

vano all’ufficio della missione insieme a me. Avevano
seguito tutte le lezioni e accettato l’invito ad essere battez-
zati e confermati. Fu mio privilegio intervistare questa
splendida famiglia, composta da quattro persone: madre,
padre, fratello più giovane e Susie.

Avevo portato a termine l’intervista battesimale per gli
altri tre membri della famiglia trovandoli magnificamente
pronti ed emozionati di far parte del regno del Signore.
Quando entrò Susie, però, sembrava taciturna e un po’
restia a parlarmi.

Iniziai a porle delle domande su ciò che le era stato
insegnato. Ella conosceva la storia del profeta Joseph
Smith e vi credeva; aveva letto il Libro di Mormon che
sapeva essere vero; e accettava la Chiesa come unica
chiesa vera e vivente sulla terra e voleva farne parte.
Chiesi a Susie se era disposta a osservare la legge della
decima, la Parola di Saggezza e altri comandamenti. Disse
che li comprendeva e voleva osservarli per il resto della
vita. L’intervista fu molto simile a quelle avute con il resto
della famiglia.

Poi chiesi: «Può dirmi che cos’è la legge della castità?» 
La sua espressione cambiò immediatamente. Riconobbi
subito che questo doveva essere il motivo per cui era titu-
bante nel parlarmi. Prima che potessi dirle qualcosa, si
coprì il volto con le mani, si chinò su se stessa e cominciò
a piangere in modo incontrollato.

Rimanemmo seduti senza parlare per alcuni minuti.
Non ero certo su cosa dire, e Susie non riusciva a smettere
di piangere. Invocai l’aiuto del Signore e chiesi a Susie 
che cosa non andava. Finalmente si tirò su e mi disse che
diverse settimane prima di incontrare i missionari, lei e il
suo ragazzo avevano fatto cose che i missionari le avevano
insegnato essere sbagliate secondo la legge del Signore.
Lei aveva già comunicato al suo ragazzo ciò che aveva
appreso, dicendogli che non avrebbe continuato una
simile relazione. Aveva persino suggerito al suo ragazzo di
incontrare i missionari e di ascoltare ciò che ora sapeva
essere vero. Tuttavia, il senso di colpa per aver commesso
quegli atti opprimeva la sua anima.

Il mio cuore doleva quanto il suo. Volevo tanto aiutarla
perché sentivo che il suo rimorso e il suo desiderio di
fare ciò che è giusto ed essere battezzata erano sinceri. In
quel momento, giunse chiaramente la risposta alla mia
preghiera. Le chiesi «Susie, vorresti essere libera dalla
colpa e dal dolore causati da questo peccato?» Le mani
coprirono nuovamente il suo volto e chinò la testa.
Pronunciò solo una parola: «Sì». Pianse ancor di più, e io
la consolai parlando dell’Espiazione e di come poteva
applicarla alla sua vita. Spiegai che uno degli scopi del
battesimo e della confermazione è di guarire le anime di
coloro che sono genuinamente pentiti, e senza dubbio lei
era sincera.

Terminammo l’intervista con una preghiera. Lo Spirito
del Signore fu chiaramente presente, più possentemente
di quanto avessi mai sentito durante un’intervista.

Io e il mio collega arrivammo in cappella poco prima
del battesimo. Non ebbi tempo di parlare con Susie e la
sua famiglia prima della cerimonia. Dopo il canto e i di-
scorsi, furono battezzati: prima la madre, poi il padre, il 
fratello e infine Susie. Ella scese nel fonte, e il suo sorriso
indicava che il balsamo guaritore del Maestro stava ope-
rando nel suo cuore. Quando uscì dall’acqua, sia lei che io
avevamo le lacrime agli occhi. Il suo sorriso era più grande
di prima, e il suo volto raggiante. In quel momento com-
presi perché il Salvatore insegnò: «Venite a me, voi tutti
che siete… aggravati, e io vi darò riposo» (Matteo 11:28).

Parlammo brevemente dopo la cerimonia. Diedi alla
famiglia il benvenuto quali nuovi membri del regno di 
Dio. Mentre strinsi la mano di Susie, volevo dirle quanto
quest’esperienza era stata significativa per me. Mi ero 
pentito nel corso della vita e avevo provato il potere
dell’Espiazione, ma ero grato di averlo sentito come mai
prima, grazie al fatto di averla conosciuta.

Unirsi alla Chiesa è sempre una sfida. Diventarne parte
in circostanze così sofferte dovette essere per Susie ancor
più difficile, come accade a molti nuovi fedeli. Ma l’espia-
zione di Gesù Cristo rese sormontabile l’ostacolo e indusse
alla conversione e alla guarigione questa splendida figlia 
di Dio. Inoltre insegnò anche a un plasmabile giovane 
missionario una lezione importante su come applicare
l’Espiazione nella sua vita. ■
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A N Z I A N O  D AV I D  B .  H A I G H T
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Sei mesi fa, alla conferenza generale di
aprile, fui esonerato dal parlare poiché
mi trovavo in convalescenza dopo un

grave intervento chirurgico. La mia vita fu
risparmiata e oggi ho la gradita occasione di
ringraziare per le benedizioni, il conforto e
l’aiuto immediato dei miei Fratelli della Prima
Presidenza e del Quorum dei Dodici Apostoli
e degli altri colleghi e amici ai quali debbo
tanto, e che hanno dedicato a mia moglie
Ruby e ai miei figli tempo, cure e preghiere…

La sera in cui ebbi la crisi che rivelò la mia
malattia, capii che mi era accaduto qualcosa
di grave. Gli eventi si succedettero molto
rapidamente; il dolore mi colpiva con forte
intensità; la mia cara Ruby telefonò al dottore
e ai nostri figli. Mi trovai in ginocchio aggrap-
pato alla vasca da bagno alla ricerca di un
sostegno, di un po’ di conforto, di sollievo dal
dolore. Imploravo il Padre celeste di rispar-
miarmi per un altro poco, di darmi un po’ più
tempo per svolgere il Suo lavoro, se questa
era la Sua volontà.

E mentre ancora pregavo, comin-
ciai a perdere conoscenza. La sirena

dell’ambulanza fu 1’ultima cosa che sentii
prima di entrare nell’oblio che sarebbe
durato per parecchi giorni.

II terribile dolore e la confusione delle per-
sone svanirono. Mi ritrovai in un ambiente
tranquillo e sereno. Vedevo due persone su
una collina lontana, una più in alto dell’altra,
ma non riuscivo a distinguere le loro fattezze.
La persona che stava a un livello superiore
indicava a dito qualcosa che non potevo
vedere.

Non udivo nessuna voce, ma ero consa-
pevole di trovarmi davanti a una santa pre-
senza e in un’atmosfera celestiale. Durante
le ore e i giorni che seguirono, nella mia
mente si formò più volte 1’impressione del-
l’eterna missione e della gloriosa posizione
del figlio di Dio. Rendo testimonianza che
Egli è Gesù il Cristo, il Figlio di Dio,
Salvatore di tutti, Redentore di
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Il sacramento 
e il sacrificio

I  C L A S S I C I  D E L  V A N G E L O

Rendo testimonianza
che Egli è Gesù il
Cristo, il Figlio di Dio,
Salvatore di tutti,
Redentore di tutta
1’umanità, Donatore
di amore infinito,
misericordia e per-
dono, Luce e Vita del
mondo.
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David Bruce Haight nacque il 2 settembre 1906 a Oakley, nell’Idaho, da Hector C. e Clara

Tuttle Haight. Il 4 settembre 1930 sposò Ruby Olson nel Tempio di Salt Lake. Prima della sua

chiamata quale Autorità generale, ebbe una carriera di successo nel campo delle vendite al

minuto; fu sindaco di Palo Alto, in California, e presiedette alla Missione Scozzese. Fu ordi-

nato apostolo l’8 luglio 1976. Morì il 31 luglio 2004 all’età di 97 anni.
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tutta 1’umanità, Donatore di amore infinito,
misericordia e perdono, Luce e Vita del
mondo. Già sapevo queste cose—non ne
avevo mai dubitato—ma ora conoscevo que-
ste divine verità, impresse nella mia mente e
nel mio cuore dallo Spirito, in maniera estre-
mamente insolita.

Mi fu mostrata una visione panoramica del
Suo ministero terreno: il battesimo, gli inse-
gnamenti, la guarigione degli infermi e degli
storpi, il processo farsa, la crocifissione, la
risurrezione e 1’ascensione. Seguirono altre
scene precise del Suo ministero terreno, a
conferma del racconto scritturale dei testi-
moni oculari. Fui ammaestrato, e gli occhi
della mia intelligenza furono aperti dal 
Santo Spirito di Dio, sì che potei vedere
molte cose.

La prima scena fu quella del Salvatore e dei
Suoi apostoli nella sala dell’ultima cena alla
vigilia del tradimento. Dopo il pasto della

Pasqua Egli ammaestrò i discepoli e preparò il
Sacramento della cena del Signore per i Suoi
carissimi amici in ricordo del Suo imminente
sacrificio. La scena mi fu mostrata con grande
nitidezza: vidi 1’immenso amore del Salvatore
per ognuno di noi. Vidi la Sua cura per ogni
dettaglio importante; Lo vidi lavare i piedi
polverosi ad ogni apostolo; Lo vidi spezzare e
benedire il pane nero e benedire il vino; poi
assistetti alla terribile denuncia che uno di
loro Lo avrebbe tradito.

Egli spiegò la partenza di Giuda e parlò
agli altri degli avvenimenti che sarebbero pre-
sto accaduti.

Poi seguì il solenne discorso del Salvatore,
quando disse agli Undici: «V’ho dette queste
cose, affinché abbiate pace in me. Nel mondo
avrete tribolazione; ma fatevi animo, io ho
vinto il mondo» (Giovanni 16:33).

II nostro Salvatore pregò Suo Padre e rico-
nobbe nel Padre la fonte della Sua autorità e

12

L à, nel
Giardino, in
una maniera

che esula dalla
nostra compren-
sione, il Salvatore
prese su di Sé il far-
dello dei peccati del-
l’umanità, da Adamo
alla fine del mondo.



del Suo potere—anche quello di offrire la vita eterna a tutti
coloro che ne sono degni.

Egli pregò: «E questa è la vita eterna: che conoscano te,
il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo».

Poi Gesù aggiunse con riverenza:
«Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l’opera

che tu m’hai data a fare.
Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te stesso della 

gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse»
(Giovanni 17:3–5).

Egli chiese queste cose non soltanto per i discepoli da
Lui chiamati fuori del mondo, che erano rimasti fedeli alla
loro testimonianza di Lui, ma anche per quelli che avreb-
bero creduto in Lui per mezzo della loro parola (vedere
Giovanni 17:20).

Dopo che ebbero cantato un inno, Gesù e gli Undici si
recarono sul Monte degli Ulivi. Là, nel Giardino, in una
maniera che esula dalla nostra comprensione, il Salvatore
prese su di Sé il fardello dei peccati dell’umanità, da
Adamo alla fine del mondo. La Sua agonia nel Giardino, 
ci dice Luca, fu così intensa che «il suo sudore divenne
come grosse gocce di sangue che cadeano in terra» (Luca
22:44). Egli soffri un’agonia e portò un fardello che nes-
sun essere umano avrebbe mai potuto sopportare. In
quell’ora di angoscia il nostro Salvatore sconfisse il potere
di Satana.

Il Signore glorificato rivelò a Joseph Smith questo
ammonimento diretto a tutti gli uomini:

«Io vi comando di pentirvi…
poiché... io, Iddio, ho sofferto… per tutti, affinché non

soffrano, se si pentiranno…
E queste sofferenze fecero sì che io stesso,

Iddio, il più grande di tutti, tremassi per il
dolore e sanguinassi da ogni poro…

Pertanto io ti comando di nuovo di pen-
tirti, perchè io non ti umilii con il mio potere
onnipotente; e di confessare i tuoi peccati, per
non subire questi castighi» (DeA
19:15–16, 18, 20).

Durante i giorni in cui rimasi
incosciente mi fu data, tramite il
dono e il potere dello Spirito
Santo, una conoscenza più 

perfetta della Sua missione. Mi fu anche data una più 
completa conoscenza di cosa significhi esercitare nel Suo
nome 1’autorità di aprire i misteri del regno dei cieli per la
salvezza di tutti i fedeli. Nella mia mente furono inculcati
ripetutamente gli avvenimenti che portarono al tradi-
mento, al processo farsa, alla flagellazione di un compo-
nente della Divinità. Lo vidi salire faticosamente la collina,
debole sotto il peso della croce. Vidi quando Lo distesero
sulla croce e piantarono i chiodi nelle Sue mani, nei Suoi
polsi e nei Suoi piedi per poter esporre il Suo corpo alla
pubblica vergogna.

La crocifissione—la morte orribile e dolorosa che Egli
patì—era stata scelta sin dal principio. Con quella terribile
morte Egli discese al di sotto di tutte le cose affinché,
mediante la Sua risurrezione, Egli potesse ascendere al di
sopra di tutte le cose (vedere DeA 88:6)

Gesù Cristo morì nel senso letterale in cui noi tutti
moriamo. II Suo corpo giacque nella tomba. Lo spirito
immortale di Gesù, che era stato scelto come Salvatore
dell’umanità, andò presso le moltitudini di spiriti che 
avevano lasciato questa vita terrena dopo aver vissuto in
diverse condizioni di obbedienza alle leggi di Dio. Egli pre-
dicò loro «la gloriosa notizia della redenzione dalla schia-
vitù della morte e della possibilità di salvezza… [che]
faceva parte del servizio predesignato ed eccezionale reso
all’umana famiglia».1

Non posso neppure provare a descrivere il profondo
effetto che queste scene hanno avuto sulla mia anima. Sono
consapevole del loro eterno significato e mi rendo conto
che «nulla, nell’intero piano di salvezza, può essere parago-

nato per importanza a quello che è 1’evento più
trascendente del mondo: il sacrificio espia-

torio del nostro Signore. È 1’avveni-
mento più importante che sia mai
avvenuto nella storia delle cose create; è

la roccia sulla quale poggiano il Vangelo e
tutte le altre cose»,2 come è stato dichiarato.

Padre Lehi insegnò queste cose a suo
figlio Giacobbe e a noi oggi:

«Pertanto, la redenzione viene nel
Santo Messia e tramite lui; poiché
egli è pieno di grazia e di verità.

Ecco, egli offre se stesso

L IAHONA  APR I L E  2007 13

PA
D

RE
 M

IO
, D

I S
IM

O
N

 D
EW

EY
, D

IP
IN

TO
 R

IP
RO

D
O

TT
O

 P
ER

 G
EN

TI
LE

 C
O

N
C

ES
SI

O
N

E 
D

EL
LA

 A
LT

U
S 

FI
N

E 
AR

T;
 È

 V
IE

TA
TA

LA
 R

IP
RO

D
U

ZI
O

N
E;

 F
O

TO
G

RA
FI

A 
D

I M
AT

TH
EW

 R
EI

ER



D
I L

IZ
 L

EM
O

N
 S

W
IN

D
LE

, F
O

U
N

D
AT

IO
N

 A
RT

S,
 È

 V
IE

TA
TA

 L
A 

RI
PR

O
D

U
ZI

O
N

E

quale sacrificio per il peccato, per rispondere
ai fini della legge, per tutti coloro che hanno
un cuore spezzato e uno spirito contrito; e
per nessun altro è possibile rispondere ai fini
della legge.

Pertanto quanto è importante far cono-
scere queste cose agli abitanti della terra,
affinché possano sapere che non c’è nessuna
carne che possa dimorare alla presenza di
Dio, se non tramite i meriti e la misericordia e
la grazia del Santo Messia, che depone la sua
vita secondo la carne e la riprende per il
potere dello Spirito, perché egli possa far
avverare la risurrezione dei morti, essendo
egli il primo a dover risuscitare.

Pertanto egli è la primizia per Dio, inquan-
toché farà intercessione per tutti i figlioli
degli uomini; e coloro che credono in lui
saranno salvati» (2 Nefi 2:6–9).

L’elemento più prezioso del nostro culto
reso alla riunione sacramentale è la sacra
ordinanza del sacramento, poiché ci offre
1’occasione di concentrare la mente e il
cuore sul Salvatore e sul Suo sacrificio.

L’apostolo Paolo mise in guardia i santi 
dal mangiare il pane e dal bere la coppa del
Signore indegnamente (vedere 1 Corinzi
11:27–30).

Il nostro Salvatore ammonì così i Nefiti:
«Chiunque mangia della mia carne e beve
del mio sangue indegnamente, [produce]
la dannazione per l’anima sua» (3 Nefi
18:29).

Coloro che ricevono degnamente il
sacramento sono in armonia con il Signore
e si impegnano con Lui a ricordare sempre
il Suo sacrificio per i peccati del mondo, a
prendere su di sé il nome di Cristo e a ricor-
darsi sempre di Lui, e a osservare i Suoi
comandamenti. Il Salvatore si impegna a
fare sì che noi che lo facciamo abbiamo 
con noi il Suo Spirito e, se rimarremo fedeli
sino alla fine, potremo ereditare la vita
eterna.

