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IDEE PER LA SERATA FAMILIARE  

Questi spunti didattici possono

essere utilizzati in classe o a casa,

adattandoli se necessario.

«Una decisione istan-

tanea», pagina 8: discu-
tete sull’idea che il sacrificio
può significare rinunciare
a qualcosa di buono
per qualcosa di
migliore. Spiegate che «il sacrificio
porta le benedizioni del cielo»
(Hymns, numero 27). Leggete la
storia di Hugo, poi parlate dei
benefici che ricevette grazie al
sacrificio.

«Scegliamo la libertà e la vita

eterna», pagina 26: dopo aver 

raccontato l’esperienza dell’an-
ziano Craig A. Cardon, chiedete di
scegliere un argomento (ad esem-

pio l’istruzione, le finanze, la
nutrizione) e di scrivere
alcuni esempi di come delle

buone scelte in materia
portano a maggiore
libertà. Consentite a

tutti di condividere gli esempi.
Sottolineate che siamo liberi di 
scegliere il nostro comportamento,
ma non le conseguenze.

«Viviamo in maniera equili-

brata», pagina 38: date da tenere 
a un familiare una pila di grandi
oggetti. Dopo aver fatto faticare 
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la persona per qualche momento
nell’intento di mantenere in equi-
librio il tutto, datele un sacco o 
un cestino in cui riporre gli
oggetti. Paragonate gli oggetti 
alle responsabilità e il sacco al 
portare i fardelli al Signore.
Condividete idee dalla sezione 
«La guida dello Spirito» e analiz-
zate come possiamo trovare un
equilibrio se lasciamo che il
Signore ci aiuti.

«Il miracolo della mia genealo-

gia», pagina A6: come famiglia 
preparate un dolcetto (ad esempio
dei biscotti) per il quale occorra
del tempo. Leggete ad alta voce 

la storia, ponendo l’accento sulla
parte riguardante il dover atten-
dere per trovare i nomi degli 
antenati. In che modo questa 
idea è simile all’attesa per man-
giare il dolcetto? Programmate 
una visita a un centro genealogico
per cominciare o continuare la
ricerca della vostra genealogia.

«Come Nefi», pagina A12: 
dopo aver raccontato la storia 
di Tanya, esaminate ciò che 
fece Nefi quando la sua famiglia
lasciò la propria casa (vedere 
1 Nefi 2:16). A quali esperienze
potete applicare l’esempio 
di Nefi?

Mentre cercate l’anello SIG francese 

nascosto nella rivista, pensate a come 

lo studio delle Scritture può aiutarvi 

a scegliere il giusto.
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22 Domanda e risposta: certe

volte mia madre ed io non
andiamo d’accordo. Ci
diciamo cose che non
dovremmo e finiamo per
ferirci a vicenda. Io prego per
riuscire ad amarla, ma i buoni
sentimenti svaniscono in fretta.
Che cosa posso fare per miglio-
rare il nostro rapporto?
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Paul K. Sybrowsky
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P R E S I D E N T E  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Il Salvatore spiegò a Pietro e ai Suoi altri
apostoli e discepoli perché e come dove-
vano nutrire gli altri. Ricorderete che,

secondo la Bibbia, Egli li nutrì prima di
ammaestrarli. Egli era stato crocifisso,
quindi era risorto. I Suoi servitori erano
andati in Galilea. Essi avevano pescato
durante la notte senza prendere nulla.
Quando stavano tornando a riva alla luce
dell’alba, dapprima non Lo riconobbero.
Egli li chiamò dicendo loro dove dovevano
gettare le reti e quando fecero come Egli
disse e le reti furono piene, essi si precipita-
rono a riva per salutarLo.

Trovarono un fuoco acceso sul quale cuo-
ceva del pesce e del pane. Mi sono spesso
chiesto chi aveva acceso il fuoco, chi aveva
preso il pesce e chi aveva cucinato quel
pasto; ma fu il Maestro che preparò i Suoi
discepoli ad essere nutriti con qualcosa di

più del pesce e del pane. Egli prima li
lasciò mangiare, quindi impartì loro un
nutrimento spirituale e dette loro un
comandamento che è ancora rivolto a
ognuno di noi oggi.

«Or quand’ebbero fatto colazione,
Gesù disse a Simon Pietro: Simon di

Giovanni, m’ami tu più di questi? Ei
gli rispose: Sì, Signore, tu sai che

io t’amo. Gesù gli disse: Pasci i miei agnelli»
(Giovanni 21:15).

L’alleanza di nutrirsi

I Santi di Dio sono sempre stati impegnati
per alleanza a nutrirsi spiritualmente a
vicenda, particolarmente coloro che hanno
da poco abbracciato il Vangelo. Abbiamo la
benedizione di vivere in un periodo in cui un
grande aumento di queste capacità di nutrire
i nuovi membri della Chiesa deve essere con-
ferito, e quindi sarà conferito, ai santi fedeli.
Questo potere è stato dato in passato al
popolo del Signore. Questa è la descrizione
di come il popolo del Signore lo fece una
volta in un periodo di cui si parla nel Libro di
Mormon: «Essi erano annoverati... affinché
potessero essere ricordati e nutriti mediante
la buona parola di Dio, per mantenerli sulla
retta via, per mantenerli continuamente vigi-
lanti nella preghiera, confidando unicamente
nei meriti di Cristo, che era l’autore e il perfe-
zionatore della loro fede» (Moroni 6:4).

Tutti noi, prima o poi, abbiamo cercato di
nutrire la fede di un’altra persona. La maggior
parte di noi ha sentito la preoccupazione di
altri riguardo alla nostra fede, e con quella
abbiamo sentito il loro amore. Vi sono molti
che si sono sentiti rivolgere da un figlio la
seguente domanda: «Vuoi venire in chiesa
con me?», oppure «Vuoi pregare con me?» 

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

Come pascere 
i Suoi agnelli
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I Santi di Dio sono
sempre stati impe-
gnati per alleanza a
nutrirsi spiritual-
mente a vicenda, par-
ticolarmente coloro
che hanno da poco
abbracciato il
Vangelo.
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E abbiamo avuto anche le nostre delusioni.
Qualcuno che amiamo forse non ha accettato
i nostri sforzi per nutrire la sua fede.
Sappiamo per dolorosa esperienza che Dio
rispetta la scelta dei Suoi figli di non essere
nutriti. Tuttavia questo è un tempo in cui pos-
siamo sentire un rinnovato ottimismo e avere

la speranza che il nostro potere di nutrire sia
accresciuto.

Il Signore, tramite il Suo profeta vivente, ci
ha detto che Egli preserverà l’abbondante
raccolto dei nuovi convertiti che entrano
nelle acque del battesimo. E il Signore lo farà
tramite noi. Così possiamo aver fiducia che,
facendo delle cose semplici, cose che anche
un bambino può fare, riceveremo presto un
maggior potere di nutrire la fede ancora in
boccio.

Il posto da cui dobbiamo cominciare è il
nostro cuore. Ciò che vogliamo con tutto il
cuore determinerà in ampia misura se
potremo avvalerci del nostro diritto alla com-
pagnia dello Spirito Santo senza la quale non
può esservi nutrimento spirituale. Possiamo
cominciare oggi a cercare di vedere coloro
che siamo chiamati a nutrire, come li vede il
nostro Padre celeste, e così sentire in parte

ciò che Egli sente per loro.
Questi nuovi membri della Chiesa sono

Suoi figli. Egli li ha conosciuti ed essi hanno
conosciuto Lui nel mondo prima di questo.
Il Suo scopo e quello di Suo Figlio, il Signore
Gesù Cristo, è quello di vederli ritornare a
Lui onde Egli possa dar loro la vita eterna,
ma soltanto se essi stessi lo sceglieranno.
Egli ha guidato e sostenuto i Suoi missionari
con il potere del Santo Spirito affinché pos-
sano trovarli, istruirli e battezzarli. Egli con-
sentì a Suo Figlio di pagare il prezzo dei loro
peccati. Nostro Padre e il Salvatore vedono
questi convertiti come teneri agnelli acqui-
stati a un prezzo che neppure possiamo
immaginare.

Un genitore terreno può immaginare, sia
pure in piccola misura, i sentimenti del

nostro affettuoso Padre celeste. Quando i
nostri figli arrivano all’età in cui devono
lasciare le nostre cure personali, siamo in
ansia per la loro sicurezza e ci preoccu-
piamo che coloro che devono aiutarli non
falliscano in tale compito. Possiamo sentire
almeno in parte l’amore del Padre e del
Salvatore per i nuovi membri della Chiesa e
la fiducia che Essi ripongono in noi affinché
li nutriamo.

4

Lo Spirito Santo
sarà nostro
compagno. Il

timore di non sapere
cosa dire e di essere
respinti svanirà in
noi. I nuovi venuti
non ci sembreranno
più stranieri.



La nostra dipendenza dallo Spirito

Questi sentimenti per i nuovi convertiti
ci qualificheranno per ottenere l’aiuto dello
Spirito, e vincendo così i timori che pos-
sono impedirci di assolvere la nostra sacra
responsabilità. È saggio pensare che le
nostre capacità non siano all’altezza del
compito di portare a compimento la mis-
sione a noi affidata di nutrire la fede degli
altri. Le nostre capacità, per quanto grandi,
non basteranno, ma questa visione reali-
stica dei nostri limiti crea in noi un’umiltà
che può portarci alla dipendenza dallo
Spirito e pertanto al potere.

Il presidente Brigham Young (1801–77)
ci ha detto che dobbiamo avere coraggio
nonostante le nostre debolezze. «Quando
un oratore parla alla congregazione, per
quanto sia incapace di dire più di una mezza dozzina di
frasi, e anch’esse costruite goffamente, se il suo cuore è
puro al cospetto di Dio, quelle poche frasi incerte o scor-
rette hanno più valore della più grande eloquenza priva
dello Spirito del Signore, e hanno molto più valore reale
agli occhi di Dio, degli angeli e di tutti gli uomini buoni.
Nella preghiera, anche se le parole di colui che prega sono
poche ed espresse confusamente, se il cuore del fedele è
puro dinanzi a Dio, la sua preghiera gli gioverà più dell’elo-
quenza di Cicerone [filosofo romano del primo secolo
d.C.]. Cosa importa al Signore, Padre di tutti noi, del
nostro modo di esprimerci? Il Signore stima un cuore sem-
plice e onesto più di tutto il fasto, di tutto l’orgoglio, di
tutto lo splendore e l’eloquenza degli uomini. Quando 
Egli vede un cuore pieno di sincerità, di integrità e di sem-
plicità fanciullesca, Egli vede un principio che durerà per
sempre: ‹Questo è lo spirito del mio regno, lo spirito che
io ho dato ai miei figli›».1

Un bambino può fare le cose che ci daranno il potere 
di nutrire la fede degli altri. I bambini possono invitare un
recente convertito ad andare con loro a una riunione. I
bambini possono sorridere e salutare un nuovo membro
della Chiesa che entra nella cappella o in un’aula. Lo stesso
possiamo fare noi, e se lo faremo lo Spirito Santo sarà il
nostro compagno. Il timore di non sapere cosa dire e di
essere respinti svanirà in noi. I nuovi venuti non ci sembre-
ranno più stranieri e lo Spirito Santo comincerà a nutrirli

prima ancora che noi parliamo dei principi
del Vangelo.

Non ci vuole una chiamata, oltre a 
quella che fa di noi membri della Chiesa,
per nutrire i nuovi convertiti con gentilezza.
Anche coloro che non hanno nessuna chia-
mata a insegnare o a predicare possono
nutrirli con la buona parola di Dio, se si 
preparano a farlo. Possiamo farlo ogni volta
che parliamo con un nuovo membro della
Chiesa e ogni volta che partecipiamo a una
discussione in classe. Abbiamo bisogno del-
l’aiuto dello Spirito per dire le parole che
nutriranno e rafforzeranno.

Due mezzi per ricevere aiuto

Vi sono due grandi mezzi per invitare lo
Spirito a guidarci nella scelta delle parole

quando parliamo per nutrire gli altri; essi sono: lo studio
quotidiano delle Scritture e la preghiera della fede.

Lo Spirito Santo ci suggerirà cosa dire se studiamo e
meditiamo le Scritture ogni giorno. Le parole delle
Scritture invitano il Santo Spirito. Il Signore espresse così
questo concetto: «Non cercare di proclamare la mia parola,
ma cerca prima di ottenerla, ed allora la tua lingua verrà
sciolta; allora, se lo desideri, avrai il mio Spirito e la mia
parola, sì, il potere di Dio per convincere gli uomini» 
(DeA 11:21). Grazie allo studio quotidiano delle Scritture
possiamo contare su questo aiuto anche nelle conversazioni
casuali o in classe, quando ci viene chiesto dall’insegnante di
rispondere a una domanda. Godremo allora del potere pro-
messo dal Signore: «E non datevi pensiero in anticipo di ciò
che avrete da dire; ma fate continuamente tesoro nella
vostra mente delle parole di vita, e vi sarà dato
nell’ora stessa la porzione assegnata ad 
ogni persona» (DeA 84:85).

Facciamo tesoro della parola
di Dio non soltanto leggendo
le parole delle Scritture,
ma studiandole.
Possiamo essere
nutriti più abbon-
dantemente medi-
tando su alcune
parole, consentendo

Possiamo

cominciare

oggi a cercare

di vedere coloro

che siamo chia-

mati a nutrire,

come li vede il

nostro Padre

celeste, e così

sentire in parte

ciò che Egli

sente per loro.
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allo Spirito Santo di farle diventare tesori per
noi, anziché scorrere rapidamente e superfi-
cialmente interi capitoli delle Scritture.

Proprio come la meditazione delle
Scritture invita lo Spirito Santo, così fanno le
invocazioni quotidiane nella preghiera. Se non
chiediamo in preghiera Egli raramente verrà
da noi, e senza la nostra supplica probabil-
mente non verrà a soffermarsi da noi. «E lo
Spirito vi sarà dato per la preghiera della fede;
e se non ricevete lo Spirito, non insegnerete»
(DeA 42:14). La costante e sincera invoca-
zione della compagnia dello Spirito Santo, con
il puro intento di nutrire i figli del nostro
Padre, riverserà le benedizioni del cielo su di
noi e su coloro che amiamo e serviamo.

La buona parola di Dio con la quale dob-
biamo nutrire è la semplice dot-

trina del Vangelo. Non
dobbiamo temere né la
semplicità né le ripeti-

zioni. Il Signore stesso
descrisse come questa dot-
trina arriva al cuore degli
uomini e delle donne per
nutrirli:

«È questa la mia dot-
trina, ed è la dottrina

che il Padre mi ha

dato; ed io rendo testimonianza del Padre, e
il Padre rende testimonianza di me, e lo
Spirito Santo rende testimonianza del Padre e
di me; ed io rendo testimonianza che il Padre
comanda a tutti gli uomini, ovunque, di pen-
tirsi e di credere in me.

E chiunque crede in me ed è battezzato,
questo sarà salvato; e questi sono coloro che
erediteranno il regno di Dio.

E chiunque non crede in me e non sarà
battezzato, sarà dannato.

In verità, in verità io vi dico che questa è la
mia dottrina, e reco testimonianza di essa dal
Padre; e chiunque crede in me, crede anche
nel Padre; e a lui il Padre renderà testimo-
nianza di me, poiché lo visiterà col fuoco e
con lo Spirito Santo» (3 Nefi 11:31–35).

Il Signore continua a descrivere coloro che
devono essere nutriti con questa semplice
dottrina per poter perseverare, coloro che
erediteranno il regno celeste, come coloro
che erano simili ai fanciulli. È necessario un
cuore di fanciullo per sentire i suggerimenti
dello Spirito, per recepire questi comanda-
menti e obbedire. Questo è ciò che è neces-
sario per essere nutriti dalla buona parola 
di Dio.

La mitezza degli agnelli

Questo è il motivo per cui possiamo
essere tanto ottimisti per quanto riguarda
l’assolvere il nostro dovere di nutrire i nuovi
membri della Chiesa. A prescindere se cono-
scono molto o poco la dottrina, essi si sono
appena sottomessi umilmente all’ordinanza
del battesimo e hanno ricevuto il diritto di
godere della compagnia dello Spirito Santo. E
così la mitezza stessa della loro fede, che
indusse il Salvatore a definirli agnelli, viene in
un momento in cui essi si sono dimostrati
disposti a fare ciò che il Signore chiede loro.

