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Queste idee possono essere uti-

lizzate nell’insegnamento in classe

o a casa.
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rienza è paragonabile all’oscurità
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dall’articolo per insegnare che cosa
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le difficoltà che incontrano o 
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più adatte che possono dare
una mano per superarle.
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dere i genitori, gli inse-
gnanti familiari o le
insegnanti visitatrici, 

il vescovo). Leggi la sezione
«Alleggerisci il suo carico» ed esa-
mina i ruoli del vescovo. Discuti 
i modi in cui la famiglia può 
sostenere e aiutare meglio il
vescovo. Programma un’attività
familiare per fare qualcosa di 
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The proceedings of this worldwide leadership training meeting are

also available at www.lds.org.
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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

Siamo impegnati in
una grande, eterna
lotta che mette in
palio l’anima dei
figli di Dio.

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

Sono trascorsi quasi dieci decenni dalla mia nascita e per quasi
tutto questo tempo in una parte o l’altra del globo gli uomini
sono stati in guerra tra loro. Nessuno potrà mai valutare le 

terribili sofferenze imposte da questi conflitti. Le vittime si contano a
milioni. Terribili ferite di guerra hanno lasciato corpi mutilati e menti
distrutte. Molte famiglie sono rimaste senza genitori. Molti ragazzi
reclutati come soldati sono morti a migliaia, mentre altri, ancora in vita,
hanno intessuto nel carattere degli elementi di odio che mai li abban-
doneranno. Le risorse economiche delle nazioni sono state sprecate e
non potranno essere recuperate.

La devastazione bellica appare inutile, come pure lo spreco terribile di
vite umane e di risorse nazionali. Ci chiediamo, questo modo tremendo
e distruttivo di affrontare i disaccordi tra i figli di Dio avrà mai fine?

C’è tuttavia anche un’altra guerra, che è in corso sin dal giorno in cui
fu creato il mondo e che, probabilmente, continuerà ancora per molto
tempo a venire. Si tratta di un conflitto che trascende le questioni territo-
riali o la sovranità nazionale. Giovanni il Rivelatore parla di questa lotta:

«E vi fu battaglia in cielo: Michele e i suoi angeli combatterono col
dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono,

ma non vinsero, e il luogo loro non fu più trovato nel cielo.
E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e

Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù; fu gettato sulla
terra, e con lui furon gettati gli angeli suoi» (Apocalisse 12:7–9).

Un conflitto 
senza fine, 

una vittoria 
certa

Gli Egiziani inseguono i fig
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Un conflitto continuo

Questo combattimento tanto accanito, tanto aspro,
non è mai cessato. È la guerra tra la verità e l’errore, 
tra il libero arbitrio e la coercizione, tra i seguaci di
Cristo e coloro che L’hanno rinnegato. I Suoi nemici
hanno usato ogni stratagemma possibile per vincere
questo conflitto. Sono ricorsi alla menzogna e all’in-
ganno, hanno usato denaro e ricchezza, hanno anneb-
biato la mente degli uomini, hanno assassinato, distrutto
e compiuto ogni pratica malvagia per ostacolare il lavoro
di Cristo.

L’omicidio ebbe inizio sulla terra quando Caino uccise
Abele. L’Antico Testamento è pieno di episodi di questo
conflitto eterno.

Esso trovò espressione nelle vili accuse mosse contro
l’Uomo di Galilea, il Cristo, che guariva gli infermi e illumi-
nava il cuore e le speranze degli uomini; che predicava 
il Vangelo di pace. I Suoi nemici, spinti da questo potere
maligno, Lo presero, Lo torturarono, Lo inchiodarono alla

croce e Lo beffeggiarono. Ma, grazie al potere
della Sua Divinità, Egli vinse la morte che i
nemici Gli avevano inflitto e, per mezzo del Suo
sacrificio, portò la salvezza dalla morte a tutti gli
uomini.

Questa guerra eterna continuò anche durante
il decadimento dell’opera che Egli aveva istituito
con la corruzione che in seguito la contaminò,
quando le tenebre ricoprirono la terra e una fitta
oscurità avvolse i popoli (vedere Isaia 60:2).

Le forze di Dio, però, non potevano essere
vinte. La Luce di Cristo toccò il cuore di un
uomo ora in un luogo, ora in un altro; e furono
compiute grandi opere di bene nonostante la
generale oppressione e l’intensa sofferenza.

Venne un’epoca di rinascita contrassegnata 
da lotte per la libertà, lotte che costarono 
sangue e sacrifici. Lo Spirito di Dio spinse gli

uomini a cercare una nazione in cui la libertà di culto, 
di espressione e di scelta fossero tutelate. Seguì quindi
l’inizio della dispensazione della pienezza dei tempi, 
con una visita sulla terra di Dio Padre Eterno e del 
Suo beneamato Figliuolo, il risorto Signore Gesù Cristo.
Questo glorioso avvenimento fu seguito dalle visite 
di angeli che restaurarono le antiche chiavi e l’antico
sacerdozio.

La guerra, però, non era ancora finita. Fu rinnovata e
indirizzata verso altri obiettivi. Ci fu il disprezzo. Ci furono
le persecuzioni. Ci furono espulsioni da un luogo all’altro.
Centosessantatrè anni fa questo mese ci fu l’assassinio del
giovane profeta di Dio e del suo amato fratello.

I Santi degli Ultimi Giorni fuggirono dalle loro case con-
fortevoli, dalle fattorie, dai campi, dai negozi, dal bellissimo
tempio edificato a costo di tanti sacrifici. Essi vennero in
queste valli; migliaia di loro morirono lungo il cammino.
Giunsero, come il presidente Joseph Smith aveva chiesto
ai Dodici, «dove nemmeno il diavolo può stanarci».1

La risurrezione di Gesù Cristo La fondazione di una nazione
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L’Avversario, tuttavia, non ha mai cessato di provarci.
Alla conferenza generale dell’ottobre 1896, il presidente
Wilford Woodruff (1807–1898), allora già vecchio, si alzò
nel Tabernacolo della Piazza del Tempio e
dichiarò:

«Sulla terra, tra i suoi abitanti, esistono due
forze: il potere di Dio e quello del diavolo.
Nella nostra storia abbiamo vissuto espe-
rienze molto peculiari. Indipendentemente
dall’epoca, quando l’Onnipotente ha avuto 
un popolo sulla terra, Lucifero, il figlio del
mattino, insieme con milioni di spiriti caduti
che furono scacciati dal cielo, ha combattuto
contro Dio, contro Cristo, contro l’opera e il
popolo del Signore. Ai nostri giorni, essi non
si fanno certo pregare per portare avanti la
loro ostilità. A prescindere da quale opera 
il Signore intraprenda, detti poteri lavorano
per distruggerla».2

Il presidente Woodruff sapeva di che cosa
parlava. Egli aveva da poco superato i giorni difficili e
pericolosi durante i quali il governo di questo paese
aveva mosso guerra al nostro popolo, deciso a distrug-
gere questa Chiesa. Nonostante le difficoltà di quei
giorni, i santi non mollarono: con fede si spinsero
innanzi, riposero la fiducia nell’Onnipotente ed Egli
rivelò loro la via che dovevano seguire. Con fede 
accettarono quella rivelazione e camminarono 
nell’obbedienza.

Il modello del conflitto

La guerra non ebbe fine. C’è stata una certa stasi, di cui
noi siamo riconoscenti. Tuttavia il nemico della verità ha
continuato la sua lotta.

Nonostante l’attuale forza della Chiesa sembra che
siamo costantemente oggetto di assalti da una parte o
dall’altra, ma noi continuiamo, dobbiamo continuare.

Siamo andati innanzi e continueremo ad andare innanzi.
In alcuni periodi i motivi del dissidio sono questioni d’im-
portanza universale. Altre volte sono soltanto questioni 

di interesse limitato, ma tutte fanno parte di
uno schema generale.

L’opposizione si è fatta sentire negli inces-
santi sforzi di molte persone, sia all’interno 
sia all’esterno della Chiesa, volti a distruggere
la fede, a calunniare, a insidiare, a portare falsa
testimonianza, a tentare, a sedurre e a indurre
il nostro popolo a pratiche incompatibili con
gli insegnamenti e le norme di quest’opera 
di Dio.

La guerra continua, così come fu nel princi-
pio. Forse non ha quella stessa intensità, e di 
ciò io sono grato; ma i principi posti in discus-
sione sono gli stessi. Le vittime che cadono sono
tanto preziose quanto lo erano quelle che sono
cadute nel passato. È una battaglia continua. Gli
uomini del sacerdozio, con le figlie di Dio che

sono le nostre compagne e alleate, fanno tutti parte dell’e-
sercito del Signore. Dobbiamo rimanere uniti. Un esercito
disorganizzato non potrà uscire vittorioso. È imperativo
che serriamo i ranghi, che marciamo insieme come una
sola persona. Non possiamo avere divisioni tra noi e aspet-
tarci la vittoria. Non possiamo avere slealtà e aspettarci di
essere uniti. Non possiamo essere impuri e aspettarci
l’aiuto dell’Onnipotente.

Ai giovani uomini del sacerdozio—diaconi, insegnanti 
e sacerdoti—è stato affidato, secondo l’ufficio detenuto, 
il dovere di predicare il Vangelo, di insegnare la verità, di
esortare i deboli a essere forti, di «invitare tutti a venire a
Cristo» (DeA 20:59). Le giovani donne della Chiesa non
hanno una responsabilità inferiore nell’obbedire ai coman-
damenti divini e di fungere da esempio di fede e virtù.

Nessun figlio del nostro Padre celeste può permettersi
di fare uso di sostanze che indeboliscono la mente, il
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Questo com-
battimento
tanto acca-

nito, tanto aspro,
non è mai cessato.
È la guerra tra la
verità e l’errore,
tra il libero arbitrio
e la coercizione, tra
i seguaci di Cristo e
coloro che L’hanno
rinnegato.

La Prima Visione Il martirio di Joseph e Hyrum Smith I Santi degli Ultimi Giorni abbandonano Nauvoo



6

corpo o lo spirito eterno. Queste sostanze comprendono
gli stupefacenti, l’alcool e il tabacco. Non potete parteci-
pare ad attività immorali. Non potete fare queste cose e 
al tempo stesso essere valorosi quanto deb-
bono esserlo i soldati impegnati nella causa
del Signore nel grande ed eterno conflitto che
si combatte per conquistare le anime dei figli
del Padre nostro.

Gli uomini di questa Chiesa non possono
essere infedeli o sleali verso la moglie, verso 
i figli, verso le responsabilità nel sacerdozio,
se vogliono essere valorosi nel portare avanti 
l’opera del Signore in questa grande battaglia
per la verità e la salvezza. Essi non possono
essere disonesti e privi di scrupoli nei rap-
porti d’affari, senza incrinare la loro armatura.
Le donne della Chiesa, siano esse mogli,
madri o sorelle che non hanno trovato un
compagno, non possono essere infedeli o
sleali alle alleanze fatte e alle benedizioni rice-
vute ed essere un baluardo nel regno, come
dovrebbero essere.

Ogni tanto alle nostre riunioni cantiamo un vecchio
inno:

Chi sta con il Signor?

È tempo di saper.

Chiediam senza timor:

«Chi sta con il Signor?»

La guerra che affrontiam

richiede gran valor;

se il nemico assal

chi sta con il Signor?3

Un appello a impegnarsi

Qualche anno fa un amico mi riferì una conversazione
che aveva avuto con un altro membro della Chiesa. Aveva

chiesto al suo socio se si sentiva vicino al Padre celeste.
Questi aveva risposto di non sentirsi affatto vicino. Perché
no? La risposta fu: «Francamente, perché non voglio

esserlo». Poi aveva continuato così: «Se fossi
vicino al Padre celeste Egli probabilmente vor-
rebbe da me qualche impegno, e io non sono
ancora pronto a prenderne».

Pensateci: un uomo che ha preso su di sé il
nome del Signore al battesimo, un uomo che 
ha rinnovato le sue alleanze con il Signore alle
riunioni sacramentali, un uomo che ha accettato
il sacerdozio di Dio, e che tuttavia ha detto che
se si trovasse vicino al Padre celeste, il Signore 
si aspetterebbe da lui qualche impegno, mentre
egli non è ancora pronto a rispondere a tale
richiesta.

In questo lavoro deve esserci impegno. 
Deve esserci devozione. Siamo impegnati 
in una grande, eterna lotta che mette in palio 
l’anima dei figli di Dio. Non stiamo perdendo;
stiamo vincendo, e continueremo a farlo 
se rimarremo fedeli e leali. Possiamo farlo.

Dobbiamo farlo. E lo faremo. Non c’è nulla, di quanto 
il Signore ci ha chiesto, che con fede non possiamo 
compiere.

Penso ai figli di Israele che fuggirono dall’Egitto. Si
accamparono sulle rive del Mar Rosso. Guardando in-
dietro videro il Faraone e i suoi eserciti che venivano a
distruggerli. Il timore s’impossessò del loro cuore. Con
gli eserciti alle spalle e il mare davanti a sé essi gridarono
in preda al terrore.

«E Mosè disse al popolo: ‹Non temete, state fermi, e
mirate la liberazione che l’Eterno compirà oggi per voi;
poiché gli Egiziani che avete veduti quest’oggi, non li
vedrete mai più in perpetuo.

L’Eterno combatterà per voi, e voi ve ne starete 
queti›.

Non stiamo
perdendo;
stiamo vin-

cendo, e continue-
remo a farlo se
rimarremo fedeli 
e leali. Possiamo
farlo. Dobbiamo
farlo. E lo faremo.
Non c’è nulla, di
quanto il Signore ci
ha chiesto, che con
fede non possiamo
compiere.
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E l’Eterno disse a Mosè… ‹Di’ ai figliuoli d’Israele 
che si mettano in marcia›» (Esodo 14:13–15; corsivo 
dell’autore).

Il mare si divise e i figliuoli d’Israele andarono verso 
la salvezza. Gli Egiziani li seguirono andando verso la
distruzione.

Non vogliamo anche noi metterci in marcia con fede?
Colui che è il nostro capo eterno, il Signore Gesù Cristo, 
ci ha esortato a farlo con le parole della rivelazione. Egli 
ha detto:

«Pertanto, rincuoratevi e gioite, cingetevi i lombi e
prendete su di voi la mia completa armatura, per essere
in grado di resistere al giorno malvagio…

State dunque saldi, avendo i lombi cinti di verità, indos-
sando la corazza della giustizia e calzando i piedi con la
preparazione del Vangelo di pace, che ho mandato i miei
angeli ad affidarvi;

Prendendo lo scudo della fede, col quale sarete in 
grado di spegnere tutti i dardi infuocati del maligno;

E prendete l’elmo della salvezza, e la spada del 
mio Spirito… e siate fedeli fino a che io venga, e sarete
elevati, affinché dove sono io siate voi pure» (DeA
27:15–18).

Un futuro luminoso

La guerra continua. Viene combattuta in tutto 
il mondo sulle questioni del libero arbitrio e della 
coercizione. Viene combattuta da un esercito di missio-
nari sulle questioni della verità e dell’errore. Viene 
combattuta nella nostra stessa vita un giorno dopo 
l’altro, a casa, sul luogo di lavoro, nelle scuole. È 
una guerra combattuta sul campo dell’amore e del
rispetto, della lealtà e della fedeltà, dell’obbedienza 
e dell’integrità. Tutti vi siamo coinvolti: bambini, 

giovani o adulti, ognuno di noi. Stiamo vincendo 
e il futuro non è mai apparso più luminoso.

Dio ci benedica nel compiere il lavoro che si prospetta
tanto chiaramente dinanzi a noi. Possiamo noi essere
fedeli, possiamo noi essere valorosi. Possiamo avere il
coraggio di mostrarci all’altezza della fiducia che Dio ha
riposto in ognuno di noi. Possiamo essere indomiti, come
dice Paolo a Timoteo, «poiché Iddio ci ha dato uno spirito
non di timidità, ma di forza e d’amore e di correzione.
Non aver dunque vergogna della testimonianza del
Signor nostro» (2 Timoteo 1:7–8). ■

NOTE
1. History of the Church, 6:222.
2. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Wilford Woodruff, 228.
3. «Chi sta con il Signor?» Inni, 165.
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I D E E  P E R  G L I  I N S E G N A N T I
F A M I L I A R I

Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo
messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipa-
zione di coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi:

1. Usate l’articolo per analizzare la storia della guerra del
bene contro il male che è in corso sin da prima della crea-
zione del mondo. Spiegate che la Luce di Cristo rappresenta
la speranza in un mondo tenebroso. Leggete la sezione «Un
futuro luminoso». Suggerite che cosa possiamo fare per vin-
cere il conflitto tra il bene e il male.

2. Per ogni persona scrivete su un cartoncino le parole
che si trovano in 2 Timoteo 1:7–8. Invitate i presenti a scri-
vere sul retro del cartoncino una meta personale per impe-
gnarsi di più come discepoli di Gesù Cristo. Chiedete di
mettere il cartoncino in un luogo dove lo vedano tutti i giorni.

3. Quando visitate le famiglie portatevi l’innario. Invitate le
persone a utilizzare l’indice per trovare degli inni che ispirano
impegno. Scegliete un inno da cantare o da leggere ad alta
voce. Paragonate queste parole a parti del discorso del presi-
dente Hinckley. Concludete esaminando l’invito del profeta a
impegnarci e la sua testimonianza del futuro luminoso che
attende coloro che servono fedelmente nella causa del
Signore.

La serata familiare



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

La mattina del 1° novembre 1755 un 
fortissimo terremoto spianò molti
quartieri di Lisbona, in Portogallo, 

scatenando un maremoto con onde alte dai
cinque ai dieci metri che si abbatterono sul
porto, e causando un incendio che infuriò
per più di tre giorni. Il disastro causò la
morte di migliaia di persone.

Questo terremoto devastante scosse non
solo gli edifici. Poiché la catastrofe capitò
mentre i cristiani si riunivano per celebrare
una delle maggiori feste religiose, Tutti i
Santi, da una parte all’altra del continente
anche la fede dei credenti vacillò.

Questo scossone spirituale può capitare
nella vita in maniera inaspettata, come le atti-
vità sismiche, e potenzialmente può causare
altrettanti danni.

«Spesso affrontiamo situazioni che pos-
sono scuotere la nostra fede», afferma
Patricia Moreira, membro del

Palo di Lisbona, che spiega ciò le è capitato
negli ultimi vent’anni, da quando si è unita
alla Chiesa da sola. «Possono esserci domande
poste da persone che non appartengono alla
Chiesa, attacchi da parte di oppositori, o sem-
plicemente cose che non comprendiamo».

Quando le domande che non sembrano
trovar risposta accrescono la tensione a livello
della linea di faglia che separa il mondo e il
Vangelo, il conseguente terremoto può cau-
sare vittime della fede tra coloro le cui fonda-
menta sono deboli.

Un fermo sostegno

Nella geotettonica spirituale, non è la vici-
nanza all’epicentro che determina l’effetto
del terremoto sulla nostra testimonianza,
bensì la prossimità a Dio.

«Il nostro fondamento è Gesù Cristo e il
Suo vangelo» (vedere

Luca 6:47–48),

8

UNFERMO
SOSTEGNO
IN UN MONDO VACILLANTE

Fate in modo che ciò che non conoscete non scuota 

la vostra fede in quello che conoscete.
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«Spesso affrontiamo

situazioni che pos-

sono scuotere la

nostra fede… [In 

quei momenti] il

nostro fondamento 

è determinante».

— Patricia Moreira 

presso il Castelo São

Jorge, restaurato sulle

fondamenta originali

dopo il terremoto di

Lisbona del 1755.
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sostiene la sorella Moreira in una con-
versazione sull’argomento tenuta con
alcuni amici non sposati del palo.

«Non abbiamo fondamenta senza
di Lui», aggiunge Darryl Nequetela,
un convertito da appena più di un
anno. «Alcune fondamenta sono
deboli, ma le Sue sono sicure e 
stabili» (vedere Helaman 5:12).

Nessuna alluvione di dubbi, nessun
incendio filosofico, nessun terremoto
di scetticismo di qualsiasi grado 
può distruggere la rocca del nostro
Redentore, la pietra angolare, il
nostro vero fondamento, Gesù Cristo.

«So di essere al sicuro se sono edi-
ficato sul Suo fondamento», attesta il
fratello Nequetela.

Quando il terreno inizia a tremare

Questi Santi degli Ultimi Giorni
conoscono le scosse sismiche di Satana.

Sul posto di lavoro Francisco Lopes (che da allora si è
sposato) era vittima di frequenti scosse spirituali. «Alcune
persone con le quali lavoravo erano scettiche riguardo alla
mia religione e mi criticavano per le mie credenze», rac-
conta. «Spesso mi contestavano con le conoscenze scienti-
fiche che sembravano in conflitto con la nostra fede».

Il fratello riferisce discussioni sull’evoluzione, il DNA,
eccetera. «Facevano del loro meglio per convincermi che la
Chiesa è falsa», riferendosi alle domande per le quali aveva
poche risposte. «Dovetti fare affidamento sulla mia testi-
monianza di Dio e del Suo vangelo. Sono grato per questo
fondamento».

Il fratello Lopes, tuttavia, attesta che una volta che il ter-
reno inizia a tremare è troppo tardi per iniziare a prepararsi.

«Avremo bisogno di avere sviluppato e nutrito la fede in
Gesù Cristo molto prima che Satana ci colpisca»,1 dichiarò
l’anziano Henry B. Eyring, membro del Quorum dei Dodici
Apostoli.

Edifichiamo sulla roccia

Come rendiamo Cristo il nostro fondamento?
L’anziano Eyring insegnò: «Noi siamo al sicuro sulla

roccia del Salvatore, dopo che
con fede ci siamo consegnati a
Lui, abbiamo risposto all’invito
dello Spirito Santo di osservare
abbastanza a lungo e fedelmente
i comandamenti, tanto che il
potere dell’Espiazione ha cam-
biato il nostro cuore. Quando,
tramite questa esperienza, siamo
diventati come un fanciullo nella
capacità di amare e obbedire,
allora abbiamo eretto fonda-
menta sicure».2

Occorre fede. Ci vuole obbe-
dienza e pentimento. E ci vuole
del tempo.

«Abbiamo bisogno di nutrire
la fede con la preghiera quoti-
diana, con lo studio giornaliero
delle Scritture, con il servizio
riguardante la nostra chiamata,

con l’osservanza dei comandamenti, facendo del nostro
meglio per diventare persone migliori», spiega la sorella
Moreira, la cui madre e la cui sorella si sono unite alla
Chiesa quando ella ha iniziato a edificare sulla roccia.
«Credo che abbiamo bisogno di seguire il consiglio 
del presidente Monson di riempire la nostra mente 
di verità, il nostro cuore d’amore e la nostra vita di 
servizio».3

«Possiamo prepararci per le prove cercando
di conoscere il Signore e come Egli aiuta 
i Suoi figli [vedere 1 Nefi 2:12]. Le
Scritture ci aiutano in questo»,

IL NOSTRO
GIORNO DI PROVA
«Quello di cui avremo biso-
gno nel giorno della nostra
prova sarà una prepara-
zione spirituale, che consi-
ste nell’aver sviluppato una

fede in Gesù Cristo tanto possente da superare
l’esame della vita, da cui dipende ogni cosa in
serbo per noi nell’eternità… Avremo bisogno
di avere sviluppato e nutrito la fede in Gesù
Cristo molto prima che Satana ci colpisca—
come certamente capiterà—con il dubbio, 
solleticando i desideri carnali, con una voce
mendace che ci dirà che il bene è male e che
non c’è peccato. Queste tempeste spirituali
stanno già imperversando. Possiamo aspet-
tarci che peggiorino sino al ritorno del
Salvatore».

Anziano Henry B. Eyring, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, «La preparazione
spirituale: iniziate presto e siate costanti»,
Liahona, novembre 2005, 37, 38.



afferma il fratello Nequetela. «Sviluppiamo la fede cammi-
nando sul sentiero della rettitudine».

Trovare una risposta alle domande difficili

Talvolta, come nel caso del fratello Lopes, i santi si 
trovano di fronte a domande cui non sanno rispondere. 
Il fratello Lopes, tuttavia, ha fatto in modo che ciò che 
non conosceva non scuotesse la sua fede in quello che
conosceva.

«Ci sono ancora cose che non conosco, però non le
metto in dubbio, perché so che a Suo tempo Iddio mi rive-
lerà quello che ho bisogno di sapere, non secondo i miei
tempi né quando lo desidero io, ma quando Egli riterrà
che sia necessario rivelarlo».

Che cosa fa una persona quando si trova davanti a
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domande difficili che sembrano non avere risposta?
«La maggior parte delle risposte è nelle Scritture», dice 

il fratello Lopes, cui sono state poste domande non solo
dagli amici e dai colleghi, ma anche dai genitori, che conte-
starono la sua decisione di unirsi alla Chiesa quando aveva
quattordici anni. «Trovare e comprendere queste domande
dipende dalla rivelazione personale. Posso inoltre andare
dai dirigenti della Chiesa oppure chiedere direttamente a
Dio. Sono grato per lo Spirito Santo e perché ho un Padre
celeste premuroso».

La pazienza nella rivelazione

Se attraverso la preghiera, la lettura delle Scritture e lo
studio delle parole dei dirigenti non troviamo una risposta,
aspettiamo (vedere DeA 101:16).

«Siamo qui per cam-

minare per fede, ma

dimentichiamo che…

la fede non è l’avere

una conoscenza per-

fetta di tutte le cose.

La nostra fede deve

essere messa alla

prova».

— Darryl Nequetela

osserva alcune parti di

Lisbona ricostruite dopo 

il terremoto.



«Cerco di essere paziente», afferma il fratello
Nequetela, che nel 2000 giunse dall’Angola in Portogallo
per studiare. «Anche se non ho una risposta, lo Spirito
Santo ci conforta facendoci sapere che dobbiamo pazien-
tare, che Dio dà linea su linea, precetto su precetto, e che
dovremmo accettare il fermo decreto di un Dio giusto.
Egli sa ciò che è meglio per noi e ci rivela ogni cosa a
tempo debito».

La pazienza nella rivelazione è la storia della
Restaurazione. La Chiesa è stata restaurata sul fondamento
originale: il vangelo di Gesù Cristo. Ciò, tuttavia, non è
avvenuto tutto in una volta. Secondo il profeta Joseph
Smith le risposte alle domande evangeliche giunsero «linea
su linea, precetto su precetto, qui un poco e là un poco;
che ci hanno dato consolazione esponendoci ciò che è a
venire, e confermano la nostra speranza!» (DeA 128:21) e
continuerà ad essere così.

«Noi crediamo in tutto ciò che Dio ha rivelato, in tutto
ciò che rivela ora, e noi crediamo che Egli rivelerà ancora
molte cose grandi e importanti relative al Regno di Dio»
(Articoli di Fede 1:9).

La restaurazione degli ultimi giorni

Al di sopra della moderna Lisbona, il fratello Nequetela
guarda verso la città dai bastioni del Castelo São Jorge
(Castello di San Giorgio) e prende in considerazione 
l’opera di restauro avvenuta dopo il disastro del 
1755.

La città ricostruita è ancora una volta fiorente; 
il castello, gravemente danneggiato dal terre-
moto, è stato restaurato sulle fondamenta
originali. Attraverso la restaurazione del
Vangelo la gente sta apprendendo
come e dove riporre la fede che
rimarrà salda a prescin-
dere dalla causa delle
scosse. ■
NOTE

1. «La preparazione spirituale:
iniziate presto e siate
costanti», Liahona,
novembre 2005, 38.

2. «Come un fanciullo»,
Liahona, maggio 2006, 15.

3. Vedere Thomas S. Monson,
«La formula del successo»,
La Stella, agosto 1995, 7.
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«Ci sono ancora cose

che non conosco, però

non le metto in dub-

bio, perché so che a

Suo tempo Iddio mi

rivelerà quello che ho

bisogno di sapere».

— Francisco Lopes

davanti al Castelo São

Jorge, che domina la

moderna Lisbona

(riquadro).



A N Z I A N O  W O L F G A N G  H .  PA U L
Membro dei Settanta

Sul finire del Suo ministero terreno 
il Salvatore si recò con i discepoli 
al monte degli Ulivi, nel Getsemani.

Nel Nuovo Testamento leggiamo in Luca:
«Poi, essendo uscito, andò, secondo il suo

solito, al monte degli Ulivi; e anche i discepoli
lo seguirono.

E giunto che fu sul luogo, disse loro:
Pregate, chiedendo di non entrare in 
tentazione.

Ed egli si staccò da loro circa un tiro 
di sasso; e postosi in ginocchio pregava,
dicendo:

Padre, se tu vuoi, allontana da me questo
calice! Però, non la mia volontà, ma la tua 
sia fatta.

E un angelo gli apparve dal cielo a 
confortarlo.

Ed essendo in agonia, egli pregava
vie più intensamente; e il suo sudore
divenne come grosse gocce di sangue
che cadeano in terra» (Luca 22:39–44).

Fu allora che il Salvatore pagò il
prezzo di tutti i dolori, i peccati e le
trasgressioni di ogni essere
umano che sia mai vissuto
o che mai vivrà. Fu lì
che bevve la coppa
amara e soffrì
cosicché tutti
coloro che 

si pentono possano non soffrire. Dopo que-
sta atroce esperienza fu portato sul Golgota e
fu inchiodato ad una croce, e questa fu un’al-
tra dolorosa tortura che dovette sopportare
per compiere l’Espiazione per tutta l’umanità.

Nessuno può immaginare ciò che il
Salvatore patì davvero prendendo su di Sé
questo pesante fardello. In una rivelazione
data nel marzo 1830 tramite il profeta Joseph
Smith ci è data una vaga idea di queste soffe-
renze, quando il Salvatore dichiarò:

«Poiché ecco, io, Iddio, ho sofferto queste
cose per tutti, affinché non soffrano, se si
pentiranno;

Ma se non volessero pentirsi, essi dovranno
soffrire proprio come me;

E queste sofferenze fecero 
sì che io stesso, Iddio, il più

grande di tutti, tremassi per 
il dolore e sanguinassi da ogni

poro, e soffrissi sia nel corpo
che nello spirito—e deside-
rassi di non bere la coppa
amara e mi ritraessi—

Nondimeno, sia gloria
al Padre, bevvi e portai a
termine i miei preparativi
per i figlioli degli uomini»
(DeA 19:16–19).