Nostro Signore rivelò a Joseph Smith che
«non c’è dono più grande del dono della sal-
vezza» (DeA 6:13) che comporta l’ordinanza
del sacramento come costante memento del
sacrificio espiatorio del Salvatore. Egli diede
queste istruzioni: «È opportuno che la chiesa
si riunisca spesso per prendere il pane e il
vino in rimembranza del Signore Gesù» 
(DeA 20:75).

L’immortalità ci è data come dono gratuito
per la sola grazia di Dio, senza che compiamo
opere di rettitudine. Ma la vita eterna è la
ricompensa dell’obbedienza alle leggi e alle
ordinanze del Suo vangelo.

Attesto a tutti voi che il nostro Padre cele-
ste risponde alle nostre rette suppliche.
L’ulteriore conoscenza che mi è giunta ha
avuto grande effetto nella mia vita. Il dono
dello Spirito Santo è un possesso inestimabile
e apre le porte alla nostra crescente cono-
scenza di Dio e della gioia eterna. ■
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza
generale di ottobre 1989.

NOTE
1. James E. Talmage, Gesù il Cristo, 11a edizione,

498.
2. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, seconda

edizione (1966), 60.
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A N Z I A N O  C R A I G  C .  C H R I S T E N S E N
Membro dei Settanta

Durante il Suo ministero terreno, il
Salvatore dimostrava grande amore
per ciascun figlio e figlia di Dio,

soprattutto per coloro che erano caduti.
Nelle parabole della pecorella smarrita, della
moneta d’argento perduta e del figliuol pro-
digo, il Signore enfatizza l’importanza di avvi-
cinarsi a coloro che si allontanano o che si
perdono, e della gioia che consegue al loro
ritorno (vedere Luca 15). Per esempio Egli
disse: «Io vi dico che così vi sarà in cielo più
allegrezza per un solo peccatore che si rav-
vede, che per novantanove giusti i quali non

han bisogno di ravvedimento» (Luca 15:7).
Vorrei concentrarmi sulla grande gioia che

ricevono coloro che si pentono e sui senti-
menti di gioia che noi sentiamo aiutando gli
altri durante il processo di pentimento.

«Gli uomini sono affinché possano 

provare gioia»

La gioia è molto più profonda rispetto ai
passeggeri momenti di contentezza o ai senti-
menti di felicità. La vera gioia, o la «gioia
eterna» (2 Nefi 8:11), deriva dal provare il
potere dell’Espiazione attraverso il sincero
pentimento e dalla conferma spirituale che
noi possiamo essere redenti dal peccato tra-
mite il Signore Gesù Cristo ed ereditare la

vita eterna.
Il profeta Lehi insegnò che il piano del

Padre celeste per ognuno di noi è di farci
«provare gioia» (2 Nefi 2:25) e che il solo
modo sicuro di trovare la gioia eterna è
tramite l’espiazione di Gesù Cristo.

Anche se non possiamo ricevere una
pienezza di gioia in questa vita (vedere

DeA 93:33–34), possiamo ricevere mani-
festazioni giornaliere di gioia vivendo il

Vangelo. Mormon insegnò il modo per
trovare la gioia quando disse dei

Nefiti fedeli: «Essi digiunavano e
pregavano spesso, e diven-

nero sempre più forti nell’u-
miltà, sempre più fermi
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La gioia del
pentimento

L E Z I O N I  D A L  

N U O V O  T E S T A M E N T O

La vera felicità
deriva dal pentirci
dei nostri peccati e
dal vivere degni dello
Spirito.
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nella fede in Cristo, fino a riempire la loro
anima di gioia e di consolazione, sì, fino a
purificare e santificare il loro cuore, santifica-
zione che venne perché consegnarono il loro
cuore a Dio» (Helaman 3:35).

Ricolmi di gioia attraverso lo Spirito Santo

In molte Scritture i profeti parlano dei sen-
timenti di gioia e i sentimenti dello Spirito

Santo in termini simili. Per esempio, nel libro
degli Atti impariamo che «i discepoli eran
pieni d’allegrezza e di Spirito Santo» (Atti
13:52). Il Signore promette a coloro che Lo
seguono: «Ti impartirò del mio Spirito, che
illuminerà la tua mente, che riempirà la tua
anima di gioia» (DeA 11:13).

Quando comprendiamo che l’essere
ricolmi di gioia significa essere ricolmi dello
Spirito Santo, capiamo che la vera felicità
deriva dal pentirci dei nostri peccati e dal
vivere degni dello Spirito. In aggiunta,
quando sentiamo lo Spirito, possiamo pro-
vare una gioia maggiore sapendo che siamo
santificati dinanzi a Dio.

La gioia che deriva dal pentimento è evi-
dente sotto molti aspetti. Primo, è la gioia e
il conforto che giungono al cuore dell’anima

penitente quando il fardello del peccato
viene sollevato. Secondo, sono i pro-
fondi sentimenti di gioia ed amore
che arrivano a coloro che aiutano gli

altri a continuare il processo di penti-
mento. Infine, vi sono i gioiosi senti-
menti di un amorevole Salvatore mentre
Egli ci vede seguire i Suoi consigli e con-
fidare nel potere guaritore del Suo sacri-
fico espiatorio.

Nell’applicare l’espiazione nella nostra
vita, dobbiamo riflettere sul Salvatore e 
sul Suo dono infinito, esercitare fede in
Lui e ricercare una conferma spirituale 
del fatto che Egli può e ci redimerà dai

nostri peccati ed affanni. Così, sentiremo la
gioia e la pace che può esserci manifestata
solo dal Suo Santo Spirito. La nostra espe-
rienza sarà come quella avuta dal popolo 
di Zarahemla: «Lo Spirito del Signore scese
su di loro, e furono riempiti di gioia, avendo
ricevuto la remissione dei loro peccati 
e avendo la coscienza in pace a motivo 
della grandissima fede ch’essi avevano 
in Gesù Cristo che sarebbe venuto» 
(Mosia 4:3).

Nell’applicare
l’espiazione
nella nostra

vita, dobbiamo riflet-
tere sul Salvatore e
sul Suo dono infi-
nito, esercitare fede
in Lui e ricercare
una conferma spiri-
tuale del fatto che
Egli può e ci redi-
merà dai nostri pec-
cati ed affanni.
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«Per portare le anime al pentimento»

Dopo aver provato la gioia che deriva dalle benedizioni
dell’espiazione, possiamo provare una maggior gioia invi-
tando gli altri a venire a Cristo. Mentre istruiva suo figlio
Helaman, il profeta Alma disse: «Ho lavorato senza posa per
portare le anime al pentimento, per portarle a gustare l’im-
mensa gioia che io avevo gustato, affinché anch’esse potes-
sero nascere da Dio, ed essere riempite dello Spirito Santo.

Sì, ed ora ecco, o figlio mio, il Signore mi dà una gioia
immensa nel frutto delle mie fatiche» (Alma 36:24–25).

Il Salvatore stesso insegnò: «Se accadrà che doveste fati-
care tutti i vostri giorni nel gridare il pentimento a questo
popolo, per portare non fosse che una sola anima a me,
quanto sarà grande la vostra gioia in sua compagnia nel
regno di mio Padre!

Ed ora, se la vostra gioia sarà grande con una sola anima
che mi avete portato…, quanto sarà grande la vostra gioia
se mi portate molte anime!» (DeA 18:15–16).

«Quanto grande è la Sua gioia nell’anima che si pente»

Infine, non posso che immaginare il sentimento di sod-
disfazione che il Salvatore prova ogni volta che ci pentiamo
dei nostri peccati e applichiamo nella nostra vita il Suo
sacrificio espiatorio. Sicuramente Giovanni stava riflet-
tendo i sentimenti del Salvatore quando dichiarò: «Io non
ho maggiore allegrezza di questa, d’udire che i miei
figliuoli camminano nella verità» (3 Giovanni 1:4). Cristo,
parlando di Se stesso, disse: «Quanto grande è la sua gioia
nell’anima che si pente!» (DeA 18:13)

Dopo aver insegnato ai Nefiti riguardo alla Sua espia-
zione e a cosa dovevano fare per stare senza macchia
dinanzi a Lui, Gesù espresse loro i Suoi sentimenti affer-
mando: «La mia gioia è grande, fino alla pienezza, a motivo
di voi…; sì, e anche il Padre gioisce e tutti i santi angeli a
motivo di voi e di questa generazione; poiché nessuno di
essi è perduto… In essi ho una pienezza di gioia» (3 Nefi
27:30–31).

Porto testimonianza che anche noi possiamo provare
gioia in questa vita e una pienezza di gioia nella vita a
venire «riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di
fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sop-
portò la croce sprezzando il vituperio, e s’è posto a
sedere alla destra del trono di Dio» (Ebrei 12:1–2; corsivo
dell’autore). ■
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LA GIOIA DI UN’ANIMA CHE SI PENTE
Possiamo imparare molto riguardo alla gioia che segue

il vero pentimento studiando le esperienze dell’apostolo
Paolo e di Alma il giovane, anche se le nostre esperienze
potrebbero non essere così clamorose (vedere Atti 8:1–3;
9:1–31; Mosia 27:8–31; Alma 36:5–24). Paolo ed Alma
erano uomini influenti che andavano in giro perseguitando i
Santi. Nel mezzo della loro opera distruttiva, entrambi rice-
vettero dei visitatori celesti. Un angelo del Signore apparve

ad Alma, mentre invece
Gesù stesso parlò a Paolo,
dicendo: «Perché mi per-
seguiti?» (Atti 9:4).

Entrambi gli uomini
caddero a terra in conse-
guenza di ciò che videro e
udirono. Alma divenne
muto mentre Paolo
divenne cieco. Di mag-
giore importanza è che

entrambi gli uomini si ripresero dal loro stato malvagio e
decaduto in modo simile. Paolo chiese semplicemente:
«Signore, che vuoi tu ch’io faccia?» (Atti 9:6). Egli rivolse
immediatamente la Sua vita al Salvatore e seguì le istruzioni
del Signore con esattezza. Alma descrisse così il suo penti-
mento:

«Mentre ero così angosciato dal tormento, mentre ero
straziato dal ricordo dei miei molti peccati, ecco mi ricordai
pure di aver udito mio padre profetizzare al popolo riguardo
alla venuta di un certo Gesù Cristo, un Figlio di Dio, per
espiare i peccati del mondo.

Ora, mentre la mia mente si soffermava su questo pen-
siero, gridai nel mio cuore: O Gesù, tu, Figlio di Dio, abbi
misericordia di me che sono nel fiele dell’amarezza e sono
circondato dalle catene eterne della morte.

Ed ora, ecco, quando pensai questo, non potei più ricor-
dare le mie pene; sì, non fui più straziato dal ricordo dei
miei peccati.

Ed, oh! quale gioia e quale luce meravigliosa vidi; sì, la
mia anima fu riempita da una gioia tanto grande quanto era
stata la mia pena!» (Alma 36:17–20; corsivo dell’autore).

Anziano Craig C. Christensen dei Settanta.



Egli è il terzo Scout nella storia del

Sudafrica ad aver guadagnato per tre

volte il grado di Springbok Scout (Scout

Aquila), ma è anche il primo ad aver

meritato il riconoscimento Dovere

verso Dio.

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

In qualsiasi nazione voi viviate, ci vuole un grande impe-
gno per guadagnare il più alto grado degli Scout.
Quindi potete immaginare lo sforzo richiesto per gua-

dagnarlo ben tre volte. Rocco du Plessis è stato il primo ad
aver guadagnato, nei 26 anni di storia della First Edgemead
Troop del Sudafrica, il grado di Springbok Scout (Scout
Aquila). Pertanto, aver guadagnato il riconoscimento tre
volte è un grande conseguimento.

Tuttavia, v’è anche un altro riconoscimento ottenuto da
Rocco di eguale importanza per lui. «Guadagnare il ricono-
scimento Dovere verso Dio mi ha aiutato a crescere di più
spiritualmente e personalmente», egli dice. «Riguarda il tuo
rapporto con il Padre celeste».

LO SCOUT 
DEI RECORD 
DI CITTÀ DEL CAPO
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«Il programma Scout qui richiede molti sforzi», dice
Rocco, che è membro del Rione di Panorama, nel palo 
di Città del Capo in Sudafrica. È difficile guadagnare lo
Springbok. Sicuramente i dirigenti Scout sono lì per aiu-
tarti. Ma è pur sempre difficile. «Se non lavori duramente,
se non adempi al tuo dovere, non riesci a guadagnarlo», ha
aggiunto Rocco. Ci vuole molto tempo, programmazione e
sforzi per ogni requisito dell’avanzamento nel programma
Scout, che in Sudafrica non viene gestito dalla Chiesa.

Per guadagnare il riconoscimento Dovere verso Dio,
dice Rocco, ha fatto una grande differenza l’aiuto dei suoi
genitori e dei dirigenti dei Giovani Uomini. «Essi vogliono

che raggiungi il Dovere verso Dio», egli dice, «e la maggior
parte dei requisiti sono cose che già fai quotidianamente».
Infine è solo questione di lavorare assieme a dirigenti e
genitori per registrare i tuoi progressi nei diversi campi.
«La maggior parte degli aspetti di una vita mormone soddi-
sfano i requisiti Dovere verso Dio, se li fai». In altre parole,
se un giovane uomo va alle riunioni della Chiesa, prega
regolarmente, studia le Scritture ed adempie ai suoi doveri
nel sacerdozio, si trova sulla rotta giusta.

Come divenire uno Springbok Scout (Scout Aquila)

Solo l’uno o il due per cento degli Scout del Sudafrica
ricevono il più alto riconoscimento. Inoltre, solo l’uno o il
due percento di questi Springbok Scout completano più di
una delle possibili qualifiche da Esploratore richieste. Rocco
ha guadagnato tutti e tre i riconoscimenti, divenendo il
terzo Scout nella storia del Sud Africa ad averlo fatto.

Uno Scout sudafricano avanza nel programma passando
da Pathfinder (Lupetto) a Adventurer a First Class (Scout di
prima classe) e poi a Explorer (Esploratore). Il riconosci-
mento di Esploratore si divide in tre sezioni: Land Scouts
(Scout di terra), Air Scouts (Scout d’aria), e Sea Scouts FO
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Rocco dice che guada-

gnare il riconosci-

mento Dovere verso

Dio lo ha aiutato nel

suo progresso perso-

nale e spirituale.

Pagina a fianco: Rocco

con sua madre, Sally;

suo padre, André; 

e suo fratello, Jean-

Jacq. In basso, 

a sinistra: Rocco ha

accompagnato un

gruppo di Scout in 

una camminata di tre

giorni per completare

uno dei requisiti del

riconoscimento

Springbok. In basso, 

a destra: Rocco mentre

spara alla base

Cederberg gestita 

da Scout Santi degli

Ultimi Giorni di Città

del Capo.



(Scout di mare). Di solito uno Scout sceglie di
concentrarsi su una di queste sezioni per otte-
nere il riconoscimento finale di Springbok.
Rocco si è concentrato su tutte e tre.

Assieme ai brevetti e ai requisiti, ci sono
altri riconoscimenti specifici per ogni tipo di
Esploratore: l’Esploratore di terra guadagna i
brevetti di Backwoodsman (avventuriero) e di
Mapping (topografo). L’Esploratore d’aria gua-
dagna i brevetti di Air Navigator (pilota) e di
Air traffic Controller (controllore di volo).
L’Esploratore di mare guadagna i distintivi di
Helmsman (timoniere) e Botsman (vogatore).

Rocco spiega che di solito ci vogliono due
fine settimana di partecipazione ad un corso
per guadagnare un merito. Vi sono i distintivi
bianchi: la teoria di ogni brevetto. In seguito
vi sono i distintivi verdi: l’applicazione pratica
di ogni brevetto. Ad esempio, per guadagnare
il brevetto di Avventuriero, prima bisogna

imparare cose del tipo: sopravvivere in un
deserto, orientarsi con le stelle e

accendere un fuoco senza fiam-
miferi. Poi bisogna superare

l’applicazione pratica. Si viene lasciati in un
bosco per 48 ore e bisogna cavarsela da soli.

Così Rocco è stato impegnato con gli Scout
per diversi anni. Da febbraio a dicembre dello
scorso anno, ad esempio, egli fu impegnato
per molti fine settimana. «Sembrava che io
fossi sempre ai corsi per i brevetti», egli dice.
Inoltre, per gli scorsi cinque anni, Rocco è
stato capo reparto. Ciò significa che era
responsabile di organizzare tutti i campeggi di
reparto. Ha dovuto organizzare i pasti, fare la
spesa, coordinare ogni riunione, preparare le
autorizzazioni da far firmare ai genitori degli
Scout e presiedere ad ogni uscita del reparto.

Uno degli attributi sviluppati da Rocco
durante questo percorso, è la perseveranza.
«Per circa la metà dei miei distintivi ho
dovuto ripetere il corso più volte», egli dice.
«Per circa sei mesi è possibile ritentare
oppure chiedere ad un adulto che ha quel
riconoscimento di farti un test». Per esem-
pio, uno dei requisiti del Pronto Soccorso 
è saper fare le fasciature. «Non ho superato
la prova perché un nodo di una delle mie

Sopra a destra: Quale

parte dei requisiti per

l’Esploratore d’aria,

Rocco sorvolò il

deserto del Cederberg

ed imparò riguardo

alla navigazione

aerea. A destra: Rocco

fu co-dirigente di 10

scout mentre scala-

vano le Cedar

Mountains. All’estrema

destra: Gli scout

costruiscono zattere

per la loro competi-

zione annuale. Sotto:

Gli scout lavorano 

per costruire il ponte

progettato da Rocco.

