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«Stabiliamo le prio-
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mette in ordine tutte le altre 
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pagina 18: mostrate un
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potabile e offritene

agli altri. Parlate di come il corpo
ha bisogno d’acqua e prova giova-
mento dopo essersi dissetato.
Paragonate l’acqua al Libro di
Mormon e la sete al desiderio di
pace e di verità. Servendovi di
esperienze personali e di storie
riportate nell’articolo, esaminate 
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le varie aree in cui possiamo tro-
vare pace leggendo il Libro di
Mormon.

«La lezione della Società di

Soccorso che cambiò la nostra

famiglia», pagina 26: leggete ad
alta voce la storia della lezione
della Società di Soccorso. Invitate
la famiglia ad aiutarvi a compilare
due liste, una con i «serpenti vele-
nosi» che vi trovate ad affrontare e
una che riporta come possiamo
volgerci al Salvatore per ricevere
protezione. Esaminate come i
punti del secondo elenco possono
proteggervi. Rendete testimo-
nianza di come il concentrarvi sul

Salvatore vi abbia rafforzato nella
lotta contro i serpenti velenosi.

«Legami che uniscono», pagina
A10: leggete ad alta voce la storia
sino a quando la madre di Ryan
inizia a suggerirgli di rivolgersi 
al vescovo per ricevere aiuto. 
Fatevi dare delle idee su che cosa
potrebbe fare Ryan. Raccontate 
il resto della storia. Discutete 
su come Ryan si sentì quando 
si rese conto che il rione era la 
sua famiglia e che il vescovo era 
lì per aiutarlo. Invitate i familiari 
a scrivere biglietti di apprezza-
mento per il vescovo o presidente
di ramo.

G I O V A N I
8 L’ultimo dei dirigenti?   Carlos Wilmer

Mendoza Vásquez

10 Stabiliamo le priorità   Anziano 
Won Yong Ko

14 Lehi passò di qui?   
David A. Edwards

24 Il libro in molte lingue 
Duane E. Hiatt

29 Elenco delle idee: 
Forza e salute

41 Poster: Siate fermi
42 Costanti e fermi   Presidenze

generali dei Giovani Uomini
e delle Giovani Donne

L’ A M I C O :  P E R  I  B A M B I N I
A2 Ascolta il profeta: La luce di un nuovo giorno

Presidente Gordon B. Hinckley

A4 Attività di gruppo: La vita è un dono del 
mio Signor   Linda Christensen

A6 Dalla vita del profeta Joseph Smith: Nato da
buoni genitori

A8 Leggerò il Libro di Mormon   Julie T. Rabe

A10 Legami che uniscono   Kristen Chandler

A13 Pagina da colorare
A14 Da amico a amico: Missionario in formazione—

John Kay di Glenrothes, Fife, Scozia 
Kimberly Webb

I N S E R T O :  P E R  I  B A M B I N I
Poster: Sono un figlio di Dio

I numeri indicano la prima pagina di un dato articolo.

Costanti e fermi42

A10 Legami che 
uniscono

A14 Missionario in 
formazione

Il libro in 
molte lingue

24

In ogni numero di quest’anno abbiamo nascosto 

l’immagine di un anello SIG. Mentre cercate l’anello SIG con la

scritta in inglese, pensate a come scegliere il giusto vi aiuterà

a seguire il piano del Padre celeste.
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P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

Molti anni fa lessi un libro intitolato
The Way to the Western Sea, di
David S. Lavender. Offre un rac-

conto affascinante del viaggio epico di
Meriwether Lewis e William Clark quando gui-
darono la famosa spedizione attraverso il con-
tinente nord-americano alla scoperta di una
pista che portasse all’Oceano Pacifico.

Il percorso fu un incubo: tanta fatica, gole
profonde da attraversare e lunghe distanze
percorse a piedi, portando le canoe cariche
di viveri fino al fiume successivo in cui conti-
nuare la navigazione.

Leggendo le loro avventure spesso pensai:
se solo ci fossero stati i moderni ponti per
attraversare le gole profonde e le acque
impetuose. Mi vengono in mente i magnifici
ponti della nostra epoca, che ci permettono
di farlo in maniera agevole: il bellissimo
Golden Gate di San Francisco; il massiccio
ponte di Sydney, in Australia, e altri in diverse
nazioni.

In realtà siamo tutti viaggiatori, esploratori
della mortalità. Non godiamo del vantaggio
derivante dall’esperienza personale. Nella
nostra avventura terrena dobbiamo superare
ripidi precipizi e acque turbolente.

Forse proprio questo genere di pensieri
ispirò «Il costruttore di ponti» di Will Allen
Dromgoole:

Un vecchio solo nella via

giunse una sera fredda e buia

ad un burrone, lungo, largo e profondo,

in fondo al quale scorreva un fiume

immondo.

L’attraversò alla luce della sera:

senza temere dell’acqua la foscura.

Ma giunto salvo dall’altro lato

costruì un ponte per oltrepassare il

baratro.

«Vecchio», gli disse un passante,

«non sprecare il tuo tempo per il ponte.

Il tuo viaggio termina col finir del 

giorno

e in questo luogo non dovrai mai far

ritorno;

hai già superato l’abisso profondo e

aspro:

perché costruire un ponte al vespro?»

Il vecchio disse alzando il bianco 

capo:

«Amico mio, io l’abisso ho attraversato

ma dietro me i piedi di un ragazzo

dovran passare per il medesimo 

trapasso;

il burrone che per me era normale

per il giovane potrebbe esser fatale.

Anch’egli l’attraverserà al tramonto:

è per lui che costruisco questo ponte».1

Il messaggio della poesia mi ha portato a
riflettere e mi ha dato conforto: il nostro

Il mastro
costruttore di ponti

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

Gesù Cristo fu il
supremo Architetto 
e il Costruttore di
ponti per voi, per 
me e per tutta 
l’umanità. Egli ha
costruito i ponti che
noi dobbiamo attra-
versare per giungere
alla Dimora celeste.
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Signore e Salvatore Gesù Cristo fu il supremo
Architetto e il Costruttore di ponti per voi,
per me e per tutta l’umanità. Egli ha costruito
i ponti che noi dobbiamo attraversare per
giungere alla Dimora celeste.

La missione del Salvatore fu profetizzata.
Matteo scrive: «Ed ella partorirà un figliuolo, e
tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che sal-
verà il suo popolo dai loro peccati».2

Seguì il miracolo della Sua nascita, il
raduno dei pastori, venuti di fretta alla man-
giatoia per vedere la madre e il suo figliolo.
Perfino i Magi, arrivando dall’Est, seguirono la
stella e deposero preziosi doni ai piedi del
bimbo.

Le Scritture riportano
che Gesù «cresceva e si

fortificava, essendo ripieno di sapienza; e la
grazia di Dio era sopra lui»3 e che andava
«attorno facendo del bene».4

I ponti che costruì il Salvatore
Quali ponti costruì e attraversò nella vita

terrena, mostrandoci la via da seguire? Sapeva
che la mortalità sarebbe stata irta di pericoli e
difficoltà. Egli dichiarò:

«Venite a me, voi tutti che siete travagliati
ed aggravati, e io vi darò riposo.

Prendete su voi il mio giogo ed imparate
da me, perch’io son mansueto ed umile di
cuore; e voi troverete riposo alle anime
vostre;

poiché il mio giogo è dolce e il mio carico
è leggero».5

Gesù costruì il ponte dell’obbedienza.

Fu un esempio perfetto dell’obbedienza per-
sonale, obbedendo ai comandamenti di Suo
Padre.

Quando fu condotto dallo spirito nel
deserto per essere tentato da Satana, era
debole per il digiuno. Il Maligno fece del suo
meglio nel proporre la sua offerta. La prima
fu la soddisfazione dei bisogni fisici, com-
presa la fame. A questo il Salvatore rispose:
«Sta scritto: Non di pane soltanto vivrà
l’uomo, ma d’ogni parola che procede dalla
bocca di Dio».6

Poi l’Avversario Gli offrì il potere. Il
Salvatore però rispose: «Egli è altresì scritto:
Non tentare il Signore Iddio tuo».7

Infine al Salvatore furono offerte ricchezze
e gloria terrena. La Sua risposta fu: «Va’,
Satana, poiché sta scritto: Adora il Signore
Iddio tuo, ed a lui solo rendi il culto».8

L’apostolo Paolo fu ispirato dal Signore 
a dire a noi, come pure a coloro del suo
tempo: «Niuna tentazione vi ha còlti, che
non sia stata umana; or Iddio è fedele e non
permetterà che siate tentati al dì là delle

4

Gesù fu un
esempio per-
fetto dell’ob-

bedienza personale,
obbedendo ai
comandamenti di
Suo Padre. Tentato
nel deserto dopo un
lungo digiuno,
rispose: «Va’,
Satana».
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vostre forze; ma con la tentazione vi darà
anche la via d’uscirne, onde la possiate 
sopportare».9

Affinché non ci siano equivoci, ripeto ciò
che disse Ted Koppel, giornalista televisivo,
durante un discorso tenuto in occasione della
cerimonia per il conferimento delle lauree
presso un’università: «Mosè non portò giù dal
Monte Sinai i Dieci Suggerimenti, bensì i
Dieci Comandamenti!»10

Nella conversazione tra Mark Twain e un
amico si cela un velo di sarcasmo. Un amico
benestante disse a Twain: «Prima di morire
voglio andare in pellegrinaggio alla Terra
Santa. Scalerò il Monte Sinai fino alla cima e
leggerò ad alta voce i Dieci Comandamenti».

Twain rispose: «Perché piuttosto non stai a
casa e li osservi?»

Il secondo ponte da attraversare costruito
per noi dal Maestro è il ponte del servizio.

Guardiamo al Salvatore come esempio di
servizio. Sebbene sia venuto sulla terra
come Figlio di Dio, Egli servì umilmente
coloro che Lo circondavano. Egli scese dal
cielo per vivere sulla terra come uomo mor-
tale e per istituire il regno di Dio. Il Suo glo-
rioso vangelo rifoggiò il pensiero del
mondo. Benedisse gli ammalati, raddrizzò
gli storpi, guarì i ciechi e i sordi, e riportò
persino in vita i morti.

In Matteo, capitolo 25, il Salvatore disse,
riguardo ai fedeli che staranno alla Sua destra
al Suo ritorno trionfale:

«Allora il Re dirà a quelli della sua destra:
Venite, voi, i benedetti del Padre mio; eredate
il regno che v’è stato preparato sin dalla fon-
dazione del mondo.

Perché ebbi fame, e mi deste da mangiare;
ebbi sete, e mi deste da bere; fui forestiere e
m’accoglieste;

fui ignudo, e mi rivestiste; fui infermo, e

mi visitaste; fui in prigione,
e veniste a trovarmi.

Allora i giusti gli risponderanno: Signore,
quando mai t’abbiam veduto aver fame e 
t’abbiam dato da mangiare? o aver sete e 
t’abbiam dato da bere?

Quando mai t’abbiam veduto forestiere 
e t’abbiamo accolto? o ignudo e t’abbiam 
rivestito?

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

E il Re, rispondendo, dirà loro: In verità vi
dico che in quanto l’avete fatto ad uno di que-
sti miei minimi fratelli, l’avete fatto a me».11

L’anziano Richard L. Evans (1906–1971),
membro del Quorum dei Dodici Apostoli,
una volta affermò: «Non possiamo fare tutto
per tutti ovunque, ma possiamo fare qualcosa
per qualcuno in qualche luogo».12

Voglio raccontarvi di un’occasione per
rendere servizio che mi si presentò inaspet-
tatamente e in maniera insolita. Un giorno
mi telefonò la nipote di un vecchio amico.
Mi chiese: «Si ricorda di Francis Brems, un
suo insegnante della Scuola Domenicale?» 
Le risposi di sì. Continuò: «Lui adesso ha

L IAHONA  GE N N A IO  2008 5

Guardiamo 
al Salvatore
come esempio

di servizio. Sebbene
sia venuto sulla
terra come Figlio di
Dio, Egli servì umil-
mente coloro che Lo
circondavano.



centocinque anni. Vive in una piccola casa di
cura, ma si riunisce con la famiglia ogni
domenica, e tiene una lezione della Scuola
Domenicale. Domenica scorsa, il nonno ci
ha annunciato: ‹Miei cari, questa settimana
morirò. Per favore telefonate a Tommy
Monson e diteglielo. Lui saprà che cosa
fare›».

Sono andato a trovare fratello Brems
quella stessa sera. Non potevo parlargli per-
ché era sordo. Non potevo scrivergli un mes-
saggio perché era cieco. Che cosa potevo
fare? Mi fu detto che la sua famiglia comuni-
cava con lui prendendogli un dito della mano
destra e scrivendogli sul palmo sinistro il
nome della persona e il messaggio. Feci come
suggerito e scrissi T-O-M-M-Y M-O-N-S-O-N. Il
fratello Brems era emozionato e, prendendo
le mie mani, le pose sul suo capo. Sapevo che
desiderava ricevere una benedizione del
sacerdozio. L’autista che mi aveva accompa-
gnato si unì a me, ponemmo le mani sul capo
di fratello Brems e pronunciammo la benedi-
zione tanto desiderata. Dai suoi occhi non
vedenti uscirono, copiose, le lacrime. Prese le
nostre mani e noi leggemmo il movimento

delle sue labbra: «Grazie tante».
Proprio come fratello Brems aveva pre-

detto, morì quella stessa settimana. Ricevetti
la telefonata dei familiari e mi incontrai con
loro per i preparativi del funerale. Sono grato
di aver reso subito il servizio richiesto.

Il ponte del servizio ci richiede di passarlo
frequentemente.

Infine il Signore costruì il ponte della

preghiera. Egli disse: «Prega sempre, e io
riverserò il mio Spirito su di te, e grande sarà
la tua benedizione».13

Vi leggo ciò che una madre mi ha scritto in
una lettera a proposito della preghiera:

«A volte mi chiedo se faccio qualcosa di
buono per i miei figli. Soprattutto perché,
essendo sola con due lavori per poter arrivare
alla fine del mese, spesso arrivo a casa dove
c’è tanta confusione; ma non perdo mai la
speranza.

Una volta guardavo con i miei figli la tra-
smissione della conferenza generale alla tele-
visione e lei parlava della preghiera. Mio figlio
disse: ‹Tu mamma ce l’hai già insegnato›. Io
chiesi: ‹Cosa vuoi dire?› Lui rispose: ‹Tu ci hai
insegnato a pregare e ci hai mostrato come
farlo, ma l’altra sera sono venuto in camera
tua per chiederti qualcosa e ti ho vista ingi-
nocchiata a pregare il Padre celeste. Se Lui è
importante per te, sarà importante anche 
per me›».

La lettera conclude: «Penso che non si
possa mai sapere quale tipo di influenza
abbiamo fino a quando un figlio ci vede fare
ciò che abbiamo provato a insegnargli».

L’esempio del Maestro
Nessuna preghiera mi commuove di più di

quella offerta da Gesù nel Giardino di
Getsemani. Penso che Luca la descriva meglio
di tutti:

«Poi... andò... al monte degli Ulivi; e anche

6

Egli fece per
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noi stessi, affinché
l’umanità possa
attraversare i ponti
da Lui costruiti e
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eterna.
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i discepoli lo seguirono.
E giunto che fu sul luogo, disse loro: Pregate, chie-

dendo di non entrare in tentazione.
Ed egli si staccò da loro circa un tiro di sasso; e postosi

in ginocchio pregava, dicendo:
Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice! Però,

non la mia volontà, ma la tua sia fatta.
E un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo.
Ed essendo in agonia, egli pregava vie più intensamente;

e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che
cadeano in terra».14

Venne il momento del percorso con la croce. Quale sof-
ferenza sopportò nel doloroso cammino, trasportando la
Sua stessa croce. Si poterono sentire le parole che Egli
disse sulla croce: «Padre, perdona loro, perché non sanno
quello che fanno».15

Infine Gesù esclamò: «È compiuto! E chinato il capo,
rese lo spirito».16

Questi eventi, insieme alla Sua gloriosa resurrezione,
portarono a termine la nostra trilogia: il ponte dell’obbe-
dienza, il ponte del servizio, il ponte della preghiera.

Gesù, il Costruttore di ponti, coprì quel grande abisso
che noi chiamiamo morte. «Poiché, come tutti muoiono in
Adamo, così anche in Cristo saran tutti vivificati».17 Egli fece
per noi ciò che noi non possiamo fare da noi stessi, affin-
ché l’umanità possa attraversare i ponti da Lui costruiti:
verso la vita eterna.

Concludo parafrasando la poesia «Il costruttore di
ponti»:

«Hai già superato l’abisso profondo e aspro:

perché costruire un ponte al vespro?»

Ma dietro me i piedi di una moltitudine

dovran passare per il medesimo trapasso;

il burrone che per me era normale

per la moltitudine potrebbe esser fatale.

Anche loro l’attraverseranno al tramonto:

è per loro che costruisco questo ponte».

Prego che noi possiamo avere la saggezza e la determi-
nazione di attraversare i ponti che il Signore ha costruito
per ognuno di noi. ■
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NOTE
1. James Dalton Morrison,

Masterpieces of Religious
Verse (1948), 342.

2. Matteo 1:21.
3. Luca 2:40.
4. Atti 10:38.
5. Matteo 11:28–30.
6. Matteo 4:4.
7. Matteo 4:7.
8. Matteo 4:10.
9. 1 Corinzi 10:13.

10. Duke University, discorso della
cerimonia per il conferimento
delle lauree, 10 maggio 1987.

11. Matteo 25:34–40.
12. Richard Evans’ Quote Book

(1971), 51.
13. DeA 19:38.
14. Luca 22:39–44.
15. Luca 23:34.
16. Giovanni 19:30.
17. 1 Corinzi 15:22.

IDEE PER GLI
INSEGNANTI  FAMILIARI

Dopo aver pregato ed esservi prepa-
rati, condividete il messaggio impie-
gando un metodo che incoraggi la
partecipazione di coloro cui insegnate.
Ecco alcuni esempi:

1. Distribuite dei fogli di carta e
delle matite o altro per scrivere e chie-
dete di disegnare un ponte. Parlate

brevemente di tutti i ponti illustrati nell’articolo utilizzando
alcuni consigli del presidente Monson. Man mano che viene
individuato un ponte, invitate i familiari a scrivere sul loro
disegno i modi in cui possono attraversarlo. Potreste anche
chiedere: «Quali pericoli e difficoltà ci aiuta a superare que-
sto ponte?» Incoraggiate le persone a scrivere le risposte
sotto al disegno.