Se vengono spiegati loro con chiarezza e
con affetto i requisiti imposti dalla loro appar-
tenenza alla Chiesa, se si dà loro con saggezza
l’occasione di servire nella Chiesa e se la loro

La costante 
e sincera invo-
cazione della

compagnia dello
Spirito Santo, con 
il puro intento di
nutrire i figli del
nostro Padre, river-
serà le benedizioni
del cielo su di noi 
e su coloro che
amiamo e serviamo.
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prestazione in tale chiamata è giudicata con carità e favo-
rita col paziente incoraggiamento, essi saranno rafforzati
dalla compagnia dello Spirito Santo e quindi saranno
nutriti da un potere superiore al nostro. E se persevere-
ranno, neanche le porte dell’inferno potranno prevalere
contro di loro.

Il presidente Brigham Young spiegò come la loro forza
di resistere sarebbe cresciuta: «Coloro che si umiliano al
cospetto del Signore e Lo servono con il cuore puro e la
mente ben disposta riceveranno poco a poco, riga su
riga, precetto su precetto, un poco qui e un poco là, un
po’ ora e un po’ dopo, come dice [fratello] John Taylor,
sino a quando non avranno ricevuto una certa quantità.
Essi devono quindi nutrire e tenere caro ciò che hanno
ricevuto, farne il loro costante compagno, incoraggiando
ogni buon pensiero, dottrina e principio e facendo tutto
il buon lavoro che possono svolgere fino a quando, 
a tempo stabilito, il Signore sarà in loro come una 

sorgente che scaturisce a vita eterna».2

Questo è ciò che si intende in Moroni là dove dice:
«Confidando unicamente nei meriti di Cristo, che era l’au-
tore e il perfezionatore della loro fede» (Moroni 6:4). È il
Salvatore che ha reso possibile la nostra purificazione tra-
mite la Sua espiazione e la nostra obbedienza ai Suoi
comandamenti. Ed è il Salvatore che nutrirà coloro che,
spinti dalla fede, scendono nelle acque del battesimo e
ricevono il dono dello Spirito Santo. Se essi si ricorde-
ranno sempre di Lui e se continueranno ad obbedire come
fa un fanciullo, è Lui che si assicurerà che abbiano sempre
con sé il Suo Spirito.

Io e voi possiamo e vogliamo prendere parte, sia pure
in piccola misura, a questa grande opera. Studieremo, pre-
gheremo e serviremo per qualificarci ad avere la compa-
gnia dello Spirito Santo. Allora ci sarà consentito di vedere
i nuovi convertiti come preziosi e amati figli del nostro
Padre celeste; e saremo guidati a nutrirli con l’amore, con
le occasioni di servire e con la buona parola di Dio. E allora
vedremo ai nostri giorni quello che il grande missionario
Ammon descrisse ai colleghi di missione, proprio come
ora noi siamo colleghi dei missionari che lavorano in tutto
il mondo:

«Ecco, il campo era maturo e voi siete benedetti, poiché
avete messo mano alla falce e avete mietuto con forza, sì,
avete lavorato tutto il giorno; e guardate il numero dei
vostri covoni! E saranno riuniti nei granai, affinché non
vadano sprecati.

Sì, non saranno abbattuti dalla tempesta all’ultimo
giorno; sì, né saranno dispersi dai turbini; ma, quando
verrà la tempesta, saranno raccolti insieme al loro posto,
affinché la tempesta non possa raggiungerli; sì, e neppure
saranno spinti da fieri venti ovunque il nemico abbia in
cuore di portarli.

Ma ecco, essi sono nelle mani del Signore della mieti-
tura, e sono suoi; ed egli li eleverà all’ultimo giorno» 
(Alma 26:5–7).

Possiamo, tramite la semplice obbedienza, aiutare il
Signore a prendere gli agnelli, i Suoi agnelli, nelle Sue mani
e portarli tra le Sue braccia a casa, dal Padre loro e Padre
nostro. So che Dio riverserà i poteri del cielo su di noi se ci
uniremo per proteggere questa sacra messe di anime. ■

NOTE
1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young, 149.
2. «Discourse», Deseret News, 25 marzo 1857, 21.

I D E E  P E R  G L I  
I N S E G N A N T I  F A M I L I A R I

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

1. Dopo che un famigliare avrà letto i primi tre paragrafi 
del messaggio, chiedete alla famiglia: Perché pensate che il
Signore abbia nutrito i Suoi discepoli prima di istruirli? In che
modo noi possiamo rafforzare i nuovi convertiti del rione 
(o ramo)?

2. Analizzate con la famiglia alcune dottrine del Vangelo
che, se osservate, possono essere una benedizione per per-
sone di loro conoscenza. Pensate a come possono condivi-
dere o ribadire queste dottrine con tali persone.

3. Se la famiglia che visitate ha dei bambini, potete
mostrare la figura di un agnello. Chiedete: perché gli agnelli
vanno accuditi e curati? Spiegate che le persone, come gli
agnelli, talvolta hanno bisogno di aiuto. Condividere con loro 
il Vangelo, essere un amico o aiutarli nelle difficoltà è simile a
ciò che fa un buon pastore per le sue pecore. Programmate 
di aiutare un vicino, un amico o un famigliare svolgendo un
semplice atto di servizio.
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H U G O  D A  C U N H A  S I LV A N T O S  R O D R I G U E S

Fino a dove arriva la mia memoria, ho sempre
avuto un pallone accanto a me e il sogno di
fare il calciatore. I miei genitori mi hanno

sostenuto affinché realizzassi questo sogno, come
pure mi hanno incoraggiato ad andare in chiesa.

Crescendo, però, andavo in chiesa solo quando non
avevo una partita. Sapevo che il Vangelo, le attività di

chiesa e gli amici
mi avrebbero
aiutato tantis-

simo nella vita,
ma ciò che cercavo veramente era

di realizzare il sogno di giocare a calcio.
Grazie agli allenamenti ho iniziato ad avere amici

importanti in grandi squadre di calcio. Ho avuto
la possibilità di giocare e persino di alle-

narmi con alcune di queste squadre.
Per i tornei viaggiavo e mi recavo in
vari paesi, quindi ero molto entu-

siasta e felice per la possibilità di
vivere come un calciatore professio-

nista. Durante uno di questi viaggi in
Asia il mio sogno si stava per avve-

rare. Una squadra importante mi ha
apprezzato quando mi ha visto giocare e

voleva ingaggiarmi, tuttavia il mio agente
ha trovato alcuni ostacoli durante la nego-

ziazione e, alla fine, il contratto è saltato.
A casa i miei amici stavano compi-

lando i documenti per andare in mis-
sione; altri stavano ritornando dalla

missione e mi raccontavano pieni
d’entusiasmo che cosa significava
essere un missionario. Ogni volta 

8

Giocare a calcio mi ha insegnato 

a prendere decisioni istantanee.

Allora in un attimo ho dovuto

decidere tra il mio sogno 

e il Signore.
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che parlavano i loro occhi brillavano pieni
d’emozione e lo Spirito era fortissimo.
Anch’io provai il desiderio di andare in mis-
sione e di avere quelle stesse esperienze.
Temevo, tuttavia, che se avessi scelto la mis-
sione, il mio sogno sportivo non si sarebbe
avverato, perché avrei perso la forma e l’agi-
lità. Avevo un desiderio immenso di diven-
tare un calciatore professionista; avevo
smesso di studiare; lavoravo e vivevo solo
perché questo sogno si avverasse.

Nelle trasferte portavo sempre con me
una copia del Libro di Mormon. Mi piace-
vano le parole dei profeti, il loro modo di
vivere, la loro determinazione a osservare i
comandamenti e l’ottimo esempio che
davano al loro popolo. Mi vergognavo di
non essere un esempio per gli altri gio-
catori e di non mettere al primo posto
le cose di Dio. Qualche volta cercavo
di parlare della mia religione, ma ciò
che sentivo sempre era: «Godiamoci
la trasferta. Lasciamo stare queste
assurdità. Andiamo a divertirci!» I
pettegolezzi hanno iniziato a darmi
fastidio, come pure la disonestà e
altri aspetti della vita da calciatore.
Molte volte mi sono sentito triste e abbando-
nato. Sapevo che c’era un luogo dove mi
sentivo sempre bene e avevo amici che ci
tenevano a me, che si ritrovavano insieme
per attività e balli, per le lezioni di Seminario
e d’Istituto, ossia veri amici celestiali. Queste
cose mi mancavano moltissimo.

Una domenica in cui non ero in trasferta

Quando è
arrivata la
chiamata,

la mia famiglia si è
radunata a casa.
Eravamo tutti molto
emozionati. Il tele-
fono poi ha squil-
lato: era il mio
agente di calcio,
che aveva grandi
notizie.

istantanea
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sono andato in chiesa nel mio rione, in
Brasile. Al termine delle riunioni il vescovo
mi ha chiamato nel suo ufficio per parlarmi.
Sapevo che avremmo parlato della missione,
perché tutti i miei coetanei stavano ritor-
nando a casa. Il vescovo mi ha invitato a par-
tire in missione e io ho cercato di parlare
d’altro, dicendo che non ero pronto. Ho cer-
cato di avere la meglio sul vescovo, ma lui ha
perseverato e mi ha convinto del valore di
svolgere una missione. Abbiamo finito di par-
lare con una meta per la mia preparazione.

Alcuni mesi dopo ho consegnato i docu-
menti per la missione, mentre continuavo ad
allenarmi. Per un momento ero riuscito men-
talmente a riconciliare il calcio e la Chiesa.
Non sapevo però che ciò non poteva durare
a lungo: avrei dovuto fare una scelta.

Quando è arrivata la chiamata, la mia fami-
glia si è radunata a casa. Eravamo tutti molto
emozionati. Il telefono poi ha squillato.

Dall’altro lato della linea il mio agente di
calcio mi ha spiegato che aveva ottenuto un

buon contratto con una squadra euro-
pea. La mia immaginazione vagava per

le alte sfere. M’immaginavo lo stadio
pieno di gente che veniva a guar-
dare le partite. Pensavo alla casa 

e alla macchina bellissima che
potevo avere, per non parlare dello

stipendio stratosferico. Il mio sogno
stava per realizzarsi: era alla mia portata.

Ho poi guardato la busta appoggiata
accanto al telefono, con la quale ero chia-

mato in missione.
Ho iniziato a piangere. Per un
momento la vita mi è passata

davanti come in un film. Al

telefono il mio agente mi chiedeva che cosa
ne pensassi dell’offerta. Sono rimasto in
silenzio. Non riuscivo a parlare e mi trema-
vano le gambe. Non volevo trovarmi in
quella situazione, ma era proprio così!
Dovevo prendere una decisione, la più diffi-
cile che avessi mai preso.

Con la voce tremolante alla fine ho detto
al mio agente che avevo già ottenuto un con-
tratto migliore. Sarei stato un missionario
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni per due anni. L’ho ringraziato
per la possibilità che mi aveva offerto e per 
il lavoro che aveva svolto per me. Dopo ho
riagganciato il telefono e sono andato in
camera, dove ho pianto a lungo. Sapevo che
l’occasione non mi avrebbe aspettato per
due anni e che il mio sogno da calciatore
non si sarebbe avverato.

Mi sono inginocchiato e ho pregato il
Padre celeste per ricevere conforto. Ho sen-
tito una voce dolce e sommessa che mi ha
risposto, confortandomi: «Figlio mio, tu fai
già parte della miglior squadra al mondo».
Ho riflettuto su queste parole, cosa che fac-
cio tuttora.

Oggi, ritornato a casa dopo essere stato
nella Missione Brasiliana di Fortaleza, non
rimpiango per nulla la mia scelta. La vera
chiesa di Gesù Cristo è a disposizione di tutti
coloro che desiderano essere felici. In mis-
sione ho imparato che il modo migliore per
essere felici è fare ciò che il Padre celeste
desidera che facciamo. La missione è stata la
scelta migliore che abbia mai fatto nella vita.
Mi ha insegnato che chi cerca per prima cosa
il regno di Dio avrà un posto nella squadra
del Signore (vedere Matteo 6:33). ■

In missione ho
imparato che il
modo migliore per

essere felici è fare
ciò che il Padre cele-
ste desidera che fac-
ciamo. La missione 
è stata la scelta
migliore che abbia
mai fatto nella vita.



CHIAMATO
COMUNQUE
A SERVIRE

Anche se fui ono-

revolmente esen-

tato dallo svolgere

una missione a

tempo pieno, 

potei rendere 

servizio in modo

significativo.

Chiesa e, vivendo a Salt Lake City
vicino al Church Office
Building, avrei potuto dare
una mano. Il presidente
di palo mi chiamò, mi
mise a parte e mi diede
delle regole speciali da
seguire durante il mio
anno di servizio. Sebbene
le regole mi sembrassero
rigide, mi resi conto che
i benefici erano molti
quando le seguivo. Anche
se altri missionari di servizio
che hanno un presidente di

P E T E R  J A M E S  M A R R E L L I

Da bambino e poi da ragazzo mi prepa-
ravo a svolgere una missione a tempo
pieno di proselitismo per la Chiesa.

Come l’anziano David A. Bednar, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli, ci invitò,
volevo diventare un missionario, non sol-
tanto andare in missione.1 Tuttavia, per via
dei miei problemi di salute, il Dipartimento
missionario m’informò che non era per me
la cosa migliore affrontare lo stress di una
missione a tempo pieno. Anche se sarebbe
stato facile amareggiarsi, mi ero preparato a
servire il mio Salvatore ed ero pronto ad
accettare la Sua volontà nei miei confronti.

La mia occasione

Ciò che mi accadde è che fui onorevol-
mente esentato dallo svolgere una missione
a tempo pieno. Questo significa che i diri-
genti della Chiesa videro la mia dignità e il
desiderio che avevo di servire, ma m’inco-
raggiarono a rendermi utile in altre
maniere. Come altre persone che non
sono in grado di servire a tempo pieno,
mi sentii di fare di più che accontentarmi
di «tirare avanti». Volevo servire, così lo
feci come missionario di servizio locale.
Con l’aiuto del vescovo e del presi-
dente di palo trovai un modo per 
servire il Signore vivendo a casa.

Avevano bisogno di aiuto al
Dipartimento audiovisivi della
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palo diverso potrebbero avere regole
diverse, ecco quelle che seguii io:

1. Attenersi a un programma giornaliero:
sveglia alle 6:30; studio delle Scritture e 
di Predicare il mio Vangelo per due ore;
esercizio fisico per 30 minuti; andare a
dormire alle 22:30.

2. Attenersi alle norme d’abbigliamento
della Chiesa.

3. Ascoltare solo musica classica o della
Chiesa.

4. Limitare l’uso del computer alla consulta-
zione della posta elettronica; visione limi-
tata della televisione; no videogiochi.

5. Partecipare unicamente ad attività di
gruppo; no appuntamenti con ragazze.

6. Interviste mensili con il vescovo.

Qualche volta quando per tutto il giorno
mi trovavo in spazi ristretti nei sotterranei
degli edifici a tirare cavi con quasi 40°, mi

chiedevo che cosa c’entrasse con il fare avve-
rare l’immortalità e la vita eterna dell’uomo
(vedere Mosè 1:39). Facevo veramente parte
della squadra che diffondeva il Vangelo nel
mondo? Sapevo che Mosia 2:17 insegna che
quando siamo al servizio dei nostri simili

siamo al servizio di Dio, ma mi occorse del
tempo per credere che fosse vero.

Appresi che, proprio come per le missioni
di proselitismo, quelle di servizio non hanno
a che fare con te stesso, ma si tratta d’impa-
rare a fare ciò di cui il Signore ha bisogno da
te. In missione aiutavo a installare e a smon-
tare luci, sistemavo il sistema audio per le
riunioni, trasportavo le attrezzature. Si trat-
tava di lavoro duro e sporco e non darò mai
più per scontata la conferenza generale. Ora,
infatti, quando guardo una qualsiasi trasmis-
sione, mi duole tutto il corpo pensando al
lavoro intenso dietro le quinte.

È una questione di lavoro

Durante la missione di servizio imparai
l’importanza della puntualità, della responsa-
bilità, di svolgere bene un lavoro e di fare del
mio meglio. Benché i miei genitori avessero
cercato d’insegnarmi queste cose, non le
capii sino a quando vidi quanto gli sprechi di
tempo e la negligenza influiscono diretta-
mente sul lavoro altrui. Prima della missione
era facile pensare soltanto a divertirmi, ma
una volta in missione ti rendi conto che non
è divertente essere il collega di chi non sa
come lavorare. Parte della preparazione a
servire è imparare a lavorare.