Fondamentalmente,
la nostra vita può

Gratitudine
per l’Espiazione

Se comprendessimo
il grande amore che
il Salvatore provava
per noi quando espiò
i nostri peccati, Lo
ameremmo sempre,
Gli saremmo grati e
osserveremmo i Suoi
comandamenti.
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essere guarita solo attraverso l’Espiazione. Un fedele
descrisse in questa maniera i sentimenti che provò durante
il processo di pentimento e la scoperta del potere curativo
dell’Espiazione: «Il periodo tra la trasgressione e la confes-
sione fu terribile. Vivevo costantemente nella consapevo-
lezza della cosa tremenda che avevo fatto. Mi trovavo in
uno stato di tenebre, depresso e apatico, inizialmente
senza speranza e tormentato dai timori, tuttavia non ho

mai messo in dubbio la verità del Vangelo e il potere
dell’Espiazione. Sapevo che c’era un modo solo per 
guarire.

La cosa più difficile che ho mai fatto nella vita fu confes-
sare a mia moglie e ai figli ciò che avevo commesso. In
seguito, il passo successivo del pentimento, ossia la confes-
sione al vescovo e al presidente di palo, non fu altrettanto
difficile. Alla fine mi alleggerii del fardello di cui mi ero A 
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L’espiazione del
Salvatore è 
il più grande

evento nella storia.
Fondamentalmente,
la nostra vita 
può essere guarita
solo attraverso
l’Espiazione.

fu l’angoscia spirituale e mentale derivante
dal carico delle nostre trasgressioni che
Egli portò. Se comprendessimo la por-
tata di tale sofferenza e il dolore patito
sulla croce, sicuramente nessuno di noi
peccherebbe intenzionalmente, non
cederemmo alle tentazioni, la gratifica-
zione degli appetiti e dei desideri empi non
troverebbe posto nel nostro cuore, come
neppure Satana. Come stanno le cose, ogni
volta che pecchiamo, mostriamo ingratitu-
dine e poca considerazione per le sofferenze
del Figlio di Dio tramite il Quale risorgeremo
dai morti e con cui vivremo per sempre. Se
veramente comprendessimo e potessimo
sentire anche in minima parte l’amore e 
la disponibilità misericordiosa da parte di
Gesù Cristo di soffrire per i nostri peccati,
saremmo disposti a pentirci di tutte le tra-
sgressioni e a servirLo».1

L’espiazione del Salvatore è il più grande
evento nella storia. Il presidente Gordon B.

Hinckley ha dichiarato: «Nessun altro atto
in tutta la storia umana regge in confronto
a questo. Nulla che sia mai accaduto 

può uguagliarlo. Totalmente altruista,
pieno di un amore infinito 

per tutta l’umanità,
diventò un atto di miseri-

cordia senza paragoni
per tutta la specie
umana».2

Possiamo noi
essere sempre grati

per questo dono 
meraviglioso, l’espia-
zione del Figlio di Dio,
il nostro Salvatore e
Redentore. ■

NOTE
1. The Restoration of All

Things (1945), 199.
2. «Al culmine delle ere»,

Liahona, gennaio 2000, 87.

caricato. Mi sentii alleviato con la scomunica
e le conseguenti prospettive.

Quale gioia provai quando potei essere
battezzato e avere ancora lo Spirito Santo 
con me. Infine la promessa dell’Espiazione 
si adempì nella maniera più chiara e bella
quando mi furono restaurate le benedizioni.

Nel corso degli anni io e mia moglie
abbiamo sperimentato che l’Espiazione porta
sollievo e guarigione non solo al peccatore,
ma oltre: essa ha il potere di guarire e rinvi-
gorire anche la vittima. Di questo porto testi-
monianza con profonda gratitudine».

Se comprendessimo il grande amore che 
il Salvatore provava per noi quando espiò i
nostri peccati, Lo ameremmo sempre, Gli
saremmo grati e osserveremmo i Suoi
comandamenti.

Il presidente Joseph Fielding Smith
(1876–1972) osservò: «Uno dei più grandi
peccati, sia per gravità sia per frequenza… 
è l’ingratitudine. Quando violiamo un
comandamento, indipendente-
mente da quanto possiamo rite-
nerlo piccolo e insignificante,
mostriamo ingratitudine al
nostro Redentore. È per noi
impossibile comprendere
la portata delle Sue 
sofferenze quando
portò il fardello dei
peccati del mondo
intero, una punizione tanto
severa che ci è detto che il sangue
gli uscì dai pori della pelle, e questo
avvenne prima che Egli fu crocifisso.
La punizione del dolore fisico deri-
vante dai chiodi conficcati nelle
mani e nei piedi non fu la 
più grande sofferenza che
sopportò, per quanto fu
sicuramente straziante. 
La sofferenza maggiore
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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 di voi stanno combattendo con
la propria identità. Alcuni di voi
possono chiedersi cosa vi riserva 

il futuro. Il mondo presenta allettanti attrat-
tive. È sconcertante: non solo alcuni di voi
possono essere insicuri su dove stanno
andando, ma possono anche mettere in 
dubbio il loro valore reale. Lasciate che vi
rassicuri: io credo con tutto il mio cuore 
che voi siate una generazione eletta.

Vi parlerò di come uscire dalle tenebre 
e giungere alla luce. Michea disse: «Se
seggo nelle tenebre, l’Eterno è la mia luce»
(Michea 7:8).

Come siamo illuminati

Noi riceviamo luce dal Signore. Questo
può accadere quando studiamo le Scritture e
«i nostri occhi [sono] aperti e il nostro intel-
letto [è] illuminato» (DeA 76:12). Lo studio
quotidiano delle Scritture accende la luce
della nostra percezione spirituale e apre 
la comprensione all’ulteriore conoscenza.
Cerco di leggere le Scritture alla fine della
giornata, perché m’infondono una gran pace
e dormo meglio.

Riceviamo una luce spirituale quando 
partecipiamo alla riunione sacramentale.
Prendere il sacramento e l’ispirazione deri-
vante dall’adorazione ricaricano ogni setti-
mana le nostre batterie spirituali.

Riceviamo una luce spirituale quando
accettiamo le chiamate. Servire in una chia-
mata della Chiesa porta benefici più a noi
che agli altri.

Riceviamo una luce spirituale quando
paghiamo la decima, in modo che le cate-
ratte del cielo possono aprirsi (vedere
Malachia 3:10).

Riceviamo una luce spirituale quando 
cantiamo gli inni. Cantare gli inni ci rafforza 
e ci riunisce spiritualmente.

Riceviamo una luce spirituale quando 
preghiamo. Da ragazzo il profeta Joseph
Smith lesse: «Che se alcuno di voi manca di
sapienza, la chiegga a Dio che dona a tutti
liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà
donata» (Giacomo 1:5).

Vi raccomando di leggere il resoconto
della Prima Visione che seguì quando
decise di cercare sapienza da Dio. Egli
scrisse: «Quando la luce stette su di me, 
io vidi…» Che cosa vide? Vide il Padre e 
il Figlio. Quando la visione terminò, rac-
contò: «Quando la luce se ne fu andata,
non avevo più forze» (Joseph Smith—
Storia 1:17, 20).

Ovviamente, non ci aspettiamo una visita
celeste, ma abbiamo certamente diritto a una
crescita spirituale e ad un’illuminazione intel-
lettuale, se cerchiamo «prima il regno e la
giustizia di Dio» (Matteo 6:33).

AGGIUNGI LUCE
ALLA TUA VITA

Non ci aspettiamo 
una visita celeste, ma
abbiamo certamente
diritto ad una crescita
spirituale e a un’illu-
minazione intellet-
tuale, se cerchiamo
«prima il regno e la
giustizia di Dio».
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Su che cosa s’incentra la nostra fede?

In parte, la luce che riceviamo dipende 
da ciò su cui incentriamo la fede. Vedete
questo punto quale repressione o libera-
zione? Quando i giovani maturano, provano
un nuovo potere, nuove passioni e nuove
ambizioni. Viene però loro detto che devono
controllarsi. Tenere a freno le passioni, o
controllarsi, è necessario per la crescita e il
progresso personale. Alma disse: «Bada… 
di tenere a freno tutte le tue passioni, affin-
ché tu possa essere pieno d’amore» (Alma
38:12).

Qualche anno fa un programma trasmesso
in questo paese parlava di carcerati che addo-
mesticavano cavalli selvaggi. Man mano che i
prigionieri stringevano amicizia con i cavalli,
apprendevano la pazienza, il controllo dell’ira,
il rispetto per gli altri e il valore di lavorare in
un sistema. Nell’osservare i cavalli che impara-
vano a obbedire ai loro ordini, si resero conto
che avrebbero potuto evitare i terribili errori
che li avevano portati in prigione.

Nella nostra società moderna tante voci 
in libri, riviste, televisione e film dipingono
l’intimità sessuale al di fuori del matrimonio
come accettabile socialmente, persino desi-
derabile. Alcuni giovani, ingannati da questa
filosofia, si chiedono: «Che cosa c’è di sba-
gliato? Siamo innamorati!» L’anziano Jeffrey R.
Holland, membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, ha risposto in questa maniera:

«Nelle questioni dell’intimità umana

dovete aspettare! Dovete aspettare sino a
quando potrete dare ogni cosa; e non potete
dare ogni cosa sino a quando non sarete
legalmente e legittimamente sposati. Dare
illecitamente ciò che non è vostro (ricordate:
‹non appartenete a voi stessi› [1 Corinzi
6:19]) e offrire soltanto una parte di ciò che
non può essere seguito dal dono di tutto il
vostro essere è una forma emotiva di rou-
lette russa. Se insistete nel cercare la soddi-
sfazione fisica senza la sanzione del cielo 

correte il terribile rischio di subire un tale
danno psichico-spirituale che potrebbe
minare sia il vostro desiderio di intimità
fisica sia la vostra capacità di dedicarvi inte-
ramente a un successivo e più vero amore…
Il giorno del vostro matrimonio, il più bel
dono che potrete fare al vostro compagno o
alla vostra compagna per l’eternità è la vostra
purezza e la vostra dignità di avere tale
purezza in cambio».1

La fede ci porta fuori delle tenebre

La fede non è un insieme di credenze e
pratiche troppo pesanti da portare. Coloro
che sono usciti dalle tenebre scoprono che
la fede li ha sostenuti. La fede non è pesante,
ci eleva e ci dà le ali per volare al di sopra
delle situazioni difficili. Come promise Isaia:
«Ma quelli che sperano nell’Eterno acquistan
nuove forze, s’alzano a volo come aquile;
corrono e non si stancano, camminano e
non s’affaticano» (Isaia 40:31).

Uscire dalle tenebre
nella luce ci libera dal
lato oscuro della nostra
anima, che è dovuto
alla paura, allo scorag-
giamento e al peccato.
Vi potete accorgere che
una persona è giunta
alla luce dal suo volto 
e atteggiamento. Il

Salvatore lo spiegò bene: «Io son venuto per-
ché abbian la vita e l’abbiano ad esuberanza»
(Giovanni 10:10).

Dopo l’11 settembre 2001 ci siamo
preoccupati per un’altra forma di oscurità:
l’influenza dei terroristi e dei dirottatori
dell’aria. Voi state crescendo in un mondo
diverso da quello in cui sono cresciuto io.
Per anni abbiamo volato in aereo senza che
il nostro bagaglio fosse controllato o pas-
sasse attraverso i metal detector.

Miei cari giovani amici, i vostri nemici non
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Essere chiamati
a svolgere una
missione per

questa Chiesa non è
un diritto ma un pri-
vilegio. Il servizio
missionario è pieno
di gioie, ma non è
divertente né un
gioco: è duro lavoro.
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sono tutti terroristi e dirottatori. Alcuni di loro sono nel
vostro gruppo di coetanei, persino tra coloro che conside-
rate amici, che vi incoraggiano a liberarvi dei freni inibitori
e a provare la droga, l’alcol o ad avere rapporti intimi con
una persona del sesso opposto o anche dello stesso sesso.
Sono coloro che criticano, i dissenzienti, gli scettici, chiun-
que ci mantiene nelle tenebre e cerca d’impedirci di tro-
vare la luce nel nostro viaggio eterno. Tra gli altri terroristi
spirituali troviamo coloro che diffondono la pornografia e
che non hanno valori morali. Queste persone sono nelle
tenebre, mancano di fede e non hanno il desiderio di cer-
care una sorgente superiore a se stessi per trovare la rispo-
sta a delle domande o la soluzione a dei problemi. Alcuni
hanno un egotismo tanto sviluppato, o una così misera
immagine di se stessi e debole fede che non riescono a
concepire il fatto di ottenere luce e conoscenza in qualche
altro modo.

Diventiamo difensori della fede

Tutti noi dobbiamo diventare difensori della nostra
fede. Quando lo facciamo, usciamo dalle tenebre e 
ci muoviamo verso la luce. Voi giovani siete partecipi
della responsabilità di proclamare la verità del vangelo

restaurato. Sarete efficaci in questo compito solo se cer-
cherete di fare le cose giuste nella vita. Per fare questo
avrete bisogno di avere una comprensione e una testimo-
nianza delle dottrine basilari della Chiesa. Gli assoluti
fondamentali della nostra fede sono: primo, che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio, il redentore del mondo; secondo,
che Dio il Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo, apparvero dav-
vero al profeta Joseph Smith, restaurando la pienezza del
Vangelo e la vera chiesa.

Seguono quindi gli scopi della Chiesa: primo, preparare
i suoi membri per la vita perfetta. «Voi dunque siate per-
fetti, com’è perfetto il Padre vostro celeste» (Matteo 5:48).
Secondo, incoraggiare i fedeli a divenire un corpo di santi,
uniti nella fede e nelle opere. Terzo, proclamare al mondo
il messaggio della verità restaurata. Quarto, salvare i nostri
morti.

Forse vi state preparando per servire come missionari a
tempo pieno. Essere chiamati a svolgere una missione per
questa Chiesa non è un diritto ma un privilegio. Il servizio
missionario è pieno di gioie, ma non è divertente né un
gioco: è duro lavoro. L’ammonimento del Signore ai mis-
sionari è contenuto nella sezione 4 di Dottrina e Alleanze:
«O voi che vi imbarcate nel servizio di Dio, guardate di 
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servirlo con tutto il cuore, facoltà, mente e forza, per 
poter stare senza biasimo dinanzi a Dio all’ultimo giorno»
(versetto 2).

Tutto il servizio missionario suppone l’essere degni. Il
Signore dichiarò: «Siate puri, voi che portate i recipienti
del Signore» (DeA 38:42). Alcuni di voi sono degni, ma 
per impedimenti fisici non sono in grado di far fronte alla
durezza del lavoro di proselitismo nel campo di missione.
Potete trovare opportunità di servizio alternativo che vi
porteranno grandi benedizioni.

Accettiamo l’Espiazione

Qualche anno fa, quando il presidente Merrill J.
Bateman, membro della Presidenza dei Settanta, era 
in Giappone, i missionari gli presentarono un giovane
fratello giapponese che si era appena unito alla Chiesa.
Proveniva da un ambiente non cristiano. Quando aveva
incontrato i missionari si era interessato al messaggio, 
ma non poteva capire né sentire la necessità di un
Salvatore, e non aveva una testimonianza sul Vangelo. 
Un giorno i missionari decisero di mostrargli un film
sull’Espiazione. Il giovane lo guardò, ma ancora non
aveva una testimonianza.

«Il mattino dopo si recò al lavoro. Lavorava in un 
laboratorio dove si fabbricavano occhiali da vista… 
Una donna anziana entrò nel laboratorio. Il giovane
ricordava d’averla veduta entrare alcune settimane
prima, perché aveva rotto gli occhiali e aveva bisogno 
di un paio nuovo. Quando era venuta in precedenza 
non aveva abbastanza denaro, quindi era andata via
dicendo che avrebbe risparmiato per acquistare gli
occhiali. Quando la donna entrò quel giorno, di nuovo
mostrò al giovane gli occhiali e il denaro che ora posse-
deva. Il giovane si rese conto che ella non aveva ancora
abbastanza denaro. Allora pensò: Io ho un po’ di

denaro. Senza dirlo a questa donna, posso pagare la

differenza. Così le disse che il denaro che aveva raccolto
era sufficiente. Prese i suoi occhiali [e] le fissò un
appuntamento per tornare a ritirarli quando sarebbero
stati pronti…

La donna tornò in seguito e gli occhiali erano 
pronti. Il giovane glieli consegnò ed ella se li mise [ed
esclamò]… ‹Ora ci vedo. Ora ci vedo›. Poi scoppiò a 
piangere. A quel punto una sensazione di calore comin-
ciò a svilupparsi nel petto del giovane e a diffondersi 
in lui. Egli disse: ‹Ora capisco! Ora capisco!› E anche 
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lui cominciò a piangere.
Corse fuori del laborato-
rio alla ricerca dei mis-
sionari. Quando li trovò,
disse: ‹Ora ci vedo! I
miei occhi sono stati
aperti! So che Gesù è il
Figlio di Dio. So che la
pietra fu tolta dall’in-
gresso della tomba e
che quel glorioso mattino di Pasqua Egli
resuscitò dai morti. Quando io sono in
difetto, Egli può pagare la differenza›».2

Possiamo tutti vedere mediante il 
lume dell’ispirazione, che è lo spirito dello
Spirito Santo, che illuminerà il nostro cam-
mino oscuro e difficile. Il modo più sicuro
per uscire dalle tenebre verso la luce è
attraverso la comunicazione con il nostro
Padre celeste tramite il processo noto
come rivelazione divina. Il presidente
Wilford Woodruff (1807–1898) dichiarò:
«Ogni qualvolta il Signore ha avuto su que-
sta terra un popolo che Egli ha considerato
come Suo, questo popolo è stato guidato
per rivelazione».3 L’ispirazione di Dio è di-
sponibile a tutti coloro che degnamente 
cercano la guida divina del Santo Spirito.
Questo è particolarmente vero per coloro
che hanno ricevuto il dono dello Spirito
Santo.

La rivelazione continua

Coloro che desiderano passare dalle tene-
bre alla luce devono assicurarsi di essere in
armonia con l’ispirazione e la rivelazione che
viene mediante i nostri profeti, veggenti e
rivelatori. Amos ci dice: «Poiché il Signore,
l’Eterno, non fa nulla, senza rivelare il suo
segreto ai suoi servi, i profeti» (Amos 3:7). 
I profeti si sono sintonizzati nell’arco dei
secoli sulla stazione delle trasmissioni celesti
col compito di riferire la parola del Signore
agli altri.

Il modo migliore per voi giovani di 
giungere ad una maggiore armonia con 
il Salvatore è di sostenere il Suo profeta
vivente sulla terra, il presidente della Chiesa.
Se non seguiamo il profeta vivente, chiunque
sia, rischiamo di morire spiritualmente.

Posso testimoniare che il processo 
della rivelazione continua è presente 
nella Chiesa molto frequentemente. È un
fatto quotidiano, necessario affinché la
Chiesa adempia la sua missione, senza il
quale non riusciremmo nell’impresa. La
Chiesa ha bisogno costantemente della
guida del suo capo, il Signore e Salvatore
Gesù Cristo.

La rivelazione continua non può essere
forzata mediante una pressione esterna da
parte di persone o eventi; non è la cosiddetta
«rivelazione di progresso sociale»; non origina
dai profeti, ma giunge da Dio. La Chiesa è
governata dal profeta sotto ispirazione, guida
e direzione del Signore.

Il mio credo e la mia consapevolezza
della veridicità divina della Chiesa ha ora
coperto un lungo periodo, sin da quando
mi ricordi. Tale testimonianza è cresciuta
sempre più forte col passare degli anni. 
La conoscenza certa della veridicità di 
questo vangelo è giunta prima della mia
chiamata al santo apostolato e poi da allora
è stata riconfermata molte volte. A voi gio-
vani rendo testimonianza che il Vangelo
contiene le risposte alle difficoltà e ai pro-
blemi della vita. È la strada sicura verso 
la felicità e l’adempimento della promessa
del Salvatore, che è «pace in questo mondo
e vita eterna nel mondo a venire» (DeA
59:23). ■
Articolo tratto dalla riunione del Sistema Educativo
della Chiesa tenuta l’8 settembre 2002.

NOTE
1. «La purezza personale», Liahona, ottobre 2000, 42.
2. Vedere «Tendiamo le corde della tenda», La Stella,

luglio 1994, 71.
3. The Discourses of Wilford Woodruff, G. Homer

Durham (1946), 138.

L IAHONA  G I UGN O  2007 21

Quando l’ottico
le porse gli
occhiali, la

donna esclamò: «Ora
ci vedo. Ora ci vedo».
A quel punto una sen-
sazione di calore
cominciò a svilup-
parsi nel suo petto.
Egli disse: «Ora capi-
sco! Ora capisco!... I
miei occhi sono stati
aperti! So che Gesù 
è il Figlio di Dio…
Quando io sono in
difetto, Egli può
pagare la differenza».



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

II
n questa prova non sei solo. Tutti noi
commettiamo errori e possiamo cadere,
se non stiamo attenti. Puoi trovare

alcune risposte in 1 Nefi 8, dove c’è una
descrizione della visione di Lehi. Ecco qui
alcune cose che questo profeta vide e che
possono esserti di aiuto.

Egli vide alcune persone che «si erano
avviat[e]» sul sentiero stretto e angusto,
ossia che si sforzavano di essere fedeli.
Alcune di loro, però, «vagarono lontano e si
perdettero» (versetto 23). Altre raggiunsero
l’albero della vita, ma poi «si vergognarono
a causa di quelli che si burlavano di loro; e
si sviarono su cammini proibiti e si perdet-
tero» (versetto 28). Diverse persone rag-
giunsero la meta, «spinsero innanzi i loro
passi tenendosi costantemente alla verga 
di ferro finché giunsero fuori e caddero, e
mangiarono del frutto dell’albero» (versetto
30). Il frutto dell’albero rappresenta l’amore
di Dio, le benedizioni dell’espiazione di
Gesù Cristo.

Presta attenzione a ciò che fecero per
riuscire nell’impresa. Se fai queste cose puoi
vincere il timore di allontanarti dalla retta via.

1. Spingerti innanzi. Nefi spiega: «Voi
dovete spingervi innanzi con costanza in
Cristo, avendo un perfetto fulgore di spe-
ranza e amore verso Dio e verso tutti gli
uomini. Pertanto, se vi spingerete innanzi
nutrendovi abbondantemente della parola 
di Cristo, e persevererete fino alla fine, 
ecco, così dice il Padre: Avrete la vita eterna»
(2 Nefi 31:20).

2. Tieniti costantemente alla verga di

ferro. Nefi spiegò che la verga di ferro è «la
parola di Dio; e che chiunque avesse dato
ascolto alla parola di Dio e vi si fosse atte-
nuto saldamente, non sarebbe mai perito;
né le tentazioni, né i dardi feroci dell’avver-
sario avrebbero potuto sopraffarli fino ad
accecarli, per trascinarli alla distruzione» 
(1 Nefi 15:24).

3. Mangia del frutto dell’albero.

Mangiare il frutto significa sentire l’amore di
Dio nella propria vita. Puoi pregare per sen-
tire tale amore e puoi pentirti, consentendo
all’Espiazione di benedirti.

4. Non curarti di coloro che ti prendono 

in giro perché fai ciò che è giusto. Nel sogno
di Lehi, coloro che prestarono attenzione
alla gente che era nell’edificio grande e 
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Domanda e 
risposta

Domanda e 
risposta

«Sono tornato in chiesa e ho provato a ricominciare da capo 

dopo aver commesso alcuni errori, ma ho paura di sbagliare di 

nuovo. Come posso superare questa paura?»

Per vincere il timore 
di allontanarti dal
Vangelo, «spingiti
innanzi» sul sentiero
stretto e angusto.

Obbedisci alla parola
di Dio, che si trova
nelle Scritture e negli
insegnamenti dei pro-
feti degli ultimi giorni.

Adora Dio, cerca di
sentire il Suo amore 
e pentiti, in modo che 
il Salvatore possa 
rafforzarti.

Non badare alle per-
sone che ti prendono 
in giro perché cerchi 
di fare ciò che è giusto.



spazioso e che si burlava di loro si
persero. Questo edificio rappresenta
l’orgoglio e le credenze del mondo.
Giacché l’edificio era privo di fon-
damenta «cadde, e la sua caduta 
fu grandissima» (1 Nefi 11:36).
L’orgoglio del mondo è momenta-
neo; fare ciò che è giusto ti porterà
benefici per sempre.

Fare queste quattro cose ti aiuterà
a edificare sul fondamento del van-
gelo di Gesù Cristo, «che è un fonda-
mento sicuro, un fondamento sul
quale se gli uomini edificano, non
possono cadere» (Helaman 5:12).

L E T TL E T T O R IO R I
Tre anni fa ero lontano

dalla Chiesa. Il mio cuore

era triste a causa degli

errori commessi, quindi

decisi di ritornare in chiesa.

Temevo di cadere nell’errore, così presi

la decisione d’inginocchiarmi e di fare

ciò che non avevo fatto da molto tempo:

rivolgermi al Padre celeste. Gli chiesi 

di aiutarmi ad allontanarmi dalle tenta-

zioni, così che il male non avesse posto

nel mio cuore, perché esso distrugge 

la mia pace e rattrista la mia anima.

Confidai nel Signore affinché illuminasse

il mio cammino. Ora provo pace nel

cuore. Se sei triste a causa dei tuoi 

peccati ed errori, leggi 2 Nefi 4:17–35.

Anziano John Sanchez, 21 anni,
Missione di Piura, Perú

Anche se siamo nella Chiesa

siamo tentati e commet-

tiamo tutti i giorni degli

errori. L’importante, però, 

è che ci pentiamo sincera-

mente di ciò che abbiamo fatto e cer-

chiamo costantemente di vincere le

tentazioni e, soprattutto, di essere degni 

e di pregare continuamente per chiedere
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aiuto al Padre celeste, perché Egli non si dimen-

tica mai di noi. Se vogliamo veramente cambiare,

Egli ci aiuterà poiché ci ama immensamente.

Denise E., 18 anni, Rancagua, Cile

So come ti senti. Sono ritornato in chiesa e 

ora partecipo attivamente a tutte le attività,

incluso il lavoro missionario. Una delle lezioni

che ho imparato è di avere una forte fede in

Gesù Cristo. Se abbiamo fede in Lui, questo ci

aiuterà ad essere forti. So che Gesù Cristo è 

l’unico vero fondamento, come è scritto in

Helaman 5:12.

Cheenee L., 17 anni, Bulacan, Filippine

Quando hai paura, prega, digiuna

e, soprattutto, scruta le Scritture. 

La parola del Signore si trova 

lì, come pure le risposte alle 

nostre domande. Ricorda che il

Signore non dà alcun comandamento senza

preparare la via affinché noi possiamo osser-

varlo. Egli ci ama tanto da perdonarci quando

ci pentiamo.

Ana A., 16 anni, Falcón, Venezuela

Nelle preghiere personali esprimi il tuo timore di

allontanarti dalla retta via. Leggi le Scritture tutti i

giorni per conoscere il Vangelo e sentire lo Spirito.

Partecipa a tutte le riunioni in chiesa, ai viaggi al

tempio e alle attività, in modo tale da sentire lo

Spirito quanto più possibile. Sarebbe inoltre sag-

gio parlare con il vescovo e i genitori.

Jaclyn B., 17 anni, Kansas, USA

Il nostro Padre celeste ci ama e ci capisce. Sa che

non siamo perfetti e che siamo soggetti a cadere.

So che il mio Padre celeste mi ama e mi dà la

forza di continuare grazie alle Scritture, alla pre-

ghiera e al digiuno. Quando cadiamo, dobbiamo

sempre rialzarci.

Celeste S., 20 anni, Oslo, Norvegia
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Innanzi tutto dobbiamo renderci

conto che il Padre celeste ci 

ama anche quando cadiamo.

L’importante è rialzarsi e non

arrendersi. Secondo, cerca di

capire che lo scoraggiamento è lo strumento che

Satana impiega per impedirci di raggiungere 

la vera felicità, che si trova solo nel vangelo di

Gesù Cristo. Uno degli espedienti migliori del

diavolo è mantenere la nostra attenzione sui

peccati o gli errori del passato e sul timore che

ricapitino nel futuro. Questo modo di pensare

non ci permette di progredire e di migliorarci.

Per finire, ecco una citazione che applico nella

vita: «Non lasciare che la paura di sbagliare

t’impedisca di giocare la partita». Siamo figli 

del nostro Padre celeste e con il Suo aiuto ce la

faremo.

Chad C., 20 anni, Utah, USA

Le risposte sono volte a porgere aiuto e a offrire
vari punti di vista, non sono dichiarazioni
dottrinali della Chiesa.

L A  P R O S S I M A  D O M A N D A
«Posso provare almeno una volta l’alcol e il

tabacco, in modo da sapere personalmente come

sono? Non lo rifarò più. Che pericolo c’è se lo 

faccio solo una volta?»

MANDATE LE VOSTRE RISPOSTE insieme con 

il nome, la data di nascita, il rione e il palo

(oppure il ramo e il distretto) di appartenenza 

e una vostra fotografia accompagnata da

un’autorizzazione scritta dei genitori affinché

sia pubblicata a:

Questions & Answers 7/07

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 luglio

2007. ■

I l potere delle

vostre alleanze 

è più grande del

potere delle tenta-

zioni. Non permettete

alla paura delle tra-

sgressioni passate di

indebolire la vostra

determinazione a

pentirvi e abbando-

narle. Ricordate: Dio

ha promesso di sal-

varvi ‹dalla mano di

chi [vi] odiava e [vi]

redense dalla mano

del nemico› (Salmi

106:10)».

Anziano Jeffrey R. Holland,
membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, «Ciò che
vorrei che ogni nuovo
convertito sapesse, e ogni
membro di vecchia data
ricordasse», Liahona,
ottobre 2006, 14.



loro concesso stare fermi 
neppure se lo vogliono.
Essi non sono semplice-
mente il risultato del loro
stesso potere e saggezza, 
ma sono gli strumenti di una
legge superiore e di un fine
divino» (vedere Insegnamenti

dei presidenti della Chiesa:

Joseph F. Smith, 56).

Come può

impiegarmi 

il Signore se

rimango forte e

inamovibile?

DeA 84:106: 

«E se qualcuno fra
voi è forte nello
Spirito, prenda 
con sé colui che è
debole, affinché questi… possa
diventare forte lui pure».

Anne C. Pingree, seconda consi-

gliera della presidenza generale

della Società di Soccorso: «Il Signore
spiegò che coloro che ‹saranno rice-
vuti nella sua chiesa mediante il batte-
simo› sarebbero stati, in parte, quelli
che ‹sono disposti a prendere su di 
sé il nome di Gesù Cristo e sono

determinati a servirlo fino alla
fine›. Ciò significa rimanere

‹costanti e fermi, abbon-
dando sempre in
buone opere› ogni

giorno della nostra

Pregando, leggi e scegli

da questo messaggio le

Scritture e gli insegna-

menti che rispondono

alle esigenze delle sorelle che visiti.

