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IDEE PER LA SERATA FAMILIARE

Queste idee possono essere
utilizzate nell’insegnamento in
classe o a casa.
«Non dimentichiamo
l’Iowa», pagina 8: chiedete

ai familiari che cosa porterebbero con sé in caso dovessero trasferirsi come
fecero i pionieri. Quali
qualità spirituali sarebbero necessarie per il loro viaggio? Raccontate storie di vostri antenati e spiegate quali
caratteristiche furono loro di aiuto.
«Tre strumenti per edificare una

pagina 14: iniziate con
l’esaminare dei modi semplici in cui

casa sacra»,

potete rendere casa vostra un
luogo più sacro. Secondo, sedetevi a tavola a consumare un pasto
o un dolce e intanto parlate
dell’importanza di riunirsi
per mangiare insieme. Alla
fine programmate un
progetto familiare e
discutete sui benefici
spirituali e temporali che scaturiscono dal lavorare insieme.
«Questa, la più grande di tutte
le dispensazioni», pagina 18: invitate

le persone a descrivere a parole o a
disegnare le speranze che hanno per
un futuro brillante. Esaminate gli

Mentre cercate l’anello SIG tedesco nascosto
nella rivista, pensate a come potete contribuire
a rendere felice la vostra famiglia.
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chiamo l’Iowa

A8 Il raduno a Sion
ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTO NUMERO

eventi che potrebbero impedire
il realizzarsi di queste speranze.
Leggete alcuni passi scritturali sulla
fede. In che modo la fede contribuisce ad alleviare il timore? Servendovi
dell’articolo, discutete di ciò che la
vostra famiglia può fare per gioire
nel futuro.
«Il tuo modo di parlare rivela

pagina 30: assegna ad un
familiare il compito di parlare come
se fosse una particolare persona,
ad esempio, un bambino piccolo,
un personaggio storico o scritturale. Chiedete agli altri presenti
di indovinare il personaggio.
chi sei»,

Raccontate la storia dell’anziano
L. Tom Perry quando era nei marine.
In che modo il linguaggio rivela il
vostro carattere? Per aiutare i familiari ad usare un buon linguaggio,
attaccate da qualche parte i tre suggerimenti dell’anziano Perry.
«Coraggio in un campo di
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recuperano le tavole di bronzo da
Labano (vedere 1 Nefi 3–4). In che
modo in queste storie viene dimostrato il coraggio? Perché è importante avere le Scritture?
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

Il pericolo dei
cunei nascosti
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

A

lla conferenza generale dell’aprile 1966, l’anziano
Spencer W. Kimball (1895–1985), membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, tenne un discorso
memorabile, nel quale citò un racconto scritto da Samuel
T. Whitman intitolato «Forgotten Wedges» [cunei nascosti],
che anch’io vorrei citare, aggiungendo poi esempi tratti
dalla mia vita.
Whitman scrisse: «Le tormente di ghiaccio [quell’inverno] di solito non causavano eccessivi danni. Certo,
qualche linea elettrica era caduta e gli incidenti sulle

2

autostrade erano improvvisamente aumentati…
Normalmente il grosso noce avrebbe sopportato
facilmente il peso della neve che gravava sui suoi
rami, ma fu il cuneo di ferro nel suo cuore a causare
il danno.
La storia del cuneo di ferro cominciò alcuni anni prima,
quando il contadino, [che adesso abitava nella proprietà
dove si trovava il cuneo] ormai incanutito dagli anni, era
ancora un ragazzo che lavorava nella fattoria del padre. La
segheria solo recentemente era stata trasferita altrove, e i
contadini continuavano a trovare qua e là vecchi arnesi e
pezzi di attrezzature.

ILLUSTRAZIONI DI DANIEL LEWIS

Quel particolare giorno [il ragazzo aveva
trovato] un pesante cuneo da spaccalegna,
lungo più di trenta centimetri, con la testa
allargata dai possenti colpi di mazza. [Un
cuneo per abbattere gli alberi viene inserito
nel taglio fatto con una sega e poi colpito
con una mazza per allargare la spaccatura]…
Poiché era già tardi per la cena, il ragazzo
pose il cuneo… tra i rami del giovane
noce che suo padre aveva piantato nelle
vicinanze del cancello principale. Avrebbe
portato il cuneo nella legnaia subito dopo
cena, o quando si fosse trovato di nuovo a
passare di lì.
Intendeva veramente farlo, ma non lo
fece. Il cuneo era là tra i rami, stretto da ogni
parte, quando il ragazzo era ormai diventato
un giovanotto. Era là, irrimediabilmente
incastrato nel legno, quando si sposò e
cominciò a mandare avanti la fattoria di suo
padre. Era quasi ricoperto il giorno in cui
gli operai addetti alla mietitura consuma-

rono il pranzo all’ombra dell’albero... Infisso
profondamente e ricoperto, il cuneo era
ancora nell’albero l’inverno in cui venne la
tormenta di neve.
Nel freddo silenzio di quella gelida
notte… uno dei tre rami principali dell’albero si spaccò dal tronco e cadde a terra.
Ciò sbilanciò l’albero, così anche gli altri
rami si spaccarono e caddero. Quando la
bufera cessò, non rimase un ramoscello
di quello che era una volta un maestoso
albero.
Il mattino dopo il contadino andò sul
posto, dispiaciuto per la perdita…
Poi i suoi occhi caddero su un oggetto
che emergeva dal ceppo. ‹Il cuneo›, mormorò, rimproverandosi. ‹Il cuneo che trovai
nei pascoli a sud›. Immediatamente si rese
conto del motivo della caduta dell’albero: la
presenza del cuneo infisso nel tronco aveva
impedito alle fibre di unirsi come avrebbero
dovuto».1

Ci sono cunei
nascosti nella vita
di molte persone che
conosciamo, sì, forse
nella nostra stessa
famiglia.
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I cunei nella nostra vita

Ci sono cunei nascosti nella vita di molte persone che
conosciamo, sì, forse nella nostra stessa famiglia.
Lasciate che vi racconti la storia di un amico di vecchia
data, che ora ha lasciato questa vita terrena. Si chiamava
Leonard. Non era un membro della Chiesa, sebbene lo fossero la moglie e i figli. La moglie era presidentessa della
Primaria, il figlio aveva svolto una missione onorevole. La
figlia e il figlio si erano sposati con cerimonie solenni e si
erano creati la propria famiglia.
Leonard piaceva a tutti coloro che lo conoscevano, e
piaceva anche a me. Egli sostenne la moglie e i figli nei
loro incarichi ecclesiastici. Partecipò con loro a molte attività
patrocinate dalla Chiesa. Egli trascorse una vita buona e pura,
una vita di servizio e gentilezza. La sua famiglia, come molti
altri, si chiedeva come mai Leonard vivesse la propria prova
terrena senza le benedizioni che il Vangelo porta ai fedeli.
In vecchiaia, la salute di Leonard peggiorò. Alla fine fu
ricoverato in ospedale, dove la sua vita andò via via spegnendosi. In quello che risultò l’ultimo mio dialogo con
Leonard, egli disse: «Tom, ti conosco da quando eri bambino. Mi sento di spiegarti perché non mi sono mai unito
alla Chiesa». Raccontò, allora, un’esperienza capitata ai
suoi genitori molti, molti anni prima. Loro malgrado, i
membri della famiglia erano arrivati al punto di sentire
la necessità di vendere la loro fattoria e avevano ricevuto
un’offerta. Un contadino, loro vicino, chiese invece che
la fattoria fosse venduta a lui, sebbene ad un prezzo inferiore, aggiungendo: «Siamo stati così buoni amici. In
questo modo, se avrò la proprietà, potrò prendermene
cura». Dopo lunghe riflessioni, i genitori di Leonard
accettarono l’offerta del vicino e vendettero la fattoria.
Il compratore, cioè il vicino, aveva una posizione di
responsabilità nella Chiesa, il che costituiva un motivo
di fiducia in più, e che contribuì a persuadere la famiglia
a vendere a lui, senza rendersi conto di quanto denaro
in più avrebbero ottenuto se avessero venduto al primo
offerente. Non molto tempo dopo la cessione, il vicino
vendette la sua fattoria e quella acquistata dalla famiglia
di Leonard insieme, aumentandone il valore e quindi il
prezzo di vendita. La domanda da lungo tempo posta sul
motivo per cui Leonard non si fosse mai unito alla Chiesa
aveva trovato risposta: aveva sempre pensato che la sua
famiglia fosse stata imbrogliata dal vicino.
4

Mi confidò che dopo la nostra conversazione sentiva
finalmente che un grande fardello gli era stato alleviato
mentre si preparava a incontrare il suo Creatore. La tragedia è che un cuneo nascosto aveva impedito a Leonard di
librarsi a maggiori altezze.
La scelta di amare nonostante tutto

Conosco una famiglia che giunse in America dalla
Germania. L’inglese era difficile per loro. Non avevano che
pochi mezzi, ma ognuno fu benedetto con la volontà di
lavorare e con l’amore di Dio.
Il loro terzo figlio morì a soli due mesi. Il padre era un
ebanista e fece una bellissima bara per il corpo del suo prezioso piccino. Il funerale fu tenuto in un giorno uggioso,
che rifletteva la tristezza che sentivano per la perdita del
figlioletto. Mentre la famiglia si incamminava verso la cappella, col padre che portava la piccola bara, si era raccolto
qualche amico. Tuttavia, la porta della cappella era chiusa.
Il vescovo, troppo indaffarato, si era dimenticato del funerale. I tentativi di contattarlo furono vani. Non sapendo
che fare, il padre prese la bara sotto il braccio e, con la
famiglia accanto, la portò a casa, camminando sotto una
fitta pioggia.
Se la famiglia non fosse stata così forte, avrebbe potuto
incolpare il vescovo e serbare cattivi sentimenti. Quando
il vescovo scoprì la tragedia, si recò dalla famiglia e si
scusò. Con la ferita ancora evidente nella sua espressione, ma con le lacrime agli occhi, il padre accettò le
scuse e i due si abbracciarono in uno spirito di comprensione. Non fu lasciato nessun cuneo nascosto a causare
ulteriori sentimenti di rabbia. Prevalsero l’amore e la
benevolenza.
Lo spirito deve essere liberato dalle catene così
forti e dai sentimenti non acquietati, in modo che
le gioie della vita possano dare vivacità all’anima. In
molte famiglie ci sono risentimenti e una riluttanza
al perdono. Non importa in verità quali fossero le questioni. Non possono e non devono continuare a ferire.
Il rimprovero tiene le ferite aperte. Solo il perdono
guarisce. George Herbert, un poeta del XVII secolo,
scrisse: «Chi non riesce a perdonare gli altri abbatte
il ponte su cui egli stesso deve passare se mai vuole
raggiungere il cielo, poiché tutti abbiamo bisogno del
perdono».

Bellissime sono le parole del Salvatore
proferite in punto di morte sulla crudele
croce: «Padre, perdona loro, perché non
sanno quello che fanno».2

PARTICOLARE DEL DIPINTO LA CROCIFISSIONE, DI HARRY ANDERSON

Il perdono

Vi sono persone che hanno difficoltà
a perdonare se stesse e che si soffermano
su tutti gli errori che si accorgono di commettere. Mi piace il racconto di un dirigente
religioso che andò al capezzale di una
donna sul letto di morte, cercando di confortarla, ma invano. Ella disse: «Sono persa.
Ho rovinato la mia vita e quella di tutti
coloro che mi circondano. Non c’è speranza
per me».
L’uomo notò sul cassettone una foto incorniciata di una bella ragazza. «Chi è quella
ragazza?», domandò.
La donna s’illuminò. «È mia figlia, l’unica
cosa bella della mia vita».
«L’aiuterebbe se fosse nei guai o avesse
commesso un errore? La perdonerebbe?
L’amerebbe ancora?»
«Certo che lo farei!», esclamò la donna.
«Farei qualsiasi cosa per lei. Perché mi fa
questa domanda?»
«Perché voglio che sappia», disse l’uomo,
«che parlando in senso figurato, il Padre celeste ha una sua fotografia sul Suo cassettone.
Egli l’ama e l’aiuterà. Lo invochi».
Un cuneo nascosto contro la felicità della
donna era stato rimosso.
In un momento di pericolo o in un
periodo di prove questa conoscenza, speranza, comprensione porterà conforto alla
mente turbata e al cuore afflitto. Tutto il
messaggio del Nuovo Testamento emana un
invito al risveglio dell’animo umano. Le
ombre della disperazione svaniscono davanti
ai raggi della speranza, il dolore cede alla
gioia e il senso di smarrimento svanisce
davanti alla sicura conoscenza che il nostro
Padre celeste si ricorda di ognuno di noi.

Il Salvatore ci diede la certezza di questa
verità quando insegnò che neppure un
passero cade a terra senza essere notato
dal nostro Padre. Poi Egli concluse questo
stupendo concetto dicendo: «Non temete
dunque; voi siete da più di molti passeri».3
Qualche tempo fa lessi un articolo della
Associated Press che apparve sul giornale.
Diceva che un uomo anziano aveva rivelato al
funerale del fratello, con il quale aveva condiviso sin dalla giovinezza una piccola baracca

B

ellissime
sono le parole
del Salvatore
proferite in punto di
morte sulla crudele
croce. Riferendosi
a coloro che lo avevano crocifisso, pregò:
«Padre, perdona loro,
perché non sanno
quello che fanno»
[Luca
23:34].

di una sola stanza vicino a Canisteo, New York,
che a causa di una lite avevano diviso in due
la stanza con una linea tracciata con il gesso e
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M

ettiamo
da parte
il nostro
ego, l’orgoglio e il
risentimento, poi
facciamoci avanti
e diciamo «Mi dispiace veramente!
Torniamo amici
come una volta».

che nessuno dei due l’aveva mai oltrepassata né aveva mai detto una sola parola
all’altro da quel giorno, sessantadue anni
prima! Che potente e distruttivo cuneo
nascosto!
Alexander Pope disse: «Errare è umano,
perdonare è divino».4
Prendiamo l’iniziativa

A volte possiamo offenderci molto facilmente. In altri casi siamo troppo ostinati per
accettare delle scuse sincere. Mettiamo da
parte il nostro ego, l’orgoglio e il risentimento, poi facciamoci avanti e diciamo «Mi
dispiace veramente! Torniamo amici come
una volta. Non trasmettiamo alle generazioni
future il rancore e la rabbia». Rimuoviamo
tutti i cunei nascosti che non fanno altro che
distruggere.

Da dove vengono i cunei nascosti?
Alcuni vengono da dispute non risolte,
che portano a cattivi sentimenti, seguiti
6

da rimorso e rimpianto. Altri trovano le
loro origini nelle delusioni, gelosie, litigi
e offese presunte. Dobbiamo risolverli,
dobbiamo metterli a riposo e non lasciare
che crescano, si aggravino e alla fine
distruggano.
Un giorno mi venne a trovare una cara
signora di più di novant’anni e inaspettatamente mi raccontò diverse cose di cui si
rammaricava. Menzionò che molti anni
prima un vicino agricoltore, col quale lei e
suo marito erano stati occasionalmente in
disaccordo, chiese se potesse attraversare la
sua proprietà per raggiungere il proprio terreno. Ella si fermò per un momento, poi,
con voce tremolante, disse: «Tommy, non
lo lasciai attraversare la nostra proprietà,
ma gli chiesi di prendere la lunga strada
attorno, anche se era a piedi, per raggiungere la sua proprietà. Sbagliai e
me ne rammarico. Adesso egli
non c’è più, ma vorrei potergli
dire ‹Mi dispiace tanto›. Come
vorrei avere una seconda
possibilità».
Mentre l’ascoltavo mi vennero
in mente le parole scritte da John
Greenleaf Whittier: «Di tutte le
parole tristi che la lingua o la
penna possa dire, / le più tristi
sono queste: ‹Sarebbe potuto
essere!›».5
Dal Libro di Mormon, in 3 Nefi,
viene questo consiglio ispirato: «E
non vi saranno dispute fra voi…
Poiché in verità, in verità io
vi dico che colui che ha lo spirito di contesa non è mio, ma è
del diavolo, che è il padre delle
contese, e incita i cuori degli
uomini a contendere con ira
l’uno con l’altro.
Ecco, questa non è la mia dottrina, di incitare i cuori degli uomini all’ira, l’uno contro

l’altro; ma la mia dottrina è questa, che tali cose siano
eliminate».6
Lasciatemi concludere con un racconto su due uomini
che sono degli eroi per me. I loro gesti di coraggio non
furono fatti per una nazione, ma piuttosto in un pacifico
luogo dello Utah conosciuto come Midway.
Rimarginare la spaccatura

Molti anni fa Roy Kohler e Grant Remund lavorarono
insieme in seno alla Chiesa. Erano molto amici. Erano agricoltori e lattai. Sorse poi un’incomprensione che creò in
qualche modo una spaccatura tra loro.
In seguito, quando Roy Kohler si ammalò gravemente
di cancro e gli rimaneva poco tempo da vivere, io e mia
moglie Frances andammo a trovarlo e gli diedi una benedizione. Quando dopo ci mettemmo a parlare, fratello
Kohler disse: «Lascia che ti narri una delle esperienze più
care che abbia fatto nella vita». Mi raccontò dell’incomprensione tra lui e Grant Remund e il conseguente allontanamento. Il suo commento fu: «Eravamo in rotta l’un con
l’altro».
«Poi», continuò Roy, «avevo appena messo via il fieno
per l’inverno, quando una notte, come risultato di una
combustione spontanea, il fieno prese fuoco, bruciando
il fienile e tutto ciò che c’era dentro fino al suolo. Ero
distrutto», raccontò Roy. «Non sapevo che cosa avrei
fatto. La notte era scura, eccetto che per la brace che
si spegneva. Vidi allora venire verso di me dalla strada,
dalla direzione della tenuta di Grant Remund, le luci dei
trattori e dei mezzi pesanti. Quando la ‹squadra di soccorso› girò sulla nostra strada e mi incontrò mentre ero
in lacrime, Grant disse: ‹Roy, hai un bel po’ di lavoro da
sistemare qui. Io e i miei ragazzi siamo qui. Diamoci da
fare›». Insieme si misero a lavorare. Sparì per sempre
il cuneo nascosto che li aveva separati per un breve
periodo. Lavorarono per tutta la notte e il giorno dopo,
insieme con molte altre persone della comunità che si
unirono a loro.
Roy Kohler e Grant Remund sono morti. I loro figli
hanno lavorato insieme nello stesso vescovato. Faccio
veramente tesoro dell’amicizia di queste due meravigliose
famiglie.
Possiamo noi essere sempre degli esempi a casa
nostra, fedeli nell’osservare tutti i comandamenti, non

serbando mai cunei nascosti, ma ricordandoci piuttosto
l’ammonimento del Salvatore: «Da questo conosceranno
tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni
per gli altri».7 ■
NOTE

1. Conference Report, aprile 1966, 70.
2. Luca 23:34.
3. Matteo 10:31.
4. An Essay on Criticism (1711), parte 2, riga 525.
5. «Maud Muller», The Complete Poetical Works of
Whittier (1892), 48.
6. 3 Nefi 11:28–30.
7. Giovanni 13:35.