Pagina a fianco: 

Rocco tiene in mano 

il modellino del suo

ponte e il riconosci-

mento di scalatore.
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fasciature si è sciolto», dice Rocco. «Così ho dovuto rifare
la prova pratica per ricevere il mio secondo livello di
Primo Soccorso».

Oltre ai distintivi ci sono altri progetti che uno Scout
deve completare per guadagnare lo Springbok. Uno di
questi è un progetto di costruzione. Rocco scelse di
costruire un ponte. Per prima cosa egli dovette progettare
e fare un modellino in scala del ponte. Poi, aiutato da altri
sei Scout, Rocco ha dovuto costruirlo a grandezza naturale,
circa 6 metri di altezza e 9 metri di lunghezza. Ci vollero
circa 9 ore per costruire il ponte e per poi rismontarlo.

Poi esiste il servizio comunitario, che rappresenta una
gran parte sia del riconoscimento Springbok che del
Dovere verso Dio. Per adempiere ai requisiti di servizio
degli Scout, Rocco dovette visitare più di 40 abitazioni di

anziani per aiutarli nelle faccende e nelle riparazioni. «Il
servizio di 40 ore è stato l’unico requisito che ho potuto
usare sia per il progetto scout che per il riconoscimento
Dovere verso Dio», dice Rocco.

Fra tutti i requisiti che Rocco ha portato a termine per
guadagnare i suoi riconoscimenti, egli ne considera uno
indispensabile per la sua crescita personale: «La lettura 
del Libro di Mormon», ha detto Rocco senza esitazione.
«Quella fu la sfida più grande e più rimunerativa».

Come diventare un missionario

«Avevo già letto il Libro di Mormon circa un anno prima,
ma lo avevo fatto solo per farlo», spiega Rocco. «Quando ho
iniziato di nuovo a leggerlo, volevo davvero imparare e
ottenerne una testimonianza». La seconda volta, egli comin-
ciò a leggere il Libro di Mormon in una maniera del tutto
differente. «Ogni volta, prima di leggere prego per chiedere
allo Spirito del Padre celeste di stare con me mentre leggo».

Rocco ha già iniziato a prepararsi per il suo prossimo
grande progetto: condividere la sua testimonianza con gli
altri preparandosi a svolgere una missione a tempo pieno.
La sua esperienza negli Scout e il riconoscimento Dovere
verso Dio lo hanno aiutato nel suo sviluppo personale e a
diventare un missionario. «Per diffondere il Vangelo, avevo
bisogno di sapere cosa c’è nel Libro di Mormon e necessi-
tavo di sapere che è vero», egli dice. «Dopo aver letto il
Libro di Mormon per la seconda volta, ne ho ricevuto una
testimonianza».

Anche se non vi era più un riconoscimento Dovere
verso Dio da guadagnare, Rocco dice che avrebbe rag-
giunto tutti i requisiti semplicemente perché voleva prepa-
rarsi per il servizio missionario. Frequentare la Chiesa,
leggere le Scritture, pregare giornalmente e prestare servi-
zio sono solo parte di ciò che Rocco è, parte di quello che
dovrebbe essere un Santo degli ultimi giorni.

Ora che ha ricevuto la sua chiamata a servire quale mis-
sionario a tempo pieno, la testimonianza ottenuta dall’an-
ziano du Plessis si è dimostrata molto più utile del ponte 
di legno da lui costruito per il
progetto di costruzione dello
Springbok. Tuttavia, alcune
delle tecniche da avventu-
riero imparate da Scout
potrebbero essergli 
utili mentre serve in
Zimbabwe, Zambia 
e Malawi. ■
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L I A H O N AL I A H O N A

PP
uoi aiutarlo essendogli amico. Il tuo
amico forse sta cercando di capire chi
è e qual è il suo ruolo. Egli ha biso-

gno di qualcuno con cui parlare, con cui 
partecipare a buone attività e a cui guardare
quale esempio. Evitando di sembrare morali-
sta o critico, cerca delle opportunità di par-
lare con lui riguardo alle volte nelle quali hai
vissuto secondo le tue norme e sei stato
benedetto.

Mantieni le tue norme elevate. Qualsiasi
cosa tu faccia, non abbassare mai i tuoi stan-
dard per aiutare un amico. Rimani fuori da
situazioni nelle quali lo Spirito Santo non può
essere presente per aiutarti. Nonostante la
tua amicizia e la tua preoccupazione, il tuo
amico potrebbe decidere di continuare a
prendere decisioni sbagliate. Potresti dover
scegliere altre compagnie invece di rischiare 
a tua volta di cadere.

Dedica del tempo a pregare. Prega per 
il tuo amico, ma prega anche per te stesso.
Prega per avere occasioni di aiutarlo, e prega
affinché tu possa riconoscere i momenti giu-
sti e per essere guidato quando si presen-
tano. Prega affinché le tue azioni possano
essere motivate da un amore cristiano verso 

il tuo amico, e non solo dal desiderio di cam-
biarlo. Poi agisci!

Non arrenderti. Probabilmente il tuo
amico non cambierà in un istante. Cambiare
richiede uno sforzo continuo e sincero.
Infatti, tu non puoi sapere l’effetto che gli
fanno le tue parole e il tuo esempio, ma se
ti stai avvicinando a lui, stai facendo la cosa
più importante. Il profeta Giacobbe, del
Libro di Mormon, potrebbe aver pensato
che suo figlio Enos non stesse prestando
attenzione ai suoi insegnamenti, ma un
giorno Enos si ricordò «le parole che
avev[a] spesso sentito pronunciare da [suo]
padre», e si pentì (vedere Enos 1:3–5). Le
tue parole e il tuo esempio avranno un
effetto, anche se potrebbe non essere
immediato.

Coinvolgi il tuo amico. Ricorda la para-
bola del Salvatore, del pastore che lasciò le
99 pecore per cercare quella smarrita. Egli
non visitò soltanto la pecora smarrita per
poi ritornare da solo al gregge. Egli portò
con sé la pecorella (vedere Luca 15:4–7).
Invita il tuo amico ad attività con persone
che hanno norme elevate. Queste espe-
rienze lo aiuteranno a vedere le benedizioni
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Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

«Uno dei miei amici della Chiesa non sta vivendo le norme del 

Vangelo. Sono preoccupato per lui. Come posso aiutarlo?»

Non abbassare mai 
i tuoi standard per
aiutare i tuoi amici.

Prega affinché lo
Spirito Santo ti faccia
sapere cosa fare e 
poi agisci!

Confida che il Padre
celeste lavorerà per
tuo tramite per aiutare
il tuo amico.

Invita il tuo amico a
partecipare ad attività
edificanti cosicché egli
possa sentire lo Spirito
e avere il desiderio di
prendere le decisioni
giuste.

Sii un esempio di 
come obbedire ai
comandamenti ti porta
felicità.



del retto vivere e a sentirsi a suo
agio con persone che hanno stan-
dard elevati. Si spera che egli ricono-
scerà che la felicità che prova
attraverso queste attività è migliore
del piacere temporaneo che riceve
disobbedendo.

Mentre provi ad aiutare il tuo
amico, puoi contare sul fatto che il
Signore ti aiuterà poiché anche Lui
desidera che il tuo amico prenda le
giuste decisioni. Quando Nefi andava
ad aiutare il suo popolo, il Signore 
gli disse: «Io… ti renderò potente in

parole e in atti» (Helaman 10:5; cor-
sivo dell’autore); e così Egli fece. Il
Padre celeste lavorerà per tuo tramite
se metterai il tuo tempo e i tuoi sforzi
a Sua disposizione.

L E T TL E T T O R IO R I
Continua ad essere un

amico. Il tuo amico ti stima 

e guarda come ti comporti.

Egli, probabilmente, vuole

ciò che tu hai; semplice-

mente non sa come ottenerlo. Non c’è

bisogno che tu sia d’accordo con tutte le

cose che egli dice o fa, semplicemente

fagli sapere che sei lì per lui. A volte può

essere difficile, ma ne vale la pena. Chiedi

aiuto al Signore e tutto andrà bene.

Stephanie C., 16 anni, Stati Uniti

Avevo un amico attivo nella chiesa da

molto tempo. Egli veniva sempre da solo

perché la sua famiglia aveva deciso di

non venire più. Ero sorpresa dalla sua

forza e dal suo coraggio. Ma un giorno

seppi che non andava più in chiesa. Sentii

fortemente lo Spirito incoraggiarmi a 
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parlare con lui. Gli dissi di quanto ero colpita dal

fatto che egli venisse da solo in chiesa e gli dissi

di non mollare. La domenica successiva egli

venne alla riunione sacramentale e da quel

giorno ha continuato a venire in chiesa. Essendo

fedeli e vivendo il Vangelo, possiamo essere

esempi per i nostri amici e dare loro l’amore ed 

il supporto che necessitano.

Marina V., 18 anni, Svezia

Penso che la cosa migliore sia par-

lare con lui. Sii diretto ma gentile.

Penso che ciò richiederà coraggio 

e penso che sarebbe meglio farlo

dopo aver pregato per ricevere

aiuto. Anch’io ho amici in queste condizioni, e

poiché voglio andare con loro nel regno celeste

sto provando duramente a guidarli verso la dire-

zione giusta. Forse potresti dover cambiare te

stesso così da avere un maggior impatto su qual-

cun altro. È importante che ogni giorno tu provi a

divenire una persona migliore.

Eimi H., 17 anni, Giappone

Devi essere un buon esempio per il tuo amico.

Invitalo a partecipare alle attività dei giovani.

Sarà più efficace se lo accompagni. Condividi la

tua testimonianza riguardo a ciò che hai ricevuto

avendo vissuto secondo le norme del Vangelo.

Jared Q., 16 anni, Filippine

Ho un amico che non seguiva

alcune norme della Chiesa e mi

rimprovero per non avergli detto

cosa provavo al riguardo. Dì al tuo

amico cosa provi e prega per lui.

Continua ad essere suo amico per quanto tu

possa evitare di fare ciò che egli sta facendo. 

Se è un problema grave, parla con il vescovo.

Deborah S., 14 anni, Stati Uniti

Con il mio amico proverei a fare attività sane 

e divertenti che non deviano dai principi del

Vangelo. In tale modo egli vedrà che ci sono
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molti modi diversi per divertirsi senza dover fare

per forza cose sbagliate. Non lo incoraggerei a

fare ciò che è sbagliato ma lo consiglierei e lo

rafforzerei attraverso il mio esempio. Sarebbe

positivo parlare con lui e fargli sapere che ti

preoccupi per lui ricordandogli che le sue debo-

lezze possono diventare punti di forza (vedere

Ether 12:27). Fai sì che egli capisca di essere 

l’unico che può prendere la decisione, ma che tu

sarai lì per sostenerlo. Devi rimanere forte e non

permettere alle attività dei tuoi amici di influen-

zare le tue azioni.

Jorge B., 17 anni, Ecuador

Un esempio è molto importante in

questo tipo di situazioni. Possiamo

pregare continuamente per i nostri

amici e cercare modi per aiutarli.

Possiamo digiunare e chiedere al

Padre celeste di donarci le giuste parole da dire

per fare loro capire perché vivere il Vangelo ci

rende felici.

Virginia C., 17 anni, Uruguay

Le risposte sono intese come aiuti e prospettive, non
come dichiarazioni di dottrine della Chiesa.

L A  P R O S S I M A  D O M A N D A
«Come dovrei rispondere quando i miei amici

dicono che Gesù Cristo era un grande insegnante

di principi morali ma non il Salvatore o il Figlio

di Dio?»

MANDATE LE VOSTRE RISPOSTE insieme al vostro

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

e distretto) di appartenenza e una vostra foto-

grafia (con un’autorizzazione scritta dei vostri

genitori per la pubblicazione della foto) a:

Questions & Answers 5/07

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: liahona@ldschurch.org

Vi preghiamo di rispondere entro il 15 maggio

2007. ■

«Molti nostri
giovani ven-
gono trasci-

nati nella direzione
sbagliata e indotti
con le lusinghe a com-
mettere i peccati del
mondo. Queste per-
sone bramano di tro-
vare la forza di
coloro che hanno la
capacità di rimanere
fermi a difesa della
verità. Mediante il
retto vivere, porgendo
la mano dell’amicizia
e aprendo il cuore,
potete soccorrere,
potete salvare.
Quanto sarà allora
grande la vostra
gioia! Quanto
saranno eterne le
benedizioni che avete
conferito!»
Presidente Thomas S.
Monson, primo consigliere
della Prima Presidenza,
«Sii d’esempio ai
credenti», La Stella,
gennaio 1993, 115.
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fatto ad uno di questi miei minimi fra-
telli, l’avete fatto a me».

Come posso essere uno strumento

che si occupa degli altri?

Mosia 4:26: «Vorrei che impartiste
ai poveri delle vostre sostanze,
ognuno secondo ciò che ha, come
nutrire gli affamati, rivestire gli ignudi,
visitare gli infermi e provvedere a soc-
correrli, sia spiritualmente che tem-
poralmente».

Anziano Henry B. Eyring, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli: «Non
vedrò mai più l’insegnamento familiare
o l’insegnamento in visita soltanto
come programmi… [Tale lavoro è] un
privilegio, non un fardello… Ogni
membro della Chiesa ha fatto
l’alleanza di compiere opere
di bontà, come farebbe il
Salvatore. Pertanto ogni
chiamata a portare testi-
monianza e ad occuparsi
del prossimo non è la
richiesta di svolgere un ser-
vizio in più; è un privilegio
conferito dal nostro affet-
tuoso Padre celeste e da Suo
Figlio Gesù Cristo… Ogni
chiamata è una possibilità di
dimostrare di
quali benefici

Pregando, leggi e sce-

gli da questo messag-

gio 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.

Che cosa dice il Signore sulla cura

dei poveri e dei bisognosi?

Anziano Russell M. Nelson, mem-

bro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Il nostro Padre celeste si preoccupa
[dei poveri e dei bisognosi]. Essi sono
tutti Suoi figli… Dio e gli uomini retti
si sono sempre preoccupati dei
poveri, in particolare delle vedove,
degli orfani e degli stranieri… A
coloro che provvedevano ai poveri
erano promesse grandi benedizioni»
(«Nella maniera del Signore», La

Stella, luglio 1986, 22).
Matteo 25:37–40: «Allora i giusti gli

risponderanno: Signore, quando mai
t’abbiam veduto aver fame e t’abbiam
dato da mangiare? o aver sete e t’ab-
biam dato da bere?

Quando mai t’abbiam veduto fore-
stiere e t’abbiamo accolto? o ignudo e
t’abbiam rivestito?

Quando mai t’abbiam veduto
infermo o in prigione e siam
venuti a trovarti?

E il Re, rispondendo, dirà
loro: In verità vi dico
che in quanto l’avete

godono coloro che appartengono al
popolo dell’alleanza, e ognuna di esse
è un privilegio di cui acconsentiste a
rendere conto» («Testimoni di Dio», 
La Stella, gennaio 1997, 33).

Vescovo H. David Burton, vescovo

presiedente: «Il profeta Joseph Smith
spiegò che è nostro dovere ‹nutrire gli
affamati, rivestire gli ignudi, soccorrere
le vedove, asciugare le lacrime dell’or-
fano, confortare gli afflitti, sia in questa
chiesa che in qualsiasi altra o fuori di
ogni chiesa, ovunque si trovino› (Times

and Seasons, 15 marzo 1842, 732).
Possiamo quindi essere generosi con 
il nostro tempo e liberali con il nostro
contributo per provvedere a coloro
che soffrono» («Va’ e fa’ tu il simi-
gliante», La Stella, luglio 1997, 89).

Bonnie D. Parkin, presidentessa

generale della Società di Soccorso:

«Il magazzino del Signore, ovvero
laddove ‹c’è abbastanza e d’avanzo›,
è ciò che [simbolicamente] il Signore
ha posto in ognuna di noi (DeA

104:17). È una donna che fa
sì che la vita di un’altra

donna cambi in meglio.
È una sorella che si

offre di ascoltare o
parlare con una

sorella che si
sente sola. È una

sorella che diventa
amica delle sorelle a

cui fa insegnamento in
visita. Siamo io e voi con 

le nostre forze, le nostre
capacità e i nostri talenti
che benediciamo la vita
altrui» («Welfare, the
Crowning Principle 
of a Christian Life»,
Conferenza delle

donne della BYU, 
1 maggio 2003, 3). ■
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Diventare uno strumento nelle mani
del Signore curandosi dei poveri 
e dei bisognosi
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Una tra le nostre maggiori preoccupa-
zioni è che molti giovani adulti non si stabili-
scono in un’unità, in cui sanno di avere un
vescovo che, a sua volta, li conosce. Tutti i
membri della Chiesa dovrebbero essere
conosciuti e rispondere davanti al proprio
vescovo o presidente di ramo. Questo rap-
porto vi darà la possibilità di prendere parte
alle ordinanze del sacerdozio, essere intervi-
stati, ottenere una raccomandazione per il
tempio, se è il caso, e di ricevere una chia-
mata nella Chiesa.

