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IDEE PER LA SERATA FAMILIARE

Questi spunti didattici possono
essere utilizzati in classe o a
casa, adattandoli se
necessario.
«Aver fede nel Signore

pagina 12: leggete alcuni passi scritturali
citati nell’articolo dall’anziano Robert D.
Hales. Chiedete ai familiari di pensare a un canto natalizio che aiuti
a rafforzare la fede in Gesù Cristo.
Cantate l’inno tutti insieme.
Chiedete di spiegare che cosa insegnano i versetti letti e gli inni cantati sul Salvatore.

Gesù Cristo»,

«I diari di Joseph Smith», pagina
32: invitate i familiari a raccontare
un evento memorabile occorso loro
la settimana precedente.
L’hanno scritto nel diario?
Per illustrare l’importanza di
tenere un diario, leggete
il secondo paragrafo
dell’articolo. Parlate
delle diverse cose che si possono
scrivere nel diario. Spiegate che
il diario è prezioso per noi, per i
nostri familiari e per le generazioni
future.
«Un profeta sulla terra», pagina
38: mostrate un’immagine del

Mentre cerchi l’anello SIG in tongano nascosto in questo numero, pensa a come puoi scegliere il giusto preparandoti per la seconda
venuta di Gesù Cristo.
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presidente Gordon B. Hinckley.
Discutete sui motivi per cui è
importante avere oggi un profeta.
Dopo aver raccontato la storia del
padre di Jade, condividete tra voi
come la fede nel profeta vivente
può rafforzare la nostra testimonianza del Vangelo.
«L’ospite di Natale», pagina A10:
leggete la storia e invitate le persone a pensare a qualcuno che
abbia bisogno di più amore.
Pensate a dei modi per mostrare
che vi preoccupate per queste persone. Ad esempio, potete invitarle
a una serata familiare o preparare

per loro un biglietto speciale.
Stabilite la meta familiare di
tendere la mano a una di queste
persone durante la settimana
entrante.
«L’incidente con la cioccolata

pagina A14: iniziate raccontando il dilemma di Nicole.
Chiedete di pensare a situazioni
simili cui potrebbero trovarsi di
fronte. Fate a turno nel mostrare
come affronterebbero le varie
situazioni. Potreste concludere
leggendo le promesse della
Parola di Saggezza (vedere
DeA 89:18–21).
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

Questi, i
nostri piccoli
PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY

A SINISTRA: FOTOGRAFIA © GETTY IMAGES

U

na volta, quando i nipoti erano piccoli, io e mia moglie ne portammo
alcuni al circo. Ricordo che ero più
interessato a guardare loro e molti altri
bambini piuttosto che i trapezisti. Li osservavo con meraviglia mentre ora ridevano,
ora rimanevano con il fiato sospeso per lo
spettacolo che si svolgeva sotto i loro occhi.
Così pensai al miracolo dei bambini che
diventano il costante rinnovamento di vita
e di proposito del mondo. Osservando
l’intensità del loro interesse, anche in
quella atmosfera, la mia mente è tornata alla
bellissima e commovente scena descritta in
3 Nefi, quando il Signore risorto prende i
fanciulli tra le braccia e piange mentre li
benedice, poi dice alla moltitudine «Ecco
i vostri piccoli» (3 Nefi 17:23).
È ovvio che il gran bene e il terribile male
del mondo di oggi sono il frutto dolce e amaro
del modo in cui sono stati allevati i figli di ieri.
Il modo in cui addestriamo la nuova generazione sarà rispecchiato nelle condizioni del
mondo tra alcuni anni. Se vi preoccupate del
futuro, occupatevi dell’allevamento dei figli. Il
saggio autore dei Proverbi dichiara: «Inculca al
fanciullo la condotta che deve tenere; anche
quando sarà vecchio non se ne dipartirà»
(Proverbi 22:6).

Quand’ero bambino, d’estate vivevamo
in una fattoria circondata di alberi da frutto.
Coltivavamo grandi quantità di pesche. Mio
padre ci portava alle dimostrazioni di potatura
degli alberi da frutta, tenuti presso la facoltà
di agronomia dell’università. A gennaio e febbraio ogni sabato andavamo alla fattoria per
potare. Imparammo che, potando nel modo
appropriato, sebbene il terreno fosse ricoperto di neve e l’albero in apparenza secco,
potevamo plasmare una pianta in modo che i
raggi del sole potessero far maturare la frutta
che sarebbe venuta con la primavera e l’estate. Imparammo che a febbraio potevamo
effettivamente determinare la qualità della
frutta che avremmo raccolto a settembre.
E. T. Sullivan una volta scrisse queste interessanti parole: «Quando Dio vuole compiere
una grande opera nel mondo o rimediare a
un grosso torto, agisce in modo molto insolito: non fa venire terremoti né colpisce la
terra con i Suoi fulmini. Fa nascere invece un
piccolo innocente bambino, forse in una semplice dimora, da una madre sconosciuta e poi
Dio instilla le Sue idee nel cuore della madre
che, a sua volta, le inculca nella mente del
bambino. E poi Dio attende. Le più grandi
forze del mondo non sono i terremoti ed i
fulmini, ma i bambini».1

Il modo in cui addestriamo la nuova
generazione sarà
rispecchiato nelle
condizioni del
mondo tra alcuni
anni. Se vi preoccupate del futuro,
occupatevi dell’allevamento dei figli.
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non è altro che un esempio delle incalcolabili migliaia di
persone che nel mondo sono conosciute come maltrattatori di bambini. Ogni assistente sociale, ogni medico
di guardia al pronto soccorso di un grande ospedale,
ogni tutore dell’ordine e giudice di una
grande città può narrare storie dolorose.
L’intero tragico scenario parla di botte,
I quattro imperativi
calci, insulti ed anche assalti sessuali mossi
Perdonatemi se dico cose ovvie e sappiate che lo faccontro bambini piccoli. Collegato a questo
cio soltanto perché le cose più ovvie spesso sono
fenomeno c’è quello di uomini e donne viziosi
ignorate. Queste includono quattro imperache sfruttano i bambini per scopi pornografici.
tivi che riguardano i figli: (1) amateli,
Non voglio soffermarmi su quest’immagine
(2) istruiteli, (3) rispettateli, (4) pregate
orrenda. Desidero soltanto affermare che nescon loro e per loro.
suno che si professa seguace di Cristo, nessuno
Una volta era comune vedere un adeche si professa membro di questa chiesa può
sivo che chiedeva: «Oggi hai abbracciato
partecipare a tali pratiche senza offendere Dio
tuo figlio?» Quanto è fortunato, quanto è
e ripudiare gli insegnamenti del Suo Figliuolo.
benedetto il bambino che sente l’affetto dei
Fu Gesù che, presentando agli uomini l’esemgenitori. Questo calore e questo amore portepio della purezza e dell’innocenza dei bambini,
ranno dolci frutti negli anni a venire. In grande
dichiarò: «Chi avrà scandalizzato uno di questi
misura, la durezza che caratterizza tanti aspetti della
piccoli… meglio per lui sarebbe che gli fosse
nostra società è una conseguenza delle durezze
appesa al collo una macina da mulino e fosse
imposte ai bambini tanti anni fa.
sommerso nel fondo del mare» (Matteo 18:6).
Il vicinato in cui crebbi era un microcosmo,
Quand’ero bambino,
C’è denuncia più grave contro coloro che
con persone molto varie. Esse costituivano un
imparammo che,
approfittano dei bambini, di queste parole
gruppo unito e penso che li conoscessimo tutti. potando nel modo
Ritengo, inoltre, che ci amassimo tutti, ad ecce- appropriato, sebbene il pronunciate dal Salvatore dell’umanità?
zione di un uomo. Devo fare una confessione: lo terreno fosse ricoperto
detestavo. Da allora mi sono pentito di ciò che
di neve e l’albero in
Iniziamo da casa
provavo, ma tornando indietro con la mente
apparenza secco, poteVolete che lo spirito dell’amore cresca nel
sento ancora l’intensità dei miei sentimenti.
mondo? Allora fate sì che cominci a mettere
vamo plasmare una
Perché questa forte antipatia? Perché egli basto- pianta in modo che i
radici entro le mura di casa vostra. Guardate
nava o frustava i figli quando per una minima
raggi del sole potessero i vostri piccoli e sappiate vedere in loro le
provocazione si lasciava prendere dall’ira.
meraviglie di Dio, dalla cui presenza essi sono
far maturare la frutta
Forse era perché nella famiglia in cui vivevo
che sarebbe venuta con così recentemente venuti.
c’era un padre che, grazie ad una magia segreta, la primavera e l’estate.
Il presidente Brigham Young (1801–1877)
era capace di disciplinare i figli senza il minimo
una volta affermò: «Il bambino ama i sorrisi
uso di strumenti di castigo, sebbene ricordo che
della madre, ma ne odia il cipiglio. Io dico alle
in qualche occasione ce lo saremmo meritato.
mamme di non permettere ai bambini di abbandonarsi al
Da allora ho scoperto che l’uomo per il quale provavo
male ma, nello stesso tempo, di trattarli con dolcezza».2
antipatia era uno nel mucchio dei genitori che non sanno
Egli disse inoltre: «Allevate i vostri figli nell’amore e nel
far altro che essere severi con coloro della cui venuta al
timore del Signore; studiate le loro inclinazioni e il loro
mondo sono responsabili. Ho anche capito che quecarattere, e trattateli di conseguenza, senza mai permetst’uomo, che fa parte delle memorie della mia infanzia,
tervi di correggerli nell’impeto della passione; insegnate
E questi bambini, vorrei aggiungere, diventeranno forze
o per il bene o per il male, dipendendo in grande misura
dal modo in cui saranno allevati. Il Signore ha dichiarato
senza equivoci: «Ma io vi ho comandato di allevare i
vostri figli in luce e verità» (DeA 93:40).

4

per timore che ti consideri un suo nemico;
Affinché sappia che la tua fedeltà è più
forte delle corde della morte» (DeA 121:41,
43–44).
La durata dell’esempio

Guardate i vostri piccoli e istruiteli. Non
ho bisogno di ricordarvi che il vostro esempio farà più di qualsiasi altra cosa per inculcare nella loro mente uno schema di vita. È
sempre interessante incontrare i figli di vecchi amici e identificare in una generazione
più giovane le caratteristiche che già appartenevano ai genitori.
Si narra la storia che nell’antica Roma un
gruppo di donne si stava vantando ognuna
dei suoi gioielli; tra loro vi era
Cornelia, la madre di due
maschi. Una delle donne le
chiese: «Dove sono i tuoi
gioielli?» Cornelia, indicando

G

uardate i
vostri piccoli
e istruiteli. Il
vostro esempio farà
più di qualsiasi altra
cosa per inculcare
nella loro mente uno
schema di vita.

FOTOGRAFIE DI EMILY LEISHMAN, REALIZZATE CON MODELLI PROFESSIONISTI

loro ad amarvi, anziché a temervi».3
Naturalmente in famiglia c’è necessità di
disciplina, che se però è accompagnata dalla
severità e dalla crudeltà inevitabilmente porta
non alla correzione, ma al risentimento e
all’amarezza. Non cura nulla, aggrava soltanto
il problema. Porta in sé il seme della sconfitta.
Il Signore, nell’illustrare con queste grandi
parole di rivelazione lo spirito con il quale
si deve governare la Sua chiesa, ha anche
illustrato lo spirito con il quale si deve governare a casa:
«Nessun potere, o influenza, può o
dovrebbe essere mantenuto in virtù del sacerdozio, se non per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza, e con amore
non finto…
Rimproverando prontamente con severità,
quando sospinti dallo Spirito Santo; e
mostrando in seguito un sovrappiù di amore
verso colui che hai rimproverato,
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il loro amore e degli sforzi diligenti e fedeli
che compiono per istruirli, vedono i figli crescere in modo contrario agli insegnamenti
della Chiesa e piangono, rendendosi conto
delle tragiche conseguenze di tale condotta.
Per questi genitori provo una grande comprensione. Per loro voglio citare le parole di
Ezechiele: «Il figliuolo non porterà l’iniquità
del padre, e il padre non porterà l’iniquità
del figliuolo» (Ezechiele 18:20).
Questa, però, è l’eccezione, piuttosto che
la regola. Né l’eccezione giustifica la nostra
rinuncia a compiere uno sforzo per allevare
nell’amore, nell’esempio e nel giusto precetto coloro di cui Dio ci ha affidato la sacra
responsabilità.
Né dimentichiamo mai la necessità di
rispettare i nostri piccoli. Grazie alla parola
rivelata del Signore, sappiamo
che essi sono figli di Dio
così come noi siamo

CORNELIA, MADRE DEI GRACCHI, DI NOËL HALLÉ

a nobile
madre
romana, indicando i figli, disse:
«Questi sono i miei
gioielli». Sotto la sua
tutela, quei ragazzi
crebbero per diventare due dei riformatori più persuasivi
ed efficaci della storia di Roma.

i figli, rispose: «Questi sono i miei
gioielli». Sotto la sua tutela, ricalcando le
virtù materne, quei ragazzi crebbero per
diventare Caio e Tiberio Gracco, due dei
riformatori più persuasivi ed efficaci della
storia di Roma. Fino a quando essi saranno
ricordati e menzionati con elogi e lodi, la
madre che li allevò, secondo lo schema sul
quale era plasmata la sua vita, sarà ricordata
ed elogiata.
Torniamo alle parole di Brigham Young:
«Fate che sia vostra premura costante che
ai figli che Dio vi ha così benevolmente dato
siano insegnate l’importanza degli oracoli
di Dio e la bellezza dei principi della nostra
religione, affinché quando essi diventano
uomini e donne maturi possano sempre
nutrire per loro considerazione e mai
abbandonare la verità».4
Mi rendo conto che vi sono genitori che,
a dispetto di tutto
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figli di Dio, e che meritano quel rispetto che scaturisce dalla
conoscenza di questo principio eterno. Infatti il Signore ha
indicato chiaramente che, se non sviluppiamo nella vita
quella purezza, quella mancanza di inganno, quell’innocenza del male, non possiamo entrare alla Sua presenza.
Egli dichiarò: «Se non mutate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli»
(Matteo 18:3).
Channing Pollock una volta scrisse queste parole interessanti e provocatorie: «Contemplando l’adolescenza,
durante la quale abbiamo fuggito il male, alcuni di noi vorrebbero poter nascere vecchi e diventare più giovani, più
puri, più semplici e più innocenti, sino a quando, alla fine,
con la bianca anima di piccoli fanciulli, poter giacere nel
sonno eterno».5
Le fonti di forza

Guardate i vostri piccoli, pregate con loro, pregate
per loro e benediteli. Il mondo in cui si muovono è complesso e difficile. Essi dovranno affrontare il mare agitato
delle avversità. Avranno bisogno di tutta la forza e di tutta
la fede che potrete dare loro mentre vi sono ancora vicini.
Necessiteranno anche la forza più grande che viene da un
potere superiore. Essi devono fare di più che adattarsi alle
circostanze: devono edificare il mondo e l’unica leva che
avranno mai è l’esempio della loro vita e dei poteri della
persuasione che scaturiranno dalla loro testimonianza e
conoscenza delle cose divine. Avranno bisogno dell’aiuto
del Signore. Quando sono piccoli, pregate con loro, perché arrivino a conoscere la fonte di forza che sarà sempre
a loro disposizione nel momento della necessità.
Mi commuovo all’ascolto dei bambini che pregano.
Sono grato quando sento i genitori pregare per i figli. Mi
sento riverente davanti a un padre che, in un momento di
gravi decisioni, con l’autorità del santo sacerdozio pone le
mani sul capo di un figlio e, nel nome del Signore, impartisce una benedizione paterna sotto la direzione del Santo
Spirito.
Quanto sarebbero più belli il mondo e la società in cui
viviamo, se ogni padre e madre considerasse i figli il più
prezioso di tutti i beni, se li guidasse, per il potere del suo
esempio, nella bontà e nell’amore e se, in momenti di difficoltà, li benedicesse, per l’autorità del santo sacerdozio; e se

considerasse i figli come i gioielli della sua vita, come dono
del Dio dei cieli, che è il Padre Eterno, e li allevasse con vero
affetto nella saggezza e nell’ammonimento del Signore.
Secoli fa Isaia disse: «Tutti i tuoi figliuoli saran discepoli
dell’Eterno, e grande sarà la pace dei tuoi figliuoli» (Isaia
54:13). A questo io aggiungo: «Grande sarà anche la pace
e la gioia dei loro genitori». ■
NOTE

1. Charles L. Wallis, The Treasure Chest (1965), 53.
2. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young, 340.
3. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young, 338.
4. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young, 172.
5. «The World’s Slow Stain», Reader’s Digest, giugno 1960, 77.