IDEE PER GLI INSEGNANTI
FAMILIARI
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo
messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipazione di coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi:
1. Chiedete ad una persona di cercare di allacciarsi una
scarpa con una mano sola. Discutete di come serbare rancore sia un po’ come usare una mano sola e rifiutare aiuto.
Raccontate alcuni esempi fatti dal presidente Monson su
come la vita sia migliorata per coloro che si sono perdonati a
vicenda. Chiedete ad un’altra persona di aiutare ad allacciare
la scarpa. Rendete testimonianza di come, perdonando le altre
persone, possiamo ricevere benedizioni maggiori.
2. Riassumete la storia del cuneo e dell’albero. Chiedete
in che modo non perdonare è come lasciare un cuneo nell’albero. In che modo non perdonare ci rende più deboli? Come
il perdono conduce alla guarigione? Leggete uno dei racconti
del presidente Monson per illustrare la necessità del perdono.
Portate testimonianza delle benedizioni che avete ricevuto
seguendo l’esempio del Signore in merito al perdono.
3. Portate un pezzo di spago per dividere a metà la stanza.
Dividete le persone da una parte e dall’altra dello spago.
Raccontate la storia dei due fratelli. Togliete lo spago e analizzate i modi per evitare lo spirito di contesa. Leggete Giovanni
13:35 e invitate le persone a mostrare amore reciproco.
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I carretti a mano e i pionieri che giunsero a Sion a piedi sono diventati un
simbolo della migrazione dei Santi
degli Ultimi Giorni e dell’edificazione
della Chiesa.
CAROLINE H. BENZLEY

U

na mattina dell’estate del 1856, la sedicenne Janetta
McBride si avviò a piedi dall’Iowa alla Valle del Lago
Salato.
Il suo viaggio era iniziato mesi prima, quando con
la famiglia aveva lasciato l’Inghilterra per attraversare
l’Atlantico a bordo di un veliero. Una volta giunti negli
Stati Uniti avevano proseguito in treno sino a Iowa City,
dove terminava la linea diretta a ovest.
Fu lì che la famiglia di Janetta si unì ai Santi degli Ultimi
Giorni che riunivano le forze e le provviste per la parte
finale del viaggio, ossia una camminata di oltre duemila
chilometri con carretti a mano al seguito. Janetta McBride
fu assegnata alla compagnia di carretti a mano di Martin,
che era una delle sette compagnie che partì da Iowa City
tra il 1856 e il 1857.
Con lo sguardo all’Ovest

Oggi, 9 giugno 2006, sono trascorsi centocinquanta
anni. Un’altra compagnia di carretti a mano sta partendo
da Iowa City.
Questa volta si tratta di una compagnia composta di
8

circa settanta giovani del Palo di Iowa City. Vestiti da pionieri e con i carretti colmi di viveri, questi ragazzi si sono
radunati al Mormon Handcart Park, appena fuori della
città, nello stesso luogo da cui la prima compagnia di carretti a mano partì il 9 giugno 1856, esattamente centocinquanta anni fa. Guardando verso ovest, non possono fare
a meno di pensare ai pionieri che molto tempo fa si trovavano nello stesso luogo.
Kameron Hansen, del Rione di Iowa City 1, pensa alla
sua antenata, Janetta McBride. Kameron, che ha quattordici anni, ha quasi la stessa età di Janetta quando s’incamminò verso Sion.
«Mi piace pensare a quanto sarebbe felice di vedermi
qui», afferma Kameron. «Spero che sia fiera che la sua famiglia è ancora fedele nella Chiesa». Kameron sa che il suo
viaggio sarà molto più corto e facile di quello di Janetta,
tuttavia è grato per la possibilità di ricordare e onorare i
suoi antenati.
Anche Anna Shaner, del Ramo di Fairfield, è grata di
rendere onore ai pionieri. Ella è stupita che essi oltrepassarono la frontiera senza sapere se sarebbero sopravvissuti.
Anna si sente più forte grazie alle persone che, usando le
sue parole, «avevano fede in ciò che dovevano fare e avevano il coraggio di farlo».
Questa spedizione è una grande occasione per
tutti i giovani di Iowa City di celebrare gli antenati.
Indipendentemente dal fatto che abbiano o no dei progenitori tra i pionieri dei carretti a mano, i ragazzi sono
membri della Chiesa, pertanto questi pionieri sono loro
predecessori spirituali.

A SINISTRA: ILLUSTRAZIONE DI ERIC P. JOHNSEN; FOTOGRAFIE DI RILEY M. LORIMER E DI JANET THOMAS, SALVO DOVE INDICATO DIVERSAMENTE

NON
DIMENTICHIAMO
L’IOWA

Giovani del Palo di Iowa City, Iowa, iniziano a
tirare i carretti a mano nello stesso punto da
cui nel 1856 partirono i pionieri. Il percorso
è ora in un parco protetto dello Stato.
L I A H O N A LUGLIO 2007
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ebbene il percorso moderno
si compia in un
solo giorno, è sufficiente affinché i giovani apprezzino le
difficoltà incontrate
dai pionieri dei
carretti a mano.
Pagina a fianco:
Jeff Fillmore cerca
di copiare i vestiti
che un giovane
pioniere della sua
età avrebbe potuto
indossare. Allison
Engle e Summer
Burch provano le
cuffie da donna.
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Perché l’Iowa?

Oggi Iowa City, nell’Iowa, è nel cuore degli
Stati Uniti centrali, ma centocinquanta anni fa
era sulla frontiera, sino a dove il treno poteva
portarti. La maggior parte dei primi convertiti
che nel 1856 si accampò fuori Iowa City era
composta di emigranti europei. Avevano
compiuto già un bel viaggio e non erano loro
rimasti abbastanza soldi per comprare carri e
provviste. I cittadini di Iowa City furono tolleranti nei confronti dei Santi degli Ultimi
Giorni e i diari dei pionieri ne riportano gli
atti di gentilezza.
Quando il presidente Brigham Young

annunciò che i viaggi con i carretti a mano
erano un modo più economico e veloce per
raggiungere Sion, questi santi furono ansiosi
di partire. Il 9 giugno 1856 la prima compagnia di carretti a mano lasciò Iowa City.
La maggior parte delle compagnie di carretti a mano raggiunse in sicurezza la Valle
del Lago Salato, tuttavia il gruppo di Janetta
McBride, la compagnia di Martin, incontrò
delle difficoltà, come pure la compagnia di
Willie. Entrambe le compagnie furono bloccate
dalle prime nevicate, che giunsero prima del
previsto, sicché più di duecento persone morirono. Il loro viaggio richiese un grande sacrificio, che fu possibile accettare solo grazie alla
fede nel Padre celeste e nel Suo piano. Questa
stessa fede motivò tutte le compagnie di carretti a mano che si fecero strada fino a Sion.
Nel 2006 la spedizione dei carretti a
mano rientrava nella celebrazione del
centocinquantenario per onorare la loro
fede. I membri del Palo di Iowa City ospitarono
vari eventi, come un simposio accademico,
un festival dei pionieri e una riunione interreligiosa. Questi avvenimenti resero onore non
solo ai pionieri dei carretti a mano, ma anche
ai cittadini dell’Iowa che li aiutarono.

Seguiamo il profeta

Dopo un lungo giorno di cammino su e giù per le
colline dell’Iowa, i giovani hanno un momento per riflettere sulla loro esperienza. Emma Pauley rilegge Ether 12,
un capitolo sulla fede che ricorda di aver studiato al
Seminario.
«Non so se avrei potuto percorrere tutto il cammino
fino allo Utah», commenta Emma, «ma i pionieri ci riuscirono e io so che fu grazie alla loro fede. Tutte le grandi
cose sono fatte mediante la fede».
La fede dei pionieri dei carretti a mano consentì loro
di dar seguito alla richiesta del presidente Young di
radunarsi nella Valle del Lago Salato. Il loro esempio
aiuta oggi i giovani di Iowa City a seguire il consiglio
del profeta.
Un modo in cui i giovani uomini come Kameron Hansen
possono seguire il profeta è completare il programma
Dovere verso Dio. Come egli spiega: «Quando penso ai
pionieri e al loro sacrificio, mi viene voglia di completare
i requisiti in modo che anch’io posso seguire il profeta».
Per questi giovani è importante seguire il profeta ed
essi non vedono l’ora di vederlo la domenica seguente
in occasione di una riunione commemorativa.
La possibilità di ascoltare la voce del profeta sarà il momento saliente della
celebrazione.
I primi pionieri devono aver provato lo stesso entusiasmo mentre si
dirigevano verso la Valle del Lago
Salato, sapendo che ad ogni passo
erano sempre più vicini al loro dirigente e ad ascoltare la sua voce.

RACCONTAMI UNA STORIA
R I L E Y M . LO R I M E R
Riviste della Chiesa

Le Api del Rione Iowa City 1 erano troppo giovani per
il percorso dei carretti a mano, ma erano risolute a partecipare alla commemorazione dei pionieri con i carretti a
mano. Su suggerimento di un dirigente, queste giovani
donne si offrirono di raccontare delle
storie alla festa in onore dei carretti a
mano.
Le ragazze decisero di dedicare
all’esperienza un progetto del
Progresso personale. Per la festa ogni
ragazza cucì la propria cuffia da donna
secondo il costume pionieristico
autentico. Si esercitarono per ore a
imparare a memoria la storia di Fanny
Fry, che nel 1859 viaggiò con la compagnia di George Rowley.
Fanny fu separata dalla famiglia e
superò le difficoltà incontrate nell’attraversare le praterie. Un giorno svenne e
fu schiacciata dal suo stesso carretto. Ritenendo che fosse
morta, le sorelle iniziarono a prepararla per la sepoltura.
Le Api dell’Iowa amano raccontare quanto rimasero sorprese queste brave sorelle quando Fanny aprì gli occhi.
Nonostante le ferite, proseguì il cammino e in seguito si
ricongiunse alla sorella.
«Mi piace pensare al coraggio che ebbe Fanny nel
separarsi dalla famiglia e nel sopravvivere», commenta
Summer Burch. «Era una dura».
«L’ammiro perché non ebbe mai un atteggiamento
negativo, persino quando le cose non andavano bene»,
afferma Allison Engle.
La mattina della festa, Summer e Allison, insieme con
le loro compagne Api, Miranda Decker, Kendra Dawson,
Lyssa Abel e Jenna Abel, mostrarono le qualità che tanto
ammiravano in Fanny Fry. Quel giorno era ventoso, pioveva e faceva freddo, tuttavia sopportarono coraggiosamente il gelo con un cuore ben disposto e un sorriso
allegro. Ogni ragazza era al suo posto, vestita di tutto
punto da pioniera, pronta a raccontare la storia di Fanny
a chiunque volesse ascoltarla. ■
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Ecco qualche informazione sui pionieri
dei carretti a mano:
•Il presidente
Brigham Young ordinò
ai Santi degli Ultimi
Giorni di viaggiare
sino a Sion con i carretti a mano, perché
erano meno costosi dei carri coperti e molti più fedeli
potevano intraprendere il viaggio.
• Tra il 1856 e il 1860 partirono in tutto dieci
compagnie di carretti a mano.
• I santi viaggiavano in treno sino a Iowa City.
Dopo essersi equipaggiate, sette compagnie di carretti
a mano su dieci partirono da Iowa City, mentre le altre
da Florence, nel Nebraska.
• La maggior parte dei pionieri con i carretti a
mano era costituita di emigranti provenienti da diversi
stati europei, come l’Inghilterra, il Galles, la Scozia,
l’Irlanda, la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, la
Svizzera e l’Italia.
• Eccetto che per le compagnie di Willie e di Martin
(che partirono a stagione inoltrata e che rimasero
bloccate dalle prime nevicate, che arrivarono in anticipo), in queste spedizioni morirono relativamente
poche persone.
• Benché i pionieri con i carretti a mano abbiano
incontrato tante difficoltà, molti rimasero saldi nella
fede. Priscilla M. Evans della compagnia di Bunker
affermò: «La gente ci prendeva in giro mentre camminavamo tirando i carretti, ma il tempo era buono, le
strade in ottime condizioni e benché io fossi malata
e la sera fossimo sfiniti, ritenevamo che fosse un
modo meraviglioso per raggiungere Sion». ■
LeRoy R. Hafen e Ann W. Hafen, Handcarts to Zion (1960).
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«È come un tesoro che mi attende alla fine», spiega
Skylar Hansen, membro del Rione di Iowa City 1.
Avendo compiuto la loro spedizione, i giovani di Iowa
City sono ora più vicini al loro tesoro, ma non l’hanno
ancora raggiunto. Il giorno dopo è sabato e c’è moltissimo
lavoro da fare.
Un ringraziamento

Nel 2006 i fedeli del Palo di Iowa City si diedero
molto da fare per servire i bisognosi della loro zona.
Fu così che essi ringraziarono una comunità che aiutò
i primi santi.

Oggi i giovani hanno avuto un’occasione di prestare
servizio. Benché fossero solo le 6 e mezza del mattino,
Marc Humbert, membro del Rione di Iowa City 1, ha
affermato che il giorno prima gli rese più facile alzarsi
presto e iniziare a servire. «Partecipare alla spedizione
mi ha aiutato a ricordarmi ciò che era importante ed
è stato facile prestare servizio».
Marc non era l’unico desideroso di servire. Nonostante
la forte pioggia, l’entusiasmo era a fior di pelle mentre
i giovani facevano a turno per andare in case di riposo,
lavare le macchine della polizia, riempire gli scaffali degli
alloggi per i senzatetto e pulire un parco.
Prestare questo servizio è stato il minimo che hanno
potuto fare per ringraziare una città che aiutò i primi
santi.

A SINISTRA: FOTOGRAFIA DI CARRETTO A MANO DI WELDEN C. ANDERSEN

STORIA DEI CARRETTI A MANO

I

l presidente
Gordon B.
Hinckley parla
ad una riunione. I
giovani sono entusiasti di ascoltare
il profeta dopo un
giorno trascorso a
rendere servizio
nella comunità.

La storia dei carretti a mano è la mia storia

Dopo aver camminato tutto venerdì
e aver prestato servizio sabato, i giovani
sono felici che sia giunta la domenica, il
giorno per ascoltare il profeta dal vivo.
Seduti ora con la propria famiglia alla
riunione commemorativa, i giovani sono
grati per la nuova comprensione dell’esperienza dei carretti a mano. Le parole del
presidente Gordon B. Hinckley li ispirano
a continuare il retaggio di fede lasciato
dai pionieri dei carretti a mano. Egli ha
proferito: «Dobbiamo sempre guardare
indietro verso coloro che pagarono un
prezzo tanto alto per porre le fondamenta
di questa grande opera degli ultimi
giorni».
I pionieri che nel 1856 partirono da Iowa
City avrebbero gioito nell’udir parlare dei pionieri moderni che ora vivono nel Palo di Iowa
City. Forse sarebbero stati ispirati dal coraggio
dei giovani di oggi, che cercano di vivere
secondo il Vangelo in un mondo tanto confuso.
Anna Shaner, tanto per fare un esempio,
si dà molto da fare per essere un esempio
retto per gli amici e i parenti. La sua fede

le fornisce la forza di cui ha bisogno per
perseverare. Afferma: «L’esperienza dei
pionieri mi tocca in modo particolare,
perché essi la fecero per me. È la mia
storia». ■

Tre strumenti
per edificare una

CASA SACRA
A casa le attività quotidiane ci offrono
occasioni per mettere in pratica
l’amore, il servizio, l’obbedienza
e la cooperazione.

potessimo ancora abbattere questi invasori con gli utensili
domestici, ma abbiamo perso molti dei nostri matterelli e
manici di scopa.

SHIRLEY R. KLEIN

Oggi è normale ascoltare donne giovani che come meta
hanno un’entusiasmante carriera lavorativa. È probabile
che queste donne desiderino anche essere mogli e madri,
però, oggigiorno, sembra più appropriato annunciare per
prima cosa le mete riguardanti la carriera. Per quanto valorizziamo queste possibilità femminili, l’essere madre e
casalinga sono quasi scomparse dalla società moderna
come importanti scelte naturali delle donne.
Il messaggio sembra invece essere che se le madri
hanno accesso alle comodità moderne per prendersi cura
della casa e della famiglia, allora dovrebbero essere libere
di cercare la propria realizzazione. La casa è spesso erroneamente considerata un luogo da cui le donne hanno
bisogno di staccarsi. Alcune correnti di pensiero vorrebbero che le donne pensassero che le faccende domestiche
limitano il loro pieno potenziale, per questo donne e
uomini hanno la tentazione di non curarsi degli importanti
aspetti della vita domestica quotidiana: di qui l’eliminazione del matterello e delle scope.
Sebbene le moderne comodità ci facilitino il lavoro
domestico, hanno portato al declino della vita familiare.
Siamo tentati di disprezzare l’importanza delle attività familiari quotidiane, come mangiare insieme, e così perdiamo
grandi occasioni di crescita individuale e familiare. L’autrice
Cheryl Mendelson spiega: «Man mano che gli individui si
volgono sempre più alle istituzioni esterne per il soddisfacimento delle necessità [quotidiane]… le capacità e le
aspettative… diminuiscono, il che fa sì che si riducano le
possibilità che la casa possa soddisfare le loro necessità».2

Professoressa associata di Vita Familiare,
Brigham Young University

I

pionieri, per prendersi cura della famiglia, dovevano
lavorare e proteggerla fisicamente dal duro ambiente
circostante. Prendete in considerazione la storia di Ann
Howell Burt, che emigrò dal Galles, si sposò e nell’estate
del 1863 visse in un rifugio sotterraneo nel nord dello
Utah. Da giovane madre doveva lavorare sodo per mantenere l’ordine e soddisfare le esigenze della famiglia. Scrisse
nel diario:
«Qualche giorno fa uccisi un serpente a sonagli con un
matterello, mentre scendeva dai gradini. Stavo cucinando
la cena e il bambino era sul pavimento, o meglio sul terreno… Ebbi molta paura…
Qualche giorno fa, mentre tenevo le mosche lontane
dal volto del piccolo che dormiva… vidi… una tarantola
enorme che gli si avvicinava. Afferrai il manico della scopa,
ne avvicinai un’estremità al ragno e quando lo afferrò…
mi affrettai a buttarlo nel fuoco».1
Sebbene la maggior parte di noi non debba più preoccuparsi di tarantole e serpenti che invadono le abitazioni,
ci sono influenze ancora più pericolose che ci minacciano.
Le nostre tarantole e i nostri serpenti sono di tipo morale,
e sono ancora più subdoli. Essi comprendono l’aborto,
il disprezzo del lavoro di casa, la difficoltà di mangiare
insieme in famiglia, lo scambio di ruolo tra madre e padre,
l’erosione del matrimonio attraverso il divorzio, la convivenza e il matrimonio tra omosessuali. Sarebbe bello se
14

Il declino della vita familiare

Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) ci
mise in guardia ad una conferenza generale: «Molte
delle cosiddette restrizioni sociali che nel passato
hanno contribuito a rafforzare e a sostenere la famiglia
stanno dissolvendosi e scomparendo. Verrà il tempo
in cui soltanto coloro che credono profondamente
ed attivamente nella famiglia potranno preservare i
loro cari pur nel mezzo dell’ondata di male che vuole
sommergerci».3
La protezione della casa e della famiglia

Come possiamo riuscire a difendere la casa dall’«ondata
di male» e progredire verso mete eterne?
FOTOGRAFIE DI HYUN-GYU LEE E MIN HEE LEE, REALIZZATE CON MODELLI PROFESSIONISTI