2. Prendete in considerazione di portare un oggetto o
un’immagine che rappresenti ognuno dei ponti di cui si parla
nell’articolo. Condividete un pensiero del presidente Monson
su ciascun ponte e rendete testimonianza di come vi ha 
giovato.

3. Leggete ad alta voce la poesia citata nell’articolo.
Chiedete ai familiari di parlare di ciò che potrebbero fare per
costruire ponti per altre persone. Concludete elencando i tre
ponti che il Signore costruì per noi e come questi possono
aiutarci nella vita quotidiana.



Un diacono da poco ordinato insegnò

a me, che ero il suo vescovo, che cosa

intendeva il Salvatore quando disse

«Poiché chi è il minimo fra tutti voi,

quello è grande» (Luca 9:48).

C A R L O S  W I L M E R  M E N D O Z A  V Á S Q U E Z

Il rione aveva bisogno di un nuovo presidente del quorum
dei diaconi. Alla riunione di vescovato io e i miei consi-
glieri ci inginocchiammo, come facciamo sempre, per cer-

care l’approvazione del Signore a questa e ad altre chiamate.
Sentendo una conferma da parte dello Spirito, fissai

un’intervista con Víctor Leonardo Jiménez Gonzáles, un
ragazzo che aveva da poco compiuto dodici anni e che 
era già il segretario del quorum dei diaconi.

Durante l’intervista chiesi a Víctor che cosa pensasse 
e sentisse per l’incarico che aveva.

«Sono preoccupato, vescovo. Sono veramente
preoccupato».

«Che cosa ti preoccupa?»
«Beh, vorrei che tutti i diaconi venissero in chiesa, così

oggi nel venire qui sono passato dalla casa di Nicholas e
di Anthony e li ho svegliati, poi sono andato da Jimmy e
da Luis per farli venire. Sono veramente preoccupato,
vescovo».

Rimasi stupito per ciò che stava dicendo e per il fatto che
un segretario dodicenne del quorum dei diaconi potesse
preoccuparsi a tal punto per i membri del suo quorum.

«Sono qui per servire», proseguì, «e voglio farlo bene,
ma sono uno degli ultimi dirigenti».

«Che cosa intendi con ‹uno degli ultimi dirigenti›?» 
Gli chiesi.

«Sono il segretario, non il presidente o un consigliere.
Sono un segretario e questo mi rende uno degli ultimi
dirigenti. I diaconi però dovrebbero essere qui e non ci
sono, così devo andarli a prendere, perché questo è il
luogo dove dovrebbero essere. Non so perché non ven-
gono, ma devo andarli a prendere, vescovo».

Non riuscii più a trattenere le lacrime, che iniziarono
a scendermi dagli occhi. Con la voce soffocata dall’emo-
zione, gli dissi: «Mi hai fatto ricordare il motivo per cui
sono stato chiamato vescovo: per preoccuparmi delle
persone, per andarle a trovare e per servirle, come fece
re Beniamino. Abbiamo bisogno di servire il nostro
prossimo, allora saremo al servizio di Dio. Tu non sei
l’ultimo dei dirigenti. Tutti coloro che servono hanno
una parte importante per il nostro Padre celeste e la
Sua chiesa».

A questo punto mi spiegò: «Questo è quello che ho
imparato da mio padre. Ora che la vedo piangere, mi
viene in mente quando egli mi parlò e mi disse, con le
lacrime agli occhi: ‹Quando hai una responsabilità, devi
assolverla bene›».

Le lacrime mi rinfrescarono l’anima e le parole del
ragazzo mi rinfrescarono la memoria. Ricordai il grande
valore dei figli del nostro Padre celeste quando vidi il
valore che questo giovane aveva dato a ognuno dei mem-
bri del suo quorum.

Lo chiamai come presidente del quorum dei diaconi.
Mi rispose: «Ora lavorerò veramente sodo. Vescovo, non 
la deluderò».

Ancor ora, pur essendo trascorso un po’ di tempo, mi
viene da piangere al ricordo di questa intervista memora-
bile. Conosco il potenziale divino di questo ragazzo, che
ha una visione solida del futuro, avendo ben chiaro ciò
che conta. ■

8

L’ULTIMO DEI
DIRIGENTI?

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
E 

D
I J

O
H

N
 A

BD
EL

 Z
AM

U
D

IO
 A

RQ
U

IN
IG

O



GRANDI SPIRITI 
A QUALSIASI ETÀ
«Per essere grandi spiriti
in cielo, dobbiamo essere
grandi spiriti qui. A qual-
siasi età dovremmo
essere leader nella rettitu-
dine, nello svolgere il
dovere, nell’accettare le
responsabilità, nell’eccel-
lenza, nell’industriosità,
nella gentilezza, nell’ob-
bedienza e nell’esempio.
È altrettanto importante
per un presidente del
quorum dei diaconi
essere un buon dirigente
nella sua sfera d’influenza
quanto lo è per il presi-
dente della Chiesa nella
sua. Nessuna nazione
avrebbe un ottimo eser-
cito se solo i generali

fossero fedeli».

Anziano Sterling W.
Sill (1903–1994),
membro dei
Settanta, «A
Personal
Observation: The
Problem Is Always
the Same», Ensign,
marzo 1973, 36.



Immaginatevi di
trovarvi su una
sponda di un

corso d’acqua e di
sapere che dall’altra
parte c’è la vostra
felicità eterna. Per
guadare vi occorre-
ranno alcune pietre.
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A N Z I A N O  W O N  Y O N G  KO
Membro dei Settanta

S ono nato e cresciuto in Corea in una
famiglia affettuosa e da ragazzo mi 
unii alla Chiesa. Vorrei raccontarvi 

l’esperienza della mia conversione.
Poco dopo le vacanze invernali, io e un

compagno di classe stavamo lavorando
insieme nella biblioteca scolastica quando 
egli mi chiese se ero interessato ad andare in
chiesa con lui. Gli chiesi di che tipo di chiesa
stesse parlando ed egli mi rispose che era
vicina alla scuola. Mi raccontò che c’era da
divertirsi e che c’erano molte ragazze. Avevo
sedici anni e la descrizione mi incuriosì. Decisi
di andare. Quando ero alle elementari per un
paio di anni ero andato in una chiesa presbite-
riana, il che mi aveva lasciato buoni ricordi.

Io e il mio amico andammo a un’attività di
sabato e tutti vennero a salutarmi e a darmi il
benvenuto. Mi colpì il fatto che fossero tanto
gentili da accogliere un ragazzo che non
conoscevano. Il giorno dopo ritornai in
chiesa e mi furono presentati i missionari.

Questi m’insegnarono i principi basilari
del Vangelo, mi parlarono di Gesù Cristo e
della restaurazione del Vangelo mediante il
profeta Joseph Smith. Le lezioni erano ragio-
nevoli e logiche. Rimasi colpito dal pro-
gresso eterno e dal piano di salvezza. Avevo

spesso pensato al motivo per cui fossi sulla
terra e che cosa mi avrebbe atteso dopo la
morte. Trovavo confortante sapere che se
avessi fatto tutto ciò che potevo, il Salvatore
avrebbe fatto il resto.

Due mesi dopo desiderai essere battez-
zato e confermato, ma avevo bisogno del per-
messo dei genitori, che erano buddisti, ma
che si fidavano di me. Decisi che sarebbe
stato meglio per prima cosa chiedere il per-
messo a mia madre, così chiesi ai missionari
di venire a casa durante il giorno. Prima di
andare a scuola dissi a mia madre che forse
sarebbero passati degli stranieri a chiederle
qualcosa e che ella avrebbe dovuto semplice-
mente rispondere di sì. Uscii poi rapida-
mente per recarmi a scuola. Quando rincasai,
mia madre mi raccontò che erano passati due
americani di bell’aspetto. Mi disse che parla-
vano un coreano meraviglioso e che le ave-
vano dato un’impressione talmente buona
che aveva loro risposto di sì. Così ottenni dai
genitori il permesso di unirmi alla Chiesa.

Una vita basata sulle alleanze

Quando siamo battezzati stringiamo 
un’alleanza, e questo è l’inizio della vita
evangelica. Nel corso della vita facciamo e
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rinnoviamo altre alleanze, ad esempio pren-
dendo il sacramento o, per i giovani uomini,
ricevendo il sacerdozio. La nostra vita si basa
sulle alleanze. Il Padre celeste si aspetta che
siamo fedeli alle alleanze che stringiamo e,
se lo siamo, Egli terrà fede all’alleanza che 
ha fatto di riversare su noi benedizioni.

Il messaggio che vorrei comunicare a voi
giovani è di stabilire delle priorità, di com-
prendere le alleanze che state stringendo 
e di essere fedeli ad esse, anche quando vi 
è chiesto di sacrificarvi. Se sarete fedeli e
avrete una prospettiva eterna, il Signore vi
benedirà, non solo in futuro, ma durante il
tempo che trascorrerete sulla terra.

Ad esempio, quando ero alle superiori
scelsi di non studiare di domenica.
Studiavo fino alla mezzanotte di sabato e
poi chiedevo a mia madre di svegliarmi
presto lunedì mattina. Osservavo la santità

del giorno del Signore. Talvolta ero un po’
a disagio, perché sapevo che la domenica 
i miei compagni di classe studiavano tutto
il giorno. In Corea riuscire a essere
ammessi a una buona università è un obiet-
tivo molto importante, tuttavia, anche se
avevo degli esami il lunedì, non studiavo 
di domenica. Poiché avevo un giorno in
meno per studiare, dovevo veramente con-
centrare i miei sforzi. Grazie a ciò penso 
di aver utilizzato meglio il tempo a mia 
disposizione per studiare. Alla fine fui uno
dei migliori studenti della scuola e fui
ammesso a una delle università più presti-
giose della Corea.

Una volta che ci concentriamo sui principi
della Chiesa e del Vangelo, allora riusciamo
ad applicare quegli stessi principi in qualsiasi
cosa intraprendiamo e abbiamo il sostegno
del Signore, con tanto di benedizioni.
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Un occhio rivolto unicamente alla gloria di Dio

Uno dei versetti che preferisco è DeA 4:5, che parla
delle qualità della leadership. Esso menziona l’avere un
«occhio rivolto unicamente alla gloria di Dio». Quando
svolgo un’opera di servizio per la Chiesa mi chiedo sem-
pre: a che cosa sto puntando? Il mio occhio è rivolto 
esclusivamente alla gloria di Dio?

Per ventotto anni lavorai in Corea per l’IBM. A quell’e-
poca svolsi molti incarichi nella Chiesa, tra cui segretario
esecutivo di palo, sommo consigliere di palo, presidente 
di palo, rappresentante regionale e Settanta di Area. Ho
sempre cercato di equilibrare le priorità tra famiglia, lavoro,
chiamate ecclesiastiche e tempo personale, in questo

modo sono sempre riuscito a fare ciò che era necessario.
Come rappresentante regionale e Settanta di Area

dovevo recarmi a Salt Lake due volte l’anno per la confe-
renza generale e come dirigente d’azienda non era facile
lasciare l’ufficio per più di una settimana. Ero risoluto a
compiere il viaggio e il presidente della compagnia mi
conosceva e si fidava di me quando gli assicuravo che ce
l’avrei fatta. Quando stabiliamo delle priorità, riusciamo a
gestire i problemi. Non mi piace scendere a compromessi
per quanto riguarda il mio credo solo al fine di fare car-
riera. Una volta che avrete deciso, proverete pace nel
cuore perché ciò che fate è giusto. Mantenere fede agli
impegni o alle alleanze non è facile e richiede molto sacri-
ficio, ma quando siamo obbedienti le benedizioni che 
riceveremo saranno di gran lunga superiori a ciò a cui
abbiamo rinunciato.

Pietre miliari

Immaginatevi di trovarvi su una sponda di un corso
d’acqua e di sapere che dall’altra parte c’è la vostra 
felicità eterna. Per guadare vi occorreranno alcune pietre.
Scegliete, ad esempio, di andare in missione, di sposarvi 
al tempio e di formare una famiglia. Se vi preparerete per
ognuno di questi eventi sarete sul percorso giusto che vi
porterà a raggiungere la meta finale.

Quando fu annunciato il Tempio di Seoul provammo
tutti gioia. Sapevamo che senza il tempio la nostra vita
evangelica non sarebbe stata completa. Occorse parec-
chio tempo prima che fosse completato, tuttavia le bene-
dizioni che derivarono da questo edificio sacro resero
più profonda la testimonianza e la fede della gente. Nel
recarsi alla casa del Signore, le persone s’impegnarono
sempre più nel Vangelo, così sono sulla via giusta per rag-
giungere l’obiettivo finale.

Esorto pertanto voi giovani a stabilire delle pietre per
guadare intermedie, che vi aiuteranno e vi forniranno una
protezione. So che se siamo fedeli alle alleanze strette la
vita sarà più ricca e riceveremo grandi benedizioni. ■
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DAV I D  A .  E D W A R D S
Riviste della Chiesa

Il Libro di Mormon dipinge un’immagine

viva delle prove e dei trionfi di Lehi e

della sua famiglia dopo che lasciarono 

la loro casa di Gerusalemme e viaggiarono

nel deserto. Leggendo, potrete comprendere le

loro esperienze e relazionarvi a esse. Benché

non possiamo tracciare con esattezza il per-

corso da loro compiuto, possiamo avere un’i-

dea generale delle zone attraversate da Lehi e

dalla sua famiglia, giungendo così ad apprez-

zarli maggiormente per ciò che affrontarono.

Una ricerca recente ci fornisce un’idea più

chiara di alcune di queste aree e delle condi-

zioni incontrate da questo gruppo.1

La valle di Lemuele 
e il fiume Laman

Lehi passò di qui?

Nahom

Gerusalemme
M a r M e d i t e r r a n e o
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M a r e A r a b i c o

ARABIA SAUDITA
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NOTA
1. Le informazioni riportate nell’articolo provengono dalle fonti

seguenti pubblicate dal Neal A. Maxwell Institute for Religious
Scholarship (vedere www.maxwellinstitute.byu.edu):
• Journal of Book of Mormon Studies, volume 15, numero 2

(2006).
•S. Kent Brown e Peter Johnson, Journey of Faith: From

Jerusalem to the Promised Land (2006).
• Journey of Faith (DVD, 2005).
• George D. Potter, «A New Candidate in Arabia for the ‘Valley of

Lemuel’», Journal of Book of Mormon Studies, volume 8,
numero 1 (1999), 54–63.
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In alto: il fiume Laman si gettava

nel Mar Rosso (vedere 1 Nefi 2:8).

Qui vediamo dove il Wadi Tayyib

al-Ism incontra il Mar Rosso.

Sopra e sotto: questo uadi, o piccola valle, chiamato

Tayyib al-Ism, è tipico della zona e oggi in esso scorre

forse l’unico corso d’acqua permanente della regione.

Le pareti di solido granito di questo

canalone sono molto spettacolari. Esse

offrono molta ombra in una zona dove

in estate la temperatura supera i

quaranta gradi.

La famiglia proseguì il viaggio, «muovendo[si] all’incirca
nella stessa direzione che all’inizio… per lo spazio di molti
giorni» (1 Nefi 16:33). Ismaele poi morì e «fu sepolto nel luogo
che era chiamato Nahom» (versetto 34). Il luogo mostrato qui
si trova nell’area generica in cui il gruppo ha viaggiato per
molti anni. Molte variazioni del nome Nahom sono state 
associate a questo posto.

A destra: negli ultimi anni gli archeologi hanno scoperto questi altari

di pietra, su cui è inciso una forma del nome Nahom (vedere inserto

con le lettere evidenziate elettronicamente) e che risalgono al sesto o

settimo secolo a.C., ossia ai tempi di Lehi.

G

o
l f o

P e r s i c o

IRAN

OMAN

EMIRATI  ARABI
UNIT I

Dopo che la famiglia di Lehi lasciò Gerusalemme
si fermò in un luogo che chiamò la «valle di
Lemuele» (1 Nefi 2:14), che distava tre giorni di
cammino dalla punta nordorientale del Mar Rosso
(vedere 1 Nefi 2:5–6). La valle era «presso la sponda
di un fiume d’acqua», che Lehi chiamò Laman e che
«scorre[va] continuamente» (1 Nefi 2:6, 9). Lehi
definì la valle di Lemuele «ferm[a] e perseverante, 
e incrollabile» (1 Nefi 2:10).

CARTINE DI MOUNTAIN HIGH MAPS, SALVO DOVE INDICATO DIVERSAMENTE; A SINISTRA:
ILLUSTRAZIONE DI JOSEPH BRICKEY; RIQUADRO: CARTINA DI JERRY THOMPSON;
FOTOGRAFIE DI JUSTIN ANDREWS, WARREN ASTON, S. KENT BROWN, KIM HATCH, 
DAVID LISONBEE E GEORGE POTTER, SALVO DOVE INDICATO DIVERSAMENTE
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Abbondanza

Attaccati alle rocce ci sono 

alveari di api.
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Rub’ al Khali (regione desertica)
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Sebbene il percorso preciso della famiglia di Lehi sia

sconosciuto, probabilmente avranno attraversato un

deserto sabbioso mentre viaggiavano tra Nahom e

Abbondanza. Questa parte del cammino sarà stata

particolarmente difficile.

EMIRATI  ARABI
UNIT I

OMAN

YEMEN

EG
ITTO

LA TESTIMONIANZA DEL 
LIBRO DI MORMON

«Il potere dello Spirito Santo… deve sempre
essere la fonte principale di evidenza della
verità del Libro di Mormon. Tutte le altre
prove sono secondarie… Nessuna
strutturazione delle prove, per quanto
accortamente costruita; nessun argomento,
per quanto abilmente sostenuto, potrà mai
prendere il suo posto… [Tuttavia,] le prove
accessorie che sostengono la verità, come 
le cause secondarie nei fenomeni naturali,
potrebbero essere di primaria importanza,
come pure fattori possenti nel
raggiungimento degli scopi divini».
Anziano B. H. Roberts (1857–1933), membro dei
Settanta, New Witnesses for God, 3 volumi (1909),
2:VII–VIII.
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Esempio moderno di cantiere navale di questa regione.

Abbondanza è il luogo dove Nefi costruì la sua

imbarcazione servendosi di utensili di «metallo che

avev[a] fatto fondere dalla roccia» (1 Nefi 17:16). La

barca era di «legname [lavorato] con singolare fattura» 

(1 Nefi 18:1). Nella zona ci sono due giacimenti di ferro,

come pure molti alberi che avrebbero potuto essere

utilizzati nella costruzione della barca.