È necessaria una linea diretta con qual-
cuno che detiene le chiavi del sacerdozio. 
Se avete due vescovi, in verità non ne 
avete alcuno. Se il vostro certificato di 
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Se metterete al
primo posto le cose
di Dio, prenderete
delle buone deci-
sioni. A meno che
non vi qualifichiate
per ritornare a
vivere con il Padre
celeste e Suo 
Figlio, Gesù Cristo,
null’altro conterà.

3Tre messaggi per i 
Giovani Adulti
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A N Z I A N O  E A R L  C .  T I N G E Y
Membro della Presidenza dei Settanta

Miei giovani amici, voi vivete in un
momento di grandi promesse: mai
nella storia del mondo ci sono state

tante possibilità di scelta e successo.
Ho tre messaggi per voi mentre vi fate

strada nel mondo: siate membri attivi della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, preparatevi oggi per la vita di domani
e siate disposti ad accettare le responsabilità
coniugali.

Siate attivi nella Chiesa
Mentre vi assicurate una buona istruzione,

iniziate a lavorare e vi avvicinate al matrimo-
nio, tenete sempre bene a mente l’attività
nella Chiesa.

Quello dei giovani adulti è un
gruppo molto in movimento.
Cambiate spesso indirizzo e numero
di telefono. Come dirigenti della
Chiesa ci dispiace perdere contatto
con voi. Quando ciò accade, non pos-
siamo raggiungervi per invitarvi ad
accettare una chiamata nella Chiesa 
e ad essere partecipi di tutte le bene-
dizioni derivanti dall’appartenenza 
alla Chiesa.
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appartenenza non è nel rione che frequentate e non siete
in condizione di ricevere delle chiamate, potete presto
non essere più raggiungibili dai vostri dirigenti.

Una chiamata nella Chiesa è una delle benedizioni più
meravigliose di cui potete godere in questa fase della vita.
Avete molto da dare al rione o ramo in cui vivete. I vostri
talenti e capacità sono necessari per la Chiesa, che è in
continua crescita. Se siete missionari ritornati, potete
influenzare altri membri con il vostro entusiasmo e la
vostra testimonianza. Una chiamata è importante anche 
se non avete ancora svolto una missione.

Se ancora non vi siete stabiliti in un rione o ramo e 
il vostro vescovo o presidente di ramo non vi conosce,
accetterete il mio invito personale a correggere imme-
diatamente la situazione? Rendete conto ai vostri diri-
genti del sacerdozio. Sorelle, imparate a conoscere i
membri della Società di Soccorso della vostra zona.
Lasciatevi coinvolgere nell’organizzazione della Società
di Soccorso. Giovani uomini, siate degni di assumervi
più grandi responsabilità e stringere le sacre alleanze
contemplate nel passaggio dal Sacerdozio di Aaronne 
a quello di Melchisedec. Radicatevi nel quorum degli
anziani locale, divenendone parte attiva.

Se già fate parte di un rione o ramo, vi invito a pensare
ad amici o fratelli nel Vangelo che sono persi per i loro
dirigenti del sacerdozio. Incoraggiate questi amici a rin-
francarsi nel Vangelo e ad essere membri attivi della
Chiesa.

T utti i membri della Chiesa dovrebbero essere
conosciuti e rispondere davanti al proprio
vescovo o presidente di ramo. Questo rap-

porto vi darà la possibilità di apportare dei contri-
buti al rione o ramo in cui vivete.



famiglia ed essere un elemento utile della
società.

L’istruzione e l’addestramento lavorativo
possono essere costosi. Imparate a rispar-
miare denaro e a usare saggiamente i fondi a
voi disponibili. Ciò contribuirà a minimizzare
i debiti che vi ritroverete quando avrete com-
pletato gli studi.

Se studiate e siete già sposati, voi e il
vostro coniuge dovrete imparare a prendere
buone decisioni e a sacrificarvi per il bene
della vostra famiglia. Dovrete assicurarvi che i
bisogni della vostra famiglia, del lavoro e del-
l’istruzione non siano messi a repentaglio.

Single o sposati, se lavorate dovete svilup-
pare una buona etica lavorativa. Siate 
produttivi; migliorate le vostre qualifiche 
professionali; siate leali verso il vostro datore
di lavoro; cercate opportunità per essere 
promossi e avere maggiori responsabilità;
pagate la decima e le offerte. Risparmiate
parte delle entrate e sviluppate l’abitudine 
di essere frugali e autosufficienti.

Conoscete il valore vero del denaro

Una delle grandi difficoltà che incontrate
in questa fase della vita è di sapere come
prendere decisioni su come spendere il
denaro.

Il presidente Brigham Young ha insegnato:
«Se volete diventare ricchi, risparmiate quello
che avete. Lo sciocco può guadagnare
denaro, ma il saggio risparmia e dispone dei
suoi beni a suo vantaggio».1

Nella società moderna, abbiamo a disposi-
zione molti prodotti allettanti e interessanti,
che procurano piacere e rilassamento. Essi
sono affascinanti e possono apparire necessari.

Il Salvatore però disse:
«Non vi fate tesori sulla terra, ove la tignola

e la ruggine consumano, e dove i ladri scon-
ficcano e rubano;

ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola né
ruggine consumano, e dove i ladri non scon-
ficcano né rubano.

A cquisire 
un’istruzione
buona, non-

ché le capacità
necessarie per otte-
nere con successo un
lavoro, crescete una
famiglia e siate un
elemento utile della
società.

Preparatevi oggi per la vita
di domani

Il secondo messaggio che vi porto è quello
di prendere sagge decisioni in preparazione
al futuro.

Ho incontrato migliaia di studenti d’età
universitaria. Posso dirvi in tutta franchezza
che ciò che voi decidete in questo periodo
della vostra vita riguardo agli studi, il lavoro,
la preparazione per il matrimonio e l’attività
nella Chiesa, in pratica definirà il vostro
futuro.

Se metterete al primo posto le cose di Dio,
prenderete delle buone decisioni. È facilis-
simo prendere una decisione che al
momento sembra attraente, ma che, nell’in-
sieme, vi allontana dal regno di Dio. A meno
che non vi qualifichiate per ritornare a vivere
con il nostro Padre celeste e Suo Figlio, Gesù
Cristo, null’altro conterà nell’eternità.

Nelle Scritture troviamo diverse dichiara-
zioni che possono esservi d’aiuto. Gesù
Cristo disse: «Ma cercate prima il regno e la

giustizia di Dio, e tutte queste cose vi
saranno sopraggiunte» (Matteo 6:33).

In un’altra occasione, Egli dichiarò: «Chi
avrà trovato la vita sua la perderà; e chi
avrà perduto la sua vita per cagion mia, la
troverà» (Matteo 10:39). Comprendete che
perdersi nel servizio delle altre persone vi
consente di ritrovare la vostra vera identità
di figli di Dio? In alternativa, essere con-
centrati su sé stessi e non servire Dio o gli
altri, vi induce a perdere la vostra vita in
senso eterno.

Man mano che vi preparate per il
futuro, il vostro servizio e le vostre
amicizie nella Chiesa sono le cose più
importanti.

Assicuratevi una buona istruzione

Vi incoraggiamo ad acquisire
un’istruzione buona, nonché le
capacità necessarie per ottenere con
successo un lavoro, crescere una



Perché dov’è il tuo tesoro, quivi sarà anche il tuo cuore»
(Matteo 6:19–21).

State attenti a non circondarvi poco saggiamente di
«giocattoli» materiali, che possono non essere necessari
né essenziali per voi in questo momento. Non sentitevi
in dovere di emulare immediatamente e procurarvi ciò
che i vostri genitori avevano quando avete lasciato la
loro casa. Nella maggior parte dei casi, i vostri genitori
hanno impiegato decenni per avere le comodità proprie
delle case moderne; non è appropriato che voi cerchiate
di procurarveli all’inizio della vostra nuova vita familiare.

Vi posso personalmente portare testimonianza che
alcuni dei ricordi più cari che io e mia moglie serbiamo
risalgono a quando la nostra famiglia in crescita viveva in
un piccolo appartamento e io stavo completando gli studi
giuridici. Avevamo ben pochi lussi. Non sapevamo di
essere poveri poiché avevamo l’un l’altro e le benedizioni
del Vangelo, che mettevano in secondo piano la nostra
mancanza di beni materiali.

Siate disposti ad accettare le
responsabilità coniugali

Il terzo messaggio di cui vorrei parlarvi oggi, che si col-
lega ai due già trattati, è di essere disposti ad accettare le
responsabilità coniugali.

I Fratelli della Chiesa si preoccupano in modo profondo
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e costante che i giovani adulti non sposati conoscano le
dottrine della Chiesa in merito al matrimonio. La dottrina
della Chiesa riguardo alla famiglia eterna è chiara. Lasciate
che vi citi un passo tratto da Dottrina e Alleanze:

«Perciò, se un uomo si sposa una donna in questo
mondo, e non la sposa mediante me, né mediante la mia
parola, e fa alleanza con lei fintantoché egli è nel mondo, e
lei con lui, la loro alleanza e il loro matrimonio non hanno
alcuna validità quando sono morti e quando sono fuori dal
mondo; perciò non sono legati da nessuna legge quando
sono fuori dal mondo.

Perciò, quando sono fuori dal mondo essi non si spo-
sano né sono dati in matrimonio; ma sono nominati angeli
nel cielo, angeli che sono servitori ministranti, per servire
coloro che sono degni di un ben maggiore e grandioso ed
eterno peso di gloria» (DeA 132:15–16).

Per dirla in parole semplici, il matrimonio per il tempo e
per tutta l’eternità è essenziale per l’esaltazione.



Le difficoltà che possono ritardare il matrimonio

Con questi versetti in mente, lasciate che vi menzioni
alcuni dei fattori che possono ritardare il matrimonio.

1. Per qualcuno può sembrare che i missionari ritor-
nati ricevano meno incoraggiamento a sposarsi. Se 
questo è ciò che pensate, sappiate che si basa su una 
premessa errata. Tutti i missionari ritornati al momento
del ritorno a casa dovrebbero essere incoraggiati a rima-
nere attivi nella Chiesa, conseguire un’istruzione, otte-
nere delle capacità professionali e iniziare a cercare un
compagno eterno.

2. Alcuni giovani possono non sentirsi in grado di soddi-
sfare le aspettative di alcune ragazze. L’espressione «ad alta
manutenzione» è spesso usata per descrivere coloro che
possono dare l’impressione di necessitare più di quanto
l’altro possa offrire: una debita forma di comunicazione
può rimuovere l’incertezza.

3. L’enfasi data all’istruzione o alla carriera può mettere
il matrimonio su un livello inferiore. Matrimonio, istru-
zione e carriera possono procedere insieme. Un lavoro
senza una famiglia, quando questa sarebbe possibile, è 
triste ed è una tragedia.

4. Non lasciate che la vostra vita sia semplicemente
un’esistenza piena di divertimenti o egoismo. La vita è più

di un parco dei divertimenti: non lasciatevi accalappiare
dalla ricerca dei beni; assumetevi le vostre responsabilità.

5. Una percezione negativa del matrimonio dovuta ai
mass media, alle esperienze di famiglia o degli amici può
distogliere dal matrimonio. Alcune persone affermano:
«Perché sposarsi quando ci sono tanti divorzi?» L’esistenza
del divorzio non implica che voi non possiate avere un
matrimonio felice e di successo. Non lasciate che le azioni
altrui formino le vostre decisioni. Dovete essere determi-
nati che il vostro matrimonio non fallirà.

6. Alcuni mettono da parte il matrimonio per ragioni
economiche. Rimandare il matrimonio finché non vi sarà
denaro sufficiente a offrire una vita lussuosa non è saggio.
Verrebbero meno molte delle esperienze di vita insieme:
gli stenti, gli aggiustamenti e l’imparare ad affrontare le dif-
ficoltà della vita.

Queste e molte altre cose possono rimandare il matri-
monio. Non è mia intenzione rispondere a ciascuna obie-
zione alla vostra soddisfazione personale. Mi limito a
dichiarare la dottrina della Chiesa riguardo al matrimonio 
e v’incoraggio ad avere abbastanza fede da progredire in
questo aspetto assai importante della vostra vita.

Timore

Se dovessi scegliere un termine che descrive meglio 
di tutti il motivo del ritardo di sposarsi, sarebbe timore,
timore del futuro, timore di fallire e così via. Non è insolito
avere paura. La paura può essere superata mediante la pre-
parazione e la fede.

Quando gli antichi apostoli temettero che una forte 
burrasca facesse affondare la loro barca, Cristo, «destatosi,
sgridò il vento e disse al mare: Taci, calmati! E il vento
cessò, e si fece gran bonaccia.

Ed egli disse loro: Perché siete così paurosi? Come mai
non avete voi fede?» (Marco 4:39–40).

L’apostolo Paolo insegnò: «Poiché Iddio ci ha dato uno
spirito non di timidità, ma di forza e d’amore e di corre-
zione» (2 Timoteo 1:7).

Posso onestamente dirlo, nella mia generazione,
quando si è presentata la possibilità di sposare la per-
sona giusta, le difficoltà riguardanti lo studio sono 
passate in secondo piano, rispetto alla decisione più
importante di tutte di sposare la persona giusta. Molti 
di voi giovani adulti hanno già preso questa decisione 
e stanno procedendo nella vita, anche senza tutte le
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comodità che, altrimenti, potrebbero avere.
Essi stanno progredendo nel piano eterno e
secondo un modello divino che questa
chiesa offre a tutti i suoi membri.

Famiglia

Tempo fa, io e mia moglie, che abbiamo
attualmente quattro figli e ventuno nipoti,
abbiamo organizzato una festa in cui si sono
fermate a dormire da noi tutte le nostre
nipoti. Cinque delle nostre nipoti, di età com-
presa tra i 6 e i 14 anni, sono venute a casa
nostra. Oltre ad essere cugine, sono care
amiche.

Consumammo un’ottima cena cucinata da
mia moglie, poi le ragazze s’impegnarono in
alcuni lavoretti, ancora una volta organizzati
dalla mia consorte. In seguito giocammo ai
loro giochi preferiti e, quindi, c’intrattennero
con uno spettacolo dedicato ai loro nonni.
Nel corso di tale spettacolo, cantarono diversi
inni della Primaria adattati su misura ai nonni,
tra cui.

Quando torna a casa [il nonno],

che felicità!

Faccio un salto in braccio a lui

e grido: ‹Ciao, nonno!›

Le mie braccia intorno a lui

stringo con amor,

sai poi cosa io gli do?

Un gran bacion!2

Mentre cantavano quest’ultimo inno,
avevo sulle ginocchia cinque nipoti, con le
braccia attorno al collo, che mi davano dei
buffetti sulle guance e mi riempivano di
bacioni.

Ecco quello che conta veramente! Questa
è la famiglia! Questo è il Vangelo! Questo
mette in secondo piano tutti i beni materiali e
le cose che costano denaro.

A meno che non comprendiate ciò che il
futuro ha in serbo per voi riguardo la famiglia,
sarà per voi difficile prendere delle decisioni
sagge che influiscano positivamente sul

futuro. La famiglia è tutto, e mette in secondo
piano tutti gli altri rapporti e decisioni.

Non tutti si sposeranno

So che non tutti coloro che desiderano
sposarsi potranno farlo in questa vita, ma
questo fa parte del piano del Signore.

La meravigliosa storia di Ruth, nell’Antico
Testamento, parla di una donna che perse il
marito e che scelse di non perseguire solo i
propri obiettivi individuali. Ruth era sola, ma
rimase fedele alla famiglia e a Dio.

Quando sua suocera Naomi la incoraggiò a
continuare per la propria strada, ella dichiarò
con gran fede: «Non insistere perch’io ti lasci,
e me ne torni lungi da te; perché dove andrai
tu, andrò anch’io; e dove starai tu, io pure
starò; il tuo popolo sarà il mio popolo, e il
tuo Dio sarà il mio Dio» (Ruth 1:16).

Come ricorderete, in seguito Ruth incon-
trò Boaz e i due si sposarono, divenendo un
anello nella catena generazionale di Gesù
Cristo. Tutte le benedizioni promesse ai fedeli
seguaci del Signore furono sue.

La famiglia è il cuore e l’anima del vangelo.
Noi progrediamo nell’eternità grazie ad essa.
Un matrimonio e una famiglia eterni valgono
ogni sforzo.

Vi prego di meditare sui pensieri che vi ho
espresso. Pregate a loro riguardo. Sappiate
che il Padre celeste vi benedirà e vi aiuterà a
sostituire il vostro timore con la fede, se
glieLo chiederete.

Rendo umile testimonianza che essere
attivi nella Chiesa, prepararsi bene per il
futuro ed essere suggellati al coniuge per il
tempo e tutta l’eternità può aiutarvi a sco-
prire la gioia che è promessa nel vangelo di
Gesù Cristo. ■
Tratto da una riunione al caminetto del Sistema
Educativo della Chiesa tenutosi presso l’Istituto di
Religione di Ogden il 2 maggio 2004.

NOTE
1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: 

Brigham Young, 229.
2. «Quando torna a casa papà», Innario dei 

bambini, 110.