Primo, abbiamo bisogno di riscoprire e preservare

Nel Bible
Dictionary [dizionario biblico] leggiamo: «Solo la casa può
paragonarsi al tempio in termini di sacralità».4 Se paragoniamo la casa al tempio, che cos’è che la rende sacra? Un
dizionario definisce sacro come «appartenente o dedicato
a Dio; degno di riverenza; riservato o dedicato ad una qualche persona, oggetto o scopo; che non deve essere violato
o disprezzato; adeguatamente immune, per quanto
riguarda violenza o interferenza».5
Applicate questa idea di sacro alle attività quotidiane
familiari come i pasti, la musica, i momenti ricreativi, la
biancheria, le faccende domestiche e il giardinaggio. Le
attività ordinarie possono avere uno scopo superiore
e non vanno disprezzate; esse ci forniscono occasioni
per sviluppare ed esercitare un carattere virtuoso e
la natura sacra della famiglia e dei suoi scopi.

un comportamento etico. Svolgendo queste attività
giornaliere, possiamo apprendere principi morali e mettere
in pratica l’onestà, la pazienza, la carità, la gentilezza fraterna. Il lavoro e le attività ricreative di tutti i giorni svolti a
casa forniscono ai bambini e agli adulti dei contesti stimolanti da cui scegliere e imparare. Ad esempio, un figlio, un
coniuge, o anche un compagno di stanza può scegliere di
dare una mano in casa vedendo ciò che c’è bisogno di fare
e facendolo di buona volontà. In alternativa, la persona può
attendere che gli venga richiesto aiuto e poi lamentarsi per
l’incomodo.
Tutto quanto avviene ogni giorno in casa può apparire
tanto piccolo che ne trascuriamo l’importanza, come i
figliuoli d’Israele che furono colpiti dalla piaga dei serpenti. Per essere guariti non dovevano far altro che guardare il serpente di bronzo sull’antenna (vedere Numeri
21:8–9) ma, poiché era talmente semplice, molte persone
non lo fecero. «A causa della semplicità di tale modo,
ossia per la sua facilità, ve ne furono molti che perirono»
(1 Nefi 17:41). Le attività quotidiane svolte a casa possono essere semplici, ma poiché sono semplici, frequenti
e ripetute offrono alle persone e alla famiglia occasioni
importanti.
Secondo, dobbiamo rendere i pasti un evento quoti-

Oggi molti trovano più facile passare individualmente in cucina, cenare in macchina, recarsi al più vicino
ristorante per un pasto rapido, piuttosto che prepararlo
e sedersi insieme alla famiglia.
Che cosa stiamo perdendo? I pasti familiari hanno

diano.
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A

nche il bambino più
piccolo può
sentirsi apprezzato
grazie ad un’attività
comune come piegare il bucato. Con
il trascorrere degli
anni, man mano
che aumenta la complessità dei compiti,
aumenta il senso di
sicurezza che i figli
hanno nella loro
capacità di scelta
e di fare cose
importanti.
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numerosi effetti benefici. È stato dimostrato
che mangiare insieme aiuta i bambini a
nutrirsi meglio,6 ad avere meno problemi
psicologici e meno comportamenti a rischio
o auto lesivi.7 I pasti familiari consumati in
un ambiente positivo giocano inoltre un
ruolo importante nella prevenzione di malsane abitudini dietetiche.8
Il semplice fatto di preparare il cibo e di
mangiarlo insieme aiuta i familiari a rimanere
uniti. Il pasto non ha bisogno di essere elaborato per creare un momento d’unione e
di scambio d’informazioni sulla giornata dei
singoli. Le distrazioni esterne possono essere
gestite in modo che l’enfasi sia posta sulla
distribuzione del cibo, sulla conversazione
e sull’interazione. I bambini imparano a
dividere il cibo piuttosto che a fare richieste
individuali, come fanno in un ristorante. Il
normale pasto familiare fornisce ai figli un
senso di sicurezza perché sanno che cosa
attendersi al termine della giornata. È anche
un tempo per esprimere gratitudine a Dio
nella preghiera per il cibo e altre benedizioni. Forse, cosa più importante, la routine
dei pasti familiari può promuovere discussioni evangeliche informali.

Terzo, dobbiamo riconoscere che le attività familiari hanno degli effetti temporali

Dio ci ha dato solo comandamenti spirituali; nessuno di loro è temporale
(vedere DeA 29:35). Temporale significa che
ha durata limitata nel tempo. I Suoi comandamenti sono eterni. Possiamo applicare questo
principio in famiglia rendendoci conto che le
nostre azioni sulla terra hanno conseguenze
eterne. Esse forgiano la persona che diventiamo ora e nella vita a venire. Ad esempio, se
i coniugi si amano e si sostengono reciprocamente e fanno lo stesso per i figli,9 incoraggiano lo sviluppo delle caratteristiche che
consentono loro e ai figli di progredire nell’eternità.
A casa apprendiamo lezioni di vita che formano un carattere forte. Uno studioso della
famiglia, Enola Aird, ci ricorda che in famiglia
impariamo a lavorare e a controllarci, apprendiamo le maniere e la morale, e a diventare
autosufficienti: questo non accade altrimenti.10
«Senza il lavoro di umanizzazione svolto dai
genitori, i figli possono essere piuttosto intelligenti, ben educati e di successo, ma anche
egoisti, egocentrici e insensibili, come se fossero essenzialmente non civilizzati, vale a dire

e spirituali.

incapaci di vivere con gli altri in uno spirito di comunità».11
Se ci rendiamo conto del valore della vita di tutti i
giorni, possiamo capire che anche il bambino più piccolo
può sentirsi un individuo apprezzato grazie ad un’attività
comune come piegare il bucato. I bambini piccoli possono
appaiare le calze, dividere per colore, piegare gli asciugamani ed essere elogiati per i loro sforzi. Con il trascorrere
degli anni, man mano che aumenta la complessità dei
compiti, cresce il senso di sicurezza che i figli hanno nella
loro capacità di scelta e di fare cose importanti.
Come portare la luce in famiglia

Le responsabilità familiari sono occasioni per cercare di
ottenere luce e verità attraverso l’obbedienza. Gesù Cristo
è la Luce del mondo. Quando Lo seguiamo e osserviamo
i Suoi comandamenti, camminiamo nella Sua luce. Più Lo
seguiamo da vicino, più luce e verità otterremo. Possiamo
essere esempi d’obbedienza per i figli prestando attenzione alle nostre responsabilità. Ad esempio, imparando
a sbrigare le faccende domestiche regolarmente, i genitori
e i figli possono apprendere l’obbedienza e la diligenza
nelle piccole cose, che hanno conseguenze meno gravi,
poi sono meglio preparati a stringere e a mantenere
alleanze sacre.
Tra le importanti istruzioni basilari che furono date
quando la Chiesa fu organizzata ci fu il consiglio di «occuparsi di tutti i doveri familiari» (DeA 20:47, 51). Tre anni
dopo alcuni dirigenti della Chiesa furono rimproverati per
aver trascurato i doveri familiari (vedere DeA 93:41–50).
Oggi, nel proclama sulla famiglia, ancora una volta ci sono
ricordati i nostri sacri doveri familiari.
Spesso pensiamo ai doveri familiari in termini di preghiera familiare, serata familiare, lettura delle Scritture, ma
dovremmo anche ricordare che attività come mangiare e
vestirci ci aiutano a mettere in pratica l’amore, il servizio,
l’obbedienza e la cooperazione. Queste semplici routine
quotidiane hanno grande potere nella nostra vita.
Possiamo avvicinarci al Signore grazie alla vita di tutti i
giorni, ossia attraverso i pasti e le sane attività ricreative?
Certamente. Quanta luce desideriamo? Il Signore promise: «Colui che riceve la luce e continua in Dio riceve
più luce» (DeA 50:24), «Dar[ò] ai fedeli linea su linea, precetto su precetto; e io vi saggerò e vi metterò alla prova
in questo modo» (DeA 98:12).

Dimostratevi fedeli in queste piccole cose e quelle più
grandi vi saranno sopraggiunte. Le occasioni per apprendere e mettere in pratica a casa sono sacre; sono momenti
per crescere spiritualmente e avvicinarsi al Salvatore.
Questo processo di crescita è una ricerca che dura tutta la
vita e il nostro ambiente domestico ci fornisce possibilità
ripetute e continue di esercitarci a diventare individui e
famiglie più cristiani. ■
Tratto da un discorso tenuto il 5 aprile 2005 alla Brigham Young
University.
NOTE

1. Sophy Valentine, Biography of Ann Howell Burt (1916), 24–25.
2. Home Comforts: The Art and Science of Keeping House (1999), 7–8.
3. «L[e] famiglie possono essere eterne», La Stella, aprile 1981, 6.
4. Bible Dictionary, «Temple», 781.
5. The World Book Dictionary (1984), «sacred», 1830.
6. Vedere Tami M. Videon e Carolyn K. Manning, «Influences on
Adolescent Eating Patterns: The Importance of Family Meals»,
Journal of Adolescent Health, maggio 2003, 365–373.
7. Vedere Marla E. Eisenberg, Rachel E. Olson, Dianne NeumarkSztainer, Mary Story e Linda H. Bearinger, «Correlations between
Family Meals and Psychosocial Well-Being among Adolescents»,
Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, agosto 2004,
792–796.
8. Vedere Dianne Neumark-Sztainer, Melanie Wall, Mary Story e
Jayne A. Fulkerson, «Are Family Meal Patterns Associated with
Disordered Eating Behaviors among Adolescents?» Journal of
Adolescent Health, novembre 2004, 350–359.
9. Vedere «La famiglia: un proclama al mondo», Liahona, ottobre
2004, 49.
10. Vedere «On Rekindling a Spirit of ‘Home Training’: A Mother’s Notes
from the Front», Taking Parenting Public: The Case for a New Social
Movement, Sylvia A. Hewlett, Nancy Rankin e Cornel West (2002),
13–28.
11. «On Rekindling», 19.
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Questa, la

più
grande
di tutte le dispensazioni
ANZIANO JEFFREY R. HOLLAND
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
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D

esidero parlarvi dell’ansia continua
esistente in tutto il mondo e di
alcune difficoltà che dobbiamo
affrontare. Dall’11 settembre 2001 siamo
stati scossi e intimoriti dagli eventi internazionali e dal quasi completamente nuovo
significato della parola terrore. So che molti
di voi si sono chiesti in cuor loro che cosa
significa questo riguardo alla fine del mondo
e alla vita che conduciamo. Molti hanno
chiesto: «È giunta l’ora della seconda venuta
del Salvatore e di tutto quanto profetizzato
intorno ad essa?»
Veramente, qualche tempo dopo gli
eventi dell’11 settembre, un missionario,
in tutta onestà e pieno di fede, mi chiese:
«Anziano Holland, sono questi gli ultimi
giorni?» Ho visto lo sgomento sul suo volto
e la paura nei suoi occhi. Dissi: «Sì, anziano,
siamo negli ultimi giorni, ma non c’è niente
di veramente nuovo in questo. La seconda
venuta del Salvatore tanto promessa è iniziata nel 1820 con la prima visione del profeta Joseph Smith. Possiamo essere certi
di essere negli ultimi giorni, da tanti anni».
Gli diedi un’amichevole stretta di mano e
lo accomiatai. Sorrise, sembrò un po’ più

rassicurato e andò per la sua strada.
Mi affretto a dire che so quello che mi
chiedeva quel giovane. Quello che intendeva
veramente dire era: «Farò in tempo a finire
la missione? Ha senso continuare a studiare?
Posso sperare di sposarmi? Avrò un futuro? Ci
sarà un po’ di felicità per me?» A voi rispondo
come risposi a lui: «Sì, certamente, e questo a
tutte le domande».
Per quanto riguarda il tempo in cui
avverrà la trionfante e pubblicamente testimoniata Seconda Venuta e i suoi eventi che
scuoteranno la terra, non so quando avverrà.
Nessuno lo sa. Il Salvatore disse che neppure
gli angeli del cielo lo sanno (vedere Matteo
24:36).
Dobbiamo prestare attenzione ai segni
dei tempi, vivere nel modo più fedele possibile e condividere il Vangelo con tutte le
persone, in modo che le benedizioni e le
protezioni siano disponibili a tutti. Non dobbiamo tuttavia aver paura di agire soltanto
perché la Seconda Venuta e gli eventi ad
essa collegati sono alle porte, molto vicino
a noi. Non possiamo smettere di vivere.
Invero, dovremmo vivere anche più intensamente di quanto abbiamo fatto finora.

Dio non si aspetta
soltanto che voi
affrontiate il futuro,
bensì che voi lo
abbracciate e lo
modelliate, ossia che
lo amiate, ne gioiate
e ne sfruttiate le
opportunità.
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Abbiate fede, non temete

Sopra dall’alto: Tempio
brasiliano di Curitiba
in fase di costruzione,
dicembre 2006. Tempio
finlandese di Helsinki,
dedicato il 22 ottobre
2006. Tempio di

Ho solo due cose da dire a chi tra voi è
in ansia per il futuro, e ve le dico con tutto
l’affetto del mio cuore.
Primo, non dobbiamo mai lasciare che la
paura e il padre della paura (Satana stesso) ci
distraggano dalla nostra religione e dal nostro
fedele sistema di vita. Tutti gli uomini di ogni
era hanno dovuto camminare per fede in
ciò che è sempre stata un po’ d’incertezza.
Questo è il piano. Solo siate fedeli. Dio è al
comando. Egli conosce il vostro nome e le
vostre necessità.
La fede in Gesù Cristo è il primo principio
del Vangelo. Dobbiamo continuare. Dio si
aspetta che abbiate abbastanza fede e determinazione, abbastanza fiducia in Lui per darvi
da fare, vivere e rallegrarvi. Egli non si aspetta
soltanto che affrontiate il futuro, bensì che lo
abbracciate e lo modelliate, ossia che lo amiate,
ne gioiate e ne sfruttiate le opportunità.
Dio desidera avere la possibilità di rispondere alle vostre preghiere e realizzare i vostri
sogni, come è sempre stato, tuttavia non
può se voi non pregate, né può se voi non
sognate. In breve, Egli non può se voi non
credete.

Nauvoo, Illinois, dedicato il 27 giugno 2002.

Due passi scritturali confortanti

Attualmente centoventi-

Ecco due passi scritturali, entrambi rivolti
a coloro che vivono in tempi pericolosi.
Il primo è tratto dalla Sezione 101 di
Dottrina e Alleanze. Questa rivelazione fu data
quando i santi radunati nel Missouri stavano
subendo una grande persecuzione. Immagino
che questo sia stato il momento più difficile e
pericoloso—oserei dire «pieno di terrore»—
che la Chiesa abbia mai conosciuto.
Eppure in quel periodo spaventoso il
Signore disse al Suo popolo:

quattro templi sono in
funzione e altri undici
sono stati annunciati o
sono in costruzione.
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«Si consoli dunque il vostro cuore riguardo
a Sion; poiché ogni carne è nelle mie mani;
state tranquilli e sappiate che io sono Dio.
Sion non sarà rimossa dal suo posto,
nonostante che i suoi figli siano dispersi.
Coloro che rimangono, e sono puri di
cuore, ritorneranno e verranno alle loro eredità con canti di gioia eterna, essi e i loro figli,
per ricostruire i luoghi desolati di Sion;
E tutto ciò affinché si possano adempiere
i profeti» (DeA 101:16–19).
Si consoli dunque il vostro cuore riguardo
a Sion. Ricordate che la definizione più
importante di Sion che vi abbiamo mai dato
è: coloro che sono «pur[i] di cuore» (DeA
97:21). Se manterrete il cuore puro, voi, i
vostri figli e i vostri nipoti canterete inni di
gioia eterna nell’edificare Sion, e non verrete
mai cacciati dai vostri luoghi.
L’altro versetto a cui mi riferisco è quello in
cui il Salvatore si rivolse ai discepoli sopraffatti
dalla paura, dal disorientamento e dalla persecuzione. Nell’ultimo consiglio che impartì loro
collettivamente, Egli disse: «V’ho dette queste
cose, affinché abbiate pace in me. Nel mondo
avrete tribolazione; ma fatevi animo, io ho
vinto il mondo» (Giovanni 16:33).
In un mondo di tribolazioni, pertanto,
ricordiamoci della nostra fede. Richiamiamo
alla mente le altre promesse e profezie che
sono state fatte, tutte quelle rassicuranti, e
viviamo in modo più pieno, oggi con più
coraggio e audacia che in qualsiasi altro
periodo.
Cristo ha vinto il mondo e ha tracciato per
noi una via. Egli ci ha detto ai nostri giorni:
«Cingetevi i fianchi e siate preparati. Ecco,
il regno è vostro, e il nemico non prevarrà»
(DeA 38:9).
Tre citazioni profetiche

Questo ci porta direttamente al secondo
punto che vorrei trattare riguardo all’epoca
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Dopo tutto, questa è la dispensazione della
pienezza dei tempi.

P

iù di duemila anni fa vi era un
solo tempio nel mondo antico e
due o tre templi nella storia del
Libro di Mormon, mentre oggi viviamo
in un’epoca in cui i templi si moltiplicano
tanto rapidamente da perderne il conto.
in cui viviamo. Stiamo facendo la nostra comparsa sul palcoscenico della vita nella più
importante dispensazione mai data all’umanità e dobbiamo trarne il massimo.
Ecco una delle citazioni che preferisco
del profeta Joseph Smith (1805–1844):
«L’edificazione di Sion è una causa che ha
interessato il popolo di Dio in ogni epoca; è
un tema su cui i profeti, i sacerdoti e i re si
sono dilungati con particolare delizia. Essi
hanno atteso gioiosamente il giorno in cui
noi viviamo; e, guidati da un’attesa celestiale
e gioiosa, hanno cantato, scritto e profetizzato di questo nostro giorno… Siamo il
popolo [scelto] da Dio per fare avverare
la gloria degli ultimi giorni».1
Notate la seguente dichiarazione del
presidente Wilford Woodruff (1807–1898):
«L’Onnipotente è con questo popolo. Avremo
le rivelazioni di cui abbiamo bisogno se faremo
il nostro dovere e obbediremo ai comandamenti di Dio… Finché vivo… voglio fare il mio
dovere. Voglio che i Santi degli Ultimi Giorni
facciano il loro dovere… La loro responsabilità
è grande e possente. Gli occhi dell’Eterno e
di tutti i santi profeti
sono su di noi.
Questa è la grande
dispensazione di
cui si è parlato

sin da prima dell’inizio del mondo. Siamo
riuniti insieme… dal potere e dai comandamenti di Dio. Stiamo compiendo l’opera di
Dio… Adempiamo la nostra missione».2
Per finire, vorrei citarvi il presidente
Gordon B. Hinckley, il nostro profeta
moderno che oggi ci guida attraverso le difficoltà della nostra epoca: «Noi, di questa generazione, siamo il prodotto finale di tutto ciò
che ci ha preceduto. Non basta essere semplicemente conosciuti come membri di questa
chiesa. Su di noi c’è una solenne responsabilità. Accettiamola e facciamo la nostra parte.
Dobbiamo vivere come veri seguaci di
Cristo, con carità verso tutti, restituendo il
bene per il male, insegnando con l’esempio
le vie del Signore e compiendo il vasto servizio che Egli ha preparato per noi.
Possiamo noi essere degni del glorioso
dono di luce, comprensione e verità eterna
che ci è pervenuto tra tutte le difficoltà del
passato. In qualche modo, tra tutti coloro che
hanno solcato questa terra, noi siamo venuti
in questa epoca unica e straordinaria. Siate
grati, e soprattutto siate fedeli».3
In un lasso di tempo rappresentativo, i
nostri profeti non hanno fatto leva sul terrore presente ai loro

giorni, né sugli elementi infausti degli ultimi
giorni, in cui viviamo, ma hanno sentito la
necessità di parlare delle possibilità, delle
benedizioni e, soprattutto, della responsabilità di afferrare i privilegi elargitici in questa
che è la più grande di tutte le dispensazioni.
Mi piace ciò che disse il profeta Joseph
Smith quando spiegò che i primi profeti,
sacerdoti e re avevano «atteso
gioiosamente il giorno in cui
noi viviamo; e… hanno cantato,
scritto e profetizzato di questo nostro
giorno». Perché erano così gioiosi? Vi
posso assicurare che non erano concentrati sul terrore e sulle tragedie.
Le parole del presidente Woodruff
furono: «Gli occhi dell’Eterno e di
tutti i santi profeti sono su di noi.
Questa è la grande dispensazione
di cui si è parlato sin da prima dell’inizio del mondo». Lasciate che vi ripeta
le parole del presidente Hinckley:
«Tra tutte le difficoltà del passato[, i]n
qualche modo, tra tutti coloro che
hanno solcato questa terra, noi siamo
venuti in questa epoca unica e straordinaria. Siate grati, e soprattutto siate
fedeli».