IDEE PER GLI INSEGNANTI
FAMILIARI
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete il
messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipazione di coloro cui insegnate. Ecco alcuni esempi:
1. Mostrate un’illustrazione del Salvatore con i bambini.
Invitate la famiglia a leggere e a commentare alcuni versetti
che il presidente Hinckley cita nell’articolo. Illustrate i passi
scritturali con esempi tratti dall’articolo. Concludete raccontando come questi versetti vi hanno guidato.
2. Per dimostrare l’effetto a catena, fate cadere un piccolo
oggetto in una tazza d’acqua. Leggete parti della sezione «I
quattro imperativi» per porre l’accento sull’effetto che il comportamento dei genitori ha sui figli. Concludete leggendo gli
ultimi due paragrafi dell’articolo.
3. Se ci sono bambini piccoli, illustrate il potere dell’esempio facendo imitare ciò che sta facendo una persona, la quale
potrebbe battere le mani, fare tre passi, girarsi, e così via.
Leggete il primo paragrafo della sezione «La durata dell’esempio» e raccontate la storia di Cornelia e del suo atteggiamento
verso i figli. Esaminate come il suo esempio influì sui figli.
Prendete in considerazione di utilizzare un paio di citazioni
riportate nella sezione. Rendete testimonianza del potere
dell’esempio.
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AVER FEDE NEL SIGNORE

PARTICOLARE DE L’ANNUNCIO AI PASTORI, DI CARL HEINRICH BLOCK, PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DEL NATIONAL HISTORIC MUSEUM DI FREDERICKSBORG A HILLERØD, DANIMARCA

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

Q

uando il Salvatore nacque, un angelo
del Signore apparve a degli umili
pastori annunciando: «Non temete,
perché ecco, vi reco il buon annunzio di una
grande allegrezza che tutto il popolo avrà:
Oggi, nella città di Davide, v’è nato un salvatore, che è Cristo, il Signore» (Luca 2:10–11).
La storia di Natale è tuttavia qualcosa di
più della storia di miracoli straordinari legati
a una nuova stella nel cielo e alla nascita del
Cristo bambino a Betleem. Questi meravigliosi eventi furono l’apogeo di secoli di profezie e testimonianze rese da profeti di Dio.
Senza tali profezie molte persone si sentirebbero giustificate nel non credere a questi
avvenimenti miracolosi. Da parte dei profeti
ci sono però state lasciate in ogni dispensazione molte testimonianze della nascita, vita
e missione del Salvatore. I Sacri annali ci forniscono le profezie di migliaia di anni riguardanti non solo la prima venuta del nostro
Salvatore, ma anche la Seconda Venuta: un
giorno glorioso che verrà certamente.
Credere nel Salvatore e nella Sua missione
è così essenziale che il primo principio del
Vangelo è la fede in Gesù Cristo (vedere
Articoli di Fede 1:4). Che cos’è la fede?
L’apostolo Paolo insegnò che la fede «è certezza di cose che si sperano, dimostrazione
di cose che non si vedono» (vedere Ebrei

11:1). Come otteniamo la dimostrazione del
nostro Salvatore che non abbiamo visto? Le
Scritture ci insegnano che «ad alcuni è accordato dallo Spirito Santo di sapere che Gesù
Cristo è il Figlio di Dio, e che fu crocifisso
per i peccati del mondo. Ad altri è accordato
di credere alle loro parole, affinché anch’essi
possano avere la vita eterna, se rimangono
fedeli» (DeA 46:13–14; corsivo dell’autore).
Crediamo ai profeti

Sin dal principio, i profeti hanno saputo
che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e hanno
conosciuto la Sua missione terrena e la Sua
espiazione per tutta l’umanità.
Se fossimo vissuti ai tempi degli antichi
profeti, avremmo creduto alle loro parole?
Avremmo avuto fede nella venuta del nostro
Salvatore?
Nelle antiche americhe Samuele il
Lamanita profetizzò che la notte della nascita
del Salvatore vi sarebbero state «grandi luci
in cielo… tanto che sembrerà agli uomini
come fosse giorno» (Helaman 14:3).
Molti credettero a Samuele e confessarono
i loro peccati, si pentirono e furono battezzati. La maggior parte dei Nefiti, tuttavia, fu
cieca ai «segni e [alle] meraviglie» [Helaman
14:6] e, piuttosto di prestare loro attenzione,
«[si fidò]… della sua saggezza, dicendo:
Certe cose [i credenti] possono averle indovinate… ma… non è ragionevole che venga un

Come otteniamo la
dimostrazione del
nostro Salvatore che
non abbiamo visto?
Da parte di profeti ci
sono state lasciate in
ogni dispensazione
molte testimonianze
della nascita, vita e
missione del
Salvatore.
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tale essere come il Cristo» (Helaman 16:15–18).
In quei giorni alcuni increduli, chiamati anticristi, convinsero gli altri che non c’era alcun bisogno di un Salvatore
e della Sua espiazione. Quando finalmente la profezia di
Samuele fu adempiuta e venne «un giorno e una notte ed
un giorno, come se fosse un sol giorno» (Helaman 14:4),
quale gioia deve aver riempito il cuore di coloro che avevano creduto nei profeti! «Era avvenuto, sì, ogni cosa, ogni
minima parte, secondo le parole dei profeti» (3 Nefi 1:20).
Una nuova stella era apparsa, secondo la promessa profetica. Coloro che credettero nelle parole dei profeti riconobbero il Salvatore e furono benedetti nel seguirLo.
Le profezie della prima venuta di Cristo si adempirono,
sì, «ogni minima parte». Di conseguenza, molte persone in
tutto il mondo credono che il Salvatore sia venuto e abbia
vissuto nel meridiano dei tempi. Vi sono tuttavia ancora
molte profezie che si devono adempiere. Sentiamo i profeti viventi che profetizzano e testimoniano della seconda
venuta di Cristo. Inoltre testimoniano che i segni e i prodigi sono attorno a noi e ci indicano che Cristo tornerà
certamente. Stiamo scegliendo di credere alle loro parole?
Oppure, nonostante la loro testimonianza e i loro ammonimenti, camminiamo «nelle tenebre a mezzogiorno»
(DeA 95:6), rifiutando di vedere attraverso la luce della
profezia moderna e rinnegando che la Luce del mondo
tornerà a governare e a regnare tra noi?
Cerchiamo la fede

Nel corso della vita ho conosciuto molte persone
buone e generose che abbracciano valori cristiani. Alcune,
tuttavia, mancano di fede nel fatto che Egli vive, che è il
Salvatore del mondo e che la Sua chiesa è stata restaurata.
Poiché non credono nelle parole dei profeti, si perdono la
gioia del Vangelo e le sue ordinanze di salvezza.
Ho un caro amico che un giorno, in un momento di
dolce fratellanza, mi chiese: «Anziano Hales, io voglio credere, l’ho sempre voluto, ma come faccio?»
L’apostolo Paolo scrisse: «La fede vien dall’udire e l’udire
si ha per mezzo della parola di Cristo» (Romani 10:17). Il
fatto stesso che voi stiate leggendo questo messaggio nel
14

periodo natalizio o in qualsiasi altro momento dell’anno
significa che state udendo la parola di Dio. Il primo passo
per trovare la fede nel Signore Gesù Cristo è di lasciare che
la Sua parola, pronunciata dalla bocca dei Suoi servitori, i
profeti, tocchi il vostro cuore. Non è però sufficiente il semplice passaggio di queste parole, come se da sole potessero
trasformarvi. Dovete fare la vostra parte. Ascoltare richiede
uno sforzo attivo, significa prendere seriamente ciò che è
insegnato, analizzarlo attentamente, studiarlo nella nostra
mente. Come imparò il profeta Enos, significa far sì che le
testimonianze altrui del Vangelo «penetr[ino] profondamente nel [nostro] cuore» (Enos 1:3). Analizziamo la profonda esperienza che accrebbe la fede di Enos:
Primo, udì i principi evangelici da suo padre. Secondo,
permise agli insegnamenti del padre «riguardo alla vita
eterna e alla gioia dei santi» di penetrare profondamente
nel suo cuore (Enos 1:3). Terzo, aveva il forte desiderio di
sapere personalmente se tali insegnamenti fossero veri e
quale fosse la sua posizione rispetto al suo Creatore. Per
usare le parole di Enos: «La mia anima era affamata» (Enos
1:4). Con questo intenso appetito spirituale, Enos si qualificò per ricevere la promessa del Salvatore: «Beati sono tutti
coloro che sono affamati ed assetati di giustizia, poiché
saranno riempiti dallo Spirito Santo» (3 Nefi 12:6). Quarto,
Enos scrive: «Caddi in ginocchio dinanzi al mio Creatore, e
gridai a lui in fervente preghiera e in suppliche per la mia
anima; e gridai a lui per tutto il giorno; sì, e quando venne la
notte, io alzavo ancora la mia voce, alta che giungeva al
cielo» (Enos 1:4). Non fu facile. La fede non giunse velocemente. Enos infatti definì la sua esperienza con la preghiera
come una «lotta che sostenn[e] dinanzi a Dio» (Enos 1:2).
La fede, tuttavia, arrivò. Tramite il potere dello Spirito Santo
egli ricevette una testimonianza personale.
Non possiamo trovare una fede simile a quella di Enos
senza una nostra lotta personale in preghiera dinanzi a Dio.
Vi porto testimonianza che la ricompensa vale lo sforzo. Se
farete queste cose in modo sincero e incessante, le parole
che Cristo disse ai discepoli si adempiranno nella vostra
vita: «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate
e vi sarà aperto» (Matteo 7:7).
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Rafforziamoci grazie alla fede

Una volta che cominciamo ad avere fede
in Gesù, il nostro Padre celeste permette
che si rafforzi. Questo accade in molti modi,
incluse le esperienze avverse. La fede si
acquisisce tramite la preghiera, avendo il
sincero desiderio di avvicinarsi a Dio e di
credere che Lui possa portare i nostri fardelli e dare risposta ai misteri inspiegabili
dello scopo della vita: da dove veniamo?
Perché siamo qui sulla terra? Dove andremo
dopo il nostro soggiorno terreno?
Quando arrivano le difficoltà della vita terrena, e arrivano per tutti noi, può sembrare
difficile avere fede e credere. In quei
momenti, solo la fede nel Signore Gesù
Cristo e nella Sua espiazione può portarci
pace, speranza e comprensione. La sola fede
nel fatto che Egli soffrì per noi ci darà la forza
di perseverare sino alla fine. Quando otteniamo questa fede, proviamo un possente

mutamento di cuore e, come Enos, diventiamo più forti e iniziamo a preoccuparci per
il benessere dei fratelli. Preghiamo per loro
affinché essi pure siano fortificati mediante la
fede nell’espiazione del nostro Salvatore.
Consideriamo alcune di queste testimonianze profetiche sugli effetti dell’Espiazione
nella nostra vita. Nel farlo, vi invito a farle
penetrare profondamente nel cuore e a soddisfare la fame che può esserci nella vostra
anima.
«E in quel giorno scese su Adamo lo Spirito
Santo, che porta testimonianza del Padre e
del Figlio, dicendo: Io sono l’Unigenito del
Padre fin dal principio… affinché, poiché sei
caduto, tu possa essere redento» (Mosè 5:9).
Ammon testimoniò: «Ecco, io ho veduto il
mio Redentore; ed egli verrà e nascerà da
una donna e redimerà tutta l’umanità che
crede nel suo nome» (Alma 19:13).
Per concludere, Joseph Smith alla
L I A H O N A DICEMBRE 2007
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giovane età di quattordici anni esercitò
una fede incrollabile seguendo le direttive
di Giacomo di chiedere a Dio (vedere
Giacomo 1:5). Dio Padre e Suo Figlio,
Gesù Cristo, gli apparvero e lo istruirono.
Quanto fu gloriosa la prima visione data
al primo profeta di quest’ultima dispensazione! Sedici anni dopo nel Tempio di
Kirtland egli fu nuovamente visitato dal
Salvatore e attestò: «Noi vedemmo il
Signore… e la sua voce era come il suono
dello scorrere di grandi acque, sì, la voce
di Geova, che diceva: Io sono il primo e
l’ultimo; sono colui che vive, sono colui
che fu ucciso; io sono il vostro avvocato
presso il Padre» (DeA 110:2–4).

Invito tutti coloro la cui anima è affamata di fede a «cercare questo Gesù del
quale hanno scritto i profeti e gli apostoli»
(Ether 12:41). Lasciate che le loro testimonianze del fatto che il Salvatore diede la
vita per voi penetrino profondamente nel
vostro cuore. Cercate conferma di questo
in preghiera, attraverso lo Spirito Santo,
poi vedrete la vostra fede rafforzata
mentre affronterete con gioia le difficoltà
di questa vita terrena e vi preparerete alla
vita eterna.
Gesù Cristo è venuto. Egli vive e ritornerà.
Questa è una verità meravigliosa da serbare
nel cuore nel periodo natalizio e durante
tutto l’anno. ■
PARTICOLARE DI I DESIDERI DEL MIO CUORE, DI WALTER RANE, PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DEL MUSEO DI STORIA E ARTE DELLA
CHIESA; GESÙ CRISTO APPARE AL PROFETA JOSEPH SMITH E A OLIVER COWDERY, DI WALTER RANE, PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DEL
MUSEO DI STORIA E ARTE DELLA CHIESA
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suono dello scorrere
di grandi acque, sì,
la voce di Geova».
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Condividiamo il Natale
Sapevamo che il nostro primo Natale come Santi degli Ultimi Giorni
sarebbe stato diverso, ma condividerlo è ciò che lo rese straordinario.
DA I A N A M E L I N A A L B O R N O Z D Í A Z

Q

uando avevo diciassette anni, mia madre lavorava come cucitrice per una fabbrica di bambole.
Lavorava da casa, ma andava alla fabbrica per
prendere altre cose da fare e consegnare quelle già finite.
L’uomo a cui consegnava ciò che cuciva era in
un certo senso un po’ speciale.
Quando mia madre imparò a
conoscerlo, si rese conto che gli
era accaduto qualcosa che lo
aveva reso triste. Lo invitò a
venirci a trovare ed egli giunse
quello stesso giorno e s’intrattenne diverse ore con noi.
Scoprimmo che era arrivato
in Argentina dal Brasile in
cerca di lavoro e che non era
più ritornato a casa sua, come
invece avrebbe voluto.
La nostra famiglia ha la tradizione di invitare qualcuno a trascorrere il Natale con noi e a
dicembre iniziammo, come sempre, a pensare a chi sarebbe
potuto essere il nostro ospite.
Questo Natale, tuttavia, la situazione era diversa per un motivo speciale: era il primo che avremmo
trascorso come membri della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Mi venne
subito in mente il collega di mia madre,
ma non dissi nulla.
In seguito mia

madre menzionò che voleva invitarlo.
La volta successiva che mia madre consegnò ciò che
aveva cucito, gli chiese con chi avrebbe trascorso le feste,
ed egli rispose che non lo sapeva. Ella gli disse che sarebbe
stata felice se lui la sera di Natale fosse venuto a
casa nostra. Egli le rispose che le
avrebbe fatto sapere.
Era la sera tardi di Natale
quando qualcuno si presentò alla porta. Quando
andammo a vedere trovammo il collega di mia
madre con il figlioletto
di tre anni. Fu bellissimo conoscere questo
bambino e trascorrere
la serata con lui. Anche
lui aveva lo spirito affettuoso di suo padre.
Quella sera di Natale,
nella nostra famiglia ci
sentimmo come se nel
cuore suonassero delle
campane mentre ascoltavamo il dolce canto di questo
bambino.
Sono grata per il Vangelo, che da
quell’anno ha accresciuto lo spirito
del nostro Natale e la determinazione della nostra famiglia
a «ricorda[re]… la
gentilezza fraterna
[e] la carità»
(DeA 4:6). ■
ILLUSTRAZIONE
DI NATALIE MALAN

Sotto, da sinistra a destra: Purevsuren, direttore del Sistema Educativo della Chiesa per la Mongolia;
Munkhsaihan, presidentessa della Società di Soccorso del Distretto di Ulaanbaatar; Bud, missionaria
ritornata. Pagina a fianco: giovani adulti non sposati riuniti per una lezione nell’appartamento della
coppia missionaria Dennis e Kathy Gibbons.
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Mongolia

steppe di fede
Il Vangelo è relativamente nuovo in
Mongolia, ma quando i fedeli cambiano grazie alla fede in Gesù Cristo,
essi cambiano il mondo che li
circonda.
DON L. SEARLE
Riviste della Chiesa

S

FOTOGRAFIE DI DON L. SEARLE

colpito sul fianco della montagna alla periferia di
Ulaanbaatar, Genghis Khan guarda dall’alto la capitale
della nazione mongola. L’immagine gigante del
grande condottiero ricorda che una volta egli conquistò un
impero che si estendeva sulla maggior parte dell’Asia, sul
Medio Oriente e su parti dell’Europa Orientale. «In venticinque anni l’esercito mongolo soggiogò più terre e popoli di
quanti i Romani ne avessero conquistati in quattro secoli…
Genghis Khan conquistò più del doppio dei territori di

qualsiasi altro uomo nella storia».1 I discendenti di questo
imperatore e la loro influenza sarebbero state forze dominanti storicamente per i secoli a seguire.
Nel luglio 2006 in Mongolia si è celebrato l’ottocentenario della fondazione dell’impero mongolo. Oggi si potrebbe
definire questa nazione un «paese in via di sviluppo», con
un’accezione positiva. Gli abitanti pieni di energia e di creatività stanno rapidamente sviluppando la loro nazione e
loro stessi.
Per alcuni, ciò ha incluso uno sviluppo della fede in
Gesù Cristo. In Mongolia dagli anni ‘20 fino al 1990 non era
accettata ufficialmente alcuna religione. I missionari Santi
degli Ultimi Giorni arrivarono nel 1993. Ora ci sono due
distretti e venti rami, con un totale di seimila fedeli. I missionari trovano che molti abitanti accettano prontamente
il Vangelo.
Ecco di seguito alcune delle loro storie.
Purevsuren

Sh. Purevsuren conobbe Dio e le storie bibliche quando studiava in una università sovietica.
(Per gli scopi formali i mongoli in genere usano
il loro nome proprio preceduto dalle iniziali del
cognome). Egli comprò una copia della Bibbia da
un compagno di studi perché il libro riportava il
testo in russo su una pagina e in inglese su quella
opposta. Purevsuren lesse clandestinamente il
libro di notte per imparare l’inglese, altrimenti,
se lo avessero visto, sarebbe stato espulso.
Suo padre gli aveva insegnato i principi buddisti dell’onore e della giustizia ed egli aveva sempre
L I A H O N A DICEMBRE 2007
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In alto: Odgerel
(sinistra), presidente
del Distretto di
Ulaanbaatar;
Soyolmaa, una delle
prime missionarie
partite dal paese;
Ankhbayar, anche lui
missionario ritornato.
Sotto: insegnante della
Primaria impegnata
nell’insegnamento.
Pagina a fianco, in
alto: Adiyabold e la
sua famiglia in una
tipica casa tenda.
Pagina a fianco, in
basso: Odgerel (dietro,
con un cappello) e la
sua famiglia allargata,
con membri di quattro
generazioni.