Altre cose che imparai

Imparai inoltre ad apprezzare coloro 
che si danno da fare dietro le quinte. Notai
quanto i dirigenti della Chiesa lavorano
senza attirare l’attenzione su se stessi o
aspettandosi un trattamento speciale. Vidi
altre persone con problemi maggiori dei
miei rendere servizio, e questo m’insegnò

12

Sia che stessi
avvolgendo
cavi o dando

una mano nelle
trasmissioni, la
missione di servizio
mi aiutò ad avere
sempre più fiducia
in me stesso e ad
accrescere la mia
autostima. Sentii
l’influenza e l’aiuto
del Signore nello
svolgere lavori
difficili e
impegnativi.
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che tutti possono servire in qualche modo.
Mi resi conto di aver ricevuto punti di forza e capacità,

come pure che lavorando sodo potevo fare di più di quanto
non avessi fatto prima. Capii che, rispettando le persone,
provavo maggiore stima di me stesso. È facile abituarsi a
guardare le persone dall’alto al basso per cercare di sentirsi
meglio nei confronti di se stessi, tuttavia il rispetto funziona
in entrambi i sensi, e coloro che rappresentano Gesù Cristo
devono essere rispettosi.

La lezione più importante che appresi, tuttavia, è che
il Signore ti aiuterà a compiere cose difficili. Fu arduo
rimanere a casa, duro svolgere lavori umili, difficile non

essere al centro dell’attenzione, pesante obbedire alle
regole missionarie e penoso sentire le persone che mi
dicevano che non stavo svolgendo una missione «vera».
Il Signore, tuttavia, mi aiutò. So che Egli vi aiuterà a fare
le cose che avete bisogno di fare per essere felici, per
sentirvi bene riguardo a voi stessi e per diventare una
persona migliore. Inginocchiatevi, chinate il capo e siate
onesti con voi stessi quando pregate. Siate poi pronti a
servire ovunque quando sarete chiamati. ■

NOTA
1. Vedere «Come diventare un missionario», Liahona, novembre 

2005, 44.

A LT R I  M O D I  D I  S E R V I R E
Per via di problemi fisici o di altre circostanze, alcune persone

non possono svolgere una missione di proselitismo a tempo pieno.
Se siete stati esentati dal servizio a tempo pieno, ma vorreste servire
il Signore in altri modi, chiedete di parlare con il vescovo o presi-
dente di ramo per esaminare le vostre possibilità. Egli e il presidente
di palo o distretto possono aiutarvi a trovare una missione di servizio
nella vostra zona. Alcune possibili missioni includono:

• Seminario o Istituto: in un ufficio, a un bancone d’acco-
glienza o come esperti informatici.

• Programma di benessere: in un impianto di inscatolamento,
nel magazzino del vescovo, nelle Deseret Industries, in un
centro di collocamento o in altre strutture relative al pro-
gramma di benessere.

• Fattoria o ranch di proprietà della Chiesa: lavori vari o 
clericali.

• Casa di riunione: assistenza nella manutenzione dell’edificio.
Al di fuori delle ore di lavoro previste dalla missione di servizio

potete inoltre celebrare i battesimi per i morti.
Servendo nella Chiesa mostrate amore per il Signore e fedeltà

alle alleanze battesimali. Il servizio, inoltre, contribuisce a edificare 
il regno del Signore sulla terra.
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Possiamo noi ergerci e diventare

uomini e donne di Dio, che control-

lano il proprio temperamento, in modo

che la pace e l’amore possano regnare

a casa.

D O U G L A S  E .  B R I N L E Y
Professore di Storia e dottrina della Chiesa, Brigham Young
University

Insegnando corsi sul matrimonio e le relazioni familiari,
nonché leggendo scritti in cui gli studenti raccontano i
rapporti con i genitori, nel corso degli anni ho capito

senza ombra di dubbio che l’ira, se incontrollata, può
essere una grande distruttrice dei rapporti matrimoniali e
familiari. Il peccato dell’ira (vedere Traduzione di Joseph
Smith, Efesini 4:26) non solo danneggia i rapporti, ma cor-
rode anche il carattere.

Non mi vengono in mente contesti positivi in cui
mostrare ira, quantunque certamente l’indignazione retta e
la correzione delle ingiustizie possano essere giustificate. Le
Scritture indicano che l’ira incontrollata è sempre corrut-
tiva e distruttiva. È uno degli strumenti principali usati da
Satana per distruggere il matrimonio e i rapporti familiari.

Il Signore ha definito quest’ultimo «il padre delle con-
tese, e incita i cuori degli uomini a contendere con ira
l’uno con l’altro» (3 Nefi 11:29). Il Salvatore dichiarò ai
Nefiti: «Ecco, questa non è la mia dottrina, di incitare i
cuori degli uomini all’ira, l’uno contro l’altro; ma la mia
dottrina è questa, che tali cose siano eliminate» (3 Nefi
11:30; corsivo dell’autore).
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Controlliamo 
il nostro
temperamento
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Rimpiazziamo l’ira con l’incoraggiamento

Un compito in classe che assegno agli studenti è scrivere
un tema sul loro ambiente familiare. In particolare chiedo di
descrivere i punti di forza e le debolezze dei genitori, come
pure di parlare del loro matrimonio. Forse l’aspetto nega-
tivo più comune menzionato nella vita familiare è l’ira del
padre, benché questa non si limiti ai padri. Alcuni di loro,
anche se sono attivi nelle chiamate di Chiesa, leggono le
Scritture con la famiglia e prestano servizio, fanno fatica a
controllare la propria collera.

Certo, i bambini vedono i padri (e le madri) più suscet-
tibili giacché i genitori hanno bisogno di disciplinare i figli
e pochi tra questi, a quest’età, ringraziano per le correzioni
loro impartite. I ragazzi in età da college, tuttavia, guar-
dano al passato con maggiore obiettività e apprezzano sia
gli aspetti buoni sia quelli cattivi della vita familiare. Molti
ammettono che avrebbero voluto che i genitori fossero
stati più severi con loro. Altri, tuttavia, portano le cicatrici
che scaturiscono da quanto accadde nella loro infanzia.

Una ragazza ricordò che il padre spesso gridava, minac-
ciava e schiaffeggiava i figli. Se durante il giorno un figlio
faceva qualche cosa di sbagliato, tutti si nascondevano
quando il padre rincasava dal lavoro.

Paragonate questo comportamento con l’approccio del
padre del presidente Gordon B. Hinckley: «Sarò sempre
grato a mio padre che non mise mai le mani addosso ai
suoi figli in preda all’ira», proferì il presidente Hinckley.
«Per natura egli possedeva l’invidiabile talento di far capire
ai figli quello che voleva da loro e di incoraggiarli a farlo».1

Commentando l’influenza duratura che i padri hanno
sui figli, aggiunse: «Sono persuaso che i padri violenti



Ipadri hanno
un’influenza
immensa sui figli.

Quanto è fortunato 
il figlio che ha un
padre premuroso,
che insegna, che rim-
provera con amore e
che fa sì che questo
diventi una persona
migliore.



generano figli violenti. Sono convinto che tali
castighi nella maggior parte dei casi fanno più
male che bene. Non è necessario percuotere i
bambini. Essi hanno bisogno di affetto e di
incoraggiamento; hanno bisogno di padri ai
quali possono guardare con rispetto invece
che con timore. Soprattutto hanno bisogno
dell’esempio».2

Riguardo ai padri che hanno accantonato
l’autocontrollo e che maltrattano i figli quando
perdono le staffe, il presidente Hinckley
ammonì: «Nessun uomo che commette tale
peccato e si comporta in modo così vile è
degno del sacerdozio di Dio. Nessun uomo
che tenga tale condotta è degno del privilegio
di frequentare la casa del Signore. Mi duole
che vi siano alcuni uomini che non meritano
l’amore della loro moglie e dei loro figli. Vi
sono figli che hanno paura del loro padre e
mogli che hanno paura del loro marito».3

In seguito chiamò tali padri al pentimento:
«Controllatevi. Dominate i vostri nervi. La
maggior parte delle cose che vi fanno adirare
sono di poco conto. E quale alto prezzo
pagate per la vostra ira! Chiedete al Signore
di perdonarvi. Chiedete a vostra moglie di
perdonarvi. Chiedete scusa ai vostri figli».4

Il potere di un retto esempio

Ora prendiamo in considerazione il tipo
di comportamento esemplare

che spinse un giovane a
scrivere quanto segue
del padre:

«Non ho mai sen-
tito mio padre impre-
care. Questo è per
me fonte di forza,

perché mio padre è il
massimo esempio
vivente di come vive un
buon Santo degli Ultimi
Giorni. Avere avuto un
tale ottimo esempio da

seguire rende tutte le piccole decisioni della
vita assai più facili da prendere. Quando
vedo che faccio le cose che ho visto fare a
mio padre sono ancora più grato di aver
avuto un genitore retto che ogni singolo
giorno ha vissuto secondo il vangelo di Gesù
Cristo. Sarò per sempre in debito con mio
padre per avermi mostrato la via che Cristo
avrebbe seguito».

I padri hanno un’influenza immensa sui
figli. Quanto è benedetto il figlio che ha un
padre premuroso, che insegna, che rimpro-
vera con amore e che fa sì che questo diventi
una persona, un coniuge o un genitore
migliore. L’ira non genera sentimenti d’amore
e fiducia nel cuore della persona su cui si sca-
rica. Essa, invece, genera angoscia e ricordi di
un’infanzia sgradevole che troppo spesso si
passano alla generazione successiva.

Controlliamo il nostro temperamento

Come può, allora, imparare a controllarsi
una persona che tende a adirarsi? Il mondo
cerca di aiutare le persone a controllare la
propria ira stabilendo un programma di
modificazione del comportamento che può
durare anni e che, nonostante ciò, potrebbe
dare soltanto risultati marginali. Il Signore e i
profeti, invece, ci dicono che noi sappiamo
già come controllare l’ira. Questo problema
deriva dalla mancata comprensione e applica-
zione delle dottrine evangeliche. L’anziano
Boyd K. Packer, presidente facente funzione
del Quorum dei Dodici Apostoli, dichiarò: «La
vera dottrina, se compresa, cambia gli atteg-
giamenti e il comportamento. Lo studio delle
dottrine del Vangelo migliorerà il comporta-
mento dell’uomo più rapidamente di quanto
possa fare lo studio del suo comportamento
stesso».5

La dottrina del pentimento si applica in
maniera specifica al peccato dell’ira; può
portare nella vita il potere di guarigione
dell’Espiazione. L’anziano Jeffrey R. Holland,

I l Signore e i pro-
feti ci dicono che
noi sappiamo già

come controllare
l’ira. Questo pro-
blema deriva dalla
mancata compren-
sione e applicazione
delle dottrine 
evangeliche.



membro del
Quorum dei
Dodici Apostoli, affermò: «Potete cambiare qualsiasi cosa
volete cambiare e potete farlo rapidamente. L’idea che
per pentirsi sono necessari anni ed anni, addirittura ere
geologiche, è un altro inganno di Satana. Per pentirsi
occorre esattamente tanto tempo quanto ne occorre 
per dire ‹voglio cambiare› se ciò è detto con sincerità.
Naturalmente vi saranno problemi da risolvere e ripara-
zioni da fare. Potreste benissimo passare il resto della
vostra vita—e invero farete bene a farlo—a dimostrare
che il vostro pentimento è genuino e permanente. Ma
cambiamento, sviluppo, rinnovamento e pentimento
sono cose che potete ottenere istantaneamente come
fecero Alma e i figli di Mosia».6

Parlando di come controllare l’ira, il presidente
Hinckley affermò: «Chi può calcolare le ferite inflitte, pro-
fonde e dolorose, causate da parole dure e cattive, dette
con ira? Quant’è penosa la vita di un uomo che, forte per
molti aspetti, perde il controllo di sé quando cose di poco
conto, di solito senza importanza tangibile, sconvolgono la
sua equanimità! In ogni matrimonio, naturalmente, vi sono
ogni tanto delle divergenze di opinioni. Ma non trovo giu-
stificazioni all’ira che esplode alla minima provocazione…

Un carattere violento è cosa terribile e logorante. E il
dramma è che non porta ad alcun bene, nutre soltanto il
male con il risentimento, la ribellione e il dolore. Voglio
chiedere a ogni uomo o ragazzo che mi sta ascoltando, che
ha difficoltà a controllare le parole, di implorare il Signore
di dargli la forza necessaria per superare tale debolezza,
per chiedere scusa a coloro che ha offeso, per poter tro-
vare in sé la forza di controllare le sue parole».7

I giovani sono ricettivi e grandemente influenzati dal-
l’esempio dei genitori. Possiamo noi ergerci e diventare
uomini e donne di Dio, che controllano il proprio tem-
peramento, in modo che la pace e l’amore possano
regnare a casa. L’aspetto più importante dell’essere geni-
tore è che una coppia abbia un buon matrimonio e che
sia un esempio d’amore e di pazienza per i figli. Il con-
trollo del nostro temperamento porterà grandi benefici
ora e negli anni a venire quando i figli avranno una pro-
pria casa e famiglia. ■

NOTE
1. «Salvate i bambini», La Stella, gennaio 1995, 65.
2. La Stella, gennaio 1995, 65.
3. «Le donne della Chiesa», La Stella, gennaio 1997, 76.
4. La Stella, gennaio 1997, 76.
5. «Non temete», Liahona, maggio 2004, 79.
6. «Per i tempi difficili», La Stella, gennaio 1982, 11.
7. «Relazione sul ministero», La Stella, gennaio 1992, 62.
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riposare». Parcheggiammo le motociclette e
ci sedemmo su alcune rocce che sovrasta-
vano la foresta. Rimanemmo per un
momento in silenzio a goderci la bellezza
che ci circondava. Gettando un’occhiata su
mio padre, notai che aveva un aspetto pen-
sieroso, così capii che stava per accadere
qualcosa.

Io e lui non avevamo mai parlato molto.
Immagino che fosse difficilissimo per lui
aprirsi con qualcuno che non fosse la
mamma. Egli interruppe poi i miei pensieri 
e iniziò: «Kjersten, io e tua madre abbiamo
parlato e abbiamo deciso che tu sei ora abba-
stanza matura da conoscere alcuni particolari
riguardo al nostro matrimonio e alla famiglia».
Dalle parole che usava e da come si espri-
meva intuii che era da tempo che aveva pro-
grammato di parlarmi.

All’inizio la sua voce era dolce: «Io e tua
madre ci conoscemmo al comando dei pom-
pieri, dove io ero un apprendista e lei lavo-
rava in ufficio. Iniziammo a uscire insieme 
e mi resi conto che era diversa dalle altre
ragazze con le quali ero uscito prima. Io ero
un giovane spensierato cresciuto in un’altra
chiesa, senza però dare troppa importanza
alla religione.

Fui felice di fare 
un giro soltanto con
mio padre. Finimmo
per parlare come
non avevamo mai
fatto prima.

Una 
chiacchierata 

con papà
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K J E R S T E N  J O H N S O N

A vevamo appena finito di cenare nella
baita dei nonni e io stavo giocando fuori
con i miei cinque fratellini, quando mio

padre uscì e mi chiamò.
Come sapete, quando il babbo ti chiama

in situazioni come quella, temi di essere nei
guai. Così camminai pesantemente e borbot-
tai: «Sì, papà?»

Sorprendentemente egli mi disse: «Che
cosa ne diresti di fare un giretto con me in
motocicletta?» Sono sicuro che i mie occhi si
spalancarono sino alla dimensione di palle da
golf quando risposi prontamente: «Sì, certo».

Ben presto mio padre faceva strada con la
sua motocicletta, mentre io, con la mia, lo
seguivo lungo un sentiero tortuoso che attra-
versava la maestosa foresta che circondava la
nostra baita e che poi saliva sulla sommità
dell’altura. Mentre procedevamo ero tanto
felice che riuscivo a mala pena a contenermi
nel dosare il gas. Una o due volte mio padre
mi dovette dire di rallentare.

Mentre guidavo mi facevo alcune
domande. Ero curiosa di sapere perché mi
era stato concesso questo trattamento spe-
ciale, mentre ai miei fratelli no. Quando rag-
giungemmo la cima papà mi disse: «Questo
mi sembra un bel posto per fermarci e 
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A quel tempo avevo pochi valori
o mete e non m’importava vera-
mente di nulla». Mio padre si
chinò in avanti e si confidò con
me: «Kjersten, tua madre mi ha
dato il più brillante esempio di vita
retta che abbia mai visto». Quando
pronunciò queste parole provai un
sentimento di calore.