L a famiglia
mette in
secondo piano

tutti gli altri rap-
porti e decisioni. A
meno che non com-
prendiate ciò che il
futuro ha in serbo
per voi riguardo la
famiglia, sarà per
voi difficile prendere
delle decisioni
sagge. Un matrimo-
nio e una famiglia
eterni valgono ogni
sforzo.
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A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

L a ballerina si muove dolcemente sul
palco, facendo spirali, piroette e poi salti
nell’aria, così leggera come se la forza di

gravità non avesse nessun effetto su di lei.
Ogni movimento è una fluida espressione 
di libertà.

Come molte bambine, quando Maria
Victoria Rojas Rivera del Cile, Mavi per i suoi
amici, aveva quattro anni, decise di voler
diventare una ballerina. E come tutte le altre
bambine, scoprì molto velocemente che la
grazia e la libertà che vedeva sul palco, avevano un costo
abbastanza alto. Gli sforzi e la disciplina richiesti per diven-
tare una ballerina professionista sono troppo grandi per
molte giovani sognatrici.

Il prezzo dei sogni

«Quando sei piccola, non riesci a capire il sacrificio che
comporta», dice Mavi. «Quando cominciai a studiare all’età
di dieci anni, i nostri insegnanti ci dissero che avremmo

passato metà della nostra vita ballando.
Avremmo dovuto rinunciare a tante cose».

Cose come tempo libero e certi cibi. Mavi
doveva dedicare molto tempo e fare molti
sacrifici per esercitarsi e allenarsi. Doveva
stare attenta a quello che mangiava. E dopo i
compiti di scuola e la danza, non rimaneva
molto tempo per gli amici.

Mavi decise che il suo sogno era
abbastanza importante da provare.

«Gli anni dell’adolescenza possono
essere un periodo difficile», dice. «I miei amici non
capivano sempre perché non mangiavo certe cose
o perché non rimanevo fuori sino a tardi con loro».

Il prezzo della libertà

Mavi imparò sin dall’ini-
zio che ciò che sem-
bravano restrizioni

La libertà di bal
Le regole 

possono 

sembrare

restrittive, ma

l’obbedienza

permette 

a Mavi di

volare.

FO
TO

G
RA

FI
E 

D
I R

U
TH

 S
C

H
Ö

N
W

AL
D

, T
RA

N
N

E 
D

O
VE

 IN
D

IC
AT

O



L IAHONA  APR I L E  2007 33

allare



alla sua libertà, in realtà erano il solo modo in cui si poteva
liberare da quelle cose che le avrebbero impedito di rag-
giungere il suo obiettivo.

«Scelsi di non stare fuori sino a tardi, e scelsi di passare
il mio tempo esercitandomi invece di andare al centro
commerciale con i miei amici», dice Mavi. «Se ero stanca
perché ero rimasta fuori fino a tardi o se non conoscevo i
passi perché non mi ero esercitata, non potevo ballare».

Quel tipo di disciplina non è facile, ma Mavi dice che ne
vale la pena.

«Ognuno ha momenti in cui vorrebbe arrendersi», con-
fessa Mavi, «ma ha il potere di scegliere. La disciplina può
sembrare restrittiva, ma l’auto-disciplina è una scelta. E io
ho scelto di accettare questo tipo di vita per poter ballare».

Un obiettivo più a lungo termine

Ad un certo punto del percorso per diventare una balle-
rina, Mavi si rese conto che ballare non era l’unico obiet-
tivo che aveva o comunque l’unica cosa di valore per cui
doveva sacrificarsi.

Con il tempo, acquisì il desiderio di seguire Gesù Cristo,
e si rese conto che ciò che il balletto le aveva insegnato
riguardo alla disciplina si applica anche nel seguire il
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Vangelo. Proprio come i suoi amici si erano domandati
perché facesse quello che faceva per la danza, così essi 
si chiedevano perché vivesse dei principi evangelici così
restrittivi.

«Spiegai che abbiamo la libertà di scegliere, e io ho
scelto questo tipo di vita per poter essere libera dal pec-
cato e avere lo Spirito Santo con me», dice Mavi.

O come disse il Signore, un discepolo deve «prendere
la sua croce», che significa negare a se stesso ogni empietà
e ogni mondana concupiscenza e di rispettare i comanda-
menti di Dio (vedere Joseph Smith—Matteo 16:26).
Questo tipo di autodisciplina ci porta «la libertà e la vita
eterna, tramite il grande Mediatore», mentre provare a
vivere senza seguire i comandamenti, ci conduce alla
«schiavitù secondo la schiavitù e il potere del diavolo» 
(2 Nefi 2:27).

«L’obbedienza porta maggiore libertà e pace di qualsiasi
altra cosa», dice Mavi. «I miei obiettivi non sono limitati a
questa vita terrena, ma includono l’eternità».

Il valore del sacrificio

Mavi danza sul palco come una foglia trasportata dal
vento, allungandosi e passando con morbidezza da un



movimento all’altro, développé e pirouette,

glissade e grand jeté.

Una ballerina può far muovere il suo corpo
in modi che farebbero male alla maggior
parte delle altre persone. Questa libertà di
movimento è fondamentale per comunicare
con il pubblico. Ma nonostante il fatto che
una brava ballerina sul palco faccia sembrare
ogni movimento molto facile, fuori dal palco
si è dovuta esercitare parecchio.

Dopo otto anni di sacrifici e ore di allena-
mento quasi ogni giorno, stava vivendo il suo
sogno sul palco, e nel Vangelo.

«Le persone pensano che siano così belli e
pieni di grazia», dice Mavi, «ma i movimenti
sono molto controllati. Richiede molta forza
controllarsi in quel modo».

La similitudine con il Vangelo è impor-
tante. Seguire Cristo richiede forza. E la
ricompensa è piacevole.

«La ricompensa dopo così tanti sacrifici è
che posso ballare», dice Mavi. «Mi sento forte, e
percepisco la guida dello Spirito Santo in ogni
passo che faccio, sia sul palco che altrove».

Non si finisce mai di ballare

Secondo Nefi, una volta che abbiamo pro-
vato il desiderio di seguire Cristo e siamo stati
battezzati e confermati, dobbiamo ancora
perseverare fino alla fine (vedere 2 Nefi
31:19–20). Per Mavi, la danza richiede una
dedizione simile.

Dopo aver ballato in Paraguay, è ritornata a
Viña del Mar, in Cile, a insegnare per qualche
anno. Ora vuole arrivare al livello successivo.
Si è posta nuovi obiettivi che l’hanno portata
in Argentina, Germania, Irlanda e Spagna per
studiare e fare audizioni con diverse compa-
gnie di balletto classico.

Sa che deve continuare a impegnarsi, sia
sul palco che nel Vangelo. Deve continuare
ad avere quella disciplina se vuole avere la
libertà di ballare. E deve continuare ad
avere fede se vuole la libertà che viene dal-
l’essere discepoli di Cristo. «Se perseverate
nella mia parola», insegnò il Signore, «siete
veramente miei discepoli, e conoscerete la
verità, e la verità vi farà liberi» (Giovanni
8:31–32). ■

Mavi deve fare molti sacrifici fuori dal
palco per rimanere in buona salute e 

in forma. Oltre a stare attenta a quello che
mangia e a riposarsi abbastanza, Mavi fa
molto esercizio e balla almeno cinque ore
quasi ogni giorno. Ma non si prende cura
di se stessa solo perché è una ballerina.

«Come membro della Chiesa, capisco
che il mio corpo è il tempio del mio spirito.
In quanto ballerina, ho bisogno che ogni
parte del mio corpo funzioni bene, così lo

proteggo il meglio possibile. Ma come
membro, sapevo già di doverlo fare».

La sua testimonianza sulla natura ispi-
rata della Parola di Saggezza è stata raf-
forzata grazie alla sua esperienza con il
balletto classico. «Quando tratti bene il

tuo corpo, puoi vederne la differenza»,
dice Mavi.

Devi prenderti cura di te stessa per
essere una ballerina, ma Mavi dice: «Tutti
noi dovremmo prenderci cura del nostro
corpo anche se non siamo dei ballerini.
Non possiamo scegliere i nostri corpi, ma
dovremmo tutti essere grati e prenderci
cura di ciò che ci è stato dato. Sono doni
di Dio e a ognuno è stato dato un corpo
per un motivo».
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L’esempio di uno
A N Z I A N O  B R U C E  C .  H A F E N
Membro dei Settanta

L’oggetto di una recente e-mail mi ha
portato una brutta notizia: «Funerali
di Wendy Knaupp». Mentre mi asciu-

gavo le lacrime, pensai al giorno in cui, più
di 40 anni fa, il mio collega di missione e 
io incontrammo Wendy e Paul Knaupp
vicino a un negozio di fiori nella stazione 
di Francoforte. Erano una giovane coppia
americana in Germania per ragioni militari,
erano lontani da casa, in attesa del loro
primo figlio. Siccome il nostro presidente 
di missione ci aveva incoraggiato ad essere
«missionari in ogni momento», comin-
ciammo a parlare con loro.

Mentre insegnavamo loro le lezioni missio-
narie, ero colpito della luce nell’anima di
Wendy. Era gioiosa, raggiante e spiritualmente
molto viva. Percepiva il significato della
Restaurazione con sicurezza istintiva. Fu un
privilegio essere abbastanza vicino da poter
vedere crescere la sua testimonianza e poter
osservare la crescente luce sul suo volto.

Più di 30 anni dopo, Wendy parlò del
ricordo del suo primo incontro con noi: «Mi
ricorderò sempre il sentimento che provai
quando sentii per la prima volta la storia di
Joseph Smith! Riesco ancora a vedere il
nostro piccolo appartamento tedesco situato

al piano superiore che probabilmente era
grande come la nostra camera da letto di
adesso, con noi due seduti sul bordo del
divano letto [di fronte ai missionari]. Mi
ricordo di essermi sentita stupita e sollevata.
Avevo sempre sentito dentro di me che ci
doveva essere qualcosa del genere da qual-
che parte nel mondo. Non aveva senso che
Dio ci lasciasse vagare alla cieca come era
ovvio che stavamo facendo. Sembrava così
vero e ci ho creduto».

Però, subito dopo aver deciso di battez-
zarsi, Wendy e Paul sentirono un membro
della famiglia criticare l’amministrazione
della Chiesa riguardo a chi poteva ricevere il
sacerdozio. Divennero confusi e scoraggiati.
Ci dissero di non andare più a visitarli, se
non una sola volta per salutarli. Non sapevo
come rispondere alle loro domande, ma
sapevo di avere un’ultima possibilità. Mentre
parlavamo, mi sentii spinto a leggere con
loro un versetto che avevo recentemente
notato durante il mio studio personale, la
storia di Pietro e Cornelio in Atti 10–11.
Quella sera mi resi conto dell’adempimento
della promessa del Signore ai missionari:
«Poiché vi sarà dato nell’ora stessa, sì, nel
momento stesso, ciò che dovrete dire… [e]
lo Spirito Santo [porterà] testimonianza di
tutte quante le cose che direte» (DeA 100:6, 8).
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L’esempio di una
donna, come moglie,
madre e essere
umano, irradiava 
il messaggio del
Vangelo.
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Sentimmo tutti uno spirito di pace mentre
pregavamo insieme.

Negli anni che seguirono, Wendy disse di
questa esperienza: «Non mi ricordo cosa ci
dissero o di cosa parlammo, ma quella luce…
lo Spirito… era tornato e sapevo che era
vero, e che anche se non capivo ogni cosa, il
messaggio rimaneva vero e avevamo bisogno
di accettarlo, e che ad un certo punto più
avanti, avremmo compreso».

Paul e Wendy furono battezzati. Presto si
suggellarono nel tempio. In mezzo alle prove

della vita famigliare, crebbero cinque figli, 
i quali divennero tutti membri attivi nella
Chiesa. Alcuni svolsero una missione. Paul 
era un’insegnante di scuola. Paul e Wendy
cantavano dei bei duetti insieme in Chiesa.
Wendy diresse il coro del suo rione per anni.
Amavano il tempio e scoprirono da loro stessi
«la gioia dei santi» (Enos 1:3).

Un giorno, mentre andavamo in chiesa a
Londra, mia moglie Marie e io incontrammo
una donna di nome Libby Casas, del Maine.
Siccome i Knaupp erano allora le uniche 

A ll’inizio ciò
che colpì di
più Libby

riguardo alla Chiesa
fu il potere dell’esem-
pio personale di
Wendy. Per Libby,
almeno all’inizio,
Wendy stessa era il
messaggio della
Restaurazione.
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persone che conoscevamo nel Maine, le chie-
demmo se li conosceva. Il suo volto si illu-
minò: «Se li conosco? Wendy è una mia cara
amica. Mi ha fatto conoscere il Vangelo!»
Wendy aveva incontrato Libby in una lavande-
ria self-service, due madri che facevano il
bucato per le loro famiglie, e aveva condiviso
con lei il Vangelo proprio come avevamo fatto
con Wendy alla stazione. All’inizio ciò che
colpì di più Libby riguardo alla Chiesa fu il
potere dell’esempio personale di Wendy
come madre, moglie e essere umano. Per
Libby, almeno all’inizio, Wendy stessa era il
messaggio della Restaurazione.

Più avanti, la famiglia Knaupp visse in
Oregon. Poi l’anno scorso, dopo che sen-
timmo che Wendy aveva il cancro, avemmo la
benedizione di incontrarli mentre visitavano
lo Utah durante la conferenza generale. Il
marito di Wendy, il loro figlio tornato dalla
missione e io le impartimmo una benedi-
zione. Condividemmo le nostre esperienze
degli ultimi quarant’anni. Era evidente che il
Vangelo significava tutto per loro. Era il cen-
tro e lo scopo della loro vita e della vita dei
loro figli. Paul e Wendy desideravano ardente-
mente poter avere una buona salute per
poter avverare il loro sogno di servire una
missione insieme.

Non molto tempo prima che morisse,
Wendy mi scrisse una lettera: «Mi sento 

veramente tra le braccia del Signore. Può fare
qualsiasi cosa Egli voglia, e sono sotto la Sua
protezione». Espresse gratitudine per il
Vangelo e la sua famiglia, poi scrisse: «Non è
meraviglioso il Signore?»

Ora Wendy non c’è più, e manca terribil-
mente alla sua famiglia. Quando suo figlio ci
scrisse della sua morte, disse: «Grazie per
aver portato la mamma nella luce del
Vangelo. Ha vissuto in obbedienza ai coman-
damenti». Disse che una volta sua madre gli
scrisse: «Amo il Signore e [Gli] sono eterna-
mente grata per aver portato l’inestimabile
Vangelo nella mia vita. Voglio dimostrarmi
fedele più di qualsiasi altra cosa e sto vera-
mente provando a farlo».

Siccome il Vangelo era tutto per Wendy e
le sua famiglia, coloro che furono i suoi mis-
sionari capiscono «quanto grande sarà la
vostra gioia» (DeA 18:15) con lei nel regno di
nostro Padre. Il Vangelo era tutto per lei, così
come la mia esperienza missionaria con lei
significa tutto per me. Nessuna meraviglia del
fatto che il Signore disse che fare il lavoro
missionario è la cosa «di maggior valore per

te» (DeA 15:6; corsivo dell’autore).
Il presidente Gordon B. Hinckley ha

dichiarato: «Desidero chiedere ai santi di fare
tutto il possibile per procurare i nomi delle
persone che conoscono affinché i missionari
possano insegnare loro il Vangelo… Ogni
persona che vedrete entrare nella Chiesa gra-
zie ai vostri sforzi porterà grande felicità nella
vostra vita. Questa è la promessa che faccio
ad ognuno di voi» («Pensieri ispirati»,
Liahona, ottobre 2003, 3).

Ho provato personalmente che cosa vuol
dire quella promessa. Anch’io vi prego que-
st’anno di parlare della Chiesa con una per-
sona, e di non rinunciare quando incontra
qualche opposizione. Se fate in modo che le
opportunità non vi sfuggano di mano, direte

con Wendy Knaupp: «Non è meraviglioso il
Signore?» ■

Sul lavoro mis-
sionario, il
presidente

Gordon B. Hinckley
ha detto: «Ogni per-
sona che vedrete
entrare nella Chiesa
grazie ai vostri
sforzi porterà
grande felicità nella
vostra vita».



Volete fare la differenza nel mondo ma non sapete come? La
risposta è tanto vicina quanto la busta della vostra decima.
Qui vedrete come i soldi che mettete in quella piccola busta
contribuiscono a edificare il regno del Signore nel mondo, e
proprio nel vostro rione o ramo.

Nome

Può sembrare abbastanza ovvio, ma siate certi di riempire
questa voce esattamente nello stesso modo
ogni volta. In questo modo il vostro
archivista di rione o di ramo non dovrà
verificare se K. Anderson e Kim Anderson
sono veramente la stessa persona.

Decima

Il vostro 10 percento è mandato alla sede
della Chiesa, a Salt Lake City, dove i diri-
genti della Chiesa decidono attentamente
dove può servire di più, magari per
aiutare a costruire una nuova casa
di riunione da qualche parte
nel mondo.

Offerta di digiuno

Ogni domenica di
digiuno, i Santi degli
Ultimi Giorni hanno la
possibilità di fare una dona-
zione al fondo di digiuno.
Prima, il vescovo o presidente
di ramo usa questo denaro per
aiutare le persone nel vostro rione
o ramo che hanno bisogno di soldi
per comprare del cibo o per pagare
l’affitto. Poi, se rimane qualcosa, le
offerte di digiuno sono usate per aiutare
le persone bisognose in altre zone.