cercato di osservarli. Il suo interesse spirituale
nella Bibbia si sviluppò solo dopo che ritornò
in Mongolia, si sposò e divenne un professore
universitario. Per lavoro si recò in India. Un cristiano che incontrò sul luogo gli diede una
Bibbia e gli parlò dei sentimenti che provava
sulla divinità di Gesù Cristo. Purevsuren
ricordò gli insegnamenti di suo padre su una
vita dopo di questa. «Avevo una credenza fondamentale su Dio grazie a mio padre», spiegò,
così iniziò a chiedersi come Egli volesse che si
preparasse per la vita a venire.
Come capo dell’associazione degli educatori della Mongolia fu invitato a visitare gli
Stati Uniti, dove per la prima volta vide il
Libro di Mormon. Nello Utah un membro
della Chiesa che ospitava il gruppo gli regalò
una copia del libro. Purevsuren lo scorse, poi
lo accantonò.
Nel settembre 2000 in Mongolia la sua
famiglia venne in contatto con i missionari
Santi degli Ultimi Giorni e ascoltò le lezioni
missionarie. Questa volta lesse il Libro di
Mormon con nuovi occhi e trovò la verità che
stava cercando. Il novembre successivo lui e
la moglie furono battezzati e confermati. Solo
una o due settimane dopo egli fu chiamato
come presidente di ramo.
Inizialmente i figli non erano interessati a
questa chiesa nuova. In particolare il figlio, a
quel tempo alle superiori, si opponeva ma,
obbedientemente, accettò la richiesta del
padre di ascoltare i missionari. Alla fine
entrambi i figli furono battezzati e confermati.
Il figlio svolse una missione nell’Idaho, USA.
Ora Purevsuren è profondamente

coinvolto nell’insegnamento ai giovani,
essendo nel suo paese un coordinatore del
Sistema Educativo della Chiesa, posizione
che detiene dal 2001.
In Mongolia ci sono circa seicento studenti
d’Istituto e più o meno settecento di
Seminario. Dal 2001 il numero di questi studenti è cresciuto di circa il trecento percento,
anche se i giovani spesso affrontano l’opposizione dei familiari e il sacrificio sostenuto per
prendere parte ai programmi è elevato, sia
per quanto riguarda i tempi sia il costo dei
trasporti.
Qual è la parte più rimunerativa del suo
lavoro? «Penso che la cosa più bella sia vedere
tanti ragazzi unirsi alla Chiesa grazie al
Seminario», quando gli studenti portano i
loro amici.
Soyolmaa

«Ero una ragazza difficile», racconta U.
Soyolmaa, pensando agli anni delle superiori,
dopo che le erano morti i genitori. Mentre
frequentava una università russa si era data
all’alcol e alle feste. Ritornata in Mongolia, si
sorprese quando un’amica di quei giorni di
gozzoviglie la invitò ad andare in una chiesa.
L’amica sembrava molto cambiata.
Gli insegnamenti cristiani non le erano del
tutto sconosciuti, ma inizialmente rifiutò l’invito. Quando alla fine accettò, provò un certo
entusiasmo, che però non riusciva a spiegarsi.
In chiesa durante le riunioni rimase immediatamente incantata dai sentimenti di pace, di
appartenenza, di direzione in merito alla propria vita. Soyolmaa si unì alla chiesa dell’amica

e nel 1995 esse furono le prime due missionarie chiamate
dalla Mongolia. Soyolmaa servì nello Utah, USA.
Attualmente nel suo paese è la direttrice dell’ufficio
Materials Management della Chiesa. È inoltre direttrice
nazionale delle relazioni pubbliche, consigliera della presidenza della Società di Soccorso di un distretto e insegnante
di Dottrine evangeliche nel suo ramo.
«È un privilegio essere un membro della Chiesa»,
afferma. «Grazie al fatto di essere nella Chiesa la mia
vita è in crescita».
La Chiesa non è molto conosciuta in Mongolia e
riguardo ai Santi degli Ultimi Giorni circolano più
informazioni negative che positive. Va compiuto
uno sforzo costante per diffondere la verità.
I fedeli sono gli ambasciatori migliori della Chiesa. Essi
spiccano, spiega, per via di «quella luce e di quella felicità»
che irradia dal loro volto. Grazie al Vangelo essi sono fiduciosi e provano una gioia che molte altre persone non
provano.
Come i Santi degli Ultimi Giorni che vivono altrove,
spiega, i membri della Chiesa in Mongolia «hanno le stesse
credenze, pertanto apparteniamo a una grande famiglia».
Odgerel

Quando nel 1995 sua madre lo invitò ad andare in una
chiesa cristiana, O. Odgerel non sapeva che lei ne fosse un
membro. La madre lavorava in una biblioteca pubblica e un
suo compito era affittare la sala delle riunioni. Un giorno,
attirata dal canto che proveniva da tale sala, fu invitata a

presenziare alla riunione. In seguito seguì le lezioni missionarie, quindi fu battezzata e confermata.
Odgerel era nato in Russia mentre i genitori erano studenti ed era stato educato nel sistema socialista sovietico,
che era quasi la sua religione. Quando però l’Unione
Sovietica cadde, con essa scomparì anche ciò in cui aveva
creduto. Egli si diede all’alcol e alle gozzoviglie, pensando
che l’unico scopo della vita fosse divertirsi prima di morire.
Ben presto però si rese conto che quello stile di vita portava a un vicolo cieco e che doveva astenersi da quello che
sapeva essergli nocivo.
Come molti altri suoi connazionali, quando lesse il Libro
di Mormon lo accettò senza problemi. «Le persone di questo paese possono ricevere il Vangelo davvero velocemente,
perché vedono facilmente le cose buone che porta», spiega
Odgerel. Esse «gli aprono il cuore con sincerità». Così è
stato per lui. Egli aveva pensato che ci fosse un Essere
Supremo. Grazie al Vangelo egli scoprì un Dio e un modo
di vivere in cui poter credere. «Quello fu il mio momento
più felice».
La società del paese potrebbe trarre beneficio dai cambiamenti che il Vangelo apporta nella vita della gente,
afferma. L’alcol è un problema, come pure l’immoralità. In
Mongolia c’è solo il modello mondano, ora molto rinforzato dalla televisione, a plasmare il comportamento. Nel
paese non ci sono forti tradizioni religiose che gli si
oppongano. Odgerel spiega però che attraverso il vangelo
di Gesù Cristo le persone trovano una via retta da seguire.
Odgerel è il presidente del Distretto di Ulaanbaatar, in
Mongolia, che conta undici rami e circa tremilasettecento
fedeli, di cui il settanta percento è single.
Ankhbayar

Dal 2001 al 2003 E. Ankhbayar servì nella Missione di
Salt Lake City Sud, Utah, USA. Ora, venticinquenne, è il
responsabile dei giovani adulti non sposati del Distretto
di Ulaanbaatar.
Quando ricevette la chiamata in missione non parlava
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inglese e due missionari americani gli lessero la lettera. Ora
dirige il centro distribuzione ubicato in una stanza degli
uffici della Chiesa a Ulaanbaatar e aiuta i santi a ricevere il
materiale disponibile in mongolo e quello in inglese per
coloro che sono in grado di servirsene. Racconta che da
missionario aiutava le persone a conoscere il Vangelo e
che ora sta ancora facendo la stessa cosa.
Ankhbayar entrò nella Chiesa nel 1998 con il resto della
famiglia, ossia i genitori e il fratello minore. Mentre la sua
famiglia era a una riunione della Chiesa, fece due sogni che
lo hanno influenzato. In entrambi stava scappando da una
distruzione sicura, quando un personaggio risplendente lo
salvò. I suoi genitori gli dissero in seguito che questo personaggio era senza dubbio il Salvatore e lo invitarono a
pregare sul significato del sogno. La risposta che ricevette
lo portò ad ascoltare il Vangelo.
Prima che si unisse alla Chiesa, «la mia famiglia non era
unita», spiega. Ora «parliamo l’uno con l’altro. Sento l’affetto
dei miei genitori». Sul campo di missione per Ankhbayar i
santi erano la sua famiglia. Ora è intento a diffondere il
Vangelo tra gli amici, in modo che anch’essi provino questo
sentimento.
Una persona alla quale stava parlando del Vangelo è la
sua ragazza, che fu battezzata e confermata. Se dovessero
sposarsi si troverebbero ad affrontare il dilemma che molte
giovani coppie del paese si trovano ad affrontare: dove
vivere. Le abitazioni sono scarse e il loro costo è eccessivo
per molti sposini. Potrebbero finire per vivere con i genitori
in un appartamentino o forse nel ger, la tradizionale tenda
circolare ad un solo ambiente tipica dei nomadi del paese.
Majigsuren

Visto che in Mongolia non è consentito ai missionari
fare opera di proselitismo, le persone cui insegnano il
Vangelo giungono attraverso le richieste di informazioni
o i «riferimenti». Quando le persone conoscono il Vangelo,
di solito indirizzano per primi ai missionari i parenti, così
i rami spesso sono formati da famiglie estese.
Z. Majigsuren vive in un appartamentino di Darkhan
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con il marito, due figlie adolescenti e altri parenti: un’altra
figlia, il genero e la loro figlioletta. Lo stesso vale per un
figlio, la moglie e il loro bambino. Il genero di Majigsuren,
A. Soronzonbold, è il presidente del Distretto di Darkhan.
Suo figlio, Kh. Sergelen, è il primo consigliere della presidenza del Ramo di Darkhan 2. Majigsuren è prima consigliera della presidenza della Società di Soccorso del ramo.
I missionari arrivarono a Darkhan nel 1996 ed ella fu
battezzata e confermata nel 1997, pertanto è una delle
pioniere della città.
«Sono grata che tutti i miei figli siano membri della
Chiesa». Ella ricorda il frutto dell’albero della vita che vide
in visione Lehi (vedere 1 Nefi 8). «Volevo mangiare del
frutto e ritornare al mio Padre celeste». Desiderava inoltre
che anche i figli ne mangiassero. È grata che due di loro
siano stati suggellati al coniuge nel Tempio di Hong Kong,
Cina: la figlia, K. Selenge, sposata con Soronzonbold, e
Sergelen con la moglie T. Altantuya.
I fedeli, afferma, «hanno bisogno di venire in chiesa, di
pregare e di serbare la fede. La cosa più importante è la
fede», perché senza di essa non farebbero le altre cose.
Il figlio Sergelen s’interessò alla Chiesa perché notò
quanto la madre e la sorella fossero cambiate dopo
esserne diventate membri. Era stato presente quando una
coppia di missionari senior aveva insegnato alla madre la
storia di Lehi, così si era reso conto che anche lei stava cercando di guidare i figli secondo giustizia.
Come molti fedeli del paese, Sergelen afferma: «Amo
leggere il Libro di Mormon perché ogni volta scopro nuove

cose». La storia del comandante Moroni è una
di quelle che gli piace di più. Anche l’invito in
Giacobbe 6:11–12 lo tocca: «Pentitevi ed
entrate dalla porta stretta».
«Sono grato di avere avuto la possibilità di
svolgere una missione in Russia», racconta
Sergelen. Egli non battezzò molte persone, ma
crede che siano stati piantati dei semi che fioriranno nel futuro. Dal 1993 più di cinquecentotrenta giovani provenienti dalla Mongolia
hanno svolto una missione, di cui oltre trecento negli Stati Uniti e parecchi in Russia.
Il cognato di Sergelen, Soronzonbold, è
un membro della Chiesa da quando aveva
diciotto anni e ora, che è un ventenne, è il
presidente del Distretto di Darkhan, che
conta cinque rami. È uno studente universitario. «Sono grato per la mia chiamata perché
da essa imparo moltissimo».
La gente del luogo è colpita, spiega
Soronzonbold, perché i santi servono
nella Chiesa senza retribuzione.
«Prima del battesimo ero molto egoista».
Ora si è posto la meta di apprendere tutto
quello che può sul Vangelo. «Dobbiamo
imparare a offrire ciò che abbiamo».
Munkhsaihan

Prima di trovare il Vangelo, A. Munkhsaihan
aveva una visione cupa e quasi senza speranza
del mondo. La fede e la speranza trovata grazie al Vangelo modificarono il suo mondo.
Prima del 1990 insegnava russo, ma
quando il clima politico e culturale in
Mongolia cambiò, si rese conto che doveva
imparare l’inglese per poterlo poi insegnare.

Munkhsaihan studiò per un anno l’inglese con
i missionari Santi degli Ultimi Giorni. Prima
di lasciare che i missionari le impartissero le
lezioni aveva deciso che avrebbe esaminato
attentamente la loro religione. Scoprì che
questa religione non era semplicemente una
fede basata su principi veri: era uno stile di
vita. Nel giugno del 2000 fu battezzata e confermata e il resto della sua famiglia si unì alla
Chiesa un mese dopo. Ora il mondo è per
lei, per i figli e per i nipoti un luogo molto
più bello. Attualmente è la presidentessa
della Società di Soccorso del Distretto di
Ulaanbaatar.
Dopo che la sua vita cambiò, Munkhsaihan
si chiese che cosa sarebbe accaduto se avesse
applicato i principi evangelici al suo lavoro
d’insegnante. Iniziò a cercare coscientemente
di amare tutti gli studenti, il che fu difficile
con alcuni di loro. Iniziò a pregare per loro.
Fatto interessante, notò che lei stava cambiando, stava sviluppando una maggiore
capacità di amarli. Anche se gli studenti non
sapevano che lei stesse pregando per loro,
anche l’atteggiamento verso l’insegnante
cambiò.
«Se esercitiamo la fede nel Vangelo possiamo cambiare noi stessi», afferma.
E questo, suggerisce la sua esperienza, è il
modo in cui il Vangelo potrebbe cambiare la
Mongolia. Se i fedeli cambiano se stessi grazie
alla fede in Gesù Cristo, cambieranno il mondo
che li circonda. ■
NOTA

1. Jack Weatherford, Genghis Khan and the Making of
the Modern World (2004), XVIII.

Sopra da sinistra: due
missionari ritornati iniziano la vita coniugale.
Majigsuren, pioniera di
Darkhan. Tuvshinjargal,
presidentessa della
Primaria del Distretto
di Ulaanbaatar, e sua
figlia Anudari. Sotto:
ritratto di Genghis Khan
scolpito su un versante
di una montagna.
Pagina a fianco: la
cavalleria rappresenta
le truppe nazionali
nella celebrazione
annuale di Naadam.

PARTICOLARE DI LA NATIVITÀ, DI ANTONIO DA CORREGGIO, È VIETATA LA RIPRODUZIONE

GIOISCA IL
MONDO

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

Diventare uno strumento nelle
mani di Dio praticando la carità
Pregando, leggete e scegliete dal messaggio le
Scritture e gli insegnamenti che rispondono
alle esigenze delle sorelle che visitate.
Condividete le vostre esperienze e la
vostra testimonianza. Invitate coloro
cui insegnate a fare altrettanto.
Che cos’è la carità?

dell’amore di Cristo non cercano
di obbligare gli altri a comportarsi
meglio; ispirano gli altri a comportarsi meglio, li ispirano davvero a
cercare Cristo. Dobbiamo porgere
la mano dell’amicizia. Dobbiamo
essere più buoni, più gentili, più
pronti a perdonare e più lenti all’ira»
(«La via per eccellenza», La Stella,
luglio 1992, 73–75).

Presidente Howard W. Hunter

«‹Io vi do un nuovo
comandamento: che vi amiate gli uni
gli altri… Da questo conosceranno
tutti che siete miei discepoli, se avete
amore gli uni per gli altri› (Giovanni
13:34–35). Questo amore che dobbiamo sentire per i nostri fratelli e
sorelle della famiglia umana, e che
Cristo nutre per ognuno di noi, è
chiamato carità o ‹puro amore di
Cristo› (vedi Moroni 7:47). È l’amore
che motivò la sofferenza e il sacrificio
dell’espiazione di Cristo. È il più alto
pinnacolo che l’anima umana può
raggiungere e la più profonda espressione del cuore umano…
Il Salvatore ci ha comandato di
amarci gli uni gli altri come Egli ci ha
amato, di rivestirci ‹del manto della
carità› (vedi DeA 88:125), come Egli
stesso se ne rivestì. Siamo invitati a
purificare i nostri sentimenti interiori,
a cambiare animo, a adeguare le nostre
azioni e il nostro aspetto esteriore a
quello in cui asseriamo di
credere…
Coloro che sono pieni

RIQUADRO: FOTOGRAFIA DI HENRIK ALS, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI; ALTRE FOTOGRAFIE DI CRAIG DIMOND; BORDO © PHOTOSPIN

(1907–1995):

Come la carità può aiutarmi a
essere uno strumento nelle mani
di Dio?