Mio padre mi raccontò dei parti-
colari sul loro matrimonio, sulla
mia nascita e sulla nostra famiglia
che prima non conoscevo. Mi
narrò la storia della sua conver-
sione alla Chiesa e di come dovet-
tero attendere un anno prima di
essere suggellati nel tempio, poi-
ché si erano prima sposati civil-
mente. Mi riferì inoltre alcune
avventure che lui e la mamma ave-
vano vissuto quel primo anno di
matrimonio. Per la prima volta i
pezzi di alcuni piccoli mosaici s’in-
castonarono al loro posto. Alla 

fine compresi perché le date di matrimonio e di suggella-
mento dei miei genitori non corrispondono e perché essi
affermano che il primo anno del loro matrimonio è stato 
il più duro.

Mentre mi riferiva queste cose, i suoi occhi riflettevano
talvolta tristezza, altre volte attorno a essi si formavano delle
rughe, tanto rideva. Non ricordo quanto allora capii esatta-
mente, rammento però in modo distinto il sentimento di
sorpresa, confusione e amore che si alternavano in me.

Quella esperienza ebbe su di me una profonda
influenza. Mi resi conto di che miracolo siano le famiglie

e capii meglio il piano di Dio. 
La mia fede nel Vangelo crebbe 
e apprezzai maggiormente gli
effetti che questo può avere
sulle persone. Su quella monta-
gna parlammo di molte cose, 
ma ce n’è una che non dimenti-
cherò: non ho mai sentito tanta
gratitudine nel cuore come
quando mio padre mi raccontò
del suo grandissimo amore 
per Dio, per il Vangelo, per la
mamma e per noi figli. Mi resi
conto dei numerosi modi in cui
il Vangelo aveva toccato la sua
vita, come pure la mia.

Quel giorno io e mio padre ci
avvicinammo molto. Per la prima
volta lo vidi come una persona
reale, con sentimenti ed emo-
zioni, e non soltanto come un
comandante che detta legge e
che doveva darmi il permesso
affinché io potessi divertirmi.
Penso, inoltre, che anche mio
padre mi conobbe di più. Non
dimenticherò mai quella chiac-
chierata speciale e il sentimento
d’amore e di comprensione 
che ci unì. ■

C O M E  C O M U N I C A R E  C O N  
I  G E N I T O R I
S E R V I Z I  P E R  L A  F A M I G L I A  —
C H I E S A  D I  G E S Ù  C R I S T O  D E I  S A N T I
D E G L I  U LT I M I  G I O R N I

Questi suggerimenti possono aiutarvi a
comunicare efficacemente con i genitori e 
altre persone.
• Siate aperti alle occasioni che potreb-

bero presentarsi. Talvolta le occasioni per
instaurare una buona comunicazione sor-
gono quando meno ve le aspettate.

• Ascoltate con il cuore. Cercate di com-
prendere il motivo e gli intenti di ciò che i
genitori vi stanno dicendo.

• Mostrate interesse. Un ascoltatore attento
aiuta le persone a sentirsi a proprio agio nel-
l’esprimere i loro sentimenti.

• Di tanto in tanto riassumete ciò che vi

viene detto. Questo mostra che state sin-
ceramente prestando attenzione a quello che
i genitori vi stanno dicendo.

• Fate domande. Le domande possono aiu-
tare sia chi ascolta sia chi parla a capire se 
il messaggio è recepito.

• Ricordate che anche i genitori sono

persone. Provano sentimenti e desiderano
esservi vicini.
Se voi e i vostri genitori riuscirete a comuni-

care in maniera efficace, sarete più uniti, il che
sarà di beneficio per tutti voi.
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PREGA AD ALTA VOCE
«IL CANTO DEI GIUSTI È UNA PREGHIERA PER ME» (DEA 25:12).
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L I A H O N AL I A H O N A

ÈÈ
bellissimo che desideri migliorare il 
tuo rapporto con tua madre. Avere una
buona relazione con lei è una cosa fan-

tastica, ma ciò non significa essere d’accordo
su ogni cosa. E ciò è normale. Quello che
invece non va bene è ferirsi a vicenda nell’e-
sprimere le differenze d’opinione.

Come primo passo per migliorare il tuo
rapporto con tua madre, cerca di capirla. Non
è facile farlo se ti senti offeso, pertanto par-
late quando siete entrambi calmi. Potreste ini-
ziare leggendo insieme questo articolo e poi
parlando delle questioni sulle quali litigate,
esaminando un punto alla volta. Quando 
l’avrai ascoltata, a tua volta spiegale ciò che
pensi e che provi, senza accusarla.

Potreste mettervi d’accordo su alcune
regole di base, come parlare con gentilezza,
esaminare le questioni prima che diventino
problemi colossali e fare a turno nell’ascol-
tare l’altro. Il Signore insegnò: «La risposta
dolce calma il furore, ma la parola dura eccita
l’ira» (Proverbi 15:1), e «che parli uno solo
alla volta e tutti ascoltino» (DeA 88:122). Lo
Spirito se ne va quando c’è contesa e mettere
in pratica questi suggerimenti è utile per con-
servare la compagnia dello Spirito.

Inoltre, esaminati onestamente: che cosa

stai facendo che t’impedisce di avere un 
rapporto migliore con tua madre? Stai obbe-
dendo alle regole di famiglia? Hai bisogno di
aprirti maggiormente? Hai bisogno di essere
più rispettoso?

La famiglia è importante per il Padre 
celeste, pertanto la preghiera ti sarà d’aiuto.
Puoi pregare per provare un cambiamento
di cuore verso tua madre. Per fortuna pos-
siamo diventare migliori con l’aiuto del
Signore. Con un cambiamento di cuore
puoi parlare a tua madre con più amore 
e comprensione, così è più probabile che 
lei faccia altrettanto.

Puoi pregare per vedere le sue buone
qualità. Falle dei complimenti. Dille che 
le vuoi bene. Ringraziala per le cose che 
ha fatto per te.

Puoi inoltre pregare per essere umile, per-
ché questo ti aiuta a capire che tua madre si
prende veramente cura di te, che è impor-
tante ascoltarla e che ti sta dicendo cose che
potrebbero aiutarti. Essere umile ti aiuta a
capire che ciò che è giusto è più importante
di chi ha ragione.

Per concludere, ricordati che il Signore 
ha chiesto ai genitori di guidare e d’istruire i
figli, come pure ai figli di onorare i genitori.

22

Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

«Certe volte mia madre ed io non andiamo d’accordo. Ci diciamo 

cose che non dovremmo e finiamo per ferirci a vicenda. Io prego per 

riuscire ad amarla, ma i buoni sentimenti svaniscono in fretta. 

Che cosa posso fare per migliorare il nostro rapporto?»

Parla con tua madre
quando siete entrambi
calmi e cerca di
capirla.

Quando parlate
assicuratevi che lo
Spirito Santo possa
essere con te e con 
tua madre.

Pensa a che cosa
potresti cambiare 
per avere un migliore
rapporto con lei.

Prega per essere umile,
avere carità e affinché
si verifichi in te un
cambiamento di cuore.

La risposta della Liahona

presume che tra te e 

tua madre non ci siano

maltrattamenti. In caso 

di maltrattamenti, rivolgiti

al vescovo o presidente 

di ramo.



Tienilo a mente, soprattutto quando
tua madre ti parla delle regole di fami-
glia o di ciò che è giusto o sbagliato.

Con il tempo, se preghi, sei affet-
tuoso e cerchi di onorarla, il rapporto
che hai con lei migliorerà.

L E T TL E T T O R IO R I
Continua a pregare per

amare tua madre e affin-

ché il Padre celeste ti aiuti

in modo che i tuoi pensieri

e le tue parole siano posi-

tivi e edificanti. Se vuoi che i sentimenti

d’affetto durino, devi sviluppare «il puro

amore di Cristo» (Moroni 7:47). Quando

faccio fatica ad andare d’accordo con

un collega missionario, ho visto che 

servirlo mi aiuta a sviluppare carità 

nei suoi confronti e migliora il nostro

rapporto.

Anziano Toby Pontious, 21 anni,
Missione di Arcadia, California, USA

Da poco ho imparato alcune cose che mi

aiutano a non litigare con mia madre. 

Ho capito che una parola dura provoca

l’ira, ma che una parola affettuosa può

risolvere il problema o almeno attenuarlo. 

Ho imparato che una madre ha sempre

«ragione», anche quando sbaglia, perché

cerca di fare del proprio meglio per il

figlio. Prega per avere lo Spirito e tutto 

ciò diventerà più facile.

Fernando V., 18 anni, San Paolo, Brasile

Fai delle cose che mostrino 

a tua madre che le vuoi 

bene e che lei è importante

per te. Aiutala nelle fac-

cende domestiche. Invitala 

a partecipare insieme con te ad attività
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divertenti. Sii umile e prega sempre il Padre 

celeste per lei. La cosa più importante è dire: 

«Mi dispiace».

Gena G., 19 anni, Basilan, Filippine

Un giorno ho risposto a mia madre.

Ci siamo messe a gridare una con-

tro l’altra. Volavano parole offen-

sive. Dopo ho aperto le Scritture 

e ho letto versetti sull’amore. Ho

deciso di chiederle di perdonarmi. Era uscita e

quando è ritornata mi ha messo un bigliettino sul

cuscino. Mi ha scritto che le dispiaceva. Si aspet-

tava semplicemente che l’aiutassi di più con le

faccende domestiche. Dopo aver letto il messag-

gio, sono corsa a dirle quanto mi dispiacesse e

quanto le volessi bene, mentre l’ho abbracciata

fortemente. È stato un momento meraviglioso. 

Da allora il messaggio d’amore rivelatomi nelle

Scritture è rimasto impresso in me e ho cercato 

di evitare le liti parlandole con gentilezza. Dì a

tua madre che le vuoi bene e lei farà lo stesso.

Controllati quando qualcosa che fa ti irrita e

pensa invece a tutte le sue buone qualità. Cerca

di sapere che cosa si aspetta da te. Sono certa

che facendo queste cose la situazione si risolverà

da sola.

Raquel L., 21 anni, Borgogna, Francia

Scegli un giorno per uscire da solo

con tua madre. Trascorrete il giorno

insieme, facendo qualsiasi cosa

possa aiutarvi a vedere le buone

qualità dell’altra. Dille quanto le

vuoi bene. Presto inizierete a essere più d’accordo

e scoprirete che avete delle cose in comune.

Lydia H., 14 anni, Iowa, USA

Non volevo che le conversazioni che avevo con

mia madre terminassero sempre con una lite, così

ho deciso di cambiare il modo in cui comunico. Ho

cercato di pregare prima di iniziare uno scontro.

Ho anche provato a pensare prima alle cose da
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dire e a quelle da non dire. Da allora io e mia

madre andiamo molto più d’accordo.

Lin H., 17 anni, Taichung, Taiwan

Programma di trascorrere del tempo

con tua madre. Fate qualcosa che

piaccia a entrambi, che vi dia la

possibilità di interagire, oppure cer-

cate di fare qualcosa di nuovo che

potete imparare insieme. Mettiti inoltre nei suoi

panni. Potrebbe essere sotto tensione. Chiedile

come è andata la giornata. Soprattutto, continua

a pregare.

Kyelee S., 12 anni, Utah, USA

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

L A  P R O S S I M A  D O M A N D A
«Temo che qualcuno possa offrirmi bevande alco-

liche o droga. Non mi piace dire di no alle per-

sone o farle arrabbiare. Come posso essere sicuro

di non cedere?»

Inviate la risposta entro il 15 marzo 2008 a:

Liahona, Questions & Answers 3/08

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: liahona@ldschurch.org

Nell’e-mail o nella lettera vanno incluse le 
informazioni e il permesso seguenti:

NOME PER ESTESO

DATA DI NASCITA

RIONE (o ramo)

PALO (o distretto)

Concedo il permesso di stampare la risposta 
e la fotografia:

FIRMA

FIRMA DI UN GENITORE (per i minorenni)

S iete preziosi

per i vostri

genitori. A

volte potete non cre-

derlo, quando non 

vi curate di ciò che

vostro padre o vostra

madre pensa di voi.

Essi ripongono in voi

tutte le loro speranze

ed i loro sogni. Essi

pregano per voi. Si

preoccupano per voi.

Vi pensano. Vi amano.

Siate buoni con loro.

Trattateli con amore,

rispetto e gentilezza.

Non vi farà male, una

volta ogni tanto, dir

loro che li amate.

Presidente Gordon B.
Hinckley, «Pensieri
ispirati», Liahona, 
agosto 2000, 4.
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domini, ogni altezza e profondità—
sia allora scritto nel Libro della Vita
dell’Agnello che egli non commetta
alcun omicidio, mediante il quale versi
sangue innocente, e se vi attenete alla
mia alleanza e non commettete alcun
omicidio, mediante il quale versiate
sangue innocente, sarà fatto loro in
ogni cosa tutto ciò che il mio servitore
ha posto su di loro, nel tempo e per
tutta l’eternità; e sarà pienamente
valido quando sono fuori dal mondo;
ed essi passeranno oltre gli angeli, e 
gli dei, che sono posti là, verso la loro
esaltazione e gloria in ogni cosa, come
è stato suggellato sulla loro testa, gloria
che sarà una pienezza e una continua-
zione della posterità per sempre e in
eterno› (DeA 132:19)…

Quando le famiglie funzionano
come è stato stabilito da Dio, i loro
rapporti interni sono quelli più pre-
ziosi della vita terrena. Il piano del
Padre è che l’amore e l’amicizia che
regna nella famiglia continuino 
nell’eternità» («La famiglia eterna», 
La Stella, gennaio 1997, 71, 72, 73).

Che cosa posso fare sapendo che la

famiglia è il cardine del piano di

salvezza?

Presidente Henry B. Eyring,

secondo consigliere della Prima

Presidenza: «La famiglia è fondamen-
tale… per la nostra speranza di
godere della vita eterna. Cominciamo
a mettere in pratica in famiglia, 
nell’unità più piccola, quello che poi
faremo nella Chiesa e nella società in
cui viviamo in questo mondo, che
sarà poi quello che metteremo in 

Pregando, studiate, sce-

gliete e insegnate i passi

scritturali e le dichiara-

zioni che rispondono

alle esigenze delle sorelle che visitate.

Rendete testimonianza della dottrina.

Invitate coloro cui insegnate a ester-

nare i sentimenti provati e ciò che

hanno appreso.

Perché la famiglia è fondamentale

nel piano del Padre celeste?

Anziano Robert D. Hales, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli:

«La dottrina della famiglia trova le sue
origini nei genitori celesti. La nostra
più alta aspirazione è quella di essere
come loro…

Fin dal principio Dio istituì la fami-
glia e la rese eterna. Adamo ed Eva
furono suggellati in matrimonio per il
tempo e per l’eternità…

La restaurazione di queste chiavi e
autorità del sacerdozio dà a tutti
coloro che sono degni di riceverlo il
dono dell’eternità della famiglia… Il
Signore descrive tale promessa e i
requisiti in questo sacro versetto:

‹E ancora, in verità vi dico: se un
uomo sposa una donna mediante 
la mia parola, che è la mia legge, e
mediante la nuova ed eterna alleanza,
ed essa è suggellata su di loro dal
Santo Spirito di promessa, mediante
colui che è unto, al quale ho assegnato
questo potere e le chiavi di questo
sacerdozio, e sarà detto loro—Voi
risorgerete nella prima risurrezione, e
se è dopo la prima risurrezione nella
risurrezione seguente, ed erediterete
troni, regni, principati, e potestà, e

pratica nelle famiglie unite insieme 
per sempre dalle alleanze e dalla
fedeltà. Possiamo cominciare ora ‹a
promuovere quelle misure che 
hanno lo scopo di mantenere e raffor-
zare la famiglia›. Prego che lo faremo.
Prego che voi chiederete: ‹Padre,
come posso prepararmi?› DiteGli
quanto volete ciò che Egli desidera
darvi. Riceverete delle impressioni e,
se le metterete in pratica, vi prometto
l’aiuto dei poteri del cielo» («La fami-
glia», La Stella, ottobre 1998, 23).

Margaret S. Lifferth, prima 

consigliera della presidenza gene-

rale della Primaria: «Nel mondo
odierno, i bambini avranno bisogno
non solo di devoti padre e madre, 
ma della protezione, degli insegna-
menti e dell’amore di noi tutti…
L’obbedienza personale e l’esempio 
in ogni aspetto della nostra vita sono
la suprema lezione evangelica per i
nostri figli. Quindi studiate, imparate
e applicate il Vangelo» («Ecco i vostri
piccoli», Liahona, novembre 2006, 
74, 75). ■

La famiglia è il cardine 
del piano del Creatore
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Scegliamo la libertà
e la vita eterna

Attesto che scegliere
la libertà e la vita
eterna porta la più
grande felicità che
possiamo conoscere.