Ad Abbondanza Nefi «andav[a] spesso sulla

montagna e pregav[a] spesso il Signore» (1 Nefi 18:3).

Il picco mostrato qui è rappresentativo del luogo dove

Nefi potrebbe essersi recato a pregare il Signore e a

ricevere istruzioni.

Alberi da frutto, tra cui i

fichi, crescono ancora

nella zona.

Dopo aver lasciato Nahom, la famiglia di Lehi si diresse
«all’incirca verso oriente. E viaggi[ò] nel deserto e
attravers[ò] molte afflizioni» (1 Nefi 17:1).

Dirigendosi verso est, il gruppo dovrebbe aver raggiunto
le coste sudorientali della penisola arabica. Alcuni luoghi
lungo la costa sono mostrati qui. Dopo aver attraversato un
deserto arido non c’è da sorprendersi che abbiano chiamato
questo luogo Abbondanza, «a causa della sua molta frutta e
anche del miele selvatico» (1 Nefi 17:5). ■

In alcuni punti lungo la

costa sudorientale della

penisola arabica ci sono

piccole zone verdi, che

spiccano nel deserto

circostante.

A SINISTRA: FOTOGRAFIA DELLA RIPRODUZIONE DELLE TAVOLE DI WELDEN C. ANDERSEN;
ILLUSTRAZIONE DELA BARCA DI JOSEPH BRICKEY; RIQUADRO: FOTOGRAFIA DELLE API DI
IROCHKA © FOTOLIA; PARTICOLARE DI LA VISIONE DI NEFI, DI CLARK KELLEY PRICE;
FOTOGRAFIA DEL FICO DI RICHARD L. W. CLEAVE
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Membro della Presidenza dei Settanta

Prima della ridedicazione avvenuta nel
2004, le porte del Tempio di San Paolo,
in Brasile, furono aperte a molte per-

sone influenti, tra cui funzionari governativi,
uomini d’affari e del campo dell’istruzione.
Mentre accompagnavo nel giro del tempio
un eminente leader, notai che osservava
tutto con grande attenzione. Fu solo quando
alla fine della visita raggiungemmo una sala
di suggellamento che ne compresi piena-
mente il motivo.

Con voce solenne mi disse: «Signor
Andersen, desidero raccontarle qualcosa sulla
mia famiglia. Cinque anni fa mio figlio mag-
giore morì di cancro a trentacinque anni.
Negli ultimi mesi di vita non riusciva a trovare
pace. Era nervoso, turbato, preoccupato per
la famiglia, per la vita e per ciò che lo atten-
deva. Conoscendo la situazione di mio figlio,
un mio amico, che è un membro della Chiesa,
mi donò una copia del Libro di Mormon, sug-
gerendomi che lo dessi a mio figlio.

«Per me fu un miracolo vedere l’effetto
che questo libro ebbe su mio figlio: lo divo-
rava; a margine scriveva note e pensieri; le
sue preoccupazioni e ansietà scomparvero.
Leggendo il Libro di Mormon trovò un’in-
credibile pace. Quando morì, il libro era
accanto a lui. Sono assai grato per la pace
che gli portò».

Noi viviamo nell’epoca da tanto profetiz-
zata, quando la pace sarebbe stata tolta dalla
terra: «E in quel giorno si udrà di guerre e 
di rumori di guerra, e la terra intera sarà in
tumulto, e il cuore degli uomini verrà loro
meno» (DeA 45:26). Non ci riferiamo solo ai
conflitti tra nazioni, ma anche al ritmo e alla
frenesia che si respira nelle città moderne,
alle distrazioni causate dai mass media e dalla
tecnologia, all’ossessione dei beni materiali,
all’incertezza dovuta all’instabilità economica,
alla turbolenza nei valori che mutano. Siamo
assetati di pace.

Le parole del Salvatore sono molto invi-
tanti: «Io vi lascio pace; vi do la mia pace. Io
non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore
non sia turbato e non si sgomenti» (Giovanni
14:27).

Desiderate maggiore pace nella vita e per
la famiglia? Cambiereste qualcosa che state
facendo se poteste avere più di quella pace
infusa dal Salvatore?

Il Libro di Mormon è un pozzo di pace per
l’anima assetata. È il grande approvvigionatore
della pace del Signore. L’introduzione del
Libro di Mormon spiega che il libro ci dice che
cosa dobbiamo fare «per trovare pace in que-
sta vita e salvezza eterna nella vita a venire»
(corsivo dell’autore).

Contare i modi in cui il Libro di Mormon
porta pace all’anima è come contare la sabbia
di una spiaggia. Lasciate che vi illustri alcuni
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Il Libro di Mormon
IL GRANDE APPROVVIGIONATORE 
DELLA PACE DEL SALVATORE

Ci basta semplice-
mente accostarci a
questo libro con una
preghiera nel cuore e
con fede, allora la
pace del Salvatore
permeerà la nostra
ricerca.
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di questi modi, consentendovi di allungare
l’elenco con la vostra esperienza.

La pace portata dalla fede in Gesù Cristo

Dall’inizio alla fine del Libro di Mormon,
«noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo,
predichiamo il Cristo, profetizziamo di
Cristo… affinché i nostri figlioli possano
sapere a quale fonte possono rivolgersi per 
la remissione dei loro peccati» (2 Nefi 25:26).
Più della metà dei versetti contenuti nel libro
si riferisce al Salvatore.1

Ogni anno, spesso a Pasqua o a
Natale, le riviste di cronaca di

tutto il mondo pongono
l’interrogativo: Chi era

Gesù Cristo? Visse 
veramente? Gli scritti
della Bibbia sono
autentici?2 Noi sap-
piamo che la Bibbia
è corretta. Mormon

dichiarò: «Questa [il Libro di Mormon] è
scritta con l’intento che possiate credere 
a quella [la Bibbia]» (Mormon 7:9).

Quando agli inizi degli anni ‘70 ero un 
missionario in Europa, iniziavamo buona
parte delle lezioni con l’Apostasia, perché 
la divinità di Cristo era largamente accettata.
Quando venti anni dopo tornai in Europa
l’enfasi didattica era cambiata, perché il credo
in Gesù come Figlio di Dio, che diede la vita
per i nostri peccati e risorse il terzo giorno,
era significativamente appassito. L’importanza
della nostra testimonianza di Gesù Cristo
come Figlio di Dio continuerà a crescere 
non solo in Europa, ma in tutto il mondo.

Uno dei vantaggi dei nostri tempi e di
quelli a venire è che possiamo portare il mes-
saggio a tantissime persone che conoscono
poco Gesù Cristo e la Sua missione. La pro-
messa di Cristo riempie il Libro di Mormon,
portando nella sua veglia una pace abbon-
dante a tutti coloro che l’abbracciano.

Nei capitoli che precedono
la venuta del Messia impa-
riamo i Suoi scopi, le Sue pro-
messe e il Suo potere di
guarigione; conosciamo le
profezie sulla Sua vita e i
miracoli nelle americhe al
tempo della Sua nascita.

Nel Suo stato risorto 
Egli stesso dichiarò: «Ecco, io
sono Gesù Cristo, di cui i pro-
feti attestarono che sarebbe
venuto nel mondo» (3 Nefi
11:10). Sentiamo l’amore che
prova per noi: «Ho compas-
sione di voi; le mie viscere
sono piene di misericordia»
(3 Nefi 17:7). «Benedetti siete
voi a motivo della vostra fede.
Ed ora ecco, la mia gioia è
completa» (3 Nefi 17:20). 
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D all’inizio alla
fine del Libro
di Mormon,

«noi parliamo di
Cristo, gioiamo in
Cristo, predichiamo il
Cristo, profetizziamo
di Cristo… affinché i
nostri figlioli possano
sapere a quale fonte
possono rivolgersi per
la remissione dei loro
peccati».



Lo vediamo nella Sua maestà come nostro Redentore, il
Re dei re.

Dalla testimonianza del Libro di Mormon, confermata
dallo Spirito, fluisce una pace spirituale indescrivibile, che
ci rassicura che Egli è invero «la risurrezione e la vita»
(Giovanni 11:25) e che la nostra pace eterna sarà con Lui.

La pace data da una testimonianza della Restaurazione

Il Libro di Mormon è una manifestazione materiale della
missione divina del profeta Joseph Smith. Il libro è nelle
nostre mani. Possiamo toccarlo. Possiamo leggerlo.

Come potrebbe qualcuno pensare che Joseph Smith
riuscì a scrivere un libro simile? Sua moglie Emma scrisse:
«Joseph… non poteva né scrivere né dettare una lettera
coerente e dallo stile corretto, figurarsi dettare un libro
come il Libro di Mormon. E, sebbene io partecipassi attiva-
mente agli scenari che si creavano, per me è una meravi-
glia, ‹maraviglie su maraviglie›, così come lo era per
chiunque altro».3

Nessuna spiegazione sull’origine del Libro di Mormon,
tranne quella fornita da Joseph Smith stesso (vedere
Joseph Smith—Storia 1:29–60), ha mostrato una qualche
parvenza di credibilità. Uomini onesti di spontanea volontà
resero testimonianza di aver tenuto tra le mani le tavole,
che furono mostrate loro da un angelo di Dio. Essi non 
rinnegarono mai questa testimonianza. Cosa ancora più

importante, il Libro di
Mormon è accompagnato dalla promessa che se chie-
diamo sinceramente a Dio, avendo fede in Cristo, Egli ce
ne manifesterà la veridicità mediante il potere dello Spirito
Santo (vedere Moroni 10:3–5).

Questa testimonianza conferma «che Gesù Cristo è il
Salvatore del mondo, che Joseph Smith è il Suo rivelatore
e profeta in questi ultimi giorni e che la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è il regno del Signore
nuovamente stabilito sulla terra in preparazione della
seconda venuta del Messia» (Introduzione del Libro di
Mormon).

Ho visto il potere del Libro di Mormon nel rendere
testimonianza della Restaurazione a migliaia di persone
nel mondo. Ho udito esperienze in molte lingue, ho
visto la devozione in culture divergenti e sono rimasto
stupito dalla costanza con cui il Libro di Mormon porta
pace. È davvero «un’opera meravigliosa e un prodigio» 
(2 Nefi 25:17).

La prima volta che ho sperimentato il potere del Libro
di Mormon nella vita di un nuovo convertito fu quando
ero missionario in Francia. Io e il mio collega britannico
trascorremmo molto tempo andando di casa in casa, otte-
nendo però pochi risultati. Un pomeriggio una signora
distinta di mezza età ci aprì la porta. Quel giorno aveva
poco tempo da dedicarci, tuttavia le lasciammo un Libro
di Mormon e prendemmo un appuntamento per ritornare
due giorni dopo. Quando ritornammo al suo apparta-
mento e la porta si aprì, percepii un possente sentimento
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Il Libro di Mormon è una manifestazione materiale della

missione divina del profeta Joseph Smith.
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spirituale. Ella era entusiasta di vederci. Aveva letto il libro
e aveva sentito i possenti sentimenti dello Spirito Santo.
Esternò la gioia e la pace che provava. Era pronta a intra-
prendere il corso che noi, come servitori del Signore, le
avremmo indicato.

Ciò avvenne nel freddo di febbraio. La nostra città non
aveva una cappella, pertanto montammo un fonte battesi-
male portatile in un freddo granaio di legno. Il vapore che
saliva dall’acqua saturò l’aria. Gli umili fedeli del ramo cir-
condarono il fonte quando la sorella salì le scale e poi
discese nell’acqua per essere battezzata e diventare un
membro della Chiesa.

La pace espressa da questa sorella meravigliosa fece eco
alle parole di Parley P. Pratt (1807–1857) a commento del
suo primo incontro con il Libro di Mormon: «Mentre leg-
gevo, lo Spirito del Signore era su di me, e io seppi e com-
presi che il libro era veritiero, tanto chiaramente quanto
un uomo sa di esistere».4

Con la rassicurazione di questa testimonianza, entriamo
nella Chiesa e prendiamo coraggio dalle promesse e dalle
responsabilità legate alle alleanze strette. La testimonianza
dei molti principi evangelici cresce durante tutta l’esistenza
terrena, ma spesso è il Libro di Mormon che per primo ci
porta quella pace che deriva dal sapere che il vangelo e il
sacerdozio sono stati restaurati. È il fondamento su cui 
edifichiamo.

La pace che deriva dalla pura dottrina di Cristo

Con i problemi che crescevano tra il suo popolo, 
il profeta Alma decise di «mette[re] alla prova la virtù 

della parola di Dio», che aveva «sulla mente
del popolo un effetto più potente che la
spada, o qualsiasi altra cosa» (Alma 31:5).

La vera dottrina di Cristo, ricevuta con
fede, cambia la nostra anima e ci porta
pace. Il Signore in persona dichiarò che il
Libro di Mormon contiene «la pienezza del
mio Vangelo eterno» (DeA 27:5; vedere
anche DeA 42:12). Il Libro di Mormon rivela

il piano di salvezza e «contiene veramente la risposta agli
interrogativi che turbano l’anima».5

Le lezioni di verità contenute nel Libro di Mormon
sono insegnate in circostanze difficili, durante guerre e
oppressione, nei sermoni di profeti, in conversazioni tra
padri e figli e dalle parole stesse del Salvatore. C’è un
tema centrale: «Iddio stesso scenderà fra i figlioli degli
uomini e redimerà il suo popolo» (Mosia 15:1). Ci sono
coloro che cercano: «E vi narrerò della lotta che sostenni
dinanzi a Dio» (Enos 1:2). C’è un invito costante a
lasciarci dietro i peccati e a salire a un livello superiore:
«E avvenne che per tre giorni e tre notti fui nel più
amaro dolore e nell’angoscia dell’anima: e mai, sino a
quando non implorai la misericordia del Signore Gesù
Cristo, ricevetti la remissione dei miei peccati. Ma ecco,
lo invocai, e trovai la pace per la mia anima» (Alma 38:8;
corsivo dell’autore). Ci sono le parole di conforto, piene
di pace del Salvatore: «Non volete ora ritornare a me…
affinché io possa guarirvi?… Se verrete a me, avrete la
vita eterna. Ecco, il mio braccio di misericordia è teso
verso di voi, e chiunque verrà, io lo riceverò» (3 Nefi
9:13–14).

Il Libro di Mormon scorre le sue storie e testimonianze
davanti ai nostri occhi. Quando le ponderiamo e vi pre-
ghiamo al riguardo, il Signore rivela al nostro cuore il biso-
gno che abbiamo di pentirci e di cambiare. Se facciamo
alleanza con l’Eterno e apportiamo cambiamenti nella vita,
sentiamo il potere della Sua espiazione e una pace corro-
borante. Man mano che progrediamo lungo il cammino
spirituale, ci sentiamo rafforzati dalla Sua grazia mentre ci
confrontiamo con le difficoltà e le delusioni della vita. Un
apostolo dichiarò: «Quando vogliamo parlare a Dio, pre-
ghiamo. Quando vogliamo che Egli ci parli, scrutiamo le
sacre Scritture».6
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Parley P. Pratt affermò: «Mentre leggevo, lo Spirito del

Signore era su di me, e io seppi e compresi che il libro era

veritiero, tanto chiaramente quanto un uomo sa di esistere».



Questa è la pace della vera dottrina di
Cristo che si trova nel Libro di Mormon.

La pace della nostra famiglia

Nell’agitazione, nella frenesia e nell’incer-
tezza della vita, la nostra famiglia brama la
pace. Abbiamo bisogno che la casa sia un
luogo di rifugio, di calma e di verità.

Il presidente Gordon B. Hinckley ci fece
una bella promessa a condizione che leg-
gessimo il Libro di Mormon: «Vi prometto
senza riserve che… nella vostra vita e nella
vostra famiglia entrerà in maggiore misura
lo Spirito del Signore, sentirete maggior-
mente la determinazione a camminare in
obbedienza ai Suoi comandamenti e avrete
una testimonianza più forte della realtà
vivente del Figlio di Dio».7 Certamente que-
ste sono promesse di grande pace di cui
abbiamo bisogno in famiglia.

Il Libro di Mormon è una incredibile 
storia spirituale. Le parole dei profeti
furono trasmesse attra-
verso i secoli di
padre in figlio,
custodite e pre-
servate in mezzo
a difficoltà e
guerre, rimesse
insieme e riassunte,
poi poste a giacere
per secoli, per venire
alla fine alla luce in
questa dispensazione
della pienezza dei
tempi. C’è quindi da stu-
pirsi che lo Spirito del Signore, a 
prescindere da lingua e cultura, si
trovi in tanta abbondanza in questo
libro sacro?

La promessa di conforto e
pace si annida in tutti i capitoli
e versetti del Libro di

Mormon. Ci basta semplicemente accostarci 
a questo libro con una preghiera nel cuore e
con fede, allora la pace del Salvatore per-
meerà la nostra ricerca. ■

NOTE
1. Vedere Ezra Taft Benson, «Venite a Cristo», La Stella,

gennaio 1988, 77.
2. Vedere, ad esempio, Laurie Goodstein, «Crypt Held

Bodies of Jesus and Family, Film Says», New York
Times, 27 febbraio 2007, sezione A, pagina 10; Jay
Tolson, «The Gospel Truth», U.S. News & World
Report, 18 dicembre 2006, 70–79.

3. «Last Testimony of Sister Emma», Saints’ Herald, 1
ottobre 1879, 290; scrittura delle parole standardiz-
zata; vedere anche Russell M. Nelson, «A Treasured
Testament», Ensign, luglio 1993, 62–63.

4. Autobiography of Parley P. Pratt, Parley P. Pratt
junior (1938), 37.

5. Ezra Taft Benson, «Inondiamo la terra col Libro di
Mormon», La Stella, gennaio 1989, 4.

6. Robert D. Hales, «Le Sacre Scritture: potenza di 
Dio per la salvezza», Liahona, novembre 2006, 26.

7. «Una testimonianza vibrante e sincera», Liahona,
agosto 2005, 6.

Se facciamo
alleanza con
l’Eterno e appor-

tiamo cambiamenti
nella vita, sentiamo 
il potere della Sua
espiazione e una pace
corroborante.
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Per Clara Leticia Cruz Cano di
Porto Rico l’amore per il Libro 
di Mormon iniziò quando aveva

quattro anni. Di sera, durante lo stu-
dio familiare delle Scritture, notò che
il fratello maggiore leggeva a turno,
così anche lei desiderò partecipare.
Chiese ai genitori di aiutarla e, ben
presto, entrò a far parte del circolo
dei lettori.

A dodici anni accettò una nuova
sfida: invece di leggerlo in spagnolo,
la sua madrelingua, lo lesse in inglese;
a quattordici, in francese; a quindici,
in portoghese; a sedici, in italiano.