Fondo missionario del rione

Ciò che versate serve per aiutare a 
mantenere i missionari del vostro rione 
o ramo.

Fondo missionario generale

Ciò che versate qui serve per mantenere i 
missionari e il lavoro missionario in tutta 
la Chiesa.

Libro di Mormon

Se volete aiutare a pagare le copie del Libro di Mormon, che possono
aiutare a convertire le persone nel mondo, versate qui qualcosa.
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Aiuti umanitari

Ogni volta che c’è un grande
disastro naturale nel mondo, la

Chiesa è presente per aiutare a for-
nire materiale di soccorso. Il fondo

degli aiuti umanitari manda anche cibo
alla gente che soffre di malnutrizione e la
fame, e dei kit per l’istruzione dei bam-
bini bisognosi. Per esempio, il fondo degli
aiuti umanitari ha recentemente aiu-
tato a vaccinare contro il morbillo
milioni di bambini africani.

Costruzione dei templi

Se volete contribuire a pagare la costruzione dei templi nel
mondo, fate qui la vostra donazione.

Fondo perpetuo per l’educazione

In molte zone del mondo, l’istruzione dopo la scuola superiore
non è accessibile a tanti giovani adulti Santi degli Ultimi
Giorni. Il fondo perpetuo per l’educazione concede dei prestiti
per permettere di studiare e per dare agli studenti di molti
paesi un futuro più brillante.

Altra offerta

Avete bisogno di pagare per un campeggio Scout, un campeggio delle
Giovani Donne, o qualche altra attività della Chiesa? Scrivete questo
tipo di fondi nella categoria «Altra». Benché questi soldi non siano
veramente delle offerte, questa voce permette ai dirigenti dei rioni e
rami di tenere una registrazione dei soldi e di darvi una ricevuta.

«Un giorno un gruppo di uomini stava parlando con
il profeta Joseph Smith quando giunse la notizia
che la casa di un povero fratello… era stata bru-
ciata. Tutti espressero dispiacere per l’accaduto. 
Il Profeta ascoltò per un attimo poi ‹mise la mano 
in tasca, prese cinque dollari e disse: «Mi sento
dispiaciuto per questo fratello per l’ammontare di

cinque dollari; quanto vi sentite dispiaciuti voi tutti?» ›... L’anno
scorso milioni di voi hanno risposto al dolore altrui con i propri

mezzi, cuori teneri e mani che aiutano. Grazie per la
vostra generosità».

H. David Burton, vescovo presidente, «Cuori
teneri e mani che aiutano», Liahona,

maggio 2006, 8.

Decima e altre offerte
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A N Z I A N O  H .  B R Y A N  R I C H A R D S
Membro dei Settanta dal 1998 al 2006

A vevo circa tredici anni quando trovai il
mio primo vero lavoro: consegnare
giornali. Ricordo ancora che ogni sera

percorrevo in bicicletta tutto il quartiere dove
abitavo a Salt Lake City e lanciavo i giornali
davanti alla porta delle abitazioni dei miei
vicini. Non guadagnavo molti soldi ma ogni
mese, quando ricevevo lo stipendio, non
avevo dubbi che avrei pagato la decima. I
miei genitori erano stati un esempio di come
si paga la decima e sapevo che era un coman-
damento che viene dal Signore (vedere DeA
119:3–4).

Rammento che quando ero un ragazzo
partecipavo con mamma e papà all’incontro
per la liquidazione della decima. Era naturale
per me dichiarare al vescovo di essere un
pagatore totale della decima. E anche quando
sono diventato più grande e ho iniziato a gua-
dagnare di più, per prima cosa ho sempre
pagato la decima.

Diventato genitore a mia volta, è stato
importante per me che ciascuno dei miei figli
avesse un’intervista individuale con il vescovo
per il pagamento della decima. Io e mia
moglie abbiamo cercato di insegnare loro sin
da piccoli a pagare la decima sulla paghetta
che ricevevano da noi in modo che una volta
cresciuti e diventati più grandi sarebbe stata

una cosa di cui già conoscevano le benedi-
zioni e avrebbero saputo cosa fare.

Le benedizioni arriveranno

Quando io e sorella Richards ci siamo 
sposati frequentavamo ancora la scuola e 
le nostre entrate erano veramente scarse.
Pagare la decima era un grande sacrificio, ma
mia moglie non ha mai preso in considera-
zione l’idea di usare i soldi della decima per
pagare altre cose che erano essenziali, come
il cibo o l’affitto. Insisteva perché pagassimo
per prima cosa la decima, cosa che abbiamo
sempre fatto. Alcune volte, dopo aver pagato
tutto quanto, ci rimaneva solo un centesimo;
sembrava che avessimo sempre giusto i soldi
necessari per coprire tutte le nostre spese,
ma erano le benedizioni che ricevevamo gra-
zie alla fede che mettevamo nel pagare la
decima.

Una benedizione che sono certo sia
dovuta all’aver pagato sempre la decima è
che nel corso degli anni non sono rimasto
mai a lungo senza lavoro. Ad un certo
momento agli inizi della mia professione fui
lasciato a casa ma entro due settimane avevo
un’altra occupazione e guadagnavo più di
quanto guadagnassi nel precedente lavoro.
Nei venticinque anni che ho trascorso in una
società, ci sono stati molto periodi in cui altri
impiegati che lavoravano assieme a me sono
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Le cateratte
del cielo

Se eserciterete sem-
pre la fede necessa-
ria e pagherete la
decima vi prometto
che riceverete le
benedizioni.
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stati lasciati a casa
ma mai io. Credo
che il Signore mi
abbia benedetto 
per aver pagato la
decima.

Miei giovani fra-
telli e sorelle, se

eserciterete sempre la fede
necessaria e pagherete la
decima vi prometto che
sarete benedetti. Non
importa quanto piccolo
possa sembrare il vostro
contributo, pagate la
decima senza alcuna esi-
tazione, adoperatevi per-
ché sia la prima cosa che
fate quando guadagnate

del denaro. Svilupperete la fede per fare cose
che altrimenti non pensereste mai di riuscire
a compiere. Sarete più saggi nell’ammini-
strare il vostro denaro e otterrete quella
dolce sicurezza che deriva dalla consapevo-
lezza di fare quello che il Signore vi chiede.
Sarà per Voi una fonte di forza alla quale
potrete attingere nel futuro.

So che tante sono state le benedizioni che
io e mia moglie abbiamo ricevuto quale risul-
tato dell’aver pagato la decima. Sono stato
anche testimone dell’abbondanza di benedi-
zioni che hanno ricevuto fedeli santi degli
ultimi giorni in remote parti del mondo gra-
zie alla loro disponibilità a pagare la decima.

La Chiesa in India

In particolare mi è rimasto impresso un epi-
sodio. Nel 2000 ho potuto assistere alla ceri-
monia del primo colpo di piccone per la prima
casa di riunione della Chiesa in India. Il ter-
reno scelto per la cappella era a Rajahmundry,
una città situata vicino alla costa orientale del
paese. Sebbene sia abitata da circa tre milioni
di persone, per l’India si tratta di una città
abbastanza piccola.

Nel viaggio per Rajahmundry ero assieme a

mia moglie e al presidente della missione,
Ebenezer Solomon, e sua moglie. Come arri-
vammo nell’affollata stazione ferroviaria di
Rajahmundry, provai un sentimento di com-
passione per le tante persone che vivevano in
estrema povertà. Dovunque ci fosse un posto
vuoto c’era un individuo che dormiva sulla
dura terra. Quando arrivammo nel luogo che
era stato scelto per la cerimonia notai un
grande contrasto fra la miseria di cui ero
appena stato testimone e la gioia che vedevo
sui volti dei membri della Chiesa che si
erano riuniti per accoglierci. Mentre ci
avvicinavamo, quelle persone sorridevano
e salutavano con le mani. Erano veramente
felici ed emozionate. Anche le loro condi-
zioni erano misere secondo alcuni parametri,
ma non c’era alcun segno di disperazione o di
vacuità.

Cominciai a capire perché quel luogo era
stato scelto per costruirvi la cappella.
Ammetto di aver avuto dei dubbi sul perché
le risorse della Chiesa dovessero essere con-
centrate in quel posto remoto della terra, ma
dopo aver parlato brevemente con i santi di
Rajahmundry tutte le mie domande ricevet-
tero una risposta: quei membri erano santi
fedeli ed erano emozionati di avere la loro
casa di riunione.

L’offerta della vedova

Dopo la cerimonia il presidente Solomon
mi presentò quattro donne vedove che erano
state battezzate alcuni anni prima. Avevano
tutte circa settanta anni. Il presidente
Solomon mi informò che quelle donne, dal
momento del loro battesimo, avevano pagato
la decima per intero. Rimasi colpito che, in
quella zona in cui c’erano così tanti bisogni,
quelle fedeli sorelle non avevano perso una
sola occasione di pagare la loro decima anche
se, ne sono certo, era stato un sacrificio.

Domandai al presidente Solomon quanto
all’incirca ogni sorella pagava di decima ogni
mese. Mi disse una cifra in rupie, la moneta
indiana, ma non capivo a quanto ammontava,
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Quando ero 
in India per
la cerimonia

del primo colpo 
di piccone per 
la cappella di
Rajahmundry ho
incontrato devoti
Santi degli Ultimi
Giorni, che mi hanno
fatto ricordare che 
la decima non è 
un comandamento
economico; è un
principio di fede.
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così gli chiesi di
dirmi il corrispettivo in

dollari statunitensi. Non dimenti-
cherò mai la sua risposta: «Pagano circa due

centesimi». Quelle parole mi fecero ricordare che pagare la
decima non è una questione di soldi, è una questione di
fede! Mi sentii confuso nel rendermi conto che quei santi
avevano ricevuto la benedizione di una cappella grazie alla
loro disponibilità a sacrificarsi e a pagare la decima, anche
se si trattava solo di pochi centesimi. Sono sicuro che il
Signore trasforma questi centesimi in milioni di dollari.

La decima non è un comandamento economico; è un
principio di fede. Il Signore ci chiede il dieci per cento
delle nostre entrate e aspetta di vedere se mettiamo in pra-
tica la fede in Lui necessaria a compiere un simile sacrifi-
cio. I Santi di Rajahmundry avevano quella fede.

Rimasi colpito, quando arrivammo al luogo dove doveva
sorgere l’edificio, nel vedere che dalla strada al tendone
dove erano radunati i santi era stato steso un tappeto
rosso lungo circa trenta metri. Sotto il tendone c’erano

sedie di velluto rosso, grandi e imponenti. Sia il tappeto
che le sedie erano usate, ma era il meglio che quei fedeli
potevano offrire, e infatti non avrebbero dato niente di
meno del loro meglio. Vissi un’esperienza che mi rese
umile: i membri di Rajahmundry avevano stabilito un
esempio di come dare fedelmente al Signore, sia che si
trattasse di pagare la decima o di fornire ogni comodità ai
dirigenti della Chiesa che erano venuti in visita.

Potete ritenere che il dieci per cento del vostro guada-
gno, che sia grande o piccolo, non possa fare molto o che
non sia così importante. Vi assicuro che è importante. È
importante che viviate la legge della decima ora perché
rafforzerà la vostra fede e vi preparerà per le prove che
verranno.

Il Signore ci ha fatto la promessa che, se obbediamo ai
Suoi comandamenti, Egli si impegna a darci le benedizioni
promesse (vedere DeA 82:10; 130:21). Sono stato testi-
mone delle benedizioni nella vita dei santi di Rajahmundry
e voi potrete essere testimoni delle benedizioni nella
vostra vita se sarete fedeli nel pagare la decima. ■
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La poesia
Alice Faulkner

Quando ero bambina trovai
una poesia scritta su una
pagina che era stata strappata

da un opuscolo che qualcuno aveva
fatto a pezzi e sparpagliato sul mar-
ciapiede. Ero cresciuta in una casa
popolare ed ero una solitaria, ma
avevo tre vie di fuga: i libri, i film di
Elvis Presley e la poe-
sia. Amavo la poe-
sia. Parlava a una
parte di me che non
conoscevo, sembrava
che non ci fossero parole
per descriverla. Incuriosita dalla
poesia la presi e la portai a casa.

Negli anni successivi lessi
quella poesia ogni giorno, talvolta
più volte al giorno. Seduta in
classe, mentre percorrevo i corri-
doi per andare da una lezione
all’altra, seduta da sola durante
l’intervallo, non c’era luogo in cui
parti di quella poesia non mi
venissero a mente. Prima di allora
non avevo mai imparato una poesia a
memoria, ma quella era diversa, c‘era
qualcosa in quei versi che si rivolgeva
a me e mi commuoveva.

Una voce in me sussurra:

‹Sulla terra sei stranier›

e mi sento di passaggio

verso un fulgido destin.

Mi sono sempre sentita diversa
dagli altri bambini. C’erano momenti
in cui sentivo che da qualche parte
c’era un’altra casa e che se avessi

veramente provato
mi sarei ricordata
qualcosa di quella
casa. Quella poesia
incoraggiava que-
ste sensazioni. Di
tanto in tanto la
toglievo dal cas-

setto e la leggevo. Mi chiedevo
quante persone come me c’erano nel
mondo e se io ne avrei mai incontrata
qualcuna.

Per un Tuo glorioso scopo,

mi facesti scender qui,

senz’aver alcun ricordo

di ciò che io fui un dì.

Immaginate la mia sorpresa quando
alcuni anni dopo, seduta alla prima
riunione sacramentale alla quale 
partecipavo come simpatizzante,

aprendo il libro degli inni alla pagina
che era stata annunciata vidi la poesia
che avevo trovato tanti anni prima.
L’arrangiamento era diverso da quello
che cantavo ad alta voce quando 
non riuscivo a dormire o quando 
mi svegliavo nel mezzo della notte
piangendo, ma potevo riconoscere le
note della melodia che provenivano
dal pianoforte.

Padre mio, che dimori

nelle sommità del ciel,

Dimmi il giorno in cui il Tuo

volto

alla fine rivedrò.

Mentre tutti gli altri cantavano
«Padre mio» (Inni, 182), io rimasi
seduta e piansi, consapevole che Dio,
quando ero una bambina, aveva
messo quell’inno sulla mia strada.
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C‘era qualcosa in
quei versi che si
rivolgeva a me e
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Alla Tua presenza 

un tempo fu il mio spirito con Te,

nell’infanzia preterrestre

mi nutristi col Tuo amor.

Seduta a quella riunione sacra-
mentale, ascoltando la mia poesia
che veniva cantata dalla congrega-
zione, sapevo di essere sulla strada
giusta. Sapevo che quello che i mis-
sionari mi insegnavano era vero,
sapevo che la Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni era l’u-
nica vera chiesa di Dio sulla terra.
Quando mi inginocchiai per chiedere
a Dio se era giusto davanti a Lui che
fossi battezzata e confermata nella
Chiesa, non fui sorpresa che la rispo-
sta fosse sì.

L’anziano Walker e l’anziano
Whittaker mi esposero le lezioni e
dopo tre settimane l’anziano Walker
mi immerse nelle acque del battesimo.
Ero pura, più pura di quanto mi fossi
mai sentita prima e di quanto mai
avrei immaginato di poter essere. Nel
circolo dei detentori del sacerdo-
zio che mi confermavano mem-
bro della Chiesa c’era il mio
primo vescovo, l’uomo che aveva
risposto al telefono il giorno in
cui avevo chiamato chiedendo
una visita dei missionari.

Potevo sentire le parole della
poesia che adoravo fluttuare in
alto come un dolce ritornello e
insinuarsi fra ogni persona che
avevo incontrato e ogni azione
che mi aveva portato nella
Chiesa, parole che avevano col-
pito un cuore sofferente bra-
moso di conoscere ancora una
volta il proprio Padre celeste.

M’insegnò a chiamarTi ‹Padre›

il Tuo Spirito dal ciel,

chiar m’apparve il senso quando

restaurato fu il Vangel. ■

Anche mio
figlio vive
Brenda Hunt

Una donna del mio rione mi ha
insegnato una lezione inesti-
mabile sulla dolce pace che

deriva da una fede certa in Gesù
Cristo e nella Sua espiazione.

La benedizione patriarcale di que-
sta donna le prometteva le gioie
della maternità, ma gli anni passa-
vano e lei e suo marito continua-
vano a pregare e ad aspettare di
avere bambini. Finalmente, le loro
preghiere furono ascoltate. Per nove
mesi vissero in gioiosi preparativi:
dipinsero una stanza speciale, com-
prarono mobili, vestitini e altre cose
necessarie per i neonati e offrirono
molte preghiere al Signore. I medici
le avevano detto che dopo questo
non avrebbe potuto avere altri bam-
bini perciò tutti i suoi sogni erano
rivolti al piccolino in arrivo.

Arrivò alla fine il giorno in cui 
questa sorella diede alla luce il 

Finalmente, le
preghiere di
quella cop-

pia furono ascol-
tate. Comprarono
mobili, vestitini e
altre cose necessa-
rie per i neonati.



suo bambino e ne udì il pianto.
«È un bellissimo maschietto», disse

l’infermiera.
La madre chiuse gli occhi e offrì

una preghiera di ringraziamento.
Quattro minuti dopo il bambino 
era morto.