A N Z I A N O  C R A I G  A .  C A R D O N
Membro dei Settanta

Iniziai gli studi presso un’università che
distava circa centosessanta chilometri da
casa. Era un periodo emozionante per

tutte le matricole. Molti per la prima volta
vivevano fuori casa ed erano ansiosi di godere
della nuova libertà acquisita lontano dagli
sguardi dei genitori.

Io facevo parte della squadra di pallacane-
stro universitaria e subito si venne a sapere
che ero un membro della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Durante
le prime settimane del semestre, uno dei miei
compagni di squadra m’invitò a una festa di
sabato sera dedicata ai nuovi studenti, che si
sarebbe tenuta fuori città. Chiesi se alla festa
sarebbero state servite bevande alcoliche e
mi rassicurarono di no. La risposta mi lasciò
con un senso di disagio, tuttavia decisi di par-
tecipare. Mi organizzarono un appuntamento
alla cieca assicurandomi che la ragazza osser-
vava le mie stesse norme. Il mio compagno
mi spiegò che saremmo andati alla festa con
la sua automobile.

Quel sabato sera percorremmo un po’ 
di strada addentrandoci nel deserto e tro-
vammo il luogo del ritrovo. Con mia grande
delusione, bere alcolici era l’attività principale
della festa, benché in quello Stato l’età
minima per assumere alcolici fosse tre anni
superiore a quella della maggior parte delle

matricole. La «mia» ragazza iniziò subito a
bere, come pure il mio compagno di squadra
e la sua ragazza. Quando espressi la mia delu-
sione, mi dissero che dovevo «crescere e
vivere», che mi avrebbero aiutato. Risposi
loro che non avevo mai bevuto alcolici e che
non avrei iniziato a farlo. Subito si allontana-
rono da me per unirsi agli altri.

Mi sedetti da solo, in disparte rispetto a
coloro che bevevano e ridevano in maniera
chiassosa, senza avere un mezzo di trasporto
per andarmene via, chiedendomi perché mi
fossi cacciato in quella situazione. Più tardi
vidi una fila di fari abbaglianti che dal deserto
si avvicinavano al luogo della festa. Le auto-
mobili circondarono il gruppo, poi, come se
si fossero dati un segnale, le luci iniziarono a
lampeggiare sul tetto di quelle che così com-
presi essere pattuglie di polizia. Molti stu-
denti cercarono di scappare nel deserto, ma
furono subito presi. Io rimasi dov’ero, per-
plesso per gli sviluppi della situazione.

La polizia iniziò a chiedere i documenti per
controllare l’età degli studenti, facendo fare il
test per determinare il tasso alcolico a coloro
che non avevano l’età per bere. Quando arriva-
rono a me, dissi a un agente che nella vita non
avevo mai bevuto sostanze alcoliche, neppure
quella sera. Mi rise in faccia, ma quando dichia-
rai fermamente che poteva credermi, il suo
atteggiamento cambiò. Mi disse che non avevo
bisogno di sottopormi alla prova alcolometrica IL
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e mi chiese di guidare la macchina del mio
compagno per fare ritorno al college. Coloro
che, nonostante non avessero l’età, avevano
bevuto furono citati e fu loro richiesto di
pagare una multa. Alcuni furono portati in 
prigione.

Un messaggio personale

Io, invece, rimasi incensurato e arrivai a
casa circa alle 3 di notte. Nel mio rione la
riunione del sacerdozio iniziava alle 7 del mat-
tino. La sveglia suonò alle 6:45. La spensi e mi
girai, pensando per alcuni momenti a tutti i
motivi per non andare in chiesa quella dome-
nica. Il mio spirito, però, non poteva riposare.
Mi alzai, mi vestii con l’abito della domenica e
andai a piedi in chiesa, dove arrivai dopo che
la riunione era già cominciata da 10 minuti.

Entrando in cappella il cuore mi batté forte
quando riconobbi il retro della testa di mio

padre. Era venuto a trovarmi, senza dirmelo.
Mi sedetti accanto a lui nella panca. Mi guardò
e sorrise. Poi, appoggiando con decisione una
mano su un mio ginocchio, si avvicinò a me e
mi sussurrò un messaggio che va al di là delle
parole: «Figlio mio, sapevo che ti avrei trovato
qui». Simultaneamente, il Padre celeste sus-
surrò lo stesso messaggio alla mia anima. Non
riesco a descrivere adeguatamente l’amore e la
gioia che provai in quel momento.

Qualche mese dopo ero in missione. Pochi
mesi dopo venni a sapere che mio padre era
morto inaspettatamente. Il messaggio che
ricevetti quella domenica da lui e tramite lui,
tuttavia, non mi ha mai lasciato.

Liberi di scegliere la libertà o la

schiavitù

Questa esperienza offre un
esempio del principio eterno che

Dissi a un
agente che
nella vita non

avevo mai bevuto
sostanze alcoliche,
neppure quella sera.
Mi rise in faccia, ma
quando dichiarai
fermamente che
poteva credermi, il
suo atteggiamento
cambiò.
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Lehi insegnò ai figli tanto tempo fa: «E poiché sono stati
redenti dalla caduta, essi sono diventati per sempre
liberi, distinguendo il bene dal male; per agire da sé e
non per subire… E sono liberi di scegliere la libertà e 
la vita eterna, tramite il grande Mediatore di tutti gli
uomini, o di scegliere la schiavitù e la morte, secondo 
la schiavitù e il potere del diavolo» (2 Nefi 2:26–27).

Il piano di felicità del nostro Padre comprende l’eserci-
zio del libero arbitrio, tuttavia, comprende necessaria-
mente il principio della responsabilità e del giudizio. Alla
festa il mio compagno e le altre persone erano liberi di sce-
gliere come comportarsi, ma non furono liberi di scegliere
le conseguenze del loro comportamento: alcuni trascor-
sero la notte in galera; altri diedero inizio a una vita di
appetiti sfrenati che tuttora continua a schiavizzarli.

Cercando la libertà attraverso scelte erronee attiriamo
ironicamente su noi stessi la prigionia. 

Caino pensava di essere libero dopo 
aver ucciso suo fratello, ma si ritrovò

maledetto e tormentato per ciò che aveva compiuto
(vedere Mosè 5:32–39). Pietro parlò delle influenze mali-
gne come di «fonti senz’acqua», che promettono libertà
mentre esse stesse sono schiave della corruzione, «giac-
ché uno diventa schiavo di ciò che l’ha vinto» (2 Pietro
2:17, 19). Tuttavia, Pietro indicò anche il vero sentiero
che porta alla libertà: «Il Signore sa trarre i pii dalla tenta-
zione», perché noi fuggiamo «dalle contaminazioni del
mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore
Gesù Cristo» (2 Pietro 2:9, 20).

Samuele il Lamanita ci invitò a ricordare che ci «è per-
messo d’agire da [noi]; poiché ecco, Dio [ci] ha dato la
conoscenza e [ci] ha resi liberi… E [ci] ha concesso di
poter scegliere la vita o la morte» (Helaman 14:30–31).

Quando il mio compagno di squadra travisò le attività
della festa, io sentii una certa inquietudine spirituale cui
non prestai attenzione. Quando mi trovai di fronte alla
realtà, ero più deluso di me stesso che del mio compagno.
Allontanarmi dalla massa, tuttavia, mi portò un certo 

conforto spirituale e un successivo beneficio 
materiale quando la polizia mi consentì di

ritornare a casa.
Tuttavia, la più grande benedizione 

che scaturì dalla libertà giunse quando la
domenica mattina di buon’ora, nell’intimità
della mia stanzetta del dormitorio, scelsi 

di andare dove avrei dovuto trovarmi, non
conoscendo in anticipo il tesoro che mi
attendeva lì. Queste esperienze, accom-
pagnate dalle cure dello Spirito, prefi-
gurano la libertà collegata alle

benedizioni della vita eterna.
Attesto che scegliere la libertà

e la vita eterna porta la 
più grande felicità 

che possiamo 
conoscere. ■



Dirigente di una sola persona

Quando compii dodici anni ero l’unico
giovane uomo del mio rione di Città del
Capo, nella Repubblica Sudafricana.
Nonostante ciò, il vescovo fu ispirato a chia-
mare la presidenza dei Giovani Uomini.

Il mio presidente dei Giovani Uomini
avrebbe potuto dire a se stesso: «Che cosa
dovrei fare con solo un ragazzo? Non pos-
siamo organizzare attività solo per lui». Egli,
invece, fece del suo meglio e magnificò l’in-
carico. La presidenza organizzò escursioni,
campeggi, attività scoutistiche, attività con-
giunte il martedì sera, lezioni domenicali,
attività di sand boarding e in spiaggia. Dopo
un po’ altri giovani iniziarono a farsi vedere:
due, tre, poi quattro.

Provo molta gratitudine per questi diri-
genti dei Giovani Uomini che furono fedeli
nella chiamata e che si sforzarono anche
solo per un ragazzo, ossia per me. Io
sono diventato una persona migliore
perché non si arresero, così pure
gli altri che presero parte al pro-
gramma dei Giovani Uomini 
del rione.
Greg Burgoyne, Repubblica
Sudafricana

A poco a poco imparai a dirigere

Poche settimane dopo che fui bat-
tezzata e confermata, fui chiamata come
segretaria della Primaria del Rione Valle
Dorado, in Messico. Ciò fu per me una

sorpresa, perché ero nuova nel Vangelo, tutta-
via amavo il mio Salvatore e desideravo servire.

Dissi al vescovo che molte altre persone
avrebbero svolto un lavoro migliore, ma gra-
zie al servizio appresi che la chiamata era
stata ispirata. Stando con i bambini imparai 
i principi del Vangelo, inni bellissimi e gli
Articoli di Fede. Volli anche bene ai bambini
e, grazie a loro, conobbi i genitori.

Il massimo beneficio a livello formativo,
però, l’ottenni collaborando con la presi-
dentessa e le consigliere della Primaria.
Esse con
pazienza mi

Una leadership
efficace

I Santi degli

Ultimi Giorni

di tutto il

mondo parlano

di come la lea-

dership abbia

portato loro

benefici, sia

servendo come

dirigenti sia

ricevendo tale

servizio.
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aiutarono, mi perdonarono gli errori e un po’
alla volta imparai a adempiere la mia chia-
mata. Per tre anni lavorammo insieme nell’or-
ganizzazione e diventammo grandi amiche.

Quando fummo rilasciate, ci chiamarono
nella Società di Soccorso. Come risultato
dell’affetto reciproco che provavamo, ser-
vimmo insieme in unità per altri due anni.
Queste sorelle m’insegnarono a delegare le
responsabilità e a consentire alle persone 
di apprendere come diventare dirigenti.
Condividevamo le scorte di cibo, digiuna-
vamo per uno scopo e ci recavamo insieme
al tempio. Mi aiutarono a diventare una diri-
gente fedele, impegnata e piena d’amore.
Sento l’obbligo di condividere ciò che ho
appreso, così anche altre sorelle faranno lo
stesso tipo d’esperienza che io feci lavo-
rando con le dirigenti che mi addestrarono.
Laura Viga D’Alva, Messico

Semplicemente non sono pronto

Tre settimane dopo che fui battezzato e
confermato, il vescovo Ayala m’intervistò e
mi chiese come andava il mio progresso.
Risposi: «Molto bene. Ho finito di leggere 

il Libro di Mormon per la seconda volta. 
Ora sto leggendo il manuale Principi evan-

gelici, così posso imparare altre cose e met-
terle in pratica».

Egli allora mi disse: «Il Padre celeste ti
conosce e ti chiama come insegnante della
Scuola Domenicale per la classe dei giovani
dai quattordici ai diciassette anni».

Mi resi immediatamente conto che diversi
ragazzi della classe, che avevano solo pochi
anni meno di me, erano cresciuti nella Chiesa
e che conoscevano quindi il Vangelo meglio
di me.

Gli risposi: «Non sono pronto per questo
tipo d’incarico».

Il vescovo replicò, parlandomi molto diret-
tamente: «Roberto, è il Padre celeste che ti sta
chiamando. Egli conosce le tue capacità e la
tua fedeltà».

«Semplicemente non sono pronto. Ho
bisogno di più tempo», insistetti.

Il vescovo mi guardò dritto negli occhi e
con serenità, ma con decisione, aggiunse:
«Se ritieni che non puoi accettare la chia-
mata, non dirlo a me. Inginocchiati e 
dillo al Padre celeste. Egli ti risponderà 
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I l massimo benefi-
cio a livello for-
mativo l’ottenni

collaborando con la
presidentessa e le
consigliere della
Primaria. Esse con
pazienza mi aiuta-
rono, mi perdona-
rono gli errori e un
po’ alla volta impa-
rai a adempiere la
mia chiamata.



e io accetterò la tua decisione».
Seguì un momento di silenzio prolungato. Poi, guardan-

domi come un padre guarda un figlio, disse: «Roberto,
questa non è una chiesa di codardi, bensì di persone
coraggiose».

Improvvisamente il mio cuore divenne contrito. Con 
le lacrime agli occhi e la voce tremolante per l’emozione,
chiesi: «Vescovo, quando inizio?»

Egli mi abbracciò, mi diede una pacca sulla schiena e

disse: «Questa settimana ti aiuterò a preparare la prima
lezione».

Scoppiavo di gioia sapendo che il Padre celeste mi aveva
dato un dirigente tanto speciale, un vescovo che insegnava
non solo mediante le parole, ma anche con l’esempio.

Spesso durante la missione e in altre chiamate mi è
venuta in mente questa esperienza. Ci penso e sono grato al
Padre celeste di essere un membro della chiesa del Signore.
Roberto Carlos Pacheco Pretel, Perú

Diaconi impegnati

In Guatemala una delle mie cognate stava attraversando
un momento difficile, che la portò ad avere

alcuni problemi di salute. Io e mia moglie
pregammo per lei, ma non sapevamo che
cos’altro fare. Mi recai poi per lavoro nella
mia terra natia e feci visita ai miei parenti
acquisiti, imparando questa bella lezione

sulla leadership.
Ero nel patio che parlavo con mio 

suocero quando un dodicenne del
rione passò salutandoci. Dopo che

se ne fu andato, mio suocero
commentò: «Quel ragazzino e

altri due suoi coetanei l’altro
giorno mi hanno sorpreso.
Si presentarono in tre, tutti
vestiti con la camicia
bianca e la cravatta. Dopo
avermi salutato, con mia
sorpresa si diressero in
soggiorno a parlare con
mia figlia. Le dissero che
erano venuti a trovarla
perché erano al corrente

dei suoi problemi di
salute. Le spiegarono che,

benché fossero diaconi e
non potessero impartirle una

benedizione, potevano pre-
gare per lei e che Gesù Cristo

l’avrebbe aiutata.
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«Quei tre ragazzi s’inginocchiarono e pronunciarono
una preghiera, nella quale chiesero al Padre celeste di
aiutare mia figlia. Si alzarono e, dopo averle esternato il
loro affetto, se ne andarono.

«Sai una cosa?», proseguì mio suocero. «Sono rimasto
colpito dal grande esempio di questi ragazzi».

Il giorno dopo alla riunione sacramentale vidi i tre
ragazzi vestiti di tutto punto e pronti a distribuire il sacra-
mento. Provai per loro ammirazione e rispetto. Al termine
della riunione andai a stringere loro la mano, che era pic-
cola di dimensione, ma possente nella capacità di sollevare
spiriti stanchi e affaticati. Possa Iddio benedire questi gio-
vani per il loro esempio di servizio, affetto e fede.
Óscar Abad Gutierrez, Utah, USA

Voleva parlare con mia madre?

Da quando sono stata battezzata ho sempre avuto il
desiderio di osservare i comandamenti. Il pagamento della
decima, tuttavia, era un problema, perché mia madre, che
non apparteneva alla Chiesa, me lo proibiva.

Quando ricevetti la paga, misi da parte in un mio cas-
setto la cifra per la decima. Quando arrivò però il giorno 
di restituire il denaro al Signore, non c’era più. Chiesi a
mia madre se lo avesse visto ed lei mi rispose che lo aveva
speso, perché il Signore non ne aveva bisogno. Non mi
misi a discutere con lei, perché credevo che ci fosse un
altro modo per risolvere la questione.

Giacché non potevo pagare la decima, per molto
tempo fui triste. Quando mi recai dal vescovo per la 

liquidazione della decima, egli mi chiese se fossi una paga-
trice per intero e con le lacrime agli occhi gli spiegai che
non lo ero perché mia madre mi aveva portato via i soldi
della decima. Il vescovo mi confortò facendomi capire che
il Signore conosceva i desideri del mio cuore. Mi chiese
quindi di accompagnare da lui mia madre il mercoledì
successivo, perché voleva parlarle. Accolsi la richiesta.