«La fede, la speranza
e la carità portano a me—la sorgente
di tutta la rettitudine».
Ether 12:28:

Anziano Joseph B. Wirthlin,
membro del Quorum dei

«Quando
vediamo con l’occhio della
fede che siamo figli di un
affettuoso Padre che ci ha
dato il dono di Suo figlio
per redimerci, subiamo un
potente mutamento di cuore.
Ci sentiamo spinti a ‹cantare il
canto dell’amore che redime›
[Alma 5:26] e il nostro cuore
trabocca di carità. Sapendo che
l’amore di Dio ‹è la più

Dodici Apostoli:

desiderabile di tutte le cose… e la più
gioiosa per l’anima› [1 Nefi 11:22–23]
vogliamo condividere la nostra gioia
con gli altri. Vogliamo servirli e aiutarli»
(«Coltiviamo gli attributi divini», La
Stella, gennaio 1999, 30–31).
Anne C. Pingree, ex seconda consigliera della presidenza generale

«Possiamo
cambiare la faccia della terra una
famiglia e un focolare alla volta
mediante la carità, con le nostre piccole e semplici azioni di puro amore.
La carità, il puro amore del
Salvatore, è il più ‹alto, nobile, forte
tipo di amore› per ottenere il quale
‹[preghiamo] il Padre con tutta la
forza del [nostro] cuore›. L’anziano
Dallin H. Oaks ci insegna che la carità
‹non è un semplice atto, ma una condizione o modo di essere, [a cui una
persona arriva]›. Le nostre quotidiane
offerte di carità sono ‹scritt[e]
non con inchiostro, ma
con lo Spirito dell’Iddio
vivente… su tavole
che son [i nostri]
cuori di carne›.
A poco a poco i
nostri atti di
carità cambiano
gradualmente la
nostra natura, definiscono il nostro carattere, e infine, fanno di
noi donne che hanno il
coraggio e si prendono
l’impegno di dire al
Signore: ‹Eccomi, manda
me›» («Dimostrare carità
una famiglia, un focolare alla volta»,
Liahona, novembre
2002, 108–109). ■

della Società di Soccorso:
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Ci sarà un registro
tenuto fra voi
L’anziano Marlin K. Jensen, membro dei Settanta, attuale storico e archivista della Chiesa, recentemente
ha parlato con le Riviste della Chiesa del passato, presente e futuro di questo importante incarico che
sta svolgendo.
Perché ai Santi degli Ultimi Giorni è insegnato che è
importante tenere un registro, raccogliere e conservare
la storia della Chiesa?

Anziano Marlin K. Jensen: Le
Scritture, soprattutto il Libro di
Mormon, chiariscono che «ricordare» è
un principio di salvezza fondamentale
del Vangelo. Teniamo i registri affinché
ci aiutino a ricordare. Ricordare il passato ci fornisce la prospettiva necessaria come figli di Dio per avere fede nel
destino futuro e vivere così più fedelmente il presente.
Il 6 aprile del 1830, giorno in cui fu organizzata la Chiesa,
il Signore comandò al profeta Joseph Smith: «Ecco, ci sarà
un registro tenuto fra voi» (DeA 21:1). Questa è la rivelazione su cui si basa l’ufficio di storico e archivista della
Chiesa.
Quel giorno il Profeta apprese quanto sia importate per
il Signore che la storia della Chiesa sia tenuta, così ben presto
chiamò Oliver Cowdery come primo storico e archivista della
Chiesa. All’inizio Cowdery teneva i verbali delle riunioni, delle
benedizioni patriarcali, le informazioni sull’appartenenza alla
Chiesa e i certificati dell’autorità sacerdotale. Egli, inoltre, iniziò a tenere quella che potremmo considerare la storia narrativa della Chiesa.
La tenuta dei registri iniziò con un comandamento
divino e continua sino al giorno presente.
Che cosa comporta la chiamata di storico e archivista
della Chiesa?

Il lavoro di storico e archivista della
Chiesa riguarda per lo più la tenuta dei registri. Include
la raccolta e la conservazione delle fonti storiche, la
Anziano Jensen:
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registrazione delle ordinanze e la raccolta dei verbali. Le
Scritture suggeriscono anche che abbiamo il dovere di assicurarci che i registri vengano usati «per il bene della chiesa,
e per le generazioni nascenti» (DeA 69:8).
I ruoli di storico e archivista sono complementari e talvolta quasi indistinguibili. Penso che questo sia il motivo
per cui agli albori della Chiesa qualche volta era nominato
un archivista e altre uno storico, mentre recentemente i
ruoli sono stati uniti in una sola chiamata.
Qual è lo scopo di tenere e insegnare la storia della
Chiesa?

Anziano Jensen: Lo scopo principale della storia della
Chiesa è aiutare i santi a edificare la fede in Gesù Cristo e
a osservare le alleanze sacre. Nell’adempimento di questo
obiettivo siamo guidati da tre considerazioni principali:
primo, cerchiamo di rendere testimonianza dei principi
fondamentali della Restaurazione e di difenderli;
secondo, desideriamo aiutare i fedeli a ricordare le
grandi cose che Iddio ha fatto per i Suoi figli;
terzo, abbiamo la disposizione scritturale di contribuire

Pagina a fianco:
Oliver Cowdery fu il
primo archivista della
Chiesa. Sotto: qualche
pagina del manoscritto originale di

OLIVER COWDERY SCRIVE CON UNA PENNA PIUMATA, DI ROBERT T. BARRETT; FOTOGRAFIE DI CRAIG DIMOND E JED CLARK; BORDO © ARTBEATS

Dottrina e Alleanze.

a conservare l’ordine rivelato del regno
di Dio. Questo include le rivelazioni, i
documenti, le procedure, i processi e i
modelli che portano ordine e continuità
nell’esercizio delle chiavi sacerdotali, nel
debito funzionamento dei quorum, nella celebrazione delle ordinanze e così via, ossia quelle
cose indispensabili per la salvezza.
In quali altri modi la Chiesa trae beneficio
dall’ufficio di storico e archivista della Chiesa?

Lo storico e archivista è una
voce autorevole nelle questioni storiche della Chiesa.
Ci sono sempre questioni storiche e qualche volta ci
sono anche controversie storiche. È utile avere un ufficio a cui rivolgersi per ricevere risposte attendibili.
Lo storico della Chiesa presiede al Historic Sites
Committee [comitato per i sitit storici], che gestisce i siti
storici della Chiesa; è anche il presidente del Church's
Records Management Committee [comitato per la gestione
dei registri della Chiesa]. Questo comitato sovrintende in tutto
il mondo alla creazione, alla gestione e alla destinazione finale di
tutti i registri della Chiesa, sia di quelli ecclesiastici sia di quelli
legati allo stato giuridico della Chiesa.
Tra i registri più indispensabili e sacri ci sono quelli relativi alla
celebrazione delle ordinanze di tempio. Essi sono conservati come
Anziano Jensen:
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CONOSCIAMO MEGLIO LA STORIA
DELLA CHIESA
Internet rende la storia della Chiesa più accessibile che mai. Ecco
di seguito alcune risorse disponibili in inglese sul sito storico della
Chiesa all’indirizzo www.lds.org/churchhistory:
• Sito di Joseph Smith, che
esamina la vita e la missione
del Profeta. Sono presenti
fotografie e documenti
storici.
• Viaggio via terra dei
pionieri mormoni
(1847–1868), che è una
banca dati che riporta le
persone e le compagnie
che s’incamminarono
verso Ovest sino allo Utah.
• Siti storici, che mostra
l’ubicazione, le immagini
e una breve storia dei maggiori siti della Chiesa.
• Museo di storia e arte
della Chiesa, che mostra
opere e manufatti che docu-

parte di quello che io considero quel libro «che sia degno
d’essere pienamente accettato» (DeA 128:24). I santi possono stare tranquilli, sapendo che tutti i registri, tra cui
quelli delle ordinanze del tempio, sono al sicuro.
In che modo la Chiesa sta impiegando la tecnologia per
espletare il lavoro dell’ufficio dello storico?

Lavoro con il Dipartimento di genealogia e storia della Chiesa, che raccoglie e conserva il
materiale essenziale della storia della Chiesa. Stiamo sviluppando un piano tecnologico che ci consentirà meglio
di raccogliere, di conservare e di rendere disponibile a
tutti la storia della Chiesa. Ovviamente Internet avrà un
ruolo sempre più importante in ciò che facciamo.
I libri, i documenti, i manufatti, i siti storici e le immagini
raccolte nel corso degli anni costituiscono in un certo senso
i «gioielli della corona» della storia della Chiesa. Sentiamo
l’obbligo di condividere questi gioielli nei modi approvati
e adeguati con i fedeli, ovunque si trovino. Visionare su
Internet una pagina del manoscritto originale del Libro di
Mormon o fare un giro virtuale della stanza superiore della
casa di tronchi della famiglia Smith, dove Moroni apparve
al giovane Joseph, sono esperienze che uniranno i fedeli al
nostro passato in maniera tale da promuovere la fede.
La tecnologia, inoltre, ci consentirà di addestrare e aiutare meglio i dirigenti, gli archivisti e le altre figure locali
responsabili della compilazione della storia annuale di
pali, rioni e missioni. Grazie alla tecnologia le informazioni
storiche fluiranno più facilmente verso la sede della Chiesa
e viceversa.
Anziano Jensen:

In che modo la storia della Chiesa diviene un retaggio

mentano la storia della

per tutti noi, a prescindere dal fatto che siamo nuovi

Chiesa e dei suoi fedeli.

convertiti oppure membri da molte generazioni?

C’è chi ha detto che un popolo non
può essere più grande della sua storia. La storia della Chiesa
inizia con l’avvincente racconto di Joseph Smith e con la sua
ricerca della vera chiesa. Quando crediamo al racconto di
Joseph Smith, diveniamo parte di un grande corpo di credenti la cui vita cambia abbracciando il vangelo restaurato.
Questa esperienza diviene una parte importantissima del
nostro comune retaggio di Santi degli Ultimi Giorni. Essa
inoltre contribuisce a spiegare perché la storia delle origini
Anziano Jensen:
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FOTOGRAFIA DEL DEPOSITO SOTTERRANEO DELLA GRANITE MOUNTAIN DI ELDON K. LINSCHOTEN

della Chiesa è tanto essenziale per l’esistenza, la crescita
continua e la vitalità della Chiesa.
Vi sono altri grandiosi avvenimenti nella nostra storia che
meritano di essere conosciuti e insegnati in chiesa e a casa.
Le lezioni di Kirtland, le prove del Missouri, i trionfi e l’espulsione finale dei santi da Nauvoo, la migrazione verso
Ovest dei pionieri sono storie che ispirano i Santi degli
Ultimi Giorni di ogni dove e lingua. Ci sono però storie
ugualmente commoventi sulla nascita e il progresso della
Chiesa, come pure sull’effetto del Vangelo nella vita di fedeli
ordinari toccati in ogni nazione dal vangelo restaurato. C’è

bisogno di registrare e di conservare anche queste storie.
Vale la pena anche di considerare il rapporto tra Chiesa e
genealogia. Di solito lo studio di una porta allo studio dell’altra. Molte delle storie della Chiesa più significative sono
contenute nelle storie personali e familiari, che fanno parte
del nostro retaggio individuale e familiare.
Per concludere, dobbiamo ricordare che per acquisire
un retaggio storico della Chiesa non basta semplicemente
leggere un libro, ma occorre visitare un sito o un museo
per vedere i manufatti, partecipare a una riunione familiare, tenere un diario personale. È fondamentale che tutti

Nelle montagne a sud di Salt Lake City il deposito sotterraneo della Granite Mountain ospita copie microfilmate di molta
della genealogia e della storia della Chiesa. Nel riquadro: modello architettonico della nuova Church History Library
[Biblioteca storica della Chiesa], che sarà completata l’estate del 2009.
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profeti come Nefi
scrissero la loro storia.
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abbiano un certo tipo di coinvolgimento con
il passato.
Riguardo al servizio che rende come storico

In basso: una riprodu-

e archivista della Chiesa, che cosa pensa che

zione delle tavole del

sia stato più rilevante per lei come persona?

Libro di Mormon.

Anziano Jensen: Mi sono reso conto che
le Scritture contengono storia sacra. Quando
i profeti ci scrissero, intrecciarono sermoni e
insegnamenti nella narrativa storica. Il Libro
di Mormon, ad esempio, inizia con la storia di
Lehi e della sua famiglia. È scrittura, ma anche
una narrativa storica. Il Libro di Mormon rappresenta il miglior tipo di scritti sacri che
abbiamo; è l’esempio migliore di collegamento tra storia e dottrina. Sono riuscito a
comprendere e ad apprezzare il potere delle

Scritture e della storia combinate insieme.
Ho ottenuto una testimonianza che tutte le
cose sono presenti dinanzi a Dio: passate, presenti e future. Ciò è in perfetta armonia con la
definizione scritturale di verità, che è «conoscenza delle cose come sono, e come furono,
e come devono avvenire» (DeA 93:24).
Viviamo nel presente. Non vediamo il futuro,
ma possiamo conoscere il passato, se è stato
preservato. Il passato può fornirci una prospettiva e un fondamento che invero non
possiamo ottenere in altra maniera. Sia che
riguardi nostro nonno o il profeta Joseph
Smith, la storia delle prove dei pionieri Santi
degli Ultimi Giorni agli albori della Chiesa o la
storia dei militari mormoni durante la Seconda

PARTICOLARE DI NEFI SCRIVE SULLE TAVOLE D’ORO, DI PAUL MANN; FOTOGRAFIA DELLE
TAVOLE D’ORO DI JED CLARK; JOSEPH SMITH SCRIVE, DI DALE KILBOURN

Come oggi, gli antichi

Guerra Mondiale sono lezioni del passato che ci aiutano ad
affrontare il presente, fornendoci speranza per il futuro.
Ora apprezzo il profeta Joseph Smith più di prima per i
suoi conseguimenti monumentali come profeta fondatore
di questa dispensazione.
Di tutte le cose di cui ho fatto tesoro, penso che la più
importante sia la convinzione che se siamo onesti di cuore
e desideriamo conoscere Dio, possiamo arrivare a
conoscerLo e ad essere ben disposti
a renderGli conto. Dobbiamo ringraziare il profeta Joseph Smith per il
suo esempio. Egli ne fu un modello,
lo insegnò e sostenne la promessa
che anche noi possiamo giungere a
conoscere Cristo. Questo per me è
senza prezzo. ■

PROGETTO ATTUALE
Le carte di Joseph Smith
Anziano Jensen: Penso che il
progetto più importante a cui
stiamo lavorando ora siano le carte
di Joseph Smith. Si tratta di un colossale progetto pluriennale per raccogliere i documenti che il profeta
Joseph Smith scrisse, fece scrivere
o ricevette, come pure i sermoni che
tenne, la corrispondenza che gli pervenne, le questioni legali in cui fu
coinvolto e le rivelazioni che ricevette. Programmiamo di pubblicare questi documenti in una serie di volumi.
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I sette diari del profeta Joseph Smith
sono tra gli scritti più importanti che ci
aiutano a conoscere lui e lo sviluppo
della Chiesa nel corso della sua vita.
M A R K A S H U R S T- M C G E E E A L E X S M I T H
I curatori dei volumi nella serie dei diari nell’opera d’imminente
pubblicazione Joseph Smith Papers, opera in più volumi, si
stanno dando da fare nel Dipartimento di genealogia e storia
della Chiesa. Nei prossimi anni saranno pubblicate tutte le
lettere, i diari, le storie, le rivelazioni e altri documenti del
Profeta.

I

l 27 novembre 1832 Joseph Smith acquistò il suo primo
diario, probabilmente in risposta a una rivelazione ricevuta quello stesso giorno e riguardante la necessità di
avere un archivio della Chiesa (vedere DeA 85:1–5). Era un
libricino di centoquattro pagine che egli chiamò «Book for
Record» [Libro della documentazione].
Le prime parole che scrisse esprimono la sua intenzione
sincera «di tenere un racconto preciso di tutte le cose che
[osservava]». Egli, tuttavia, era più a proprio agio con l’espressione orale e spiegò la sua frustrazione in merito ai
propri limiti nello scritto.1 Come risultato ci furono periodi
in cui tenne effettivamente il diario, ma ci furono anche
intervalli di mesi o persino anni durante i quali non fu
riportato nulla. Ciononostante di tanto in tanto ritornò a
tenere il diario, oppure fece in modo che altre persone lo
portassero avanti al suo posto. Alla fine, con l’aiuto dell’anziano Willard Richards, fedele e affidabile scrivano, il
Profeta riuscì a stabilire un metodo per tenere in maniera
costante il diario.
Le serie di diari prodotti da o per conto del Profeta
contengono diverse delle prime copie esistenti delle
32

rivelazioni ricevute e forniscono gli unici scritti dettagliati
di diversi suoi sermoni. Sono alcuni dei documenti più
importanti per comprendere Joseph Smith e lo sviluppo
della Chiesa durante la sua vita.
Segue una breve descrizione di ognuno dei sette diari
del Profeta e alcune informazioni su diversi scrivani che lo
aiutarono a tenerli.
Primo diario dell’Ohio: 1832–1834

Il Profeta per nove giorni tenne fedelmente in maniera
quotidiana questo primo diario, poi smise per quasi dieci
mesi. Riprese nell’ottobre del 1833, quando partì per una
missione di proselitismo nel Canada. Gli scritti durante la
missione sono un’ottima fonte per conoscere la sua sincerità e la dimensione spirituale ed emotiva della sua personalità. Ad esempio, in data 12 ottobre scrisse: «Mi sento
molto bene nella mente. Il Signore è con noi, ma provo
molta ansietà per la mia famiglia». In seguito quel giorno
ricevette una rivelazione che rassicurava lui e Sidney
Rigdon del benessere della loro famiglia (vedere DeA
100:1). Il 4 novembre 1833, ritornato a Kirtland, Ohio,
Joseph Smith dettò una pagina di diario a Oliver Cowdery,
il secondo anziano della Chiesa: «Ho trovato tutti bene in
famiglia, secondo le promesse del Signore, e per questa
benedizione ringrazio il Suo santo nome».
Non trascorse molto tempo che si rivolse ad altri scrivani che lo aiutassero. Oltre a servirsi di Oliver Cowdery, il
Profeta si rivolse agli anziani Sidney Rigdon e Frederick G.
Williams, suoi consiglieri nella Prima Presidenza. Nel marzo
1834, mentre era nuovamente in missione, Joseph Smith
chiese al suo compagno di viaggio, l’anziano Parley P. Pratt,
di aiutarlo a tenere il diario.
Non tutti gli scritti appaiono in ordine cronologico.