Non so come vi sentite in merito a tutto
questo, ma all’improvviso in me scompaiono tutte le ansie relative all’epoca in
cui viviamo e mi sento profondamente
umile e spronato spiritualmente, motivato
a sfruttare le occasioni che ci vengono
offerte. Dio veglia sul Suo mondo, sulla
Sua chiesa, sui Suoi dirigenti e sicuramente
veglia su di voi. Accertiamoci di essere «puri
di cuore» e di essere fedeli. Quanto sarete
benedetti. Quanto saranno fortunati i vostri
figli e nipoti.
Pensate all’aiuto che abbiamo ricevuto nel
portare la luce evangelica ad un mondo di
tenebre. Abbiamo circa cinquantatremila missionari, molti di più di quanti ce ne sono stati
in qualsiasi altra epoca. E questo numero è
ripetuto ogni due anni da coloro che partono per rimpiazzare i loro predecessori.
Ne abbiamo tuttavia bisogno di molti altri.
Più di duemila anni fa vi era un solo tempio nel mondo antico e due o tre templi
nella storia del Libro di Mormon, mentre
oggi viviamo in un’epoca in cui i templi si
moltiplicano tanto rapidamente da perderne
il conto.
Aggiungete il miracolo del computer,
che ci aiuta a documentare la nostra genealogia e a celebrare le ordinanze di salvezza
per i nostri morti, i mezzi di trasporto
moderni, che consentono alle Autorità
generali di girare il globo e di rendere la
loro personale testimonianza del Signore
a tutti i santi del mondo, ovunque vivano.
Considerate che laddove non possiamo
andare ora possiamo «mandare», come
dicono le Scritture, le trasmissioni via satellite (vedere DeA 84:62).
Mettiamo insieme tutti
gli elementi dell’istruzione, della scienza,
della tecnologia, della
comunicazione, dei

trasporti, della medicina, della nutrizione
e della rivelazione che ci circondano e inizieremo a comprendere che cosa voleva
dire l’angelo Moroni quando ripeté al giovane profeta Joseph Smith, citando il profeta Gioele dell’Antico Testamento, che
Dio negli ultimi giorni avrebbe riversato il
Suo Spirito su «ogni carne» e che tutta l’umanità sarebbe stata benedetta da una luce
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egli ultimi giorni Dio riverserà il
Suo Spirito su «ogni carne» e tutta
l’umanità sarà benedetta da una
luce proveniente da tutti i campi dell’opera
umana come parte della restaurazione del
vangelo di Gesù Cristo.

proveniente da tutti i campi dell’opera
umana come parte della restaurazione del
vangelo di Gesù Cristo (Gioele 2:28; corsivo
dell’autore; vedere anche Joseph Smith—
Storia 1:41).
Rendiamoci conto di tutte queste benedizioni di cui godiamo nella nostra
dispensazione e fermiamoci per dire al
nostro Padre celeste: «Oh, quanto grande,
grande sei».4
Un banchetto nuziale

Permettetemi di aggiungere un altro elemento al modo di vedere questa dispensazione: poiché la nostra è l’ultima e la più
grande di tutte le dispensazioni, e tutte le
cose alla fine avverranno e si adempiranno
nella nostra era, oggi sorge una responsabilità particolare per noi della Chiesa, che
non ricadeva allo stesso modo sui membri
della Chiesa nei tempi antichi. Abbiamo il
dovere di preparare la Chiesa dell’Agnello
di Dio a ricevere l’Agnello di Dio in persona, trionfante di gloria, nel Suo ruolo
millenniale come Signor dei signori e Re
dei re.

Noi abbiamo il dovere come chiesa e come
santi di essere degni della presenza di Cristo,
degni del Suo saluto, degni di essere accettati, ricevuti e abbracciati da Lui. Il modo di
vivere che Gli presenteremo in quell’ora
sacra dovrà essere degno di Lui!
Nel linguaggio delle Scritture, siamo quelli,
in tutta la storia, designati a preparare la
sposa (la Chiesa) a incontrare lo Sposo (il
Salvatore) e a essere degni di essere invitati
alle nozze (vedere Matteo 22:2–14; 25:1–12;
DeA 88:92, 96).
Dunque, mettendo da parte la paura del
futuro, provo un immenso senso del dovere
di prepararmi (fino al punto di poter aiutare i
santi a prepararsi) per quel giorno da lungo
tempo profetizzato, per il momento in cui
dovremo presentarGli la Chiesa che a Lui
appartiene.
Non so quando giungerà questo giorno
unico. Non so chi sarà presente per vederlo.
Ma io so questo: quando Cristo tornerà, i
membri della Sua chiesa dovranno avere l’aspetto e agire come ci si aspetta che i santi
facciano per essere accettati da Lui. Dovremo
compiere la Sua opera e mettere in pratica i
Suoi insegnamenti. Egli dovrà riconoscerci
velocemente e facilmente come Suoi veri
discepoli.
Sicuramente questo è il motivo per cui il
presidente Hinckley disse: «Non basta [per
noi, per me e per voi, oggi ai nostri giorni]
essere semplicemente conosciuti come membri di questa chiesa… Dobbiamo vivere come
veri seguaci di… Cristo». Questi sono gli
ultimi giorni e io e voi dobbiamo essere
i migliori Santi degli Ultimi Giorni che
possiamo.

Tra la conoscenza e la
tecnologia che in questi
ultimi giorni sta giovando all’umanità c’è
la ricerca sul DNA, la
ricerca genealogica
supportata dall’informatica e i trattamenti
medici avanzati.

Vivere con fiducia

Ci sarà per voi e la vostra posterità
un futuro felice in questi ultimi giorni?
Certamente! Ci saranno momenti difficili
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Per essere i migliori
Santi degli Ultimi Giorni
che possiamo essere,
dobbiamo compiere
l’opera del Signore,
ossia edificare famiglie
forti, accrescere la spiritualità personale e
servire le altre persone.
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quando si adempiranno gli infausti moniti e
le profezie degli ultimi giorni? Certamente.
Coloro che avranno edificato sulla roccia di
Cristo resisteranno ai venti, alla grandine e
alle violenti forze del ciclone? Voi sapete
che sarà così. Lo sapete da fonte attendibile.
Avete la Sua parola. Quella «roccia sulla
quale siete edificati… è un fondamento
sicuro, un fondamento sul quale se gli
uomini edificano, non possono cadere»
(Helaman 5:12).
Vi voglio bene e vi lascio la mia testimonianza che Dio non solo vive, ma che ci
ama. Egli vi ama. Ogni cosa che Egli fa è per
il nostro bene e la nostra protezione. Nel
mondo c’è malvagità e dolore, ma in Lui
non c’è alcun male o pericolo. Egli è nostro
Padre, un padre perfetto che ci aiuterà a
trovare rifugio dalla tempesta.
Rendo testimonianza non soltanto che
Gesù è il Cristo, il Figlio Santo e Unigenito
del Padre, ma anche che Egli vive e ci
ama, che grazie al Suo grande e meritevole
sacrificio espiatorio anche noi vivremo in
eterno.
Questa è la chiesa e il regno di Dio sulla
terra. La Verità è stata restaurata. Vivete
pieni di fiducia, ottimismo, fede e devozione. Prendete sul serio i cambiamenti della
vita, ma senza intimorirvi né scoraggiarvi.
Provate la gioia dei santi negli ultimi giorni,
mai angoscia menomante o disperazione
distruttiva.
«Non temete, piccolo gregge… Guardate
a [Cristo] in ogni pensiero; non dubitate,
non temete» (DeA 6:34, 36).
«Voi… non avete ancora compreso quali grandi benedizioni
il Padre ha… preparato per
voi… Siate di buon animo…
Il regno è vostro e le sue benedizioni sono vostre, e le ricchezze dell’eternità sono vostre» (DeA 78:17–18).

Q

uando Cristo tornerà, i membri
della Sua chiesa dovranno avere
l’aspetto e agire come ci si aspetta
che i santi facciano per essere accettati
da Lui.

Vi lascio la mia benedizione, il mio affetto
e una testimonianza apostolica della veridicità di queste cose. ■
Discorso tratto da una
riunione del Sistema
Educativo della
Chiesa tenuta il 12
settembre 2004.
NOTE

1. History of the Church,
4:609–610.
2. James R. Clark,
Messages of the First
Presidency of The
Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints,
6 volumi (1965–1975),
3:258.
3. «D’un grande dì è
l’albeggiar», Liahona,
maggio 2004, 84.
4. «O mio Signor»,
Inni, 50; corsivo
dell’autore.

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

«Chi tra
noi non desidera essere curata, confortata e istruita nelle cose di Dio?
Come succede? Una gentilezza,
un’espressione d’affetto, un gesto
premuroso, una mano tesa alla
volta. Il mio messaggio non è rivolto
a coloro che ricevono tali atti di
carità ma a tutte noi che dobbiamo
praticare tale santità ogni giorno.
Per diventare come Gesù Cristo,
il profeta Joseph Smith insegnò:
‹Dovete espandere la vostra anima
verso gli altri›» («Ritrovarci insieme
in cielo», Liahona, novembre
2005, 110).

della Società di Soccorso:

Diventare uno strumento nelle mani
di Dio praticando la santità

FOTOGRAFIE DELLA SCULTURA E DEGLI UTENSILI DI CRAIG DIMOND; RIQUADRO: FOTOGRAFIA DI MATTHEW REIER, REALIZZATA CON MODELLE PROFESSIONISTE; BORDO © ARTBEATS

Pregando, leggete e
scegliete da questo
messaggio i passi scritturali e gli insegnamenti che rispondono alle esigenze
delle sorelle che visitate. Condividete
le vostre esperienze e la vostra
testimonianza. Invitate coloro
a cui insegnate a fare
altrettanto.
Che cosa significa
praticare la santità?
Presidente James E.
Faust, secondo consigliere
della Prima Presidenza:

«La santità è la forza dell’anima. Si ottiene con la fede
e mediante l’obbedienza
alle leggi e ordinanze di
Dio. Allora Dio purifica il
cuore mediante la fede, e il
cuore viene liberato dalle cose
profane e indegne. Quando
si raggiunge la santità conformandosi alla volontà di Dio, intuitivamente si sa cosa è errato…
Dovremmo andare al tempio, tra
gli altri motivi, per salvaguardare la
nostra personale santità e quella
della nostra famiglia.
Oltre ai templi, un altro luogo sulla
terra di sicura santità dovrebbe essere
la nostra casa…
Possa il Signore benedire ognuno
di noi nella nostra speciale responsabilità di trovare santità all’Eterno
stando in luoghi santi. In essi troveremo la protezione spirituale di cui
abbiamo bisogno per noi stessi e le

nostre famiglie» («Stare in luoghi
santi», Liahona, maggio 2005, 62,
67, 68).
Anziano Dieter F. Uchtdorf,
membro del Quorum dei Dodici

«Sviluppare gli attributi
di Cristo nella nostra
vita non è facile…
Siamo messi realmente alla prova
quando gli attributi cristiani
devono essere
visibili nella nostra
vita, come marito
o moglie, padre o
madre, figlio o figlia,
nelle nostre amicizie,
nel nostro lavoro e nella
ricreazione. Possiamo
riconoscere la nostra
crescita,
come può
farlo chi ci
è vicino,
quando accresciamo
la nostra capacità di
agire ‹in tutta
santità dinanzi a [Lui]› (DeA 43:9)»
(«Gli attributi cristiani: il potere nelle
nostre ali», Liahona, novembre
2005, 102).

Apostoli:

Come posso praticare la santità ed
essere uno strumento nelle mani
di Dio?
Kathleen H. Hughes, prima consigliera della presidenza generale

Bonnie D. Parkin, presidentessa
generale della Società di Soccorso:

«Le alleanze—o promesse vincolanti
tra noi e il Padre celeste—sono
essenziali per il nostro progresso
eterno. Passo a passo, Egli ci insegna
a diventare simili a Lui invitandoci
a prendere parte alla Sua opera.
Al momento del battesimo promettiamo di amarLo con tutto il nostro
cuore e di amare i nostri fratelli e
sorelle come noi stessi. Nel tempio,
inoltre, promettiamo di essere obbedienti, altruiste, fedeli, oneste e
caritatevoli. Promettiamo di sacrificarci e di consacrare tutto ciò
che abbiamo…
Il Signore
ci ha chiamato
a fare tutto
quello che facciamo
in ‹santità di cuore› [DeA
46:7]. E la santità è il risultato
dell’osservanza delle nostre
alleanze… La santità suggerisce
le parole: ‹Eccomi, manda me›»
(vedere «In Santità di Cuore»,
Liahona, novembre 2002, 103,
105). ■
L I A H O N A LUGLIO 2007
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Gesù ha insegnato con
parabole per velare il
significato dei Suoi insegnamenti. In questa
maniera gli ascoltatori
apprendono i principi
religiosi in proporzione
alla loro fede e
intelligenza.

Sopra: La parabola dei talenti,
di Henry Coller. «Il suo padrone,

rispondendo, gli disse [a chi aveva
seppellito il suo unico talento]: Servo
malvagio ed infingardo…
Toglietegli dunque il talento» (Matteo
25:26, 28; vedere versetti 14–30).
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A sinistra: Parabola del semina-

Sopra: Il ritrovamento dell’agnello

tore, di George Soper. «Ecco, il semi-

smarrito, di Minerva K. Teichert.

natore uscì a seminare.
E mentre seminava, una parte del
seme cadde lungo la strada…
E un’altra cadde ne’ luoghi rocciosi…
E un’altra cadde sulle spine…
E un’altra cadde nella buona terra»
(Matteo 13:4–5, 7–8; vedere versetti 4–23).

«Chi è l’uomo fra voi, che, avendo cento
pecore, se ne perde una, non lasci le
novantanove nel deserto e non vada
dietro alla perduta finché non l’abbia
ritrovata?
E trovatala, tutto allegro se la mette
sulle spalle;

e giunto a casa, chiama assieme gli
amici e i vicini, e dice loro: Rallegratevi
meco, perché ho ritrovato la mia pecora
ch’era perduta.
Io vi dico che così vi sarà in cielo più
allegrezza per un solo peccatore che si
ravvede, che per novantanove giusti i
quali non han bisogno di ravvedimento»
(Luca 15:4–7).

L I A H O N A LUGLIO 2007

27

Sopra: Cinque erano avvedute,
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A destra: Il nemico semina delle

di Walter Rane. «Allora il regno de’ cieli

zizzanie, di James Tissot. «Il regno de’

sarà simile a dieci vergini le quali, prese
le loro lampade, uscirono a incontrar lo
sposo.
Or cinque d’esse erano stolte e cinque
avvedute;
le stolte, nel prendere le loro lampade,
non avean preso seco dell’olio;
mentre le avvedute, insieme con le
loro lampade, avean preso dell’olio
ne’ vasi…
E sulla mezzanotte si levò un grido:
Ecco lo sposo, uscitegli incontro!…
E le stolte dissero alle avvedute: Dateci
del vostro olio…
Ma le avvedute risposero: No, che
talora non basti per noi e per voi» (Matteo
25:1–4, 6, 8–9; vedere versetti 1–13).

cieli è simile ad un uomo che ha seminato
buona semenza nel suo campo.
Ma mentre gli uomini dormivano,
venne il suo nemico e seminò delle
zizzanie in mezzo al grano e se ne andò.
E quando l’erba fu nata ed ebbe fatto
frutto, allora apparvero anche le zizzanie.
E i servitori del padron di casa vennero
a dirgli: Signore, non hai tu seminato
buona semenza nel tuo campo?…
Ed egli disse loro: Un nemico ha fatto
questo…
Lasciate che ambedue crescano
assieme fino alla mietitura… Cogliete
prima le zizzanie… per bruciarle; ma il
grano, raccoglietelo nel mio granaio»
(Matteo 13:24–28, 30).

A destra: Il Fariseo e il pubblica-

PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DEL MUSEO DI STORIA E ARTE DELLA CHIESA

no, di Robert T. Barrett. «Il Fariseo,

stando in piè, pregava così dentro di
sé: O Dio, ti ringrazio ch’io non sono
come gli altri uomini, rapaci, ingiusti,
adulteri; né come quel pubblicano…
Ma il pubblicano, stando da lungi,
non ardiva neppure alzar gli occhi al

cielo… dicendo: O Dio, sii placato verso
me peccatore!
Io vi dico che questi scese a casa
sua giustificato, piuttosto che quell’altro;
perché chiunque s’innalza sarà abbassato; ma chi si abbassa sarà
innalzato» (Luca 18:11, 13–14; vedere
anche 9–14).

Sopra: Il buon Samaritano,
di Gustave Doré. «Ma un Samaritano

che era in viaggio giunse presso a lui;
e vedutolo, n’ebbe pietà;
e accostatosi, fasciò le sue piaghe,
versandovi sopra dell’olio e del vino;
poi lo mise sulla propria cavalcatura,
lo menò ad un albergo e si prese cura
di lui» (Luca 10:33–34; vedere anche
25–37).
A sinistra: Il figliuol prodigo,
di Clark Kelley Price. «[Il figliuol

prodigo] dunque si levò e venne a suo
padre; ma mentr’egli era ancora lontano,
suo padre lo vide e fu mosso a compassione, e corse, e gli si gettò al collo, e
lo baciò e ribaciò» (Luca 15:20; vedere
versetti 11–32). ■
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Le parole che usi possono classificarti.