Durante la settimana mi chiesi: «Come posso portare
mia madre a un’intervista con il vescovo se lei non è un
membro della Chiesa? Lei non accetterà l’invito!»

Quando arrivò il mercoledì io non le avevo ancora rife-
rito nulla, così le chiesi semplicemente di venire con me 
in chiesa, spiegandole che non volevo andarci da sola. Per
fortuna accettò di accompagnarmi.

Il vescovo Feitosa l’accolse cordialmente e l’accompa-
gnò nel suo ufficio. Mentre mia madre stava parlando con
il vescovo ero molto in ansia. Alla fine lei uscì col sorriso.

Lungo la via per ritornare a casa mia madre mi guardò e
disse: «Da ora in poi pagherai tutti i mesi la tua decima».
Quale gioia riempì il mio cuore! Il Signore aveva preparato
un mezzo affinché mia madre capisse il mio desiderio di
osservare questo comandamento sacro.

Da allora mia madre si è unita alla Chiesa. Paga la
decima e si assicura che io faccia altrettanto. Abbiamo rice-
vuto grandissime benedizioni osservando questo coman-
damento e tutto questo grazie al fatto che un dirigente
ispirato le parlò del sacrificio, dell’impegno e della fedeltà
verso il Signore.
Evanilda Gomes do Nascimento, Brasile
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S T R U M E N T I  N E L L E  S U E  M A N I
«Un dirigente… deve operare effica-

cemente e influire positivamente sui

suoi seguaci. Qualcosa deve sempre

muoversi e cambiare. Egli deve

accertarsi che coloro che guida non

falliscano, ma deve farlo nella

maniera del Signore. Egli deve essere 

lo strumento nelle mani dell’Onnipotente per cam-

biare la vita degli altri. Egli deve sapere dove si

trova attualmente, dove sta andando e quale via

seguirà per raggiungere il suo obiettivo».

Presidente James E. Faust, (1920–2007) secondo consigliere
della Prima Presidenza, «Di questi Io farò i miei governatori»,
La Stella, aprile 1981, 73–74.
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Vai a parlargli

Nel 1998 ero il presidente dei Giovani
Uomini del mio rione e partecipai a un cam-
peggio di palo per i giovani. Mentre stavo ripo-
sando dopo un gioco, vidi un ragazzo che non
conoscevo. Era seduto in disparte su un mon-
ticello lontano dal campo. Non aveva un’e-
spressione felice e sentii che dovevo andare da
lui e parlargli.

Mi presentai e gli chiesi il nome. Non ho
memoria di tutto ciò di cui parlammo, ma
ricordo che versai qualche lacrima. Fu una
conversazione speciale che durò sino a
quando ci chiamarono per l’attività successiva.
Dopo quel momento raramente vidi il giovane
e non ho mai più avuto l’occasione di parlargli.

Nell’agosto 2005 ci fu una riunione nel
centro di palo. Questo stesso giovane venne
da me e mi consegnò una lettera, in cui aveva
scritto:

Oggi ho iniziato a pensare alla nostra

conversazione a San Martin Park, avvenuta

circa nel 1998. Le ricordo che io ero seduto

da solo ed ero triste. Lei venne da me 

dicendomi che aveva bisogno di parlarmi.

Disse… che era giunto il momento di sce-

gliere: rimanere nella Chiesa e seguire Gesù

Cristo o lasciarla e non ricevere le benedi-

zioni che giungono dall’attività in essa. La

cosa che mi colpì veramente fu quando mi

disse che se io fossi caduto, tutta la mia fami-

glia sarebbe caduta con me, ma che se io

fossi andato avanti, essi mi avrebbero

seguito…

Provai un fortissimo desiderio di aiu-

tarli… Così dal giorno in cui parlammo

decisi di essere fedele al Signore e ancora

ora, dopo sette anni, sono rimasto tale e la

mia famiglia è forte nel Vangelo e leale al

Signore… Grazie tante per essere stato tanto

diretto e sincero con me. Non potrà mai

sapere quanto bene fece quel giorno.

Questo ragazzo ora è un missionario ritor-
nato e si è sposato nel tempio. Sono grato al
Signore per avermi dato l’occasione di servire
come dirigente. Sono grato di essere giunto a
capire l’importanza di mettermi nei panni di
altre persone per cercare di comprendere ciò
che stanno passando. ■
Alejandro Humberto Villarreal, Argentina

Quando
spiegai al
vescovo che

mia madre non mi
lasciava pagare la
decima, egli mi
chiese di portarla 
in chiesa perché
desiderava parlarle.
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A N Z I A N O  PA U L  K .  S Y B R O W S KY
Membro dei Settanta

Crebbi in una famiglia meravigliosa,
anche se meno attiva. In famiglia non
ero abituato a sentire testimonianze

sulla veridicità del Vangelo. Così anche se
crebbi a Salt Lake City in un ambiente preva-
lentemente mormone, non vivevo in una
famiglia tipica di Santi degli Ultimi Giorni. Noi
non facevamo la serata familiare né ci riuni-
vamo per la preghiera familiare. Non ero
avvezzo a molte consuetudini a cui erano 
abituati i miei amici della Chiesa.

A causa di questo ambiente familiare, ero
probabilmente uno degli ultimi che a una
riunione di Seminario si sarebbe alzato a ren-
dere testimonianza davanti a una moltitu-
dine di ragazzi. Ero inoltre un quindicenne
piuttosto timido, così mi sorpresi quando mi
ritrovai davanti al microfono di fronte a tre-
cento studenti di Seminario. Ciò nonostante,
mi sentii a mio agio grazie ai sentimenti che
provavo dentro di me. Ancora oggi ricordo
l’invito incredibile dello Spirito ad alzarmi e a
rendere testimonianza in quella riunione.

Non ricordo le parole esatte che dissi, tut-
tavia non ho mai dimenticato il calore che
provai nel cuore, la testimonianza certa che
ricevetti che la Chiesa è veritiera. Rammento
bene i sentimenti datimi dallo Spirito Santo
che discese su di me mentre attestavo la veri-
dicità di questa chiesa.

Seppi

Prima di quel giorno credevo che la
Chiesa fosse veritiera. Mi piaceva la Chiesa.
Pensavo che fosse buona e partecipavo alle
varie riunioni e attività. In quel momento
specifico della mia vita, però, seppi che la
Chiesa era veritiera. Non potei negarlo e nes-
suno potrebbe sottrarmi tale testimonianza.

Da quel giorno ho reso testimonianza
migliaia di volte. Ricordo alcune di queste
altre occasioni, ma nessuna di esse è stata
tanto speciale per me o ha avuto un’influenza
così grande nel determinare il mio futuro
quanto la prima volta che resi testimonianza
da ragazzo. Uno dei motivi per cui questo
evento mi ha lasciato un’impressione dure-
vole è perché avevo circa la stessa età del
profeta Joseph Smith quando vide il Padre
celeste e Suo Figlio, Gesù Cristo, e apprese
che sarebbe stato uno strumento nella
restaurazione della vera chiesa sulla terra.

L’esperienza di rendere testimonianza e di
ottenerne una certa fu sotto molti aspetti la
svolta nella mia vita. Quando la conoscenza
proviene da Dio, è la cosa più grandiosa che
mai si possa apprende. Grazie a questa testi-
monianza volli servire, diventare uno stu-
dente migliore, migliorare le mie capacità
sociali e personali. Il mio desiderio di cono-
scere meglio le Scritture aumentò enorme-
mente. Grazie a essa nella vita avevo uno
scopo. Sapevo che se mi fossi mantenuto

Come ottenere una
TESTIMONIANZA

Ricordo molti casi in
cui ho reso testimo-
nianza, ma nessuno
in maniera più
vivida di quando
stetti da ragazzo
timido davanti a tre-
cento compagni di
seminario.
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degno, avrei avuto la possibilità di predicare
il Vangelo.

Mi resi anche conto che Dio sapeva chi
ero. Questa fu una delle cose veramente

importanti che mi sorprese e mi cambiò: ero
Suo figlio! Una volta che sai chi sei, desideri
migliorare. Questa conoscenza comporta un

potere che puoi ricevere unicamente attra-
verso l’ispirazione del Padre celeste.

Ripensando a quel giorno, credo
che il Padre celeste abbia voluto

darmi la possibilità di sviluppare
alcuni attributi e capacità in modo
che potesse interagire con me 
in maniera un po’ più facile.
Ritengo, inoltre, che Egli abbia

desiderato che pensassi a svol-
gere una missione, cosa per la
quale non ero incoraggiato in
famiglia. Da giovane, non avevo
pensato molto alla missione,
ma grazie alla testimonianza

seppi per la prima volta che
desideravo svolgerla. Molte altre

esperienze rinforzarono quel desi-
derio, ma quello fu il primo caso in
cui seppi che desideravo partire in
missione. Seppi che il mio Padre
celeste desiderava che svolgessi una

missione a tempo pieno per par-
lare ai Suoi figli di ciò di cui allora

avevo conoscenza.
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Èvitale che edi-
fichiate una
testimonianza

e che abbiate fede
che Gesù Cristo è il
vostro Salvatore e
Redentore. È fonda-
mentale che com-
prendiate che Egli,
per via del Suo
amore perfetto, 
espiò per voi.



Aprite il cuore

Ottenere una testimonianza è come pas-
sare attraverso ciò che i Nefiti passarono
quando il Salvatore li visitò. Inizialmente
essi non compresero la voce di Dio perché
stavano ascoltando solamente con le orec-
chie, ma quando aprirono il cuore, allora la
compresero.

«E di nuovo, per la terza volta, essi udi-
rono la voce ed aprirono le loro orecchie per
ascoltarla; e i loro occhi erano rivolti verso il
suono; e guardavano con insistenza verso il cielo, da dove
veniva il suono.

Ed ecco, la terza volta essi compresero la voce che udi-
vano» (3 Nefi 11:5–6).

Aprire il cuore all’ispirazione del nostro Padre celeste è
un elemento fondamentale nella vita. Avrete bisogno della
Sua ispirazione.

Voi affrontate alcuni problemi unici e il modo per supe-
rarli è consentire allo Spirito Santo di infondersi in voi.
Lasciate che vi guidi. La forza proveniente dal Padre cele-
ste ci giunge spirito a spirito e cuore a cuore. È nella forza
del Signore che possiamo progredire. L’Eterno ci fornirà
quella forza nella nostra testimonianza individuale.

Siate felici di essere ragazzi

Rafforzare la testimonianza vi aiuterà a gioire nel
periodo dell’adolescenza, che può essere uno dei
momenti più fantastici della vita. Con ciò non intendo
togliere nulla a una missione, o a sposarsi nel tempio o a
fare qualche altra esperienza meravigliosa in seguito, ma
v’incoraggio a godervi la vostra età. Come potete farlo?
Osservando tutti i comandamenti del Signore, che non
sono come i test a risposte multiple. Ogni comandamento
è dato per un saggio scopo: mantenervi al sicuro.

Parte del messaggio della Prima Presidenza riportato in
Per la forza della gioventù recita:

«Il vostro Padre celeste desidera che la vostra vita sia
gioiosa e che vi riconduca alla Sua presenza. Le decisioni
che prendete ora determineranno per lo più quello che
conseguirete nella vostra vita e per tutta l’eternità.

Poiché il Signore vi ama, vi ha dato dei comandamenti 

e le parole dei profeti, affinché vi guidino
nel vostro percorso».1

Il presidente Gordon B. Hinckley,
nostro profeta e presidente, dichiarò:
«Cerchiamo di essere persone felici. Il
piano del Signore è un piano di felicità».2

Seguiamo il profeta e siamo felici. Questo
periodo della vostra vita è entusiasmante
e dovrebbe essere divertente. L’attività
nella Chiesa può aiutarvi a godere piena-

mente della gioventù.
Abbiate il coraggio di seguire ciò che provate nel cuore.

Tenetevi stretti a quei sentimenti e accresceteli. È vitale
che edifichiate una testimonianza e che abbiate fede che
Gesù Cristo è il vostro Salvatore e Redentore. È fondamen-
tale che comprendiate che Lui, per via del Suo amore per-
fetto, espiò per voi.

Con questa conoscenza avete il privilegio meraviglioso
di combinare la fede in Gesù Cristo con il pentimento
per assicurarvi che le alleanze siano in vigore. Potete
allora ricevere guida da un membro della Divinità: lo
Spirito Santo. Che dono meraviglioso! Tale dono gran-
dioso giunge avendo fede nel Signore Gesù Cristo e rice-
vendo i frutti del pentimento.

Da ragazzo ricevetti un altro dono: una testimonianza
viva e in continua crescita del vangelo di Gesù Cristo. Man
mano che ho nutrito detta testimonianza, questa ha conti-
nuato a crescere. Iniziai a comprendere il modello del
Signore, cioè il Suo piano per ricondurmi alla presenza
del Padre celeste. «Ciò che è da Dio è luce; e colui che
riceve la luce e continua in Dio riceve più luce; e quella
luce diventa sempre più brillante fino al giorno perfetto»
(DeA 50:24).

Rendo solenne testimonianza che Dio è nostro Padre
e che Suo Figlio, Gesù Cristo, è il Salvatore dell’umanità.
Anche voi potete avere questa testimonianza. Anche voi
potete avere questa certezza. Potete averla persino ora
da ragazzi, come capitò a me. Non avete bisogno di
attendere. ■

NOTE
1. Per la forza della gioventù, 2.
2. «Tutti dobbiamo essere migliori», Liahona, novembre 2002, 100.L’I
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Per la

forza della gioventù
Adempiere il nostro dovere verso Dio
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A N Z I A N O  R O B E R T  F.  O R T O N
Membro dei Settanta dal 2001 al 2007

Sospetto che pressoché tutti desiderino
un tipo di vita che porti felicità dure-
vole. Ritengo che ciò si ottenga perse-

guendo il corso che porta alla vita eterna. Il
suo ottenimento sarà affrettato e facilitato
prestando attenzione ai suggerimenti dello
Spirito e raggiungendo un giusto equilibrio.

Quando parlo di equilibrio, mi riferisco a
fattori spirituali, intellettuali, fisici, sociali ed
economici. Si può definire equilibrio una sta-
bilità mentale ed emotiva, che comporta
armonia o proporzione.

La difficoltà di raggiungere un equilibrio

Come sapete, far fronte alle difficoltà
quotidiane può alterare l’equilibrio e l’ar-
monia che ricerchiamo. Molti di noi si 

sentono sopraffatti nel cercare di ottenere e
mantenere un equilibrio. Eccovi alcuni chia-
rimenti, adattati da un discorso dell’anziano
M. Russell Ballard, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli.1

Uno studente celibe dichiarò: «So che le
Scritture e i dirigenti della Chiesa affermano
che non dovremmo posporre inutilmente il
matrimonio e l’avere figli, io però ho ventisei
anni, non ho terminato di studiare, non ho
un lavoro che mi consentirebbe di mantenere
una famiglia. Posso, almeno per il momento,
non sposarmi?»

Un’altra persona ha affermato: «Sono una
donna e nessun uomo mi ha chiesto di spo-
sarlo. Come posso osservare il comanda-
mento di sposarsi?»

Una giovane madre raccontò: «Mi dedico
anima e corpo al completamento degli studi
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Maniera Equilibrata

Affrontiamo molte 
difficoltà, ma non è
necessario che smet-
tiamo di perseguire
un’istruzione supe-
riore, di sposarci e
avere figli, e di ser-
vire nella Chiesa.
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Il bisogno di equilibrio

Il profeta Joseph Smith insegnò: «Uno dei
grandiosi principi fondamentali del ‹mormoni-
smo› è ricevere la verità, venga da dove venga».2

Egli rivelò inoltre che «la gloria di Dio è l’intelli-
genza» (DeA 93:36) e che «qualsiasi principio di
intelligenza noi conseguiamo in questa vita sor-
gerà con noi nella risurrezione» (DeA 130:18).

Il presidente Gordon B. Hinckley proferì:
«Desidero esortarvi a mantenere un equilibrio.
Non ossessionatevi con ciò che potrebbe essere
definito ‹un hobby evangelico›. Un buon pasto
include sempre più di una sola portata. Dovreste
avere grandi risorse nel vostro… settore, tuttavia
vi metto in guardia dal renderlo il vostro unico
interesse…

Guardatevi dalle ossessioni. Guardatevi dal
limitare la vostra visione. Possano i vostri inte-
ressi coprire molti buoni campi mentre vi dedi-
cate a rafforzarvi nell’ambito della vostra
professione».3

Il presidente Hinckley ci insegnò anche 
che abbiamo una quadruplice responsabilità:
verso la famiglia, verso il datore di lavoro, 

verso il Signore e verso noi stessi. Ci consigliò di «dedi-
care un po’ di tempo alla meditazione e a fare un po’
d’esercizio fisico».4

Prendendo l’aereo, ho notato che prima del decollo un
assistente di volo si alza e, tra le altre cose spiega: «In caso
di depressurizzazione in cabina, una maschera d’ossigeno
cadrà automaticamente sopra la vostra testa. Se vi prendete
cura di bambini piccoli o di un disabile, assicuratevi d’in-
dossare la maschera prima di cercare di aiutare le altre per-
sone». Perché ci viene detto questo? È ovvio, se cadiamo in
uno stato d’incoscienza non possiamo aiutare nessuno. Lo
stesso vale nel servizio che rendiamo all’umanità, nella
Chiesa e nel lavoro: se non ci rafforziamo, non saremo mai
nella posizione di fortificare gli altri.