Nell’agosto 2005, quando il presi-
dente Gordon B. Hinckley chiese ai
Santi degli Ultimi Giorni di leggerlo o
rileggerlo, Clara lo stava già leggendo
in tedesco.

«È più difficile, ma ce la
farò», commentò.

La lettura in

varie lingue ha fatto sì che il suo
vocabolario si espandesse. «Quando
incontro una parola che non cono-
sco, la cerco sul vocabolario. Ben
presto mi stufo di consultare il voca-
bolario, così la memorizzo», spiega.
Lo studio delle lingue l’ha aiutata
anche a scuola. L’anno scorso, a
diciassette anni, Clara risultò la
migliore

diplomata della sua isola.
Nel suo studio multi linguistico ha

trovato alcune gemme. Ha persino
scoperto che il suo secondo nome,
Leticia, nella traduzione italiana signi-
fica «letizia», ossia gioia (vedere 2 Nefi
1:21; 8:3).

Come altre persone, Clara ha una
collezione di copie del Libro di
Mormon in diverse lingue, però
spiega: «Ho deciso che non avrei
tenuto nessuna copia del Libro di
Mormon che non posso leggere».

Ciò significa che il suo prossimo
progetto è già sul suo scaffale: il suo
vescovo, Hector Alvarez, la vide sfo-
gliare con attenzione una copia del
Libro di Mormon quando ella era a
casa sua, così gliela ha regalata. Ora si
è pertanto procurata la possibilità di

apprendere non solo un’altra
lingua, ma anche un nuovo

alfabeto: il libro è in
russo. ■

Il libro in molte 
lingue

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I D

U
AN

E 
E.

 H
IA

TT



e del corpo di tutte quelle persone
che avevano dimorato sulla terra.

Gesù di Nazareth fu Colui che,
prima della creazione del mondo, 
fu scelto per venire sulla terra a svol-
gere quest’opera: vincere la morte»
(«La vera via della vita e della sal-
vezza», La Stella, ottobre 1978, 9).

Che cosa posso fare per adempiere

lo scopo della mia vita?

Presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994): «Quando il nostro Padre
celeste pose Adamo ed Eva su questa
terra, lo fece con l’intenzione di inse-
gnare loro come potevano ritornare
alla Sua presenza. Il nostro Padre pro-
mise un Salvatore che li avrebbe
redenti dalla loro condizione deca-
duta. Egli dette loro il piano di sal-
vezza e disse che dovevano insegnare
ai loro figli la fede in Gesù Cristo e il
pentimento. Inoltre Dio comandò a
Adamo e ai suoi posteri di farsi battez-
zare, di ricevere lo Spirito Santo e di
entrare nell’ordine del Figlio di Dio…
pienezza che si riceve soltanto nella
casa del Signore» («Ciò che spero
insegnerete ai vostri figli riguardo al
tempio», La Stella, aprile 1986, 4).

Julie B. Beck, presidentessa gene-

rale della Società di Soccorso: «Come
figlie spirituali di Dio, le donne hanno
‹ricevuto le loro prime lezioni nel
mondo degli spiriti ed erano state
preparate per venire› sulla terra
(vedere DeA 138:56). Erano tra i

Pregando, leggete e sce-

gliete dal messaggio le

Scritture e gli insegna-

menti che rispondono

alle esigenze delle sorelle che visitate.

Condividete le vostre esperienze e la

vostra testimonianza. Invitate coloro

cui insegnate a fare altrettanto.

Qual è lo scopo della vita sulla

terra?

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): «L’uomo creato ad
immagine di Dio fu posto sulla terra
perché vivesse come un mortale, cioè
in uno stato intermedio tra la vita pre-
mortale e l’immortalità.

I nostri primi genitori, Adamo ed
Eva, disobbedirono a Dio, e diven-
nero mortali mangiando il frutto proi-
bito. Di conseguenza, essi e tutti i loro
discendenti diventarono soggetti sia
alla morte fisica che a quella spirituale
(morte fisica è la separazione del
corpo e dello spirito; morte spirituale
è l’allontanamento dello spirito dalla
presenza di Dio e morte per quanto
riguarda le cose dello spirito).

Perché Adamo potesse ritornare
alla sua condizione originaria (ritro-
varsi alla presenza di Dio), era neces-
saria un’espiazione per il suo atto di
disobbedienza. Il piano di Dio con-
templava un redentore che avrebbe
spezzato le catene della morte e che,
mediante la resurrezione, avrebbe
resa possibile la riunione dello spirito

‹nobili e i grandi› che ‹davan in gridi di
giubilo› (Giobbe 38:7) alla creazione
della terra perché avrebbero ricevuto
un corpo fisico e la possibilità di
essere messe alla prova in una sfera
terrena (vedere Abrahamo 3:25).
Desiderano lavorare a fianco di
uomini retti per poter raggiungere 
i loro obiettivi eterni che né l’uomo,
né la donna potrebbero conseguire
separatamente.

I ruoli femminili non
hanno avuto inizio sulla
terra e non avranno fine
qui. Una donna
che fa tesoro
della maternità
sulla terra, l’apprez-
zerà nel mondo a
venire poiché ‹dov’è 
il [suo] tesoro, quivi
sarà anche il [suo]
cuore› (Matteo 6:21).
Sviluppando un cuore 
di madre, ogni ragazza 
e donna si prepara alla
sua missione divina 
ed eterna di madre…

Nella mia espe-
rienza ho visto che
alcuni dei cuori di
madre più sinceri 
battono nel seno di
donne che non alleve-
ranno mai i loro figli 
in questa vita, ma che
sanno che ‹ogni cosa
deve avvenire a suo
tempo› e che stanno
‹ponendo le fondamenta 
di una grande opera› (DeA
64:32–33)» («Il cuore di una madre»,
Liahona, maggio 2004, 76). ■
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Gesù Cristo insegnò lo scopo
della nostra vita sulla terra
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A R T I C O L O  F I R M AT O

Notai un cambiamento graduale nell’atteggiamento di
nostro figlio Jacob quando questi andò alle superiori
(i nomi sono stati cambiati). Era un bravo ragazzo,

ma divenne a volte scortese e ribelle. Sembrava ossessionato
dalla televisione, dai video giochi e da Internet. Dovevamo
continuamente lottare affinché facesse i compiti, rassettasse
la sua camera e aiutasse in casa. Era accaduto un po’ la stessa
cosa con i figli maggiori man mano che erano diventati ado-
lescenti, ma questa volta la situazione mi sembrava più grave.
Sapevo per esperienza personale, non senza dolore, come
alcuni figli si allontanano dalla Chiesa quando crescono.
Pregavo con fervore per sapere come proteggere il nostro
figlio più piccolo e tutta la famiglia dalle influenze maligne
del mondo.

Certamente quella domenica di novembre non mi
attendevo un miracolo quando alla lezione della Società di
Soccorso mi sedetti in fondo alla classe. La sorella Randall,
consigliera della presidenza della Società di Soccorso,
annunciò che l’argomento della lezione sarebbe stato lo
studio delle Scritture, cosa che, pensando alla mia famiglia,
mi fece sentire in colpa. «Non un’altra lezione sullo studio
delle Scritture!», pensai. «Sto facendo del mio meglio».

Mio marito è un bravo marito e padre, che ha sempre
amato la famiglia, ma che non si preoccupava dello studio
delle Scritture in famiglia. Pregavamo con i figli e cercavamo
di tenere regolarmente la serata familiare. Quando tuttavia
io suggerivo di studiare le Scritture in famiglia, egli si rifiu-
tava di farlo. Poiché la ritenevo una cosa importantissima,

leggevo le Scritture con ognuno dei figli prima di rimboc-
cargli le coperte. Non sapevamo che cos’altro fare.

Recentemente, però, quando arrivavo per leggere le
Scritture con Jacob, il più delle volte mi diceva: «Oh, non
ora. Sono troppo stanco [o impegnato o altro; aveva centi-
naia di scuse]. Le leggerò da solo». Quando non le legge-
vamo insieme e la mattina seguente gli chiedevo se le
avesse lette, mi rispondeva sempre che in qualche modo
si era «dimenticato». Mi chiedevo quanto potessi insistere
con lo studio delle Scritture se egli sentiva il padre che
nell’altra stanza guardava la televisione.

Quando la sorella Randall iniziò la lezione, mi aspettavo
di sentire ancora un’altra storia di come una «famiglia per-
fetta» tragga diletto dalla lettura delle Scritture. L’insegnante,
invece, iniziò raccontando una storia tratta dall’Antico
Testamento: «In Numeri 21 è scritto di serpenti velenosi che
attaccarono gli israeliti diretti alla terra promessa. Molte per-
sone furono morse e morirono. Vedendo la distruzione tre-
menda, gli israeliti si pentirono e chiesero a Mosè di pregare
che il Signore li guarisse e allontanasse i serpenti da loro».

Nella mente visualizzai la nostra famiglia in cammino
lungo la vita e attaccata improvvisamente da serpenti vele-
nosi sotto forma di vipere degli ultimi giorni: disonestà,
droga, pornografia, immoralità. Mi sentii indifesa come 
gli israeliti.

La sorella Randall ci spiegò che il Signore comandò a
Mosè di fare un serpente di rame (simbolico di Cristo) e 
di metterlo sopra un’antenna. Mosè poi promise al popolo
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La lezione della
Società di Soccorso
che cambiò la nostra
famiglia
Avete mai desiderato che ci fosse una maniera semplice e miracolosa per proteg-

gere la vostra famiglia dalle influenze malvagie che ci attaccano da ogni lato?
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Quando suggerivo di studiare le
Scritture in famiglia, mio marito 
si rifiutava di farlo. Poiché la rite-

nevo una cosa importantissima, leggevo 
le Scritture con ognuno dei figli prima di
rimboccargli le coperte.



Rincasai dalla chiesa con la determina-
zione di aiutare la famiglia a rafforzarsi con la
preghiera e lo studio delle Scritture tutti
insieme. Pregai per settimane che il cuore di
mio marito s’intenerisse. Digiunai. Tenni una
serata familiare speciale e invitai nostro figlio
sposato, che è meno attivo, a partecipare con
la sua famiglia. Parlammo di Mosè e dei ser-
penti velenosi. Alla fine una sera chiesi a mio
marito se potessimo iniziare l’anno nuovo
studiando le Scritture come famiglia. L’1 gen-
naio egli iniziò a guidarci nello studio giorna-
liero delle Scritture.

Non diventammo perfetti dalla sera alla
mattina, ma rimasi stupita nel vedere quanto
l’atmosfera familiare migliorò. A casa c’erano
meno contese e regnava uno spirito più
dolce. Non persi la pazienza né mi scoraggiai
quanto mi capitava prima. Mi sentii più vicina
a mio marito e al Signore, il che mi sorprese.
Fu l’atteggiamento di Jacob, tuttavia, quello
che cambiò di più: iniziò a ricordare a tutti
noi che dovevamo studiare le Scritture in
famiglia e accettò di buon grado i propri turni
di lettura.

Mi resi conto di nuovo della saggezza nel
seguire i profeti e nel confidare nelle loro
promesse. Ho una testimonianza della veridi-
cità di queste parole del presidente James E.
Faust, secondo consigliere della Prima
Presidenza: «Spesso ai genitori è richiesto
uno sforzo sovrumano per farli alzare tutti
dal letto e riunirsi per la preghiera familiare 
e lo studio delle Scritture. Non sempre vi
sentirete di pregare quando alla fine riuscite
a riunirli tutti; ma se perseverate, raccoglie-
rete grandi risultati».1 ■

NOTA
1. Vedere «Come migliorare la vita familiare», La Stella,

ottobre 1983, 80.

che chiunque fosse stato morso da un ser-
pente non aveva altro da fare se non guardare
il serpente di rame, in questo modo sarebbe
sopravvissuto. Nonostante la semplicità della
promessa, Alma ci racconta che «ve ne furono
molti che erano così induriti che non vollero
guardare, perciò perirono. Ora, la ragione per
cui non vollero guardare fu perché non crede-
vano che esso li avrebbe guariti» (Alma 33:20).

La sorella ci insegnò che benché ai nostri
giorni i serpenti velenosi siano di un’altra 
specie, anche noi possiamo guardare a Cristo
ed essere salvati. In quest’epoca i profeti ci
hanno invitato a leggere quotidianamente le
Scritture, sia come individui sia come famiglia;
ci hanno esortato a pregare da soli e in fami-
glia; ci chiedono di partecipare alle riunioni,
di pagare la decima, di pentirci, di essere
degni di andare al tempio e di tenere la serata
familiare. Questo è il modo che abbiamo per
guardare a Cristo ed essere guariti.

Al principio il concetto tanto semplice mi
sembrava troppo facile per proteggerci dalle
tentazioni quotidiane. Man mano però che
la sorella Randall esponeva la lezione, il mio
cuore fu toccato e sentii che il Signore mi
parlava per suo tramite. Mi resi conto che
era semplicemente una questione di fede.
Credevo alle parole dei profeti e apostoli
moderni, o le respingevo, come avevano
fatto molti israeliti con il serpente di rame?
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L’1 gennaio 
egli iniziò a
guidarci

nello studio
giornaliero delle
Scritture. Con il
tempo rimasi stupita
nel vedere quanto
l’atmosfera
familiare migliorò.



Sapete già che l’inattività e una
cattiva dieta possono indebo-
lire il corpo, renderlo più sog-

getto alle malattie, togliendogli
capacità lavorative e di divertimento.
Lo stesso vale per lo spirito. La diffe-
renza è che mentre Dio alla risurre-
zione vi darà un corpo perfetto e
glorioso, lo spirito che dimorerà in
esso sarà come voi lo renderete
(vedere Alma 34:34). Ecco pertanto
alcuni suggerimenti per sviluppare

un’ottimale forza e salute spirituale:

Dieta

• Imparate a gustare il cibo spiri-
tuale. Continuate ad assumere le
Scritture, i discorsi della conferenza
generale, le lezioni in chiesa e del
Seminario, come pure altro cibo spiri-
tuale, che inizieranno a diventarvi
deliziosi (vedere Alma 32:28).

• Fate un banchetto, non spilluz-
zicate. Con il cibo spirituale potete
mangiare moltissimo ed essere più
in forma, non più grassi.

• Limitate le schifezze. Proprio
come troppe merendine possono
togliervi l’appetito per un pasto
nutriente, troppo tempo trascorso
davanti ai video giochi, a Internet, 
alla televisione, e così via, possono
lasciarvi poco o nessun tempo per un
banchetto spirituale.

• Non mangiate cibo
putrido. Qualsiasi cosa che

offenda lo Spirito Santo è
tossico per il vostro spirito.
La pornografia, gli intratte-

nimenti volgari o violenti e
la musica malsana sono puro

veleno.
• È incredibile quanto nutrimento

spirituale ci sia in un pezzettino di
pane e in un sorso d’acqua quando
prendete con uno spirito di penti-
mento il sacramento ponderando e
pregando.

Esercizio

• Prestate servizio e mostrate 
gentilezza. Edificare le persone è 
un grande esercizio.

• Fate sì che le ginocchia si pie-
ghino almeno due volte al giorno. 
La preghiera detta regolarmente è
essenziale per la forma spirituale.

• Rendete spesso testimonianza. 
È come un muscolo che continua

a diventare sempre più forte man
mano che viene utilizzato. ■
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E L E N C O  D E L L E  I D E E

Forza e
salute
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A N Z I A N O  J A Y  E .  J E N S E N
Membro dei Settanta
Direttore generale del Dipartimento dei corsi 
di studio

Mentre si stava rimettendo dalle
ferite d’arma da fuoco ricevute nel
carcere di Carthage, sicuramente

pieno di stupore per il martirio del suo
amato profeta, il presidente John Taylor
(1808–1887) scrisse queste parole ispirate:
«Joseph Smith, il Profeta e Veggente del
Signore, ha fatto di più, a parte solo Gesù,
per la salvezza degli uomini in questo
mondo di qualsiasi altro uomo che vi abbia
mai vissuto» (DeA 135:3).

Recentemente il presidente Gordon B.
Hinckley ha attestato: «La storia della vita di Joseph è la
storia di un miracolo. Egli nacque in povertà, fu allevato in
mezzo a tante traversie, fu cacciato da un posto all’altro, fu
accusato falsamente e imprigionato in maniera illegale. Fu
assassinato all’età di trentotto anni. Eppure nel breve spa-
zio di vent’anni aveva compiuto ciò che nessun altro ha
fatto durante un’intera vita».1

Tra le molte cose che compì, pose le fondamenta 
della nostra comprensione dottrinale degli ultimi giorni.
«Questa generazione», disse il Signore al Profeta, «avrà la
mia parola tramite te» (DeA 5:10).

Joseph Smith ricevette poca istruzione scolastica, tuttavia
il Mastro Vasaio lo plasmò sino a farlo divenire un profeta
saggio e intelligente, nonché un insegnante straordinario
con un intuito ispirato. Molti dei suoi insegnamenti sono
ora pubblicati in Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:

Joseph Smith. Questo nuovo libro meraviglioso offre ai santi
di tutto il mondo un’occasione senza pari per conoscere il

profeta della Restaurazione e i suoi inse-
gnamenti.

Insegnamenti dei presidenti della

Chiesa: Joseph Smith

Joseph Smith tenne centinaia di ser-
moni illuminanti quando era il profeta 
e presidente della Chiesa, anche se di
questi, purtroppo, solo circa cinquanta
furono trascritti. Per parecchi anni molte
persone, tra cui professionisti e volon-
tari, hanno diligentemente ricercato
documenti storici per compilare e ana-
lizzare le dichiarazioni attribuite al
Profeta. I suoi insegnamenti sono stati
attentamente studiati, autenticati e com-

pilati. Tale compilazione è stata poi approvata dalla Prima
Presidenza e dal Quorum dei Dodici Apostoli.