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

FOTOGRAFIE DI CHRISTINA SMITH, REALIZZATE CON MODELLI PROFESSIONISTI

U

no dei grandi personaggi del Nuovo
Testamento che ha sempre esercitato
un fascino particolare su di me è stato
Pietro. Egli dovette faticare assai per vincere
le cose del mondo e per prepararsi a diventare un testimone e insegnante del vangelo di
Gesù Cristo. La conversazione tra il Salvatore
e Pietro nelle ore che precedettero il processo e la Crocifissione insegna una lezione
interessante.
«Gesù gli disse: In verità ti dico che questa
stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi
rinnegherai tre volte.
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E Pietro a lui: Quand’anche mi convenisse
morir teco, non però ti rinnegherò» (Matteo
26:34–35).
Il nostro modo di parlare rivela chi siamo

Giunsero poi quelle ore fatali nelle quali
Pietro non s’identificò con il Salvatore, tuttavia l’amore che provava per Lui richiese che
egli fosse presente al processo per vedere
che cosa accadeva.
«Pietro, intanto, stava seduto fuori nella
corte; e una serva gli si accostò, dicendo:
Anche tu eri con Gesù il Galileo.
Ma egli lo negò davanti a
tutti, dicendo: Non so quel che
tu dica.
E come fu uscito fuori nell’antiporto, un’altra lo vide e disse a
coloro ch’eran quivi: Anche
costui era con Gesù
Nazareno.
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nostro modo di pensare e i sentimenti interiori che nutriamo.

I

l modo di parlare di Pietro
rivelò chi era e
dove era cresciuto.
Ciò che diciamo
riflette il tipo di
persone che siamo,
mostra il nostro
passato e lo stile di
vita che conduciamo.
Evidenzia il nostro
modo di pensare e i
sentimenti interiori
che nutriamo.
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Ed egli daccapo lo negò giurando: Non
conosco quell’uomo.
Di lì a poco, gli astanti, accostatisi, dissero
a Pietro: Per certo tu pure sei di quelli, perché anche la tua parlata ti dà a conoscere.
Allora egli cominciò ad imprecare ed a
giurare: Non conosco quell’uomo! E in quell’istante il gallo cantò.
E Pietro si ricordò della parola di Gesù che
gli aveva detto: Prima che il gallo canti, tu mi
rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse
amaramente» (Matteo 26:69–75).
Proprio come la foto di un passaporto, una
firma o un’impronta digitale contraddistingue
le persone, il modo di parlare di Pietro rivelò
chi era e dove era cresciuto. Senza dubbio
anche tu sei classificato in una categoria ben
particolare da coloro che ti ascoltano quando
parli. Ciò che diciamo riflette il tipo di persone che siamo, mostra il nostro passato e
lo stile di vita che conduciamo. Evidenzia il

Oggi, probabilmente più che in qualsiasi
altro periodo storico, sentiamo pronunciare
bestemmie e parole volgari. Feci un’esperienza particolare che mi mostrò come l’uso
di una parola sbagliata può scandalizzare
coloro che non si aspettano una simile
espressione da parte tua. Durante la
seconda guerra mondiale mi trovavo in un
campo di addestramento dei Marine americani. Certo il linguaggio tra i miei commilitoni non era del tipo che vuoi ripetere.
Essendo da poco ritornato dalla missione,
ero determinato a mantenere il mio modo
di parlare ad un livello superiore a quello
usato dagli altri. Cercavo costantemente di
evitare anche la più semplice e comune
parolaccia.
Un giorno eravamo al poligono di tiro
per le selezioni. Avevo ottenuto buoni risultati da cento, duecento e trecento iarde.
Eravamo poi nella postazione distante cinquecento iarde dal bersaglio. Per diventare
un tiratore scelto mi bastava un punteggio
mediocre, ossia avevo bisogno solo di colpire il bersaglio in qualsiasi punto, senza
aver bisogno di centrare l’occhio del
bisonte. Eravamo assai desiderosi di eccellere e di diventare il miglior plotone di tiratori. Nella postazione da cinquecento iarde
m’irrigidii. Portai il calcio del fucile alla
spalla. Sparai e la bandierina sventolò: avevo
mancato il bersaglio. In questa maniera persi
anche l’occasione di essere nominato tiratore scelto.
Dalla bocca mi uscì una parola di quattro
lettere che mi ero ripromesso di non usare
mai. Con mio forte shock e mortificazione,
improvvisamente tutto il poligono smise
di sparare e tutti si voltarono a bocca aperta

IL RINNEGAMENTO DI PIETRO, DI CARL HEINRICH BLOCK, PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DEL NATIONAL HISTORIC MUSEUM DI FREDERICKSBORG A HILLERØD, DANIMARCA

Una parola shockante

per guardarmi. Quel giorno da quella postazione qualsiasi altro marine avrebbe potuto usare quella parola
senza che altri gli prestassero attenzione, ma poiché
avevo stabilito che avrei mantenuto gli standard del
campo di missione nel corpo dei marine, tutti rimasero
shockati quando mi dimenticai di ciò che mi ero ripromesso.
Il Salvatore in persona ci ha istruito su come dobbiamo parlare. Egli insegnò: «Non è quel che entra
nella bocca che contamina l’uomo; ma quel che esce
dalla bocca, ecco quel che contamina l’uomo» (Matteo
15:11).
Molte volte, cercando di non dire parolacce, troviamo
delle parole sostitutive, che però talvolta sono tanto
simili alle espressioni volgari che chiunque probabilmente capisce che stiamo solo sostituendo delle parole,
senza migliorare veramente il nostro vocabolario.
Sono rimasto a volte inorridito nell’ascoltare dei missionari ritornati che parlavano alla riunione sacramentale.
Ho udito parole o frasi imparate sul campo di missione
che in realtà sostituivano espressioni volgari, il che dimostrava la loro incapacità a gestire un vocabolario adeguato
e dava la giusta impressione di ciò che avevano fatto in
missione.
Come migliorare il linguaggio

2. Se vi capita di dire una parolaccia o una parola sostitutiva, ricostruite mentalmente la frase senza la volgarità o la sostituzione.
3. Ripetete ad alta voce la nuova frase.
Alla fine svilupperete l’abitudine di parlare in maniera
non volgare.
Ritengo che le istruzioni che Paolo diede ai santi di
Efeso siano utili per tutti noi:
«Niuna mala parola esca dalla vostra bocca; ma se ne
avete alcuna buona che edifichi, secondo il bisogno,
ditela, affinché conferisca grazia a chi l’ascolta.
E non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete
stati suggellati per il giorno della redenzione» (Efesini
4:29–30).
Abbiate il coraggio di mantenere il vostro linguaggio
sano e pulito. Migliorate il vostro vocabolario, così
sarete trovati tra coloro che servono il Signore.
Il Salvatore insegnò: «L’uomo buono dal buon
tesoro del suo cuore reca fuori il bene; e l’uomo
malvagio, dal malvagio tesoro reca fuori il male;
poiché dall’abbondanza del cuore parla la sua bocca»
(Luca 6:45).
Prego che la vostra bocca possa parlare
dall’abbondanza di ciò che è buono nel
vostro cuore. ■

A coloro che hanno regolarmente detto parole
profane o volgari e che vorrebbero correggere questa abitudine vorrei offrire alcuni suggerimenti.
1. Impegnatevi a cancellare queste parole dal
vostro vocabolario.
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CERCATE UN
RIFUGIO

«La scusa fornita è
che è difficile evitare la pornografia, che è a portata
di un clic e che non c’è via d’uscita. Immaginate che imperversi
una tempesta, il vento ululi e la
neve turbini attorno a voi. Sapete
di non poter fare nulla per porvi
fine, ma potete coprirvi in
maniera adeguata e cercare
riparo, così che la tempesta non
si abbatta su voi».
Presidente Gordon B. Hinckley, «Il
male tragico in mezzo a noi», Liahona,
novembre 2004, 61.
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La mia battaglia
con la pornografia
A R T I C O LO F I R M ATO

ILLUSTRAZIONI DI ROGER MOTZKUS

A

vevo solo dieci anni quando per la
prima volta mi trovai di fronte alla
pornografia. Ero a casa di un amico
più grande e stavamo guardando la televisione. Andò al computer e mi disse che
aveva qualcosa da mostrarmi. Quando gli
chiesi di che cosa si trattasse, mi rispose:
«Immagini piccanti di ragazze». Gli spiegai
che era contro la mia religione guardare questo genere di cose, ma egli affermò: «Ma dai.
Tutti guardano queste cose, è naturale». Mi
rifiutai di guardarle e me ne andai.
Due anni dopo mi trovavo ancora a casa
di questo mio amico. Questa volta la differenza fu che lasciai che la curiosità e la tentazione prevalessero, così accettai di guardare
ciò che aveva da mostrarmi. Quello fu il più
grande errore della mia vita. Ogni giorno
vorrei non aver imboccato quella strada.
Continuai a guardare materiale pornografico sul computer di casa. Era in un luogo
appartato e se qualcuno mi vedeva gli dicevo
che era un’immagine che era comparsa
all’improvviso o trovavo altre scuse. Per tutto
un anno repressi il senso di colpa che provavo e non cercai neppure di smettere di
guardare questo genere di materiale. Mi convinsi che era normale e ignorai tutti i consigli
della Chiesa che mi dicevano il contrario.
All’inizio non me ne resi conto, ma ero

diventato schiavo della pornografia. Il modo
in cui guardavo le ragazze iniziò a cambiare e
mi vergognavo dei pensieri che mi venivano
in mente.
Ad una conferenza dei giovani il presidente di palo ci parlò del fatto che guardare
materiale pornografico rende i giovani
uomini indegni di esercitare il sacerdozio. Il
suo discorso mi convinse che dovevo smettere. Al principio pensavo di potercela fare
da solo. Non volevo parlare con il vescovo
perché non volevo che mi giudicasse per
ciò che stavo facendo. Decisi, invece, di non
guardarla mai più. Purtroppo non riuscivo a
mantenere i miei propositi a lungo. Ogni
volta mi ripromettevo che sarebbe stata l’ultima, ma la dipendenza era tanto radicata in
me che mi ritrovavo sempre a guardare
materiale pornografico.
In conseguenza di questo peccato ne
commisi molti altri: continuai ad andare in
chiesa, ma non prestavo attenzione; lasciai
che Satana ottenesse potere nella mia vita e
persi l’influenza dello Spirito; al Seminario
mentii sulla lettura delle Scritture; mentii sui
conseguimenti dei boy scout; imbrogliai a
scuola; divenni tutto ciò che mi era stato
insegnato di non essere.
Trascorsero cinque anni durante i quali
cercai di vincere la dipendenza tramite la

A prescindere
da quanto
cercassi duramente di liberarmi dalla
dipendenza,
continuavo a
perdere la battaglia. Alla fine
appresi che
non potevo farcela da solo.
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LA PREVENZIONE
La miglior difesa contro la pornografia è
evitarla. I consigli seguenti vi eviteranno di
compiere il primo passo verso la dipendenza e tutti i problemi ad essa correlati:
• Molte persone che hanno un
problema con la pornografia l’hanno
conosciuta tramite un amico. Se qualcuno vi offre di mostrarvi materiale pornografico, andatevene immediatamente.
Scegliete con attenzione le persone con
cui trascorrete il tempo.
• Abbiate il coraggio di spegnere un
programma che mostra o parla di cose immorali, a prescindere dall’età per il quale è giudicato
adatto.
• Mettete i televisori e i computer in zone della
casa dove c’è molto passaggio. Non usate il computer quando siete a casa da soli.
• Assicuratevi che tutti i computer che usate per
collegarvi a Internet abbiano un filtro che blocchi i
siti pornografici. Proteggetevi dalla tempesta di pornografia (vedere la citazione del presidente Hinckley
a pagina 34).
• Non aprite mai e-mail provenienti da persone
che non conoscete. Se per caso vi capita di trovare
materiale pornografico su Internet, spegnete immediatamente il computer e raccontatelo a un adulto.
• Ascoltate i suggerimenti dello Spirito Santo,
che vi avvertirà quando siete in una situazione
pericolosa.

LA GUARIGIONE
Se siete caduti nella trappola della pornografia,
dovete pentirvi e vincere la dipendenza. Lavorate al
pentimento con l’aiuto del vescovo o presidente di
ramo. Gli LDS Family Services forniscono i consigli seguenti per liberarsi da una dipendenza:
• Smettete di razionalizzare. Dovete
smettere di giustificare la vostra
dipendenza.
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• Interrompete il ciclo di dipendenza. Prevenite
che si ripetano i seguenti cicli di dipendenza:
Fase 1 - coinvolgimento: indugiare su immagini
mentali sessualmente stimolanti.
Fase 2 - ritualizzazione: dedicarsi ad abitudini
che portano all’uso di materiale pornografico.
Fase 3 - visione o uso di materiale pornografico.
Fase 4 - disperazione.
Potete vincere la tentazione di guardare materiale
pornografico spezzando il ciclo in uno qualsiasi dei
quattro punti. Ecco alcuni modi per evitare che una
fase porti alla successiva:
1. Controllate i pensieri e i desideri. Servitevi della
fede, del digiuno, della preghiera e dello studio delle
Scritture per vincere i pensieri impuri. Rimpiazzate i
pensieri indegni appena vi giungono in mente ascoltando musica ispirativa, recitando passi scritturali
imparati a memoria o pensando a cose sane.
2. Cambiate le abitudini. Fate qualcosa di
diverso, come andare a fare una passeggiata, leggere le Scritture, parlare con un amico, praticare
uno sport o suonare uno strumento musicale.
3. Eliminate le occasioni. Smettete di guardare
materiale pornografico evitando di accedervi.
4. Pregate affinché la speranza rimpiazzi la
disperazione. Non permettete che le ricadute vi scoraggino. Grazie al pentimento e al perdono potete
provare speranza piuttosto che disperazione.
Vincere una dipendenza è un processo che richiede
tempo. Coloro che perseverano hanno successo.
• Rivolgetevi a dei professionisti. Le dipendenze
gravi possono richiedere l’aiuto di un esperto. In
alcune zone il vescovo o presidente di ramo può
inviarvi al più vicino ufficio degli LDS Family
Services, che hanno un programma per liberarsi
dalla dipendenza. Consultate il sito Internet
www.ldsfamilyservices.org per ottenere altre informazioni. Anche l’opuscolo della Chiesa La virtù
adorni i tuoi pensieri (codice d’ordine 00460 160)
contiene informazioni utili su come vincere la
dipendenza dalla pornografia.

EVITARE LA
TRAPPOLA

A SINISTRA DALL’ALTO: FOTOGRAFIE DI JED CLARK, WELDEN C. ANDERSEN, JOHN LUKE E TAMRA RATIETA

«La pornografia
porta a frutti viziosi
d’immoralità, famiglie spezzate e vite
infrante. Essa indebolisce la forza
spirituale necessaria a perseverare.
La pornografia è molto simile alle
sabbie mobili: potete rimanervi
tanto facilmente intrappolati e
sopraffatti non appena vi mettete
sopra i piedi, da non rendervi
conto del grave pericolo che rappresenta. Probabilmente avrete bisogno di aiuto per uscire dalle sabbie
mobili della pornografia. È molto
meglio, tuttavia, non caderci mai».

Scoprii che lo studio quotidiano
preghiera e l’autocontrollo, ma non
delle Scritture era uno dei mezzi più
riuscii a sconfiggerla da solo.
utili per edificare le difese spirituali.
Alla fine confessai ai miei genitori
Quando guardavo materiale pornoche avevo un problema con la porgrafico non penso che neppure
nografia. Dissi loro: «Ho bisogno
sapessi dove fossero le mie Scritture.
di aiuto. Non ce la faccio da solo».
Ora so, invece, che ho bisogno di
Anche se fu un duro colpo per loro,
leggere le Scritture ogni giorno per
mi compresero e cercarono di aiuresistere alle tentazioni.
tarmi. M’incoraggiarono a parlare
Sono dovuto anche stare più
con il vescovo.
attento a ciò che guardo e ascolto.
Sapevo che i miei genitori aveMolti spettacoli televisivi e film parvano ragione, ma avevo paura di parlano dell’immoralità come se fosse
lare con il vescovo, che consideravo
Anziano Joseph B. Wirthlin, membro del
un fatto naturale. Mi sono reso
un amico. Non volevo che venisse
Quorum dei Dodici Apostoli, «Andiamo
avanti», Liahona, novembre 2004, 102.
conto che è naturale per l’uomo
a conoscenza di tutti i peccati che
naturale, che è un nemico di Dio
avevo tenuto nascosti. Quando alla
(vedere Mosia 3:19). Solo grazie
fine raccolsi il coraggio per parlargli,
all’espiazione di Gesù Cristo sono
rimasi sorpreso di quanto fu comstato in grado di liberarmi delprensivo. Non sentii che mi stava
l’uomo naturale ed essere perdogiudicando. Voleva solo aiutarmi.
nato dei peccati. So che se c’è
Appena feci una confessione
qualcuno che può comprendere il
completa al vescovo e cominciai
rimpianto che ho provato per i miei
a pentirmi, la mia vita migliorò
peccati, questo è il Salvatore, che
immediatamente. Compresi che
soffrì tutte le cose.
per pentirmi del tutto dalla
Ora ho abbandonato la mia
dipendenza alla pornogradipendenza alla pornografia. Sono
fia, dovevo pentirmi di tutti
giunto a capire che mediante
i miei peccati. Restituii tutti i
l’Espiazione c’è una speranza eterna.
conseguimenti del Seminario e
Benché dovrò rimanere costantei distintivi di merito dei boy scout,
mente in guardia, con l’aiuto dello
ammettendo che non me li ero
Spirito nella mia vita vincerò la
meritati. A scuola confessai inoltre
guerra. So che il diavolo cercherà
agli insegnati che avevo imbrogliato.
ancora di tentarmi, ma non prevarrà
Con l’aiuto del vescovo, mi resi
mai se avrò il Salvatore al mio fianco.
conto di quanto è importante conHo appreso per esperienza che
fessare sia al vescovo sia al Signore
è sufficiente una sola sbirciata per
(vedere DeA 58:43). Prima stavo cercausare una dipendenza a lungo termine che non porterà
cando di combattere questa dipendenza tutto da solo, ma
altro che miseria. Lasciai che una futile curiosità mi conduora avevo al mio fianco i genitori, il vescovo e, cosa ancora
cesse al peccato e alla disperazione, ma ora sono motivato
più importante, il Signore. Ci sono forti difese contro le
a rimanere lontano da questa piaga per il resto della vita.
tentazioni.
Non vedo l’ora di svolgere una missione, sposarmi nel
Mettemmo sul computer una protezione gestita dai
tempio e, alla fine, vivere di nuovo con il Padre celeste e
genitori, iniziai a spargere in giro immagini del tempio o
con Gesù Cristo. ■
del profeta per mantenere la mia mente sulle cose sacre.