Condividi le tue esperienze e la tua

testimonianza. Invita coloro a cui

insegni a fare altrettanto.

Che cosa significa essere forti e

inamovibili?

Presidente Gordon B. Hinckley: 

«È assolutamente essenziale che le
donne della Chiesa sostengano con
forza e fermezza ciò che è giusto e
coerente… D[ovete] cominciare dalle
[vostre] case. Po[tete] insegnarlo
nelle [vostre] classi. Po[tete] dichia-
rarlo nella comunità» («Essere forti e
inamovibili», Riunione di addestra-

mento dei dirigenti a livello mon-

diale, 10 gennaio 2004, 20).
Presidente Joseph F. Smith

(1838–1918): «Dopo aver fatto tutto
quello che si può per la causa della
verità e aver resistito al male che gli
uomini hanno riversato su di noi… 
è ancora nostro dovere resistere. Non
possiamo arrenderci; non dobbiamo
dormire… Rimanere saldi davanti alla
schiacciante opposizione, dopo aver
fatto tutto quello che si può, è il
coraggio della fede. Il coraggio della
fede è il coraggio del progresso.
[Coloro] che possiedono
questa divina qualità
avanzano; non è

vita… Ci sarà chiesto di fare tutto ciò
che possiamo, e in certi casi anche 
di più di quanto sappiamo fare»
(«Crescere nel Signore», Liahona,

maggio 2006, 74–75, 76).
Anziano Richard G. Scott,

membro del Quorum dei

Dodici Apostoli: «Oggi
non potete immagi-

nare neppure remo-
tamente ciò che la
decisione di essere
sempre obbedienti
al Signore vi per-
metterà di com-

piere in questa vita. La
vostra ferma e incrolla-
bile determinazione di
condurre una vita retta
vi garantirà ispirazione e
potere al di sopra della
vostra attuale capacità

di comprendere…
Potrete qualificarvi,

per mezzo di questo divino
potere, per essere strumenti
nelle mani di Dio e compiere
ciò che non potreste fare da
soli» («Come prendere le giu-

ste decisioni», La Stella, luglio 1991,
34, 35).

Presidente James E. Faust,

secondo consigliere della Prima

Presidenza: «Vi ammiro per il vostro
retto vivere quotidiano. Anche se
pochi le vedono, le vostre opere
sono registrate nel libro della vita
dell’Agnello, che un giorno sarà
aperto a testimonianza del vostro
servizio, devozione e opere fatte in
qualità di ‹strumenti nelle mani di
Dio per realizzare questa grande
opera› [Alma 26:3]» («Strumenti nelle
mani di Dio», Liahona, novembre
2005, 114). ■
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Diventate uno strumento nelle
mani di Dio ergendovi forti e
inamovibili
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«Perché ha molto amato» 

In alto: Ella partorirà un figliuolo, di Liz
Lemon Swindle. «Ecco, la vergine [Maria]
sarà incinta e partorirà un figliuolo, al
quale sarà posto nome Emmanuele, che,
interpretato, vuol dire: ‹Iddio con noi›»
(Matteo 1:23; vedere i versetti 18–25).

In alto a destra: Acqua viva, di Simon
Dewey. «Gesù rispose e le disse: Se tu
conoscessi il dono di Dio e chi è che ti
dice: Dammi da bere, tu stessa gliene
avresti chiesto, ed egli t’avrebbe dato 
dell’acqua viva» (Giovanni 4:10; vedere 
i versetti 6–30).
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Donne del Nuovo Testamento



A sinistra: Pace, non come il mondo dà,
di Michael T. Malm. «Allora il regno de’
cieli sarà simile a dieci vergini le quali,
prese le loro lampade, uscirono a incon-
trar lo sposo…

Le avvedute, insieme con le loro 
lampade, avean preso dell’olio ne’ vasi»
(Matteo 25:1, 4; vedere versetti 1–13).

In alto: Maria ascolta la Sua parola, 
di Walter Rane. «Ma il Signore, rispon-
dendo, le disse: Marta, Marta, tu ti affanni
e t’inquieti di molte cose,

ma di una cosa sola fa bisogno. E Maria
ha scelto la buona parte che non le sarà
tolta» (Luca 10:41–42; vedere versetti
38–42).

In alto: Lasciare tutto, di Elspeth Young.
Priscilla e suo marito Aquila erano ebrei
in esilio che vivevano in Grecia a Corinto.
L’apostolo Paolo stette con loro durante 
il secondo viaggio missionario. Come
molti altri credenti ai tempi del Nuovo
Testamento, Aquila e Priscilla lasciarono
tutto per amor del Vangelo. Qui Priscilla
contempla di lasciare Corinto per recarsi
a Efeso. (Vedere Atti 18:1–3, 18–19;
Romani 16:1–3.)
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(Luca 7:47)
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In alto: La buona parte, di Elspeth
Young. I fratelli Maria, Marta e Lazzaro, 
di Betania, erano discepoli devoti del
Salvatore. In un’occasione, «Marta[…]
ricevette [Cristo] in casa sua.

Ell’avea una sorella chiamata Maria la
quale, postasi a sedere a’ piedi di Gesù,
ascoltava la sua parola» (Luca 10:38–39).

Gesù commentò: «Maria ha scelto la
buona parte che non le sarà tolta» (Luca
10:42).

In alto a destra: La discepola, di
Elspeth Young. «Or in Ioppe v’era una
certa discepola, chiamata Tabita, il che,
interpretato, vuol dire Gazzella. Costei
abbondava in buone opere e faceva molte
elemosine» (Atti 9:36; vedere versetti
36–43).

© LIZ LEMON SWINDLE, FOUNDATION ARTS, È VIETATA LA RIPRODUZIONE



A sinistra: particolare del dipinto Gli
spiccioli della vedova, di Liz Lemon
Swindle. «Vide pure una vedova pove-
retta che vi gettava due spiccioli;

e disse: In verità vi dico che questa
povera vedova ha gettato più di tutti»
(Luca 21:2–3; vedere versetti 1–4).

In alto a sinistra: Perché cercate il
vivente fra i morti?, di Jan Astle. «Il
primo giorno della settimana, la mattina
molto per tempo, esse [Maria Maddalena
e altre donne] si recarono al sepolcro…

E trovarono la pietra rotolata dal
sepolcro…

Ecco che apparvero dinanzi a loro 
due uomini in vesti sfolgoranti [ed]…

essi dissero loro: Perché cercate il
vivente fra i morti?

Egli non è qui, ma è risuscitato» (Luca
24:1–2, 4–6; vedere versetti 1–13).

In alto: particolare di Il tocco della
fede, di Simon Dewey. «Ed ecco una
donna, malata d’un flusso di sangue da
dodici anni, accostatasi per di dietro, gli
toccò il lembo della veste.

Perché diceva fra sé: Sol ch’io tocchi la
sua veste, sarò guarita» (Matteo 9:20–21;
vedere versetti 18–22). ■
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J O S E P H  S TA P L E S

I l mio primo incontro con un vescovo Santo degli
Ultimi Giorni avvenne prima che divenissi membro
della Chiesa. Avevo diciassette anni ed ero confuso,

pieno di dubbi e stressato, come capita a molti studenti
delle superiori. Un sabato mattina stavo
raccontando le mie sventure al mio miglior
amico. Benché volesse aiutarmi, non riuscì
che a fornirmi ben poche risposte, tuttavia
mi offrì quello che risultò un consiglio fan-
tastico: «Qualche volta, quando non so che
cosa fare, mi rivolgo al mio vescovo».

«Il tuo vescovo? E chi è?»
«È il capo del mio rione», mi rispose.
Ora so che la domanda che gli feci dopo

fu un chiaro suggerimento dello Spirito,
ma a quel tempo fu una delle domande 
più impensabili che potrebbe uscire dalla
bocca di un diciassettenne: «Pensi che
accetterebbe di incontrarmi?»

Il mio amico mi disse che avrebbe tele-
fonato al vescovo e che poi mi avrebbe
richiamato. Subito fu preso un appuntamento affinché in
tarda mattinata mi recassi a casa del vescovo.

Non sapevo che cosa aspettarmi. Quando parcheggiai
davanti alla sua modesta casa di un solo piano, rimasi sor-
preso per la normalità della vista: biciclette lungo il via-
letto, prato ben tenuto. Fui ancora più colpito dall’uomo
che mi aprì la porta in una bella camicia casual. Mi sorrise 
e mi disse: «Ciao, devi essere Joe. Sono il vescovo Maxwell.
Entra». Mentre stavamo andando nel suo piccolo ufficio,

cercavo di capire e mi chiedevo: «Il vescovo non dovrebbe
avere una casa diversa? Non dovrebbe indossare un abito
formale o qualcosa di speciale?»

Durante i successivi quarantacinque minuti ho scoperto
un uomo compassionevole, che s’inte-
ressò sinceramente ai miei problemi; una
persona ispirata, disposta a dedicare il
suo tempo prezioso di un sabato mattina
per aiutare qualcuno, chiunque, della sua
fede oppure no, a prendere decisioni e a
tirare le somme.

Da quell’incontro sono trascorsi più 
di venticinque anni. Non rammento nes-
sun particolare consiglio che il vescovo
m’impartì quella mattina, ma ancora
ricordo perfettamente il senso incredibile
di chiarezza e di leggerezza che avevo
nella mente quando uscii da casa sua.
Solo molti anni dopo mi sarei reso conto
che quella riunione fu una delle mie
prime esperienze spirituali.

Mi unii alla Chiesa prima della fine dell’anno. Il mio
amico Bill, che aveva fatto il mio nome al vescovo Maxwell,
mi battezzò. Il vescovo era al battesimo. Svolsi poi una mis-
sione, mi sono sposato al tempio con una bella giovane, 
e in quell’occasione il vescovo Maxwell fu un testimone, 
e ora sto crescendo cinque figli meravigliosi.

L’anziano L. Tom Perry, membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, promise che «se sosterremo e appoggeremo i
nostri vescovi, se impareremo a preoccuparci del loro
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Sostieni 
il tuo vescovo

Quanto siamo
fortunati che
il Signore

ritenga opportuno
darci dei vescovi
affettuosi, devoti e
premurosi. Noi pos-
siamo assisterli con 
il sostegno e con le
buone azioni.
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benessere, se pregheremo per il loro successo
in tutto ciò che fanno, godremo di grandi
benedizioni poiché potremo avvalerci della
loro guida e avremo l’opportunità di seguire le
direttive ispirate che essi impartiscono nell’as-
solvimento del loro ruolo di guida dei rioni
della Chiesa».1

Sono giunto a comprendere che noi pos-
siamo darci da fare per adempiere la nostra
responsabilità di sostenere il nostro vescovo
(o presidente di ramo). I seguenti sei suggeri-
menti offrono una guida per raggiungere
questo obiettivo.

Rispetta il tempo che dedica alla sua

famiglia

In genere il vescovo accantona qualsiasi
attività in cui è impegnato per assistere i
membri del suo rione che abbiano bisogno.
Conosce la sua responsabilità come pastore
del gregge e lavora duramente per adem-
piere la sua intendenza sacra. Si abitua 

ben presto a correre in varie direzioni.
Il vescovo è anche un marito, nella maggior

parte dei casi un padre, spesso con figli ancora
a casa che hanno bisogno della sua guida e
delle sue attenzioni. Quando cerchiamo la
guida del vescovo, dobbiamo tenere presente
che egli ha bisogno di tempo per curarsi della
sua famiglia e per provvedere ad essa. Anche
se non dovremmo mai esitare di telefonare 
al vescovo quando veramente abbiamo biso-
gno del suo aiuto, dovremmo chiederci:
«Posso aspettare?» oppure «C’è un’altra per-
sona, ad esempio un insegnante familiare, 
che potrebbe aiutarmi al suo posto?» Certo, 
le questioni di dignità vanno discusse solo con
il vescovo o presidente di ramo.

Parlando dei vescovi, di altri dirigenti della
Chiesa e del fardello che portano, l’anziano
Jeffrey R. Holland, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, dichiarò: «Porto testimonianza
che la famiglia e il matrimonio sono i beni più
preziosi della vita. Porto testimonianza della

Quando cer-
chiamo la
guida del

vescovo, dobbiamo
tenere presente che
egli ha bisogno di
tempo per curarsi
della sua famiglia 
e per provvedere 
ad essa.
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necessità di proteggerli mentre troviamo il
tempo e il modo di servire fedelmente nella
Chiesa».2

Il vescovo sarà sempre assai impegnato
nell’opera del Signore, che comprende dedi-
care tempo alla sua chiamata eterna di marito
e padre. Con un’attenta programmazione da
parte nostra possiamo essere di grande soste-
gno nell’aiutare il vescovo a gestire un carico
ingombrante.

Alleggerisci il suo carico

Ci sono alcune responsabilità che il
vescovo non può delegare, tra cui l’ammini-
strazione della disciplina ufficiale della Chiesa,
la liquidazione delle decime, l’assistenza del
programma di benessere e l’ascolto delle con-
fessioni dei fedeli penitenti. Oltre a queste
responsabilità, tuttavia, ci sono molte cose
che si possono delegare ad altre persone del
rione per alleggerire il carico del vescovo,
come il prendersi cura dei fedeli bisognosi, la
programmazione delle attività sociali e il for-
nire assistenza nei problemi legati all’impiego.

Quando gli insegnanti familiari e le inse-
gnanti visitatrici si prendono cura delle 

famiglie loro assegnate, quando i dirigenti
del gruppo, del quorum e le presidentesse
delle organizzazioni ausiliarie svolgono 
il loro incarico con rettitudine, il vescovo
può concentrarsi su quelle attività che solo
lui può svolgere. Se vogliamo sostenere il
vescovo e alleggerire il suo carico, dobbiamo
essere diligenti nell’assolvimento degli inca-
richi assegnatici.

Rispetta l’ufficio

Alcuni nuovi vescovi fanno fatica a com-
piere la transizione da normale membro di
un rione a dirigente. Si rendono conto che
nella maggior parte dei casi altre persone
sono ugualmente qualificate per la chiamata.
Anche se ricevono una conferma che il
Signore li ha scelti per l’incarico, l’accetta-
zione del mantello può essere per loro diffi-
cile, come fu difficile per Davide indossare
l’armatura del re prima del combattimento
con Goliath.

L’ufficio di vescovo è una chiamata sacra
che in un dato momento il Signore affida 
ad un certo fratello in ogni rione. Possiamo
aiutarlo mostrando rispetto per l’ufficio.
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insegnanti visitatrici
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delle famiglie loro
assegnate, il vescovo
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quelle attività che
solo lui può svolgere.



Chiamalo «vescovo», invece che per nome o con un nomi-
gnolo o un titolo informale. Mostra rispetto nel modo in
cui lo tratti, così lo aiuterai ad assumersi il vero mantello
che il Signore ha posto su di lui.

Prega per lui

Le Scritture insegnano: «Le elemosine delle vostre 
preghiere sono salite agli orecchi del Signore» (DeA 88:2).
Quando preghiamo per il vescovo, il Signore certamente 
ci ascolta. Quando preghiamo per il vescovo durante la
preghiera familiare insegniamo ai figli i principi importanti
della fede, dell’obbedienza e della fiducia. Molti vescovi
hanno reso testimonianza della forza ricevuta grazie alle
preghiere dei membri del rione.

Accetta i suoi inviti e segui il suo consiglio

Il vescovo è un rappresentante del Signore Gesù Cristo.
Egli potrebbe farci degli inviti, chiederci di servire in posi-
zioni che potrebbero farci uscire dalla nostra zona di com-
fort, potrebbe chiederci di sforzarci e di dare. Per il nostro
e il suo bene, come mezzi per edificare il regno di Dio qui
sulla terra, siamo tenuti a seguire il consiglio del vescovo,
ad accettare e magnificare le chiamate che lui o i suoi con-
siglieri ci fanno.

Sostienilo e non criticarlo

I vescovi, come tutti noi, sono esseri umani: hanno
diversi punti di forza e diversi stili di leadership. Come
fedeli non dovremmo paragonare un vescovo con un
altro, ma sapere che il nostro dirigente sta facendo del
suo meglio per adempiere ciò che il Signore vorrebbe
che egli facesse. Dovremmo fare i complimenti, non giu-
dicare, ed essere determinati a non indulgere nelle criti-
che o nel pettegolezzo.

Qualche anno fa fui chiamato come vescovo. Svolgendo
quell’incarico per diversi anni provai alcune delle più grandi
gioie che ho mai conosciuto: intervistare per il battesimo e
la confermazione bambini di otto anni pieni di entusiasmo,
lavorare con i giovani di entrambi i sessi che si preparavano
per la missione, insegnare le grandi benedizioni del tempio
alle coppie che si preparavano per il matrimonio eterno. In
quel periodo pensai innumerevoli volte al vescovo Maxwell:
la sua influenza nella mia vita sarà eterna.

Quanto siamo fortunati che il Signore ritenga oppor-
tuno darci dei vescovi affettuosi, devoti e premurosi che 

si curano delle famiglie dei nostri rioni. La loro chiamata 
è impegnativa, a volte il loro fardello può essere pesante,
tuttavia noi abbiamo la grande possibilità di assisterli con 
il sostegno e con le buone azioni. ■
NOTE

1. «Poiché il vescovo bisogna che sia irreprensibile», La Stella, aprile
1983, 58.

2. «Chiamati a servirLo», Liahona, novembre 2002, 38.

A L L E G G E R I S C I  I L  F A R D E L L O
D E L  T U O  V E S C O V O
«Chiunque… è tenuto a render conto a

un vescovo o presidente di ramo. Il peso

che essi portano è enorme e io invito

ogni membro della Chiesa a fare tutto

ciò che può per sollevare il fardello che

grava sul lavoro dei nostri vescovi e presidenti di ramo.

Dobbiamo pregare per loro. Hanno bisogno di aiuto

nel portare il pesante carico. Noi possiamo sostenerli di

più e dipendere da loro di meno. Possiamo assisterli in

ogni maniera possibile. Possiamo ringraziarli per tutto

ciò che fanno per noi».

Presidente Gordon B. Hinckley, «I pastori d’Israele», Liahona,
novembre 2003, 60.

I  V E S C O V I  N O N  P O S S O N O
F A R E  L’ I M P O S S I B I L E
«In tutto il mondo non c’è nulla di

simile all’ufficio di vescovo della Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni. Dopo i genitori, il vescovo ha le

migliori occasioni di insegnare e di fare

in modo che siano insegnate le cose che più contano…

Ma stiamo attenti a non fargli perdere tempo quando

non è necessario. I vescovi non possono fare l’impossi-

bile. I componenti del vescovato devono avere il tempo

di guadagnarsi da vivere, il tempo di occuparsi della

loro famiglia».

Presidente Boyd K. Packer, presidente facente funzione del Quorum
dei Dodici Apostoli, «Il vescovo e i suoi consiglieri», La Stella, luglio
1999, 71, 73.



Calcio omi

34

FO
TO

G
RA

FI
E 

RI
PR

O
D

O
TT

E 
PE

R 
G

EN
TI

LE
 C

O
N

C
ES

SI
O

N
E 

D
EL

LA
 F

AM
IG

LI
A 

Q
U

EI
RO

Z 

C

Calcio omi
A L E X A N D R E  M A C H A D O  V A S C O N C E L O S

C ome gli altri missionari potenziali, Lohran Saldanha
Queiroz dovette decidere se svolgere o no una mis-
sione. Oltre a dover scegliere se rinunciare per due

anni alla scuola, al lavoro, alla famiglia e agli amici, dovette
prendere un’altra decisione: svolgere la missione o avere

la possibilità di giocare in Brasile come calciatore 
professionista.

Lohran, membro del Rione Barra da
Tijuca, Palo Jacarepaguá di Rio de Janeiro,

ha il calcio nel sangue. Suo padre, Milton,
in tutta la nazione è semplicemente

conosciuto come Tita. Questi giocò
da professionista in cinque paesi,

vinse molti titoli, fu un capocan-
noniere dello stato e fece

parte della nazionale.
Tita notò da subito 

il talento del figlio.
«Crebbi con il pallone

sempre vicino»,
ricorda Lohran.

«Mio padre mi 
ha sempre 
incoraggiato.

Incominciai ad
accompagnarlo agli allena-

menti quando avevo tre o
quattro anni e da allora sono

sempre stato circondato da gioca-
tori professionisti».
A sei anni Lohran iniziò l’addestra-

mento formale in Messico, dove a quel
tempo il padre giocava. A dodici anni gio-

cava in Brasile in un torneo d’elite e a dicias-
sette nel campionato juniores, la strada maestra

per l’ingaggio da professionisti. Lohran sembrava
destinato a raggiungere la celebrità nel mondo del 



calcio, ma il suo diciottesimo compleanno si stava veloce-
mente avvicinando, ed egli iniziò a pensare più seriamente
al servizio missionario.

Lohran spiega il dilemma: «Desideravo diventare un 
calciatore, ma anche un missionario. Normalmente 
un giocatore passa direttamente dalla squadra
juniores al campionato professionista.
Smettere di giocare per due anni e poi
aspettarsi di essere ingaggiati a ven-
tuno anni è quasi impensabile».

A diciassette anni Lohran prese
alcune decisioni che lo porta-
rono a quello che egli definisce
il principio della sua conver-
sione. Stabilì la meta di 
leggere quotidianamente 
il Libro di Mormon, di
digiunare e di pregare.
Partecipava più spesso
alle attività congiunte
dei giovani e alle
altre attività di
Chiesa. Lavorando
regolarmente
con i missionari
iniziò a pro-
vare affetto

missione?missione?



per le persone che andava a trovare e per le
quali pregava. Desiderava che ricevessero le
benedizioni del Vangelo. Crebbe così in lui il
desiderio di svolgere una missione. Quando
sarebbe stato per lui il momento migliore per
partire? Che cosa sarebbe accaduto alla car-
riera di giocatore di calcio dopo un’interru-
zione di due anni?

Lohran cercò di conoscere la volontà
divina attraverso il digiuno e la preghiera.
Proprio quella settimana fece caso all’ultimo
numero della New Era [NdT: rivista della
Chiesa dedicata ai giovani, in inglese] rice-
vuto a casa e iniziò a sfogliarlo. Fu colpito dal-
l’articolo «Ice Dreams» [Sogni di ghiaccio] su
Chris Obzansky, che aveva interrotto una pro-
mettente carriera come pattinatore per par-
tire in missione a diciannove anni, perdendo
la possibilità di gareggiare alle Olimpiadi
invernali del 2006.

In particolare, un passo attirò l’attenzione
di Loharan: mentre Chris ascoltava il discorso
del suo presidente dei Giovani Uomini che
parlava della sua missione alla riunione sacra-
mentale, lo Spirito gli sussurrò: «Hai bisogno
di svolgere una missione a diciannove anni,
altrimenti avrai una vita dura». Chris com-
mentò: «Il messaggio fu così chiaro che 
mi voltai di fatto per vedere se ci fosse qual-
cuno. Riebbi la stessa sensazione dieci volte
più forte e seppi che dovevo andare in 
missione».1

Lohran sorride. «Quando lessi quell’articolo

pensai che 
fosse stato
scritto per me.
Diciannove
anni è l’età
prescritta 
dal Signore. Mi
resi conto che era la risposta di
cui avevo bisogno e fu come se un peso
enorme mi fosse stato tolto». Era giunto il
momento di svolgere la missione. Parlò con
il suo vescovo, fece i preparativi necessari e
non ebbe ripensamenti. «Non fu neppure dif-
ficile prendere la decisione di lasciare il cal-
cio, perché sapevo che era arrivato il
momento giusto per partire in missione».

Lohran servì nella capitale, nella Missione di
Brasília, in Brasile. Era famoso come «Anziano
felicità», perché il suo entusiasmo era conta-
gioso. «Sono incredibilmente felice di servire la
gente e di condividere ciò che so essere vero»,
afferma. «È assai gratificante vedere le persone
cambiare la propria vita dopo aver conosciuto
il Vangelo».

Come tutti i missionari, tuttavia, ebbe la
sua parte di momenti duri. «Ovviamente, la
vita missionaria non è solo divertente. Ci
sono difficoltà, momenti di debolezza e di
solitudine, ma tutto ciò è quasi nulla se para-
gonato ai tesori che si trovano in missione.
Sono anni che non dimenticherò mai, che
avrò sempre nella mente e, ancora più impor-
tante, nel cuore».

Qualche mese fa terminò di svolgere una
missione di successo. Ora che è a casa gioca
in una squadra di calcio a Rio de Janeiro e
crede che davanti a lui si presenteranno altre
possibilità di proseguire la sua carriera pro-
fessionale. Con fede afferma: «Attendo ora
che giungano le occasioni, che il nostro Padre
celeste mi farà avere». ■

NOTA
1. Vedere Shanna Ghaznavi, Liahona, gennaio 2004,

45–47; New Era, gennaio 2004, 22.
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Pagine precedenti:

Lohran cambiò la sua

divisa da calciatore

per la camicia bianca

e la cravatta da mis-

sionario. In basso: 

sin da piccolo Lohran

mostra talento calci-

stico. In alto a destra

e in basso: Lohran 

con il padre e con la

squadra di suo padre.



In Brasile c’è uno sport che tutti amano: il calcio. E non
c’è evento calcistico più importante del campionato del
mondo. Così, quando Fabiana Silva, membro del Rione

Brasil, Palo di Vitória da Conquista, vinse una competizione
e avrebbe potuto assistere in Francia al Campionato del
mondo di calcio 1998, era ultrafelice, ma non aveva la più
pallida idea che quella sarebbe diventata un’occasione per
fare opera di proselitismo.

Gli altri vincitori del concorso non poterono fare a
meno di notare le norme osservate da Fabiana man mano
che assistevano a partita dopo partita e che il Brasile si
qualificava per la finale contro la Francia. Rispettarono 
la sua modestia nel vestire, l’atteggiamento positivo e 
il linguaggio pulito. Tale rispetto, tuttavia, si tramutò
in scetticismo, quando ella disse loro che non
avrebbe assistito alla finale, perché si sarebbe 
giocata di domenica.

Nonostante la pressione e persino l’essere
messa in ridicolo dal gruppo, Fabiana rimase

ferma nei suoi propositi. Domenica rimase in albergo a
leggere le Scritture, perché non sapeva dove fosse una
casa di riunione locale. Il Brasile perse e il gruppo ritornò 
a casa.

Qualche settimana dopo Fabiana fu sorpresa di ricevere
una lettera da Fábio Fan, un altro vincitore del concorso, 
il quale abitava dall’altra parte del paese. Egli le raccontò 
di essere stato colpito dai suoi standard e che stava investi-
gando la Chiesa. In seguito le inviò un’altra lettera: era
stato battezzato. Fábio poi contribuì a portare altri familiari
nella Chiesa e svolse una missione.

Anche Fabiana svolse una missione, a Campinas, in
Brasile, per la quale era ben preparata perché aveva già

appreso che «lo strumento più efficace che avremo mai 
a disposizione è la bontà della nostra vita e del nostro
esempio».1 ■

NOTA
1. Gordon B. Hinckley, «Pascete gli agnelli», La Stella, luglio 1999,

121.

PERDERE IL 
CAMPIONATO DEL MONDO

S U Z A N A  A LV E S  D E  M E L O
ILLUSTRAZIONE DI DANIEL LEWIS



Sei modi per rendere efficaci le nostre

serate familiari.

R A Q U E L  M .  G A R C I A - R E B U TA R

Per esperienza ho constatato che non c’è problema
tanto grande che una famiglia fondata in maniera
ferma sui principi evangelici non possa sopportare

o superare con successo. È sotto questa luce che io e mio
marito abbiamo conosciuto 

il potere incredibile delle
serate familiari efficaci.
Se c’impegniamo a ren-
dere ogni serata fami-
liare un’esperienza
piacevole e significa-

tiva, poniamo le fonda-
menta per edificare una
casa felice.

Dopo circa un anno
che ci eravamo sposati,

le tre figlie di mio
fratello minore

vennero a

vivere con noi. Anche la sorellina di mio marito e una 
mia amica ci chiesero se potessero stare con noi per un
po’ e, visto che non avevamo figli, li accogliemmo tutti.
Improvvisamente non eravamo più solo una coppia, ma
una famiglia numerosa.

Prima di allora, io e mio marito non avevamo preso
troppo sul serio la serata familiare perché eravamo solo 
in due, ma con la crescita della nostra famiglia, decidemmo
di attuare con diligenza il programma.

Dalla nostra prima serata familiare tutti insieme, i 
nostri lunedì non sono mai più stati lo stesso, come 
pure la nostra vita, grazie a queste esperienze meravi-
gliose. La nostra casa, di solito silenziosa, iniziò a riem-
pirsi di musica. I bambini che non sapevano leggere
iniziarono a imparare e ad amarla. Coloro che erano
timidi ed esitanti nell’accettare degli incarichi sviluppa-
rono fiducia in se stessi e mostrarono un forte desiderio
di contribuire, offrendosi persino volontari a tenere pre-
sentazioni speciali. Durante la settimana si percepiva un
clima di entusiasmo quando ognuno parlava di ciò che
aveva fatto la serata familiare precedente e di ciò che
avremmo preparato per il lunedì seguente. Questo entu-
siasmo cresceva man mano che si avvicinava il lunedì 
e le persone si attivavano per prepararsi per il loro 
«sorpresone».

La promessa di avere una serata familiare fantastica
divenne persino una motivazione affinché tutti noi faces-
simo le faccende domestiche assegnateci. Ogni serata fami-
liare era ricca di spunti e di scoperte che arricchivano la
nostra vita.

Seguono alcune idee che ci hanno aiutato a rendere le
nostre serate familiari efficaci e di successo:

Ci rese una
famiglia
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famiglia e per mantenere vivo l’interesse nel
corso della serata. Tutti gli elementi erano
uniti insieme in maniera meditata per rinfor-
zare gli obiettivi della riunione. Inizialmente
io e mio marito ci assicuravamo che ogni atti-
vità fosse collegata al tema e all’obiettivo, ma
ben presto anche i più piccoli capirono que-
sto principio.

Ad esempio, dopo una lezione intitolata
«Mostrare apprezzamento per la nostra fami-
glia», la persona che dirigeva ci chiese di
sedere in circolo e di ascoltare le parole gen-
tili e di apprezzamento espresse da tutti. Ci
dividemmo poi in coppie e ascoltammo i
benefici che potevamo
ottenere

1Programmazione.