Di tutte le dichiarazioni contenute in Insegnamenti dei

presidenti della Chiesa: Joseph Smith è stata verificata a
fondo l’accuratezza. È stato compiuto un lavoro esteso e
minuzioso per controllare le fonti originali. Ciò è stato
necessario per via di come i sermoni erano trascritti ai
tempi del Profeta rispetto a quello che è avvenuto con gli
ultimi presidenti della Chiesa. Come spiegato nel nuovo
libro: «Durante la vita di Joseph Smith… la stenografia non
era molto diffusa. Pertanto, i sermoni che tenne furono
riportati in maniera imprecisa, in genere da scrivani, da
dirigenti della Chiesa e da altri santi. Quasi tutti i discorsi 
di Joseph Smith furono improvvisati, senza un testo scritto,
quindi gli appunti degli ascoltatori costituiscono l’unica
registrazione disponibile».2

Questo libro contiene dichiarazioni di Joseph Smith 
che sono fonti d’ispirazione su più di centoventicinque
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Il profeta 
Joseph Smith,
insegnante straordinario

INSEGNAMENTI DEI
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argomenti evangelici. L’indice ci aiuterà a tro-
vare più facilmente le dichiarazioni del
Profeta su questi argomenti. Le note alla fine
di ogni capitolo offrono informazioni detta-
gliate sulle fonti delle dichiarazioni. In
aggiunta, un’appendice fornisce spiegazioni
sulle fonti, prestando particolare attenzione 
a History of the Church [Storia della Chiesa],
da cui sono tratti la maggior parte degli 
insegnamenti.

Il volume costituirà il
libro di testo per lo studio
evangelico da parte dei
quorum del Sacerdozio di
Melchisedec e delle classi
della Società di Soccorso
per i prossimi due anni in
occasione della seconda
e della terza domenica
di ogni mese. 
Come direttore
generale del
Dipartimento
dei corsi di
studio mi
auguro che diventi una
delle fonti di studio pre-
ferite dai singoli e dalle
famiglie. Tutti i membri
maggiorenni della Chiesa
ne riceveranno una copia.
Esso si pone accanto agli

altri libri della serie Insegnamenti dei presi-

denti della Chiesa, divenendo parte inte-
grante di una biblioteca per lo studio
personale e familiare del Vangelo.

Per quanto riguarda lo stile e il formato, è
simile agli altri volumi della stessa collana.
Come gli altri, contiene un’introduzione con
suggerimenti utili per apprendere e insegnare,
un sommario storico, un riassunto sulla vita e
il ministero del Profeta e, alla fine di ciascun
capitolo, suggerimenti per lo studio e l’inse-
gnamento. Queste risorse possono migliorare
la nostra capacità d’apprendimento e d’inse-

gnamento per quanto riguarda Joseph Smith
e le sue dichiarazioni profetiche.

Gli studenti e gli insegnanti, inol-
tre, trarranno beneficio dal materiale
visivo e introduttivo di ogni capitolo.
Ci sono più di centoquaranta fotogra-
fie, dipinti e illustrazioni, tra cui
alcune opere inedite. Le nuove
immagini dipingono momenti ispi-
ratori come il battesimo del padre

del Profeta (capitolo 7); Elia appare
nel Tempio di Kirtland (capitolo 26);
il Profeta crea un sentimento di pace
nei miliziani infuriati grazie alla sua
personalità amabile (capitolo 29); il
momento elettrizzante quando nel
carcere di Richmond, Missouri,
Joseph Smith, incatenato con alcuni
fratelli fedeli, si alzò in piedi per rim-
proverare le guardie sboccate (capi-
tolo 30); la guarigione miracolosa 
di Elijah Fordham a Commerce,
Illinois (capitolo 33). Se dediche-
remo del tempo alla contempla-
zione degli eventi illustrati
potremo arricchirci e rafforzare 
la nostra testimonianza.

La sezione introduttiva di ciascun
capitolo, intitolata «Dalla vita di
Joseph Smith», presenta una visione

Se dedicheremo
del tempo 
alla contem-

plazione degli 
eventi illustrati in
Insegnamenti dei

presidenti della

Chiesa: Joseph Smith

potremo arricchirci
e rafforzare la
nostra testimo-
nianza.
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I L  P R O F E TA  C O M E  I N S E G N A N T E
Il profeta Joseph Smith fu un insegnante evangelico strepitoso,

in parte grazie alla sua sete di conoscenza. Quando predicava i
principi del vangelo restaurato riusciva a mantenere per ore 
l’attenzione di migliaia di persone. Il presidente Brigham Young
(1801–1877) descrisse la sua capacità didattica ispirata: «Egli
prese il cielo—in senso figurato—e lo portò sulla terra; e prese la
terra e la sollevò verso l’alto, e con semplicità e chiarezza svelò le
cose di Dio… Joseph non faceva anche a voi la stessa impres-
sione? Non rendeva forse egli le Scritture così semplici e chiare
che tutti potevamo capirle?».1

L’anziano Parley P. Pratt (1807–1857) riportò un’occasione in 
cui la straordinaria capacità didattica del Profeta ebbe un’influenza 
su migliaia di persone a Filadelfia, in Pennsylvania: «Aprirono una
grande cappella in cui potesse predicare e in essa si radunarono
circa tremila persone per ascoltarlo. Parlò dapprima il fratello Rigdon,
che espose il Vangelo illustrando la dottrina tramite la Bibbia. Quando
ebbe finito, il fratello Joseph si alzò come un leone pronto a ruggire,
ed essendo pieno dello Spirito Santo parlò con grande potere por-
tando testimonianza della visione che aveva avuto, del ministero degli
angeli di cui aveva beneficiato e di come avesse trovato le tavole del
Libro di Mormon e le avesse tradotte per dono e potere di Dio. Egli
cominciò dicendo: ‹Se nessun altro aveva il coraggio di portare testi-
monianza di un messaggio tanto glorioso venuto dal cielo e di aver
trovato annali tanto gloriosi, egli riteneva di doverlo fare in tutta giu-
stizia per il popolo, affidandosi a Dio›».

L’anziano Pratt proseguì: «L’intera congregazione rimase stupita,
elettrizzata, per così dire, e sopraffatta dal senso della verità e del
potere mediante i quali egli parlava e delle meraviglie che riferiva.
Rimase un’impressione durevole; molte anime furono raccolte nel
gregge».2

Almeno in un’occasione il Signore fece un miracolo affinché la
gente potesse essere istruita dal Profeta. Nell’aprile 1844 Amasa
Potter era presente quando Joseph Smith tenne un sermone vicino
al Tempio di Nauvoo. Di quell’esperienza il fratello Potter scrisse:
«Dopo che egli aveva parlato per circa trenta minuti, iniziò a soffiare
un forte vento e a piovere a dirotto. La polvere era tanto densa che
quasi non potevamo vedere il nostro vicino. Alcuni stavano andan-
dosene, quando Joseph li richiamò, chiedendo loro di fermarsi e di
pregare l’Onnipotente che il vento e la pioggia cessassero, e che

così sarebbe stato. In pochi minuti il vento e la pioggia cessarono e
gli elementi si fecero calmi come in una mattina estiva. La tempesta
si divise e si diresse a nord e a sud della città: potevamo scorgere in
lontananza gli alberi e i cespugli scossi dal vento, mentre dove era-
vamo noi rimase tranquillo per un’ora, mentre le labbra del Profeta
pronunciarono uno dei suoi più grandi sermoni sull’argomento gran-
dioso dei morti».3

Il profeta Joseph Smith desiderava ardentemente che i Santi degli
Ultimi Giorni e le altre persone ricevessero tutto ciò che erano in grado
di ricevere e senza posa cercò d’insegnare loro ciò che Iddio gli aveva
tanto liberamente rivelato. Nel giugno del 1839, in un discorso tenuto a
Commerce, nell’Illinois, insegnò: «Dio non ha rivelato niente a Joseph,
che non renderà noto ai Dodici, ed anche il minimo dei santi può cono-
scere tutte le cose non appena è in grado di capirle».4 Nell’aprile del
1843 affermò in un altro discorso: «Medito tutto il giorno, ed è per me
più importante del mangiare e del bere, per sapere come far compren-
dere ai santi di Dio le visioni che mi passano nella mente come un’on-
data di piena. Quanto mi piacerebbe farvi vedere cose che non avete
mai neppure immaginato!»5

NOTE
1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young, 344–345.
2. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 155.
3. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 505.
4. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 276.
5. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 531.



 
 

 
 

 
 

 
 

Verso la fine della vita il Profeta insegnò: «Io cercherò Dio,
poiché voglio che tutti Lo conosciate, e lo conosciate
bene… Allora voi saprete che io sono il Suo servo».3 Il con-
tenuto del capitolo 1 ci permette di studiare e di meditare
il racconto personale del Profeta in merito alla visione
miracolosa.

Il Libro di Mormon

In alcune parti di sei capitoli, il nuovo libro pone l’ac-
cento sull’importanza del Libro di Mormon raccontando 
gli eventi che ruotano attorno alla sua venuta alla luce, alla
traduzione e alla stampa. Dell’esperienza nella traduzione
degli scritti profetici, il Profeta in seguito dichiarò: «Con il
potere di Dio tradussi il Libro di Mormon partendo da
geroglifici, la cui conoscenza si era persa, nel cui processo
ero solo, giovane illetterato, a combattere con una nuova
rivelazione la saggezza del mondo e l’ignoranza amplificata
di diciotto secoli».4 Il racconto storico della venuta alla luce
del Libro di Mormon è accompagnato dagli insegnamenti
del Profeta su argomenti come le Scritture, il pentimento,

della vita del Profeta e gli eventi principali della
Restaurazione. Conosceremo il suo ruolo di marito e
padre, il rapporto che aveva con gli amici e i nemici.
Leggeremo del suo successo come dirigente e del dolore
che gli provocarono le persecuzioni. Il nostro affetto e
apprezzamento per lui cresceranno man mano che legge-
remo e mediteremo sulle sue esperienze personali. La
nostra conoscenza e testimonianza di Joseph Smith, il
profeta della Restaurazione, saranno fortificate. Vediamo
alcuni insegnamenti ispirati che questa nuova pubblica-
zione contiene.

La Prima Visione

Il primo capitolo di questo bellissimo nuovo libro inizia,
come la Restaurazione, con la Prima Visione. Nel 1820 l’u-
mile preghiera dell’allora quattordicenne Joseph Smith
aprì il velo del silenzio che per secoli aveva ricoperto la
terra. L’occasione fu tanto importante che il Padre celeste e
Suo Figlio, Gesù Cristo, apparvero al giovane. Egli divenne
un testimone oculare della realtà di Dio e di Suo Figlio.
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la preghiera, la rivelazione personale e l’organizzazione
della Chiesa.

Questa pubblicazione include la promessa spesso
citata: «Ho detto ai fratelli che il Libro di Mormon è il più
giusto di tutti i libri sulla terra e la chiave di volta della
nostra religione, e che un uomo si avvicina di più a Dio
obbedendo ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro
libro».5 L’esperienza ci insegna che coloro che leggono
frequentemente il Libro di Mormon mettendone in pra-
tica gli insegnamenti avranno l’ispirazione celeste nel
corso provante della vita.

Se quando leggiamo il Libro di Mormon meditiamo e
preghiamo su ciò che Joseph Smith insegnò a suo riguardo,
potremo sapere che esso non fu il prodotto dell’ingegno 
di un ragazzo di campagna del diciannovesimo secolo, o 
di una qualsiasi altra persona dell’epoca. Ogni volta che lo
rileggeremo ci renderemo conto che è un dono divino,
scritto e compilato da antichi discepoli, preservato nei
secoli e tradotto dal possente veggente Joseph Smith. È
una prova tangibile della chiamata di Joseph Smith come
profeta della Restaurazione.

La restaurazione del Sacerdozio di Aaronne e del

Sacerdozio di Melchisedec

Il libro racconta brevemente la restaurazione del
Sacerdozio di Aaronne e del Sacerdozio di Melchisedec e
delle relative chiavi. Il Profeta rese testimonianza di aver
ricevuto l’autorità e le chiavi del Sacerdozio di Aaronne da
Giovanni Battista. Dichiarò: «Basti dire che io andai nel
bosco per chiedere al Signore, per mezzo della preghiera,
quale fosse la Sua volontà nei miei confronti, e vidi un
angelo [Giovanni Battista] che mi impose le mani sulla
testa e mi ordinò sacerdote secondo l’ordine di Aaronne,
dandomi inoltre le chiavi di questo sacerdozio».6 Qualche
settimana dopo, gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni
apparvero e conferirono il Sacerdozio di Melchisedec e le
sue chiavi a Joseph Smith e a Oliver Cowdery. Dieci anni
dopo queste apparizioni miracolose, il Profeta attestò: «Noi
crediamo che nessuno possa amministrare la salvezza
mediante il Vangelo all’anima umana, nel nome di Gesù
Cristo, salvo che sia autorizzato da Dio, per rivelazione, o
essendo ordinato da una persona che sia stata mandata
dall’Onnipotente attraverso la rivelazione».7

Oggi con umiltà proclamiamo che Dio autorizzò
Joseph Smith attraverso ministri divinamente nominati e
che il Profeta accordò tale autorità ad altre persone con-
ferendo loro il sacerdozio e le relative chiavi. Con grati-
tudine dichiariamo che da quel tempo ai giorni presenti
c’è stata una catena ininterrotta di conferimenti e di
ordinazioni.

Le ordinanze del tempio

Nel capitolo 26 leggiamo: «Nella primavera del 1836,
dopo tre anni di lavoro e di sacrifici, i santi di Kirtland
videro il loro bel tempio completato, il primo tempio di
questa dispensazione».8 Centinaia di persone si raduna-
rono per la dedicazione. Possiamo leggere delle manifesta-
zioni gloriose occorse alla dedicazione, come pure ciò che
Joseph Smith insegnò sul potere di unire insieme le fami-
glie per sempre. Nel giugno 1843 il Profeta ribadì l’impor-
tanza dei templi: «Ci sono certe ordinanze e principi il cui
insegnamento ed applicazione devono avvenire in un
luogo costruito per questo scopo».9

Dal 1836 sono stati costruiti e dedicati al Signore più 
di centoventi templi. Grazie alle ordinanze della casa del
Signore gli individui sono investiti di potere, le famiglie
sono suggellate, sono celebrate le ordinanze di salvezza
per gli antenati deceduti, sono strette alleanze e grandi
benedizioni sono riversate sui santi. Tutto questo è stato
possibile grazie all’opera del Signore svolta attraverso il
profeta Joseph Smith.
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figli di Dio avevano avuto un accesso così diretto alle sue
dichiarazioni profetiche.

Ciò che nella primavera del 1820 iniziò in un luogo 
solitario da una sola persona è divenuto una famiglia che
conta milioni di membri intenti a seguire Gesù Cristo. Lo
Spirito Santo rende testimonianza al cuore e all’anima di
ogni fedele santo di quel ragazzo umile e apparentemente
ordinario che il Signore plasmò sino a renderlo un profeta
e insegnante straordinario. Possiamo mantenere acceso il
fuoco di tale testimonianza imparando e mettendo in pra-
tica gli insegnamenti del profeta Joseph Smith come li tro-
viamo ora pubblicati in questo splendido nuovo libro. ■

NOTE
1. «Joseph Smith junior—profeta di Dio, servitore possente», Liahona,

dicembre 2005, 4.
2. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 569.
3. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 40–41.
4. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 63–64.
5. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 67.
6. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 88.
7. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 113.
8. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 315.
9. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 427.

10. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 201.
11. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 492.
12. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 494.

C O M E  T R A R R E  I L  M A S S I M O  P R O F I T T O
D A  Q U E S T O  L I B R O

• I dirigenti del sacerdozio e della Società di Soccorso si assicu-
rino che tutti i fedeli maggiorenni ricevano una copia di questa
nuova pubblicazione della Chiesa.

• Tutti noi come studiosi del
Vangelo possiamo leggere, stu-
diare e meditare ogni capitolo
prima della lezione e recarci pre-
parati in chiesa, in modo da condi-
videre idee e testimonianze
durante la discussione di classe.

• I suggerimenti riportati nell’in-
troduzione possono aiutare gli inse-
gnanti a concentrarsi sul contenuto
del libro piuttosto che sulla sua
integrazione con altro materiale.

• I genitori e i figli possono preparare le lezioni della serata 
familiare utilizzando illustrazioni, storie e citazioni tratte dal libro.

La rivelazione continua

Nel capitolo 16 si trovano alcuni dei più profondi inse-
gnamenti di Joseph Smith sulla rivelazione, sui profeti
viventi e sulle conseguenze che derivano dal rigettarli.
Una volta il Profeta dichiarò: «La Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni fu fondata sulla rivelazione
diretta, come è sempre accaduto per la vera chiesa di 
Dio, secondo le Scritture».10

Dai tempi del Profeta la rivelazione è giunta attraverso
uomini chiamati come profeti a guidare la chiesa del
Signore. L’Eterno non ha abbandonato i Suoi servitori, la
Sua chiesa o il Suo popolo. Affermiamo che Egli impartisce
una guida divina a coloro che chiama ad amministrare il
Suo regno.

La famiglia

Nel capitolo 42 sono evidenziati il consiglio e la sag-
gezza del Profeta sull’importanza e la natura eterna della
famiglia. Una volta Parley P. Pratt affermò: «Fu Joseph
Smith che m’insegnò a comprendere l’affettuoso rap-
porto che lega padre e madre, marito e moglie, fratello 
e sorella, figlio e figlia».11 Il diario personale del Profeta
riporta in maniera commovente il momento in cui il
padre era gravemente malato: «Ho fatto di nuovo visita 
a mio padre, che è molto ammalato. Stamattina in rispo-
sta alla mia preghiera il Signore ha detto: ‹Il mio servo,
tuo padre, vivrà›. L’ho assistito tutto il giorno con il
cuore rivolto a Dio nel nome di Gesù Cristo perché
voglia riportarlo in buona salute, affinché io possa conti-
nuare a trarre beneficio dalla sua compagnia e dai suoi
consigli, in quanto ritengo che sia una delle cose più
belle della terra godere della compagnia dei genitori, 
la cui esperienza maturata negli anni consente loro 
d’impartire i consigli più preziosi».12

Una risorsa accessibile

Questa nuova pubblicazione della Chiesa presenta gli
insegnamenti evangelici ispirati del Profeta su molti argo-
menti, tra cui il lavoro missionario, l’obbedienza, la morte,
l’avversità, l’unità, la leadership, l’apostasia, il perdono, l’a-
micizia. In una maniera senza precedenti, grazie a questo
libro gli insegnamenti di Joseph Smith sono ora accessibili
ai membri della Chiesa di tutto il mondo. Mai prima tanti
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Da allora ci sono state occasioni in cui ho
avuto bisogno di chiedermi di nuovo: «Vuoi
avere ragione oppure vuoi essere sposata?»
Sono assai grata per la grande lezione appresa
la prima volta che ho affrontato la domanda.
Ciò mi ha sempre aiutato a riallineare la mia
prospettiva e a porre mio marito e il matrimo-
nio prima dell’orgoglio. ■

I R E N E  E U B A N K S

Come tutte le coppie, nel corso del matrimonio
io e mio marito abbiamo avuto dei dissensi, tra
i quali ne spicca uno in particolare. Non ricordo

quale fosse il motivo del disaccordo, ma finimmo per
non parlarci. Rammento che pensavo che fosse tutta
colpa di mio marito. Pensavo di non aver fatto assolu-
tamente nulla di cui dovessi chiedere scusa.