SABBIE
MOBILI

L I A H O N A LUGLIO 2007

37

Come parlare ai giovani
della pornografia

Se i genitori e i dirigenti del sacerdozio parlano
apertamente ai giovani sull’intimità, possono
aiutarli a comprendere e a evitare i pericoli
spirituali, emotivi e fisici della pornografia.
DA N G R AY
Assistente sociale

FOTOGRAFIE DI CRAIG DIMOND, REALIZZATE CON MODELLI PROFESSIONISTI

I

giovani d’oggi sono bombardati da immagini esplicite, la maggior parte delle quali
carnali e sensuali. Per via della complessità
e della natura delicata degli argomenti sessuali, molti genitori sono tuttavia riluttanti o
si sentono in imbarazzo a trattare il tema con
i figli. Di conseguenza, molti ragazzi sono resi
edotti da amici fuorvianti o da mass media
corrotti, sicché spesso si formano una visione
sbagliata della sessualità. Tale visione può
portare a comportamenti inappropriati.
Noi vogliamo insegnare ai nostri giovani la
legge della castità e aiutarli a evitare il dolore
che scaturisce dall’immoralità. Che cosa possono allora fare i genitori e i dirigenti del
sacerdozio? Dobbiamo parlare con i giovani
della natura sacra dell’intimità umana, aiutarli
a comprendere e a tenere a freno i sentimenti associati all’intimità.
Se parliamo loro solo degli abusi della sessualità, i giovani possono diventare insicuri e
incerti. Potremmo involontariamente trasmettere questo messaggio sviante: «I pensieri e i
sentimenti sessuali sono cattivi, peccaminosi
e sbagliati. Serbali per qualcuno che ami».
Coloro che ricevono soltanto messaggi negativi
sulla sessualità possono concludere: «Giacché
i sentimenti o gli stimoli sessuali sono cattivi,
ed io li provo in maniera molto forte, anch’io
devo necessariamente essere cattivo». Questo
tipo di pensieri può portare a sentimenti di
scarsa stima personale, indegnità e vergogna,
facendo sentire il giovane lontano dallo Spirito.
Una conversazione aperta può prevenire

molta di questa confusione. Se noi parliamo ai nostri
giovani sulla natura sacra del corpo e sulla procreazione,
saremo in grado di aiutarli a comprendere e a evitare i
pericoli spirituali, emotivi e fisici della pornografia.
Il nostro corpo: la sua natura sacra

I mass media spesso dipingono in maniera irreale come
il nostro corpo dovrebbe apparire e che cosa rappresenta.
Questa visione porta la gente a considerare il corpo come
un oggetto piuttosto che come una parte essenziale dell’anima di una persona. Accettare questa visione mondana può
portare quasi a adorare il «corpo perfetto» e, quando questo
non è all’altezza delle aspettative, al rigetto personale.
Piuttosto che lasciare che i mass media insegnino ai
nostri giovani questa visione mondana distruttiva, noi
possiamo spiegare loro che il corpo, in tutte le sue forme,
è meraviglioso, è un dono divino, creato per fornire
gioia e soddisfazione. Nel 1913 l’anziano James E. Talmage
(1862–1933), membro del Quorum dei Dodici Apostoli,
dichiarò: «Ci è stato insegnato… di considerare questo
corpo come un dono divino. Noi Santi degli Ultimi Giorni
non reputiamo il corpo come una cosa da condannare o
da aborrire… Noi reputiamo [il corpo] il segno del nostro
diritto reale di nascita… È una peculiarità della teologia
dei Santi degli Ultimi Giorni che noi consideriamo il corpo
una parte fondamentale dell’anima».1 Questa comprensione può aiutare i giovani a considerare il proprio corpo
e quello altrui con profondo rispetto.
L’anziano Jeffrey R. Holland, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, ha parlato chiaramente della natura sacra
del corpo:
«Dobbiamo semplicemente capire la dottrina rivelata e
restaurata dei Santi degli Ultimi Giorni sull’anima, come
pure la parte importante e inscindibile che ha il corpo in
questa dottrina.
Una delle verità ‹chiare e preziose› restaurate in questa
dispensazione è che ‹lo spirito e il corpo sono l’anima
dell’uomo› [DeA 88:15; corsivo dell’autore]…
Lo sfruttamento del corpo (s’includa anche la parola
anima) è, in ultima analisi, uno sfruttamento di Colui
che è la Luce e la Vita del mondo».2
La sessualità: un dono

Oltre ad aver ricevuto un corpo fisico, ci è anche stato
dato il sacro potere di procreazione. Il Padre celeste ha

approvato l’espressione dell’atto sessuale in seno al matrimonio e consente alle coppie sposate di provare piacere,
amore e soddisfazione in tale espressione. Il presidente
Spencer W. Kimball (1895–1985) dichiarò: «Nel contesto
del legittimo matrimonio l’intimità dei rapporti sessuali è
giusta e divinamente approvata. Non c’è nulla di osceno
o degradante nella sessualità in sé, poiché mediante tale
mezzo gli uomini e le donne si uniscono per compiere
un processo di creazione con una espressione di amore».3
L’impulso sessuale, quando espresso in maniera appropriata, dovrebbe pertanto essere considerato un meraviglioso dono divino.
L’anziano Boyd K. Packer, presidente facente funzione
del Quorum dei Dodici Apostoli, parlò ai giovani della
Chiesa di questo argomento. I suoi possenti insegnamenti
possono aiutare i genitori a insegnare la natura sacra e
positiva di questi poteri:
«Il nostro corpo, cosa sacra, venne fornito della capacità
di creare. Una luce, per così dire, che ha il potere di accendere altre luci. Questo dono doveva essere usato soltanto
nell’ambito del sacro vincolo del matrimonio. Tramite l’esercizio di questo potere di creare, è possibile concepire
un corpo mortale, dopo di che uno spirito vi entra e così
una nuova anima nasce in questa vita.
Questo potere è buono. Può creare e sostenere la vita
familiare, ed è nella vita familiare che troviamo le sorgenti
della felicità. Esso viene dato [praticamente] ad ogni individuo che nasce sulla terra. È un potere sacro e significativo,
ed io ripeto, miei giovani amici, che questo potere è
buono…
Una grande parte della felicità che potrà essere vostra
in questa vita dipende da come voi userete questo potere
di creare».4
Gli effetti nocivi della pornografia

Una delle cose che può corrompere questo sacro
potere è la pornografia. Il presidente Gordon B. Hinckley
affermò che attraverso il suo uso «la mente dei giovani
viene corrotta da concetti falsi. La continua esposizione
alla pornografia porta a una dipendenza che è quasi
impossibile vincere».5
Molte persone, tra cui alcuni consulenti professionisti,
giustificano o persino considerano la visione di materiale
pornografico un comportamento innocuo. Essi razionalizzano affermando che è «normale» e che non causa danno
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quando tutto è fatto in maniera appartata e nella propria
intimità. Questa stessa spiegazione è addotta per la pratica correlata dell‘auto stimolazione. Pertanto, come
rispondiamo quando i giovani ci chiedono: «Che cosa c’è
di male nella pornografia e nella masturbazione?» I quattro seguenti punti possono dimostrarsi utili per affrontare la domanda.
Profana l’anima, per la quale Gesù Cristo espiò. Il
corpo fa parte dell’anima, pertanto, quando guardiamo il
corpo di un’altra persona per soddisfare desideri libidinosi,
stiamo mancando di rispetto e profanando l’anima stessa di
quella persona, come pure la nostra. L’anziano Holland ci
mise in guardia dalle conseguenze insite nel razionalizzare o
nel prendere alla leggera queste cose: «Sminuendo l’anima
di una persona (s’includa anche la parola corpo), sminuiamo l’Espiazione, che salvò tale anima e le garantì un’esistenza continua. Quando si gioca con il Figlio di Rettitudine,
la stella mattutina stessa, uno gioca con il calore ardente e
una fiamma più calda e santa di quella del sole a mezzogiorno. Non potete farlo senza rimanere bruciati».6 La pornografia profana e degrada il corpo e lo spirito. Dobbiamo
rispettare la natura sacra degli altri e di noi stessi.
Può impedirci di raggiungere il pieno potenziale della

Il Padre celeste ha creato il nostro corpo
e il nostro spirito. Egli sa come essi lavorano insieme al
loro meglio. Sa che cosa ci aiuterà a raggiungere il nostro
potenziale e ciò che ostacolerà il nostro progresso. Sa che
cosa dovremmo introdurre nel corpo e ciò che dovremmo
escludere da esso. I profeti ci hanno insegnato che immagazzinare immagini pornografiche nella mente è dannoso
al nostro spirito e che, facendolo, mettiamo a repentaglio
la possibilità di essere felici e provare gioia. In quanto
seguiremo le direttive del Signore dateci tramite le
Scritture e i profeti, potremo raggiungere il pieno potenziale della nostra anima.
Può produrre assuefazione. Guardare ripetutamente
materiale pornografico, soprattutto se accompagnato da
auto-stimolazione, può diventare un’abitudine e creare
persino dipendenza. L’assuefazione s’instaura quando una
persona diventa dipendente alla «scarica» di sostanze chimiche che il corpo produce quando viene guardato materiale pornografico. Si impara a dipendere da questa attività
per sfuggire o per far fronte ai problemi della vita e agli
stress emotivi, come le offese, la rabbia, la noia, la solitudine o la fatica. Questa dipendenza diventa assai difficile
nostra anima.
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da spezzare e talvolta porta a incontri sessuali al di fuori
del vincolo matrimoniale.
Crea aspettative malsane per il matrimonio. Quando
una persona guarda materiale pornografico e si eccita, il
corpo prova lo stesso modello d’eccitazione che si ha in un
vero incontro sessuale. Quando questo comportamento è
ripetuto spesso, il corpo e la mente si condizionano a certe
immagini e comportamenti sessuali, che possono creare
aspettative illusorie o malsane di quello che un rapporto
sessuale dovrebbe essere o sarà. Tali aspettative affliggono
il matrimonio, creando dolore, diffidenza, conflitto, confusione e tradimento della fiducia tra i coniugi.
Sempre virtuosi

Il Signore offre grandissime benedizioni a chi ha pensieri puri e virtuosi associati alla carità: «La virtù adorni i
tuoi pensieri senza posa; allora la tua fiducia si rafforzerà
alla presenza di Dio; e la dottrina del sacerdozio si distillerà
sulla tua anima come una rugiada del cielo. Lo Spirito
Santo sarà tuo compagno costante» (DeA 121:45–46).
Come si possono mantenere «senza posa» pensieri
virtuosi? Coloro che riescono a dominare i pensieri e i
comportamenti inadatti sono coloro che imparano a
impegnarsi in routine quotidiane virtuose. Queste attività
possono comprendere quanto segue:
• Ascoltare musica edificante.
• Apprezzare le creazioni di Dio che si trovano in natura.
• Mantenere il corpo sano e pulito.
• Leggere le Scritture e buoni libri.
• Trovare diletto nel ridere con buoni amici e familiari.
• Prendere parte a conversazioni che non siano degradanti od oscene.
• Ringraziare nelle preghiere e invocare il potere di resistere alle tentazioni.
• Circondarci a casa e sul luogo di lavoro di cose virtuose,
come, ad esempio, immagini, quadri, doni ricevuti da
persone amate, oggetti che ci fanno sorridere o cose
che ci aiutano a richiamare alla mente bei ricordi.
Tutti questi oggetti possono diventare simboli di virtù,
che possono mantenere la mente concentrata e meno
sensibile alle brame dell’uomo naturale. Se i giovani
apprendono e applicano queste strategie, inizieranno a
ricevere le benedizioni incredibili di cui si parla in
Dottrina e Alleanze 121.

È inoltre importantissimo che capiscano
che tutti noi abbiamo delle debolezze da vincere, le quali non ci rendono indegni dell’amore di Dio. Di fatto, il superamento delle
debolezze rientra nel piano che il Signore
ha per noi. Quando l’Eterno ci rende
coscienti delle nostre debolezze e noi
seguiamo le Sue direttive per diventare
umili e sottomessi (non
angustiati e senza

speranza), iniziano ad avverarsi cose meravigliose. Possiamo consegnare con fede il
cuore al Signore, poi, attraverso la Sua grazia e il Suo potere, non solo mediante la
forza di volontà, Egli farà in modo «che le
cose deboli divengano forti» (Ether 12:27)
per noi.
Non ci è detto che Egli ci toglierà le nostre
debolezze: potremmo continuare a essere
tentati e avere problemi con loro ma, se
saremo umili e serberemo la fede, il Signore
ci aiuterà a resistere alle tentazioni.
Quando i giovani hanno problemi con
la pornografia, hanno bisogno di sapere
che non sono senza speranza, che noi e il
Signore li amiamo comunque e che c’è una
via d’uscita. Il presidente Hinckley affermò:
«Supplic[ate] il Signore con tutta la [vostra]
anima, affinché l’Onnipotente rimuova da
[voi] la dipendenza che [vi] tiene schiav[i].

Poss[iate], inoltre, avere il coraggio di cercare la guida amorevole del vescovo e, se
necessario, il consiglio di professionisti premurosi».7 I nostri ragazzi non dovrebbero
provare vergogna nel rivolgersi ai genitori,
al sacerdozio e a professionisti per ricevere
un aiuto.
Come genitori e dirigenti dobbiamo
essere coinvolti nella vita dei nostri giovani,
sforzandoci di creare per loro un ambiente
sicuro. Dobbiamo essere coraggiosi nel parlare loro di questi
argomenti importanti, incoraggiandoli a rimanere vicini ai
principi evangelici e a fortificarsi
contro i poteri dell’Avversario.
Dobbiamo conoscere e controllare le attività che fanno, tra cui
l’uso di Internet, e discutere apertamente i benefici e i pericoli
insiti nella sessualità umana,
ascoltando e fornendo una
valida guida.
Certo, non parliamo delle
nostre esperienze intime, ma con
i principi analizzati nell’articolo, possiamo
aiutare i giovani a comprendere chiaramente
il potere e il potenziale degli impulsi sessuali
che provano.
Cosa ancor più importante, dobbiamo
essere loro d’esempio. Essi ci osservano per
vedere come affrontiamo le influenze negative. Hanno bisogno di sapere che noi sappiamo che l’influenza dell’Avversario non è
all’altezza del potere divino e dell’influenza
del Signore, nel Quale riponiamo la nostra
fiducia. ■

AIUTO PER
VINCERE LA
PORNOGRAFIA
La virtù adorni i tuoi
pensieri è un nuovo libretto
designato ad aiutare chi ha
problemi con la pornografia.
Esamina come:
• Riconoscere media
distruttivi.
• Resistere ed evitare le
tentazioni relative alla
pornografia.
• Liberarsi della dipendenza dalla pornografia.
La virtù adorni i tuoi pensieri (codice d'ordine 00460
160) elenca anche passi
scritturali e altre risorse
della Chiesa sul pentimento,
sulla santità del corpo e su
come vincere le influenze
del mondo. I dirigenti della
Chiesa e i parenti possono
usare il libretto con le persone care che hanno dei
problemi con la pornografia.

LA VIRTÙ ADORNI
I TUOI PENSIERI

NOTE

1. Conference Report, ottobre 1913, 117.
2. Of Souls, Symbols, and Sacraments (2001), 11, 13.
3. The Teachings of Spencer W. Kimball, Edward L.
Kimball (1982), 311.
4. «Perché rimanere moralmente puri», La Stella,
gennaio 1973, 17.
5. «Il male tragico in mezzo a noi», Liahona, novembre
2004, 61.
6. Of Souls, Symbols and Sacraments, 13.
7. Liahona, novembre 2004, 62.
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VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

attraverso gallerie e edifici, e prestare
primo soccorso. Dopo ogni prova, a
malapena avevamo il tempo di tirare
il fiato prima di recarci al successivo
posto di controllo.
L’asfalto gelido mi fece intirizzire i
piedi e le spalle mi dolevano a causa
Daniel Cisternas
del pesante equipaggiamento.
Proseguii, tuttavia, e cercai di non lamentarmi. Il nostro gruppo incontrò
diciannove anni fui chiamato
un tempo inclemente e dovette supealle armi nell’esercito sverare prove difficili, ma marciavamo andese. Prestai servizio come
cora come fratelli. Lungo il percorso
segnalatore d’artiglieria nell’ottava
incontrammo civili sbalorditi che
compagnia, plotone d’avanguardia.
ridevano, ci additavano e ci gridavano
Alle quattro di una mattina di gendietro.
naio, gli ufficiali ci ordinarono di
Quando raggiungemmo la destinavestirci con tutto l’armamento e di
zione finale e l’autobus venne a prenriunirci fuori entro venti minuti.
derci, avevo freddo,
Affamato e stanco per le attività
ero stanco, sporco
del giorno precedente, mi semi vennero
e pieni di dolori.
brava di aver appena chiuso gli
in
mente
Durante il ritorno
occhi ed ecco che mi stavo nuole storie
alla base, pensai alle
vamente preparando ad affrondi fame, freddo,
tare una prova nuova. Ricordo
dolore, derisione,
ancor ora la sensazione che
camminate infiprovai uscendo dal tepore della
nite, ossia quelle
caserma in un freddo indicibile.
stesse cose che mi
Arrivò a prenderci un autobus militare enorme e ci dissero erano capitate
che eravamo diretti a Stoccolma quel giorno.