Tenevamo regolar-
mente delle riunioni 

familiari per decidere i temi settimanali e ci
mettemmo d’accordo per avere un calenda-
rio ben stabilito per tre mesi.

2Coinvolgimento di tutti i presenti. Ogni
persona aveva un incarico, dalla program-

mazione dei temi e delle attività all’assegna-
zione delle lezioni e a dirigere la serata
familiare di una particolare settimana. Ai
timidi e agli esitanti era fornito un incoraggia-
mento e un sostegno speciale per assicurarci
che adempissero con successo i compiti loro
assegnati e per aiutarli a riconoscere il valore
del loro contributo alla serata familiare.

3Creazione di un programma strutturato

ma flessibile. Tenevamo un qua-
derno dove scrivevamo i temi settima-
nali e annotavamo ciò che avveniva
durante ogni serata familiare. Questo ci
aiutava a ricordare le lezioni, i giochi, le
attività e i temi che avevamo già fatto e ci
facilitava il controllo dei compiti assegnati
in precedenza. La persona che dirigeva
aveva la responsabilità di annunciare il tema
della prossima serata familiare e di assicu-
rarsi che i compiti per la serata familiare 
successiva fossero assegnati e annotati 
nel quaderno. Inoltre, ricordava a ognuno 
la parte che aveva nella serata familiare 
successiva.

4Considerazione delle necessità e degli

interessi dei familiari. I temi, le lezioni,
le attività e persino i giochi erano scelti atten-
tamente in base alle esigenze specifiche della
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imparando ad apprez-
zarci a vicenda.

5Costanza e impegno. Forse uno dei
fattori più importanti per il successo

delle nostre serate familiari è stata la costanza
nel tenerle e nel coinvolgere tutti. Abbiamo
sempre esternato la nostra disponibilità ad
aiutare chiunque e in qualsiasi momento.
Durante la settimana prestavamo attenzione a
chi aveva bisogno di aiuto e dedicavamo del
tempo per cercare di assisterlo. Se c’erano
inviti o richieste che accettavamo di soddi-
sfare nei giorni successivi, attaccavamo dei
promemoria sui muri e preparavamo degli
elenchi di cose da fare.

6Uso delle risorse disponibili. Avevamo
materiali, manuali di riferimento e altre

risorse a disposizione nella nostra
biblioteca, come ad esempio il

Manuale ausiliario per 

la serata familiare (arti-
colo numero 31106 160),

e altri manuali della
Chiesa, libri

di giochi e libri
creativi, le Scritture e le
riviste della Chiesa. Per le
attività avevamo anche mate-
riale vario di cancelleria a di-
sposizione di chiunque.

Io e mio marito abbiamo
visto che la serata familiare era
uno strumento efficace per trat-
tare in maniera non minacciosa le questioni
che ci riguardavano. Non era un’occasione
per rimproverare, incolpare, brontolare o
mettere in ridicolo, ma per esternare affetto,
sviluppare capacità, infondere valori, edifi-
care la fiducia in sé, accrescere la conoscenza
e insegnare principi eterni. La nostra famiglia
ha ricevuto grandi benefici per aver fatto
costantemente uno sforzo unito per tenere
le serate familiari.

Da un po’ le mie nipoti sono tornate dal
padre, mia cognata è andata a vivere da sola 
e la mia amica vive in un alloggio per studenti
vicino alla scuola che sta frequentando.
Siamo ritornati ad essere solo in due, tuttavia
teniamo ancora quelle divertenti e ricche

serate familiari. Talvolta invitiamo altri
parenti, oppure ci divertiamo a

conoscerci meglio, lavorando
insieme sui nostri problemi ed

esprimendo il nostro reciproco
apprezzamento. I temi e le attività

continuano a essere semplici e a
basarsi sulle nostre esigenze.

Non abbiamo dubbi che la serata
familiare sia un programma ispirato.
Ognuna di queste serate familiari è 

un mattone che aggiungiamo alla
fortificazione contro le forze

che cercano di distruggere
le famiglie felici e di

successo. ■
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Coinvolgi tutti 
in ogni aspetto
della serata

familiare, dalla pro-
grammazione alla
direzione.
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Non voleva neppure toccare 
il libro
Hermenegildo I. Cruz

Nell’ultima area della mia 
missione, Molo, Iloilo, nelle
Filippine, pregai molto affin-

ché prima di essere rilasciato potessi
battezzare e confermare una famiglia.
Un giorno io e il mio collega pre-
gammo per essere guidati dagli 
onesti di cuore, da qualcuno che
fosse pronto ad accettare il Vangelo.
Sentimmo di bussare ad una certa
casa che aveva un recinto di bambù.
Un uomo scese dalle scale, ci aprì la
porta e ci invitò ad entrare.

Facemmo conoscenza e appren-
demmo che
era un
avvocato.
Poneva
molte
domande
alle quali

a volte non riuscivamo a rispondere 
e, quando parlava, lo faceva con tanta
eloquenza da scoraggiare qualsiasi
missionario. Divenne un simpatizzante
«difficile». Gli offrimmo il Libro di
Mormon, ma egli disse: «La Bibbia 
da sola è sufficiente». Non avrebbe 
mai letto o persino toccato il Libro di
Mormon, come se le mani gli si doves-
sero bruciare.

Un giorno un assistente del presi-
dente di missione venne a lavorare
con l’anziano Alcos, il mio collega
minore. Essi s’incontrarono con que-
st’uomo e, più tardi, l’assistente ci
disse francamente: «Non penso
che quest’uomo sia pronto
per accettare il Vangelo».
Meditai sulle sue parole, ma
un sentimento dolce, calmo
e rassicurante mi pervase
quando ricordai la nostra
preghiera al Padre celeste 
di dirigerci da qualcuno 
che fosse pronto per

accettare il Vangelo.

Sapevo che la nostra preghiera aveva
ricevuto risposta. Sentii che c’era
qualcosa di cui avevamo bisogno di
parlare con lui. Semplicemente, non
sapevamo di che cosa si trattasse o in
che modo farlo, ma non perdemmo
le speranze.

Lentamente il suo cuore iniziò a
cambiare ed egli imparò ad amare 
il programma della serata familiare
che gli facemmo conoscere. Con il
trascorrere dei giorni mi sentii sco-
raggiato perché non riuscivamo a bat-
tezzare e confermare questa famiglia
prima della mia partenza. Mancavano
solo pochi giorni al mio rilascio. Un
giorno gli dissi con tristezza: «Fratello
Garcia, penso di aver fallito come
missionario».

Egli mi disse: «No, anziano Cruz,
lei non ha fallito. Siamo diventati
amici». Fummo felici quando

poi aggiunse:
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Quando
offrimmo 
il Libro di

Mormon al nostro
simpatizzante, 
egli disse: «La
Bibbia da sola 
è sufficiente».



della Missione di Bacolod, sempre
nelle Filippine.

Egli è stato uno strumento nella
conversione di molte persone al van-
gelo restaurato. Colui che aveva 

agito come se le mani gli si dovessero
bruciare se avesse toccato il Libro 
di Mormon divenne un grande testi-
mone della divinità e della veridicità
di questo libro. ■

Poco dopo esserci sposati, io 
e mia moglie frequentavamo
una scuola nel nordest degli

Stati Uniti, dove gli inverni sono rigidi
e il sale sulle strade è abbondante.
Dopo diversi inverni, la carrozzeria
della nostra vecchia automobile iniziò
a corrodersi, sino a che un nostro
passeggero bucò il pianale. Con otti-
mismo acquistai alcune lamiere di
alluminio e dei chiodi a testa piatta.
Telefonammo ai miei genitori per
vedere se saremmo potuti andare 
da loro durante il fine settimana per
lavorare sulla macchina.

Arrivammo venerdì sera tardi e io e
mio padre ci alzammo presto il sabato
per aggiustare il pianale. Togliemmo 
i tappetini di gomma e iniziammo a
cercare del metallo ancora solido a
cui avremmo potuto inchiodare le
lamiere metalliche. Non trovammo
altro che metallo corroso. Ci guar-
dammo in silenzio, riposizionammo i
tappetini e andammo a fare colazione.

Dopo cinque ore di viaggio a 
velocità contenuta e con grande circo-
spezione, giungemmo al nostro appar-
tamento. Quando aprimmo la porta 
il telefono stava squillando. Mamma
aveva deciso che «aveva bisogno» di
una macchina nuova e si chiedeva 
se avessimo voluto quella che non
avrebbe più usato. Mio padre ci mise

in guardia, dicendoci che la macchina
aveva tre anni e aveva percorso molte
miglia. Mia mamma poi ci scherzò su,
dicendo che non poteva essere poi
tanto male, visto che era stata guidata
da un pagatore di decima per intero.
Ridemmo e, dopo che riattaccai la cor-
netta, io e mia moglie danzammo per
l’appartamento in onore di questa
manna dal cielo.

La macchina arancione era meravi-
gliosa. Aveva quattro porte, aria con-
dizionata e nessun buco causato da
ruggine. Ci accompagnò sino alla 
laurea e poi al nostro primo lavoro.
Dopo sei anni di viaggi e altre ottan-
tamila miglia, era diventata la vecchia
macchina che usavo per andare al
lavoro. La vernice arancione brillante
si era scolorita a causa del sole, l’aria
condizionata non funzionava più, il
finestrino del guidatore non si abbas-
sava e mia madre ancora una volta
stava acquistando un’auto (questa
volta le serviva veramente). I soldi
che le avrebbero dato per l’usato
erano così pochi che i miei genitori
decisero di regalarcela.

Tutti contenti di avere una mac-
china più nuova, ci chiedemmo che
cosa fare della macchina arancione. Sì,
non era bellissima, ma il motore era
affidabile. Potevamo ricevere qualche
dollaro da uno sfasciacarrozze, ma

«Non si preoccupi. Domenica ver-
remo in chiesa».

Lui e la sua famiglia vennero in
chiesa e i fedeli li accolsero calorosa-
mente. Lo vidi versare lacrime mentre
ascoltava le parole ispirate pronun-
ciate durante la riunione sacramen-
tale. Quel giorno ritornò a casa felice
e edificato. Sapevo che il suo cuore
era stato toccato.

Quando arrivò il momento giusto
e sentimmo che fosse pronto, lo invi-
tammo a farsi battezzare e confer-
mare. Accettò. Lo invitammo inoltre 
a pregare, a digiunare e a leggere il
Libro di Mormon. Io e il mio collega
digiunammo per lui e la sua famiglia.

Il 4 maggio 1986 fu la mia ultima
domenica sul campo di missione. 
Era una riunione di digiuno e testi-
monianza, durante la quale portai la
mia testimonianza sincera e finale alla
gente che avevo imparato ad amare.
Dopo averlo fatto, vidi l’avvocato, 
che inizialmente non aveva accolto 
il nostro messaggio, alzarsi e dirigersi
al pulpito, con in mano il Libro di
Mormon. Tremava tutto e aveva le
lacrime agli occhi mentre alzava il
Libro di Mormon e diceva: «Fratelli,
so che il Libro di Mormon è veri-
tiero». Gioimmo nell’udire questa
testimonianza.

Quel pomeriggio molti membri
del rione furono presenti al batte-
simo della famiglia Garcia.

Dopo il rilascio ho scritto regolar-
mente al fratello Garcia. Con gioia
mi raccontò quando divenne presi-
dente della Scuola Domenicale. 
In seguito fu chiamato vescovo.
Viaggiò per molte ore in nave per
assistere al mio matrimonio nel
Tempio di Manila. Alla fine fu chia-
mato come presidente di palo e
come consigliere nella presidenza

La macchina arancione
Elwin C. Robison
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coppie giovani, il denaro
era scarso e, con la
nascita del primo figlio,
le spese erano aumen-
tate più rapidamente
delle entrate. Erano

rimasti indietro nel pagamento della
decima e si erano sentiti molto in
colpa per questo. Col trascorrere
dei mesi si erano sentiti sempre
peggio, ma non vedevano una via
d’uscita al loro dilemma. Erano 
trascorsi sei mesi senza pagare la
decima e avevano pregato e sentito
che dovevano semplicemente siste-
mare le cose con il Signore. Quella
domenica mattina, quando io entrai
nell’ufficio dell’archivista, egli stava
scrivendo un assegno per pagare 
la decima, chiedendosi come
avrebbe tenuto fede ai suoi obblighi

entrambi sen-
timmo di cercare
qualcuno a cui 
regalarla.

Domenica mattina
entrai nell’ufficio dell’archi-
vista del rione per chiedergli se
avesse bisogno di una macchina. 
Lui e sua moglie avevano diversi
figli adolescenti. Mi sorrise e mi
disse di no, ringraziandomi;
non aveva bisogno di un’al-
tra macchina. In un angolo
dell’ufficio, tuttavia, c’era
un membro del rione che stava 
scrivendo qualcosa. Questi
rizzò le orecchie quando
nominai l’automobile, così
elencai tutte le molte cose
che non funzionavano, ma
lo rassicurai che le gomme
erano in buono stato, il
motore era affidabile e che
non poteva essere troppo
male, perché era sempre
stata guidata da un paga-
tore di decima per intero.

Lui e sua moglie ave-
vano una sola macchina.
Lui lavorava di notte, men-
tre lei di giorno. Egli aveva
rifiutato lavori migliori perché
avrebbe avuto bisogno della macchina
quando anche sua moglie l’avrebbe
usata. Una seconda macchina avrebbe
loro permesso d’incrementare le
entrate e di migliorare la sua posi-
zione lavorativa. Finì che regalammo
loro la vecchia macchina arancione.

Questo fatto sarebbe rimasto solo
un caro ricordo, se non ne avessimo
parlato tre mesi dopo. Questo fedele
e sua moglie vollero che conosces-
simo meglio la situazione in cui ver-
savano quando regalammo loro la
macchina. Come spesso capita con le

economici il
mese successivo.

Il mio primo
pensiero fu d’imbarazzo

per la battuta che avevo fatto sulla
macchina che era stata guidata da un
pagatore di decima per intero. Nel
riflettere sulla situazione, mi sono
meravigliato su come il Signore man-
tiene le Sue promesse quando noi
manteniamo le nostre. L’inchiostro
non si era ancora asciugato sull’asse-
gno quando i mezzi per risolvere il
dilemma erano entrati inconsapevol-
mente attraverso la porta.

Spesso ho pensato all’esempio di
fede mostrato da questa giovane cop-
pia. Mi conforta sapere che se mostro
fede, qualcuno da qualche parte può
trovarsi nel posto giusto al momento
giusto per aiutarmi a risolvere i miei
problemi. Quanto sono grato al Padre
celeste, che ci conosce tanto bene
che ci può aiutare ancor prima che
terminiamo di dimostrare la nostra
fede. ■
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Cercammo
qualcuno a
cui regalare

la nostra vecchia
macchina, ma ben
poco sapevamo 
su come il Signore
l’avrebbe usata
per adempiere 
le Sue promesse.
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fratelli 
giapponesi8

La sorella Haru Kina nel 1962 

con i suoi otto figli. A destra: 

la sorella Kina e suo marito, 

Gen-ei, con sei dei figli.



Grazie alla

fede di nostra

madre nel 

messaggio dei

missionari, 

il Vangelo sta

benedicendo la

nostra famiglia

e molte altre

persone in tutto

il Giappone.

A quel tempo la nostra casa era isolata e cir-
condata da campi di canna da zucchero e da
un cimitero. La strada che portava alla casa
era in cattive condizioni e poca gente ci
veniva a trovare. I missionari erano l’anziano
Jackson e l’anziano Fuchigami, giapponese
americano di seconda generazione prove-
niente dalle Hawaii. I missionari chiesero:
«Potremmo parlarle di Dio?» La mamma era
preoccupata per l’istruzione dei figli e pen-
sava che potessimo imparare qualcosa di
buono dai missionari, così fece entrare gli
anziani e rispose: «Per favore, parlate di Dio 
ai miei figli».

La mamma trovò pace quando conobbe il
Vangelo. Fu colpita dal fatto che i missionari
si pagassero la propria missione e che l’an-
ziano Jackson fosse sul campo, pur avendo
perso i genitori in un incidente stradale
quando era più giovane e avendo avuto dei
problemi con sua sorella maggiore. Mentre
ascoltava i missionari, la mamma versò delle
lacrime per la prima volta dalla morte di mio
padre. Durante le lezioni sentì l’amore del
Signore e lo Spirito. Seppe che questa era la
chiesa che la nostra famiglia aveva cercato.

Per dare un esempio ai figli, la mamma 
si fece battezzare per prima. Fu toccata dal
messaggio dei missionari, dal loro amore e
dalla loro gentilezza. Iniziò a pensare che la
migliore educazione che
avrebbe potuto fornire ai

TA D A S H I  K I N A

Imiei genitori hanno avuto nove figli: otto
maschi e una femmina. L’unica bambina
morì da piccola nella Seconda Guerra

Mondiale durante la battaglia di Okinawa.
Dopo la guerra, mio padre avviò un’officina
automobilistica di successo a Nago, nella
parte settentrionale dell’isola principale di
Okinawa. Nel 1954, quando il mio fratello
minore aveva due anni e quello maggiore
diciassette, nostro padre morì, cosicché mia
madre divenne vedova a quarant’anni. La
mamma non riusciva ad accettare la morte
del babbo. A volte, in preda al dolore, voleva
seguirlo, ma aveva otto figli che non poteva
abbandonare.

Sino allora, mia madre, Haru, si era appog-
giata al fatto che nostro padre portava a casa
il pane per la famiglia ma, dopo che egli morì,
lei fu costretta a lavorare. Cercava di dimenti-
care il suo dolore lavorando, poi ritornando a
casa e prendendosi cura dei figli. Fece molta
fatica a crescere da sola i suoi otto ragazzi 
turbolenti. Quando fui abbastanza grande da
capire, mi resi conto che non avevo mai visto
quando mia madre si alzava o quando andava
a dormire.

Parlate di Dio ai miei figli

Dieci anni dopo la morte di mio padre,
come se fosse stata guidata dallo Spirito, la
mamma lasciò Nago, pur con l’opposizione di
amici e parenti, per trasferirsi a Naha, capitale
di Okinawa. Qualche anno dopo, verso il
1967, i missionari bussarono alla nostra porta.FO
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In basso, da sinistra 

a destra: l’anziano

Fuchigami, uno dei

missionari che insegnò

il Vangelo a sorella

Kina. La sorella Kina 

a ottantacinque anni.

La sorella Kina con il

figlio Toshimitsu e un

nipote nel 1970 presso

il Tempio hawaiano 

di Laie.



figli sarebbe stata che noi apprendessimo il
Vangelo e diventassimo a nostra volta missio-
nari. La mamma disse sempre ai missionari:
«Nella nostra famiglia ci sono otto ragazzi.
Venite a casa nostra a insegnare loro il
Vangelo. Quando saranno tutti convertiti, 
in chiesa ci saranno altri otto detentori del
sacerdozio, che nel futuro potrebbero essere
dei missionari».

La missione

Io e la maggior parte dei miei fratelli
fummo influenzati dalla mamma e ci
unimmo alla Chiesa uno dopo l’altro.
Andando in chiesa, la nostra vita cambiò
grazie al Vangelo e all’aiuto datoci dagli 
altri fedeli. Diventammo figli e fratelli
migliori. Cominciammo ad aiutarci a
vicenda e la vita diventò piacevole. In
seguito, quattro di noi, in veste di missio-
nari, predicarono il Vangelo in varie parti
del Giappone. Quando uno dei miei fratelli
più grandi, che si era trasferito da Okinawa,
vide la statura morale che aveva raggiunto
suo fratello minore in missione, esclamò:

«Non riesco a
credere che 
questo sia il 

fratellino che era tanto scatenato». Di sua
iniziativa, poi, investigò la Chiesa e ben pre-
sto fu battezzato e confermato.

Prima di essere battezzato a ventisette
anni, un altro mio fratello maggiore non
aveva la più pallida idea di come vivere.
Aveva molti problemi, beveva e partecipava 
a feste sfrenate. Col suo comportamento
procurò molto dolore alla famiglia e alle per-
sone che lo circondavano. Quando apprese
lo scopo della vita grazie al Vangelo, fu bat-
tezzato e confermato, poi sposò una donna
meravigliosa nella Chiesa. Conobbe la gioia
e cominciò a sentire uno scopo nella vita. Ha
parlato del Vangelo con amici e ha avuto una
buona influenza su molte persone. I miei fra-
telli che erano in missione stentarono a cre-
derci quando vennero a sapere che si era
unito alla Chiesa.

Quando eravamo missionari, io e i miei
fratelli ricevemmo aiuto dai presidenti di
missione, dai colleghi, dai membri della
Chiesa e dal Signore. Lavorammo sodo e
con l’aiuto dello Spirito riuscimmo a battez-
zare e confermare molta gente. Tra i «nostri»
convertiti, ora uno è presidente di palo,
alcuni sono sommi consiglieri e altri vescovi.
Quelle famiglie sono state suggellate al tem-
pio e i figli ora stanno svolgendo una

missione. Grazie al servizio pre-
stato, i semi del Vangelo sono

Questo monumento 

a Mabuni, Okinawa,

elenca il nome dei 

caduti nella battaglia 

di Okinawa. Tadashi

Kina indica il nome 

della sorella, Fumiko,

che morì a due anni.

Sotto: il missionario

Tadashi Kina (a destra) 

a un battesimo. In basso 

a destra: l’ultimo dei 

fratelli Kina, Akira, 

in missione nel 1972.



stati piantati in tutto il Giappone e hanno iniziato a fio-
rire. Il sogno di mia madre di vedere i propri figli missio-
nari si è avverato.

L’edificazione del Regno

Servendo nelle chiamate, io e i miei fratelli siamo cre-
sciuti spiritualmente. Ognuno di noi che si è unito alla
Chiesa è stato suggellato nel tempio e ora sta crescendo
una famiglia felice. La mamma fu suggellata nel Tempio
hawaiano di Laie a nostro padre e alla nostra sorellina,
oltre che a coloro tra noi che si sono convertiti. Ella si rese
pienamente conto della pienezza del vangelo restaurato di
Gesù Cristo quando ricevette le benedizioni del tempio. In
seguito andò a trovare dei parenti, cercando con diligenza
di ottenere le informazioni necessarie per completare la
propria genealogia. Mia madre ha servito nella Società di
Soccorso, nelle Giovani Donne e come insegnante di
Seminario.

La famiglia Kina ora comprende nuore, nipoti e proni-
poti, per un totale di sessantasei persone, di cui cinquan-
tuno membri della Chiesa, tra i quali ci sono dieci
missionari ritornati. I nipoti e i pronipoti continueranno a
partire in missione man mano che avranno l’età per farlo,
come riteniamo che sia dovere di coloro che hanno rice-
vuto le benedizioni del Vangelo.

I membri della famiglia Kina hanno servito o stanno ser-
vendo ora negli incarichi seguenti: due in una presidenza
di palo (o presidenza di distretto), tre sommi consiglieri,
sette in un vescovato (o presidenza di ramo), quattro capi
gruppo dei sommi sacerdoti, otto in una presidenza del

quorum degli anziani, sei dirigenti del lavoro missionario 
e sette nella presidenza della Società di Soccorso. Ci sen-
tiamo benedetti per aver avuto la possibilità di servire altre
persone.

La testimonianza di nostra madre

La mamma ricevette una forte testimonianza assi-
stendo al cambiamento in meglio della vita dei figli gra-
zie al vangelo di Gesù Cristo. Aveva il desiderio di parlare
del Vangelo a coloro che amava. Faceva conoscere i mis-
sionari ad amici e parenti, tenendo spesso riunioni a
casa. In questo modo è stata uno strumento per portare
molte persone nella Chiesa, tra cui cinquanta parenti.

La mamma, che oggi ha novant’anni, una volta portò
la testimonianza seguente: «Come madre sacrificherei
volentieri me stessa affinché i miei figli ritornassero 
al loro Padre celeste. Come può una persona lasciare 
un figlio che tanto ama e tuttavia andare dal Padre 
celeste? La mia missione più importante qui sulla terra
come madre è riportare al Padre celeste i figli che ho
ricevuto».

Noi figli abbiamo ora un’età tale che abbiamo a nostra
volta figli e nipoti, per cui possiamo capire e apprezzare la
testimonianza di nostra madre.

Il Vangelo è vero e la verità cambia le persone.
Mediante il Vangelo siamo giunti a conoscere l’amore e
la misericordia di Dio. Abbiamo stretto molte amicizie
con i meravigliosi fratelli nella Chiesa e siamo grati per 
i cambiamenti che abbiamo fatto grazie al loro esempio.
Qui a Okinawa ci spingeremo innanzi come strumenti
nelle mani di Dio e predicheremo il vangelo restaurato,
costruiremo chiese e templi, e contribuiremo a stabilire
Sion. ■
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La sorella Kina (al centro) è seduta circondata dai parenti 

a una riunione familiare tenuta nel 2002.



per individuare e condividere prin-
cipi veritieri, e questa era l’espe-
rienza che noi volevamo condividere
con voi. ■

L A  N O S T R A
S C E L T A

Trovare delle idee per i poster 
è una delle cose più difficili ma
anche più remunerative che fac-
ciamo nella redazione delle riviste
della Chiesa.

È un’esperienza di cui abbiamo
desiderato parlare con i lettori.
L’anno scorso, pertanto, scegliemmo
un’immagine che avrebbe potuto
avere molti significati e vi invitammo
a mandarci le vostre idee, cosa che
voi senza dubbio avete fatto. Da tutto
il mondo pervennero centinaia di
risposte per posta o tramite e-mail.
Spesso lo stesso giorno da continenti
diversi giungevano idee simili con
frasi quasi identiche. Fu subito chiaro
che non potevamo semplicemente
scegliere un vincitore.

Una mezza dozzina di temi sono
stati proposti ripetutamente:
• Non voltare le spalle (a familiari, 

ad amici, alla Chiesa).
• Segui il profeta.
• Non temere di rimanere da solo.
• Pentiti: voltati e vai nella direzione

giusta.
• Scegli il giusto.
• Fai conoscere il Vangelo agli altri.

Alla fine abbiamo visto che il tema
ricorrente riguardava in qualche
maniera il fatto di fare le scelte giu-
ste, pertanto questo è diventato la
nostra scelta.
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P O S T E R

Il vincitore è chiunque abbia 
partecipato: avete dedicato del
tempo a meditare, a scambiarvi 
idee, a comunicare con lo Spirito

SCEGLI

IL BENE E IL MALE SONO AI POLI OPPOSTI.
(Vedere 2 Nefi 2:27.)
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Riunione di
addestramento dei
dirigenti a livello
mondiale
Insegnamento e apprendimento
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I verbali di questa riunione di addestramento dei dirigenti a livello

mondiale sono disponibili anche su www.lds.org.
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Insegnamento e apprendimento

Presidente Packer: Il nostro tema
riguarda l’insegnamento e l’appren-
dimento del vangelo di Gesù Cristo,
in classe e a casa. Tutti noi, dirigenti,
insegnanti, missionari e genitori,
abbiamo la sfida lanciataci dal Signore
di insegnare e apprendere le dottrine
del Vangelo così come ci sono state
rivelate.

Cominceremo con una breve con-
versazione tra me e l’anziano L. Tom

Perry sui principi alla base di un buon
insegnamento. Il mio compito è di
comunicare alcune esperienze perso-
nali che mi hanno insegnato molto
sull’insegnamento e l’apprendimento.
Se guarderete e ascolterete attenta-
mente, noterete che per essere buoni
insegnanti dovete anche essere dispo-
sti ad apprendere.

La nostra conversazione sarà
seguita dall’anziano Jeffrey R. Holland,
che ci istruirà sulla preparazione a

insegnare. Egli poi raggiungerà una
classe di studenti per dare l’esempio
di come insegnare una lezione.

Ciascuno dei Dodici avrebbe
potuto tenere efficacemente questa
dimostrazione. Ognuno di loro
avrebbe usato un approccio diverso.
Non c’è un metodo che funziona 
per tutti gli insegnanti o tutte le situa-
zioni. Lo Spirito è essenziale per gui-
darci a usare la nostra preparazione,
esperienza, personalità, conoscenza 
e testimonianza in ogni situazione
particolare di insegnamento.

I compiti dei dirigenti

I dirigenti hanno la responsabilità
di insegnare, siano essi in consiglio, 
in intervista o durante una riunione 
di culto. Essi hanno anche la respon-
sabilità di assicurarsi che nella vita dei
fedeli avvenga uno sviluppo nell’inse-
gnamento e vi sia un apprendimento
efficace del Vangelo.

A questo fine, il 17 novembre 2006
la Prima Presidenza ha scritto una 
lettera nella quale ha soppresso la
figura del coordinatore dell’addestra-
mento degli insegnanti di palo e rione.
Allegato alla lettera c’era un elenco di
«Responsabilità dei dirigenti riguardo
all’addestramento degli insegnanti».
Confidiamo che, coi principi insegnati
in questa trasmissione, insieme ai sug-
gerimenti e alle risorse riportati nella
lettera, i dirigenti del sacerdozio e
delle organizzazioni ausiliarie pren-
dano consiglio insieme per migliorare
l’insegnamento e l’apprendimento del
Vangelo. Non sarà necessario tenere
speciali riunioni per il miglioramento
degli insegnanti oltre ai consigli e alle
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Principi
dell’insegnamento
e apprendimento
P R E S I D E N T E  B O Y D  K .  PA C K E R
Presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli

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

A 
D

ES
TR

A
: 

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I M

AT
TH

EW
 R

EI
ER

, R
EA

LI
ZZ

AT
A 

C
O

N
 M

O
D

EL
LI

 P
RO

FE
SS

IO
N

IS
TI



Le presentazioni tenute a questa riunione

di addestramento dei dirigenti a livello

mondiale possono aiutarvi a migliorare

nell’insegnamento e nell’apprendimento.

Per individuare e applicare le idee conte-

nute in queste presentazioni, leggete le

informazioni nei riquadri in giallo che

sono stati posti all’inizio di ogni presenta-

zione. Potete anche segnare le Scritture e

le frasi principali e scrivere le impressioni

che ricevete.

Leggete le osservazioni iniziali del presi-

dente Packer. Individuate le idee che pos-

sono aiutarvi a insegnare e apprendere

meglio.

Meditate sulla seguente domanda e 

scrivete alcune idee e impressioni che

ricevete: Che cosa dovrei fare per assicu-

rarmi di avere lo Spirito mentre insegno 

a casa e in Chiesa?

Secondo te che cosa aiuta il presidente

Packer ad apprendere efficacemente?
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interviste secondo necessità.
Preghiamo che questo addestra-

mento possa aiutarvi a diventare
migliori insegnanti e studenti del
vangelo di Gesù Cristo.