La vidi alla riunione sacramentale
due settimane dopo. In qualità di
direttrice della musica, camminò
davanti alla cappella, si mise di fianco
all’organo e sotto la sua direzione
cantammo: «Io so che vive il
Redentor» (Inni, 82). Era là, diritta, il
volto risplendente dal quale emanava
la sua testimonianza;
a volte faceva fatica 
a pronunciare le
parole: ingoiava, strin-
geva le labbra, smet-
teva di cantare, ma 
il suo braccio conti-
nuava a muoversi 
per dirigerci mentre
cantavamo.

Dopo, con le
lacrime che le bagna-
vano le guance, que-
sta sorella espresse
con queste semplici
parole la propria testimonianza: «Io
so che il mio Redentore vive. So
che Egli è giusto e che ci ama; e
poiché Egli vive, anche mio
figlio vive».

Nella sua fede vidi la certezza
della realtà del nostro Reden-
tore, il cui sacrificio espiatorio
ha reso possibile l’immortalità 
e la vita eterna. Le era stato
preso il figlio, ma lei sapeva 
che un giorno le sarebbe stato
restituito. ■

Perché lo
Spirito mi
parlava?
Roger B. Woolstenhulme

Una sera dell’estate 1980,
quando ero prossimo alla
fine della mia missione 

nella Missione di Boston, nel
Massachusetts, avevamo un appun-
tamento con un promettente gio-

vane universitario per parlare
del piano di salvezza.

Diverse volte nel corso di
quella lezione fui quasi sopraf-
fatto dallo Spirito Santo che
ripetutamente mi dava testi-
monianza che i principi che

insegnavamo erano veri. Ricordo di
aver pregato quasi ad alta voce: «Lo
so già. Ho insegnato questa lezione
un sacco di volte negli ultimi due
anni, sono grato di sentire il Tuo
Spirito ma, per favore, dai questa
testimonianza anche al nostro simpa-
tizzante!»

Qualche giorno dopo il presidente
di missione, durante un incontro, mi
informò che mia madre era rimasta
uccisa in un tragico incidente auto-
mobilistico. Naturalmente quella per-
dita improvvisa fu un colpo tremendo
per la mia famiglia e per la nostra
comunità ma, una volta passate le
emozioni del momento, ebbi occa-
sione di riflettere e ricordai con per-
fetta chiarezza la testimonianza
possente dello Spirito che avevo rice-
vuto nel corso di quella lezione sul
piano di salvezza. Seppi che quella
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Diverse volte
nel corso 
di quella

lezione fui quasi
sopraffatto dallo
Spirito Santo.



era l’opera di un amorevole Padre
celeste che mi preparava per la per-
dita che avrei subito.

Non passa giorno che non mi
manchino gli insegnamenti e la com-
pagnia di mia madre, ma non c’è
neppure giorno che passa che non
ricordi come un amorevole Padre
celeste mi ha preparato accurata-
mente per la perdita che avrei
subito. ■

La chiamata
inspiegabile
Claudio Zivic

Sabato 7 febbraio 2004 io e 
mia moglie eravamo in un
albergo di Gijòn, nel nord della

Spagna, dove svolgevo una missione
come presidente della Missione
Spagnola di Bilbao. Finito di cenare

controllai sul cellulare
per vedere se non fos-
sero arrivati messaggi
di cui non mi ero
accorto. In effetti notai
che un missionario
aveva chiamato. Guardai chi fosse 
e premetti l’apposito tasto per 
richiamarlo.

Il missionario rispose e dopo un
breve saluto gli chiesi di cosa avesse
bisogno. Fu sorpreso e rispose che
non mi aveva chiamato, insistetti che
il mio telefono registrava una sua
chiamata, ma egli mi ripeté che non
aveva telefonato.

Finimmo la conversazione ma cin-
que minuti dopo quel missionario 
mi richiamò: «Presidente, ho un pro-
blema che mi fa sentire veramente a
disagio e che mi preoccupa molto.
Ho pregato per chiedere al Signore di
aiutarmi a sapere cosa devo fare. Non
volevo chiamarla, ma mentre stavo
chiedendo al Signore cosa fare, lei mi
ha chiamato. Sono rimasto sorpreso

perché io non l’ho chiamata.
Sapevo che il Signore mi stava
dicendo che dovevo parlarle
immediatamente».

Parlammo per un po’ e il
suo problema si risolse.

Quando parlai con lui due giorni
dopo, gli chiesi di nuovo se mi aveva
chiamato. «No Presidente», rispose.
«Quella è stata opera del Signore».
Aveva controllato e il suo telefono
non indicava una chiamata al mio
numero, nemmeno per errore.

Il Signore disse: «Sii umile, e il
Signore Iddio ti condurrà per mano e
darà risposta alle tue preghiere» (DeA
112:10). Alma, istruendo suo figlio
Helaman, disse: «Prendi consiglio dal
Signore in tutte le tue azioni, ed egli
ti dirigerà per il bene» (Alma 37:37).
Dobbiamo fare ciò che il Padre cele-
ste desidera per poter provare la pace
di cui abbiamo sempre bisogno.
Quella chiamata inspiegabile fu senza
dubbio la risposta alla preghiera di un
giovane missionario. ■
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R ichiamai il
missionario
per chieder-

gli di cosa avesse
bisogno. Fu sor-
preso e rispose 
che non mi aveva
chiamato.



Forza in una famiglia che

appartiene solo in parte alla Chiesa

Ho passato la maggior parte della
mia vita in una famiglia in cui solo
alcuni componenti erano membri
della Chiesa. Ho dovuto affrontare
molte sfide per continuare a vivere il
Vangelo. Avere a disposizione mate-
riale ispirato della Chiesa, e in partico-
lare la Liahona, mi ha aiutata a sentire
lo Spirito.

Grazie perché ogni mese mi ricor-
date che il Vangelo cambia la vita delle
persone.
Sandra Vinocuna, Ecuador

La voce del Profeta

Il numero di ottobre 2005 della
Liahona è stato per me particolar-
mente bello. Ne ho apprezzato ogni
articolo, in particolare il messaggio
del presidente James E. Faust: «Mille
fili di amore» Penso che tutti debbano
leggerlo. Ringrazio il Padre
celeste che ci benedice con
i profeti che ci guidano in
questi ultimi giorni.
Anziano Emenike Hope
Onwuchekwa, Missione
Nigeriana di Ibadan

Grazie per la versione 

in PDF

La Liahona è veramente un’ispira-
zione per la mia famiglia e ci aiuta a
vivere e a condividere il Vangelo. Di
certo siamo benedetti grazie al vostro
lavoro; non solo il contenuto è forte
spiritualmente e favorisce la fede, ma
anche le illustrazioni sono molto belle.

Apprezziamo anche il fatto che la
rivista ora sia disponibile anche on

line in molte lingue in formato PDF,
non dobbiamo più tagliare e rovinare

la versione cartacea. Quando desi-
dero attaccare una citazione o un’illu-
strazione sul frigorifero o ho bisogno
di materiale per le attività di gruppo
della Primaria o per la serata familiare,
non faccio altro che stampare quello
di cui ho bisogno. È stupendo!
Christian Karlsson, USA

Nota: La Liahona è on line in alcune lingue
sul sito www.lds.org. Per l’inglese cliccate
su «Gospel Library». Per le altre lingue,
cliccate sul mappamondo.

La gemma più splendente

Sono grato per ogni numero 
della Liahona che viene pubblicato,
che ci fa conoscere la volontà del
Signore e rafforza la nostra testimo-
nianza. In questi ultimi giorni è vera-
mente una gemma splendente.

I messaggi della Prima Presidenza
sono un invito a vivere come il
Salvatore e ci insegnano il puro van-
gelo del nostro Signore Gesù Cristo.

Le nostre culture possono
essere diverse, ma abbiamo
lo stesso obiettivo. Mi riem-
pie di gioia sapere che oltre
i confini della mia nazione e
anche oltre, dall’altra parte
dell’oceano, c’è un Santo
degli Ultimi Giorni che
legge la stessa rivista.
José Ramírez, Venezuela

La mia stessa lingua

Sono ucraina ma otto mesi fa io e
mio marito ci siamo trasferiti in Idaho
(Stati Uniti). Non parlo inglese molto
bene e talvolta non riesco a capire ciò
che sento in chiesa alla domenica.
Posso percepire lo Spirito Santo alle
riunioni, ma sono veramente felice di
avere la possibilità di leggere le parole
dei nostri dirigenti nella mia lingua
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RICHIESTA
DI ARTICOLI
Avete provato benedizioni spiri-

tuali e fisiche per aver osser-
vato la Parola di Saggezza? Vi
invitiamo a raccontarci come l’e-
sercizio fisico, la corretta alimenta-
zione e la cura del vostro corpo 
vi abbiano portato dei benefici.
Inviate la vostra storia (800 parole 
o meno) entro il 15 marzo 2007 a
liahona@ldschurch.org o a:

Liahona, Word of Wisdom
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-3220,
USA
Vi preghiamo di includere il

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

appartenenza. Comunicheremo quali
autori saranno selezionati.

madre. La Liahona ci porta vera-
mente scritti sacri.
Lena Cantor, USA

Semplicemente riconoscente

La Liahona mi dà grande compa-
gnia e aiuto. Ogni mese la vita mi
presenta delle prove ma alcuni mesi
fa ho sentito come se la Liahona

fosse scritta solo per me e per le mie
difficoltà. So che Dio desidera che,
tramite l’obbedienza, siamo tutti
felici.
Georgia Adolpho Pahulaya, Filippine

FOTOGRAFIE DI WELDEN C. ANDERSEN, TRANNE DOVE INDICATO; FOTOGRAFIA DEL GRANO © GETTY IMAGES
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P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

Tanti anni fa, i giornali di Salt Lake City
pubblicarono un necrologio di una
persona amica strappata alla vita nel

pieno della sua maturità. Mi recai all’obito-
rio e mi unii a una folta schiera di persone
venute per esprimere condoglianze al
marito addolorato e ai figli rimasti orfani
della madre. Ad un certo punto la bambina
più piccola, Kelly, mi riconobbe e mi prese
per mano. «Vieni con me» mi disse, e mi
portò accanto alla bara nella quale riposava
il corpo della madre amatissima. «Non sto
piangendo» mi disse la bambina, «e nep-
pure tu devi piangere. Molte volte la
mamma ci ha parlato della morte e della
vita con il Padre celeste. Io appartengo a
mia madre e a mio padre, e un giorno ci
troveremo di nuovo insieme». Nella mia
mente risuonarono le parole del Salmista:
«Dalla bocca de’ fanciulli… tu hai tratto 
una forza» (Salmi 8:2).

Attraverso le lacrime, vidi il sorriso bellis-
simo e pieno di fede della mia giovane
amica. Per lei, che ancora mi teneva la
mano, non ci sarebbe mai stata un’alba
senza speranza. Sostenuta dalla sua incrol-
labile testimonianza, in possesso della
conoscenza che la vita continua anche
dopo la morte, lei, suo padre, i suoi fratelli

e le sue sorelle, e invero tutti coloro che
condividono questa conoscenza della verità
divina, possono dichiarare al mondo: «La
sera alberga da noi il pianto; ma la mattina
viene il giubilo» (Salmi 30:5).

Con tutta la forza della mia anima, io
testifico che Dio vive, che il Suo Figlio
Beneamato è la primizia della risurrezione,
che il vangelo di Gesù Cristo è quella luce
penetrante che trasforma ogni triste alba in
un mattino gioioso. ●
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza
generale di aprile 1976

Il presidente Monson
attesta che Gesù
Cristo ha vinto la
morte.

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

Lamattinaviene 
ilgiubilo

C O S E  A  C U I  P E N S A R E
1. Non c’è nulla di male a piangere quando

muore una persona cara. Anzi, può aiutare; ma
Kelly non si sentiva di piangere. Perché?

2. Perché, secondo te, la mamma di Kelly le
parlò spesso della vita dopo la morte?

3. In che senso Gesù è la primizia della
Risurrezione (vedere 1 Corinzi 15:23; 2 Nefi
2:8–9)? Parla di questo con i tuoi genitori.
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Nota:
Se non

volete staccare
le pagine dalla

rivista, quest’attività può
essere copiata, ricalcata o

stampata dal sito Internet www.lds.org. Per la
lingua inglese, cliccate su «Gospel Library». Per le altre

lingue, cliccate sul mappamondo.
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«Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che
ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia
vita eterna» (Giovanni 3:16).

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

§La sorella Nielson stava insegnando
alla classe dei Raggi di Sole. Ella
teneva in mano un’immagine di

Gesù che mostrava le Sue ferite dopo la Sua 
risurrezione.

«Vuoi dire che Egli visse di nuovo dopo essere
morto?» chiese Heather.

Jake esclamò: «Si, lo fece! Anche noi vivremo di nuovo!»
Come faceva Jake di tre anni a sapere che Gesù visse

di nuovo? Come faceva a sapere che anche lui sarebbe
vissuto di nuovo?

Ogni settimana Jake ascoltava le lezioni di sorella
Nielson. Ella insegnava di Gesù e portava la sua testimo-
nianza. Jake ascoltava i suoi genitori durante la serata
familiare e in altre occasioni. Essi insegnavano di Gesù 
e portavano testimonianza di Lui. Un sentimento nel
cuore di Jake gli disse di credere alle parole della sua
insegnante e dei suoi genitori.

Dopo che Gesù risorse, Egli si mostrò ai Suoi disce-
poli. Toma non era con loro. Gli altri discepoli racconta-
rono a Toma di aver visto Gesù; ma Toma disse: «Se io
non vedo nelle sue mani il segno de’ chiodi, e se non
metto la mia mano nel suo costato, io non crederò»
(Giovanni 20:25).

Otto giorni dopo Gesù si mostrò a Toma. Gesù lasciò
che Toma sentisse il segno dei chiodi nelle Sue mani e
toccasse il Suo costato. Poi Gesù disse: «Perché m’hai
veduto, tu hai creduto: beati quelli che non han veduto,
e hanno creduto!» (Giovanni 20:29).

Come Jake, noi possiamo credere in Gesù anche se
non Lo vediamo. La nostra fede cresce quando sap-
piamo, senza vedere, che Gesù è il nostro Salvatore.

Attività

Incollate la pagina A4 su un cartoncino e
ritagliate le figure di Gesù, di Maria
Maddalena, degli Apostoli e di Toma. Piegate
le linguette lungo la linea tratteggiata in
modo che le figure possano stare in piedi.
Raccontate alla vostra famiglia la storia conte-
nuta in Giovanni 20 di ogni persona che vide
il Salvatore dopo la Sua risurrezione.

Idee per le attività di gruppo

1. Mostrate tre scatole di scarpe. Estraete ad una ad una

un paio di scarpe da ogni scatola. (Potete anche mostrare

delle figure o disegnare delle scarpe). Mostrate un paio di

stivali per rappresentare i soldati che sorvegliavano la

tomba di Gesù. Raccontate la storia in modo che i bambini

possano immaginare di essere là quando Gesù fu deposto

nella tomba. Poi, usate un paio di sandali per raccontare 

la storia di Maria Maddalena. Chiedete ai bambini come 

ci si potrebbe sentire ad essere stati nel luogo della tomba

quando il Salvatore risorto apparve. Per ultimo, mostrate

un paio di scarpe che i bambini indossano comunemente.

Chiedete come ci si sente ad essere un membro della Chiesa

e a sapere che risorgerete grazie all’espiazione e alla risur-

rezione di Gesù Cristo. Portate testimonianza che Gesù

Cristo morì e risorse.

2. Dite ai bambini che state per far loro una domanda a

trabocchetto. Chiedete: «Quanti profeti abbiamo sulla terra

oggi?» Spiegate che ogni componente della Prima Presidenza e

del Quorum dei Dodici Apostoli è stato sostenuto come profeta,

veggente e rivelatore. Questo significa che noi abbiamo 15 pro-

feti sulla terra! Spiegate, comunque, che il Presidente della

Chiesa è il solo che può ricevere rivelazioni per tutta la Chiesa.

Una settimana prima della conferenza generale, chiedete ad

alcuni bambini più grandi di riportare, dopo due settimane,

un messaggio che un apostolo ha dato alla conferenza gene-

rale. Se possibile, mostrate una fotografia dell’apostolo del cui

messaggio ogni bambino parla. ●

Egli vive!
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D A L L A  V I T A  D E L  P R E S I D E N T E  S P E N C E R  W .  K I M B A L L :

Suonare il pianoforte

Quando Spencer era giovane, suo
padre risparmiò del danaro per 
comprare un pianoforte.

Dopo alcune lezioni di piano, Spencer
voleva smettere.

Spencer pensò che le sue dita erano
troppo corte e paffute per suonare il
pianoforte ed erano spesso screpolate
dal gran giocare a biglie.

Sì, signore!

Spencer, se oggi ti eserciterai
al pianoforte, ti lascerò fare questo
invece di scavare i canali di scolo 

con i tuoi fratelli.

Bambini,
imparare un talento

musicale è molto 
importante.
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Quando Spencer
aveva 14 anni, egli
entrò a far parte di
un’orchestra e gua-
dagnò del danaro
suonando ai balli.

Quando era un apostolo,
egli spesso suonava per le
famiglie da cui alloggiava
durante i suoi viaggi per
la Chiesa. Egli scrisse:
«Dimenticheranno i miei
sermoni, ma non dimenti-
cheranno mai il canto».