Con il trascorrere del giorno aspettavo che mio
marito mi chiedesse scusa. Sicuramente poteva capire
quanto avesse torto. Doveva essere ovvio quanto mi
avesse ferito nei sentimenti. Sentii di dover difendere 
la mia posizione; era il principio che contava.

Col finire del giorno iniziai a rendermi conto di atten-
dere invano, così mi accostai al Signore in preghiera.
Pregai che mio marito comprendesse che cosa aveva fatto
e come ciò stesse danneggiando il nostro matrimonio.
Pregai che fosse ispirato a scusarsi, in modo che potessimo
mettere fine al disaccordo.

Mentre stavo pregando ebbi la forte impressione di
dover andare da mio marito e scusarmi. Rimasi scioccata 
e immediatamente nella preghiera feci notare che io non
avevo fatto nulla di male e che, pertanto, non avrei dovuto
scusarmi. Mi balenò una domanda: «Vuoi avere ragione
oppure vuoi essere sposata?»

Analizzando la domanda, capii che potevo aggrapparmi
all’orgoglio e non cedere sino a quando si fosse scusato, ma
quanto ci sarebbe voluto? Giorni? Ero profondamente infelice
quando non ci parlavamo. Capii che benché questo incidente
in se stesso non sarebbe stato la fine del matrimonio, con il tra-
scorrere degli anni, se non avessi mai ceduto, avrebbe causato
gravi danni. Decisi che era più importante avere un matrimonio
felice e pieno amore, piuttosto che non lasciare che venisse
intaccato il mio orgoglio a causa di qualcosa che in futuro mi
sarebbe apparso futile.

Andai da mio marito e mi scusai per averlo fatto arrabbiare.
Anche lui si scusò e ben presto ci ritrovammo ancora una volta 
felici e uniti nell’amore.

COME 
ANTEPOSI IL

MATRIMONIO
ALL’ORGOGLIO
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Ricominciare in un nuovo rione o

ramo può incutere timore. Ecco cinque

suggerimenti per far sì che persone che

non si conoscono diventino amiche.

K AT H R Y N  P.  F O N G

Anni fa, ritornando a frequentare la chiesa in maniera
regolare dopo un periodo di inattività, ero sicura
che nel rione tutti sapessero che ero una peccatrice

piena di rimorsi che desiderava pentirsi. Mi sembrava che
la loro bontà fosse evidente nei loro sorrisi smaglianti e
nelle dolci testimonianze, e che i miei peccati mi rendes-
sero in confronto quasi un misero lumicino spento.
Riguardando indietro mi rendo conto che le persone
nuove in molte circostanze possono sentirsi sotto l’atten-
zione di tutti o essere particolarmente sensibili. Entrare in
una nuova casa di riunione, sedersi accanto a sconosciuti,
cantare gli inni da soli sono
cose che ti possono scorag-
giare quando ti senti insicuro.

Da donna nubile senza figli
ho scoperto che iniziare da
capo in un nuovo rione può
intimorire. In seguito ai miei
frequenti spostamenti per
motivi di lavoro, spesso mi è
capitato di fare questo sner-
vante ingresso in una cappella

piena di sconosciuti. Nel corso
degli anni ho imparato a adot-
tare un nuovo atteggiamento
riguardo al mio rione e a darmi
da fare per far sì che alla fine
questi sconosciuti diventino
amici e buoni conoscenti. Le tec-
niche seguenti possono aiutarci
tutti a sentirci a proprio agio in
qualsiasi rione o ramo, indipen-
dentemente da dove andiamo.

Ricordati perché andiamo in

chiesa. Una cappella è un luogo
sacro e sicuro dove i figli del Padre celeste possono riunirsi
per adorarLo. Lì possiamo essere uniti in preghiera, nel
canto e negli intenti. Evita di giudicare le persone o di pre-
sumere che gli altri ti stiano giudicando. Mi aiuta ricordare
che tutti coloro che compiono lo sforzo di venire in chiesa
stanno cercando, come me, di trarre beneficio dall’espia-

zione del Salvatore e di osser-
vare i Suoi comandamenti.

Presentati. Ho imparato a
cercare i membri del vesco-
vato e a presentarmi per
prima cosa a loro, in modo
che sappiano che sono
nuova. Dopo di ciò, mi assi-
curo di sapere chi è il capo
gruppo dei sommi sacerdoti,
perché egli mi assegnerà dei

38

SENTIAMOCI 

« a casa»
IN QUALSIASI RIONE
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Manda giù il
nervosismo
e presentati

ai membri del rione
o ramo. Man mano
che conoscerai le
persone, inizierai 
a sentirti a casa.



sommi sacerdoti come insegnanti familiari. In
aggiunta, essendo una sorella, mi accerto di
sapere chi sono i membri della presidenza
della Società di Soccorso. L’archivista del
rione, inoltre, ha bisogno del mio indirizzo e
numero telefonico, e può richiedere il mio
certificato di appartenenza dall’unità da cui
provengo. Queste persone mi hanno presen-
tato agli altri membri del rione, mi hanno aiu-
tata a partecipare alle attività di rione e di
palo, mi hanno sostenuta quando ho ricevuto
una chiamata.

Avevo l’abitudine di sedermi nell’ultima
fila, vicino alla porta, in modo che, immedia-
tamente dopo la preghiera di chiusura,
potessi schizzare fuori prima che qualcuno
mi rivolgesse la parola e mi chiedesse chi
fossi. Entrare o uscire dalle riunioni con gli
occhi abbassati o fissi alle uscite, tuttavia, non
aiuta molto ad acclimatarsi in un nuovo rione.

Manda giù il nervosismo e avvicinati alla
persona che ti sta davanti. Vai a stringere la
mano a chi insegna una lezione o a chi parla
alla riunione sacramentale (li puoi incontrare
successivamente nell’atrio). Se dedichi un

momento a osservare la stanza
prima di sederti, ogni volta
che ti rechi a una riunione
puoi conoscere diverse per-
sone e famiglie. Abbi abba-
stanza coraggio da chiedere
un passaggio per recarti a
un’attività di rione o ramo.
Spesso è più facile entrare 
in un luogo con qualcuno
piuttosto che da soli. Chiedi
un elenco dei membri del
rione o ramo: ti aiuterà a
ricordare i nomi. Non trascor-
rerà molto tempo prima che

inizierai ad abbinare i nomi ai volti, così le
persone non ti saranno più sconosciute. Né
tu sarai uno sconosciuto per loro.

Servi. Trova dei modi per aiutare i vicini e 
i membri del rione o ramo, anche se sono
semplici come tenere aperta una porta e 

salutarli man mano che entrano. (Questo aiu-
terà le persone a ricordarti). Inserisci il tuo
nome negli elenchi che riportano i nomi dei
volontari per una data iniziativa. Scopri chi sta
male o si trova in ospedale,
poi vallo a trovare. Accetta
le chiamate. Se è il caso, fai
in modo che il vescovo o
presidente di ramo cono-
sca le tue capacità, oltre a
quelle impiegate nella tua
chiamata, e digli che può
contare su di te quando
dovesse esserci necessità.

Sii pronto a parteci-

pare. Le riunioni della Scuola Domenicale, 
del sacerdozio e della Società di Soccorso
seguono un programma. Procurati i manuali,
leggi in anticipo le lezioni, sii pronto a leg-
gere i versetti o a illustrare i principi insegnati
condividendo esperienze personali. Benché
parlare in pubblico possa farti sentire sopraf-
fatto, calma i timori e sii pronto a condividere
la testimonianza della veridicità del Vangelo.

Cerca volti nuovi. Accogli le persone come
vorresti essere accolto da loro. Dopo un po’
scoprirai che «non siete più né forestieri né
avventizî; ma siete concittadini dei santi e
membri della famiglia di Dio» (Efesini 2:19).
Ti senti a casa nella tua nuova famiglia della
Chiesa.

La famiglia del rione o ramo dovrebbe
includere tutti: nessuno dovrebbe sentirsi
escluso. Anche se potrebbe non essere possi-
bile stringere un rapporto d’amicizia con
tutti, tuttavia, se condividiamo l’amore che
nutriamo per il Vangelo, se la nostra testimo-
nianza è pura, se siamo disposti a portare i
fardelli gli uni degli altri, se esercitiamo il
desiderio di servire il Signore servendoci a
vicenda, siamo una famiglia. Sono grata che, 
a prescindere da dove vada nel mondo, ogni
ramo o rione è composto da figli del Padre
celeste. Posso attestare sinceramente che il
rione che frequento ora è il luogo più felice
in cui possa trovarmi. ■

40

Servire i mem-
bri del rione 
e partecipare

alle riunioni può
aiutarci a cono-
scerci meglio e a
ricordarci l’uno del-
l’altro. Queste situa-
zioni ci forniscono
inoltre la possibilità
di presentarci.
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SIATE FERMI

I NOSTRI STANDARD SONO STABILITI DAL SIGNORE,
NON DALLA DIREZIONE DEL VENTO.

(Vedere Helaman 5:12).



«Costanti e fermi, abbondando sempre in buone

opere» (Mosia 5:15).

Che cosa significa essere
costanti e fermi? Essere
costante significa rimanere

solidamente fisso, non soggetto a
cambiamenti, fermo nel credo e 
nella determinazione, leale e fedele.
Similmente, essere fermo significa
essere inflessibile e incapace di essere
mosso o sviato. Essere costanti e fermi
nel vangelo di Gesù Cristo implica
impegnarsi a seguirLo, perciò abbon-
dare sempre in buone opere.

Esempi di coloro che sono costanti 

e fermi

Gesù Cristo è la roccia e il fonda-
mento sicuro su cui dobbiamo edifi-
care. Egli è l’esempio perfetto di
colui che è costante e fermo, che
abbonda sempre in buone opere.

Abbiamo inoltre profeti e apostoli

sicurezza del suo popolo… Era un
uomo fermo nella fede in Cristo»
(Alma 48:11–13).

Come sarebbe il mondo se tutti
noi fossimo come lui? Le Scritture ci
dicono: «Se tutti gli uomini fossero
stati, fossero ora o saranno mai in
futuro simili a Moroni, ecco, i poteri
stessi dell’inferno sarebbero stati
scossi per sempre; sì, il diavolo non
avrebbe mai potere sul cuore dei
figlioli degli uomini» (Alma 48:17).

Moroni servì con Helaman e altri
fratelli che «non erano meno utili…
al popolo» (Alma 48:19). Helaman 
fu a capo di un esercito di duemila
guerrieri che, come i giovani corag-
giosi di oggi, erano «uomini che in
ogni occasione erano fedeli in qual-
siasi cosa fosse loro affidata… poiché
era stato loro insegnato a rispettare i
comandamenti di Dio e a camminare
rettamente dinanzi a lui» (Alma
53:20–21). Questi giovani erano
fedeli e impegnati.

Ester è un altro esempio di per-
sona costante e irremovibile. Sapeva
di essere stata divinamente posta in
un luogo e in circostanze particolari
per salvare il suo popolo. Mardocheo
le disse: «Chi sa se non sei pervenuta
ad esser regina appunto per un
tempo come questo?» (Ester 4:14).
Ella è un grande esempio di fede e 
di determinazione.

Attorno a noi ci sono grandi
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viventi che sono inamovibili. In un
mondo che alcuni considerano sem-
pre più tetro e incerto, il nostro
profeta, il presidente Gordon B.
Hinckley, ritiene che questo sia un
buon momento per vivere. Egli con-
tinua a essere un esempio possente
di persona costante e ferma.

Nelle Scritture, poi, ci sono per-
sone meravigliose che si dimostra-
rono costanti e ferme nel mettere 
in pratica ciò in cui credevano. Nel
Libro di Mormon apprendiamo che 
il comandante Moroni era «un uomo
forte e potente; era un uomo di per-
fetto intendimento… un uomo la cui
anima gioiva della libertà e dell’indi-
pendenza del suo paese… Un uomo
il cui cuore era gonfio di gratitudine
verso il suo Dio… un uomo che lavo-
rava strenuamente per il bene e la FO
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esempi di persone costanti, inamovi-
bili e abbondanti in buone opere.
Molti di noi vedono i genitori che
osservano di buon grado le
alleanze che hanno stretto
nel tempio. Vediamo
nel mondo i missionari
che sono rigorosamente
obbedienti e fedeli

nel servizio che rendono. 
Ci sono dirigenti, consulenti,
fratelli e amici che possono
inoltre esemplificare queste
qualità.

Come potete seguire il
loro esempio e rimanere
costanti e fermi? Per
quanto riguarda l’obbe-
dienza e la dignità, tutti
noi possiamo essere deter-
minati e inamovibili.
Dobbiamo sforzarci di essere
completamente fedeli nella pre-
ghiera, nello studio delle Scritture,
nel pagamento della decima, nell’os-
servanza della Parola di Saggezza,
nella frequenza alle riunioni, nella
purezza della mente e delle azioni,
nell’onorare il sacerdozio, nell’essere
gentili verso i parenti e gli amici.

I benefici che derivano dall’essere

costanti e fermi

Il tema per l’AMM del 2008 
è tratto dalla conclusione 

dell’ultimo discorso di re
Beniamino (vedere

Mosia 2–5). Le per-
sone furono tal-

mente toccate
dalle parole

che provarono un
possente mutamento di

cuore: non ebbero più 
la disposizione a fare il

male, ma a fare conti-
nuamente il bene

(vedere Mosia 5:2).
Grazie a questo

cambiamento il
re Beniamino

disse al popolo che il Signore li
avrebbe «suggella[ti] come suoi; 
affinché po[tessero] essere portati 
in cielo [e] po[tessero] avere la sal-
vezza eterna» (Mosia 5:15).

L’anziano David A. Bednar, mem-
bro del Quorum dei Dodici Apostoli,
spiegò che il termine suggellamento

si riferisce al «potere convalidante
dello Spirito Santo... Riceviamo il
‹sigillo di approvazione› dello Spirito
Santo quale risultato della fedeltà,
integrità e risolutezza con cui nel
tempo onoriamo le alleanze del
Vangelo».1

Se edifichiamo sul fondamento
sicuro del Salvatore Gesù Cristo,
anche noi possiamo ricevere tale gran
benedizione. Possiamo ricevere un
possente mutamento di cuore, essere
suggellati alla vita eterna tramite il
potere convalidante dello Spirito
Santo e, alla fine, ricevere tutto ciò
che il Salvatore ha. ■

NOTA
1. «Bisogna che nasciate di nuovo», Liahona,

maggio 2007, 22.
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Perché ero sveglio alle 
3 di notte?
Stan Byrd

Inizialmente avevo pensato che
mia moglie Eva mi avesse dato
un colpetto, ma, girandomi, vidi

che stava ancora dormendo. Dopo
essermi seduto ebbi la chiara
impressione di dovermi recare in

soggiorno. Sgattaiolai fuori del letto
e mi incamminai lungo il corridoio.
Passando accanto alle loro camere
diedi un’occhiata ai figli e vidi che
dormivano profondamente.

In soggiorno un piacevole calore

irradiava dalla stufa a carbone, che
stava consumando il carico serale. Il
tiraggio era corretto e la camera di
combustione sembrava funzionare
debitamente. Tutto sembrava a
posto. Anche il nostro cane dor-
miva, ignaro della mia presenza.
Fuori nel cortile innevato vidi sol-
tanto delle ombre immobili.

Rimasi perplesso guardandomi
attorno per la stanza. L’impressione
che avevo avuto era reale. Allora per-
ché ero da solo in salotto alle 3 del
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R imasi per-
plesso 
guardan-

domi attorno 
per la stanza.
L’impressione che
avevo avuto era
reale. Allora per-
ché ero da solo in
salotto alle 3 del
mattino?
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Come potevo
andare in
chiesa?
Alberto Bocca

Nel 1997 mi ritrovai a La
Victoria, Venezuela, in quello
che doveva essere un viaggio

di lavoro di dieci giorni. Quando mi
resi conto che non sarei ritornato a
casa in Italia come previsto, iniziai a
cercare una casa di riunione dei Santi
degli Ultimi Giorni per andare in
chiesa la domenica.

Un giorno a pranzo feci amicizia
con un giovane ingegnere italiano
che sapeva come raggiungere una
cappella a Maracay. Mi disegnò una
cartina. Avevo a disposizione un’auto-
mobile, ma purtroppo non avevo
ancora fatto la visita medica richiesta
per ottenere un permesso di guida
temporaneo.

Ero nuovo della zona, avevo scarsa
conoscenza dello spagnolo e diverse
persone mi avevano consigliato di
non prendere i mezzi pubblici da
solo. Mi trovai di fronte a un dilemma:
con l’avvicinarsi della Pasqua, volevo
veramente rinnovare le alleanze pren-
dendo il sacramento. Se però non
potevo guidare, come sarei andato in
chiesa a Maracay? Se avessi guidato,
avrei rischiato di essere fermato per
guida senza patente.

Pensando a ciò che potevo fare, 
mi venne in mente il dodicesimo 
articolo di fede: «Noi crediamo di…
dover obbedire onorare e sostenere
le leggi». Piuttosto che guidare,
sapevo che dovevo rispettare le leggi
del paese (vedere DeA 58:21), anche

a costo di per-
dere la chiesa.

Qualche giorno dopo mi
trasferii in un albergo dove allog-
giavano alcuni miei colleghi. Sabato
mattina, dopo aver fatto una passeg-
giata, ritornai in albergo, cercando
ancora di riuscire a capire come
andare in chiesa il giorno dopo.
Passando davanti al bancone della
reception, con mia sorpresa vidi una
copia della Liahona in spagnolo.

«C’è qui un membro della
Chiesa?» Chiesi. Una persona mi
rispose che la rivista era di un dipen-
dente dell’albergo. La receptionist
andò nel suo ufficio e lo invitò a
incontrarmi. Parlando della Chiesa,
questo bravo fratello mi spiegò che
c’era un rione proprio lì a La Victoria
e che la cappella era ubicata a pochi
minuti a piedi dall’albergo. Mi disse
che la mattina seguente sarebbe
stato felice di accompagnarmi in
chiesa. Quale gioia!

Finii per rimanere a La Victoria per
altri due mesi. In quel periodo feci
molte amicizie e partecipai felice-
mente alle riunioni e alle attività.
Poco dopo Pasqua ottenni il per-
messo di guidare, il che mi consentì
di partecipare alla conferenza di palo
a Maracay.