La disponibilità ad apprendere

Anziano Perry: Presidente, lei 
ha scritto un libro intitolato Teach 

Ye Diligently [Insegnate diligente-

mente]. Ogni incarico nella Chiesa
richiede di essere un insegnante effi-
cace. È la nostra chiamata più impor-
tante. Possiamo parlare per qualche
minuto dell’insegnamento diligente
come requisito in molte chiamate
della Chiesa?

Presidente Packer: Fui nominato
supervisore del Seminario e non
sapevo nulla. Fui poi mandato in 
giro per la Chiesa come dipendente
pagato per spiegare agli insegnanti
del Seminario come insegnare e che
cosa stavano sbagliando. Per me era
molto imbarazzante, perché entravo
nelle classi, osservavo gli insegnanti 
e dovevo correggerli sulle cose che
sapevo di fare io stesso ogni volta
che mi capitava d’insegnare. Da 

ciò appresi alcune lezioni.
L’anziano Harold B. Lee e l’anziano

Marion G. Romney insegnavano 
sempre e, in un certo senso, facevano
il secondo miglio per dirmi o inse-
gnarmi qualcosa. Penso che il motivo
per cui l’hanno fatto, e non sono
sicuro che mi abbiano visto in questa
posizione o chiamata, è che avevo
una virtù: volevo apprendere e non
me la prendevo quando ero corretto.
Se non te la prendi e desideri impa-
rare, il Signore continua ad inse-
gnarti, talvolta cose che non pensavi
veramente di voler sapere.

Entrambi questi grandi insegnanti
venivano da me. Quando incontravo 
il fratello Romney, qualche volta mi
diceva: «Ragazzo, vorrei dirti qualche
cosa». Sapevo che era qualcosa di spe-
ciale. Mi avrebbe spiegato che facevo
alcune cose da non fare, e io lo ringra-
ziavo sempre.

Appresi ben presto che è bene
ascoltare le esperienze delle persone
più anziane. Avevo un presidente 
di palo che una volta affermò: «Ho
sempre cercato di stare in presenza
di grandi persone». Egli viveva in 

una cittadina dell’Idaho, ma disse:
«Ho sempre cercato di essere 
presente ai discorsi di docenti 
universitari o quando c’è stato un
avvenimento speciale, perché era
un’occasione per imparare».

Sono sempre stato attratto dalla
compagnia delle persone più anziane
(e ora sono uno di loro). Ricordo 
che nel Quorum dei Dodici LeGrand
Richards non camminava alla stessa
velocità degli altri Fratelli. Io lo aspet-
tavo sempre e gli aprivo la porta, per
ritornare al nostro edificio insieme. Un
giorno uno dei Fratelli mi disse: «Sei
molto buono a prenderti cura del fra-
tello Richards». Pensai: «Non conosci i
miei motivi egoistici», ossia che mentre
camminavamo io lo ascoltavo. Sapevo
che ricordava Wilford Woodruff, e ne
parlava. L’insegnamento individuale è
molto potente. In genere si è corretti
tramite un insegnamento individuale.

Un altro principio didattico è di
alzarsi presto dal letto (vedere DeA
88:124). La parte facile, o dura che 
sia, è andare a letto e poi riflettere 
la mattina, quando la mente è sgom-
bra. Quello è il momento in cui le
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idee giungono ad insegnare.
Spesso mi è stato affidato un inca-

rico ed io non avevo la più pallida
idea di ciò che avrei dovuto fare. Ieri
ho partecipato a una riunione delle
Autorità generali. Sapevo che avrei
parlato per primo e ho pensato: «Che
cosa dirò?» Ero sicuro che mi sarebbe
venuto in mente, cosa che è avvenuta.

L’uso delle Scritture

Anziano Perry: Qual è l’impor-
tanza di utilizzare le Scritture 
nell’insegnamento?

Presidente Packer: Mi sono sem-
pre basato sulle Scritture. Il miglior
esempio didattico e di come proce-
dere, il modello migliore sui metodi, 
a prescindere dall’argomento, che è
comunque il Vangelo, è il Signore e i
Suoi insegnamenti. Ecco perché non
mi piace andare al pulpito o trovarmi
davanti ad una classe senza avere tra
le mani le Scritture. Oggi le ho qui
con me.

Anziano Perry: Presidente, lei ha
portato con sé quelle Scritture. Ogni
volta che sono stato con lei, lei aveva
quelle Scritture. Ci ha raccontato la
storia di quando una volta sono finite
sotto l’acqua, il che non ha fatto altro
che renderle più facili da sfogliare.

Presidente Packer: Stavo stu-
diando fuori in giardino, fui chia-
mato e lasciai le Scritture aperte sul
tavolino, le dimenticai, come capita
ai vecchi, e il sistema di irrorazione
si è acceso. Il mattino uscii in giar-
dino e pensai: «Le mie Scritture
che ho segnato per cinquant’anni
sono distrutte». Ho scoperto
che le pagine sono solo più staccate.

Se mai dovessi procurarmi delle
Scritture nuove, prima di utilizzarle
le metterei fuori sotto la pioggia.

Anziano Perry: Le persone ci par-
lano spesso delle Scritture e alcuni
commentano di quanto sia difficile
leggerle tutte. Come rende vive le
Scritture nel suo insegnamento?

Presidente Packer: Continuate la
lettura. Ricordo quando mi decisi a
leggere il Libro di Mormon. Ero un
ragazzo, le aprii e lessi: «Io, Nefi,
essendo nato da buoni genitori» 
(1 Nefi 1:1). Continuai attraverso i 
vari capitoli imparando cose nuove.
Era interessante, riuscii a seguire sino
a quando arrivai ai capitoli di Isaia e 
al linguaggio dei profeti dell’Antico
Testamento. Così qualche mese dopo
decisi di leggere il Libro di Mormon.
Lessi: «Io, Nefi, essendo nato da buoni
genitori», ma ogni volta arrivavo alla
barriera dei capitoli di Isaia e mi chie-
devo perché fossero lì. Alla fine mi
decisi a leggere anche quei capitoli.
Così, da ragazzo, guardavo semplice-
mente le parole, senza capire, tuttavia
voltavo le pagine e riuscii a prose-
guire. Quando arrivi ad Alma, poi 
prosegui tranquillamente.

Bisogna essere decisi a leggerle, 
e non solo a sbirciarle, ma a 

leggerle dall’inizio alla fine: il Libro 
di Mormon, il Nuovo Testamento,
Dottrina e Alleanze, Perla di Gran
Prezzo. Per anni ho avuto l’abitudine
di leggere le Scritture ogni estate
quando avevo un po’ di tempo libero,
per rinfrescare la memoria sul loro
contenuto.

Pregare per avere il dono

dell’insegnamento

Anziano Perry: Che consiglio
darebbe ai nuovi convertiti prima
della loro prima chiamata come 
insegnanti?

Presidente Packer: Direi loro che
possono farcela. Tutti possono inse-
gnare. Consiglierei loro di pregare per
avere il dono dell’insegnamento. Il
Libro di Mormon parla di doni, elen-
candone diversi, tra i quali quello d’in-
segnare il Vangelo mediante lo Spirito
(vedere Moroni 10:8–10). Quando
anni fa lo lessi, pensai: «Questo è un
dono che desidero: essere in grado
d’insegnare mediante lo Spirito». Ho
scoperto nelle Scritture che devi chie-
derlo—chiedi e riceverai—così dicevo
alla gente di continuare a chiedere e
cercare «e troverete» (vedere Matteo
7:7; 3 Nefi 27:29): il dono va guada-
gnato, ma si può ottenere.

Ricercare lo Spirito

Anziano Perry: Che cosa dovreb-
bero fare gli insegnanti per assicu-

rarsi di avere lo Spirito quando
insegnano?

Presidente Packer: Devono vivere
in maniera degna e chiedere aiuto. 

Si può chiedere aiuto se si è genitori.
Devono poi osservare i comandamenti
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dopo che gli studenti escono dall’aula.
Il Suo metodo era incredibilmente
semplice. Talvolta era abbastanza
severo, ma i Suoi insegnamenti erano
sempre al livello delle persone.

Insegnare è una chiamata sacra,
una chiamata santa. La cosa che penso
direi agli insegnanti è che essi non
insegnano mai da soli. Non devono
mai essere da soli. Il Signore lo ha 
promesso nelle Scritture. In Alma il
Signore accorda insegnanti di ogni 
lingua a tutte le nazioni (vedere Alma
29:8), poi Egli afferma: «Insegnate dili-
gentemente, e la mia grazia vi accom-
pagnerà» (DeA 88:78).

Non so come insegnare il Vangelo
senza una preghiera costante. Puoi
pronunciare una preghiera, ma puoi
anche pensare una preghiera. Molte
volte quando stavo insegnando ad 
un gruppo o ad una classe, ho pre-
gato dentro di me: «Come posso far-
glielo capire?» Non so come farlo, 
se non con quel potere a
disposizione.

La responsabilità di insegnare

Anziano Perry: L’insegnamento è
fondamentale in tutte le attività della
Chiesa. Chi ha la responsabilità di pre-
pararsi a insegnare?

Presidente Packer: Tutti sono inse-
gnanti: i seguaci, i consiglieri, i geni-
tori; abbiamo quindi la responsabilità
di apprendere i principi didattici. 
Il Signore ha stabilito la Sua chiesa
così che in essa tutti noi facciamo
ogni cosa. In Dottrina e Alleanze 
c’è la dichiarazione che «ognuno 
parli nel nome di Dio, il Signore… 
il Salvatore del mondo» (DeA 1:20).
Quanto siamo benedetti ad avere 
un sacerdozio laico, come viene 
definito, in modo che tutti i fratelli
possano detenere il sacerdozio. Tutte 
le sorelle possono ricevere chiamate
nella Chiesa, tutti noi saremo genitori.
Pertanto, l’insegnamento è il cuore 
di tutto ciò che facciamo.

Anziano Perry: Lei ha menzionato
l’insegnamento in famiglia. Che diffe-
renza c’è tra insegnare in Chiesa e a
casa? Ci sono grandi differenze?

Presidente Packer: A casa l’inse-
gnamento è più intimo, migliore, più
facile e meno formale, i genitori inse-
gnano con l’esempio. I genitori, inol-
tre, insegnano alcune altre cose che

sono un po’ dure per i figli quando
chiedono il «perché», e tutto 

ciò che riuscite a dire è «per-
ché», perché non ne sapete il
motivo, ma sapete solamente
che non è la cosa da fare.
Quindi insegnate loro l’obbe-

dienza in modo che essi sappiano e
comprendano. In famiglia c’è quel
legame potente d’amore tra genitore
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e pregare costantemente, senza posa,
per ottenere la capacità e l’ispirazione
di sapere che cosa fare e quando farlo.
Il Signore non li abbandonerà: «Non vi
lascerò orfani; tornerò a voi» (Giovanni
14:18). «Qualsiasi cosa tu chiederai 
con fede, credendo che la riceverai», 
ti sarà data (Enos 1:15). Poi un versetto
aggiunge un’altra cosa: se è buona per
voi (vedere Moroni 7:26). Il Vangelo è
molto pratico.

Potreste essere persone anziane 
e ritenere che il vostro ministero sia
finito, potreste essere giovani ed
essere intimoriti da tutto, o una
madre che è affaccendata con i figli, o
un padre preoccupato, ma voi potete
insegnare, potete pregare e potete
essere guidati. Potete farcela. Sarete
benedetti dal Signore, ve lo prometto.

Quando il Signore insegnava, par-
lava sempre di cose che gli ascoltatori
conoscevano. Ad esempio: «Il regno
de’ cieli è anche simile ad una rete»
(Matteo 13:47), non è in verità una
rete, è solo come una rete; poi spiegò
il motivo. «Il regno de’ cieli è anche
simile ad un mercante che va in cerca
di belle perle» (Matteo 13:45). Quando
insegnò la parabola del seminatore
(vedere Matteo 13:3–8), era una cosa
con la quale potevano mettersi in rela-
zione. Non solo è possibile, ma anche
abbastanza probabile che, dopo che
Egli raccontò la parabola del semina-
tore e parlò dei semi gettati sul ter-
reno duro e su quello fertile, un mese
dopo uno degli ascoltatori che fosse
fuori a seminare, vedendo i semi sul
terreno, rivivesse la lezione.

Se usate parabole, storie e illustra-
zioni, gli insegnamenti vivono anche A 
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e figlio che non accantonerete sino 
a quando non l’avrete insegnato.

Insegnare mediante lo Spirito

Anziano Perry: Presidente, in che
modo in classe si porta lo Spirito dal-
l’insegnante agli studenti in maniera
tale che costituisca un’esperienza
significativa per loro?

Presidente Packer: Per prima cosa
devono sapere che li amate, che desi-
derate insegnare loro, quindi dovete
comunicare al loro livello. Possiamo
parlare di cose non al loro livello di
comprensione, anche nel Vangelo, su
argomenti ai quali non si relazionano.
Ciò non è quello che fece il Signore.
Egli camminava con loro, parlava con
loro nella vita di tutti i giorni e i Suoi
insegnamenti erano sempre a quel
livello.

Se avete qualcosa da insegnare, essi
desiderano veramente apprendere.
Persino gli adolescenti, soprattutto gli
adolescenti, vogliono imparare. Sono
assetati di conoscenza.

Molti insegnanti pensano che
devono prepararsi ogni singola frase

da insegnare. Sì e no. La preparazione
prevede di lasciare la presentazione
abbastanza flessibile in modo da coin-
volgere gli studenti, far loro porre
domande e farli prendere parte alla
presentazione. Dovete lasciare un po’
di spazio all’ispirazione.

Lo Spirito Santo suggerirà alla nostra
memoria. Se dobbiamo insegnare qual-
cosa in particolare e pensiamo a chi
siamo, a ciò che facciamo, c’è sempre
qualche piccola esperienza che
abbiamo fatto o un luogo in cui siamo
stati o qualcosa che abbiamo visto che
possiamo portare nella lezione. Le
Scritture fanno parte di tutto questo.
Non si tratta solo di un libro che leg-
gete e rileggete per comprendere le
regole e le norme della Chiesa.

Parecchio insegnamento impartito
nella Chiesa è fatto in maniera rigidis-
sima, è una predica. In classe non
rispondiamo troppo bene alle predi-
che. Le prediche le facciamo alla
riunione sacramentale e alle confe-
renze. L’insegnamento, invece, può
essere bidirezionale in modo da poter
porre domande. In una classe potete

favorire facilmente le domande.
Immaginate d’insegnare il martirio

del profeta Joseph Smith. Siete un
insegnante di storia della Chiesa e l’a-
vete studiato bene. Sapete che erano
le 5 del pomeriggio del 27 giugno
1844 quando spararono al Profeta nel
carcere di Carthage. Se chiedete a che
ora avvenne e dove il Profeta fu col-
pito, o cose del genere, nessuno dei
presenti lo saprà. Voi non lo sapevate
prima di leggere il manuale. Potete
invece chiedere: «Che cosa lo portò 
a questo? Che cosa pensate lo abbia
portato a quello?» Nel momento in 
cui direte: «Che cosa pensate» essi
avranno qualcosa da dire. Possono
contribuire alla lezione, anche gli stu-
denti che sono più restii a partecipare
avranno qualcosa da dire. C’è così un
modo per gestire le domande, con-
trollare e dirigere la classe. Rispondete
alle domande. Sentitevi liberi di porre
domande.

Non potete dare ciò che non avete,
come non potete ritornare da un
luogo in cui non siete stati. Dovete
pertanto avere lo Spirito. ■
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e pregare costantemente, senza posa, per ottenere la capacità e l’ispirazione di sapere che cosa fare e quando farlo.





Un’alta priorità

Ringraziamo il presidente Packer e
l’anziano Perry per quel fondamento
ispirato sul nostro argomento di oggi,
e attendiamo con ansia il messaggio
chiave del presidente Monson alla
fine della nostra riunione.

Data la grande priorità che i
Fratelli presidenti danno al tema 
dell’insegnamento e dell’apprendi-
mento, stiamo dedicando tutta la
nostra trasmissione di addestra-
mento mondiale di quest’anno a

questo argomento. Forse il motivo è
ovvio. Tutti capiamo che il successo
del messaggio evangelico dipende
dal fatto che esso viene insegnato e
poi compreso e poi vissuto in modo
tale che la sua promessa di felicità e
salvezza possa realizzarsi.

Per questo motivo, il grande inca-
rico finale che Gesù diede ai Suoi
discepoli prima della Sua ascensione
al cielo fu:

«Andate dunque, ammaestrate

tutti i popoli, battezzandoli nel nome
del Padre e del Figliuolo e dello
Spirito Santo,

insegnando loro d’osservare
tutte quante le cose che v’ho coman-
date. Ed ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, sino alla fine dell’età pre-
sente» (Matteo 28:19–20; corsivo
dell’autore).

Ciò che il Salvatore sottolinea in
quel passo è che, per quanto vi sia
da fare per vivere il Vangelo, ed è
molto, nessuno può farlo finché 
non viene istruito sui principi e 
ha appreso la via del Vangelo. Ormai
da molti anni il presidente Hinckley

ci ha consigliato di tenere il nostro
popolo vicino alla Chiesa, special-
mente i giovani e i nuovi convertiti.
Egli ha detto che tutti abbiamo biso-
gno di un amico, un incarico e di
essere nutriti della «buona parola 
di Dio» (Moroni 6:4; vedere anche
Gordon B. Hinckley, Conference
Report, aprile 1997, 66; o La Stella,

luglio 1997, 55).

L’insegnamento ispirato in casa 
e in Chiesa ci fornisce questo ele-
mento essenziale di essere nutriti
della buona parola di Dio. E la possi-
bilità di magnificare quella chiamata
esiste ovunque: padri, madri, fratelli,
amici, missionari, dirigenti del sacer-
dozio e delle organizzazioni ausi-
liarie e insegnanti, inclusi i nostri
magnifici insegnanti del seminario e
dell’istituto che sono con noi oggi. 
E l’elenco continua. Infatti in questa
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L’insegnamento e
l’apprendimento
nella Chiesa
A N Z I A N O  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Scegliete alcune idee dalla presenta-

zione dell’anziano Holland che potete

applicare nell’apprendimento o 

nell’insegnamento.

La discussione nella classe dell’anziano

Holland verte su cinque principi.

Prendili in considerazione e programma

come puoi insegnare questi principi a

qualcun altro.

Che cosa ha dimostrato l’anziano

Holland riguardo all’apprendimento e

all’insegnamento oltre a ciò di cui ha

parlato?
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Chiesa è praticamente impossibile
trovare qualcuno che non sia un
insegnante.

Il presidente Packer lo ha definito
nel suo scambio di opinioni con l’an-
ziano Perry. Egli ha detto, ve lo cito:
«Tutti sono insegnanti»: i dirigenti, i
seguaci, i genitori, i consiglieri. Non
sorprende che l’apostolo Paolo abbia
incluso tra i suoi scritti: «Dio ha co-
stituito nella Chiesa primieramente
degli apostoli; in secondo luogo dei
profeti; in terzo luogo de’ dottori»;
dopodichè indica le benedizioni dei
miracoli; i doni spirituali e le manife-
stazioni celesti (vedere 1 Corinzi
12:28).

Sottolineando la natura divina di
coloro che furono chiamati come
insegnanti, un giovane apostolo 

chiamato David O. McKay disse alla
conferenza generale del 1916: «Non
c’è compito più grande che si possa 
affidare a un uomo [o donna] di
quello di insegnare ai figli di Dio»
(Conference Report, ottobre 1916,
57). Ed è tuttora vero. Da quella 
citazione abbiamo tratto il titolo del
nostro ottimo sussidio e manuale
della Chiesa: Insegnare, non c’è chia-

mata più grande. Nel magnifico inno
della Primaria «Sono un figlio di Dio» 
i bambini cantano questa richiesta a
genitori e insegnanti:

Guidami, aiutami,

cammina insieme a me;

dimmi quel che devo far

per ritornare a Te.

(Inni, 190)

Questo è un compito comune
nella Chiesa. È una responsabilità che
condividiamo. Siamo tutti figli di Dio,
e dobbiamo insegnarci a vicenda e
aiutarci a capire che cosa dobbiamo
fare. Ecco cosa stiamo cercando di
fare oggi.

Prepararsi a insegnare

Potete vedere, dal materiale sparso
su questo tavolo, che sto cercando 
di preparare una lezione. Vi sembra
familiare? È la lezione di oggi, una
lezione per tutti voi. Preparare qual-
siasi lezione è impegnativo e richiede
tempo. A questo proposito, vi inco-
raggio a pensare e a programmare 
in anticipo qualsiasi lezione dobbiate
tenere.

Ad esempio, se dovessi insegnare
una lezione domenicale, comincerei 
a leggerla e a pregare al riguardo la
domenica prima. Questo mi lascia
tutta la settimana per pregare, cercare
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ispirazione, pensare, leggere e osser-
vare applicazioni della vita normale
che possono rendere vivo il mio 
messaggio. Di certo non complete-
rete la lezione con tanto anticipo, 
ma sarete sorpresi di scoprire quante
cose giungono durante la settimana,
quanto Dio vi dà—cose che sentirete
di usare quando definirete la vostra
preparazione.

Parlando di preparazione, vi esorto

anche a evitare la tentazione che
affronta quasi ogni insegnante nella
Chiesa, o di certo questa è stata la mia
esperienza. È la tentazione di trattare
troppo materiale, la tentazione di infi-
lare più del dovuto in un’ora, o negli
studenti, di quanto sia possibile fare!
Ricordate due cose a questo propo-
sito: primo, stiamo istruendo delle
persone, non trattando un argomento
di per sé; e secondo, ogni schema di

lezione che abbia mai visto, inevitabil-
mente prevede più di quanto si possa
effettivamente trattare nel tempo 
previsto.

Quindi, smettete di preoccuparvi
per questo. È meglio prendere solo
alcune buone idee e tenere belle 
discussioni, che diano un buon
apprendimento, piuttosto che cer-
care freneticamente di insegnare
ogni parola del manuale. Nel mate-
riale che ho davanti a me, ho già
moltiplicato di tre o quattro volte il
contenuto di ciò che posso dirvi oggi
in una lezione di un’ora. Quindi,
come voi, ho dovuto fare una scelta e
selezionare; e terrò parte del mate-
riale per un altro giorno.

Un’atmosfera non di fretta è asso-
lutamente essenziale se volete che lo
Spirito del Signore sia presente alla
vostra lezione. Non dimenticatelo
mai. Troppi sono affrettati. Corriamo
senza lo Spirito del Signore cercando
di battere l’orologio in una gara asso-
lutamente inutile.

Dimostrazione didattica

Ora torniamo alla splendida di-
scussione tra il presidente Packer e
l’anziano Perry per trovare alcuni
punti essenziali al successo di questo
grande compito di insegnare ed
apprendere. Per farlo, entreremo in
una classe qui nella sede della Chiesa
dove terremo qualcosa di simile a ciò
che speriamo voi farete nelle vostre
lezioni, ovunque siate nel mondo.
Non sono state fatte delle prove, è
tutto spontaneo come nelle vostre
classi. L’insegnante ha fatto del suo
meglio per prepararsi e pregare, vi
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In alto: L’anziano Jeffrey R. Holland prepara una dimostrazione d’insegnamento,

presentata durante la riunione di addestramento dei dirigenti a livello mondiale.

In alto: Alcuni membri della Chiesa nell’area di Salt Lake City sono stati invitati 

a formare una classe per tenere questa dimostrazione. Alcuni dei loro commenti

ulteriori sono inclusi nei riquadri alle pagine seguenti.



assicuro che io l’ho fatto e anche 
gli studenti. Dopo aver tenuto una
preghiera di apertura per la nostra
lezione, confideremo nello Spirito
del Signore che ci guidi nella nostra
esperienza di apprendimento.

Benvenuti alla lezione. Questa
vuole essere una classe che rientra
nella media, más o menos. Alcuni 
di voi avranno classi più grandi, 
altri più piccole, ma il principio d’in-
segnamento sarà essenzialmente lo
stesso a prescindere dal numero di

partecipanti. Qui abbiamo 15 per-
sone assolutamente perfette e belle,
il sedicesimo è ciascuno di voi che
seguite la trasmissione mondiale a
cui ci rivolgiamo.

Osservate e ascoltate nuove idee,
cose che possono giungere soltanto 
a voi. Possono non avere nulla a 
che fare con ciò che stiamo dicendo.
Ma questo è il modo in cui opera lo
Spirito. Siate aperti ai suggerimenti su
come potete insegnare. E ricordate,
voi potete insegnare! Potete farcela!

Tutti possono insegnare

L’anziano Perry ha posto la
domanda al presidente

Packer a metà conversazione: «Che
cosa direbbe a un nuovo insegnante?»
Se qualcuno fosse stato appena chia-
mato, che consigli gli darebbe? Che
cosa direbbe affinché questo inse-
gnante possa farsi coraggio e accet-
tare la chiamata e adempierla ed
esserne felice?

Fratello Charles W. Dahlquist II:

Puoi farcela.
Anziano Holland: Puoi farcela.

Tutti possono insegnare. Ed è ciò che
il presidente Packer ha detto quando
ha risposto al fratello Perry.

Ha fatto riferimento a passi scrittu-
rali che promettono che possiamo far-
cela. Le Scritture forniscono sempre
una rassicurazione in più. Vi viene in
mente qualche altro passo?

Anziano Jay E. Jensen: Moroni
10:17.

Anziano Holland: Moroni 10, 
l’ultimo capitolo del Libro di Mormon
è un grandioso riassunto sui doni.
Vuole leggere, fratello Jensen?

Anziano Jensen: «E tutti questi
doni vengono mediante lo Spirito 
di Cristo; e giungono a ogni uomo
individualmente».

Anziano Holland: Magnifico.
Anziano Jensen: Non esclude 

nessuno.
Anziano Holland: Nessuno è

escluso. A volte noi pensiamo signifi-
chi: «Tutti tranne me, tutti possono
insegnare tranne me, o tutti possono
dirigere tranne me». Ebbene, non è
questo il caso. Questi doni sono per
tutti. C’è un piccolo avvertimento par-
lando di questo argomento. Fratello
Jensen, legga le prime righe del ver-
setto otto.
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Se chiediamo, riceveremo, 

e se bussiamo, ci sarà aperto.

Possiamo farlo.



Anziano Jensen: «E ancora vi
esorto, fratelli miei, a non negare i
doni di Dio, poiché son numerosi 
e provengono dallo stesso Dio»
(Moroni 10:8).

Anziano Holland: Credo che ci 
sia una piccola tentazione che dob-
biamo respingere. In un certo senso
ci tiriamo indietro. Quando arriva una
chiamata, o dobbiamo affrontare una
classe, è un’esperienza che spaventa
alcuni di noi, c’è qualcosa in noi che
dice: «Non posso farcela, mi rifiuto.
Intendo negare che quel dono possa
giungere a me, smentisco che quel
dono sia mio. In un certo senso, nego
l’autenticità della chiamata». In un

certo senso è ciò che stiamo dicendo.
Ciò che dice qui Moroni è di non
negare: «Non negare i doni di Dio,
poiché son numerosi».

«Chiedete e riceverete»

Sto pensando a qualcosa che disse 
il Salvatore stesso direttamente ai Suoi
discepoli nel Nuovo Testamento, e 
mi è stato detto che è la promessa e
dichiarazione scritturale ripetuta più
spesso di qualsiasi altra nelle Scritture.
Qualcuno ha detto che varianti di que-
sta appaiono centinaia di volte nelle
Scritture. Se apparisse una o due volte,
credo che potremmo incontrarla una 
o due volte, ma una cosa ripetuta 20 
o 40 o 60 o 80 volte ovviamente ha
grande significato per il Signore.

Qualcuno ha idea di quale pro-
messa si tratta?

Sorella Vicki F. Matsumori: Credo
che si tratti della Scrittura che dice di
chiedere e bussare, e riceverete.

Anziano Holland: È questa. Sorella
Matsumori, visto che ce ne ha appena
parlato, leggerebbe Matteo 7:7? È
tratto dal Sermone sul monte, uno 
dei tanti punti in cui viene espressa
questa promessa.

Sorella Matsumori: «Chiedete e 
vi sarà dato; cercate e troverete; pic-
chiate e vi sarà aperto».

Anziano Holland: Grazie. Adoro 
lo spirito incisivo, chiaro in cui è
dichiarata tale promessa. Se chie-
diamo, riceveremo, e se bussiamo, 
ci sarà aperto. Possiamo farlo.

A questo punto cominciamo ad
accumulare delle idee. Chiederò alla
sorella Kathy Hughes della presi-
denza generale della Società di

Soccorso di essere la nostra scrivana.
Stiamo sviluppando un tema, datoci
dal presidente Packer nella sua con-
versazione con l’anziano Perry. Si
tratta del «dono dell’insegnamento».
Lo scriverebbe come titolo per noi,
sorella Hughes?

Elencheremo alcune delle cose
che vogliamo ricordare per ricercare
il dono dell’insegnamento. Quello
che ci ha detto sorella Matsumori è il
numero 1: «Chiedere, cercare e bus-
sare spiritualmente»—suppongo che
sia il requisito fondamentale per un
insegnante nel richiedere il dono che
Dio ci ha promesso.

Anziano W. Rolfe Kerr: Mi sembra
molto importante mettere il pezzo
conclusivo a questo e magari tenerlo
davanti a noi. Ciò che deriva dal chie-
dere è che riceviamo. Ciò che deriva
dal cercare è che troviamo. Bussiamo,
e ci viene aperto.

Anziano Holland: Scriviamo alla
lavagna, sorella Hughes, che riceve-
remo. È una promessa.

Fratello Orin Howell: Di pari
passo, mi piace Luca 12:12, dove dice:
«Perché lo Spirito Santo v’insegnerà 
in quell’ora stessa quel che dovrete
dire».

Anziano Holland: Questo apre 
una prospettiva più ampia; parliamo
sempre in questo modo ai missionari.
Diciamo sempre ai missionari di
aprire la loro bocca e che se sono pre-
parati e hanno fatto del loro meglio,
Dio darà loro nell’ora stessa quel che
dovranno dire. È un’idea stupenda,
chiara e nuova di chiedere e ricevere
nel momento opportuno. È un ver-
setto incredibile, Orin.
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«Quand’ero mem-

bro del ramo di

Colonia Suiza, in

Uruguay, la mia

prima chiamata fu

come presidentessa

della Primaria quando avevo 13

anni. Ero la presidentessa ed ero

anche l’insegnante. Ricordo di

essere stata messa a parte e di aver

ricevuto un manuale, e l’incarico

consisteva nell’insegnare ai bam-

bini le lezioni e il Vangelo. Aprii 

il manuale e non sapevo cosa fare, 

né come insegnare una lezione; per-

tanto pregai. Dissi: ‹Padre celeste,

devo insegnare la lezione ai bam-

bini domenica prossima. Mi aiute-

rai?› Poi ricevetti l’influenza dello

Spirito e imparai a insegnare per-

ché lo Spirito mi istruì». 