Mi sono venuti
in mente i
pionieri

A

M

per una prova importante al
fine di vedere se ci qualificavamo a ricevere ulteriore addestramento. Arrivati in città ci
divisero in tre gruppi, con cartine e destinazioni diverse.
Camminavamo per le strade
di Stoccolma, equipaggiati di tutto
punto con armi, munizioni e altre
attrezzature. Ad ogni posto di controllo ci era chiesto di superare una
prova fisica, come un intervento in
caso di ostaggi, un combattimento
per le strade cittadine, correre
42

prove che io e il mio plotone avevamo superato e mi chiesi se l’addestramento sarebbe servito a qualcosa,
oltre a ricevere delle medaglie alla
sua conclusione. Mi chiesi se qualcun
altro oltre a noi avesse mai superato
delle prove simili.
Improvvisamente, pensai alle difficoltà e ai sacrifici compiuti dai primi
pionieri della Chiesa. Mi vennero
in mente le storie di fame, freddo,
dolore, derisione, camminate infinite,
ossia quelle stesse cose che mi erano
capitate quel giorno. La grande differenza è che io dovetti sopportare
queste difficoltà solo per un giorno.
I pionieri viaggiavano con il freddo
e sotto la neve, con la pioggia e la
calura, camminando nel fango e nella
polvere. Avevano poche certezze
materiali e contavano solo sulla loro
fede che il Signore li avrebbe protetti.
I pionieri camminarono per arrivare a

ILLUSTRAZIONI DI DOUG FAKKEL

Sion, perché l’Eterno aveva un’opera
meravigliosa da far loro compiere.
All’improvviso, senza pensarci, iniziai a cantare «Santi, venite» (Inni, 21)
e lì, sull’autobus, avvertii in me un
cambiamento. Un grande senso di
calore e felicità pervase il mio corpo.
A quel tempo non ero attivo nella
Chiesa e avevo pensato che non sarei
mai ritornato indietro, ma improvvisamente sentii qualcosa che mi
diceva: «Ritorna in chiesa».
Quando arrivai alla base, telefonai
ai miei genitori e dissi che volevo loro
bene e che desideravo ritornare in
Chiesa. La domenica seguente fu una
gran prova per me vedere se avevo
il coraggio di ritornare, perché ero
stato lontano molto tempo. Non fu
facile, ma ne è valsa la pena. La famiglia e gli altri fedeli mi aiutarono a
sentirmi benvenuto.
Iniziai a prepararmi per svolgere
una missione e due anni dopo ricevetti
la chiamata a servire nella Missione di
Praia, Capo Verde. Quando arrivai a
Salt Lake City diretto al Centro di addestramento per i missionari, vidi l’opera
meravigliosa compiuta dai pionieri nell’edificare un tempio magnifico e nel
costruire una città splendida. Dissi con
tono sommesso: «Grazie».
Oggi, quando mi chiedo se quell’esercitazione militare sia servita a qualcosa, rispondo affermativamente,
sotto tutti i punti di vista, perché in
quel momento d’illuminazione che
ebbi sull’autobus insieme con i commilitoni mi resi conto di quanto sia
importante l’opera del Signore. Per
me ha avuto un grandissimo valore
perché mi sono riavvicinato al
Signore e ora sono dedito alla Sua
opera e sto facendo la Sua volontà. ■

Fai uscire i bambini
dall’acqua!
Janell Johnson

E

ra una bella giornata del giugno 2003, così portai in macchina i miei cinque figli da
Logan, nello Utah, a Bear Lake a trovare la famiglia di mia sorella. La loro
casa dista a piedi pochi minuti di
camminata dall’acqua e, dopo
esserci intrattenuti un po’ in casa,
decisi di portare i miei figli e i loro
due cugini, Kami ed Erin, a giocare
sulla spiaggia.
L’acqua vicina alla riva era tiepida e
soffiava una lieve brezza. Mi sedetti a
leggere e mi rilassai. Alzando lo
sguardo verso il lago, notai che Kami
era a circa cinquanta metri dalla riva su
un materassino di gomma schiuma ad

alta densità. Giacché il lago diventava
molto profondo non molto lontano
dalla riva, la chiamai e le feci segno
con le braccia di ritornare un po’
indietro, ma lei non mi sentì a causa
della distanza.
Fu circa allora che iniziai a sentirmi molto inquieta e udii lo Spirito
che mi sussurrava che i bambini
dovevano uscire dall’acqua. Urlai
loro di avvicinarsi alla riva, cosa che
iniziarono a fare con una certa riluttanza e senza molta convinzione.
Improvvisamente lo Spirito mi parlò
in maniera chiara e decisa: «Fai
uscire i bambini dall’acqua!» Mi voltai verso le montagne retrostanti e
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rlai in
modo che
Kami udisse
le mie parole e
sapesse che stavo
pregando. «Padre
celeste, ti prego di
aiutarci affinché
possiamo avere la
forza per farcela».

vidi che si stavano addensando dei
nuvolosi scuri. Un fulmine brillò nel
cielo.
«Uscite dall’acqua», gridai.
«Stanno arrivando dei fulmini!»
Corsi a prendere Kami, che oramai
distava circa settanta metri dalla
riva. In quel momento giunse una
raffica di vento. Dallin, mio figlio di
otto anni, cercava di portare fuori
dell’acqua un materassino, che sotto
le folate di vento si era trasformato
in una vela, e il bambino fu scaraventato a terra.
Cercai di raggiungere Kami
quanto più velocemente possibile,
ma il vento la stava spingendo
sempre più lontano dalla riva. Non
essendo una nuotatrice provetta
e con le onde che si formavano
attorno a me, continuai a camminare in acqua. Vidi che batteva
forte i piedi mentre era sdraiata
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sul materassino, ma non era sufficiente per vincere l’intenso vento
contrario. Continuava a essere
allontanata verso il centro del
lago.
Man mano che avanzavo l’acqua
diventava sempre più profonda, sino
a raggiungermi le spalle. Giunsi poi
ad un punto in cui si sprofondava.
Dovetti fermarmi, ma distavo ancora
venti metri da Kami. Aprii la bocca
per chiamarla, ma con mio grande
spavento, non riuscii ad articolare
alcun suono. Quando ci riuscii, erano
rantoli soffocati. Fu allora che mi
accorsi di quanto fredda fosse l’acqua a quella distanza dalla riva.
Capii che stavo andando in ipotermia. Non sarei riuscita neppure a tornare indietro. Saremmo entrambe
annegate.
In quel momento, urlai con tutta
la forza che avevo in modo che Kami

udisse le mie parole e sapesse che
stavo pregando: «Padre celeste, ti
prego di aiutarci affinché possiamo
avere la forza per farcela». In un
istante un calore pervase il mio
corpo e ritrovai le energie. La voce
divenne chiara e forte e chiamai mia
nipote: «Kami, pagaia con le mani!»
Le mani da bambina di dieci anni
pagaiavano a cagnolino davanti al
materassino. Non era veramente
abbastanza forte da vincere il vento
terribile, ma fu come se una mano
gigante fosse dietro di lei e la spingesse verso la mia mano tesa.
Continuai a incoraggiarla sino a
quando raggiunse la mia mano tesa.
In quell’istante seppi che, visto che il
Padre celeste l’aveva portata a me, ce
l’avremmo fatta.
Sulla riva Dallin piangeva mentre
il vento e la sabbia turbinavano violentemente attorno a lui. Occorsero
tutte le mie forze per mettere lui e
gli altri bambini, i materassini e i
giocattoli in macchina. Da lontano
sentimmo il suono triste di una
sirena che riempiva l’aria, segnalando che i fulmini avevano provocato un incendio sulle colline. Ciò
rese ancora più traumatico il
momento, tuttavia sapevamo che
eravamo stati preservati grazie a un
intervento divino.
Raccontai ai bambini ciò che era
accaduto in acqua e quando
arrivammo a casa pregammo per
ringraziarLo per averci salvato la
vita. Quando pregammo sentii l’amore immenso che il Padre celeste
prova per noi. So che Egli conosce
bene la situazione dei Suoi figli e
sono assai grata che quel giorno
Egli fosse con noi. ■

Riuscirò a
parlare di
nuovo?
Javier Gamarra Villena

D

a diversi mesi ero in missione
nel mio paese, il Perú, quando
conobbi Santiago. Egli partecipava alla classe della Scuola
Domenicale per i nuovi convertiti,
tuttavia non era stato battezzato, né
aveva ascoltato le lezioni missionarie.
Venni a sapere che aveva difficoltà a
parlare, e questo lo rendeva insicuro,
perché faceva fatica a comunicare.
Per la maggior parte della vita,
Santiago aveva potuto parlare chiaramente e aveva ricevuto in dono una
bella voce per cantare. Poi però aveva
avuto un ictus. Dopo molto tempo trascorso in un centro di riabilitazione
aveva nuovamente imparato a camminare, ma faceva ancora fatica a parlare.
Eravamo felicissimi quando
Santiago decise d’incontrarci.
Durante la nostra visita, lui cercò di
parlare e noi di capirlo. Gli piaceva in
particolare leggere ad alta voce il
Libro di Mormon. Gli volevamo bene
e lo ammiravamo.
Un giorno, mentre stavamo parlando delle ordinanze del Vangelo,
Santiago ci disse di essere pronto per
il battesimo e la confermazione. Al
termine della lezione, si alzò con gli
occhi lucidi e, con grande difficoltà, ci
chiese: «Anziani, dopo che sarò battezzato, potrò parlare di nuovo in
maniera normale?»
Rimasi per un momento senza

parole, non sapendo inizialmente che
che il medico gli aveva consigliato. «Il
cosa rispondere. Prestando tuttavia
Signore ha visto i miei sforzi e mi ha
attenzione all’influenza dello Spirito,
ridato la voce. Tra non molto mi
gli risposi con fiducia: «Sì, se ha abbabenedirà anche con la capacità di
stanza fede il Signore esaudirà il suo
cantare di nuovo».
desiderio».
Non riuscii a trattenere le lacrime.
Il giorno del battesimo di
Quel giorno Santiago m’insegnò una
Santiago, quando gli fu chiesto di
grande lezione: le promesse del
portare testimonianza mi venne in
Signore non sempre si adempiono
mente la sua domanda. Rendendomi
subito, ciò nonostante saranno semconto che alcune promesse del
pre mantenute. ■
Signore non si adempiono immediatamente, mi chiedevo se Santiago
sarebbe rimasto deluso se non fosse
migliorato subito nel parlare. Nei
giorni che seguirono fece ancora
fatica a parlare, ma non sembrò
preoccuparsi.
Poco dopo fui trasferito e non vidi
Santiago sino alla fine della missione,
quando andai a salutarlo prima di
ritornare a casa. Io e il mio collega
non lo trovammo a casa e stavamo
andandocene, quando improvvisamente udimmo una voce forte che ci
chiamava. Era Santiago!
Entrammo a casa sua ed egli ci raccontò quanto fosse felice di essere un
membro della Chiesa.
Dopo qualche minuto
mi resi conto che egli
antiago
parlava quasi perfettasapeva che
mente. Con sorpresa
il Signore
dissi: «Santiago, lei
avrebbe realizzato
ora parla bene!»
il suo desiderio.
Ci spiegò che
Da parte sua
sapeva che il Signore
aveva quindi
avrebbe realizzato il
mostrato fede
suo desiderio. Da
leggendo ad alta
parte sua aveva
voce il Libro di
quindi mostrato fede
Mormon.
leggendo ad alta voce
il Libro di Mormon e
facendo gli esercizi

S

Accadde in luglio

Suggerimenti per i dirigenti

30 luglio 1837: superando
nella corsa al fiume Ribble tutti
gli altri candidati al battesimo,
George D. Watt divenne il primo
nuovo convertito in Gran Bretagna.
L’anziano Heber C. Kimball lo
battezzò.
24 luglio 1847: Brigham Young e
altri pionieri fecero ingresso nella
Valle del Lago Salato.
24 luglio 1929: fu organizzata la
Missione Cecoslovacca.
9 luglio 1976: fu organizzata la
Missione Giapponese di Okayama.

Il presidente James E. Faust,
secondo consigliere della Prima
Presidenza, insegnò: «Quando il
Salvatore volle impartire a Pietro
alcuni insegnamenti su come dirigere dichiarò: ‹Tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli›
(Luca 22:32).
È interessante
che Egli usasse la
parola confermare,
ossia rafforzare. È
difficile rafforzare
senza una buona

comunicazione. Spesso sorgono dei
problemi, non perché il programma
sia difettoso, ma perché la comunicazione è inadeguata» (vedere «Di questi
Io farò i miei governatori», La Stella,
aprile 1981, 77).
Quando fate dei programmi in
famiglia, classe o quorum, ricordate
di comunicare. Non avrete bisogno
solo di parlare, ma anche di ascoltare. Ascoltate coloro di cui siete
responsabili come dirigenti, ascoltate i genitori e i dirigenti dei giovani
e, cosa più importante, ascoltate lo
Spirito.

Il riconoscimento del potere di Dio
I passi scritturali sottostanti illustrano esempi del potere di Dio e mostrano che cosa può fare il sacerdozio.
Leggete ogni passo e abbinatelo all’immagine corrispondente.

___ Genesi 1:1

___ Marco 14:22–24

___ Giovanni 11:39–44

___ Giovanni 9:1–7

___ 3 Nefi 11:21

___ Helaman 12:9–17
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IN ALTO: I PIONIERI FANNO INGRESSO NELLA VALLE, DI J. B. FAIRBANKS, PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DEL MUSEO DI STORIA E ARTE DELLA CHIESA; A SINISTRA: PARTICOLARE DEL DIPINTO GESÙ SEDA LA TEMPESTA, DI TED HENNINGER; FOTOGRAFIA DI STEVE
BUNDERSON, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI; LAZZARO, DI CARL HEINRICH BLOCK, PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DEL NATIONAL HISTORIC MUSEUM DI FREDERICKSBORG A HILLERØD, DANIMARCA; FOTOGRAFIA DI JOHN LUKE, REALIZZATA CON MODELLI
PROFESSIONISTI; LA CREAZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI, DI STANLEY GALLI; FOTOGRAFIA DI DAVID STOKER, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI

Lo sapevi che…?

MESSAGGI ISTANTANEI

UN’ESECUZIONE ESEMPLARE
VIKTÓRIA MERÉNYI

I

attivi erano venuti al ballo e mi avevano sentito suonare l’inno. La sorella
mi raccontò di quanto avesse apprezzato sentire un inno ad un’attività non
patrocinata dalla Chiesa e mi spiegò
che ciò aveva rafforzato la testimonianza dei presenti.
Imparai che non sappiamo mai
quando stiamo dando un buon esempio e che anche le più piccole
azioni possono avere un
grande impatto su altre
persone. ■

ILLUSTRAZIONE DI CHRIS HAWKES

n Ungheria, quando una classe
si diploma alle superiori, organizziamo una festa da ballo, alla quale
sono invitati gli insegnanti, i genitori
e gli amici. Gli alunni si esibiscono
in balli o in altre attività. Quando mi
diplomai mi fu chiesto di esibirmi.
Decisi di suonare il pianoforte.
Uno dei due brani che scelsi di suonare era un inno della Chiesa. In
Ungheria non ci sono molti membri
della Chiesa, pertanto non pensavo
che qualcuno di loro mi avrebbe
ascoltato.
La domenica dopo il ballo, una
sorella della Chiesa si avvicinò a me
piena di entusiasmo e si congratulò
con me, dicendomi che lei, con altri
fedeli e alcuni simpatizzanti avevano
assistito alla mia esibizione.
Anche dei membri meno
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LETTERE AL DIRETTORE

Un messaggio per mio padre

Un missionario impara

Ricordarsi delle esigenze altrui

La Liahona di settembre 2006 è
stata straordinaria. So che il presidente James E. Faust è stato veramente ispirato a scrivere il messaggio
«Un padre premuroso», che sembrava diretto proprio a me e alla mia
famiglia. In famiglia siamo sei figli,
rimasti orfani di madre. Dopo aver
letto l’articolo, non ho esitato a passarlo a mio padre, che era diventato
meno attivo. So che l’articolo lo
rafforzerà.

Una sera stavo leggendo la
Liahona di gennaio 2006. L’articolo
del presidente Gordon B. Hinckley
in Ascolta il profeta, intitolato
«Percorrete la strada maestra», ha
attirato immediatamente la mia
attenzione. Nel leggere questo
messaggio ispirato, ogni parola ha
illuminato il mio essere. Per me è
diventato un piano da seguire nel
mio viaggio della vita.

Quando dopo la missione sono
ritornato all’università, ho visto che
lo studio accademico
era davvero duro
per me. Come studente di scienze e
matematica, mi
pareva di aver scordato tutte le conoscenze di base
della chimica,
fisica e matematica durante la
missione. Anche
se all’inizio il mio
ritorno all’università
è stato duro, ciò che
ho imparato in missione,
ad esempio come cercare
delle risposte, ha elevato il mio
morale. Sono felice di aver messo al
primo posto il Signore e di essere
andato in missione. L’articolo «Nella
squadra del Signore», di R. Val
Johnson, riportato nella Liahona di
marzo 2006, ha confermato questi
miei sentimenti.

Penso che la Liahona di ottobre
2006 sia uno dei numeri migliori che
sia mai stato pubblicato. So che ci
sono molte persone che
stanno investigando la
Chiesa che hanno sentito
che questo numero parla
a loro. Io sono un
membro della Chiesa
da molti anni e ho
scoperto che coloro
che sono nelle mie
condizioni diventano
ciechi alle preoccupazioni, ai timori e alle
necessità di chi si è appena
unito alla Chiesa o di chi si
sta unendo ad essa. La Liahona
di ottobre mi ha ricordato le necessità altrui.

Coleen Emily G. Mabilog, Filippine

Aristotle Kyeremanteng Fokuo, Ghana

Un piano per la mia vita

IL VOSTRO FEEDBACK
Se desiderate avere la possibilità
di fornire un feedback sulla Liahona
per mezzo di occasionali brevi indagini, inviate via posta elettronica il
vostro nome, rione e palo di appartenenza (oppure ramo e distretto) a
liahona@ldschurch.org. Nell’oggetto
scrivete in inglese «Reader Survey»
[indagine dei lettori].
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Volker P. Gebhard, Germania

Le spiegazioni vere

Sono stato abbastanza fortunato
da incontrare i missionari della
vostra chiesa. Grazie a quei giovani
ho conosciuto la Liahona. È una
rivista meravigliosa. Essa fornisce
una visione completa della missione
e dei principi della vostra chiesa.
Parla di problemi, ma anche di come
risolverli. Tratta anche della direzione del cammino futuro della
vostra chiesa.
Ho letto l’articolo «La caduta di
Adamo ed Eva» nella Liahona di giugno 2006. Voglio ringraziarvi perché
difendete la nostra prima madre, Eva,
e per la vostra ricerca instancabile
delle spiegazioni vere degli eventi
complessi descritti nel Vangelo.
Alla R. Muriseva, Russia

FOTOGRAFIA DI JOHN LUKE, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI

Tshibasu M. E. Baron,
Repubblica Democratica del Congo
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L’amico

ASCOLTA IL PROFETA

P R E S I D E N T E J A M E S E . FA U S T

tutta quella distruzione. Sebbene fosse
terrorizzata, gli occhi di Mary erano
fissi su quelle pagine preziose. Lei e sua
a luce che brilla nei vostri volti
sorella corsero allo scoperto, raccolsero le
viene dal Signore. In un giorno
Scritture e scapparono via. Qualcuno della
buio a Independence, nel Missouri,
plebaglia le vide e ordinò loro di fermarsi;
questa stessa luce guidò il cammino della
ma le coraggiose ragazze corsero in un
quindicenne Mary Elizabeth Rollins e
grosso campo di granturco, dove si buttadi sua sorella Caroline, di tredici anni.
rono a terra senza fiato. Prestando attenEra il 1833 e un gruppo adirato di facizione, posero le pagine delle rivelazioni
norosi urlava per le strade cittadine, provotra le alte file di granturco e poi le copricando il caos. Sulla loro via c’era la casa del
Il presidente Faust
rono sdraiandocisi sopra. I facinorosi le
fratello William W. Phelps, dove era custoracconta una storia
cercarono senza tregua, a volte avvicinandita la macchina da stampa. Egli aveva
d’eroismo e di protedosi a loro, ma senza trovarle mai. Alla
stampato le rivelazioni ricevute dal profeta
zione divina che
oggi ci può guidare.
fine rinunciarono alla ricerca.
Joseph Smith. La folla demolì la macchina
Credo che la luce del Signore abbia
e gettò i rottami in strada. Essi però accatadiretto Mary Elizabeth e Caroline riguardo
starono le pagine stampate in giardino con
a che cosa fare e dove trovare salvezza. Quella luce
l’intento di bruciarle in seguito.
splende in voi e vi guiderà come fece con le sorelle
Mary Elizabeth e Caroline si erano nascoste
Rollins. Vi terrà al sicuro anche quando il pericolo è
vicino al recinto, spetin agguato.
tatrici spaventate da
Miei cari giovani amici, voi potete stare lontani dal
male, proprio come fecero le sorelle Rollins, se svilupperete la vostra testimonianza del Salvatore.
Nel farlo, crescerà la vostra forza spirituale. ●
Secondo consigliere della Prima Presidenza

L

Tratto dal discorso tenuto alla riunione generale
delle Giovani Donne di aprile 2006.

A2

ILLUSTRAZIONE DEL GRANO DI ROBERT A. MCKAY; FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE FAUST DELLA BUSATH
PHOTOGRAPHY; A DESTRA: IL RECUPERO DEL LIBRO DEI COMANDAMENTI, DI CLARK KELLEY PRICE

Coraggio in un
campo di granturco

COSE A CUI PENSARE
1. Benché avessero paura, Mary Elizabeth e Caroline
rischiarono la vita per salvare le rivelazioni che
divennero parte di Dottrina e Alleanze. Come potete
mostrare oggi amore per le Scritture?
2. Fronteggiare dei torti commessi da facinorosi
richiede coraggio. Oggi quali sono le minacce a cui
vi trovate davanti che richiedono coraggio da parte
vostra?
3. Come potete sviluppare una testimonianza del
Salvatore? In che modo la vostra testimonianza può
aiutarvi a stare lontani dal male?