FOTOGRAFIE DI MARK ASHURST-MCGEE E ALEX SMITH, ECCETTO DOVE SPECIFICATO; A DESTRA: FOTOGRAFIE DI WELDEN C. ANDERSEN; CARTINA DI ROBERT T. BARRETT

I diari di
Joseph Smith

In alto: la prima
pagina del primo

Kirtland
Nauvoo
Far West
ILLINOIS

OHIO

Diverse volte ritornò sui propri
passi per riportare un evento precedente. Impiegò il diario anche per
tenere un bilancio e per diverse
altre note, che sono cosparse per
tutto il libro.
Gli inserimenti più regolari sono tra
la fine di febbraio e l’aprile del 1834,
quando il Profeta cercava aiuto e raccoglieva fondi per organizzare una
spedizione per aiutare i Santi degli
Ultimi Giorni che erano stati scacciati
di casa nella Contea di Jackson, Missouri.

diario dell’Ohio. Nel
riquadro: la copertina
del diario, con tanto
di firma del Profeta.
Cartina: il primo e il
secondo diario del
Profeta furono scritti a
Kirtland, Ohio; il terzo
e quarto furono scritti
a Far West, Missouri; il
quinto, sesto e settimo
furono scritti a Nauvoo,
Illinois.

MISSOURI

Secondo diario dell’Ohio: 1835–1836

Il secondo diario del Profeta era un registro di media dimensione con duecentoventi
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dell’Ohio (sopra)
contiene il racconto
storico della prima
visione di Joseph
Smith (illustrata sotto)
e del conferimento
delle chiavi del sacerdozio a cura di Mosè,
Elias ed Elia nel
Tempio di Kirtland,
che avvenne il
3 aprile 1836
(pagina opposta).
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stati «investiti di potere dall’alto» (DeA
105:11) per predicare il Vangelo per tutta la
terra. Quindi, i dirigenti del sacerdozio avevano bisogno di essere preparati. Il diario
riporta i vari consigli e le riunioni private
tenute per raggiungere un’armonia e per
risolvere le divergenze tra i fratelli.
Il Profeta trascorse molto tempo a riorganizzare i quorum e i consigli del sacerdozio,
in modo che fossero debitamente organizzati
per l’assemblea solenne. Egli insistette che
i fratelli fossero istruiti nella Scuola degli
anziani e nell’associata Scuola ebraica. In
questo periodo il diario racconta lo studio
entusiasta e devoto dell’ebraico da parte del
Profeta; narra i suoi sforzi in questo tentativo
e conclude descrivendo la dedicazione del
tempio, l’assemblea solenne e la riunione di
domenica 3 aprile 1836. In quella mattina di
Pasqua il Cristo risorto apparve al profeta
Joseph Smith e all’anziano Oliver Cowdery.
Apparvero poi Mosè, Elias ed Elia che diedero al Profeta e a Oliver Cowdery le chiavi
del sacerdozio. Questa registrazione si trova
ora in Dottrina e Alleanze 110.

A SINISTRA: IMMAGINE TRATTA DA LA RESTAURAZIONE; A DESTRA: FOTOGRAFIA DI MATTHEW REIER SCATTATA SUL SET DI JOSEPH SMITH: THE PROPHET OF THE RESTORATION

Il secondo diario

pagine, chiamato «Sketch Book» [Libro
degli abbozzi]. Esso riporta le attività di
Joseph Smith nella zona di Kirtland
dalla fine di settembre 1835 all’inizio
di aprile 1836. Joseph Smith e Oliver
Cowdery iniziarono a scrivere,
poi velocemente lo passarono a
Frederick G. Williams. Poco dopo
il Profeta chiese a Warren Parrish di servire come scrivano a tempo pieno. Benché
Parrish scrisse la maggior parte del diario, il
Profeta gliene dettò buona parte. Le parti
dettate sono in genere molto più lunghe di
quelle scritte da Joseph Smith in persona. Per
quanto in un certo senso siano meno personali, le pagine dettate portano ancora i segni
del suo stile. Gli scritti di Warren Parrish e di
altri scrivani riportano tutti i giorni compresi
nel periodo coperto dal diario.
Questo secondo diario contiene un racconto della Prima Visione, nella quale Dio
Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo, apparvero a
Joseph Smith in un bosco vicino a casa sua.
Racconta inoltre le apparizioni dell’angelo
Moroni a Joseph Smith occorse nel 1823.
Il diario riporta i primi sforzi compiuti dal
Profeta per tradurre Il Libro di Abrahamo.
Di particolare importanza teologica sono gli
scritti del 21 gennaio 1836, ossia la visione
del regno celeste del cielo e la rivelazione che
«tutti coloro che sono morti senza una conoscenza di questo Vangelo, e che l’avrebbero
accettato se fosse stato permesso loro di
rimanere, saranno eredi del regno celeste
di Dio» (DeA 137:7), prefigurando la dottrina
della redenzione dei morti mediante le ordinanze per procura.
Il punto cruciale del diario, tuttavia, è la
preparazione per la solenne assemblea speciale tenuta tre giorni dopo la dedicazione
del Tempio di Kirtland. Nell’assemblea
solenne, i funzionari ecclesiastici sarebbero

Primo diario del Missouri: marzo–settembre 1838

Il primo diario del Missouri è scritto su sessantanove
pagine di un registro più grande. In questo e nei diari rimanenti, Joseph Smith chiese agli scrivani di osservare le sue
attività e di riportarle autonomamente. Benché il coinvolgimento personale del Profeta fosse diminuito, gli scrivani ci
offrono una prospettiva particolare sulla sua vita che altrimenti non conosceremmo.
Il diario, apparentemente dettato da Joseph Smith,
parte con un racconto retrospettivo del suo arrivo nella
comunità di Santi degli Ultimi Giorni di Far West, Contea
di Caldwell, Missouri. Era appena fuggito dall’ambiente
pericoloso dell’apostasia e dal tormento legale in cui era
incorso a Kirtland a causa del fallimento della Kirtland
Safety Society.
Gli scritti che seguono, tuttavia, sono lettere, rivelazioni
e altri documenti copiati nel diario, legati poco o niente
dal punto di vista narrativo. Il diario fu intitolato «The
Scriptory Book» [Il libro dei documenti], apparentemente
per indicare che era un deposito per vari «documenti» o
testi scritti.2 La maggior parte delle lettere e delle altre registrazioni contenute nel documento dell’aprile 1838 riporta
gli eventi che portarono alla scomunica dei dirigenti della
Chiesa Oliver Cowdery e David Whitmer.
Eccetto per una rivelazione, il diario fu scritto dall’archivista generale della Chiesa, George Robinson. Quando
questi terminò la registrazione della documentazione,
iniziò a tenere il diario aggiornato. A questo punto il fratello Robinson era stato nominato scrivano della Prima
Presidenza e il diario non era solo sul Profeta, ma anche
sui suoi consiglieri, vale a dire Sidney Rigdon e Hyrum
Smith.
Tra l’aprile e il giugno 1838 egli tenne regolarmente il
diario e riferì gli sforzi compiuti dalla Prima Presidenza per

stabilire una comunità di santi a Adam-ondi-Ahman nella
vicina Contea di Daviess. Il fratello Robinson riportò inoltre un certo numero di rivelazioni ricevute dal Profeta, tra
cui quella sulla decima (vedere DeA 119).
Gli inserimenti sono regolari e particolareggiati dalla
fine di luglio all’inizio di settembre. Il diario documenta
l’inizio delle persecuzioni violente a scapito dei santi
stanziati nel nordovest del Missouri. Il 2 settembre 1838
George Robinson descrisse l’atmosfera che regnava nella
zona: «Sembra troppo una criminocrazia; predice alcune
intenzioni malvagie; tutto il Missouri settentrionale è in fermento e in uno stato di caos». Alla fine del diario i Santi
degli Ultimi Giorni di Far West e di altre parti della Contea
di Caldwell, Missouri, iniziarono a dirigersi verso nord per
proteggere coloro che erano stanziati nella Contea di
Daviess da chi voleva farsi giustizia da sé.
Secondo diario del Missouri: settembre–ottobre 1838

Lo scrivano James Mulholland fu per diversi anni uno dei
molti pensionanti a casa del Profeta. Egli tenne il secondo
diario del Missouri su tre pagine di un libricino fatto a mano.
Gli scritti coprono solo un mese: dall’inizio di settembre
all’inizio di ottobre. Il diario, intitolato «Memorandum
Etcetera» [Cose da ricordare e altro], consiste di brevi note
sugli spostamenti di Joseph Smith, spesso rilevando anche
movimenti di mezz’ora. Scritto in un momento in cui nel
Missouri i conflitti aumentavano, il diario potrebbe essere
stato commissionato dal Profeta per avere materiale da
poter usare in tribunale per documentare i suoi spostamenti
giornalieri.
James Mulholland non conosceva le intenzioni e le attività del Profeta quanto George Robinson, scrivano della
Prima Presidenza. L’ultimo inserimento, datato 5 ottobre
1838, finisce con la frase «Non lo vidi tutto il pomeriggio;
immagino che sia andato direttamente da casa». Infatti,
Joseph Smith si era recato a De Witt, Missouri, per aiutare
i santi che erano stati assaliti dai facinorosi.
Primo diario dell’Illinois: 1839

Dopo un’estenuante prigionia trascorsa durante l’inverno
nel carcere di Liberty, a Joseph Smith e ai compagni di sventura fu cambiata la sede processuale. Apparentemente per
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Sotto: il primo diario
dell’Illinois era un
libretto degli appunti
di quindici pagine fatto
a mano, mostrato qui
con una riproduzione
di una penna fatta a
mano.

risparmiare allo stato la pubblicità del processo, le guardie consentirono ai prigionieri di
scappare durante il trasferimento nella nuova
sede. Essi attraversarono il Mississippi per
giungere nell’Illinois il 22 aprile 1839, dove si
unirono ai santi provenienti dal Missouri, che
avevano ricevuto un’accoglienza solidale da
parte dei cittadini di Quincy. Quello stesso
giorno il Profeta affidò a James Mulholland l’incarico di tenere nuovamente il diario per suo
conto. Dall’aprile all’ottobre 1839 il fratello
Mulholland riportò le attività del Profeta nelle
quindici pagine di un libretto fatto a mano,
intitolato «Minute Book» [Libretto degli
appunti].
Il diario descrive gli sforzi compiuti dal
Profeta per radunare ancora una volta i santi
e edificare il regno di Dio. Egli acquistò terreni a monte del fiume, a Commerce,
nell’Illinois, e istruì i santi di trasferirsi lì.
Benché l’area fosse infestata di zanzare
portatrici della malaria, i santi iniziarono
a bonificare gli acquitrini e a trasformare
Commerce in una bella città, che in
seguito fu chiamata Nauvoo.
Alla fine dell’ottobre 1839 Joseph
Smith lasciò l’Illinois per recarsi a
Washington, al fine di cercare sostegno e
trovare soluzioni con il governo federale
per le perdite sofferte dai Santi degli
Ultimi Giorni nel Missouri. Due settimane prima della partenza del Profeta,
James Mulholland smise di tenere il diario. Potrebbe essersi fermato perché,
come molti altri, si era ammalato, probabilmente di malaria. Morì mentre il Profeta era via.

Inghilterra, l’anziano Willard Richards iniziò
il diario più lungo e regolare della vita del
Profeta. Questo e il successivo diario
dell’Illinois contengono un racconto praticamente giornaliero dalla metà del dicembre del
1841 sino alla morte del Profeta, avvenuta nel
giugno del 1844. L’anziano Richards iniziò questo diario in un registro grande, intitolato «The
Book of the Law of the Lord» [Il libro della
legge del Signore]. Questo documento pare
essere stato creato per adempiere la disposizione di «tenere una storia, e un registro generale della Chiesa, di ogni cosa che avviene a
Sion, e di tutti coloro che consacrano proprietà» (DeA 85:1). La trascrizione di diverse
rivelazioni precede le ottantanove pagine del
diario, che sono sparse nella registrazione
delle numerose donazioni alla Chiesa.
Questo diario descrive molti eventi importanti nella vita del Profeta, come la formazione della Società di Soccorso e la
costruzione del Tempio di Nauvoo. Il diario
descrive le attività di Joseph Smith come presidente della Chiesa, sindaco, magazziniere,
capo della giustizia, editore di quotidiano,
ufficiale in capo della Legione di Nauvoo,
eccetera. Il diario, inoltre, riporta rivelazioni,
casi processuali, corrispondenza con la
moglie Emma e altro.
Nel giugno del 1842, quando Willard
Richards partì per il Massachusetts per trasferire la sua famiglia a Nauvoo, egli passò il diario a William Clayton. Con l’aiuto periodico di
Eliza R. Snow e di uno scrivano non identificato, il fratello Clayton tenne il resto del diario e la registrazione delle donazioni. Gli
ultimi scritti riguardano gli eventi del 20
dicembre 1842.

Secondo diario dell’Illinois:
1841–1842

Nel dicembre del 1841, pochi
mesi dopo il suo ritorno da una missione in
36

Terzo diario dell’Illinois: 1842–1844

Anche se la metà delle pagine del diario
precedente erano ancora bianche, dal 21

In alto: il terzo diario dell’Illinois consiste di
quattro volumi per i quali l’anziano Willard
Richards funse da scrivano. Si ritiene che il tavolo e
la scatola dei documenti mostrati qui provengano dalla casa
di Nauvoo della famiglia Smith. Nel riquadro: queste pagine
datate 6 aprile 1843 menzionano il giorno dell’apertura
della conferenza della Chiesa a Nauvoo.

dicembre 1842 fu iniziato un diario nuovo intitolato
«President Joseph Smith’s Journal» [Il diario del presidente Joseph Smith], con Willard Richards che fungeva
ancora da scrivano. Quest’opera alla fine portò alla produzione di quattro volumi, per un totale di millequarantacinque pagine. Fu scritto quasi tutti i giorni sino al 22 giugno
1844, solo cinque giorni prima che Joseph e Hyrum Smith
fossero uccisi.
Il diario porta il segno dell’anziano Richards, lo scrivano,
tuttavia cattura la personalità e il carattere del Profeta sotto
una luce che il protagonista stesso non avrebbe messo in
risalto. Vi sono scritti aneddoti di poco conto, come pure
racconti particolareggiati dei casi legali sui quali Joseph
Smith presiedette nella corte di Nauvoo. Queste informazioni a vasto raggio ci aiutano a comprendere meglio il profeta Joseph Smith. Alcune pagine spiegano anche che cosa
egli si aspettava per il fatto di tenere il diario. Ad esempio, il
4 marzo 1843 il Profeta disse all’anziano Richards: «C’è una
cosa nella quale pecchi come storico: non rilevi o noti gli
oggetti circostanti, il tempo meteorologico, eccetera». La

lettura del diario da parte di Joseph Smith, anche se non
capitava spesso, dimostra l’importanza che per lui aveva
il fornire un contesto storico agli eventi della sua vita e a
quelli della Chiesa ai suoi albori.
Per quanto gli sforzi del Profeta di tenere un diario della
propria vita personale ed ecclesiastica aumentarono e
diminuirono, alla fine riuscì, con l’aiuto di collaboratori, a
lasciare una registrazione regolare di ciò che fece. I suoi
diari non servono soltanto da base per la storia iniziale
della Chiesa, ma come esempio dell’importanza che una
registrazione della nostra vita può rivestire per i nostri
discendenti. ■
La scrittura delle parole e la punteggiatura sono state
modernizzate [in inglese] in tutte le citazioni del diario; i diari
sono in possesso della Church History Library di Salt Lake City,
Utah, USA.
NOTE

1. Vedere, ad esempio, la lettera scritta il 6 giugno 1832 da Joseph
Smith, Greenville, Indiana, USA, a Emma Smith, Kirtland, Ohio;
Chicago Historical Society, Chicago, Illinois; lettera scritta il 27
novembre 1832 da Joseph Smith, Kirtland, Ohio, a William W. Phelps,
Independence, Missouri, Joseph Smith Letterbook 1, pagine 1–4,
Church History Library, Salt Lake City, Utah.
2. Vedere Noah Webster, An American Dictionary of the English
Language (1845), «scriptory», 731.
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Un profe
J A D E S WA R T Z B E R G

Mio padre la
ricevette come una
notizia gloriosa:
oggi ci sono profeti
sulla terra.
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H

o sempre saputo che Gesù Cristo,
il Messia promesso, venne sulla
terra duemila anni fa e che oggi
abbiamo un profeta vivente di Dio. Mio
padre, Roy Swartzberg, che fu cresciuto
da ebreo, invece non l’ha sempre saputo.
Cresciuto nella Repubblica Sudafricana
in una casa di ebrei ortodossi, conosceva i
profeti dell’Antico Testamento, ad esempio
Mosè ed Elia e i miracoli da loro compiuti.
Quando udiva di Mosè che divideva il Mar
Rosso o di Elia che invocava il fuoco dal
cielo, si meravigliava per le cose che gli
uomini potevano fare per il popolo e si
chiedeva perché non ci fossero più profeti
sulla terra.
Fu poco dopo la celebrazione del bar
mitzvah [passaggio dall’infanzia all’età
adulta] che egli udì per la prima volta menzionare il profeta Joseph Smith. A quel
tempo viveva con i nonni ebrei; sua madre

era morta, suo padre si era risposato e si era
unito alla Chiesa.
Un pomeriggio Mark, fratello maggiore di
mio padre, si sedette con lui e gli raccontò
che si era unito alla Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli parlò poi
di Joseph Smith, della Prima Visione, della
restaurazione del Vangelo e di profeti sulla
terra. Mio padre racconta che qualcosa gli
sembrò giustissimo mentre ascoltava il fratello
che portava testimonianza. Egli aveva già fede
nel Padre celeste e nei profeti. Per lui queste
erano notizie gloriose: sulla terra c’erano profeti e le persone parlavano ancora una volta
con Dio. Si trovò a desiderare con tutto il
cuore che fosse vero.
Dopo aver reso testimonianza a mio
padre, Mark lo invitò a pregare. Come bambino ebreo, però, egli aveva pregato solo in
ebraico, in piedi volto verso Gerusalemme,
la Città Santa. Mark gli spiegò come pregano

FOTOGRAFIE DI DAVID J. ZUSKIND, SALVO DOVE INDICATO; ELIA CONTENDE CON I SACERDOTI DI BAAL, DI JERRY HARSTON;
FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE HINCKLEY DI WELDEN C. ANDERSEN

ta sulla terra
i Santi degli Ultimi Giorni: inginocchiati, con le braccia
conserte per mostrare riverenza. Per lui era una cosa
nuova. S’inginocchiò per dire la sua prima preghiera personale al Padre celeste.
Benché le notizie sui profeti suonassero giuste a mio
padre e avesse provato buoni sentimenti dopo aver pregato, decise di non ascoltare subito i missionari.
Poco dopo lui e il fratello furono mandati a vivere
con i nonni acquisiti, che erano membri della Chiesa.
La domenica la famiglia frequentava le riunioni in chiesa,
ma mio padre ogni venerdì sera e sabato mattina continuava ad andare alla sinagoga per osservare il giorno di
sabato giudaico.
Iniziò, tuttavia, a frequentare con il fratello le attività
congiunte e quando nella Repubblica Sudafricana fu
introdotto il programma del Seminario, egli vi prese
parte. Fu lì che iniziò a conoscere il Libro di Mormon. Il
primo versetto non in ebraico che memorizzò fu 1 Nefi
3:7: «Andrò e farò le cose che il Signore ha comandato,
poiché so che il Signore non dà alcun comandamento ai
figlioli degli uomini senza preparare loro una via affinché

possano compiere quello che egli comanda loro».
I missionari furono diligenti nell’andarlo a trovare una
volta la settimana e dopo un po’ iniziò a partecipare alla
riunione sacramentale, oltre a seguire le riunioni nella sinagoga. Alla fine, quando ottenne una testimonianza di Gesù
Cristo come Messia, decise di ascoltare le lezioni missionarie. Mio padre fu battezzato a Natale del 1973, giorno in cui
per la prima volta celebrò la nascita del Salvatore.
La storia del percorso di mio padre verso la verità mi ha
fornito una più vasta prospettiva e la sua testimonianza dei
profeti è diventata parte della mia stessa testimonianza.
Oggi porto una collana con una piccola stella di Davide
come simbolo che mi unisce alla mia eredità ebraica, di cui
vado fiera, ma che rappresenta anche una religione. È grazie al fatto che mio padre da giovane ebbe fede nei profeti
che io ho ricevuto il beneficio di avere una fede simile.
So che oggi il presidente Gordon B. Hinckley è un profeta, proprio come lo era Mosè e sono assai grata di questo
fatto. I cieli sono di fatto aperti e, attraverso la rivelazione,
la comunicazione con il nostro Padre celeste continua oggi
come nell’antichità. ■
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Domanda e
risposta
«Come posso rafforzare la mia testimonianza
per essere sicuro di rimanere fedele al Vangelo?»