Sorella Delia Rochon



Sorella Tamu Smith: Penso a
quando mi trovo in situazioni in cui
mi sento sopraffatta, come nuovo
convertito alla Chiesa a cui viene chie-
sto di insegnare un corso in cui i par-
tecipanti discendono dai pionieri, e 
lo Spirito ti ispira a dire qualcosa che
non intendevi esprimere. In Esodo
4:12 dice: «Or dunque va’, e io sarò
con la tua bocca, e t’insegnerò quello
che dovrai dire». Credo che se siamo
disposti a lasciare che lo Spirito ci
ispiri a dire queste cose, anche se non
riteniamo di avere tutte le risposte,
lasciamo che il Padre celeste compia
la Sua opera parlando per nostro 
tramite.

Anziano Holland: Un bellissimo
versetto. In tutti questi anni in cui
ho parlato di questo argomento,
non ho mai sentito citare questo
versetto, quindi grazie sorella Smith
Il contesto, ovviamente, è il difficile
compito che aveva Mosè di aiutare 
i figli d’Israele a districarsi dai pro-
blemi della vita. È quello che tutti
noi affrontiamo. È un versetto incre-
dibile per dire: «Non ti preoccupare,
ti sarà dato». Grazie per questo 
riferimento.

Tenete a mente queste citazioni se
dovrete insegnare questo argomento.
Potete usare questi versetti o molti
altri.

Insegnare dalle Scritture.

Anziano Steven E. Snow: Molti,
quando vengono chiamati a inse-
gnare, sono semplicemente sopraf-
fatti dall’enormità dell’incarico e si
sentono inadeguati e impreparati.
Ma se faremo del nostro meglio per

studiare le risorse che ci vengono
date, e se ci immergiamo nelle
Scritture e poi confidiamo nello
Spirito, saremo aiutati per tutto il
processo. Credo che a volte siamo
semplicemente sopraffatti perché
non sappiamo abbastanza.

Anziano Holland: Sicuramente.
Tutti ci sentiamo così, ogni inse-
gnante che abbia mai insegnato si 
è sentito così. Credo valga la pena
dire che noi tutti qui rappresentiamo
lo sforzo collettivo della Chiesa per
mettere nelle mani delle persone 
del materiale buono. Abbiamo vera-
mente dell’ottimo materiale per i
corsi di studio. Abbiamo degli ottimi
manuali per le lezioni. Non inse-
gnano da soli, ma c’è la grande 
rassicurazione che non siamo soli,
non si tratta di reinventare la ruota.
Abbiamo delle magnifiche risorse, 
e ne parleremo durante la giornata.
Questo ci aiuta a non sentirci troppo
sopraffatti.

Quando il presidente Packer par-
lava con l’anziano Perry, ha detto: «Mi
sono sempre affidato alle [spazio]»,
che fossi sul pulpito o di fronte a una
classe. Disse che non andava mai da
nessuna parte senza di esse. A cosa si
riferiva?

Sorella Julie B. Beck: Alle Scritture.
Anziano Holland: Le Scritture, cer-

tamente. Può scrivere il numero 2,
sorella Hughes: «Insegnare dalle
Scritture».

Non credo che potremmo mai
ripeterlo troppo spesso nel nostro
ruolo di insegnamento nella Chiesa.
Ovviamente, l’essenza stessa del
Vangelo, le Scritture, sono le cose 

che siamo chiamati a insegnare, che si
tratti della Primaria o dei nostri gruppi
di adulti, di adolescenti, a casa o in
Chiesa. Ricordo una cosa possente
che è stata detta in Alma 31, uno dei
miei versetti preferiti che credo lo
spieghi bene nelle Scritture.

Alma aveva intrapreso una mis-
sione molto seria, molto difficile, 
la missione presso gli Zoramiti, e
aveva appena avuto uno scontro 
con Korihor. Egli scopre che cosa
funziona per lui, e che cosa non fun-
ziona, in questa sfida a insegnare e
testimoniare.

Fratello Wada, può leggere Alma
31:5?
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«Non scorderò mai

una domenica mat-

tina. Eravamo ad

Athi River, in Kenya,

e un giovane uomo

si alzò e tenne un

discorso alla riunione sacramen-

tale usando solo le Scritture. Fu

molto toccante. Doveva avere solo

quindici anni, certo non di più.

Continuai a sorridere e pensai:

‹Caspita, vorrei che tutti potessero

sentire questo giovane rendere testi-

monianza e parlare di Cristo e pre-

dicare il Cristo›».

Sorella Kathleen H. Hughes



Fratello Takashi Wada: «Ed ora,
siccome la predicazione della parola
tendeva grandemente a condurre il
popolo a fare ciò che era giusto, sì,
aveva avuto sulla mente del popolo
un effetto più potente che la spada, 
o qualsiasi altra cosa fosse loro acca-
duta, perciò Alma pensò fosse oppor-
tuno che essi mettessero alla prova 
la virtù della parola di Dio».

Anziano Holland: Grazie tante.
Nel corso degli anni questo è diven-
tato uno dei miei passi preferiti delle
Scritture. Tutti abbiamo dei versetti 
a cui torniamo di volta in volta, e
spesso ho fatto riferimento a questo.
«La predicazione della parola»—il
potere della parola—«tendeva gran-
demente a condurre il popolo a 
fare ciò che era giusto» aveva «sulla
mente del popolo un effetto più
potente che la spada», e loro ave-
vano visto il potere di molte spade

in questo libro e nella vita, «o qual-
siasi altra cosa», tutti gli altri campi
di battaglia e conflitti e difficoltà.
«Perciò Alma pensò fosse opportuno
che essi mettessero alla prova la
virtù della parola di Dio».

Un’altra parola per esprimere virtù

è potere. Quando la donna riuscì a
toccare il lembo della veste di Cristo,
nella scena del Nuovo Testamento,
Egli disse: «Ho sentito che una virtù è
uscita da me» (Luca 8:46). La versione
originale greca del Nuovo Testamento
usa la parola potere.

Quindi Alma sta dicendo che
dovremmo provare il potere della
parola di Dio, poiché ha un effetto
tanto possente.

Fratello Wada: Credo che chiun-
que venga in Chiesa per imparare
qualcosa e voglia essere nutrito. Una
frase tratta dal libro di Giacobbe dice:
«Io suppongo ch’essi siano saliti qui

per udire la piacevole parola di Dio,
sì, la parola [di Dio] che guarisce 
l’anima ferita». È una soddisfazione
quando, subito dopo aver insegnato
una lezione, qualcuno mi dice: «È pro-
prio quello che volevo sentire. Ne
avevo bisogno».

Anziano Holland: Questo è un
aspetto profondo, grazie, fratello
Wada, perché le persone vengono in
Chiesa per avere un’esperienza spiri-
tuale. È per questo che vengono. Noi
andiamo in Chiesa, e ci riuniamo in
questa circostanza, per ascoltare la
parola di Dio, per sentire dichiara-
zioni, Spirito, testimonianza e convin-
zione. Nei momenti difficili, abbiamo
bisogno di essere guariti, quello che 
il mondo offre non è abbastanza. 
Noi veniamo per essere guariti dalla
parola di Dio.

Sorella Matsumori: Per la maggior
parte degli insegnanti della Primaria,
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L’essenza stessa del Vangelo, le stesse Scritture sono le cose che siamo chiamati a insegnare.



insegnare la parola di Dio ai bambini
è una vera sfida. Loro non leggono,
non hanno le loro Scritture, non le
conoscono bene se la loro famiglia
non le insegna. Può essere difficile.

Anziano Holland: Questo punto 
è interessante. Un’insegnante della
Primaria con esperienza ci sta dando
un piccolo accorgimento affinché
accompagnamo i bambini lungo tutti 
i passaggi del loro sviluppo e dob-
biamo farlo considerando che sono
bambini. Ottimo promemoria, sorella
Matsumori.

Fratello Dahlquist: È lo stesso
anche con i Giovani Uomini e le
Giovani Donne. Se loro lo compren-
dono, come fece Nefi, devono anche
poter applicare le Scritture. Hanno
bisogno di farvi riferimento.

Anziano Holland: Hanno bisogno
di applicarle a loro stessi (vedere 
1 Nefi 19:23).

Fratello Dahlquist: Hanno bisogno
di rendere vive le Scritture.

Anziano Holland: Sì, e qui stiamo
parlando di molte esperienze, alcune
nell’ambiente familiare, altre al
Seminario e all’Istituto. Stiamo par-
lando di qualcosa che deve realmente
crescere nel tempo nei nostri giovani.
Non saremo impazienti se ci vorrà un
po’ affinché questo avvenga.

Anziano Jensen: Finora la nostra
discussione si è concentrata sulle
quattro opere canoniche. Abbiamo
anche altre Scritture.

Anziano Holland: Sì. Vuole dire
qualcosa sui profeti viventi?

Anziano Jensen: Abbiamo degli
ottimi manuali, e anche riviste e 
storie. Non sono possenti?

Anziano Holland: Abbiamo molto
materiale riguardante i profeti viventi
e le trasmissioni semestrali della con-
ferenza generale e le pubblicazioni
che vanno alla Chiesa. Abbiamo tantis-
sima parola di Dio a nostra disposi-
zione, e dovremmo usarla.

Sorella Kathleen H. Hughes:

Questo fa nascere nella mia mente
una domanda. Spesso vediamo, come
ha sottolineato l’anziano Oaks in un
suo discorso, che quasi non ci ricor-
diamo che il manuale esiste e pren-
diamo un’altra strada. Perché lo
facciamo? Come possiamo aiutare i
nostri fratelli e sorelle a comprendere
che i manuali servono a edificarci?

Anziano Holland: È un ottima
considerazione. Corrisponde al com-
mento dell’anziano Jensen. Nello
spirito di questi splendidi commenti
fatti e lo spunto che mi avete dato,
sul potere della parola e la guari-
gione, l’aiuto e la luce che ne deriva,
mi è tornata in mente una storia 
che il presidente Packer raccontò 
al Quorum dei Dodici alcuni anni 
fa. Parlò di un rigido inverno nello
Utah quando nevicò così tanto che 
la fame spinse i cervi fin giù nelle
valli. Alcuni di loro rimasero intrap-
polati nei recinti perché le circo-
stanze erano molto diverse dal loro
ambiente naturale, tanto che per-
sone ben intenzionate, sensibili e
capaci tentarono di dar loro da man-
giare per aiutarli a superare l’in-
verno. Essi si procurarono del fieno
e lo sparsero un po’ dappertutto,
facendo del loro meglio secondo le
circostanze. In seguito un numero
immenso di quei cervi fu trovato
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«Una volta sedevo

con una nipotina

di sei anni, e 

lei disse: ‹Voglio

imparare in che

modo studiare le

mie Scritture›. Pensai: ‹Ha solo sei

anni. Può veramente trarre qual-

cosa di possente dalle Scritture?›

Così le dissi: ‹Andiamo in 1 Nefi,

capitolo 1, e se leggi qualcosa che

comprendi o che significa qual-

cosa per te, puoi sottolinearla. E

se vuoi dire qualcosa in merito,

puoi scriverla›. Ella cominciò con

quel versetto: ‹Io, Nefi, essendo

nato da buoni genitori› (1 Nefi

1:1), si fermò e disse: ‹Io ho dei

buoni genitori›. Lo aveva appreso

dalla prima riga. Sottolineò le 

sue Scritture e poi disse: ‹Finirò il

Libro di Mormon prima di essere

battezzata›. Poi aggiunse: ‹Certi

giorni non capisco niente›. Ma fu

toccante per lei leggere il primo

versetto del Libro di Mormon la

prima volta che provò a leggerlo».

Sorella Julie B. Beck
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morto. Coloro che esaminarono
quegli animali dissero che il loro 
stomaco era pieno di fieno, eppure
erano morti di fame. Erano stati sfa-
mati, ma non nutriti.

Ogni insegnante deve ricordare
che dobbiamo nutrire «mediante 
la buona parola di Dio». Anche noi
possiamo essere sfamati, è questo il
bello, ma il significato dell’insegna-
mento è l’essere nutriti con la parola
di Dio.

Insegnare mediante lo Spirito

Sorella Hughes, può scrivere il
punto numero tre:

«Insegnare tramite
e con lo Spirito».

Lo Spirito del
Signore è un
insegnante reale
ed è per questo
che prima ho

detto: «Ascoltate». Ascoltate con il
cuore. Ascoltate con la vostra anima, 
e potreste provare dei sentimenti che
non hanno niente a che fare con ciò
che stiamo dicendo. Può essere qual-
cosa di molto personale, può riguar-
dare la famiglia, il matrimonio o un
figlio, ma si tratta dello Spirito, ed è
un insegnante reale.

C’è una riga nel sedicesimo ver-
setto della sezione 43 di Dottrina e
Alleanze che dice che dobbiamo
essere istruiti dall’alto. Noi siamo
degli strumenti, con la lingua e con 
le labbra, ma l’insegnamento viene
dall’alto.

È buona abitudine per un inse-
gnante fare in modo che i compo-
nenti della classe si conoscano un po’
meglio, quindi adesso lo faremo per
qualche minuto con Orin Howell.

Orin, quando ti sei unito alla
Chiesa?

Fratello Howell: Mi sono unito alla
Chiesa nel giugno 1996.

Anziano Holland: Dove ti sei unito
alla Chiesa, fratello Howell?

Fratello Howell: In Bosnia.
Anziano Holland: Che cosa facevi

in Bosnia, fratello Howell?
Fratello Howell: A quel tempo ero

militare.
Anziano Holland: Dove e in che

cosa sei stato battezzato in Bosnia?
Fratello Howell: Fui battezzato 

a Tuzla, in un vecchio bar russo che
era stato trasformato in cappella.
Avevamo preso una parte capovolta di
un vecchio carro armato portato nella
cappella che usavamo come fonte.

Anziano Holland: Questo meravi-
glioso giovane militare, toccato dal
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«A volte quando

insegni provi a lavo-

rare con lo Spirito,

a insegnare con lo

Spirito, a usare le

Scritture. Ma dalla

mia esperienza posso dire che chi

crea un collegamento tra ciò che

stiamo insegnando e le necessità

degli studenti è lo Spirito. E per que-

sta ragione talvolta uno studente 

è venuto a dirmi: ‹Grazie per aver

detto questo› e io ho pensato ‹L’ho

detto io? Quando?› Mi domando se

quella persona ha veramente sen-

tito la voce del Signore, e tutto ciò

che io ho fatto è stato di creare,

attraverso le Scritture e lo Spirito,

un ambiente in cui lo studente ha

appreso il messaggio di cui aveva

bisogno».

Sorella Delia Rochon

Dovete essere istruiti dall’alto. Noi

siamo degli strumenti, con la lingua 

e con le labbra, ma l’insegnamento

viene dall’alto.



modo di vivere di altri Santi degli
Ultimi Giorni militari, riceve una
testimonianza del Vangelo e vuole
essere battezzato. Quindi nella cap-
pella in cui vi riunivate in tempo di
guerra, usaste la copertura di un
motore di un carro armato, ribaltata
per formare un contenitore, riem-
pito d’acqua da Orin. Egli è stato
battezzato. Orin, chi ti ha confer-
mato membro della Chiesa in quella
circostanza?

Fratello Howell: Lei, anziano
Holland.

Anziano Holland: Nell’estate del
1996 ho avuto il grandissimo onore 
di confermare Orin Howell membro
della Chiesa a Tuzla, in Bosnia, in
tempo di guerra, dove lottavamo per
restare vivi. Questo magnifico giovane
uomo ora è un sommo sacerdote che
serve fedelmente la Chiesa qui nella
Valle del Lago Salato. È un illustre
membro della nostra classe oggi.
Grazie, Orin, per la breve biografia.
Consente alla classe di conoscersi 
un po’ di più.

Chiederò al fratello Howell di svi-
luppare con noi il tema «Insegnare
tramite lo Spirito». Nella sezione 50
c’è una serie di versetti che regolar-
mente usiamo con i missionari.
Dovremmo usarli egualmente per
chiunque. Fratello Howell, puoi leg-
gere Dottrina e Alleanze 50:13?

Fratello Howell: «Pertanto, io, il
Signore, vi faccio questa domanda: 
A cosa foste ordinati?»

Anziano Holland: Per trasferire
maggiormente l’enfasi posta in un
contesto più ampio, sostituiamo or-

dinati con chiamati. Ordinati è un 

linguaggio che si usa per il sacerdozio,
ma noi stiamo parlando della chiamata
generica di insegnare. «Pertanto, io, il
Signore, vi faccio questa domanda: A
cosa foste [chiamati]?»

Ora, fratello Howell, leggiamo la
risposta nel versetto 14.

Fratello Howell: «A predicare il 
mio Vangelo mediante lo Spirito, sì, 

il Consolatore che fu mandato per
insegnare la verità».

Anziano Holland: Quella è una
dichiarazione spirituale per sottoli-
neare che cosa stiamo cercando di
sviluppare e che è già stato detto,
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«La nostra

suprema rassicu-

razione è l’onesto

suggerimento del

Signore—il sugge-

rimento che siamo

strumenti del Signore, che si tratta

della Sua classe, della Sua chiesa,

e che questo è il Suo popolo. Poi

dobbiamo agire onestamente in

base a quello Spirito. In generale, 

i corsi di studio ci daranno uno

schema, un corso e le direttive

durante i mesi dell’anno. Ma in

qualsiasi momento, noi siamo

meno di quanto ci si aspetta da

un insegnante nelle mani del

Signore se non siamo disposti a

mettere da parte una cosa spe-

ciale che abbiamo preparato e dar

seguito a qualcosa che il Signore

ci suggerisce di fare. Dobbiamo

dire: ‹Ora è il momento. Questo 

è il momento di insegnare›.

I genitori affrontano questa

situazione tutte le volte. Essi

devono afferrare il momento giu-

sto per insegnare, perché potrebbe

non ripresentarsi. Dobbiamo pre-

pararci nel modo migliore che

possiamo, poi confidare che il

Signore ci offrirà delle opportu-

nità inaspettate durante una

determinata lezione. Abbiamo

bisogno di essere preparati ad

andare laddove Egli ci guiderà».

Anziano Jeffrey R. Holland

L’anziano Richard G. Scott ha detto agli

insegnanti di Seminario e Istituto che

«l’uso del libero arbitrio da parte dello

studente autorizza lo Spirito Santo a

istruirlo. Aiuta lo studente a ricordare 

il vostro messaggio».



ossia che il vero insegnante è lo
Spirito. Io non sono l’insegnante, voi
non siete gli insegnanti. Tutti abbiamo
bisogno di essere ricettivi allo Spirito
Santo, alla guida del cielo, che è l’in-
segnante. Dobbiamo «predicare il…
Vangelo mediante lo Spirito, sì, il
Consolatore che fu mandato per inse-
gnare la verità».

Un avvertimento: Che cosa accade
se proviamo a farlo in qualche altra
maniera? Cosa succede se cerchiamo
di insegnare senza lo Spirito, o se non
ce ne curiamo o non siamo ricettivi?
Qual è il verdetto del Signore su quel
tipo di insegnamento?

Sorella McKee, vuole leggere il ver-
setto 18?

Sorella Maritza McKee: «E se è in
qualche altra maniera, non è da Dio».

Anziano Holland: Lo dica un’altra
volta. È molto importante.

Sorella McKee: «E se è in qualche
altra maniera, non è da Dio».

Sorella Beck: Significa che se mi
siedo e studio i miei libri e manuali, 
e mi faccio uno schema e ho un pro-
gramma, che non posso insegnarlo?
Mi preparo uno schema, ma devo
essere pronta a metterlo da parte e 
ad essere diretta dallo Spirito con la
preparazione che ho?

Anziano Holland: Avete qualche
commento da fare prima che dia 
la mia risposta? È una domanda 
legittima.

Fratello Dahlquist: Non è solo 
questione che lo Spirito dà dei sugge-
rimenti quando uno si alza e non uti-
lizza gli appunti. Credo che lo Spirito
possa suggerire sin dalla preparazione
e organizzazione della lezione. È un

po’ come la conferenza generale. La
conferenza generale è un modo stu-
pendo per toccare la nostra vita, ma
prevede molta preparazione.

Anziano Holland: Ok, qualche
altro commento a questo proposito.
Qual è il ruolo dell’insegnante e quale
quello dello Spirito?

Sorella Beck: Mi sono preparata;
ho lavorato. Ma se qualcuno della mia
classe ha avuto un problema quella
settimana, questo cambia la dinamica
della lezione. Mi aiuti a capire come
posso sapere quando lasciarmi gui-
dare a dire quello che mi viene nel
cuore o a usare un versetto diverso?

Anziano Holland: È una domanda
molto importante, che ogni inse-
gnante affronterà.

Anziano Kerr: Il segreto, al di là
della preparazione e dello studio, è 
di non rimanere vincolati a quello
schema, ma di considerarlo solo 
una traccia e poi essere aperti ai 
suggerimenti.

Anziano Holland: Non sarebbe
bello entrare in classe e dire: «Non mi
sono preparato, ma lo Spirito mi gui-
derà». D’altra parte, essere così tanto
vincolati alla preparazione da non rac-
cogliere alcun suggerimento durante
l’esposizione sarebbe come andare
all’altro estremo.

Credo che sorella Beck ci abbia
indirizzati alla combinazioni di questi
due metodi. Ci siamo preparati, ma
siamo aperti allo Spirito, e siamo
liberi di andare dove dovremmo 
nell’ora stessa in cui insegneremo.

Anziano Snow: Dobbiamo com-
prendere che ogni componente
della classe può andare a casa con

un suggerimento un po’ differente da
parte dello Spirito, ed è molto impor-
tante che lo Spirito sia presente in
classe. Ma quanti tra noi hanno parte-
cipato a una lezione sentendo dire
all’insegnante durante una bella di-
scussione: «È molto interessante, ma
io devo finire la lezione».
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«Ho avuto un

ottimo esempio

quando sono

andato a insegnare

con due missionari.

Stavano tenendo la

quinta lezione. Un missionario era

tedesco, conosceva la lingua ed era

in missione da alcuni mesi. L’altro

era abbastanza nuovo, ed era la

prima volta che insegnava la

quinta lezione.

Io osservavo. Uno era sicuro di sé,

un bravo missionario. Insegnava

con sicurezza. L’altro doveva basarsi

un po’ sul suo schema della lezione,

ma mentre me ne stavo seduto a

osservarli, lo Spirito arrivò tramite

tutti e due. È lo stesso con insegnanti

che sono a livelli diversi: lo Spirito

può suggerirci qualsiasi cosa se

abbiamo fatto la nostra parte. È

stato meraviglioso».

Fratello Charles W. Dahlquist II
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Anziano Jensen: L’insegnante se ne
sta là, come un conferenziere, a par-
lare sempre senza invitare la parteci-
pazione? C’è una breve citazione che
porto nelle mie Scritture relativa a
quel versetto, e credo di apprezzarla
nuovamente per ciò che stiamo
dicendo oggi. L’anziano Scott ha inse-
gnato questo a una riunione di adde-
stramento del CES: «Assicuratevi che
vi sia molta partecipazione perché
l’uso del libero arbitrio da parte dello
studente autorizza lo Spirito Santo a
istruirlo. Aiuta lo studente a ricordare
il vostro messaggio. Quando gli stu-
denti pronunciano dei principi, questi
sono confermati nella loro anima 
e rafforzano la loro testimonianza 
personale» (Richard G. Scott, To

Understand and Live Truth [discorso
agli insegnanti del CES, 4 febbraio
2005], 3).

Anziano Holland: Magnifico.
Questo mi riporta a un pensiero del
presidente Marion G. Romney, che
una volta disse: «So sempre quando
ho parlato sotto l’influenza dello
Spirito perché imparo qualcosa che
non sapevo». Lui è l’insegnante, e
improvvisamente dice o pensa cose a
cui non aveva pensato prima; o se le
aveva già pensate, prova nuova gioia,
nuovo potere. Questi possono essere
alcuni modi per avere delle indicazioni
che state insegnando con lo Spirito.

In molti casi, non lo sapremo.
Faremo tutto ciò che potremo, e spe-
riamo che centinaia di cose stiano
accadendo nel cuore delle persone 
o accadranno grazie a questa ed altre
esperienze di Chiesa, ma non lo
sapremo mai.

Anziano Holland: Sì, tutti l’ab-
biamo sentito.

Anziano Snow: E perdiamo delle
opportunità nel farlo.

Anziano Holland: Infatti. E queste
sono realtà che dovremo apprendere
per adattarci ed essere sensibili ai sug-
gerimenti, in modo da agire bene sul
momento e cogliere l’occasione.

Sorella Hughes: Sa, questa per me
è sempre stata una questione vera-
mente interessante e un po’ difficile
da capire. Come facciamo a sapere,
come può sapere un insegnante, che
sta insegnando con lo Spirito? Non 
lo so. Non sono certa, quando devo
insegnare, di avere tale sicurezza.

Anziano Holland: Qualcuno ha
una risposta? Qual è la rassicurazione
dell’insegnante che sta insegnando
tramite lo Spirito? Che cosa cercate 
a riprova di questo, o voi avete solo
fede e speranza che succeda, senza
saperlo sempre?

Anziano Jensen: Mi pongo la
stessa domanda. E mi chiedo se la
risposta non è, almeno per me, ciò
che dice in Dottrina e Alleanze
50:21–22.

«Perciò, come mai non potete 
comprendere e sapere che colui che
riceve la parola mediante lo Spirito di
verità la riceve com’essa è predicata
mediante lo Spirito di verità?

Pertanto colui che predica e colui
che riceve si comprendono l’un l’al-
tro, ed entrambi sono edificati e gioi-
scono insieme».

Anziano Holland: Forse un po’ 
di gioia, Kathy. Forse se il suo 
cuore gioisce un po’, questa è 
un’indicazione.

Forse fa parte della divina chia-
mata dell’insegnante essere uno 
strumento e andare avanti con la
speranza di essere stato il più spiri-
tuale e devoto possibile. E poi il
miracolo della rivelazione personale
continua. Credo che questa sia la
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«Credo che si possa

dire arditamente

che non abbiamo

avuto successo se

alla fine dei qua-

ranta minuti, uno

studente esce dalla classe e dice: ‹È

stata una bella lezione›. Se finisce

nel momento in cui lo studente esce

dalla classe, credo che abbiamo 

fallito l’obiettivo supremo dell’inse-

gnamento, ossia il senso continuo

dell’insegnamento. Il nostro insegna-

mento dovrebbe essere tanto stimo-

lante, tanto dolce spiritualmente,

nuovo e interessante da indurre gli

studenti a pensare: ‹Ho provato così

tante emozioni che ci penserò anche

questo pomeriggio e domani e la

prossima settimana e il prossimo

mese›. In quel caso, la nostra lezione

avrà una sua vita e indurrà nuovi

pensieri.

Il pericolo reale di esibirsi in

classe e sembrare tanto autosuffi-

cienti o abbaglianti è che le persone

sono intrattenute per 45 minuti e

dicono: ‹Non vedo l’ora di tornare

qui la prossima settimana per

essere intrattenuto› senza pensare

più per il resto della settimana o

del mese alla sostanza della dot-

trina che è stata insegnata».

Anziano Jeffrey R. Holland



cosa gratificante dell’insegnamento e
dell’essere un insegnante.

La responsabilità di apprendere

Punto 4: «Aiutare lo studente 
ad assumersi la responsabilità di
apprendere».

Che cosa fate quando entrate in
una classe nuova e non accade gran
che—in cui il linguaggio del corpo
di qualcuno dice: «Ti sfido a inse-
gnarmi. Sprofonderò nella sedia,
terrò la testa bassa e osserverò le
mie scarpe. E se ti guarderò, sarà
con cipiglio». Forse non sarà sempre
così brutto, ma ho avuto qualche
classe del genere. Probabilmente
tutti ci siamo trovati in situazioni in
cui le persone non erano preparate
ad apprendere. Come possiamo aiu-
tarle a farlo?

Sorella Beck: A volte lavoro sulla
formulazione delle domande; ma
credo che sia ciò che stiamo dicendo:
più domande pongo loro, più saranno
coinvolti nell’apprendimento.

Poi mi è venuto alla mente
Joseph Smith, quando lesse il ver-
setto in Giacomo, e questo creò una
domanda nella sua mente, ed egli
disse: «Come faccio a sapere? E
come saprò mai? E se non riesco a
scoprirlo, non saprò mai». Ed era
predisposto ad apprendere quando
chiese a Dio. Ma questa è una sfida
per me come insegnante, non tanto
la domanda che pongo, ma che cosa
accade che aiuta le persone a porsi
domande in modo che lo Spirito
Santo possa istruirli.

Anziano Holland: Uno dei miei
libri preferiti della Chiesa è scritto da

un mio amico professore della BYU,
Dennis Rasmussen, intitolato The

Lord’s Question [La domanda del

Signore]. È un esempio di come il
Signore insegna sempre con una
domanda. Sin dai tempi di Adamo, 
il Signore disse: «Dove sei?» (Genesi
3:9). Egli sa esattamente dov’è
Adamo. Ha bisogno di sapere se
Adamo sa dov’è Adamo. Ecco perché
pone la domanda: «Adamo, dove sei?»
E allo stesso modo: «Non sapevate
ch’io dovea trovarmi nella casa del
Padre mio?» (Luca 2:49). La vita del
Salvatore era strutturata in modo da
insegnare ponendo delle domande.
Molte rivelazioni, non so quante, non
le ho contate, molte delle rivelazioni
di Dottrina e Alleanze nel periodo
della Chiesa moderna sono giunte 
in risposta a domande che il profeta 
o i fratelli ponevano al Signore.

Sorella Matsumori: Faccio un po’
fatica a rapportare questo argomento
ai bambini, già da quando il presi-
dente Packer ha detto che voleva
apprendere. Ma ad essere sincera,
credo che sia un concetto avanzato
pensare che lo studente si assuma la
responsabilità dell’apprendimento,
specialmente i bambini piccoli.
Quindi come può farlo un insegnante
della Primaria?