In Venezuela rafforzai la mia testi-
monianza dell’importanza di osser-
vare le leggi del paese, anche quando
non fa comodo. Ottenni inoltre una
testimonianza che le pubblicazioni
della Chiesa sono un modo efficace
per condividere le benedizioni del
Signore. ■
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mattino? Indugiai qualche minuto,
ma alla fine decisi di ritornare a letto.

Appena m’incamminai verso la
stanza da letto udii un suono metal-
lico dietro di me. Mi voltai immedia-
tamente e vidi del fumo e della
cenere incandescente che fuoriu-
sciva dalla parte posteriore della
stufa. Un rivetto del tubo della stufa
si era improvvisamente spezzato e
una sezione della canna fumaria era
scivolata dentro un’altra sezione,
lasciando uno spazio aperto.

Chiamai Eva ad aiutarmi.
Velocemente poi indossai il paio di
guanti pesanti di pelle che tenevo
vicino alla stufa e riunii insieme le
giunture delle sezioni dei tubi. Dopo
aver ricollegato i tubi, mi unii a mia

moglie nell’intento di far uscire
il fumo dal soggiorno.
Controllammo poi i danni:

la cenere e la fuliggine ave-
vano bruciato solamente un

piccolo pezzo di moquette. Se
io non fossi stato in soggiorno
quando il rivetto aveva ceduto,
rapidamente tutta la stanza
sarebbe stata travolta dalle

fiamme. Grazie a una
gentile ma indelebile
impressione dello
Spirito Santo era
stata evitata la proba-

bile distruzione della
casa e la nostra possi-

bile morte.
Ritornando a letto,

ero pieno di gratitudine
verso un Padre celeste
tanto affettuoso che,
tra tutte le cose, quella
fredda notte d’inverno
mi aveva avvertito che
un rivetto avrebbe
ceduto. ■



potessero tradurlo per me. Il giorno
dopo essi lasciarono la traduzione con
una breve annotazione che diceva: «È
stato un piacere poterla aiutare. Un
giorno ci piacerebbe conoscerla».

Quando la settimana dopo m’in-
contrai con i missionari, questi mi
invitarono a visitare la loro chiesa,
però a me non piacevano i mor-
moni. I miei parenti e i dirigenti di
altre chiese che avevo frequentato 
li criticavano, definendoli una setta
pericolosa. Essi sollevavano molte
critiche assurde che io reputavo giu-
ste. Poco tempo dopo, tuttavia, era
una domenica piovosa, nella quale
mi svegliai con il desiderio di visi-
tare la loro chiesa per ripagarli della
loro gentilezza, ma anche per curio-
sità. Durante la prima riunione le
persone si recavano al pulpito e
attestavano di sapere che la Chiesa 
e il Libro di Mormon erano veritieri,
come pure che Joseph Smith era un
profeta divino. In qualche modo
rimasi disturbata, lasciai la riunione
e mi recai alla Scuola Domenicale.

Quando l’insegnante menzionava
versetti o storie tratti dalla Bibbia
desideravo ardentemente parteci-
pare, ma rimasi pensierosa e in
silenzio quando parlava del Libro 
di Mormon. Perché un altro libro 
se avevamo già la Bibbia? Prima di
uscire l’insegnante mi ringraziò per
la partecipazione e poi mi sorprese
donandomi la sua copia del Libro di
Mormon.

Ritornata a casa andai in camera

mia, m’inginocchiai sul pavimento e
iniziai una conversazione sincera con
il Padre celeste. Gli dissi che avevo
provato dei sentimenti speciali sulla
chiesa mormone, ma che non volevo
che l’avversario mi deludesse. Pregai
che Egli mi aiutasse a chiarire la mia
confusione e che mi mostrasse quale
chiesa era veritiera.

Dopo di che sentii un forte deside-
rio di leggere il Libro di Mormon.
Pregai di nuovo per ricevere forza e
una guida. Pregando provai un senti-
mento buono e intenso, un calore
interiore. Mi resi conto che in quel
momento non ero sola. Mi balenò un
pensiero: «Leggi il libro!»

Lo aprii e iniziai a leggerlo. Prima
di aver finito l’introduzione iniziai a
piangere, poiché il Signore mi aveva
rivelato il mistero degli aborigeni
americani. Il Libro di Mormon sem-
brava scritto appositamente per
rispondere ai miei quesiti. Provai
grande gioia per aver trovato rispo-
sta alle mie domande. Fu come se
gli antichi americani mi avessero
parlato dalla tomba in merito alla
loro esistenza e per rendermi testi-
monianza che pure loro conosce-
vano Gesù e che Egli aveva sofferto
anche per loro.

Stupita per le mie scoperte, cer-
cai i missionari e ascoltai le loro
lezioni. Il 31 marzo 1991, domenica
di Pasqua, scesi nelle acque battesi-
mali: la migliore decisione che abbia
mai preso.

Sono immensamente grata al
Padre celeste per la Sua misericordia
e per la Sua grande saggezza. So che
Egli è giusto, che non si è dimenti-
cato di alcuno dei Suoi figli e che
desidera rivelare il Suo piano a tutta
l’umanità. So che il Libro di Mormon
è un libro sacro e che è veritiero. ■
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Il libro con le
risposte
Alessandra Maria Pereira de Paula

G uardando un documentario
sulla giungla amazzonica
appresi che i missionari di

varie religioni avevano parlato agli
indigeni di Gesù Cristo. Iniziai a chie-
dermi che cosa ne sarebbe stato della
salvezza dei loro milioni di antenati
che non avevano mai sentito nomi-
nare Gesù, il Vangelo o le ordinanze
di salvezza come il battesimo. Se il
Salvatore era venuto per la salvezza di
tutto il genere umano, perché nel
corso della storia tanta gente era stata
esclusa dal Suo messaggio glorioso?

Cercai le risposte nella Bibbia, ma
non trovai nulla che mi suggerisse
che l’Antico Mondo fosse a cono-
scenza delle civilizzazioni americane.
Nessun pastore, sacerdote o studente
della Bibbia era in grado di rispon-
dere alle mie domande.

Un giorno fui toccato da un inno
che sentii. Imparai questo inno nella
mia lingua, il portoghese, e, facendo
fatica a tradurlo in inglese, mi ricordai
che la mia vicina Jesuina, che era un
santo degli ultimi giorni, riceveva
spesso a casa sua missionari ameri-
cani. Le chiesi se i missionari 



Una cosa che non mi aspettavo
Aubrey Williams

A lle superiori mi legai a un
ragazzo che la mia famiglia
non approvava. Alla fine, a

causa della loro opposizione, divenni
ostile verso i miei fratelli e odiosa
verso i genitori. Purtroppo ero con-
vinta che non sapessero che cosa
fosse buono per me, ma che lo
sapevo solo io. Come potevano
essere tanto avversi al mio ragazzo?
Sì, a volte egli mi diceva cose orribili,
ma io credevo che mi ferisse perché
mi amava. Pensavo che nessun altro
si curasse davvero di me.

Essendo coinvolta in un rapporto
fondato sulle offese, le
mie emozioni e perce-
zioni si alterarono. Un
momento ero arrabbiata
con chiunque e un attimo
dopo ero delusa di me
stessa. Mi tenevo alla larga
dalla Chiesa, schivavo tutti
coloro che mi amavano
veramente ed evitavo
tutto quanto fosse spiri-
tuale, soprattutto la buona
musica. Ero ferita, benché
non volessi ammetterlo.

Mentre ero in crisi
riguardo alla mia vita e con
coloro che mi circondavano,
la mia inse-
gnante di 
violino mi
chiese
aiuto. Era la 
dirigente della musica
nella Primaria

del suo rione, e stava programmando
una riunione sacramentale con inni
cantati dai bambini. L’insegnante mi
chiese se fossi disposta ad accompa-
gnare con il violino alcuni inni. Non
volevo, ma le dissi di sì. Quando 
mi diede la musica guardai i titoli.
L’ultimo pezzo era «Sono un figlio 
di Dio» (Inni, numero 190).

Non ero entusiasta dell’idea per-
ché conoscevo il potere della musica.
Ad ogni buon conto iniziai a eserci-
tarmi con gli inni, facendo di tutto per
respingere lo Spirito, ad esempio pen-
sando a quanto odiassi la mia famiglia,

per cercare di non conser-
vare nella mente gli inni
quando non mi esercitavo.

Quando finalmente
arrivò la domenica del
programma, non vedevo
l’ora che fosse tutto finito.

Durante la riunione cercai di ignorare
lo Spirito, ma quando giunse l’inno
finale, la mia insegnante di violino
fece una cosa che non mi aspettavo: 
si voltò e invitò la congregazione a
unirsi al canto.

Appoggiai l’archetto sulle corde e
suonai la prima nota. Lo Spirito mi
colpì con tanta forza che le lacrime
iniziarono a scendermi dalle guance
prima della fine della seconda strofa.
Lo Spirito mi disse di ascoltare le
parole e di ricordarmi che ero una
figlia di Dio, che sarei sempre stata
per Lui speciale e che non avevo
bisogno di un ragazzo che mi offen-
deva, ma che avevo bisogno di Lui.

Il suono di tutte quelle voci, gio-
vani e anziane, che cantavano le
parole semplici dell’inno mi aiutarono
ad ascoltare e a comprendere le Sue
parole, quelle dei miei familiari e diri-
genti ecclesiastici. La musica era il mio
punto debole. Il Padre celeste sapeva
che la musica era la via che portava al
mio cuore. Ero io che avevo bisogno
di cambiare, non i miei familiari.

Il Signore conosce e comprende il
potere della musica (vedere DeA
25:12). Essa può elevarci e
aprire il nostro cuore e 
la nostra mente allo
Spirito. Sarò per
sempre grata per la

musica e per lo
Spirito che anche oggi

porta nella mia vita. ■
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Lo Spirito 
mi disse di
ascoltare le

parole e di ricor-
darmi che ero
una figlia di Dio.



Più vicino a Dio

Anche quando non
andavo in chiesa volevo
comunque l’abbona-
mento alla Liahona. Un
giorno sono andato in
Internet, ho chiesto l’ab-
bonamento e una sorella me l’ha
subito fatto. Sono stato felicissimo di
ricevere il numero dedicato ai nuovi
convertiti (ottobre 2006). Mi ha com-
mosso profondamente e mi ha ancora
una volta dimostrato la veridicità di
questo vangelo. Grazie alla Liahona

mi sono sentito più vicino a Dio.
Marcio Honirio Peres, Brasile

Nutriamo la fede

Sono contenta quando leggo la
Liahona. Uso la rivista per le lezioni
della Società di Soccorso e le serate
familiari. Ho passato la Liahona a un
amico che non è della nostra fede. 
Mi piace veramente leggerla perché
capisco meglio la Chiesa e quello che
avviene in essa. Grazie tante perché
scegliete argomenti interessanti e
belle lezioni, così noi possiamo
nutrire la fede nel vero vangelo 
del nostro Padre celeste.
Maasoama Bernard, USA

Una guida quotidiana

La Liahona è come un compagno
costante. La leggo tutti i giorni in
ufficio durante le pause, a casa e in
qualsiasi altra occasione possibile. Il
consiglio delle Autorità generali e
varie storie reali mi aiutano a model-
lare la mia vita. Mi piacciono tutte le

storie. La Liahona ha fatto
crescere la mia testimo-
nianza di Gesù Cristo. È una
guida quotidiana.
Wilfred Kenneth F. Wokekoro,
Nigeria

Riposo dopo una giornata pesante

Dopo la scuola mi ritiro in camera
mia molto stanca e ho bisognoso di
riposarmi. Leggo la Liahona. Mi piace
leggerla. Tutti i messaggi sono vera-
mente ispirati e mi ricordano quello
che Gesù Cristo ci ha insegnato. So
con tutto il mio cuore che queste
cose sono vere.
Judie Ann Diamada Boligor, Filippine

Il potere dell’Espiazione

La Liahona pubblicò un articolo
sull’espiazione di Cristo e su quello
che significa nella vita delle persone e
io mi sono resa conto che i miei pec-
cati erano nel passato e che potevo
andare avanti e ricominciare da
capo. Ora sono una presidentessa
delle Giovani Donne e mi piace
lavorare con le ragazze. Sono
molto felice e spero di aiutare le
persone che ancora non sono
state battezzate a sapere che 
questa è la chiesa vera.
Viarda Martínez, Repubblica
Dominicana
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Il fondamento per il lavoro

missionario

La Liahona è un fondamento indi-
spensabile per il lavoro missionario.
Ho già aiutato diversi simpatizzanti ser-
vendomi degli articoli della Liahona,
soprattutto nella preparazione al batte-
simo e alla confermazione.
Petra Longerich, Germania

Inviate i vostri commenti via e-mail 
a liahona@ldschurch.org o via posta a

Liahona, Comment
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Le lettere potrebbero essere curate per
adattarne la lunghezza o per migliorarne 
la chiarezza.

L E T T E R E  A L  D I R E T T O R E

CRISTO NEL GETSEMANI, DI HEINRICH
HOFMANN, PUBBLICATO PER GENTILE
CONCESSIONE DELLA C. HARRISON
CONROY CO.



L’amico
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P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Ebbi un incontro memorabile con un ex
primo ministro. Nella vita aveva visto
molti conflitti e problemi. Mi raccontò

una storia interessantissima di un rabbino
ebreo che parlava con due amici. Il rabbino
chiese a uno di loro: «Come sai quando la
notte è finita ed è iniziato un nuovo
giorno?»

L’amico rispose: «Quando guardi a est e
distingui una pecora da una capra, allora sai
che la notte è finita e che è iniziato il
giorno».

Al secondo amico fu posta la stessa domanda. Egli
rispose: «Quando guardi in lontananza e distingui un
olivo da un fico, allora sai che è arrivata la mattina».

Essi, poi, chiesero al rabbino come sapeva che la
notte era finita e il giorno iniziato. Egli ci pensò un
attimo, poi disse: «Quando guardi a est e vedi il volto di

una donna e sei in grado di dire ‹È mia
sorella› oppure vedi il volto di un uomo è
puoi dire ‹È mio fratello›, allora sai che la
luce del nuovo giorno è arrivata».

Pensateci su, miei cari amici. Si parla del
vero significato della fraternità.

Il vangelo di Gesù Cristo è l’unico ele-
mento che eliminerà l’odio che esiste tra i
popoli. Se essi adotteranno questo vangelo
come modo di vivere, nel mondo vi sarà una
maggiore pace. Questo è il motivo per cui io

e voi siamo qui: diffondere il vangelo del Signore Gesù
Cristo e toccare il cuore delle persone, in modo che
esse si considerino veramente fratelli e sorelle, figli del
nostro Padre in cielo. ●

Tratto da un discorso tenuto il 31 ottobre 2006 alla Brigham Young
University e da «Parole del profeta vivente», La Stella, dicembre
1996, 8.

C O S E  C U I  P E N S A R E
1. Nella storia il rabbino paragona l’amore alla luce del

nuovo giorno. Perché la luce del Vangelo porta amore nel

nostro cuore?

2. Come potete condividere il Vangelo e contribuire a

diffondere la pace?

3. Come potete provare la pace del Vangelo?

A2

Il presidente Hinckley ci

ricorda che siamo tutti

fratelli e sorelle.

La luce di un
nuovo giorno
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Vita preterrena

Regno 
teleste

Regno 
terrestre

Regno 
celeste

Mondo degli 
spiriti

Vita terrena

Nascita

Risurrezione

Giudizio finale

Morte

Il piano di salvezza

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

I L LU S T R A Z I O N E
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«Tutti gli esseri umani—maschi e femmine—sono
creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un benea-
mato figlio o figlia di spirito di genitori celesti e, come
tale, ognuno di essi possiede una natura e un destino
divini» (La famiglia: un proclama al mondo»).

L I N D A  C H R I S T E N S E N

§La vita è un dono del mio Signor, 

un piano Egli ha preparato per me; 

lassù nel ciel la mia vita cominciò

e qui la Sua luce a guidarmi avrò.

(«Io seguirò il piano di Dio», Innario dei bambini,
86–87)

Queste parole vi insegnano che vivevate con il Padre
celeste prima di venire sulla terra. Voi siete Suoi figli. Il
Padre celeste chiese a Suo Figlio, Gesù Cristo, di creare
la terra. La terra fu preparata perché voi poteste abitarla
e ricevere un corpo. Vi fu anche dato il libero arbitrio e
voi sceglieste di venire sulla terra e di imparare a seguire
il piano del Padre celeste.

Potete conoscere il piano del Padre celeste dalle
Scritture. Giacobbe, un profeta del Libro di Mormon,
insegnò che Gesù Cristo fu scelto per essere il nostro
Salvatore. Egli sarebbe venuto sulla terra per vivere,
prendere su di sé i peccati del mondo e provvedere una
via affinché tutti i figli del Padre celeste potessero tor-
nare a Lui. Grazie a Gesù, potete pentirvi ed essere per-
donati dei vostri peccati. Giacobbe disse: «Oh, quanto è
grande il piano del nostro Dio!» (2 Nefi 9:13).

Il Padre celeste vi ama. Egli vi ha dato la Sua parola,
contenuta nelle Scritture, perché possiate apprendere 
il Suo piano. Se seguirete il Suo piano sarete felici sulla
terra e un giorno tornerete a vivere con Lui.

Attività

Staccate la pagina A4 e incollatela su un cartoncino.
Ritagliate ogni figura lungo le linee e attaccate sul retro

qualcosa per attaccarla sulla lavagna. Usate le illustra-
zioni per la lavagna disponendole nel posto giusto.
Imparate il piano di salvezza e condividete con la vostra
famiglia ciò che avete appreso. Potete tenere questa atti-
vità durante una lezione della serata familiare.

Idee per le attività di gruppo

1. Mostrate una fotografia della Prima Presidenza e del

Quorum dei Dodici Apostoli e una copia di «La famiglia: un

proclama al mondo» (Liahona, ottobre 2004, 49). Parlate del-

l’importanza del proclama e aiutate i bambini a memoriz-

zare la prima frase del secondo paragrafo. Spiegate che essere

«creati a immagine di Dio» significa che abbiamo un corpo

fisico e possiamo diventare come il Padre celeste. Parlate delle

benedizioni derivanti dall’avere un corpo. Fate riferimento

alle Norme del Vangelo: «Manterrò la mia mente e il mio

corpo sacri e puri e non farò uso di sostanze che potrebbero

danneggiarmi». Parlate dei modi in cui mostrare rispetto per 

il proprio corpo.