Il suo talento musicale lo aiutò anni dopo
quando era missionario.

Egli suonava anche per i suoi amici alle feste.

Vedere Edward L. Kimball e Andrew E. Kimball Jr., Spencer W. Kimball (1977), 57–58, 61, 232 e
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Spencer W. Kimball, 2005, xvii, xx.

Va bene. 
Entrate.

Su cantiamo!

Chi suona?

Oh, non posso
suonare senza il

mio spartito.

Non mi sono
esercitato.

Puoi suonare
cento volte meglio di

me, ma proverò.

Quello è un piano-
forte Kimball? Questo è

anche il mio nome.

Le piacerebbe ascol-
tare un inno suonato su 
un pianoforte Kimball da 

una persona di nome
Kimball?





Questo sarà il decimo carico», il padre di David 
lo chiamò. «Guidali su un terreno migliore». 
Il giovane David O. McKay guardò attraverso 

il campo il punto che suo padre stava indicando. I 
primi nove carichi che avevano raccolto erano pieni di
fieno di qualità inferiore. David sapeva che
suo padre voleva per questo decimo carico 
il fieno migliore da portare al magazzino 
del vescovo, come loro decima. Ma egli 
non comprendeva perché non potessero
dare al Signore lo stesso fieno che stavano 
raccogliendo.

David replicò a suo padre: «No, lasciaci
prendere il fieno come viene».

Il padre di David non rispose. David 
stava per ripetersi quando vide suo padre
voltarsi ed iniziare a camminare diritto 
verso di lui. Improvvisamente la brezza 
nel campo di fieno se n’era andata e il sole
era diventato estremamente caldo. David 
si asciugò il sudore dalla fronte e da dietro 
il collo. Sapeva che suo padre non stava
attraversando il campo per dargli un col-
petto sulla spalla per la sua domanda sgar-
bata. Egli stava facendo tutta quella strada
per essere certo che David comprendesse
qualcosa.

«No, David». Suo padre parlò con severità, anche 
la calma nella sua voce contribuì affinché David
facesse più attenzione. «Questo è il decimo carico, 
e nulla è troppo buono per Dio». Il padre di David
guardò attentamente il volto di suo figlio per essere
certo che egli avesse ascoltato. Poi si voltò e si 
allontanò.

David inghiottì il nodo in gola e poi guidò la sua 
pariglia su un terreno migliore. Quando caricò il 

fieno sul carro, iniziò a pensare a quello che suo 
padre aveva cercato di insegnargli. Sebbene sapesse 
che la decima è una legge, proprio come l’obbedienza 
e il sacrificio, David voleva mettere i loro bisogni per-
sonali al primo posto. Ma Dio aveva detto di prendere i

primogeniti dei greggi, i migliori, e di darli a
Lui (vedere Deuteronomio 12:6).

«Mio padre dà il meglio a Dio, e noi 
prendiamo la seconda scelta», pensò David.
«Forse questo è il modo per mettere il
Signore al centro dei nostri pensieri e della
nostra vita».

Ci furono volte in cui David vide sua
madre dare del danaro per la decima. Invece
di spendere per quello che serviva e poi spe-
rare che rimanesse qualcosa per la decima,
ella subito mandava il denaro della decima 
al vescovo e poi si arrangiava con quello che
rimaneva. Il primo e il meglio erano sempre
dati a Dio.

David guidò il carro di fieno lungo la
strada polverosa verso il magazzino del
vescovo. Egli entrò nel recinto e scaricò il
fieno. Era un sacrificio per suo padre dare 
il suo fieno migliore al Signore, ma David
sapeva che suo padre non avrebbe fatto
diversamente. Egli voleva dare il meglio al

Signore, proprio come il Padre celeste aveva dato il Suo
perfetto Figlio al mondo.

Quando David girò la sua quadriglia verso casa, provò
un buon sentimento. Egli era felice che suo padre gli
avesse insegnato la legge della decima. Era una lezione
che avrebbe ricordato per tutta la vita. ●
Adattato dal manuale Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa David O. McKay, xv. Il presidente McKay (1873-1970) 
ha servito come nono presidente della Chiesa dal 1951 
al 1970.
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«Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa» (Malachia 3:10).

Imparare la legge di Dio
PAT R I C I A  R .  J O N E S  ■ B A S AT O  S U  U N A  S T O R I A  V E R A

«Il pagamento della
decima è una prova
che accettiamo la

legge del sacrificio. Ci
prepara anche per la
legge della consacra-

zione e per le altre
leggi superiori del
regno celeste».

Anziano Dallin H.
Oaks, membro 
del Quorum dei

Dodici Apostoli, «La
decima», La Stella, 

luglio 1994, 37.

ILLUSTRATO DA ROBERT A. MCKAY



M E LV I N  L E A V I T T
Riviste della Chiesa

Dal giardino dietro la sua casa,
Clara Christensen, di 11 anni,
gode di una vista talmente bella

da poterci fare la pagina di un calenda-
rio. La sua casa si erge lungo una col-
lina che sovrasta il vasto e limpido
lago, chiamato Lake of the Woods,
che si estende a sud verso gli Stati
Uniti e a ovest verso la provincia
del Manitoba. Nel periodo estivo il
sole brilla sull’acqua. In inverno il
lago risplende per la coltre di ghiac-
cio che lo ricopre.

Il lago e i boschi che lo circondano sono
luoghi da sogno per una persona attiva
come Clara a cui piace stare all’aperto. In
estate nuota, rema, pesca, fa passeggiate e
campeggi. In inverno le piace pattinare,
fare sci di fondo e giù dalle colline, e sci-
volare sulla neve con dei tappetini. La
temperatura d’inverno scende fino 
a -40°C di notte, e la neve raggiunge
1–2 metri. Ciò nonostante, l’autunno 
e l’inverno sono le stagioni che Clara
preferisce.

Questa ragazzina fisicamente forte
ha anche molti hobby da svolgere al
chiuso. Le piace leggere, lavorare a

A10

Ciao!
Sono Clara 
Christensen

Vivo a Keewatin, 
Ontario, in Canada
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maglia, suonare il flauto e il pianoforte. Si è posta la
meta di imparare a suonare tutti gli inni dell’innario e
della Primaria. Clara ha un cuore gentile e le piace pren-
dersi cura delle persone e degli animali. Spesso fa la
baby-sitter per sua cugina, e quando non sono disponi-
bili dei bambini veri, fa da mamma alla sua collezione di
bambole. I gatti sono un altro dei suoi grandi amori.
Lilo, Hero e Hope la adorano e spesso dormono sul suo
letto. La sua storia preferita delle Scritture è l’arca di
Noè, perché parla di tutti gli animali. Da grande, Clara
vuole lavorare coi bambini o con gli animali.

Qualsiasi cosa faccia, la fa bene perché continua a
provarci finché non le riesce. Questa caratteristica l’ha
aiutata a superare delle grosse difficoltà. A Clara fu dia-
gnosticata un’aprassia del linguaggio. Ciò significa che,
sebbene sapesse ciò che voleva dire, il segnale che par-
tiva dal cervello arrivava alla sua bocca confuso e quindi
non poteva parlare chiaramente. Clara ha trascorso infi-
nite ore per imparare a muovere la mascella, le labbra e
la lingua e poter così produrre dei suoni e trasformarli
in parole. È stato un lavoro molto duro ma, con l’aiuto
dei suoi genitori, ha praticato senza tregua, e continua
ancora a farlo. Adesso parla bene, anche se alcune
parole le richiedono ancora molto sforzo.

L’anno scorso, ai bambini della quarta
elementare fu assegnato un discorso di

quattro o cinque minuti. Clara
scelse di parlare dell’Olocausto,
che presentò come se fosse una
bambina in un campo di concen-

tramento. Quando lesse per la
prima volta il suo discorso, le ci vol-

lero otto minuti e quaranta secondi per
arrivare alla fine, perché molte parole erano

difficili. Fece molta pratica. Il discorso a poco a poco
si accorciò e lei imparò a dire le parole con naturalezza.
Alla fine tenne il suo discorso in quattro minuti e qua-
ranta secondi, e i suoi compagni di classe la scelsero
perché li rappresentasse davanti a tutta la scuola.
Quando lo fece, tutto il corpo studentesco scoppiò 
in un forte applauso. Molti di loro conoscono Clara

dalla prima elementare, e il suo progresso sembra

Questa è mia 
nonna Caroline. È la mia

insegnante della Primaria.

Queste sono mia sorella
Josie e mia mamma. Mia
sorella Carly è al college.

Amo i miei gatti Lilo, 
Hero e Hope, e il mio 

cane Puff.



miracoloso.
«Il preside
piangeva»,
ricorda la

mamma di Clara. «Anche l’insegnante di Clara della
seconda elementare stava piangendo. La maestra di
quarta invece esultava. È stata una grande vittoria, uno
dei momenti più belli della mia vita!»

Che cosa apprese Clara da questa esperienza?
«Continuare a provare», consiglia a tutti i bambini. «Non
arrendersi mai».

Certamente la preghiera ha avuto un ruolo impor-
tante nel trionfo di Clara. Lei ha molta fede nel Padre
celeste e in Gesù Cristo. La Primaria,
le serate familiari, lo studio delle
Scritture e gli insegnamenti
dei suoi genitori l’hanno aiu-
tata. Anche le sue sorelle
maggiori sono state impor-
tanti, tramite il loro buon
esempio e il materiale che hanno
procurato per la lettura. Quando Carly,
che ora ha 18 anni, e Josie, che ne ha 15, compirono
12 anni, iniziarono a mettere sugli specchi dei poster
della rivista New Era.
Clara ha anche memoriz-
zato con le sue sorelle i
passi della padronanza
delle Scritture del semina-
rio e le sei norme indicate
dal presidente Hinckley
per i giovani.

Suo padre è il presi-
dente di ramo, e sua
madre la presidentessa
delle Giovani Donne,
quindi Clara è sempre
coinvolta nelle attività del
ramo. Il Ramo di Kenora 
è piccolo durante l’au-
tunno, l’inverno e la 

primavera. Clara infatti
è l’unico membro 
della sua classe della
Primaria, che è tenuta
da sua nonna, la presidentessa della Primaria. Ma
durante l’estate, quando migliaia di turisti vanno a
Lake of Woods, ogni domenica il ramo si riempie di
visitatori. Clara apprezza tutte le meravigliose nuove
amicizie. La sua famiglia sta vicino alla Chiesa tutto
l’anno, partecipando alle attività di palo a Winnipeg,
Manitoba, circa due ore e mezzo a ovest. Tornando a
casa la sera, spesso vedono le luci dell’aurora boreale
che danzano nel cielo.

Clara è anche molto vicina ai suoi parenti.
La vigilia di Natale, cugini e zii dormono

tutti a casa della nonna. Mangiano,
cantano e appendono le calze, fanno
il presepe, ascoltano la storia del
Natale e si inginocchiano insieme in

preghiera. La mattina di Natale porta
con sé cioccolata calda, focaccine e doni.

La sera di Natale le famiglie si incontrano
nuovamente a casa di Clara per cena. Il
giorno dopo Natale tengono una cena

con diverse portate nella
casa di ogni famiglia.

Clara è cresciuta ispi-
rata dalla bellezza della
natura, dal calore dell’a-
more della sua famiglia e
dalla luce del vangelo di
Gesù Cristo. Tutte queste
influenze si riflettono
chiaramente sul suo volto
e il suo spirito. Anche nei
più freddi giorni invernali
lei riscalda la vita di
coloro che la conoscono
bene. Come dice sua
madre: «Grazie al cielo
abbiamo Clara». ●

A12

Mi piace la musica, 
suono il pianoforte, il flauto 

e il glockenspiel, una campana 
a percussione.

Mi piace pattinare e lavorare a maglia, 
ma non contemporaneamente!
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Un angel venne 
a Joseph Smith
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M
ia madre è una donna molto spe-
ciale. Sono il maggiore di otto figli
maschi e ho sette sorelle. Con una

famiglia così numerosa, mia madre aveva
grandi responsabilità. La cosa migliore che
mia madre ha fatto per noi è stata di essere
battezzata nella Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Ella ci ha dato
la possibilità di imparare il Vangelo.
Questa possibilità ha cambiato la
nostra vita.

Ricordo il giorno in cui abbiamo
ricevuto i missionari. Io avevo dieci o
undici anni. I missionari presentarono
un messaggio sulla Prima Visione.
Non appena mia madre lo ascoltò,
fu convertita. Ella credette che
Joseph Smith aveva visto il
Padre e il Figlio.

Iniziammo a frequen-
tare la chiesa. All’inizio
non volevo accettare il
Vangelo, ma i missio-
nari mi convinsero a
scoprirne di più. Non
appena lo feci, lo
amai. Sono grato a mia
madre. Ella ricevette
una testimonianza
durante la prima
visita dei missio-
nari. Dal suo
battesimo 
ad oggi, 

non ha mai perso una riunione in Chiesa.
Mia madre è stata un possente aiuto per

noi. Ha sempre lavato le nostre camicie
bianche il sabato in modo che fossero

pronte da indossare la domenica.
Noi dovevamo pulire le nostre

scarpe e le scarpe dei nostri
fratelli e sorelle più piccoli.

Vivevamo in un

L’influenza 
di una madre

Tratto da un’inter-
vista condotta da
Callie Buys all’an-

ziano Carlos H.
Amado dei

Settanta, attual-
mente in servizio
nella presidenza

dell’Area Cile.

«Non ricusare l’insegnamento di tua madre» (Proverbi 1:8).

D A  A M I C O  A  A M I C O
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sorelle più grandi iniziarono a lavorare, così la mia fami-
glia stette meglio finanziariamente.

Ogni benedizione e chiamata che ho ricevuto nella
Chiesa mi hanno indotto ad ammirare di più mia madre.
In ogni momento della mia vita, ricordo la sua eccel-
lente influenza e il suo esempio. Mia madre ha avuto
solo un’istruzione elementare, ma la sua conoscenza
delle verità del Vangelo e la sua conoscenza pratica e
comprensione della vita erano fuori dal comune.

La mia fanciullezza è stata felice perché avevo sempre
mia madre a casa che si prendeva cura di me. Aveva un
grande senso dell’umorismo e trovava sempre un modo
per divertirsi. Ella trascorreva ore e ore a condividere
con noi storie della sua fanciullezza, di mia

nonna, delle zie e degli zii e dei
suoi rapporti con loro.

Credo nel comanda-
mento di onorare i geni-
tori. Ogni cosa che faccio,
anche oggi, è grazie all’in-

fluenza di mia madre. ●

sobborgo povero del Guatemala e i nostri vicini sole-
vano prenderci in giro la domenica quando indossa-
vamo le camicie bianche e le cravatte per la chiesa.

Mia madre ci ha sempre dato il coraggio di fare il giu-
sto. Grazie alla sua influenza, siamo diventati molto
attivi nella Chiesa. Ricordo che nello stesso periodo,
mio padre serviva come presidente della Scuola
Domenicale, la mia sorella maggiore come presiden-
tessa della Primaria, mia madre come presidentessa
della Società di Soccorso e quattro dei miei fratelli distri-
buivano, preparavano e benedivano il sacramento.

A causa delle nostre necessità finanziarie, mio padre
si aspettava che aiutassi a guadagnare il danaro per la
famiglia. Io volevo svolgere una missione, ma quando
raggiunsi i diciannove anni, egli mi chiese di aspettare
un anno a svolgere la missione in modo che potessi
continuare a lavorare per aiutare la famiglia. Quando
compii vent’anni, egli mi chiese di aspettare un 
altro anno.

Proprio prima che compissi ventun’anni, egli
voleva richiedermi di aspettare un ulteriore anno,
ma mia madre gli disse: «Lascialo andare a servire
e questo ci benedirà». Questo accadde vera-
mente. Prima della mia missione solo il
mio fratello minore ed io avevamo lavo-
rato per aiutare a mantenere la famiglia.
Non appena andai in missione, tre 

dei miei fratelli e due delle mie
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La mia fede in Gesù Cristo cresce
quando so che Egli è il mio Salvatore
e Redentore.

«Poiché Iddio ha tanto amato il
mondo, che ha dato il suo unigenito
Figliuolo, affinché chiunque crede in
lui non perisca, ma abbia vita eterna»
(Giovanni 3:16).
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Giovanni Battista appare a Joseph Smith e Oliver Cowdery di Del Parson.

Il 15 maggio 1829, sulle rive del Fiume Susquehanna, vicino ad Harmony, Pennsylvania, Giovanni 

Battista ordinò Joseph Smith e Oliver Cowdery al Sacerdozio di Aaronne. Egli disse: «Su di voi, miei compagni

di servizio, nel nome del Messia, io conferisco il Sacerdozio di Aaronne, che detiene le chiavi 

del ministero degli angeli, del Vangelo di pentimento e del battesimo per immersione 

per la remissione dei peccati» (DeA 13:1).
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«L’elemento più prezioso 

del nostro culto nella riunione

sacramentale è la sacra

ordinanza del sacramento,

poiché ci offre 1’occasione 

di concentrare la mente 

e il cuore sul Salvatore e 

sul Suo sacrificio». 

Vedere anziano David B. 

Haight: «Il sacramento e il

sacrificio», a pagina 10.
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