Anziano Holland: È un punto
importante. Che cosa fai, se ti trovi in
quella situazione e sei l’insegnante?
Devi comunque agire. Siamo al punto
numero 4, e ci rendiamo conto che 
è un concetto un po’ più maturo e
avanzato, ma di cui non parliamo mai
abbastanza, quindi analizziamo la
domanda di sorella Matsumori. Un
bambino, uno studente del seminario,
un insegnante di 14 anni o una
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Più domande otteniamo dagli studenti, più saranno coinvolti nell’apprendimento.



Damigella, talvolta non sono molto
interessati, o almeno non agiscono
come se lo fossero. Probabilmente
sono più interessati di quanto pen-
sate, ma non agiscono come se lo fos-
sero. Come gestiamo la cosa? Come 
li aiutate?

Fratello Wada: A volte l’apprendi-
mento non avviene proprio in classe.
Talvolta capita al di fuori. Quando
stavo investigando la Chiesa e i mis-
sionari mi insegnavano, capitava che
una settimana dopo ci pensavo e
dicevo: «Ecco cosa intendevano».
Quindi non dobbiamo presumere che
l’apprendimento capiti esattamente 
in quel momento.

Anziano Holland: Ottimo punto.
Sono certo che era lo Spirito del
Signore che ha operato in lei per 
una settimana o anche di più.

Questo è il classico caso di un sim-
patizzante nella Chiesa. Noi vogliamo
che lo Spirito lavori su di lui per ore 
e giorni dopo che i missionari se ne
vanno o prima che ritornino per la
lezione successiva.

Sorella Naomi Wada: A volte 
i bambini hanno molte, molte
domande, e io ho preparato tanti
esempi o esperienze o sussidi visivi 
e non posso utilizzarli tutti. Talvolta
sono presa a rispondere alle
domande. Va bene? Ho cercato di
semplificare la lezione, e se c’è solo
un argomento su cui posso concen-
trarmi e che posso insegnare, essi 
si sentono a loro agio.

Anziano Holland: Bene. Lo ha
detto meglio di me all’inizio. Non cer-
cate di fare troppo. Con un bambino
della Primaria, forse con qualsiasi

bambino o con ognuno di noi, se
riusciamo a trasmettere un’idea, un
principio, qualcosa di vero e significa-
tivo che il fratello Wada sente una set-
timana dopo, questo probabilmente
vale qualsiasi buona esperienza di
classe. Tranquillizzatevi. Non siate
restii.

Anziano Kerr: Ciò che la sorella 
ha appena detto mi ha aperto gli
occhi. Che cosa c’è di più emozio-
nante in classe del fatto che i bambini
o gli adulti stiano ponendo delle
domande?

Anziano Holland: Qualcuno vuole
rispondere?

Anziano Kerr: Stanno pensando.
Anziano Holland: Che cosa fate se

siete nella situazione in cui uno stu-
dente ancora non partecipa e il peso
ricade un po’ su di voi?

Fratello Bruce Miller: Dobbiamo
tirare avanti con la lezione, o fermarci
e fare una delle cose che invitano lo
Spirito, anche se abbiamo cantato un
inno, detto la preghiera e un pensiero
spirituale? Se ancora non c’è, invece
di procedere con la lezione, ci fer-
miamo e diciamo: «Ok, come pos-
siamo ottenere lo Spirito?»

Anziano Holland: Volete rispon-
dere a questo?

Anziano Snow: Credo che sia 
un processo a lungo termine. Non
accade alla prima lezione. Credo che a
volte devi fare del tuo meglio, e allora
arriverà il momento in cui funziona
veramente, in cui lo Spirito è presente
e tutti contribuiscono alla lezione. E
allora ti fermi e dici: «Vedete che cosa
sta accadendo proprio ora? Vedete la
differenza?»

Anziano Holland: Prima la sorella
Hughes ha detto: «Come facciamo a
sapere se abbiamo avuto lo Spirito?»
Questa può essere la risposta alla
domanda del fratello Miller: con una
classe indifferente che mi ritrovo
davanti, come faccio a sapere come
sta andando? A volte la cosa più
importante per loro e per voi è 
come vi sentite? Potete sentire che 
il Signore è con voi, che vi ama e che
avete fatto del vostro meglio, e che
ama loro? Se possiamo solo avere 
dei sentimenti per il Vangelo, se solo
ci amiamo l’un l’altro, suppongo che
sia il punto da cui cominciare. E se
quei ragazzi sono indifferenti, forse
non potete istruirli, ma potete
amarli. E se li amate oggi, forse
domani potrete istruirli.

Ma credo che questo sia total-
mente in nostro potere. Amarli non
dipende da loro. Possiamo amarli
bene dall’inizio alla fine, e accadranno
dei miracoli, il tipo di miracoli di cui
state parlando.

Se io, l’insegnante, voglio delle
risposte da voi, gli studenti, devo
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«Siate pazienti e

soprattutto non per-

dete lo Spirito. Non

possiamo in alcun

modo lasciarci

offendere o essere

adirati o delusi per aver lavorato

tanto su una lezione di un’ora e 

gli studenti non sembrano seguirci.

Dobbiamo solo essere pazienti e

affettuosi. Nei loro cuori accade 

più di quanto pensiamo».

Anziano Jeffrey R. Holland
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incoraggiarvi un po’, come abbiamo
cercato di fare qui oggi. Posso cercare
di porre una domanda che prenda
vita, e io dovrò solo moderare la di-
scussione per fare in modo che gli
studenti partecipino.

Ora vorrei fare una pausa per un
commento. Un insegnante potrebbe
sapere che l’anziano Merrill ha trat-
tato un argomento alla conferenza 
e dire: «Bene, andrò nella biblioteca
del rione e troverò quel video. Posso
mostrare alla classe ciò che ha detto 
il fratello Merrill».

Se lo fate, va bene. Dovreste farlo,
di tanto in tanto. Ma gli audiovisivi
sono semplici sussidi. Non sono dei
sostituti per la lezione. Usateli come
fate con le spezie in cucina—per
dare sapore, accrescere l’interesse,
porre l’accento e arricchire. Una car-
tina, un dipinto o un video o una

parola scritta alla lavagna, possono
fare la differenza tra una bella
lezione e un’ottima lezione. Ma nes-
suno vuole un pasto solo a base di
spezie. La mia supplica è che non
esageriamo con gli aiuti visivi. Essi
non sostituiscono l’insegnante, 
non sostituiscono il materiale per il
corso, e non sostituiscono lo Spirito
del Signore. Usateli quando ne avete
bisogno.

Sorella Wada: C’è un bambino 
alla Primaria che disturba molto, e 
io cerco di immaginare quel bimbo
vestito di bianco che è uno spirito del
Signore. D’altra parte, siamo tutti figli
di Dio, e quell’intelligenza, anche se 
la forma è piccola, è venuta su questa
terra per imparare qualcosa, e c’è un
motivo per cui è qua. Pensarlo ci aiuta
veramente.

Anziano Holland: Grazie tante.
Una bella considerazione.

Fratello Howell: Ciò che ho capito
è che a volte l’insegnante impara e lo
studente insegna.
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«Io andavo al

Seminario di

primo mattino, e

sentivo che il mio

insegnante si era

assunto la respon-

sabilità di istruirci. Lui suppo-

neva che noi stessimo ricevendo 

il messaggio che ci presentava.

C’erano volte in cui arrivavamo

al Seminario in pigiama; certe

volte qualcuno portava cuscini e

coperte; altre in cui le ragazze si

mettevano lo smalto sulle unghie

mentre lo ascoltavano, ma noi

abbiamo avuto la benedizione di

avere un insegnante di Seminario

che sapeva che lo stavamo ascol-

tando. Non tenevamo delle con-

versazioni con lui, ma non ci fu

mai giorno in cui non prestai

attenzione e non ascoltai con le

orecchie e con il cuore ciò che

aveva da dire.

Credo che, se come insegnanti

abbiamo fatto tutto ciò che dove-

vamo, se abbiamo fatto la nostra

parte e lo Spirito è presente, pos-

siamo presumere che gli studenti

si stiamo assumendo la responsa-

bilità di ascoltare».

Sorella Tamu Smith

La mia supplica è che non esageriamo

con gli aiuti visivi. Usateli quando ne

avete bisogno.



Anziano Holland: Quasi sempre
l’insegnante imparerà di più della
classe. Questa è una delle gioie 
dell’insegnamento.

Testimoniare

Concludiamo. Numero 5, una
parola: «Testimoniare».

Terminiamo nel modo in cui ogni
insegnante deve concludere la sua
lezione, in Chiesa o a casa, e farlo con
spirito di testimonianza.

Da molti anni adoro la storia 
che il presidente Packer ha raccon-
tato sull’insegnante della Scuola
Domenicale di William E. Berrett
quand’era ragazzo. Un anziano fra-
tello danese fu chiamato a insegnare
a un corso di ragazzi turbolenti. Non
sembrava molto indicato. Non aveva
tanta padronanza della lingua, aveva
ancora un forte accento danese, 
era molto più vecchio e con grosse
mani da contadino. Tuttavia fu chia-
mato a insegnare a quei quindicenni
rumorosi. Effettivamente non sem-
brava proprio la soluzione migliore.
Ma il fratello William E. Berrett era
solito dire, e questa è la parte citata
dal fratello Packer, che quell’uomo
insegnò loro superando in qualche
modo tutte quelle barriere, quei
limiti; quell’uomo toccò il cuore di
quei quindicenni turbolenti e cam-
biò la loro vita. La testimonianza 
del fratello Berrett era: «Avremmo
potuto riscaldarci le mani al fuoco
della sua fede».

Ogni studente merita almeno 
questo. Potremmo non tenere la
lezione più fantastica. Possiamo non
essere esperti con gli aiuti audiovisivi

(sebbene possiamo usare quelli che
sappiamo utilizzare). Ma con tutti 
gli studenti possiamo condividere il
fuoco della nostra fede, e con questo
loro possono riscaldarsi le mani.

Sono stato dolorosamente deluso
nel corso degli anni quando, alla
fine di splendide lezioni tenute da
un insegnante capace, leale e fedele,
gli ho sentito dire: «Ecco la campa-
nella. Fratello Jones, può dire la pre-
ghiera?» Ed è finita. Non si chiudono
i libri; non si guarda negli occhi
nemmeno per un attimo; non un
istante per dire, in effetti, dove
siamo stati e dove stiamo andando 
e che cosa il Signore vuole che fac-
ciamo? In certi casi, so di essere
ingiusto verso qualcuno o un po’
eccessivo, ma in certi casi non viene
fatto un singolo riferimento a ciò
che la lezione dovrebbe significare
per lo studente o l’insegnante. E io
mi ritrovo ad andarmene dicendo:
«Mi chiedo cosa ha provato a questo
riguardo. Mi chiedo che cosa ne
pensa o che cosa dovrebbe signifi-
care per lui o per me». Tanto sforzo
per spiegare la dottrina, i principi,
esporre cartine, mostrare video per
raggiungere gli studenti, e poi non
un solo accenno alla testimonianza
personale su ciò che significa quella
dottrina o quel principio per l’inse-
gnante, colui che dovrebbe guidarci
e camminare al nostro fianco.

Come disse una volta il presidente
J. Reuben Clark Jr.: «Non rendete la
vostra fede difficile da riconoscere».
Posso ripeterlo? «Non rendete la
vostra fede difficile da riconoscere».
Non gettate mai i semi del dubbio.

Evitate l’egocentrismo e la vanità.
Non cercate di stupire alcuno per
quanto siete brillanti. Stupiteli per
quanto il Vangelo è brillante. Non
preoccupatevi di dove sono le tribù
perdute o i tre Nefiti. Preoccupatevi
un po’ di più di dove sono i vostri
studenti, di cosa c’è nel loro cuore,
di che cos’hanno in animo, della
fame spirituale, talvolta quasi dispe-
rata, del nostro popolo. Istruiteli. E,
soprattutto, rendete testimonianza.
Amateli. Rendete testimonianza dal
profondo della vostra anima. Sarà la
cosa più importante che direte loro
in tutta l’ora, e può salvare la vita 
spirituale di qualcuno.

Ed esprimetela «con l’energia
della [vostra] anima» (Alma 5:43).
Amo questa frase. Voglio attestarvelo
con l’energia della mia anima. Se ci
sentiamo, possiamo chiedere alla
congregazione ciò che chiese Alma,
ossia: «Non supponete che conosca
queste cose da me?» E continua:
«Ecco, vi attesto che io so che queste
cose di cui ho parlato sono vere…Vi
dico che io so da me che… [sono]
ver[e]» (Alma 5:45, 48).

So che Dio vive e ci ama. So che
Gesù è il Cristo, il Figlio dell’Iddio
vivente, il Salvatore e Redentore del
mondo. So che questa è la Sua chiesa,
e so che l’insegnamento è importante.

Per concludere, io so che il cielo ci
aiuterà se insegneremo nel modo qui
descritto, e ciò non è tutto; sarà solo
il principio; benvenuti nella ricerca
del dono dell’insegnamento. Ma nel
cercare quel dono, preghiamo per
riceverlo, e se chiederemo e cerche-
remo e busseremo spiritualmente, 
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se insegneremo tramite le Scritture,
se insegneremo attraverso e con lo
Spirito Santo, se aiuteremo gli stu-
denti ad assumersi la responsabilità 
di imparare, se testimonieremo dei
principi insegnati, Dio confermerà 
nel nostro cuore e in quello dei nostri
studenti il messaggio del vangelo di
Gesù Cristo.

Fratelli e sorelle, vicini e lontani,
qui o in giro nel mondo, il vangelo 
di Gesù Cristo significa tutto per me.
Tutto. Rappresenta tutta la mia vita. 
È la mia speranza e la mia salvezza e
la mia ricerca di salvezza. È tutto ciò
che voglio per i miei figli, e i figli dei
miei figli.

E ciò che io provo per il Vangelo 
è grazie a voi, perché persone come
voi hanno insegnato a persone come
me. Da qualche parte in quelle pic-
cole classi della Primaria e in quelle
prime serate familiari, e al quorum

dei diaconi o in missione e in tutti 
i posti in cui siamo, qualcuno come
voi ha insegnato a qualcuno come
me. Tuttavia non ho ancora rag-
giunto chi voglio essere. Non ho rag-
giunto tutto, ma comunque io sarò,
lo devo a bravi insegnanti, iniziando
dai miei amati genitori e ogni altra
brava persona che ha toccato la 
mia vita lungo il suo percorso, fino
ad arrivare ai magnifici consigli 
e quorum in cui ora siedo, dove
posso essere istruito dalla Prima
Presidenza e dal Quorum dei Dodici,
da altre Autorità generali e altri
splendidi dirigenti delle organizza-
zioni ausiliarie come voi.

Rendo testimonianza dell’amore.
So che Dio ci ama. E in parte lo so
perché vi voglio bene, e amo l’espe-
rienza di insegnare. Prego affinché
possiamo tutti migliorare, nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■
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Il dono dell’insegnamento
1. Chiedere, cercare e bussare
spiritualmente.

2. Insegnare dalle Scritture.

3. Insegnare tramite e con lo
Spirito.

4. Aiutare lo studente ad 
assumersi la responsabilità 
di apprendere.

5. Testimoniare.



A bbiamo ascoltato alcuni dei
più grandi insegnanti nella
Chiesa, che ci hanno fornito

suggerimenti fantastici su molti 
elementi e principi relativi al buon
insegnamento.

Come è stato detto, siamo tutti
insegnanti e abbiamo il dovere 
d’insegnare al meglio delle nostre
capacità.

Vorrei parlarvi di alcune persone
che ho conosciuto, che hanno avuto
un’influenza nella mia vita insegnan-
domi importanti lezioni che non
dimenticherò mai.

Ognuno ha una storia

Ho pensato ad una delle Autorità
generali emerite, l’anziano Marion D.
Hanks, che è stato un insegnante gran-
dioso nel Seminario, nell’Istituto e
nella Chiesa in generale. Egli ha utiliz-
zato molti metodi didattici diversi.

Una volta l’anziano Hanks fece il
giro di una missione, intervistando
tutti i missionari che lavoravano in
quell’area particolare. Avevo svolto 
un incarico in un’area adiacente ed
ero stato accompagnato in macchina
all’aeroporto con l’anziano Hanks e 
il presidente di missione.

L’anziano Hanks disse al presidente
di missione che per lui era stato un
onore incontrare e intervistare tutti i
missionari. Raccontò che si era sentito
ispirato a chiedere ad una sorella mis-
sionaria: «Mi parli della missione e 
di come si è sentita quando è stata
chiamata».

Ella gli narrò che suo padre, una
persona umile, un agricoltore, era
stato disposto a sacrificare molto al
Signore e al Suo regno. Aveva già
sostenuto due figli in missione quando
un giorno le parlò dei suoi desideri
inespressi di diventare una missionaria

e le spiegò in che modo il Signore lo
aveva aiutato a prepararsi per aiutarla.

Era andato nei campi per parlare
con il Signore, per dirGli che non aveva
altri beni da vendere, sacrificare o da
impiegare in garanzia per ottenere un
prestito. Aveva bisogno di sapere in
che modo avrebbe potuto aiutare sua
figlia ad andare in missione. Fu ispirato
a piantare cipolle. Pensava di aver
capito male: le cipolle non sarebbero
probabilmente cresciute bene in quel
clima, nella zona nessuno le coltivava,
non aveva esperienza in quella coltura.

Dopo aver lottato un po’ con il
Signore, ricevette nuovamente l’im-
pressione di piantare cipolle. Prese
quindi a prestito del denaro dalla
banca, acquistò i semi, li piantò, li
nutrì e pregò.

Il clima fu temperato, il raccolto 
fu prodigioso. Vendette le cipolle,
saldò i debiti contratti con la banca, 
il governo e il Signore, mise il resto
del ricavato nel conto intestato alla
figlia, quanto bastava per sostenerla
in missione.
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Esempi 
di insegnanti
grandiosi
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

Leggendo le esperienze riportate nel di-

scorso del presidente Monson, che senti-

menti provi riguardo l’apprendimento e

l’insegnamento? Quali esperienze hai

avuto quale studente o insegnante che

sono simili agli esempi raccontati?

In che modo ciascuna esperienza rac-

contata dal presidente Monson illustra 

le qualità dell’insegnamento impartito 

dal Salvatore? Prega e medita su ciò 

che puoi fare per seguire l’esempio 

del Salvatore. FO
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L’anziano Hanks raccontò poi al
presidente di missione: «Non dimen-
ticherò la storia, il momento o le
lacrime sul viso della giovane, né il
suono della sua voce, né i sentimenti
che provai, quando mi disse: ‹Fratello
Hanks, non ho problemi a credere 
in un Padre celeste affettuoso che
conosce le mie necessità e che mi
aiuterà secondo la Sua saggezza, se
sono abbastanza umile›».

L’anziano Hanks stava insegnando
una lezione fondamentale: ogni bam-
bino in ogni classe, ogni giovane, ogni
studente di Seminario o Istituto, ogni
adulto nelle classi di Dottrina Evange-
lica, ogni missionario, sì, tutti noi
abbiamo una storia che aspetta di
essere raccontata. L’ascolto è un ele-
mento essenziale quando insegnamo
e apprendiamo.

«Più felice cosa è il dare che il

ricevere»

Da ragazzo ebbi la fortuna di sentire
l’influenza di un’insegnante efficace e

ispirata, che ci ascoltava e ci amava.
Si chiamava Lucy Gertsch. Nella
classe della Scuola Domenicale ci
fece conoscere la creazione del
mondo, la caduta di Adamo, il sacrifi-
cio espiatorio di Gesù. Ella portava 
in classe ospiti d’onore come Mosè,
Giosuè, Pietro, Toma, Paolo e, natu-
ralmente, Cristo. Sebbene non li
vedessimo, imparammo ad amarli, 
a onorarli, a emularli.

Mai i suoi insegnamenti furono
così efficaci, né il loro impatto così
duraturo, come quelli impartiti una
domenica mattina, quando ci annun-
ciò con tristezza la morte della madre
di un nostro compagno di classe.
Quella mattina avevamo avvertito la
mancanza di Billy senza conoscere i
motivi della sua assenza.

La lezione aveva per tema: «Più
felice cosa è il dare che il ricevere»
(Atti 20:35). Nel mezzo della lezione
l’insegnante chiuse il manuale e aprì i
nostri occhi e le nostre orecchie alla
gloria di Dio. Ella ci chiese: «Quanto

abbiamo messo da parte per la festa
della classe?»

Eravamo nei giorni della depres-
sione economica, perciò fu con or-
goglio che rispondemmo: «Quattro
dollari e settantacinque centesimi».

Ella allora suggerì con grande gen-
tilezza: «La famiglia di Billy si trova in
ristrettezze economiche. Che ne dite
di farle visita e di consegnarle l’intera
somma?»

Non dimenticherò mai il giorno 
in cui il nostro piccolo gruppo per-
corse tre isolati, entrò nella casa di
Billy e salutò affettuosamente lui, 
suo fratello, le sue sorelle e suo
padre. L’assenza della madre era 
evidente. Farò sempre tesoro del
ricordo delle lacrime che bagnarono
gli occhi di tutti i presenti, quando la
busta bianca che conteneva il nostro
prezioso fondo per la festa passò con
discrezione dalla delicata mano della
nostra insegnante a quella del padre
bisognoso, afflitto dal dolore.

I nostri piedi quasi non toccavano
il marciapiede sulla via del ritorno in
chiesa. Il nostro cuore era più leggero
che mai, la nostra gioia più piena, la
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La busta bianca che conteneva il nostro prezioso fondo per la festa passò dalla deli-

cata mano della nostra insegnante a quella del padre bisognoso, afflitto dal dolore.
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nostra comprensione più profonda.
Un’insegnante ispirata da Dio aveva
insegnato alla sua classe una lezione
eterna di verità divina: «Più felice cosa
è il dare che il ricevere».

Ben potremmo aver parafrasato 
le parole dei discepoli sulla via di
Emmaus: «Non ardeva il cuor nostro
in noi mentr’[ella] ci parlava… mentre
ci spiegava le Scritture?» (Luca 24:32).

Lucy Gertsch conosceva ogni suo
studente. Non mancava mai di farsi
viva con coloro che una domenica non
venivano in chiesa o che mancavano
regolarmente. Sapevamo che si preoc-
cupava per noi. Nessuno di noi ha mai
dimenticato lei o una sua lezione.

Molti, molti anni più tardi, quando
Lucy era prossima al termine della sua
vita, l’andai a trovare. Ricordammo
insieme quei giorni passati, quando 
era la nostra insegnante. Parlammo di
ogni membro della classe, aggiornan-
doci su quello che ognuno di loro stava
facendo. Il suo amore e le sue premure
si estendevano per tutta la vita.

Gli Articoli di Fede

Nella mia vita un’altra insegnante
ispirata fu Erma Bollwinkel, membro
del consiglio della Primaria del nostro
palo. Ella rimarcava costantemente
l’importanza di imparare gli Articoli di
Fede. Di fatto, non potevamo lasciare
la Primaria sino a quando non le reci-
tavamo bene ogni articolo di fede. Ciò
era un bell’esame per bambini turbo-
lenti, ma perseverammo e riuscimmo
nell’impresa. Grazie a questo sforzo,
da allora sono sempre stato in grado
di recitare gli Articoli di Fede.

Per molti anni, come membro 

del Quorum dei Dodici Apostoli, 
ho seguito la Germania dell’Est,
conosciuta anche come Repubblica
Democratica Tedesca. In questo inca-
rico la mia conoscenza degli Articoli
di Fede si è dimostrata utilissima. 
Nel corso delle visite fatte durante 
i vent’anni in cui ho seguito l’area,
ho sempre ricordato ai santi locali 
il dodicesimo articolo di fede: «Noi
crediamo di dover essere soggetti ai
re, ai presidenti, ai governanti ed ai
magistrati, di dover obbedire, ono-
rare e sostenere le leggi».

Le riunioni tenute dietro la cosid-
detta cortina di ferro erano sempre
controllate dal governo comunista
locale. All’inizio degli anni 80,
quando lavorammo per ottenere dai
funzionari statali l’approvazione per
costruire un tempio in Germania, e
in seguito quando chiedemmo il per-
messo affinché i giovani del luogo
potessero svolgere una missione in
qualsiasi parte del mondo e altri
entrassero nel paese in veste di mis-
sionari, essi ascoltarono e poi rispo-
sero: «Anziano Monson, l’abbiamo
osservata per vent’anni e abbiamo
capito che possiamo fidarci di lei e
della sua chiesa, perché sappiamo
che insegnate ai fedeli a obbedire
alle leggi del nostro paese».

Vi farò un altro esempio sul valore
dell’apprendimento degli Articoli di
Fede. Quarantacinque anni fa lavo-
ravo a Salt Lake City nell’editoria con
un uomo che si chiamava Sharman
Hummel. Una volta, dopo il lavoro, 
gli diedi un passaggio sino a casa e 
gli chiesi come fosse giunto alla sua
testimonianza del Vangelo.

Rispose: «È interessante, Tom, che
tu mi abbia posto questa domanda,
perché questa stessa settimana io, 
mia moglie e i nostri figli andremo al
Tempio di Manti per essere suggellati
per tutta l’eternità».

Continuò il suo racconto: «Vive-
vamo all’Est. Io andai in corriera sino
a San Francisco per costituire una
nuova compagnia tipografica, poi 
mi sarei fatto raggiungere da mia
moglie e dai figli. Durante il viaggio
non accadde assolutamente nulla da
New York sino a Salt Lake City, dove
salì una bambina della Primaria, che
si sedette accanto a me. Era diretta a
Reno, in Nevada, per andare a trovare
una zia. Mentre viaggiavamo verso
ovest, notai un cartellone con sopra
scritto: ‹Questa settimana vieni alla
Scuola Domenicale›.

Dissi alla mia compagna di viaggio:
‹Immagino che nello Utah ci siano
molti mormoni, è vero?›

Rispose: ‹Sì, signore›.
Le chiesi: ‹Sei mormone?›
Ancora una volta mi rispose: ‹Sì,

signore›».
Sharman Hummel quindi

domandò: «In che cosa credono 
i mormoni?» A quel punto la bam-
bina recitò il primo articolo di fede 
e poi lo commentò. Passò quindi 
al secondo articolo di fede e lo
spiegò. Gli recitò poi il terzo, il
quarto, il quinto, il sesto, e tutti 
gli Articoli di Fede, parlando di
ognuno di loro. Li conosceva in
maniera consecutiva.

Sharman Hummel mi raccontò:
«Quando arrivammo a Reno e
lasciammo la bambina tra le braccia
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della zia, rimasi profondamente 
colpito».

Aggiunse: «Per tutto il tempo, sino
a che arrivai a destinazione, mi chiesi:
‹Che cosa ha spinto quella bambina a
conoscere tanto bene la sua dottrina?›
La prima cosa che feci quando arrivai
a San Francisco fu di consultare le
pagine gialle alla ricerca della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Telefonai al presidente di mis-
sione, che mandò due missionari nel
posto dove abitavo. Sono diventato
un membro della Chiesa, insieme a
mia moglie e tutti i nostri figli, e que-
sto in parte perché una bambina della
Primaria sapeva gli Articoli di Fede».

Penso alle parole dell’apostolo
Paolo: «Poiché io non mi vergogno
dell’Evangelo; perché esso è potenza
di Dio per la salvezza» (Romani 1:16).

Solo tre mesi fa la famiglia
Hummel è venuta a Salt Lake City per
il matrimonio della figlia Marianne.
Sono passati dal mio ufficio e il nostro
ritrovo è stato meraviglioso. Sono
venute tutte e sei le figlie, insieme a
quattro generi e dodici nipoti. Tutta la
famiglia è rimasta attiva nella Chiesa.
Le figlie sono state tutte al tempio.
Innumerevoli sono coloro che hanno
conosciuto il Vangelo grazie ai mem-
bri di questa famiglia, e tutto grazie 
ad una bambina cui erano stati inse-
gnati gli Articoli di Fede e che ebbe 
la capacità e il coraggio di proclamare
la verità a una persona che stava cer-
cando la luce del Vangelo.

«Pronti sempre»

Amo l’ingiunzione del Signore che
si trova nella sezione 88 di Dottrina e

Alleanze: «E vi do il comandamento di
insegnarvi l’un l’altro le dottrine del
regno. Insegnate diligentemente, e la
mia grazia vi accompagnerà» (DeA
88:77–78).

Molti anni fa, mentre ero in 
aereo per svolgere un incarico nella
California meridionale, una graziosa
giovane si sedette sul sedile vuoto
accanto al mio. Iniziò a leggere un
libro. Come tutti siamo portati a fare,
sbirciai il titolo: Un’opera meravi-

gliosa e un prodigio.

Le chiesi: «Lei dev’essere 
mormone!»

«No! Perché me lo chiede?»
Risposi: «Beh, sta leggendo un

libro scritto da un dirigente della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni».

«Davvero? Un amico me lo ha dato,
ma io non lo conosco. In ogni caso,
ha destato la mia curiosità».

Quindi mi chiesi: «Dovrei farmi

avanti e dire qualcosa di più sulla

Chiesa?» Mi vennero in mente le
parole dell’apostolo Pietro: «Pronti
sempre a rispondere a vostra difesa a
chiunque vi domanda ragione della
speranza che è in voi» (1 Pietro 3:15).
Decisi che era giunto il momento in
cui rendere testimonianza.

Le spiegai che anni prima avevo
avuto l’onore di assistere l’anziano
Richards nella stampa di Un’opera

meravigliosa e un prodigio. Le parlai
un po’ di quel grande uomo. Le rac-
contai delle molte migliaia di persone
che avevano abbracciato la verità dopo
aver letto ciò che egli aveva scritto.

Ebbi poi l’occasione, per tutto il tra-
gitto fino a Los Angeles, di rispondere

alle sue domande sulla Chiesa, che
erano perspicaci e provenivano da 
un cuore in cerca della verità. Le chiesi
se potessi prendere accordi affinché
due sorelle missionarie l’andassero 
a trovare. Le chiesi se le sarebbe pia-
ciuto andare nel ramo a San Francisco
vicino a dove viveva. Le risposte
furono affermative.

Appena ritornato a casa scrissi al
presidente Irven G. Derrick del Palo
di San Francisco e gli passai le infor-
mazioni. Potete immaginarvi la mia
gioia quando, qualche mese dopo,
ricevetti una telefonata dal presidente
Derrick, che mi disse: «Anziano
Monson, le telefono riguardo a
Yvonne Ramirez, una hostess non in
servizio, una giovane che le sedette
vicino in un volo diretto a Los
Angeles, e che in quel viaggio, come
lei stesso disse, non a caso le era
seduta accanto leggendo Un’opera

meravigliosa e un prodigio. Fratello
Monson, è appena diventata il più
recente membro della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
e vorrebbe parlarle per ringraziarla».
Ovviamente ero felicissimo. Fu una
chiacchierata fantastica.