Nota: se non volete staccare le pagine della rivista, questa attività può
essere copiata o stampata dal sito Internet www.lds.org. Per l’inglese
cliccate su «Gospel Library». Per le altre lingue, cliccate su «Languages».

ATTIVITÀ DI GRUPPO
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«La felicità nella vita familiare è meglio
conseguibile quando è basata sugli insegnamenti del Signore Gesù Cristo» («La
famiglia: un proclama al mondo», Liahona,
ottobre 2004, 49).

ELIZABETH RICKS
Quando i missionari arrivarono nella cittadina
inglese di William Jarvis, nel Lancashire, alcuni
uomini cercarono d’impedir loro di predicare.
Essi, tuttavia, continuarono, così William e sua moglie
Jane si unirono alla Chiesa.
Nel 1859 la famiglia di William lasciò l’Inghilterra per
recarsi in America. Dopo tredici settimane su un veliero
e molte tratte in treno, si unirono agli altri immigranti
nella compagnia dei carretti a mano di George Rowley.
William tirò un carretto a mano per più di mille miglia
(milleseicento chilometri).
Jane si ammalò e morì. La compagnia aveva disperato
bisogno di trovare cibo, pertanto William rimase indietro per seppellire la moglie. Due convertiti svedesi rimasero ad aiutarlo.
Quando gli uomini si rimisero in marcia, videro
alcuni indiani che si avvicinavano a cavallo. William
era preoccupato. Immaginate il sollievo quando scoprì
che gli indiani avevano intenzioni amichevoli. Essi
risero dei carretti a cui gli uomini erano attaccati. Gli
indiani poi si attaccarono ai carretti e li tirarono sino
a riprendere il resto della compagnia. In seguito un
nipote di William scrisse: «Certamente mai un semplice gesto di gentilezza è stato più apprezzato»
(vedere Jeston Jarvis, A Short Sketch of the Life of
William Jarvis).
A luglio celebriamo l’arrivo dei pionieri nella Valle
del Lago Salato. I pionieri mostrarono grande fede.
William Jarvis aveva fede. Egli fu un esempio per la sua
famiglia. Voi avete degli esempi di fede in famiglia e
potete essere voi stessi degli esempi. Man mano che
la vostra famiglia segue con fede Gesù Cristo, riceverà
benedizioni.

ILLUSTRAZIONE DI BRAD TEARE
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Attività

Rimuovete la pagina A4 e ritagliate le foglie.
Ritagliate l’albero e incollatelo su un cartoncino. Su ogni foglia scrivete il nome di un parente.
(Potreste dover ricalcare e ritagliare altre foglie).
Incollate le foglie sull’albero genealogico. Potreste mettere i parenti paterni da una parte e quelli materni dall’altra, posizionando la vostra foglia sul tronco, perché
appartenete a entrambi i gruppi familiari.
Idee per le attività di gruppo

1. Giocate a «Chi siamo?» Fate rappresentare ad alcuni
bambini le famiglie che si trovano nelle Scritture, come, ad
esempio, quelle di Adamo ed Eva, Lehi e Saria, Giuseppe e
Maria. Aiutateli a rispondere a domande sulla famiglia con un
sì o con un no. Un bambino potrebbe chiedere: «La tua famiglia si trova nel Libro di Mormon?» Quando i bambini indovinano tutte le famiglie, parlate di ognuna di loro, mostrando
dove si trova nelle Scritture. Chiedete di pensare ad una buona
qualità di questa famiglia che vorrebbero avere anche nella
loro. Ad esempio: «Vorrei che la mia famiglia seguisse la
volontà di Dio come Lehi, Saria e i loro figli». Nel paragrafo
sette de «La famiglia: un proclama al Mondo» leggiamo: «La
felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è
basata sugli insegnamenti del Signore Gesù Cristo». Rendete
testimonianza dell’importanza di avere famiglie rette.
2. Alcune settimane prima di fare l’attività di gruppo, chiedete ai bambini più grandi di prepararsi a parlare del primo
membro della loro famiglia che si è unito alla Chiesa. Se possibile, scegliete bambini nella cui famiglia ci sono persone che
hanno nella Chiesa un retaggio di diverse generazioni e anche
bambini i cui familiari si sono convertiti di recente. (In alternativa, raccontate alcune storie di dirigenti della Chiesa, come
Brigham Young e Parley P. Pratt, attingendole dalla lezione tredici del manuale Primaria 5). Fate un elenco delle qualità di
cui centocinquant’anni fa le persone avevano bisogno per
unirsi alla Chiesa. Fate un’altra lista delle qualità di cui oggi
le persone hanno bisogno per farsi battezzare. Fate notare le
somiglianze. Portate testimonianza delle benedizioni che giungono ad una famiglia attraverso il Vangelo. ●
L'AMICO LUGLIO 2007
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DALLA VITA DEL PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL

Resisti alle influenze malvagie

Hey, ragazzo, ho un
libro che penso ti piacerà.

A6

Si trattava di un libro volgare,
pieno di immagini oscene.
Spencer non volle neppure
toccarlo.

L’uomo provò un approccio diverso.

Vieni in città con me.
Ti farò vedere dove ti potrai
divertire.

Si sbaglia, signore.
Quel libro non mi
interessa affatto.

Assolutamente no. Sono un
rappresentante di Gesù Cristo
e non la seguirò.

ILLUSTRAZIONI DI SAL VELLUTO ED EUGENIO MATTOZZI

Quale giovane missionario che
serviva nella Missione degli Stati
Uniti Centrali, l’anziano Kimball
stava viaggiando su un treno
diretto a Chicago, nell’Illinois,
quando un uomo gli si avvicinò.

L’uomo capì che il giovane era un
missionario convinto e, alla fine, lo
lasciò stare. Spencer scrisse nel diario
che si sentì in imbarazzo per un’ora.

Oh, quanto duramente
Satana, attraverso i suoi
seguaci, cerca di sviare
i giovani.

Ringrazio il Signore
per avermi dato il
potere di resistere.

In seguito, quando era il profeta della Chiesa, Spencer W. Kimball parlò di come resistere al male.

La lotta contro Satana e le sue
forze non è una piccola battaglia contro
un nemico che ha poca volontà, ma una reale
guerra contro un nemico così potente, deciso
e organizzato che verremo facilmente sconfitti se
non siamo forti, ben addestrati e vigilanti.

Adattato dal manuale Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Spencer W. Kimball, 113.
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Mamá decise di farsi battezzare e confermare.
Sabato mattina la famiglia si recò nella piccola casa di
riunione dove l’anziano Metzer la battezzò. Quando uscì
dal fonte battesimale iniziò a tremare.
«Mamma, tu hai freddo», le disse Carlitos, abbracciandole la vita. «Devi andare a casa e riscaldarti».
Ella scosse la testa. «Non è sufficiente. Rimarrò qui
sino a quando sarò confermata. Come posso avere
freddo quando il Vangelo mi riscalda?» Fu confermata
membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni.
Mamá non si accontentò di questo. Si diede da fare
affinché Papá e Carlitos conoscessero come lei il vangelo
restaurato. «Se pregherete, saprete che ciò che i missionari vi dicono è veritiero», spiegò loro.
Gli anziani insegnarono loro il vangelo di Gesù
Cristo. Papá avrebbe dovuto rinunciare alle sigarette.
Carlitos ascoltò gli insegnamenti degli anziani e sentì

Ora è abbastanza
«Le famiglie sono eterne» (Innario dei bambini, 98).

J A N E M c B R I D E C H O AT E
Racconto basato su una storia vera

ILLUSTRAZIONE DI DILLEEN MARSH

C

arlitos si asciugò le lacrime dagli occhi. Erano
mesi che Mamá [la madre] non stava bene. Alla
fine Papá l’aveva convinta ad andare in città, a
molti chilometri dal piccolo villaggio cileno, in modo
che si facesse visitare da un dottore. Dopo molti esami,
il medico spiegò che la mamma di Carlitos aveva un
cancro.
Mamá non volle autocommiserarsi, ma disse: «Ho
ancora molto da fare».
Un giorno due giovani norteamericanos (nordamericani) si presentarono alla porta della loro
casetta. «Siamo della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni», affermò uno di loro in uno spagnolo un po’ esitante.
Mamá ascoltò con attenzione e di tanto in tanto pose
alcune domande. Accettò subito il messaggio dei missionari. «È la verità», disse.
Nonostante la malattia che la faceva soffrire molto,

un senso di pace nel cuore. Iniziò a comprendere il calore che Mamá aveva descritto.
Prima che fosse trascorso un mese Papá
aveva smesso di fumare. Poco dopo sia Papá
sia Carlitos furono battezzati e confermati.
Poche settimane dopo Papá ricevette il
Sacerdozio di Aaronne. Carlitos doveva
attendere ancora tre anni prima di poter
ricevere il sacerdozio.
Mamá era molto debole, ma riuscì
sempre ad andare in chiesa e ad
andare a trovare le persone che nel
villaggio stavano male.
«Siamo membri della chiesa di Dio,
ma non basta», una sera Mamá disse a
Papá e a Carlitos.
«Che cosa dobbiamo fare ora?»,
chiese Carlitos, che amava imparare

«Io so che la terra è
stata creata e che la
chiesa del Signore è
stata restaurata
cosicché le famiglie
potessero essere
suggellate ed esaltate
quali unità eterne».
Anziano Russell M.
Nelson, membro del
Quorum dei Dodici
Apostoli, «Nutrire il
matrimonio»,
Liahona, maggio
2006, 36.

sempre meglio il Vangelo e che desiderava
osservarlo in ogni cosa.
«Dobbiamo essere suggellati nel tempio»,
disse Mamá.
Il tempio a Santiago era quello più vicino
alla loro casa, tuttavia non avevano abbastanza denaro per recarvisi. Tutto il denaro
extra che Papá guadagnava era usato per
pagare le medicine per Mamá.
A Mamá, così, venne l’idea di fare un salvadanaio per il tempio, che pose accanto alla
porta. Le monete che raccolse diventarono
sempre di più fino a quando la famiglia ebbe
soldi a sufficienza per compiere il viaggio. Nel
tempio padre, madre e figlio furono suggellati per il tempo e per l’eternità.
Mamá risplendeva, tanto era felice. «Ora è
abbastanza», concluse. ●
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Il raduno
a Sion
N

zone degli Stati Uniti occidentali.

Missouri, quindi l’Illinois. Dopo che i Santi degli Ultimi

in tutto il mondo si riuniscono nei loro rami, rioni, pali e

Giorni furono cacciati da Nauvoo, Illinois, iniziarono un

nei sacri templi. Voi siete tra questi. Il vostro è un viaggio

grande viaggio ad Ovest verso la Valle del Gran Lago

spirituale tanto impegnativo quanto il viaggio verso

Salato. In seguito, per anni, i fedeli di tutto il mondo

l’Ovest da parte dei primi pionieri.

ei primi tempi della chiesa restaurata, ai
fedeli fu chiesto di riunirsi in un luogo centrale
negli Stati Uniti. Dapprima fu l’Ohio, poi il

si riunirono là. Molti attraversarono l’oceano su navi.

A noi non è più chiesto di attraversare gli oceani o i
continenti per riunirci in un luogo. I pionieri del Vangelo

Istruzioni: per rendere onore ai pionieri del passato,

Poi viaggiarono verso Quartieri d’Inverno (oggi nel

ritagliate le figure e disponetele sulla cartina alle pagine

Nebraska) con qualunque mezzo potessero, incluse

A8 e A9. Consultate la legenda per stabilire dove met-

chiatte o treni merci. Il viaggio finale attraverso le

tere le varie immagini. I templi a Kirtland e a Nauvoo

Grandi Praterie e le Montagne Rocciose, i santi lo

sono stati delineati per aiutarvi. Per onorare i pionieri

fecero con carri, carretti a mano, a cavallo e a piedi.

che oggi si riuniscono nel proprio paese, poni le quattro

Dopo il loro arrivo migliaia furono mandati in altre

famiglie sul mondo.

Nota: se non volete staccare le pagine della rivista, questa attività può essere copiata o stampata dal sito Internet www.lds.org.
Per l’inglese cliccate su «Gospel Library». Per le altre lingue, cliccate su «Languages».
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Il viaggio della
Brooklyn
Nel 1846 (l’anno prima che i pionieri
arrivassero nella Valle del Lago Salato)
circa duecentoventi Santi degli Ultimi
Giorni navigarono a bordo della
Brooklyn verso la California, superando l’estremità meridionale
dell’America del Sud. In questo viaggio di cinque mesi e ventisettemila
chilometri, le persone affrontarono
le furie tempestose e dodici di loro
morirono. Dopo l’arrivo a Yerba
Buena (oggi San Francisco), alcuni
rimasero in California e altri si diressero verso lo Utah.

Il Battaglione
Mormone

ILLUSTRAZIONI DI BRANDON DORMAN

Nel 1846 il governo degli Stati Uniti
chiese ad un gruppo di Santi degli
Ultimi Giorni di combattere nella
guerra del Messico. Essi marciarono
da Council Bluffs, nell’Iowa, per circa
tremiladuecento chilometri verso la
California, e guadagnarono il denaro
essenziale per aiutare i santi. Non
dovettero mai combattere, ma completarono una delle più lunghe marce
di fanteria della storia.
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«Negli ultimi giorni… il monte della casa
dell’Eterno si ergerà… e tutte le nazioni
affluiranno ad esso» (Isaia 2:2).

A

mo il tempio. Quando ero bambino,
l’insegnante della Primaria portò la
mia classe nel terreno circostante al
Tempio di Salt Lake. Fu meraviglioso camminare in quel luogo, ammirare i fiori bellissimi
e percepire lo Spirito del Padre celeste vicino
alla casa del Signore.
L’insegnante spiegò che il tempio era
costruito con pietre di granito. Ci raccontò i
sacrifici che i pionieri compirono per avere
quelle preziose pietre, di come occorrevano
cinque giorni per trasportarne una sino al
sito del tempio. «Vedete tutte queste pietre?»,
chiese. «Pensate a quanti giorni avranno
impiegato i pionieri per portarle per
costruire questo bel tempio». Mi ricordo
quando mi resi conto dei sacrifici fatti dai
nostri antenati.
Fu un’esperienza memorabile. È anche
un esempio di come voi bambini ora potete
godere delle benedizioni che fornisce il tempio. Se vivete vicino ad uno di questi edifici
sacri, potete sentire l’atmosfera spirituale
nello spazio attorno ad esso. Dopo il battesimo e la confermazione potete prendere
parte alla dedicazione dei templi. Ora
ne sono previste undici e ne seguiranno
molte altre. Quando avrete dodici anni
potrete partecipare ai battesimi per i morti.
Indipendentemente da quanto viviate lontano da un tempio, è importante che vi

A14

Tratto da un’intervista con l’anziano
Paul E. Koelliker,
membro dei
Settanta, rilasciata
a Heather Kirby,
Riviste della Chiesa

A 18 mesi.

prepariate ora per queste ordinanze sacre.
I bambini hanno un grande influsso positivo sia sugli adulti sia sugli altri bambini.
Alcuni bambini della Primaria del distretto
del Tempio di Houston, Texas, scrissero
una lettera agli appaltatori che stavano
costruendo il tempio, dicendo: «Vogliamo
che sappiate che il tempio è molto importante per noi. Poiché il terreno fu dedicato
da un apostolo del Signore, l’edificio e il terreno stesso sono per noi sacri. Il tempio è
il luogo dove verremo a sposarci. Verremo
qui per imparare ciò che abbiamo bisogno
di conoscere per ritornare al nostro Padre
celeste. Possa il Signore benedirvi per il
lavoro che state facendo per noi».
Gli appaltatori presero questa bella lettera, la portarono nel loro ufficio e la leggevano ogni giorno. Quando il tempio fu
completato, queste persone portarono i
propri figli a visitarlo e a sentire lo spirito
espresso nella lettera dai bambini della
Primaria.
Un’altra mia benedizione è stato lavorare
fianco a fianco con il presidente Gordon B.
Hinckley. Negli ultimi nove anni la Chiesa
è passata dall’avere cinquantuno templi a
centoventiquattro. Questo miracolo ha rafforzato la mia fede e mi ha aiutato a comprendere l’importanza dei templi.
Nel 1998 avevamo cinquantuno templi
in funzione e altri diciassette in costruzione.
Quell’anno, ad una conferenza generale, il
presidente Hinckley affermò che avevamo
bisogno di avere cento templi entro la fine

FOTOGRAFIA RIPRODOTTA PER GENTILE CONCESSIONE DELL’ANZIANO KOELLIKER; ILLUSTRAZIONE DI NATALIE MALAN

Le benedizioni
del tempio

del 2000.1 Significava che sarebbero stati eretti altri trentadue
templi, oltre ai diciassette già in
fase di costruzione. Pensavamo
che fosse impossibile, ma nulla
è impossibile quando il Signore
lo richiede. Occorsero molti
miracoli affinché ciò avvenisse
in un periodo tanto breve. Un
po’ alla volta, tutto si sistemava
proprio al momento giusto.
Avvennero miracoli, come trovare abbastanza tappeto erboso
da impiantare sul terreno del
tempio solo poche ore prima
della dedicazione.
Nel 2000 furono dedicati
trentaquattro templi, il che
costituisce nella storia del
mondo il record di templi dedicati in un anno. Il presidente
Hinckley fu ispirato a costruire
più templi. Il Signore, poi, ci
ha aiutato affinché ciò si adempisse, poiché Egli onora i Suoi
profeti. Spero che anche voi
rendiate onore ai profeti, come
pure che teniate sempre in gran
considerazione le benedizioni
del tempio e vi prepariate a
riceverle. ●
NOTA

1. Vedere «I nuovi templi offriranno le
‹benedizioni culminanti› del Vangelo»,
La Stella, luglio 1998, 92.

LA MIA FAMIGLIA PUÒ SEGUIRE CON FEDE GESÙ CRISTO

«La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è
basata sugli insegnamenti del Signore Gesù Cristo» («La famiglia:
un proclama al mondo», Liahona, ottobre 2004, 49).
A16

ILLUSTRAZIONE DI THOMAS S. CHILD
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È VIETATA LA RIPRODUZIONE

Prendersi cura di Sarah, di Lee Udall Bennion

Il presidente Howard W. Hunter (1907–1995) dichiarò sull’essere madre: «Certamente non c’è bisogno di guardare lontano per vedere gli eroi ignorati e dimenticati della vita quotidiana... Mi riferisco al valore eccezionale
della madre che un’ora dopo l’altra, giorno e notte, rimane al capezzale del figlio ammalato... Parlo di coloro
che sono sempre pronti ad amare e a nutrire» («La vera grandezza», La Stella, ottobre 1982, 35–36).
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«

obbiamo sempre guardare indietro verso coloro
che pagarono un prezzo tanto alto per porre le
fondamenta di questa grande opera degli ultimi
giorni», dichiarò il presidente Gordon B. Hinckley ai
giovani del Palo di Iowa City e alle altre persone presenti. Vedere «Non dimentichiamo l’Iowa», pagina 8.