LIAHONA

L

a testimonianza si rafforza quando lo
Spirito Santo ti attesta i principi spirituali. Ecco qui alcuni modi per invitare
lo Spirito:
Primo, studiare quotidianamente le

Invece di
costringere gli occhi a rimanere aperti per
quindici minuti per leggere velocemente le
Scritture ogni sera, nutriti veramente e in
maniera abbondante delle parole di Cristo.
Quando studi e mediti, la tua comprensione
si approfondisce e senti lo Spirito Santo, che
rafforza la testimonianza.

Scritture in maniera efficace.

Assicurati di essere degno di avere la

L’essere degno consente allo Spirito di suggerirti di fare cose che
piacciono al Padre celeste. Senti inoltre lo
Spirito che ti conforta e ti rassicura che il
Vangelo è veritiero e che il Padre celeste e
Gesù Cristo ti amano. Prendere degnamente
il sacramento ogni settimana ti aiuta ad avere
la compagnia dello Spirito.
compagnia dello Spirito.

Non tollerare i peccati, neppure quelli

Ad esempio, non mentire; cerca di
non essere critico; chiedi scusa ai fratelli per
piccoli.
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Impegnati seriamente
a studiare e a
meditare le Scritture.
Assicurati di essere
degno di avere sempre
la compagnia dello
Spirito Santo.
Assicurati di pentirti
umilmente anche per i
piccoli peccati.
Pensa su che cosa si
basa la tua
testimonianza.
Rendi spesso
testimonianza.

aver urlato. I peccati ti allontanano dallo
Spirito del Signore. Abituati a esaminare i tuoi
pensieri e le tue azioni, poi, quando necessario, pentiti sinceramente.
Dedica del tempo a valutare la tua testimonianza. Hai una ferma testimonianza personale del Salvatore, di Joseph Smith e del
Libro di Mormon? Oppure vai in chiesa perché ci vanno i tuoi amici? Ricordati che la missione della Chiesa è portare persone a Gesù
Cristo. Edifica la tua testimonianza sulla roccia di Cristo, «un fondamento sicuro, un fondamento sul quale se gli uomini edificano,
non possono cadere» (Helaman 5:12).
Infine, conferma a te stesso ciò che sai
parlando con altre persone di quello in cui

Quando spinto dallo Spirito, rendi
testimonianza, a una riunione di testimonianza, agli amici o ai parenti, oppure alle
persone che incontri. Nel farlo, la testimonianza si rafforzerà e giungerai a desiderare
veramente di rimanere forte nel Vangelo.
Anche le testimonianze più possenti si indeboliscono se non ci serviamo di esse.
Ricordati, tuttavia, che non basta avere

credi.

FOTOGRAFIA DI JOHN LUKE, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI

LETT ORI
una testimonianza per non allontanarsi dalla Chiesa. Fu solo dopo che
i Lamaniti ottennero una testimonianza e si convertirono al Signore
che «non se ne allontanarono mai»
(Alma 23:6). Le Scritture ci ricordano
di pregare sempre e di stare attenti a
non cadere in tentazione (vedere
DeA 20:32–34). Non ti scoraggiare se
il processo di sviluppo della testimonianza e del rafforzamento della conversione è lento. Se ti affidi al potere
dello Spirito Santo giungerà una
ferma convinzione.

Ho ricevuto la mia testimo-

Penso che non ci sia modo

nianza studiando le

migliore per rafforzare la

Scritture e pregando

testimonianza che rendersi

costantemente. Non è però

prima conto di aver bisogno

finita così: continuo a stu-

del Vangelo. Anche l’esem-

diare, a pregare e a digiunare. Ciò rin-

pio di altri fedeli che attestano che la

nova la mia comprensione del Vangelo e

Chiesa è vera è di grande aiuto. Oltre a

mi mantiene sul sentiero stretto e angu-

questo, puoi parlare con gli amici del tuo

sto. Credo che con la nuova compren-

rione o ramo del Vangelo e di ciò che

sione sopraggiunga un credo più forte.

significa per loro. Se fai almeno queste

Più comprendi il Vangelo, più obbedisci

cose e nelle preghiere quotidiane chiedi al

ai comandamenti di Dio e rimani fedele

Padre celeste con intento reale di accre-

al Vangelo.

scerti la fede, allora Egli ti risponderà. Dio

Beatrice C., 21 anni, Zimbabwe

ti darà la fiducia e la gioia che derivano
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dall’accettare il Vangelo come una fonte eterna di

raramente riceve una testimonianza dalla

saggezza e di felicità.

notte al giorno. La tua testimonianza crescerà

Maxim K., 22 anni, Ucraina

man mano che sarai disposto a servire nella
Chiesa, osservare i comandamenti, pregare,

Portare avanti il programma Dovere verso Dio o il
Progresso Personale è un modo per rafforzare la
testimonianza. Vai sempre alle riunioni e alle attività in chiesa. Porta sempre testimonianza. Ascolta
i genitori e i dirigenti della Chiesa. Sentirai poi lo
Spirito e saprai di essere sulla giusta via.

Earlson N., 20 anni, Luzon, Filippine
Mentre stai ottenendo una testimonianza e poi quando ce l’hai già,
tieni un diario scritturale. Scrivici su
le tue esperienze spirituali. Riporta
le lezioni o le impressioni che ricevi
dai discorsi in chiesa. Scrivi qualsiasi cosa che sia
per te speciale dal punto di vista spirituale, anche
se al momento ti sembra priva d’importanza.
Quando hai dei dubbi o sei un po’ depresso spiritualmente, tutte le esperienze riportate sul diario
ti aiuteranno a risollevarti e ad avere lo Spirito
come guida.

Meagen J., 17 anni, Virginia, USA
Posso rafforzare la mia testimonianza e rafforzarmi contro il
nemico pregando, leggendo quotidianamente le Scritture, osservando i comandamenti di Dio ed
essendo sempre grato a Lui. Quando osservo i
comandamenti mi sento forte contro il nemico e

O

gni cosa che
non ci
porta più
vicini a Dio, ci allontana da Lui. Non c’è
un terreno neutrale,
non vi sono zone
grige in cui possiamo
peccare senza subire
un declino spirituale.
Questo è il motivo
per cui dobbiamo
pentirci e venire a
Cristo quotidianamente, con le ginocchia piegate, in modo
che possiamo impedire che i nostri falò
della testimonianza
siano soffocati dal
peccato».

«

Anziano Joseph B.
Wirthlin, membro del
Quorum dei Dodici
Apostoli, «Il falò spirituale
della testimonianza»,
La Stella, gennaio
1993, 41.

digiunare, studiare le Scritture, partecipare alle
riunioni in chiesa, ascoltare gli altri quando
rendono testimonianza. Se farai queste cose
avrai momenti d’ispirazione che rafforzeranno
la tua testimonianza. Inoltre, non esitare a condividerla con gli altri.

Anziano Alberto Aquino, 21 anni, Missione di
Città di Guatemala Sud
Alcune volte ho dubitato, ma grazie
al potere della preghiera e dello
Spirito Santo ho rafforzato la mia
testimonianza che siamo davvero
tutti figli di Dio. Satana farà di tutto
per farti dubitare della tua testimonianza. Prega
con tutto il cuore per vincere questi pensieri e
anche per ricordare quando Egli ti ha aiutato nel
passato. Egli è sempre lì per ascoltarti e per
aiutarti.

Saryn S., 17 anni, Utah, USA
Le risposte sono volte a porgere aiuto e a offrire
vari punti di vista, non sono dichiarazioni
dottrinali della Chiesa.

LA PROSSIMA DOMANDA
«Ogni volta che prego dico le stesse cose. Che
cosa posso fare per rendere le mie preghiere
meno ripetitive e più ricche di significato?»

ricordo tutte le belle esperienze che ho fatto nel

MANDATE LE RISPOSTE col vostro nome, data di

Vangelo, così la mia testimonianza cresce e

nascita, rione e palo (oppure ramo e distretto)

diventa incrollabile contro il male, pertanto poi

di appartenenza e una vostra fotografia (con

è impossibile che lasci il vero vangelo di Cristo.

un’autorizzazione scritta dei genitori per la pub-

Dobbiamo ricordarci sempre di nutrire la fede

blicazione della foto) a:

come una piantina, che con le nostre cure cresce

Liahona, Questions and Answers 1/08

e diventa forte.

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Bárbara M., 16 anni, San Paolo, Brasile

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA
Oppure via e-mail: liahona@ldschurch.org
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La tua testimonianza gradualmente diventerà

Vi preghiamo di rispondere entro il 15

più forte con le esperienze che fai. La gente

gennaio 2008. ■

VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Il dono più prezioso
Consuelo Conesa Leone

ILLUSTRAZIONI DI DOUG FAKKEL

M

entre pensavo a tutti i doni
e i biglietti augurali che
avremmo distribuito per un
altro Natale, improvvisamente mi
venne in mente una domanda. Di
tutti i doni ricevuti in passato per
Natale, ve n’era qualcuno che aveva
influito significativamente sulla mia
vita? Poi ricordai il dicembre 1963.
Ero a casa da sola perché i miei
genitori erano usciti. A quel tempo
ero una giovane insegnante. Le
lezioni erano finite, io ero in vacanza
e il Natale era alle porte. Cercai qualcosa da leggere ma avevo già letto
tutto ciò che la biblioteca di casa
nostra aveva da offrire. Decisi di
andare da una vicina che aveva una
bella collezione di libri e spesso me li
aveva prestati. Quella volta mi offrì un
libro che le avevano lasciato due giovani stranieri.
«Vorrei conoscere la tua opinione
in merito. Il contenuto sembra interessante», mi disse.
Aggiunse poi che i due giovani
erano missionari. Missionari? Il mio
interesse nel libro scemò immediatamente. A quel tempo non ero interessata a nulla che riguardasse la
religione, ma presi comunque
il libro.
Mentre la salutavo, la vicina
disse: «Dentro al libro troverai
una breve nota che hanno
scritto suggerendo di dire una
preghiera a Dio prima di leggere
il libro».

Non avendo programmi per quel
sabato piovoso, decisi di leggere
l’«interessante» libro. Lo aprii e trovai
la nota scritta dai missionari. Misi il
libro sul letto, mi inginocchiai e per
la prima volta nella vita offrii una preghiera a Dio con parole mie.
Quando cominciai a leggere, la
storia mi incantò. Come poteva il giovane Nefi esercitare tale fede incrollabile? Mi chiesi se sarei stata capace di
fare alcunché di simile. Mentre leggevo il libro di Mosia, trassi forza
dalle parole di re Beniamino. A quel
tempo non avevo idea che stavo
leggendo un libro che sarebbe
diventato il mio preferito per
più di quarant’anni.
Durante quel periodo le
pagine del libro mi hanno dato
molto sostegno, conforto e
forza, e ho scoperto molti
punti importanti che
ho usato nei discorsi e nelle

lezioni nel piccolo Ramo di Tucumán,
in Argentina, dove fui battezzata e confermata. Due anni dopo, quando
svolsi una missione a tempo pieno,
anch’io scrissi delle brevi note su pezzi
di carta per suggerire ai simpatizzanti
di pregare prima di leggere la copia
del Libro di Mormon che io e la mia
collega lasciavamo nelle loro mani.
Da allora sono passati molti anni,
ma come avrei potuto dimenticare il
dono natalizio più prezioso che abbia
mai ricevuto e la vicina che me lo
diede? Ricordo vagamente il suo
volto e ho faticato a ricordare il suo
nome: Marina. Grazie, vicina. Hai la
mia eterna gratitudine. ■

N

on avevo
idea che
stavo leggendo un libro che
sarebbe diventato
il mio preferito
per più di
quarant’anni.

Il topino
natalizio di
mia madre
Betty LeBaron Mostert

Q

uand’ero bambina negli anni
’50 e ’60, le nostre tradizioni
natalizie non erano elaborate,
eccetto che per le calze. Poiché a noi
bambini piacevano molto le calze
natalizie, continuammo la tradizione
dopo che ci sposammo e avemmo
figli. Tuttavia comprare le sorprese
e preparare decine di calze divenne
troppo faticoso per i miei anziani
genitori, specialmente per mia madre
che soffriva di una grave forma di
artrite reumatoide che limitava i suoi
movimenti e la sua energia.
Alla fine mi offrii volontaria di
occuparmi del progetto. Quando
arrivò la nostra serata familiare
annuale estesa ai parenti, in cui recitavamo la storia di Natale e aprivamo
le nostre calze, io ero esausta per gli
impegni derivanti dall’essere madre
di tanti bambini piccoli che doveva
gestire una vita molto attiva. Mentre
osservavo gli altri che pescavano i
loro doni dalle calze variopinte che
avevo preparato con attenzione, ero
un po’ dispiaciuta per me stessa.
Come previsto, la mia calza era
vuota eccetto che per i soliti dolcetti
che vi avevo posto in precedenza.
Mentre li tiravo fuori notai un topino
scompigliato fatto di noci e nocciole.
Un orecchio era molto più grande
dell’altro e i baffetti erano curvi. La
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coda era stata tagliata troppo corta e
il gancio per attaccarlo all’albero era
decentrato. Ero molto confusa. Forse
qualche progetto della scuola
materna era finito nella mia calza?
Alzai lo sguardo e vidi mia madre
che mi osservava dall’altra parte della
stanza sulla sua sedia a rotelle. Con un
dito nodoso e curvo mi fece un cenno.
«Volevo fare qualcosa per le calze
di Natale. Hanno fatto questi topini
alla Società di Soccorso, ed erano
tanto carini».
Le lacrime stavano per scendere
sul suo volto e la sua voce gentile
tremò quando continuò:
«Non sono riuscita a far funzionare
le mie dita, così ne ho fatto solo uno.
Non è venuto bene, ma sapevo che
non ci avresti badato».
Guardai nuovamente il topino
nella mia mano. Aveva ragione, non
ci badai. Il topino arruffato divenne
infatti il tesoro più prezioso di quel
Natale.
Per più di vent’anni ho rimosso
teneramente la carta velina che ricopriva il topino deforme fatto da mani
deformi, e l’ho posto con attenzione
su un ramo. Da molti anni il mio
angelo di madre si è liberato del suo
corpo storpiato, ma il suo topino di
Natale mi ricorda tuttora due profonde verità:

la prima è che mia madre mi onorò
credendo che potessi guardare al di là
delle orecchie curve del topo e sentire l’amore e il sacrificio che ci vollero per la sua creazione; la seconda è
che se io, quale essere imperfetto,
sono capace di trovare bello un umile
topino, quanto più il nostro Padre
celeste è capace di vedere al di là dei
nostri sforzi imperfetti e di comprendere le nostre pure intenzioni.
So che quando facciamo del
nostro meglio per dare agli altri e a
Lui, il nostro dono non solo è sufficiente: ha un valore incalcolabile. ■

Un Natale da
ricordare
Jerry O. Thompson

I

o e mia moglie eravamo sposati
da meno di due anni; ci occupavamo di un neonato e, come le
tipiche famiglie di studenti, faticavamo economicamente per arrivare
alla fine del mese.
Mancava ancora qualche anno alla
laurea e stavamo cercando di trarre
il meglio dalla stagione natalizia. Io
svolgevo diversi lavori part-time e mia
moglie, Lisa, lavorava come segretaria. Non avevamo in sovrappiù, ma
eravamo felici.
Alcuni mesi prima di Natale io
stavo ancora cercando di conoscere
le famiglie di insegnamento familiare che mi erano state affidate. Una
famiglia in particolare si distingueva
per via delle avversità che aveva

recentemente incontrato. Due figli
erano morti in un incidente da cui il
padre si stava ancora riprendendo e
la madre era affetta da una malattia
invalidante che l’aveva lasciata fisicamente menomata. Malgrado queste
difficoltà la famiglia aveva un grande
spirito ed era d’esempio nel modo
in cui seguiva i comandamenti.
Durante la mia visita di dicembre,
vidi che non aveva un albero di Natale.
Il mio cuore si rattristò per i figli.
Conoscendo le loro difficoltà fisiche,
spirituali e finanziarie, io e mia moglie
decidemmo di fare qualcosa per loro.
Avevamo risparmiato abbastanza
denaro da comprarci un albero di

Q

uando
arrivammo
al nostro
appartamento trovammo ad attenderci la nostra
sorpresa.