L’esempio del presidente McKay

Un insegnante esemplare era il
presidente David O. McKay, che mi
chiamò quale membro del Quorum
dei Dodici Apostoli. Egli insegnava
con affetto e sensibilità, personifi-
cando ciò che insegnava. Era un
uomo dal cuore gentile e dalle
maniere benigne. Era un insegnante
della verità che seguiva l’esempio
del Salvatore.

78



Osservai questo suo tratto quando,
molto prima di diventare un’Autorità
generale, entrai nel suo ufficio per rive-
dere alcune bozze di un libro che sta-
vamo stampando. In quell’occasione
feci caso ad un dipinto appeso alla
parete e gli dissi: «Presidente McKay, è
un bellissimo dipinto. Rappresenta la
sua casa d’infanzia di Huntsville, nello
Utah?»

Si appoggiò allo schienale della
poltrona, rise come solo lui era
solito fare e mi disse: «Lasci che le
parli di questo quadro. In un giorno
d’autunno venne a trovarmi una 
cara donna, che mi consegnò questo
bellissimo dipinto, incorniciato e
pronto da appendere alla parete. 
Mi disse: ‹Presidente McKay, ho tra-
scorso buona parte dell’estate a
dipingere questo quadro della sua
casa avita›».Raccontò di aver accet-
tato il dono e di averla ringraziata
copiosamente.

Poi mi disse: «Sa, fratello Monson,
quella donna dipinse la casa sbagliata.

Dipinse la casa vicina! Non ebbi il
coraggio di dirle che aveva dipinto la
casa sbagliata».

Fece poi il commento seguente, ed
è qui la lezione vitale per tutti noi: «In
realtà, fratello Monson, ha dipinto la
casa giusta per me, perché, quando
da bambino mi coricavo sul letto, che
dava sul portico anteriore della mia
casa, la vista che avevo era proprio la
casa che lei ha dipinto. Ha dipinto
proprio la casa giusta per me».

Lezioni sul servizio reso al prossimo

Alcune delle lezioni migliori giun-
gono dai genitori. Man mano che cre-
scevo i genitori m’impartivano lezioni
preziose. Spesso quelle lezioni ave-
vano a che fare con il servire gli altri.
Ho molti ricordi sui giorni della mia
gioventù. L’attesa del pasto domeni-
cale era uno di questi. Mentre noi figli
eravamo a tavola e attendevamo con
ansia, affamati, con il profumino del-
l’arrosto che riempiva la stanza, la
mamma mi diceva: «Tommy, prima 
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Il pasto domenicale sembrava sempre migliore dopo che ritornavo dalla mia

missione.

che mangiamo, porta questo piatto
che ho preparato al Vecchio Bob, che
abita in fondo alla strada, e ritorna
subito».

Non riuscivo mai a capire perché
non potessimo prima mangiare e poi
consegnare il cibo. Non ho mai prote-
stato, ma correvo sino a casa sua e 
poi attendevo con impazienza che 
le gambe stanche accompagnassero
Bob alla porta. Gli consegnavo quindi
il piatto di cibo. Egli mi restituiva il
piatto pulito usato la domenica prece-
dente e poi mi offriva dieci centesimi
di mancia per i servizi resi.

La mia risposta era sempre la
stessa: «Non posso accettare denaro,
altrimenti mia madre mi concia per
le feste».

Egli mi accarezzava i capelli biondi
con la mano rugosa e mi diceva:
«Ragazzo mio, hai una madre meravi-
gliosa. Dille grazie da parte mia».

Ricordo anche che il pasto domeni-
cale sembrava sempre migliore dopo
che ritornavo dalla mia missione.

Il padre di mia madre, il nonno
Thomas Condie, m’insegnò anche lui
una lezione possente che riguardava



questo stesso Vecchio Bob, che entrò
nella nostra vita in maniera curiosa.
Aveva un’ottantina d’anni ed era
vedovo quando la casa di cui affittava
una stanza dovette essere demolita.
Lo udii raccontare al nonno la sua
situazione mentre noi tre eravamo
seduti nel portico sulla vecchia alta-
lena. Con voce triste disse al nonno:
«Signor Condie, non so che cosa fare.
Non ho famiglia. Non ho un luogo
dove andare. Ho pochi soldi». Mi chie-
devo che cosa avrebbe detto il nonno.

Continuammo a dondolare, poi 
il nonno mise una mano in tasca ed
estrasse un vecchio borsellino di pelle
da cui, per risposta alle mie pressanti
richieste, aveva preso molte monete
per una qualche leccornia speciale.
Questa volta prese una chiave e la
porse al Vecchio Bob.

Con affetto gli disse: «Bob, ecco qui
la chiave di quella casa di fianco, che 
è di mia proprietà. Prendila. Portaci
tutte le tue cose. Stacci quanto vuoi.
Non dovrai pagare l’affitto e nessuno ti
manderà più via».

Dagli occhi del Vecchio Bob inizia-
rono a sgorgare lacrime, che gli scesero
lungo le guance e poi scomparvero

nella sua lunga barba bianca. Anche 
gli occhi del nonno erano lucidi. Non
dissi nulla, ma quel giorno il nonno ai
miei occhi era un gigante. Ero fiero di
portare il suo nome. Benché fossi solo
un bambino, quella lezione ha avuto
un’influenza possente nella mia vita.

Queste sono solo alcune lezioni
che ho appreso da coloro che hanno
avuto un’influenza nella mia vita e mi
hanno impartito lezioni preziose.

Di nuovo, ripeto, siamo tutti inse-
gnanti. Dobbiamo tenere sempre 

a mente che non insegnamo solo 
a parole, ma anche mediante ciò 
che siamo e per mezzo di come 
ci comportiamo.

Il perfetto esempio

Quando insegnamo alle persone,
possiamo noi seguire l’esempio del
maestro perfetto, il nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo. Egli lasciò delle
orme nella sabbia presso la riva del
mare, ma lasciò anche i Suoi principi
didattici nel cuore e nella vita di tutti
coloro cui insegnò. Egli allora inse-
gnava ai Suoi discepoli quelle stesse
parole che oggi ripete a noi: «Tu,
seguimi» (Giovanni 21:22).

Possiamo noi spingerci innanzi,
rispondendo con uno spirito d’obbe-
dienza, affinché possa essere detto 
di ognuno di noi come fu detto del
Redentore: «Tu sei un dottore venuto
da Dio» (Giovanni 3:2). Prego che 
sia proprio così. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Il nonno tirò fuori una chiave dal suo borsellino e la porse al Vecchio Bob.
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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

Molti anni fa, fui mandato nelle belle
isole Tonga, dove ebbi l’occasione
di visitare la scuola della Chiesa, 

la Liahona High School. Entrando in una
classe, notai lo sguardo assorto dei ragazzi
che seguivano il loro insegnante. In mano
questi teneva un’esca dall’apparenza strana,
fatta con un sasso tondo e larghe conchiglie.
Appresi che in tongano la parola per quest’e-
sca è maka-feke, che significa «trappola per 
i polpi».

Il professore spiegò che i pescatori indi-
geni, pagaiando con una mano, fanno scivolare la canoa
a bilanciere sopra la barriera corallina, mentre con l’al-
tra mano dondolano in acqua il maka-feke. Il polpo si
precipita fuori del nascondiglio roccioso e afferra l’esca,
scambiandola per il suo pasto preferito. La presa dell’a-
nimale è tanto tenace e il suo istinto così deciso a non
mollare la pregiata preda, che i pescatori lo strattonano
direttamente nella canoa.

Per l’insegnante fu poi facile far notare ai giovani, che
erano ammaliati dalla lezione, che il maligno, Satana, ha
preparato tanti cosiddetti maka-feke, con i quali intrap-
pola le vittime che non sospettano nulla.

Oggi siamo circondati dai maka-feke che l’avversario
fa penzolare davanti a noi e con i quali cerca di adescarci
e poi d’intrappolarci. Una volta afferrati, è sempre diffi-
cilissimo lasciarli, talvolta quasi impossibile.

Davanti a noi c’è costantemente il maka-feke dell’im-
moralità. Poi c’è il maka-feke della droga, tra cui includo
l’alcol.

Ci sono numerosissimi altri make-feke
che il maligno dondola davanti a noi per
sviarci dal sentiero della rettitudine.
Astutamente posizionati ci sono quei maka-
feke mascherati con intelligenza, che c’invi-
tano ad afferrarli e a perdere ciò che più
desideriamo. Non lasciatevi ingannare. Il
nostro Padre celeste ci ha dato la capacità
di pensare e di amare. Abbiamo il potere 
di resistere alla tentazione.

Fermatevi a pregare. Ascoltate quel suono
dolce e sommesso che parla al profondo
dell’anima. Così facendo, ci allontaniamo
dalla distruzione, dalla morte e troviamo la

felicità e la vita eterna. ●

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale di 
aprile 2006.

A2

Il presidente Monson
ci mette in guardia

contro le esche
attraenti che pos-
sono distruggerci.

MAKA-FEKE
MORTALI

C O S E  A  C U I  P E N S A R E
1. Perché un polpo afferra un maka-feke? Perché non

lo molla? In che modo questo vale per le tue scelte?

2. Come possiamo riconoscere i maka-feke di Satana?

3. Oltre all’immoralità, alla pornografia e alla droga,

quali sono altri maka-feke da cui stare in guardia?

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I C

H
RI

ST
IN

A 
SM

IT
H

; 
IL

LU
ST

RA
ZI

O
N

E 
D

I C
H

RI
S 

H
AW

KE
S

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





A4

Nota: Se non vuoi staccare le pagine dalla
rivista, quest’attività può essere copiata,
ricalcata o stampata dal sito Internet
www.lds.org. Per l’inglese, clicca su «Gospel
Library». Per le altre lingue, clicca su
«Languages».

RICORDA

RICORDA



L 'AMICO GIUGNO 2007 A5

«Se uno non è nato d’acqua e di Spirito, non può
entrare nel regno di Dio» (Giovanni 3:5).

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

§Quale pensate sia la parola più importante nel
vocabolario? Il presidente Spencer W. Kimball
(1895–1985) affermò che forse essa è ricor-

dare. Egli ci spiegò che ciò di cui abbiamo più bisogno è
ricordare (vedere «Circles of Exaltation», discorso tenuto
agli educatori religiosi, Brigham Young University, 28
giugno 1968, 8).

Helaman, profeta del Libro di Mormon, sapeva
quanto è importante ricordare. Egli esortò i figli 
Nefi e Lehi a ricordarsi di osservare i comandamenti 
di Dio. Chiese loro di ricordare i grandi uomini di 
cui avevano ricevuto il nome. Chiese ai figli di ricor-
darsi le parole dei profeti. Soprattutto, li invitò a ricor-
dare che Gesù Cristo sarebbe venuto a redimere il
mondo. Helaman disse: «Figli miei, ricordate, ricor-
date che è sulla roccia del nostro Redentore, che è
Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre
fondamenta» (Helaman 5:12; vedere anche i versetti
5–9).

Nefi e Lehi ricordarono gli insegnamenti del padre.
Furono uomini coraggiosi che osservarono i comanda-
menti di Dio per tutta la vita.

Ogni domenica andiamo alla riunione sacramentale
per prendere il sacramento, che è un momento per
ricordare le nostre alleanze battesimali. Quando un
sacerdote benedice il sacramento, lo sentiamo dire: «A
ricordarsi sempre di lui e ad obbedire ai suoi coman-
damenti» (DeA 20:77; corsivo dell’autore).

La tua fede crescerà quando stringerai le alleanze 
battesimali. Dopo il battesimo e la confermazione, devi
ricordarti di osservare queste alleanze per tutta la vita.
La tua fede continuerà a crescere se ti ricorderai di Gesù
Cristo.

Attività

Incolla la pagina A4 su un cartoncino e ritaglia le
figure. Ponile a faccia in giù. Gira due immagini. Se sono
uguali, mettile da parte e scegline altre due. Se non cor-
rispondono, rigirale e lascia che la prossima persona
scelga due cartoncini. Cerca di ricordare dove si trovano
le varie immagini. Continua a giocare sino a quando
tutte le parole ricorda sono state abbinate.

Idee per le attività di gruppo

1. Scrivi su diversi pezzi di carta ogni parola contenuta in

Giovanni 3:5 e distribuiscili ai bambini. Fai leggere le parole in

ordine casuale e chiedi quale potrebbe essere l’argomento del

versetto misterioso. Spiega che le parole chiave acqua, Spirito

ed entrare potrebbero aiutarli. Quando i bambini indovinano

che il versetto riguarda il battesimo, indica loro il riferimento

scritturale e aiutali a mettere nel giusto ordine le parole. Ripeti

diverse volte il versetto insieme a loro. Avvisandoli con una set-

timana d’anticipo, invita diversi bambini a spiegare che cosa

significa il loro nome e perché i genitori glielo hanno dato.

Dopo la loro spiegazione, chiedi che cosa significa prendere su

di sé il nome di Cristo. Conduci una discussione sul prendere

su di noi il nome di Cristo. Prepara degli esempi, come i mis-

sionari sulla cui targhetta è scritto il nome di Gesù Cristo per-

ché sono Suoi rappresentanti.

2. Dividi la Primaria in due gruppi. Chiedi al primo

gruppo di trovare un versetto che spiega chi è il terzo membro

della Divinità. Chiedi al secondo gruppo di trovare un ver-

setto che spiega qual è il quarto principio e ordinanza del

Vangelo. Se hanno bisogno di un suggerimento, ricorda loro

che gli Articoli di Fede fanno parte di Perla di Gran Prezzo.

Ripassa il primo e il quarto articolo di fede. Spiega che è diffi-

cile descrivere esattamente come si sente lo Spirito. Chiedi ad

uno dei bambini più grandi di leggere Giovanni 14:26. Chiedi

di prestare attenzione ad un altro nome con il quale è cono-

sciuto lo Spirito Santo (Consolatore). Indica in che modo lo

Spirito Santo è il Consolatore. ●

Ricorda
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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

Il potere dell’esempio

Quando Spencer decise di
andare in missione, per l’estate
si trasferì vicino ad un caseifi-
cio dove lavorò per guada-
gnare dei soldi.

Non a tutti piacevano i membri della Chiesa.Nel caseificio Spencer divenne amico di un mis-
sionario ritornato. Mentre facevano lunghe cam-
minate sulle colline dell’Arizona parlavano del
lavoro missionario e di argomenti evangelici.

Qui?

Puoi pregare
ovunque.

Stai bene?

Dobbiamo essere
grati per molte cose.

Inginocchiamoci e ringra-
ziamo il Signore.

Due operai del
caseificio mi hanno 

attaccato. Sono contento
che tu mi abbia 

trovato.

Questo lavoro 
è duro. Le mani san-
guinano, ma non mi 

tiro indietro.
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Spencer e i suoi amici, tuttavia, si erano 
guadagnati il rispetto di molte persone, tra 
cui anche il loro capo, che fumava i sigari.

Queste esperienze prepararono
Spencer W. Kimball a diventare un
bravo missionario.

Quando Spencer partì per la missione, il suo
capo organizzò una festa, alla quale partecipa-
rono tutti i dipendenti. Spencer aveva fatto una
buona impressione su tutti.

Adattato da Edward L. Kimball e Andrew E. Kimball Jr., Spencer W. Kimball (1977), 68–71; Francis M.
Gibbons, Spencer W. Kimball: Resolute Disciple, Prophet of God (1995), 41–43; e Insegnamenti dei
presidenti della Chiesa: Spencer W. Kimball, XIX.

I mormoni sembrano
essere persone oneste. Qui

non voglio i «cercaguai». Voi due siete
licenziati.

Sono commosso che
mi abbiate fatto un dono

tanto costoso e utile.

Vogliamo che 
tu abbia questo 
orologio d’oro.
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Ci sono molti modi per ricordare con riverenza
Gesù Cristo, soprattutto mentre il sacramento
viene distribuito. Possiamo ricordare come soffrì

per i nostri peccati e come morì e risorse. Possiamo
ricordare la Sua vita e i Suoi insegnamenti. Possiamo
pensare a come diventare più simili a Lui. Possiamo

ricordarci gli errori che abbiamo commesso e chie-
dere perdono. Possiamo ricordare le molte benedi-
zioni che ci ha dato. Gesù disse: «Se vi rammentate
sempre di me, avrete il mio Spirito che sarà con voi»
(3 Nefi 18:11). Il sacramento è per noi una grande
benedizione.

A8

Ricordati di
GESÙ CRISTO
DURANTE IL SACRAMENTO

Nota: Se non vuoi staccare le pagine dalla rivista,
quest’attività può essere copiata, ricalcata o
stampata dal sito Internet www.lds.org. Per l’inglese,
clicca su «Gospel Library». Per le altre lingue, clicca
su «Languages».
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Istruzioni

Incolla i due cerchi su un cartoncino e ritagliali. Metti
il cerchio cui manca un settore sull’altro cerchio. Unisci
i due cerchi al centro con un fermaglio a bottone. Gira il

cerchio superiore in modo da vedere tutte le immagini.
Pensa a ciò che rappresenta. Puoi utilizzare questo cer-
chio in un discorso tenuto in Primaria o in una lezione
della serata familiare. ●
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«La gentilezza comincia da me» (Innario
dei bambini, 83).

Quando avevo sedici anni e andavo
alle superiori a Seoul, in Corea, 
un compagno di scuola, che era 

un Santo degli Ultimi Giorni, m’invitò ad
un’attività di ramo. Rimasi sorpreso nel
vedere quante persone mi accolsero come
se fossi un amico di vecchia data. Pensai:
«Che chiesa meravigliosa deve essere que-
sta per avere fedeli tanto gentili».

La domenica ritornai e fui di nuovo
accolto calorosamente. Mi furono inoltre
presentati i missionari, che presto inizia-
rono a insegnarmi il Vangelo. Due mesi
dopo fui battezzato e confermato. Non
avevo ancora una comprensione profonda
del Vangelo, tuttavia mi sentivo bene
riguardo ai principi che avevo appreso. Mi
piaceva in particolare il piano di salvezza e
la dottrina del progresso eterno. Trovavo
confortante sapere che se avessi fatto tutto
ciò che potevo, il Salvatore avrebbe fatto il
resto. Ciò che tuttavia mi portò alla conver-
sione fu il calore dei santi.

Da allora ho cercato di essere gentile
con tutte le persone che incontro. Vorrei
trasmettere la gentilezza che ricevetti dai
membri di quel ramo. Non vorrei mai

essere un ostacolo per qualcuno che
potrebbe unirsi alla Chiesa.

Dopo il battesimo ogni sabato aiutavo 
a pulire la cappella e il terreno circostante.
Nessuno me lo aveva chiesto. Lo facevo
perché lo consideravo un grande onore.
Quando fui ordinato diacono, appresi 
che una delle mie responsabilità era pulire
la casa di riunione. Continuai a farlo ed 
era ancora un piacere. In qualche modo,

La gentilezza

Tratto da un’intervi-
sta condotta da

Melvin Leavitt, delle
Riviste della Chiesa,

all’anziano Won
Yong Ko, membro

dei Settanta, attual-
mente in servizio

nell’Area Asia Nord.
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tuttavia, era stato più gratificante farlo quando non mi
era richiesto.

Pertanto, bambini, fate sempre il vostro dovere, ma
non esitate a fare di più di quello che vi viene chiesto.
Troverete grande gioia in questo tipo di servizio.

Benché da bambino non sia andato in Primaria,
quando ho avuto dei figli ho imparato quanto questa
organizzazione sia importante. Una volta la nostra
famiglia si trasferì in una nuova casa nel centro di
Seoul. Dopo esserci insediati scoprimmo che nei din-
torni c’erano alcuni luoghi di divertimento poco rac-
comandabili. Io e mia moglie eravamo preoccupati
sull’influenza che ciò avrebbe potuto avere sui figli.
Un giorno udimmo nostra figlia e suo fratellino par-
lare sul sedile posteriore della macchina. «Quando
andrai a scuola, alcuni amici potrebbero chiederti 
perché vivi in un’area tanto brutta», disse nostra figlia.
«Ma non preoccuparti. In Primaria impariamo come
vivere secondo il vangelo di Gesù Cristo. Se seguiamo
gli insegnamenti di Gesù saremo al sicuro».

Mio figlio rispose: «Sì, non conta dove viviamo, se
scegliamo il giusto».

Stavano parlando tra loro, non con noi. Mentre
ascoltavo, provai un’immensa gratitudine per i loro
meravigliosi insegnanti della Primaria. Entrambi i figli
sono diventati fedeli Santi degli Ultimi Giorni. Quindi,
andate in Primaria e fate le cose che vi dicono gli inse-
gnanti. Se lo farete diventerete persone migliori e
sarete al sicuro. ●
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M Y R A  H A W K E  D YC K
Racconto basato su una storia vera

Era un soleggiato pomeriggio primaverile, una 
settimana dopo il mio ottavo compleanno, ed 
era un giorno perfetto per fare un giro in bici-

cletta. Io, mia sorella Marla e la nostra amica Lisa ci
avviammo lungo una strada di campagna dentro i 
confini del ranch della nostra famiglia nella Columbia
Britannica, in Canada. Le vette dei monti splendevano
sotto i raggi del sole che si riflettevano sulle cime inne-
vate. Il mio cuore scoppiava di gioia mentre pedalavo.

Era solo una settimana che andavo su due ruote, così
ero ancora un po’ insicura. La prima parte della strada
era sterrata, però liscia, appiattita dall’andirivieni di trat-
tori con il rimorchio carico di fieno. Dopo che la strada
a zig zag superò i campi verdi di erba medica, iniziammo
a pedalare più velocemente. Mi sentivo forte e libera,
andando in discesa a ruota libera attraverso la fresca
brezza montana.

Giungemmo quindi ad una biforcazione: potevamo
proseguire dritto lungo il bordo del campo, oppure
svoltare e prendere la strada che costeggiava il torrente
alla base della montagna. Decidemmo a favore del per-
corso più avventuroso.

Io e Marla avevamo già percorso diverse volte questa
strada con la nostra famiglia, ma quel giorno era la
prima volta che vi andavamo in bicicletta. Ero un po’
nervosa quando la bici andava a scatti attraverso lo 
sbarramento per il bestiame, che consisteva in un fosso
coperto da sbarre a intervalli regolari che impediva alle

mucche di passare. Pedalavo con gran vigore per rima-
nere con Marla e Lisa. Il sole sbucava attraverso i pini
maestosi, creando un allegro e luminoso disegno sul
sentiero irregolare.

Man mano che la strada diventava più rocciosa m’in-
nervosivo. Facevo fatica a mantenere l’equilibrio. Mi
chiedevo se i sassi mi avrebbero bucato le gomme.

Dissi: «Penso che forse dovremmo ritornare indietro».
«Perché?» Chiese Marla. «Hai paura?»
Non avrei mai ammesso di aver paura con mia

sorella più grande. «No. Solo che non voglio bucare
una gomma».

«Va bene, se vuoi puoi tornare indietro, ma noi prose-
guiremo», disse.

«Ciao», salutai mentre giravo la bicicletta.
«Ci vedremo a casa», aggiunse Marla. «Probabilmente

non andremo molto più avanti».
Iniziai ad avviarmi verso casa tutta da sola. Ora i

disegni sulla strada non sembravano tanto allegri. Mi
resi improvvisamente conto di uno strano rumore che
proveniva dalla foresta oscura. Sapendo però che ben
presto sarei stata al sicuro a casa, continuai a pedalare.
Ero quasi giunta alla barriera per il bestiame quando
percepii che dietro di me c’era qualcuno. «Anche
Marla e Lisa devono aver deciso di ritornare a casa»,
pensai con sollievo. «Ora non dovrò pedalare tutta 
da sola sino a casa». Appoggiai un piede a terra, mi 
fermai e mi voltai indietro per vedere dove fossero.
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Miracolosamente sfuggita al 
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«È per fede che si compiono i miracoli» (Moroni 7:37).
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Non vidi da nessuna parte Marla e Lisa, ma c’era un
orso nero che camminava diritto verso di me!

Mi si agghiacciò il sangue. La bicicletta mi cadde a
terra, risuonando. Mi vennero in mente tutti i consigli

che avevo sentito sugli orsi.
Non correre, altrimenti 

t’inseguirà. Non riuscirai

mai a correre più veloce

di un orso. Cominciai a camminare lentamente 
all’indietro.

Fai rumore per far scappare l’orso. Urla e sbatti

due pietre una contro l’altra. Controllai il terreno
attorno a me: non c’erano rocce, solo terra. Battei 
le mani quanto più forte potei, ma non riuscii a gridare
perché mi si chiuse la gola. L’orso continuava ad 
avvicinarsi.



Prega. Mi è sempre stato insegnato di pregare.
L’insegnante della Scuola Domenicale mi aveva persino
chiesto che cosa avremmo dovuto fare se avessimo visto
un orso, poi aveva posto l’enfasi sulla preghiera. Mi era
stato insegnato a pregare con il capo chino e gli occhi
chiusi, ma in quel momento era impossibile. Tenni gli
occhi sull’orso e pregai in silenzio: «Padre celeste, ti
prego di aiutarmi! Salvami dall’orso! Aiutami a sapere
che cosa devo fare».

Pregando e battendo le mani, lentamente camminavo
all’indietro verso la barriera per il bestiame. Forse se una
mucca non poteva attraversarla, anche un orso avrebbe
fatto fatica. Forse sarebbe caduto, dandomi la possibilità
di correre a casa. Con attenzione attraversai le travi
molto spaziate.

L’orso sniffava e sbavava. Lo vidi mentre mi seguiva
attraversando con facilità la barriera per il bestiame. 
Si alzò sulle zampe posteriori. Rimasi atterrita mentre
l’orso grugnendo si avvicinava con le zampe in avanti.
Torreggiava su di me e io vedevo i suoi denti affilati 
e bavosi. Improvvisamente l’orso cercò di colpirmi 
la testa! Quando i suoi larghi artigli ricurvi s’ingarbu-
gliarono nei miei capelli e mi gettarono a terra, gridai.
Con un balzo mi rialzai. L’orso, nuovamente su quattro
zampe, afferrò la parte interna della mia coscia e mi
tirò a terra. Iniziò a trascinarmi attraverso la strada.

Marla e Lisa in quel momento mi trovarono. Marla
cercò di distrarre l’orso, ma nulla funzionò. In pochi
secondi l’orso mi aveva trascinato attraverso la strada
sterrata sino alla base della montagna. Sicuramente 
mi avrebbe portata tra i fitti cespugli, ma improvvisa-
mente mi si strapparono i pantaloni in due pezzi, 
da davanti a dietro, persino l’elastico alla vita. In
maniera miracolosa i suoi denti non avevano perfo-
rato la pelle. Balzai in piedi. «Corri», mi disse nella
mente una voce.

Corsi verso Marla e Lisa, lasciando l’orso con i 
pantaloni in bocca. Senza pantaloni e con solo una
scarpa, corsi veloce quanto una campionessa olimpica.
Sorpassai Marla e Lisa, che stavano anch’esse correndo.
Ci buttammo dentro i cespugli e corremmo verso il tor-
rente. I rovi spinosi mi graffiarono le gambe, ma io non
rallentai.

Senza rallentare né voltarmi indietro, superai un
recinto di filo spinato e sguazzai nel torrente. Persi 

l’altra scarpa che si era incastrata sotto un tronco. Ormai
quasi giunta a casa, mi buttai in acqua e corsi lungo lo
sbarramento d’acqua per il bestiame. Mi feci largo attra-
verso un recinto e feci uno sprint sino ai gradini del por-
tico, poi oltre la porta di casa.

I miei genitori mi bombardarono di domande
quando mi videro senza scarpe e pantaloni, coperta 
di graffi.

«Che cosa è successo?» mia madre mi gridò.
«Dove sono i pantaloni?» Mi chiese mio padre. «Come

ti sei fatta tutti quei graffi?»
Ancora piena di paura, non riuscivo a parlare.

Balbettando e in affanno, alla fine gridai: «Io… ah…
ah… aiuto… orso!»

Marla e Lisa giunsero di corsa nel portico, così mia
sorella raccontò a mamma e papà ciò che aveva visto.
Per calmarmi, la mamma mi preparò un bagno caldo. 

Quella sera, più tardi, dopo che mi ero ripulita ed ero
al sicuro, parlammo di quel terribile incontro. Le palme
delle mani erano blu a causa degli ematomi che mi
erano venuti per averle battute tanto forte, le gambe
erano coperte di graffi che mi ero procurata nei cespu-
gli, tuttavia l’orso non mi aveva lasciato alcun segno. 
Gli artigli mi avevano spazzolato la testa e i denti mi 
avevano afferrato per una gamba, ma la pelle era inte-
gra. Se gli artigli fossero passati più vicino alla mia testa
o se i denti mi avessero morso la coscia, mi avrebbero
ferito gravemente e non avrei potuto scappare.

So che quel giorno il Padre celeste ascoltò le mie pre-
ghiere e so di avere udito la voce dello Spirito Santo che
mi disse di correre. Il Padre celeste mi ha aiutato con un
miracolo. ●
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«Proprio a causa dei miracoli che
avvengono nella nostra vita dobbiamo
essere più umili e più grati, più buoni 
e più credenti».

Presidente Howard W. Hunter (1907–
1995), «L’Iddio che opera i miracoli», 
La Stella, luglio 1989, 14.
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Seguo fedelmente Gesù Cristo quando
stringo le alleanze battesimali e le osservo.

«Io ti dico che se uno non è nato d’acqua e
di Spirito, non può entrare nel regno di Dio»
(Giovanni 3:5).
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Anna la profetessa, di Elspeth Young

Anna era una vedova, profetessa della tribù di Aser, che al tempo della nascita di Cristo aveva ottantaquattro

anni. «Ella non si partiva mai dal tempio, servendo a Dio notte e giorno con digiuni ed orazioni» (Luca 2:37).

Ella accolse Gesù da piccino in occasione della Sua presentazione al tempio.

È 
VI

ET
AT

A 
LA

 R
IP

RO
D

U
ZI

O
N

E



Il Nuovo Testamento narra di molte donne che 

conoscevano e seguivano il Salvatore, tra cui Maria

Maddalena, alla quale per prima il Signore apparve

dopo la risurrezione (sopra), come pure di una donna

(prima pagina di copertina) che «cominciò a rigargli di

lagrime i piedi, e li asciugava coi capelli del suo capo». 

Di questa donna il Salvatore disse: «Le sono rimessi i suoi

molti peccati, perché ha molto amato» (Luca 7:38, 47).

Vedere «Perché ha molto amato: donne del Nuovo

Testamento», pagina 26.
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