Il presidente James E. Faust, (1920–2007) secondo con-
sigliere della Prima Presidenza, fece presente che «è molto
più facile per coloro che godono di un giusto equilibrio
ascoltare i ‹richiami del Santo Spirito› (Mosia 3:19). Allora
possiamo lasciare alle spalle gli attributi dell’uomo o della
donna naturale… FO
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e a prendermi cura dei figli. Non ho un briciolo
di tempo per pensare ad altro. Qualche volta
penso che il mondo e la Chiesa si aspettino
troppo da me. A prescindere da quanto lavori
sodo, non soddisferò mai le aspettative di tutti.
La lotta che devo sostenere è tra la stima di me
stessa e il senso di colpa, la depressione e lo
scoraggiamento perché non faccio tutto ciò che
mi è stato detto di dover fare per raggiungere il
regno celeste».

Un altro studente non sposato dichiarò:
«Devo lavorare per mantenermi agli studi. Non 
ho abbastanza tempo per i compiti e il servizio
ecclesiastico. Come posso aspettarmi di con-
durre un’esistenza equilibrata?»

Ho sentito molte persone affermare:
«Nessuno sa meglio di me quanto siano impor-
tanti gli esercizi fisici, ma non trovo il tempo
per farli».

Una sorella una volta disse: «Nel mondo
d’oggi, se la moglie non lavora fuori casa come
può una coppia prendersi cura dei figli? Se lei
non lavora i soldi sono insufficienti per coprire
tutte le spese».

Un giovane padre aggiunse: «Il mio nuovo lavoro
richiede tutto il mio tempo. Mi rendo conto che trascuro 
la famiglia e i doveri di Chiesa, ma se riesco a resistere per
un altro anno arriverò a guadagnare abbastanza denaro, e
allora le cose si sistemeranno».

Oh, che sognatore! La vita non diventa più facile, bensì
più complicata. Non sognate che il domani ci regali più
tempo e ci tolga delle responsabilità. Preparatevi ad affron-
tare il futuro facendo oggi, nelle vostre circostanze, ciò che
avrete bisogno di fare in seguito.

Dovremmo smettere di perseguire maggiore istruzione
o di incrementare e migliorare le nostre capacità?
Dovremmo rinunciare al matrimonio e a formare una fami-
glia? Dovremmo smettere di prepararci per provvedere ai
figli e a noi stessi? Dovremmo accantonare il servizio reso
in Chiesa?

La risposta a questa domanda è, ovviamente, no.
Benché sia impossibile rispondere qui a tutte le frustra-
zioni che ho illustrato, prendete in considerazione le 
idee seguenti.

Se la cabina 

di un aeroplano

perde pressione, 

i passeggeri

dovrebbero indossare

la propria maschera

d’ossigeno prima di

aiutare gli altri. Lo

stesso vale per

quanto riguarda il

servizio: se non ci

rafforziamo, non

saremo mai nella

posizione di

fortificare gli altri.



L’equilibrio sta soprattutto nel riconoscere
le cose che possiamo cambiare mettendole
nella giusta prospettiva, e riconoscere le cose
che non possiamo cambiare».5

Tre esperienze personali

Crebbi a Panguitch, nello Utah, una 
cittadina di millecinquecento anime. 
Ero un pesce importante per un laghetto.
Quando mi diplomai alle superiori ricevetti
una borsa di studio per frequentare la
Brigham Young University. Quando vi arrivai
scoprii ben presto che ero un pesciolino in
un oceano e mi scoraggiai. Pensai: «Voglio
andarmene da qua». Iniziai a tornare a casa
nei fine settimana. Andavo in chiesa a casa,
non al campus. I miei voti non erano ai
livelli necessari per mantenere la borsa di
studio. Non conoscevo nessuno. Alla fine
dell’anno accademico mi dissi: «Non ritor-
nerò. Non fa per me».

Quell’estate ritornai a casa. Verso metà ago-
sto scoprii che desideravo ritornare a scuola.
Così feci. Questa volta mi unii immediata-
mente a un’associazione e a un’organizzazione
di servizio. Mi trasferii nel dormitorio. Iniziai a
frequentare la chiesa del campus, piuttosto
che ritornare a casa nei fine settimana. I miei
voti migliorarono. Cominciai a rendermi conto

che la vita del campus era bella e che ero felice
di trovarmi lì.

In seguito frequentai giurisprudenza. Il
primo anno fu difficile, perché stavo stu-
diando materie diverse da quelle che avevo
studiato in precedenza, così i miei voti,
ancora una volta, non erano tanto buoni
quanto avrebbero dovuto essere. Il secondo
anno mentre frequentavo la scuola feci un
lavoro part-time in uno studio legale. I miei
voti migliorarono. Alla fine del secondo anno
sposai Joy. Nonostante le responsabilità
aggiuntive, tutto andava bene. I miei voti
migliorarono come mai prima era successo.

L’ultima esperienza di cui vorrei parlarvi la
feci quando passai l’esame di procuratore. Un
vecchio avvocato penale inacidito si avvicinò
a me e disse: «Bob, non puoi essere un bravo
avvocato penale e contemporaneamente un
membro attivo della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni». Pensai ad altri
fedeli che erano avvocati di successo e che
erano forti nella Chiesa, ed ero deciso a rima-
nere attivo. La mia decisione non influì sul
mio successo come avvocato penale. Di fatto,
lo esaltò, perché ero equilibrato. Cercavo di
fare ciò che il Signore mi chiedeva di fare ed
Egli mi fornì forza, comprensione e sostegno
aggiuntivi.
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L’equilibrio 
tra i fattori
spirituali,

intellettuali, fisici,
sociali ed economici
ci aiuta a stabilire
un corso che ci 
porta alla vita
eterna e alla 
felicità duratura.



La guida dello Spirito

Le risposte alle decisioni
più importanti ci porteranno
più probabilmente a trovare
un equilibrio e felicità se giun-
gono attraverso i suggerimenti
dello Spirito. Come otteniamo
lo Spirito e le risposte che 
cerchiamo?

Per prima cosa, lasciate che
vi suggerisca che abbiamo biso-
gno di frequentare la riunione

sacramentale tutte le settimane, e di prendere
il sacramento. Se lo facciamo, ricordiamo
Cristo e le Sue sofferenze per noi. Noi fac-
ciamo alleanza, come accadde al battesimo, di
prendere su di noi il Suo nome. Rinnoviamo
inoltre l’alleanza di osservare i comandamenti.
Perché facciamo tutto ciò? L’ultima frase della
preghiera sacramentale risponde alla
domanda: «Per poter avere sempre con sé il
suo Spirito» (DeA 20:77).

Questa è la chiave per avere la compagnia
dello Spirito Santo, che ci aiuterà a rispon-
dere ai quesiti fondamentali che sorgono
nella vita. In aggiunta dovremmo inginoc-
chiarci e pregare regolarmente. Dovremmo
essere disposti a servire il nostro prossimo.
Dovremmo tendere la mano con amore e
non temere (vedere 1 Giovanni 4:18).

Se chiediamo al Signore la compagnia
dello Spirito e facciamo tutto quanto è neces-
sario per avere la Sua influenza, Esso ci inse-
gnerà ogni cosa, ci aiuterà nello studio, ci
assisterà nel prendere decisioni riguardanti il
corso da intraprendere nella vita, ci donerà
pace e un sentimento di calma.

Una parabola sulla preghiera

Concludo con Luca 18:1–8:
«[Il Signore] propose loro ancora questa

parabola per mostrare che doveano del conti-
nuo pregare e non stancarsi.

In una certa città v’era un giudice, che non

temeva Iddio né avea rispetto per alcun
uomo;

e in quella città vi era una vedova, la quale
andava da lui dicendo: Fammi giustizia del
mio avversario.

Ed egli per un tempo non volle farlo; ma
poi disse fra sé: benché io non tema Iddio e
non abbia rispetto per alcun uomo,

pure, poiché questa vedova mi dà mole-
stia, le farò giustizia, che talora, a forza di
venire, non finisca col rompermi la testa.

E il Signore disse: Ascoltate quel che dice 
il giudice iniquo.

E Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti
che giorno e notte gridano a lui, e sarà egli
tardo per loro?

Io vi dico che farà loro prontamente 
giustizia».

Il Signore ascolta e risponde alle pre-
ghiere. Talvolta tendiamo a rinunciare troppo
presto quando ci rivolgiamo a Lui: abbiamo
bisogno di persistere.

In qualità di testimone speciale di Gesù
Cristo, chiamato a rendere testimonianza a
tutte le nazioni del mondo (vedere DeA
107:25), attesto che Egli vive. Egli è il nostro
Salvatore. Ci conosce. Sa ciò che è nella
nostra mente e nel nostro cuore. Sarà il
nostro avvocato presso il Padre se teniamo
fede alle alleanze che facciamo quando tutte
le settimane prendiamo il sacramento.

Possiamo vincere il mondo se ci sforziamo
di essere equilibrati. Se cerchiamo di avere
sempre con noi lo Spirito e di essere fedeli
nel rispondere ai Suoi suggerimenti siamo
benedetti. ■
Tratto da un discorso tenuto l’1 marzo 2006 al LDS
Business College.

NOTE
1. Vedere «Un giusto equilibrio negli impegni della

vita», La Stella, luglio 1987, 10–11.
2. History of the Church, 5:499.
3. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 31–32.
4. Teachings of Gordon B. Hinckley, 33.
5. «La necessità di una vita equilibrata», Liahona,

marzo 2000, 4, 7.
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Se ogni setti-
mana parteci-
piamo alla

riunione sacramen-
tale e prendiamo 
il sacramento pos-
siamo avere sempre
con noi lo Spirito. 
Lo Spirito Santo ci
aiuta a rispondere
alle domande fonda-
mentali che sorgono
nella vita.
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Lo sapevi che…?

La medaglia d’oro della regina

Christopher Vingoe del Rione Kings
Lynn, Palo di Norwich, in Inghilterra,
nell’infanzia sopravvisse a gravi danni
cerebrali e l’anno scorso ricevette il
massimo voto in sei materie degli
esami finali delle scuole superiori. Ciò
è un ottimo risultato in sei materie,
che vale l’ammissione nei migliori col-
lege del paese. L’incredibile impresa 
di Christopher gli valse inoltre la 
medaglia d’oro della regina per meriti
scolastici.

Il premio fu consegnato a
Christopher dalla stessa regina
Elisabetta II. «È stata gentile e
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«In qualche modo il perdono, con l’amore e la tolleranza, compie
miracoli che non possono avvenire altrimenti».

Presidente Gordon B. Hinckley, «Il perdono», Liahona, novembre
2005, 84.

In una parola

Sion: il Signore ci ha comandato 
di «rendere stabile la causa di Sion»
(DeA 6:6). Cos’è Sion? Una defini-
zione è «la pura di cuore» (DeA
97:21). La parola Sion è usata spesso
in questo modo per indicare il popolo
del Signore o la Chiesa e i suoi pali
(vedere DeA 82:14). Siamo incorag-
giati a edificare Sion ovunque
viviamo.

Sion si può anche riferire a luoghi
specifici:

• La città di Enoc (vedere Mosè
7:18–21).

• L’antica città di Gerusalemme
(vedere 1 Re 8:1).

• La nuova Gerusalemme, che sarà
costruita nella Contea di Jackson,
nel Missouri, USA (vedere DeA
57:1–3).

Suggerimenti per i dirigenti

Il presidente N. Eldon Tanner (1898–1982), consigliere della Prima
Presidenza per molti anni, insegnò che per essere un dirigente di successo 
dobbiamo seguire l’esempio di Cristo. Fornì nove suggerimenti per aiutarci 
a diventare grandi dirigenti:

1. Guardare al Salvatore quale esempio perfetto di leadership.
2. Accettare il ruolo d’insegnante e di servitore.
3. Scrutare le Scritture per conoscere i principi giusti.
4. Pregare per avere una guida, ascoltare e rispondere.
5. Aiutare il singolo a sviluppare la capacità di autogovernarsi.
6. Ritenere le persone responsabili del loro lavoro.
7. Esprimere un apprezzamento adeguato.
8. Dare un esempio coerente di ciò che insegniamo.
9. Ascoltare la voce del presidente della Chiesa, che è un profeta di Dio, 

come pure seguire i suoi consigli e il suo esempio.
Vedere «Guidare come guidò il Salvatore», La Stella, gennaio 1978, 4–5.

abbiamo parlato insieme serena-
mente», racconta Christopher, che ora
sta svolgendo la missione a Leeds, in
Inghilterra. Egli le parlò un poco del
servizio missionario per la Chiesa.

A sei anni Christopher fu investito
da un’automobile mentre attraver-
sava la strada. Trascorse cinque giorni
in coma con un coagulo di sangue
nella scatola cranica. Il suo recupero
stupì i medici. Quando alla regina
Elisabetta fu raccontato l’incidente di
Christopher e come si sia ripreso, ella
scherzò: «Forse gli ha infuso un po’ di
saggezza».



Il coraggio di
porre una
domanda
Lai Chang Hui-ling

Nell’estate del 1994 ero una
studentessa a Taipei, Taiwan,
da dove me ne andai per tra-

scorrere le vacanze nella mia città
d’origine, Miao-li. Mentre ero a casa
iniziai a lavorare da un fioraio. Il mio
cuore tracima di gratitudine quando
ricordo ciò che accadde.

Un giorno, mentre stavo innaf-
fiando le piante, un uomo su una
sedia a rotelle motorizzata si fermò a
guardare i fiori. Timidamente rifiutò il
mio invito a entrare nel negozio, ma
ci fu qualcosa in lui che mi lasciò una
profonda impressione. In seguito
diverse volte lo incontrai per strada
ed egli mi faceva un segno col capo e
mi sorrideva in maniera cordiale.

Un giorno in cui faceva molto
caldo ero seduta in un locale a
gustarmi una granita e qualcuno mi
diede una pacca sulla spalla. Era
l’uomo della sedia a rotelle. Era
vestito bene ed era sorridente. Con
coraggio mi chiese il nome e il
numero di telefono, poi se ne andò.

Qualche giorno dopo mi telefonò
per invitarmi a una cena in chiesa.
Incoraggiata da un amico vi andai,

anche se con una certa
esitazione. La 

cena era deliziosa e l’accoglienza che
i fedeli mi riservarono mi fece sentire
benvenuta sin dal mio ingresso nel-
l’edificio. Più tardi quella sera un
altro membro della Chiesa mi chiese
l’indirizzo e il numero telefonico di
Taipei e inviò le informazioni ai mis-
sionari del luogo. Così ebbe inizio il
mio legame eterno con la Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni.

Fui battezzata e confermata nel-
l’autunno del 1994 e svolsi una mis-
sione a tempo pieno nel 1997. Due
anni dopo rincasai, mi sposai con un
missionario ritornato, dando vita alla
nostra famiglia.

Tutte queste benedizioni ebbero
luogo perché un membro della 
Chiesa ebbe il coraggio di pormi una
domanda. A quel tempo era uno sco-
nosciuto totale ma, alla fine, contri-
buì a farmi conoscere il vangelo del
Salvatore. Egli mi fa venire in mente
un versetto che ho letto nel Libro di

Mormon: «Non ho altro
intento se non il benessere
eterno delle vostre

anime» (2 Nefi 2:30). ■
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Un giorno,
mentre
stavo innaf-

fiando le piante,
un uomo su una
sedia a rotelle
motorizzata si
fermò a guardare 
i fiori. C’era qual-
cosa in lui che mi
colpì.



Una voce
d’avvertimento
Sandra Gates

Poiché non ero stata bene, mi
ero presa una pausa ed ero
rimasta qualche giorno dai

miei genitori. Ora era però giunto il
tempo di ritornare a casa, così salutai
tutti e presi un autobus sino a
Leicester, nell’Inghilterra centrale.
Guardavo le case che passavano e le
persone affaccendate. Era un giorno

soleggiato dell’e-
state del 1976 e mi
sentivo felice,
pronta ad affron-
tare qualsiasi cosa mi fosse capitata.
Discesi dall’autobus e camminai 
per un miglio sino alla stazione 
ferroviaria.