2. Dite: «Ho un destino divino» e chiedete ai bambini che

cosa pensano che voglia dire. Analizzate il significato delle

parole destino (piano predeterminato) e divino (direttamente

da Dio). Leggete insieme Abrahamo 3:23. Sottolineate la frase

«tu fosti scelto prima di nascere». Raccontate alcuni episodi

della vita di Abrahamo. Sottolineate che il Padre celeste cono-

sceva e amava Abrahamo nella vita preterrena. Per via della

sua obbedienza, Abrahamo ricevette molte benedizioni dal

Padre celeste. Fate l’esempio di altre persone che furono scelte

prima di nascere per svolgere una missione importante: Joseph

Smith (vedere 2 Nefi 3:14–15), Gordon B. Hinckley (vedere

«Cercate il regno di Dio», Liahona, maggio 2006, 82) e Gesù

Cristo (vedere Mosè 4:1–2). Ricordate ai bambini che il Padre

celeste ha una missione importante da far loro compiere men-

tre sono sulla terra. Chiedete: «Che tipo di cose pensate che il

Padre celeste voglia che facciate?» Rendete testimonianza che

ogni persona ha un destino divino, e scegliere il giusto ne favo-

risce l’adempimento. ●

La vita è un dono 
del mio Signor
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D A L L A  V I T A  D E L  P R O F E T A  J O S E P H  S M I T H

Nato da buoni genitori

Joseph Smith fu preparato ad essere profeta da
genitori retti.

Subito dopo cominciò a stare meglio. Cercò di
mantenere la promessa facendosi battezzare.

Quando sua madre, Lucy Mack Smith, era gio-
vane, si ammalò gravemente. Il dottore disse
che sarebbe morta.

Se mi lasci vivere,
cercherò sempre 

di servirTi.

Vuoi che ti battezzi
anche se non ti unirai 

alla mia chiesa?

Padre celeste, non sono
pronta a morire. Non so ancora
che cosa devo fare per andare 

in paradiso. Esatto. Non penso 
che ora sulla terra ci sia la vera
chiesa, ma la Bibbia dice che
devo essere battezzata. Voglio

essere obbediente.
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Anche il padre di Joseph era religioso. Molti anni prima della visione del figlio, Joseph Smith senior ebbe delle
visioni che lo prepararono a ricevere la verità. Ebbe delle visioni come quelle di Lehi e Nefi.

Il giovane Joseph imparò dai suoi genitori che pregare e stu-
diare le Scritture era importante. Poiché i suoi genitori gli inse-
gnarono bene, egli sapeva dove trovare le risposte alle sue
domande.

Dopo la prima visione di Joseph Smith, la sua fami-
glia gli credette e lo sostenne nella sua possente
chiamata.

Essi stessi svolsero delle chiamate
importanti: il padre di Joseph fu il
primo patriarca della Chiesa negli
ultimi giorni.

Adattato da Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, ed. Preston Nibley (1979), 34–36, 48–50;
vedere anche Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith (2007), XVIII, 39.

Mi è stato detto che 
il frutto rappresenta

l’amore di Dio.

La scorsa notte ho 
sognato un albero con un frutto

meraviglioso.

Le persone dentro a 
un vasto edificio si facevano
beffe di noi perché mangia-

vamo il frutto.

Venite,
bambini, è il momento di
studiare la Bibbia e tenere 

la preghiera familiare.
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Leggerò il 

Libro di 
Mormon

J U L I E  T.  R A B E

«Ho detto ai fratelli che il Libro 

di Mormon è il più giusto di tutti 

i libri sulla terra e la chiave di 

volta della nostra religione, 

e che un uomo si avvicina di 

più a Dio obbedendo ai 

suoi precetti che a quelli 

di qualsiasi altro libro»

—Joseph Smith12. D
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lettura del Libro di Mormon durante l’anno. Staccate
con attenzione queste pagine della rivista. Ritagliate la
sezione con le illustrazioni in fondo alla pagina e appen-
dete l’arco. Man mano che portate a termine un incarico
di lettura del Libro di Mormon (da soli o con la fami-
glia), ritagliate la relativa figura e incollatela sull’arco nel
posto giusto. I bambini più piccoli possono leggere solo
i capitoli elencati in corsivo. ●

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

La chiave di volta è la pietra che sta al centro di 
un arco. Essa sorregge tutte le altre pietre. Se 
si toglie la chiave di volta, l’arco crolla.

Il profeta Joseph Smith disse: «Ho detto ai fratelli 
che il Libro di Mormon è il più giusto di tutti i libri sulla
terra e la chiave di volta della nostra religione, e che 
un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi pre-
cetti che a quelli di qualsiasi altro libro» (Insegnamenti

dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith (2007), 67;
corsivo dell’autore).

Questa attività vi aiuterà a seguire un programma di
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«Urgggg... non è possibile che stia 
succedendo!» Si disse Ryan

davanti allo specchio. Guardò la sua
cravatta. Aveva avuto mezz’ora per fare il nodo.

Quanto poteva essere difficile?
La mamma bussò alla porta del bagno. 

«Ryan?» disse dolcemente.
«Entra», piagnucolò lui.

La mamma gli sorrise mentre apriva 
la porta. «Come sta andando?»

«Non tanto bene. Vorrei farlo bene 
come papà».

Il viso della madre si oscurò per un attimo,
ma poi passò Ryan si rammaricò di aver detto

qualcosa sul padre, ma gli era scappato.
La mamma dette un colpetto alle estremità

della cravatta. «Credi che riusciremo 
a scoprirlo dal manuale degli Scout?» 

Andò a cercarlo.
A Ryan sembrava ridicolo aver vissuto

dodici anni senza aver imparato a farsi il nodo
della cravatta. Di solito glielo faceva il suo

papà. Ora però i genitori erano divorziati e il
padre viveva dall’altra parte della città.
La madre riapparve con il libro aperto.

«Posso provare?» chiese.
«Certo» disse Ryan cercando di essere

gentile. La mamma era intelligente, ma non
era famosa per essere esperta di nodi.

La mamma fece un nodo che sembrava
un origami e poi lo disfece per ricominciare

tutto da capo. Dopo un altro tentativo
andato a male, sospirò pesantemente.

Improvvisamente corse in bagno Katie,
la sorella maggiore di Ryan. «Ryan! Cosa c’è

che non va con la tua cravatta?» chiese come
se questa fosse una forma di vita mutante.

«Niente!» disse la mamma, cercando di
darle forma. «Tutto».

«Farò tardi», disse Ryan cercando di non sem-
brare arrabbiato, anche se lo era. Era la prima
volta che doveva distribuire il sacramento da
quando era stato ordinato diacono, e la sua 
cravatta era orribile.

«Ma non puoi distribuire il sacramento in 
quel modo», affermò Katie.

La mamma mandò via Katie con gentilezza 
e poi tornò. «Ho un’idea», annunciò.

Ryan la guardò dubbioso.
«Perché non corri in Chiesa in anticipo 

e chiedi al vescovo di farti il nodo?»
Il vescovo? Che imbarazzo! Ryan pensava

che, piuttosto che entrare in cappella con la
cravatta in mano e recarsi dal vescovo davanti
a tutti, sarebbe rimasto a casa.

«Sono certa che aiuta sempre Peter a farsi il
nodo», disse la mamma.

Peter era il figlio del vescovo. «Ne dubito»,
concluse Ryan. Si guardò accigliato nello
specchio e tirò la cravatta.

Quando arrivò all’entrata della cappella,
Ryan si sentiva rosso in viso dall’umilia-
zione. Che cosa avrebbero pensato di lui 
gli altri ragazzi vedendolo chiedere aiuto al
vescovo? Perché sua madre non era riuscita
a farlo? Pensò di andarsene. Poi un senso
di serenità gli disse di andare in cappella 
e che tutto sarebbe andato bene.

Fece un profondo respiro e attraversò
la porta. Era presto, quindi la cappella era
quasi vuota tranne per la presenza del-
l’organista e di alcune persone sedute

davanti. E c’era il vescovo Anderson intento
a leggere le Scritture col capo chino. Proprio

A10

Legami che uniscono
«Sia un vescovo per il mio popolo, dice il Signore, non di nome ma di fatto» (DeA 117:11).

K R I S T E N  C H A N D L E R
Racconto basato su una storia vera
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«Porto testimonianza della
forza e della bontà dei vescovi
di questa chiesa».

Presidente Gordon B. Hinckley,
«I pastori d’Israele», Liahona,
novembre 2003, 62.



allora il vescovo guardò Ryan. Posò le sue Scritture e
scese verso di lui. Gli porse la mano.

«Benvenuto Ryan. Sei emozionato di distribuire il
sacramento oggi?» gli chiese.

«Beh, ho un piccolo problema», ammise Ryan.
«Non ti preoccupare. Tutti sono nervosi la prima

volta. Io alla tua età ho pestato il piede di una donna.
Poi tutto è andato bene».

«No», disse Ryan sollevando la sua cravatta.
«Oh, vieni con me», disse il vescovo.
I due andarono nell’atrio. Il vescovo mostrò a Ryan

come annodare la cravatta e, prima che Ryan avesse il
tempo di pensarci, indossava una cravatta normale. Il
vescovo Andersen non rise di lui né agì come se Ryan
avesse dovuto già sapere come fare. Non sembrò nean-
che commiserarlo.

«Apprezzo che tu mi abbia chiesto di aiutarti», disse 
il vescovo Anderson mentre rientravano in cappella.

Ryan annuì. Era ancora imbarazzato ma sicuramente
di meno, ora che indossava la cravatta.

Il vescovo mise la mano sulla spalla di Ryan. «Questo
rione è come una grande famiglia, e io mi sento meglio
quando ci si prende cura delle persone della mia fami-
glia». Poi andò a prendere posto davanti.

Quando Ryan distribuì il sacramento vide volti fami-
liari e sorridenti. Pensò a ciò che il vescovo gli aveva
detto. Questo rione era come una grande famiglia, ed
era una famiglia a cui gli piaceva appartenere. ●

A12

C O M E  A N N O D A R E  L A  C R A V AT TA
Ci sono diversi modi per fare il nodo alla cravatta. Eccone 

uno semplice. (Questi passi mostrano la tua immagine 
riflessa come appare allo specchio).

1. Comincia mettendo

il lato più largo della

cravatta dalla parte

destra, lasciandolo

pendere circa 30 cen-

timetri al di sotto della

parte stretta.

2. Passa la parte larga

sopra quella stretta, e

poi al di sotto.

3. Continua facendo

passare ancora una

volta la parte larga

davanti a quella stretta.

4. Fai passare la parte

larga nello spazio che

c’è tra il tuo collo e la

cravatta.

5. Tenendo staccata 

la parte anteriore del

nodo con il dito, fai

passare la parte larga

dentro il nodo davanti.

6. Togli il dito e stringi

il nodo con attenzione.

Tieni ferma la parte

stretta e fai scorrere il

nodo in su finché non

aderisce al collo.
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SONO UN FIGLIO DI DIO, ED EGLI HA UN PIANO PER ME

«Tutti gli esseri umani—maschi e femmine—sono creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un 
beneamato figlio o figlia di spirito di genitori celesti e, come tale, ognuno di essi possiede una natura 

e un destino divini» («La famiglia: un proclama al mondo», Liahona, ottobre 2004, 49).
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Missionario 
in formazione
J O H N  K A Y  D I  G L E N R O T H E S ,  
F I F E ,  S C O Z I A
K I M B E R LY  W E B B
Riviste della Chiesa

D A  A M I C O  A  A M I C O

John contribuisce a creare una famiglia felice. Ama 

sua sorella Phoebe e sua mamma, Alison.

U na fredda mattina di gennaio Alison Kay aprì la
porta e trovò due missionari che stavano sotto la
pioggia. Li invitò ad entrare. In seguito venne a

sapere che avevano lavorato al freddo sebbene fosse 

il loro giorno di preparazione. Presto fu battezzata e

confermata membro della Chiesa.John aveva quattro anni quando sua madre, Alison, 

si unì alla Chiesa. Da allora ha sempre voluto essere

come i missionari.

Decime e risparmiJohn iniziò a pagare la decima insieme a sua madre.

Quando sentì parlare del fondo per gli aiuti umanitari 

e del Fondo perpetuo per l’educazione, cominciò a 

contribuire anche a quelli.Un giorno i missionari andarono a visitarli. A John

piace chiedere ai missionari da dove vengono, come

sono le loro famiglie, a quante persone stanno inse-

gnando e quanti battesimi fanno. Quel giorno però
chiese loro come finanziassero la loro missione. I geni-

tori e i parenti spesso offrono il loro sostegno, spiega-

rono i missionari. «Io voglio pagare la mia missione»
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Che cosa piace a John?

1. Il polpettone di carne della mamma
2. Il judo
3. Andare a cavallo
4. Saturn, il suo porcellino d’India.
5. La storia di Daniele nella fossa dei leoni
6. Giocare con gli amici
7. Arrampicarsi con il padre
8. L’arte (la sua materia preferita a scuola)
9. La pizza

10. Arrampicarsi sul grosso albero che ha in 
giardino, dove va a pensare

affermò John. A dieci anni, egli ha iniziato il cammino 

di preparazione per la missione in più di un modo.

Lavorare duramente

Oltre a vivere secondo i principi del Vangelo e a

risparmiare, John sa che imparare a lavorare sodo lo

aiuterà a essere un grande missionario. «È facile inse-

gnare a John», spiega la madre. Ha imparato a lavorare 

a maglia, stirare, lavare i panni, cucire un bottone, 

strappare le erbacce dal giardino, lavare la macchina 

e cucinare. Di solito si occupa di riordinare la sua stanza

e mettere i panni in lavatrice.
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Sorridere dovunque

John cerca di avere una famiglia felice
parlando gentilmente coi suoi familiari, in
particolar modo con sua sorella maggiore,
Phoebe. «Cerchiamo di ascoltarci a
vicenda», dice.

La madre di John afferma: «Non è John
se non fischia o canta in giro per casa». È
grata della personalità altruistica di John
perché lei soffre di depressione. «John sa
come trattarmi. È molto leale e responsa-
bile e ha il cuore pieno d’amore».

John non vede l’ora di detenere il
Sacerdozio di Melchisedec, non solo per
svolgere una missione, ma anche per poter
impartire delle benedizioni ai suoi fami-
gliari. Per ora prega per loro e li rallegra
con la sua personalità solare. ●

D O V ’ È
G L E N R O T H E S ,
F I F E ,  S C O Z I A ?

La Scozia fa parte del
Regno Unito. Si trova nella
parte settentrionale della
Gran Bretagna. A John
piace la sua cittadina,
Glenrothes. Vive a circa otto
chilometri dal centro città in 
un’area piuttosto rurale. Gli piac-
ciono le stradine e le colline che
si trovano vicino a casa sua. Gli
piace in particolare andare in bicicletta
tra i boschi.

Glenrothes

Glasgow

S C O Z I A
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T ra le molte cose che compì, il profeta Joseph Smith

pose le fondamenta della nostra comprensione

dottrinale degli ultimi giorni. «Questa generazione»,

disse il Signore a Joseph Smith, «avrà la mia parola tramite

te» (DeA 5:10). Vedere «Il profeta Joseph Smith, insegnante

straordinario», pagina 30.



«Siete tutti figliuoli dell’Altissimo» 

(Salmo 82:6).

Ci sono dei bambini meravigliosi, inclusi voi, che
vivono in tutto il mondo. Possono indossare
abiti diversi dai vostri, mangiare cibi differenti,

parlare svariate lingue e vivere in case dissimili dalle
vostre, ma siete tutti figli di Dio, ed Egli vi ama.

Togliete il poster dalla rivista. Ritagliate attenta-
mente lungo le linee tratteggiate. Tenendo davanti 
il lato delle Scritture, attaccate i dodici riquadri in
ordine numerico sul muro o in un posto in cui si
possa vedere facilmente.

Ogni mese leggete il riferimento scritturale o la cita-
zione tratta da «La famiglia: un proclama al mondo»,

(Liahona, ottobre 2004, 49) riportati sul riquadro. Se
possibile memorizzate il versetto o la dichiarazione.
Quando avrete terminato, girate il riquadro e riattacca-
telo alla parete.

Entro fine anno la vostra mappa sarà completa,
vedrete alcuni dei vostri amici sparsi per il mondo e
avrete appreso alcune delle importanti benedizioni e
opportunità che ricevete quali figli di Dio.

In ogni numero quest’anno troverete una pagina da
colorare con un tema e un versetto. Colorate il dise-
gno e appendetelo vicino al poster.
© 2008 by Intellectual Reserve, Inc.

Sono un 
figlio di 

Dio

1. Gennaio
Sono un figlio di Dio, ed Egli ha un piano per me.

«Tutti gli esseri umani—maschi e femmine—sono creati a 
immagine di Dio. Ognuno di essi è un beneamato figlio o figlia di 
spirito di genitori celesti e, come tale, ognuno di essi possiede 

una natura e un destino divini» (Proclama, paragrafo 2).

5. Maggio
Il Padre celeste ha programmato che entrassi a far parte 

di una famiglia. Ora posso rafforzare la mia famiglia.

«La famiglia è il cardine del piano del Creatore per il destino 
eterno dei Suoi figli» (Proclama, paragrafo 1).

9. Settembre
Posso pregare il Padre celeste ed Egli mi ascolterà 

e risponderà alle mie preghiere.

Marco 11:24

10. Ottobre
Poiché sono Suo Figlio, servirò Dio con tutto il mio 

cuore, facoltà, mente e forza.

DeA 4:2

11. Novembre
Sono grato di sapere che siamo tutti figli di Dio.

DeA 59:7

12. Dicembre
Amo il mio Salvatore, Gesù Cristo, e il Suo vangelo restaurato.

2 Nefi 25:26

6. Giugno
Il tempio è una benedizione per me e la mia famiglia.

DeA 124:40

7. Luglio
Poiché so che siamo tutti figli di Dio, proclamerò 

il Vangelo alle altre persone.

DeA 18:15

8. Agosto
Dimostrerò la mia fede in Gesù Cristo tramite 

il battesimo e la confermazione.

DeA 68:27

2. Febbraio
Le Scritture mi insegnano del Padre celeste e di 

Gesù Cristo e come ritornare a Loro.

2 Nefi 4:15

3. Marzo
Gesù Cristo è il mio Salvatore.

1 Giovanni 4:14

4. Aprile
Seguirò il profeta.

Amos 3:7
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Sono un 
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Dio

Copie supplementari del poster (codice articolo 02259 160) sono
disponibili nei centri distribuzione della Chiesa.
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