Natale, così decidemmo di uscire la
Vigilia, comprare l’albero più grande
che potevamo permetterci, addobbarlo e lasciarlo in modo anonimo a
casa di questa famiglia.
Fortunatamente nessuno era a casa
quando lasciammo l’albero. Mentre
tornavamo a casa nostra, immaginavamo la gioia che avrebbero provato
al loro rientro quando avessero trovato l’albero ad aspettarli. Questo
piccolo sacrificio aggiunse uno spirito di pace e gioia alla nostra festa
che non avevo mai provato.

Quando arrivammo al nostro
appartamento trovammo ad
attenderci sull’uscio la nostra sorpresa: un bellissimo albero di Natale
decorato! Mia moglie pianse nel
vedere questo dono anonimo d’amore che ci era stato fatto mentre
avevamo difficoltà economiche.
In seguito scoprimmo che questo
dono ci era stato fatto dalla stessa
famiglia alla quale avevamo dato il
nostro albero. Anche nel momento
più buio questa famiglia aveva cercato di portare beneficio ad

altri. Quell’anno i nostri cuori
furono ricolmi del vero spirito
del Natale. Fu un Natale che non
dimenticherò mai. ■

Il Padre celeste
mi amava
veramente?
Carol C. Watts

D

i solito adoravo la musica,
le attività e l’emozione che
accompagnano le festività
natalizie, ma quell’anno era diverso
perché la nostra famiglia si era trasferita in una nuova città. Sapevo
che dovevamo trovarci lì in quel
momento, ma io mi sentivo a
disagio e fuori posto.
Espressi il mio malcontento a mio
marito Rob. Da quando ci eravamo
sposati avevamo fatto molti traslochi
e lui sapeva che io facevo fatica a
gestire l’insicurezza. Rob mi chiese:
«Ti rendi conto di quanto ti ama il
Padre celeste?»
«Certo», risposi.
Allora Rob aggiunse: «Ma lo senti
nel cuore che ti ama?»
Piansi quando mi accorsi che non
era così. Per quanto potessi ricordare,
mi ero sempre sentita inferiore a
chiunque altro. Rob mi invitò a pregare e a chiedere al Padre celeste di
farmi sentire il Suo amore per me.
Quella notte lo feci.
Un paio di giorni dopo andai al
supermercato. Oltre ad acquistare i
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soliti prodotti avevo programmato di
comprare carne trita e un arrosto. Mi
resi conto però che non avevo abbastanza denaro per comprare la carne.
Ci sarebbe voluta un’altra settimana
prima di avere i soldi. Inoltre avevamo bisogno di carburante per
l’automobile
per recarci fuori
entre precittà alla festa
paravo la
di famiglia.
cena, suoNon eravamo
narono al campapoveri, ma io prenello. Quando
gai per la situaaprii la porta, l’uzione e dissi al
nica cosa che troPadre celeste
vai fu una grossa
che mi sarebbe
borsa del superpiaciuto se in
mercato appogqualche modo
giata sull’uscio.
avessimo potuto
comprare i prodotti che ci
servivano.
La sera dopo,
mentre preparavo la cena, suonarono al campanello. Quando aprii la porta, l’unica
cosa che trovai fu una grossa borsa
del supermercato appoggiata sull’uscio. Mi chinai per prenderla e vidi
una banconota da venti dollari fissata su un risvolto della borsa su
cui c’era scritto coi pastelli colorati
«Buon Natale».
All’interno della borsa c’erano
diversi pacchi di carne trita surgelata oltre a un paio di confezioni di
bistecche. Ero sbalordita. Non avevo
detto a nessuno, nemmeno a mio
marito che, fino all’arrivo del prossimo assegno, eravamo senza soldi.
Come era possibile che qualcuno
fosse stato tanto sensibile allo

M

Spirito da darci non solo la carne
di cui avevamo bisogno, ma anche
quasi la cifra esatta che ci serviva
per fare il pieno alla macchina?
Durante la riunione di digiuno e
testimonianza espressi gratitudine
per i doni, nella speranza che il
responsabile fosse presente.
Quest’esperienza rappresentò per
me una svolta. Il Padre celeste aveva
risposto alla mia preghiera. Egli mi
amava, conosceva i miei bisogni e me
lo aveva fatto sapere dimostrandomelo. Da allora ho cercato di migliorare la mia capacità di sentire i
suggerimenti dello Spirito. Spesso
ora prego di poter essere uno strumento per rispondere alla preghiera
di qualcun altro. ■

La nuova
recluta
Henny Rasmussen

P

resi il libro delle memorie di
mio marito e rilessi, ancora una
volta, il racconto di come trovò
la Chiesa più di mezzo secolo fa:
«Da ventenne, nel 1951, frequentavo la scuola da sergenti al Castello
di Kronborg [in Danimarca]. La notte
di Natale ero di guardia sul terrapieno che circondava il castello. A
un certo punto mi fermai, guardai le
stelle e sentii che c’era qualcosa di
più tra il cielo e la terra di quanto
avessi mai pensato prima. In altre
parole, cominciai a credere che c’era
un Dio, in cui prima non avevo mai

creduto veramente. I miei genitori
non erano assolutamente religiosi e
io andavo in chiesa solo per partecipare a battesimi, confermazioni,
matrimoni o funerali.
Quando mesi dopo diventai sergente mi fu affidata una truppa: quarantaquattro nuove reclute o, più
esattamente, quarantatré più una.
Quest’ultimo soldato era molto
diverso e quando gli chiesi che cosa
lo rendesse diverso dagli altri, disse
che me lo avrebbe detto in serata nel
dormitorio.
Là mi parlò della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
per cinque sere di fila. Il sesto giorno,
domenica, andai in chiesa. Allora
ebbe inizio la mia nuova vita.
La Chiesa mi coinvolse completamente. Un po’ alla volta conobbi i
membri della Chiesa. Scoprii che la
mia recluta non era molto diversa
dagli altri fedeli in generale.
Mi convinsi che la Chiesa era vera,
che era la chiesa del Signore, e fui
battezzato. Fu un giorno magnifico».
Sono grata che mio marito, Orla,
che morì nel 1998, abbia inserito
queste parole nella sua storia personale. Quella notte di Natale di tanto
tempo fa, quando mio marito percepì per la prima volta l’esistenza di
Dio, e le sue conversazioni con la
nuova recluta sono responsabili del
nostro incontro, del nostro suggellamento nel tempio e dei nostri cinque figli, che ora ci hanno dato dei
nipoti e pronipoti. Abbiamo avuto
una vita ricca nella Chiesa e molte
benedizioni. Sono grata per quella
notte di Natale di tanto tempo fa e
per la nuova recluta in Danimarca. ■
L I A H O N A DICEMBRE 2007
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LETTERE AL DIRETTORE

Come presidentessa delle Giovani
Donne faccio buon uso degli articoli
della Liahona, specialmente i poster,
poiché ci aiutano a indurre le giovani
a pensare ai principi del Vangelo e a
metterli in pratica. Uso i discorsi e gli
articoli della Liahona perché sono
storie vere di persone che
possono essere
di diversa cultura,
razza o sesso, ma
con cui abbiamo in
comune la testimonianza e il vero
vangelo.
Jessica Moreira de
Macías, Ecuador

La Liahona a portata
di mano

Un sabato,
quand’ero
vescovo, mi stavo
preparando a uscire
con la mia famiglia per
andare in spiaggia
quando lo Spirito mi
fece fermare. I miei famigliari chiesero cosa stesse
succedendo, io spiegai che
non potevo andare con loro
perché dovevo visitare una
certa coppia. Non ne compresi
la ragione, ma tornai a casa e
pregai, sentendo di dover portare con
me una copia della Liahona. Non
sapevo quale messaggio avrei condiviso, ma quando arrivai sentii di dover
parlare del matrimonio eterno.
In seguito il marito mi disse che
era stato Dio a mandarmi perché avevano avuto una lite che era cessata al
mio arrivo. Ciò di cui quella coppia
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aveva bisogno in quel momento era il
messaggio che portai.
È molto importante avere la
Liahona nelle nostre case perché non
sappiamo quando ne avremo bisogno
per risolvere i nostri problemi. Sono
grato di avere sempre la Liahona in
casa mia. Sento maggiormente lo
Spirito quando leggo e cerco di mettere in pratica i suoi insegnamenti.
Marcial F. Lima, Brasile

Non sono sola

La Liahona mi è veramente di
grande aiuto. Ogni volta che la leggo
mi aiuta a concentrarmi su ciò che
dovrei fare ogni giorno. Mi dà il
coraggio di cui ho bisogno per affrontare le prove, mi dà la speranza
quando tutto intorno a me sembra
esserci desolazione, e mi aiuta a illuminare la mente quando ho dei
problemi. È anche uno strumento
eccezionale per me e mio marito
ogni volta che prepariamo le
lezioni per la serata familiare. Tutti
questi messaggi e storie sono fonte
d’ispirazione e quando leggo le
esperienze di altri fedeli simili alle
mie, questo mi dà ulteriore forza.
Ogni volta che leggo la Liahona
sento di non essere sola. Il Padre
celeste mi ama e tramite questa
rivista me lo fa sapere.
Bernadette Santo Domingo, Filippine

Il buon Samaritano

Poco dopo il mio battesimo, un
membro della Chiesa di vecchia data
mi diede tutti i suoi numeri passati
della Liahona (1999–2002) e da allora
mi sono abbonata. Quando posso
do anche una copia della Liahona
in dono.

Fui toccata dall’articolo di John W.
Welch «Il buon Samaritano: simboli
dimenticati», (febbraio 2007). Imparai
che ciò che è maggiormente importante per gli esseri umani è la conoscenza, la compassione e il servizio.
Ginalva Pedro da Silva, Brasile

L’opera del Signore avanza

Io ho due chiamate: sono missionaria di ramo e prima consigliera dell’organizzazione delle Giovani Donne.
La Liahona mi aiuta a preparare le
lezioni e ad organizzare le attività per
le giovani. Ho dato la Liahona ai miei
amici che non sono membri della
Chiesa, e sono stati felici di leggerla.
So che l’opera del Signore avanza in
tutte le nazioni e tra tutti i popoli.
Natasha Vavenko, Ucraina

INSEGNAMENTI DEI
PRESIDENTI DELLA CHIESA
JOSEPH SMITH

IN USCITA
IL MESE
PROSSIMO

Da gennaio, i
membri adulti della
Chiesa studieranno
gli insegnamenti del
profeta Joseph Smith
durante le riunioni della Società di
Soccorso e del Sacerdozio di
Melchisedec. Un articolo nella Liahona
del mese prossimo riporta degli spunti
tratti dalla vita del Profeta e spiega in
che modo Insegnamenti dei presidenti
della Chiesa: Joseph Smith è una raccolta autorevole degli insegnamenti del
Profeta.
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Un utile strumento didattico
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L’amico

Messaggio di Natale della Prima Presidenza
a tutti i bambini del mondo

Il Salvatore
è nato
I

n questo magnifico periodo dell’anno ricordiamo il messaggio
angelico dato agli umili pastori
tanto tempo fa:
«Non temete, perché ecco, vi
reco il buon annunzio di una
grande allegrezza che tutto il
popolo avrà:
Oggi, nella città di Davide, v’è
nato un salvatore, che è Cristo, il
Signore.
E questo vi servirà di segno: troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia.
E ad un tratto vi fu con l’angelo
una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Iddio e diceva:

Gloria a Dio ne’ luoghi altissimi,
pace in terra fra gli uomini ch’Egli
gradisce!» (Luca 2:10–14).
Il messaggio della nascita di
Gesù Cristo ci dà la conoscenza di
ciò che dobbiamo fare per tornare
a vivere con il nostro Padre celeste.
Se osserveremo i comandamenti e
diverremo più simili al Salvatore,
troveremo pace nel cuore e gioia
nella vita.
Noi testimoniamo che Gesù
Cristo è il nostro Salvatore e
Redentore. Seguendo il Suo esempio di obbedienza e servizio reso al
prossimo, la nostra vita sarà benedetta con la felicità e la pace. ●
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Pastore: «Io sono il buon pastore; il buon pastore
mette la sua vita per le pecore»—Giovanni 10:11

Re: «E il Signore disse: Beato colui tramite il cui
seme nascerà il Messia; poiché, Egli disse: Io sono
il Messia, il Re di Sion»—Mosè 7:53

Nota: quest’attività
può essere copiata o
stampata dal sito Internet
www.lds.org. Per la lingua
inglese, cliccate su «Gospel
Library». Per le altre lingue,
cliccate su «Languages».

Stella: «Dei magi d’Oriente
arrivarono in Gerusalemme,

Agnello: «Il giorno seguente,

dicendo: Dov’è il re de’ Giudei

Giovanni vide Gesù che

che è nato? Poiché noi abbiam

veniva a lui, e disse: Ecco

veduto la sua stella in Oriente e

l’Agnello di Dio, che toglie

siam venuti per adorarlo»

il peccato del mondo!»

—Matteo2:1–2

—Giovanni 1:29

Dono: «Pertanto per fede fu
data la legge di Mosè. Ma col
dono di suo figlio Dio ha
preparato una via più
eccellente, ed è per fede
che essa si è compiuta»
—Ether 12:11

ATTIVITÀ DI GRUPPO

Il dono più grande
«Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto dal
cielo, verrà nella medesima maniera che l’avete
veduto andare in cielo» (Atti 1:11).

ELIZABETH RICKS
Vi piace ricevere dei doni? A tutti piace. I regali
ci mostrano che qualcuno si cura di noi. Sapere
che qualcuno si preoccupa per noi e ci ama ci
rende felici. Quando amiamo le persone, vogliamo far
loro dei regali.
Che tipo di doni vi piace fare alle persone a cui volete
bene? I regali che fate non devono necessariamente
essere elaborati o costosi. Il vostro dono può essere
quello di leggere una storia a un bambino piccolo, aiutare mamma o papà a preparare la cena o dire una
parola gentile.
Poiché il nostro Padre celeste ci ama, ci dà molti doni.
In Giovanni 3:16 leggiamo di uno dei doni più preziosi:
«Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il
suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui
non perisca, ma abbia vita eterna».
Gesù venne sulla terra nascendo a Betleem. La sua
vita è esemplare per noi. Egli inoltre ha espiato i nostri
peccati e ci ha dato la possibilità di tornare a vivere col
nostro Padre celeste. Se seguiamo Gesù Cristo con fede,
possiamo ricevere un altro dono meraviglioso: «Se farai
il bene, sì, e se rimarrai fedele fino alla fine, sarai salvato
nel regno di Dio, e questo è il più grande di tutti i doni
di Dio» (DeA 6:13).
Se seguiamo Gesù Cristo con fede, attendiamo con
ansia il momento in cui Egli tornerà sulla terra. Noi
sappiamo che ritornerà e un giorno riceveremo il più
grande di tutti i doni di Dio: la vita eterna.

§

ILLUSTRAZIONI DI JOE FLOREZ

Attività

Ogni decorazione riportata sulla pagina a fianco è un
simbolo di Gesù Cristo. Leggete i riferimenti scritturali
per scoprire in che modo le decorazioni sono simboli.
Incollatele su cartoncino e ritagliatele. Ritagliate i versetti. Attaccateli con della colla o del nastro adesivo sul
retro di ciascuna decorazione affinché vi ricordi in che

modo è un simbolo di Cristo. Legate un nastro sopra
alla decorazione e appendetela dove la vostra famiglia
possa vederla e gioirne.
Idee per le attività di gruppo

1. Mostrate una bandiera, un cuore e una faccina sorridente. Chiedete ai bambini che cosa rappresentano (il paese,
l’amore e la felicità). Spiegate che sono tutti simboli. Gli antichi profeti dicevano al popolo che Gesù Cristo sarebbe venuto
sulla terra. Alcuni usarono dei simboli per insegnare di
Cristo. Mostrate la figura di un agnello (vedere il manuale
Primaria 2, 123). Spiegate che un agnello è un simbolo di Gesù
Cristo. Analizzate in che modo Gesù Cristo è come un agnello.
Distribuite i seguenti riferimenti scritturali: Genesi 22:3–8;
Esodo 12:21–28; Isaia 53:7; Giovanni 1:29; 1 Nefi 12:6. Leggete
le Scritture e parlate di cosa dicono di Cristo. Spiegate che
quando comprendiamo i simboli, possiamo vedere che gli
antichi profeti predissero la venuta di Cristo sulla terra.
Testimoniate che proprio come sapete che il Natale arriverà
presto, i profeti sapevano che Cristo sarebbe nato.
2. Invitate due bambini a tenere in mano le illustrazioni
238 (La Seconda Venuta) e 239 (Gesù Cristo risorto) del
Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo. Chiedete ai
bambini di indicare che cosa c’è di simile e cosa di diverso.
Chiedete ai bambini che reggono le illustrazioni di leggere il
titolo e il riassunto riportati sul retro. Spiegate che una illustra come potrà apparire Gesù quando ritornerà, l’altra è
un’immagine di come poteva apparire quando risorse.
Spiegate che c’è un motivo per le somiglianze. Chiedete ai
bambini di cercare Atti 1:11. Mostrate un mappamondo.
Mentre leggete il versetto, spostate la figura del Gesù risorto
lontano dal mappamondo quando arrivate a: «… è stato
tolto da voi ed assunto dal cielo». Avvicinate l’illustrazione
della Seconda Venuta al mappamondo quando leggete:
«… verrà nella medesima maniera». Con una settimana di
anticipo, invitate diversi bambini a prepararsi a spiegare
alcune cose che hanno imparato durante l’anno che li aiuteranno a prepararsi per la Seconda Venuta. Cantate gli inni
imparati quest’anno e ripassate i principi che insegnano.
Rendete testimonianza che seguendo Gesù con fede potremo
godere della vita eterna. ●
L'AMICO DICEMBRE 2007
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DALLA VITA DEL PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL

Detenere le chiavi del sacerdozio
Il presidente Kimball e altri
dirigenti della Chiesa si recarono in Danimarca per una
conferenza di area.

Non è
magnifico?

Nella cattedrale c’era una statua di Pietro che
teneva in mano un grosso mazzo di chiavi.

Il presidente Kimball
si voltò verso il
custode per dargli
una spiegazione.

Le chiavi dell’autorità del
sacerdozio che Pietro deteneva come
presidente della Chiesa, sono ora
detenute da me quale presidente della
Chiesa in questa dispensazione.
A6

ILLUSTRAZIONI DI SAL VELLUTO ED EUGENIO MATTOZZI

Mentre erano lì andarono a visitare una cattedrale per vedere l’originale della famosa
scultura di Thorvaldsen chiamata Christus.

Ogni giorno lei è vicino
agli apostoli di pietra, ma oggi
si trova alla presenza di
apostoli viventi.

Il presidente Kimball regalò all’uomo
un Libro di Mormon in danese e rese
testimonianza del profeta Joseph
Smith.

L’uomo si commosse
fino alle lacrime.

Oggi sono stato
alla presenza dei
servi di Dio.

Il presidente Kimball non aveva paura di testimoniare del Vangelo alle persone di tutto il mondo.

Adattato dal discorso di Robert D. Hales: «Esempi tratti dalla vita di un profeta», La Stella, aprile 1982, 39.
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Illustrazioni e
avvenimenti riguardanti
la Natività
PAT G R A H A M

Q

uesto gioco di abbinamento offre alcune idee
interessanti sulle illustrazioni della Natività. Gran
parte delle informazioni si trova nelle Scritture.
Potete imparare qualcosa di nuovo mentre vi divertite
facendo questo gioco con i famigliari o gli amici.
Istruzioni: Incollate i rettangoli su un cartoncino e
ritagliateli. Iniziate il gioco sparpagliando i rettangoli
a faccia in giù. Il primo giocatore gira due rettangoli.

Se la figura e l’avvenimento non si abbinano, i rettangoli vengono nuovamente girati e il turno passa al
giocatore successivo. Se l’illustrazione e l’avvenimento
si abbinano, il giocatore legge ad alta voce il fatto
descritto, tiene la coppia ed è ancora il suo turno.
Giocate fino a quando tutti i rettangoli non saranno
stati abbinati. Vince il giocatore che ha fatto più abbinamenti.

Stella di Betleem
Il segno celeste della nascita di Gesù fu predetto dai profeti
in Israele e nelle Americhe. I magi d’Oriente conoscevano il
significato della stella (vedere Matteo 2:1–2, 7, 9).

Gesù
Le Scritture fanno riferimento a Gesù utilizzando molti nomi:
Messia, Redentore, Salvatore, Geova, Primogenito, Buon Pastore,
Agnello di Dio, Luce del Mondo, Figlio Unigenito e Figlio di Dio.
Ne sapete altri? (Vedere Guida alle Scritture, «Gesù Cristo», 77).

Maria
Sebbene il padre di Gesù fosse il Padre celeste, la nascita di
Gesù adempie la profezia che Egli sarebbe stato un discendente
di Re Davide, poiché Maria era discendente di Re Davide.1

Angeli
Gli angeli apparvero a Maria, a Giuseppe e ai pastori
(vedere Matteo 1:20; Luca 1:26–27; 2:8–9).
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Stalla
In quel periodo le locande erano rettangolari e avevano un
cortile al centro per gli animali. Poiché le camere intorno erano
tutte occupate, Giuseppe può essersi preso cura di Maria durante
il parto in un cortile centrale.2

Mangiatoia
Giuseppe e Maria posero il piccolo Gesù in una mangiatoia
che probabilmente conteneva della paglia (vedere Luca 2:7).
Molti artisti hanno raffigurato la mangiatoria del Natale come
una vasca di legno, ma poteva anche essere stata ricavata
dalla roccia.3

Pastori
Il lavoro del pastore era di condurre le pecore al pascolo e di
proteggerle. Spesso il pastore dormiva all’ingresso dell’ovile chiuso
con una pietra.4 Coloro che contribuiscono all’opera del Signore
sono come dei pastori. Gesù chiede loro di pascere i Suoi agnelli
e le Sue pecore (vedere Giovanni 21:15–17; DeA 112:14).

Giuseppe
Giuseppe, il marito di Maria, era uomo nobile e gentile.
Era un falegname. Si pensa che egli sia morto prima che
Gesù iniziasse il Suo ministero.5

Magi
I magi andarono a adorare il Salvatore. Essi non si recarono alla
stalla, ma nella casa in cui Gesù visse dopo la Sua nascita.6 Essi
seppero per rivelazione che non dovevano riferire ad Erode il
luogo in cui si trovava il bambino, ma che dovevano tornare
al loro paese (vedere Matteo 2:12).

ILLUSTRAZIONI DI DILLEEN MARSH

NOTE

1. Vedere James E. Talmage, Gesù il Cristo, 11a edizione (1916), 64.
2. Vedere Russell M. Nelson, «Christ the Savior Is Born», New Era,
dicembre 2006, 4.
3. Vedere Madeleine S. e J. Lane Miller, Harper’s Bible Dictionary,
8a edizione (1973), «manger», 416.
4. Vedere Harper’s Bible Dictionary, «shepherd», 675.
5. Vedere Harper’s Bible Dictionary, «Joseph», 351.
6. Vedere Gesù il Cristo, 73–75.

Nota: se non volete staccare le pagine dalla rivista, quest’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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«Son ripieno di consolazione, io trabocco d’allegrezza»
(2 Corinzi 7:4).

G W E N S. J O N E S
Racconto basato su una storia vera

P

er favore, mamma, possiamo invitare la
sorella Fuhriman ancora una volta?»
supplicò Greg. Il volto ansioso del
suo fratellino sbucò dietro a quello di
Greg facendoli apparire come degli attaccapanni appesi alla parete.
«Per la vigilia di Natale non dovrebbe
stare sola», disse Layne. Scott e Jim
annuirono.
«Sapete quante volte abbiamo cercato di
invitare a casa nostra la sorella Fuhriman», disse
la mamma. «Lei esce raramente; ma se volete potete
invitarla per la vigilia di Natale».
I ragazzi esultarono e uscirono.
Poco dopo la porta si aprì nuovamente. «È un miracolo, mamma!» Disse Greg. «Ha detto che verrà molto
volentieri. Non è magnifico?»
Il giorno dopo cominciò a nevicare. Greg sapeva che
la sorella Fuhriman evitava di uscire col cattivo tempo,
anche solo per andare alla cassetta della posta. «Credi
che domani verrà lo stesso?» chiese Greg. La mamma
non ne era certa.
La vigilia di Natale arrivò zia Carolyn con i suoi tre

«
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figli, proprio mentre Layne finiva di pulire la cucina
dopo cena. «Ora possiamo andare a prendere la sorella
Fuhriman?» chiese Layne.
«Va bene», disse il padre. «Ricordatevi di aiutarla mentre attraversa la strada. Fuori si scivola».
«Lo faremo, papà», rispose Scott.
«E se alla fine decide di non venire, non
fatela sentire male per questo», aggiunse
il padre.
«Va bene, papà», affermò Scott. I bambini uscirono nel paesaggio nevoso. La
neve aveva smesso di cadere e c’era
ancora un po’ di luce che consentiva loro
di vedere la strada.
Adam, di otto anni, stava aiutando Bekah
e Jill a indossare i loro costumi per la recita di
Natale in famiglia quando i ragazzi comparvero alla
porta aiutando la sorella Fuhriman ad entrare! Lei sorrise dolcemente, con le guance arrossate dal freddo. La
famiglia cercò di non sembrare tanto sorpresa per l’effettivo arrivo dell’ospite d’onore.
Il padre diede il benvenuto alla sorella Fuhriman e
la aiutò a scegliere un posto vicino alla madre. Greg si
tolse il cappotto e sedette al pianoforte. Dopo la preghiera di apertura cominciò a suonare dolcemente gli
inni di Natale. Scott lesse la Bibbia mentre i bambini più
piccoli mettevano in scena la storia del primo Natale.
Indossando un accappatoio, Bekah di tre anni fece

ILLUSTRAZIONI DI BRANDON DORMAN

L’ospite di
Natale

una busta. «Abbiamo ricevuto una lettera dalla sorella
riverentemente la parte di Maria mentre Dan finse di
Fuhriman», accennò. La strappò per aprirla e lesse:
essere Giuseppe. Jill fece la parte dell’angelo con una
«Questo Natale mi mancherà la vostra famiglia. Non
ghirlanda dorata tra i capelli. I cugini fecero i pastori
credo di avervi mai detto quanto ho apprezzato la vigilia
e i magi, tutti giunti per adorare il Re neonato.
di Natale a casa vostra. Ora devo dirvi ciò che non vi
Poco dopo la melodia di «Nato è Gesù» si dissolse e
dissi allora.
la riverenza della storia sacra lasciò il posto ad abbracci,
Alcuni anni fa, prima che vi trasferiste nella casa di
sorrisi e complimenti. Per terminare la serata mangiarono i dolci alla cannella preparati dalla mamma. Troppo fronte a me, feci un sogno. Vidi la vostra casa, tutta
illuminata e splendente. Quando mi risvegliai, provai un
in fretta la serata terminò.
sentimento splendido, felice e piaceI ragazzi si misero nuovamente il capvole, qualcosa che non avevo provato
potto, il cappello e i guanti per accompa«Il Natale è
spesso dopo la morte di mio marito.
gnare la sorella Fuhriman dall’altro lato
qualcosa di
Passarono i mesi, e dimenticai il mio
della strada. Lo splendore della luce del
più dell’alsogno.
Poi arrivò il vostro invito per la
portico toglieva l’oscurità e rese piacevole
bero con le
vigilia di Natale. È stato meraviglioso
la passeggiata sulla strada innevata malsue luci
festeggiare con la vostra famiglia.
grado il freddo.
splendenti…
Dopo che i ragazzi mi riaccompa«Buona notte, sorella Fuhriman», disse
È la pace».
gnarono, rimasi sotto il portico per
Greg mentre lui e i fratelli tornavano verso Presidente Gordon B. Hinckley,
«Un periodo dell’anno per
assicurarmi che tornassero a casa in
casa.
esprimere gratitudine», La Stella,
sicurezza. Solo allora notai la vostra
«Buon Natale», rispose la sorella
dicembre 1997, 6.
casa raggiante. Era la stessa immagine
Fuhriman. «E grazie».
che vidi in sogno anni prima, e provai
Greg guardò al di sopra della sua spalla
lo stesso sentimento di pace. Volevo
proprio prima di rientrare in casa. La
solo che sapeste quanto vi ho apprezzati».
sorella Fuhriman era ancora sotto il portico a guardare
Mentre Greg leggeva le parole della sorella Fuhriman,
e salutava.
ricordò
il calore che provò quella sera. Fu felice del fatto
***
che la sua famiglia avesse festeggiato con la sorella
Passarono alcuni mesi e la famiglia si trasferì in un’alFuhriman, portandole conforto e gioia per Natale. ●
tra città. Il dicembre successivo Greg entrò in casa con
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TESTIMONI SPECIALI

Perché è
importante
seguire il
profeta?
L’anziano Dieter F.
Uchtdorf, membro del
Quorum dei Dodici
Apostoli, condivide
alcuni dei suoi pensieri
su questo concetto.

Oggi abbiamo di nuovo
apostoli, veggenti e rivelatori
che sono come sentinelle sulla
torre. Dio ci parla per loro
tramite.

Abbiamo un profeta vivente
sulla faccia della terra. Egli
conosce le nostre difficoltà
e le nostre paure.
I profeti ci parlano
a nome del Signore e nella
Il Signore vi ama e

massima semplicità.

perciò vi ha dato le
ILLUSTRAZIONE DI WILLIAM F. WHITAKER; LA TERRA DALLO SPAZIO © CORBIS IMAGES; FOTOGRAFIA
DELLA BAMBINA DI CHRISTINA SMITH, REALIZZATA CON MODELLA PROFESSIONISTA

parole dei profeti,
affinché vi guidino
nel vostro percorso
attraverso la vita.

Ascoltiamo i profeti
dei nostri giorni
che ci aiutano a
concentrarci sulle

Ascoltiamo per

cose essenziali

essere istruiti e

del piano del

edificati da

Creatore per il

coloro che

destino eterno dei

detengono tutte

Suoi figli.

le chiavi del Regno.

Tratto da «Vedere la fine sin dal principio»,
Liahona, maggio 2006, 44; «La chiesa globale
benedetta dalla voce dei profeti», Liahona,
novembre 2002, 12.

L'AMICO DICEMBRE 2007

A13

«E tutti i
santi che si ricordano
di rispettare e di mettere in
pratica queste parole… riceveranno salute nell’ombelico e
midollo nelle ossa»
(DeA 89:18).

L’incidente con
la cioccolata
calda
MELANIE MARKS
Racconto basato su una storia vera

F

aceva freddo! Nicole e le sue amiche entrarono
nel bar affollato per riscaldarsi qualche minuto.
Mentre erano lì, Nicole diede un’occhiata al menu.
«Prenderò una cioccolata calda», affermò.
«Anch’io», disse Beth.
Audrey guardò l’orologio, e Heather disse: «Non
abbiamo molto tempo. Ricordate che mia madre passerà a prenderci alle due».
Nicole guardò la lunga fila. Sarebbe certamente stato
bello bere una tazza di cioccolata calda per riscaldarsi
mentre terminavano le spese natalizie. «Io e Beth
andremo nel negozio di abbigliamento qui a fianco»,
disse Heather. «Non ci vorrà molto».
Heather e Audrey se ne andarono, mentre Beth
e Nicole si misero in fila.
«Guarda, hanno la vaniglia francese», disse Beth
indicando il menu.
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Gli occhi di Nicole si illuminarono. «Gnam!
Adoro la cioccolata calda con la vaniglia francese». Poi si accigliò un po’ incerta. «Non dice
cioccolata calda alla vaniglia francese, dice solo
vaniglia francese», affermò morsicandosi il labbro.
«Non c’è anche il caffè alla vaniglia francese?»
Beth fece spallucce. Quando fu il turno di
Nicole, chiese chiarimenti alla commessa per
essere sicura.
«È cioccolata calda», assicurò la donna alla
cassa.
«Benissimo! Prenderò una grossa tazza di
vaniglia francese».
Anche Beth ne ordinò una, poi uscirono dal bar.
Quando si incontrarono con Heather e Audrey,
Nicole annusò la sua tazza fumante. Rimase senza
fiato. «Credo che sia un caffè alla vaniglia francese!»
Beth ne bevve un sorso. «Lo credo anch’io; ma va
bene. È buono e caldo. Mi sto riscaldando tutta».
«Ma è caffè!»
«Allora?»
Nicole disse all’amica: «Appartengo alla Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Non dovrei
bere caffè».

ILLUSTRAZIONI DI SAM LAWLOR

«Puoi berlo questa volta», disse Heather con impazienza. «Non devi essere perfetta ogni secondo della
giornata. Non lo diremo a nessuno. Vieni, dobbiamo
affrettarci».
Nicole vide che la fila al bar era ancora più lunga e
non avevano ancora molto tempo per fare compere.
Sapeva però che cosa doveva fare. «Andrò a farmelo cambiare con una cioccolata calda», disse fermamente. «Voi
andate avanti. Vi raggiungerò al negozio di giocattoli».
Iniziò a camminare da sola, ma Audrey la raggiunse.
«Aspetterò con te», disse. Anche Audrey era un Santo
degli Ultimi Giorni.

Mentre facevano la fila, Audrey le confidò: «Sono
felice che non hai bevuto il caffè».
Nicole sorrise. «Anch’io».
Quando Nicole spiegò alla signora alla cassa che la
bevanda era effettivamente caffè, la donna si scusò e la
cambiò con una cioccolata calda. Poi Nicole e Audrey si
affrettarono nel freddo per raggiungere le amiche.
Nicole sentiva un calore dentro, ma non solo per la cioccolata calda. Sapeva che aveva scelto il giusto. Malgrado
ciò che dissero le amiche sul fatto che nessuno l’avrebbe saputo, il Padre celeste lo sapeva.
Pensò che sarebbe stato fiero di lei. ●

«Distinguetevi dalla massa… Scegliete di
essere differenti: ne sarete beneficiati sia
fisicamente che spiritualmente».
Anziano Russell M. Nelson, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, «Tossicomania
o libertà», La Stella, gennaio 1989, 6, 7.

UNA VOLTA GESÙ CRISTO VISSE SULLA TERRA E IO HO FEDE CHE EGLI RITORNERÀ

«Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto dal cielo,verrà nella
medesima maniera che l’avete veduto andare in cielo» (Atti 1:11).
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«Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato, e l’imperio riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato Consigliere ammirabile,
Dio potente, Padre eterno, Principe della pace» (Isaia 9:5; vedere anche 2 Nefi 19:6).

Sarà chiamato Consigliere ammirabile, di Simon Dewey

I

l periodo natalizio è un
momento per offrire regali in
ricordo delle offerte dei magi d’Oriente
a Gesù bambino e del dono che Cristo ci fece
con l’Espiazione. Vedere «I migliori doni
di Natale», pagina 8.