I passeggeri sulla banchina erano
gomito a gomito nell’attesa dei treni
che li avrebbero condotti alle varie
destinazioni. Di tanto in tanto si sen-
tiva una voce dall’altoparlante che
annunciava i treni.

Presto arrivò il treno che stavo
attendendo. Appena salii, tuttavia,

percepii una chiara impressione.
Ridiscesi, sentendo chiaramente che
non dovevo prendere il treno, ma
che dovevo ritornare a casa in auto-
bus. Avevo già acquistato il biglietto
di andata e ritorno e non avevo i soldi
per comprare anche quello per l’au-
tobus. L’impressione che percepii fu
talmente forte, tuttavia, che non
potei ignorarla.

Ero abbastanza nuova nella
Chiesa, ma quando ero stata battez-
zata e confermata avevo sentito lo
Spirito. Mentre stavo per salire sul
treno, udii una voce sommessa che
mi disse: «No!» Rimasi immobile per
un po’, per vedere se l’avrei udita
nuovamente. Sentii di nuovo: «No!»

Appena uscita dalla stazione
provai un senso di calore che
confermò la correttezza della
mia decisione. Arrivata alla sta-
zione degli autobus dovetti
attendere più di un’ora per un
mezzo che mi riportasse a casa 
a Coventry. Se avessi preso il
treno sarei già arrivata, o quasi,
pensai. Con l’autobus, invece,
rincasai che era già sera.

Accesi il televisore e guardai 
il telegiornale, che mi lasciò a
bocca aperta: il treno che avevo
previsto di prendere era dera-

gliato vicino a Nuneaton! Molte per-
sone erano rimaste ferite e alcune
erano morte.

Io viaggiavo sempre nella prima
carrozza, quella attaccata al locomo-
tore, che era rimasta gravemente
danneggiata. Non potei fare a meno
di pensare a che cosa sarebbe acca-
duto se non avessi ascoltato la voce
dolce e sommessa. Non smisi di
pensare, inoltre, alla genealogia e 
al lavoro di tempio che non avrei

M entre
stavo per
salire sul

treno, udii una
voce sommessa che
mi disse: «No!»
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potuto completare per gli antenati
se mi fossi ferita gravemente o se
fossi morta.

Sono grata per l’ammonimento e
la voce di conferma dello Spirito
Santo. So che se prestiamo atten-
zione alla voce dello Spirito non sba-
gliamo mai. ■

Avevo bisogno
di una
benedizione
Yves Raoelina

Nel febbraio 2005 stavo finendo
l’accademia per ufficiali e mi
trovavo nei boschi innevati

dell’Alabama. Le temperature erano
gelide, ma noi trascorrevamo giorni e

notti a perfezionare tat-
tiche per la fanteria leg-
gera. Una sera in
particolare cadeva
un’incessante pioggia fitta e gelida
mentre io e il mio commilitone cerca-
vamo di montare il campo per tra-
scorrervi la notte.

Ero in uno stato penoso: avevo i
geloni alle mani e ai piedi e provavo
dolore ogniqualvolta mi muovevo.
Ero zuppo da capo a piedi. Ogni parte
del mio corpo stava tremando. A peg-
giorare le cose, temevo che mi stesse
venendo una polmonite, che in pre-
cedenza avevo avuto diverse volte.

Mi passò per la mente l’idea di riti-
rarmi dal corso, ma poi pensai all’e-
sempio dei pionieri dei carretti a
mano, che non si arresero mai, no-
nostante le difficoltà apparentemente
insormontabili. Decisi che avrei finito
il corso. Io e la mia famiglia ci eravamo
sacrificati troppo perché io rinunciassi

a raggiungere l’obiettivo di diventare
ufficiale. Pregai il Padre celeste per
avere la forza di proseguire.

Quella notte non chiusi occhio e 
il giorno dopo stavo ancora peggio:
ero sfinito e le ore di addestramento
esposti al freddo non aiutarono ad
alleviare i dolori e la tosse. Uno degli
istruttori notò il mio stato e mi
ordinò di trascorrere un paio di ore

nella tenda a riscaldarmi.
Mentre ero a piedi nudi

nel fango e appendevo gli
abiti fradici, desiderai una
benedizione del sacerdozio.
Un lembo della tenda
improvvisamente si aprì ed
entrarono due cadetti.
Iniziai a chiacchierare con
uno di loro, Scott Lundell.
Finimmo per parlare di
viaggi internazionali. Scott
mi raccontò che prima di
arruolarsi aveva trascorso
un paio d’anni nelle

Filippine. Lo Spirito mi suggerì imme-
diatamente che Scott era un missio-
nario ritornato.

«Che cosa facevi lì?» Gli chiesi.
«Oh, una cosa per una chiesa»,

rispose.
«Sei un membro della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni?»

«Sì».
«Anch’io».
Mentre ci stringevamo la mano,

chiesi a Scott se mi dava una benedi-
zione. Senza esitare accettò e io m’in-
ginocchiai nel fango. Pronunciò la
benedizione e io guarii immediata-
mente. Le forze mi ritornarono e
smisi di tossire. Il malessere se n’era
andato. Terminai l’addestramento e
un mese dopo fui nominato ufficiale.

A vevo i
geloni alle
mani e ai

piedi e provavo
dolore ogniqual-
volta mi movessi. 
A peggiorare le
cose, temevo che
mi stesse venendo
una polmonite.



Il Padre celeste si ricorda vera-
mente di ognuno di noi e, a Suo
modo, ci aiuterà se esercitiamo fede in
Lui. Nei momenti più duri ci solleverà.

Il 25 novembre 2006 Scott Lundell
morì in Afghanistan durante un’a-
zione militare. Non lo conoscevo
bene, tuttavia soffrii profondamente
per la sua scomparsa. Il Padre celeste
me lo mandò in un momento critico
della vita. Non lo dimenticherò mai e
ricorderò per sempre quella benedi-
zione speciale impartitami da un
degno detentore del sacerdozio. ■

Il potere 
di due
testimonianze
Kathy Truman

Un giorno, mentre vicino a 
casa mia stavo guardando i 
libri in un negozio di articoli di

seconda mano delle Industrie
Deseret, decisi di comprare una copia
del Libro di Mormon da regalare a
un’amica la mattina di Pasqua. Trovai
una bella copia usata, la misi nel car-
rello e continuai a guardare. Poco
dopo vidi un’altra copia che sembrava
ancora in condizioni migliori, così la
presi al posto di quella che avevo già
scelto e mi diressi alla cassa.

Quando arrivai a casa riposi il
Libro di Mormon sulla scrivania

per conservarlo sino a
Pasqua. Quando fu

tempo, lo tirai fuori e
decisi di scriverci

dentro la mia testi-
monianza.

Immaginate la sorpresa quando,
aprendo il libro, vidi una fotografia
della mia famiglia scattata venticinque
anni prima. Sotto la foto mio padre
aveva scritto una testimonianza. Era
da poco che egli era morto e le
lacrime mi sgorgarono dagli occhi
mentre leggevo la testimonianza e
avvertivo la sua presenza.

Ricordo che quando ero giovane 
il presidente Ezra Taft Benson
(1899–1994) aveva invitato le famiglie
a personalizzare copie del Libro di
Mormon con fotografie e testimo-
nianze e poi a inviarle alla sede della
Chiesa affinché i missionari le distri-
buissero nel mondo.1 Quando trovai
questa copia del Libro di Mormon
vivevo a diverse centinaia di miglia da
dove la mia famiglia viveva quando
avevamo inizialmente il libro.

Dopo aver aggiunto la mia testi-
monianza a quella di mio padre,
regalai il Libro di Mormon a un’a-
mica. Ringraziai poi il Padre celeste
per quel vecchio progetto riguar-
dante il Libro di Mormon, che aveva
donato a me e alla mia amica un’im-
mensa benedizione. Questa persona
si sentì particolarmente toccata
dalla testimonianza di mio padre e
dalla «coincidenza» speciale che era
capitata. Alla fine ottenne una pro-
pria testimonianza del Libro di
Mormon ed entrò nelle acque del
battesimo.

La mia testimonianza si rafforzò
quando fui toccata dall’ispirazione
del presidente Benson e dalla bene-
dizione di quel Libro di Mormon
che mi ritrovai per le mani dopo
venticinque anni. ■

NOTA
1. Vedere «Inondiamo la terra col Libro di

Mormon», La Stella, gennaio 1989, 3–4.

M entre
stavo
guar-

dando i libri in un
negozio di articoli
di seconda mano
delle Industrie
Deseret decisi di
comprare una
copia del Libro di
Mormon da rega-
lare a un’amica la
mattina di Pasqua.
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Diffondiamo la Liahona

Leggo sempre la Liahona perché
imparo tantissime cose, come il
lavoro di tempio, le chiamate della
Chiesa e in che modo amare Dio. Il
mio cuore s’intenerisce leggendo
queste cose. Imparo molto e mi chia-
risco le idee. Sono stata toccata dai
messaggi del presidente Gordon B.
Hinckley. Ho condiviso la rivista con
persone da poco nella Chiesa e con
membri meno attivi. Ciò li ha raffor-
zati e ora loro stessi hanno ordinato
copie della Liahona.
Josephine A. Manzon, Filippine

Il dono migliore che un amico 

possa fare

Amo la rivista. Non vedo l’ora che
arrivi perché porto il messaggio delle
insegnanti visitatrici alle sorelle che
non la ricevono. Secondo me è il dono
migliore che un amico possa fare.
Isabel Medina Méndez, Puerto Rico

Gli articoli sono dedicati ai membri

della Chiesa e a coloro che non lo

sono

Il materiale contenuto nella
Liahona è davvero semplice e molto
interessante da leggere. La parte che
preferisco è il messaggio della Prima
Presidenza, da cui traggo sempre
molto beneficio. Questi messaggi
sono sempre pieni di consigli spiri-
tuali per tutti i figli del
Padre celeste. Sono

una fonte inesauri-
bile di informazioni cele-
sti per tutti coloro che li
leggono.
Ana Encarnación, Repubblica Dominicana

Rileggiamo la Liahona

La Liahona è una benedizione e
una compagna. Ho riletto il numero
di settembre 2003 e «Non essere all’al-
tezza» ancora una volta mi ha illumi-
nata. Avevo letto per la prima volta
l’articolo quando mi stavo prepa-
rando per la missione e la seconda
quando ero ritornata. Su di me ha
avuto un’influenza meravigliosa.

Ci sono volte quando sento su di
me molta pressione. La rilettura del-
l’articolo mi ha ricordato di conti-
nuare a essere simile a Cristo. La vita
potrebbe non essere sempre giusta,
ma ora sono più determinata a dare
del mio meglio.
Georgia Pahulaya, Filippine

Guardiamo la conferenza generale

La prima volta che ho assistito alla
conferenza generale via satellite sono
rimasto molto colpito. Provo molta
gratitudine per il profeta vivente e le
altre Autorità generali. Ascoltando le
loro testimonianze del Salvatore e del
Padre celeste, e sentendoli parlare con
ispirazione e potere dall’alto, ci rinno-
viamo spiritualmente. Dopo aver assi-

stito a una conferenza via satellite
sono più forte per spingermi
innanzi e non vedo l’ora che
arrivi quella successiva. La confe-
renza nella rivista è anch’essa
fonte di grande consolazione,
soprattutto per coloro che non
hanno la possibilità di vederla.
Felipe Urbina, Costa Rica
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N E L L A  R I V I S TA  D E L
P R O S S I M O  M E S E

Imormoni sono cristiani?» è una
domanda che spesso la gente si
chiede riguardo ai membri della

Chiesa. Il prossimo numero risponderà
alla domanda: ogni articolo, infatti,
verterà sul nostro credo nel Salvatore
Gesù Cristo. Ecco alcuni articoli che
saranno pubblicati:

• Il presidente Gordon B. Hinckley
rende testimonianza del Salvatore,
incluso il Suo ruolo come Dio
dell’Antico Testamento e come
Signore risorto, il fulcro della
nostra religione.

• L’anziano Russell M. Nelson,
membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, spiega che cosa significa
avere una fede dinamica in Gesù
Cristo.

• L’anziano D. Todd Christofferson,
membro della Presidenza dei
Settanta, insegna come diventare
testimoni del Signore.

Per ricevere idee su come
condividere la Liahona di marzo 2008
con i membri di altre chiese, leggete
l’articolo nelle pagine del notiziario.
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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

Cinquantun anni fa sentii William J.
Critchlow Jr., allora presidente del Palo
di Ogden Sud, raccontare una storia

che parla di fiducia, onore e dovere.
«[Il giovane] Rupert sedeva sul lato della

strada e osservava un insolito numero di per-
sone passare davanti a lui in gran fretta. Alla
fine riconobbe un amico. ‹Dove andate con
tanta fretta?›, gli chiese.

L’amico si fermò... ‹Il re ha smarrito lo sme-
raldo reale!... Tutti lo stanno cercando, poiché
il re ha offerto una grande ricompensa... a chi
lo ritroverà. Vieni, presto, andiamo›.

‹Non posso venire senza chiederlo alla
nonna», disse Rupert con qualche esitazione.

‹Allora non posso aspettarti. Voglio trovare lo sme-
raldo›, replicò l’amico.

Rupert si affrettò a tornare alla sua capanna al limitare
del bosco per chiedere il permesso alla nonna…

La nonna, però, scosse il capo. ‹Come farebbero le
pecore? Sono già inquiete nell’ovile e aspettano di essere
portate al pascolo. Non dimenticare poi di portarle ad
abbeverarsi quando il sole è alto›.

Molto deluso, Rupert portò le pecore al pascolo e a
mezzogiorno le condusse ad abbeverarsi al ruscello che
scorreva nel bosco. Si sedette sopra un masso che stava
accanto al ruscello. ‹Vorrei tanto avere la possibilità di cer-
care lo smeraldo del re›, pensava. Quando si voltò per
guardare il fondo sabbioso del ruscello non credette ai
suoi occhi. Che cos’era? Non era possibile! Saltò nell’ac-
qua… ‹Lo smeraldo del re!› gridò.

Con gli occhi lucenti Rupert corse dalla nonna per
raccontarle la miracolosa scoperta. ‹Dio ti benedica,
ragazzo mio›, ella disse. ‹Tu, però, non lo avresti mai 

trovato se non avessi fatto il tuo dovere di
pascolare le pecore›. Rupert sapeva che 
era vero».1

La lezione che impariamo da questa storia
si trova in un detto ben noto: «Fate il vostro
dovere; fate del vostro meglio. Lasciate che il
Signore faccia il resto!»2

Impariamo il nostro dovere, manteniamoci
sempre degni di assolverlo e, facendolo,
seguiamo le orme del Maestro. Quando Gli
giunse la chiamata al dovere, Egli rispose:
«Padre, sia fatta la tua volontà, e sia tua la glo-
ria per sempre» (Mosè 4:2). Possiamo anche
noi fare lo stesso. ●
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale
di ottobre 2006.

NOTE
1. Conference Report, ottobre 1955, 86; l’ortografia, la punteggiatura,

l’uso delle maiuscole e la grammatica inglese sono stati standardizzati
per migliorare la leggibilità.

2. Henry Wadsworth Longfellow, «The Legend Beautiful», The Complete
Poetical Works of Longfellow (1893), 258.
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Il presidente Monson
ci rammenta di

seguire il Signore
facendo il nostro

dovere.

Fate il vostro dovere
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1. Perché pensate che la nonna di Rupert

gli abbia chiesto di restare a casa e prendersi

cura delle pecore? Che cosa sarebbe successo

se lui non avesse obbedito?

2. Che cosa sarebbe accaduto se Rupert

non avesse trovato lo smeraldo? Perché

facciamo il nostro dovere anche se non ci

aspettiamo una ricompensa?

3. Quali sono alcuni dei nostri doveri di

membri della Chiesa? Che tipo di ricompensa

riceveremo per aver svolto quei compiti?
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C’è potere nelle Scritture!

È il potere con cui vinco 

il mal.

C’è potere a disposizion!

Sì, quando leggo proprio

ogni dì.
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le altre lingue, cliccate su «Languages».
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«Poiché la mia anima si diletta nelle Scritture e il mio
cuore le medita, e le scrivo per l’istruzione e il profitto
dei miei figli» (2 Nefi 4:15).

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

§Nefi, un profeta del Libro di Mormon, amava le
Scritture. Egli trascorreva molto tempo a leg-
gerle, meditarle e insegnarle. Nefi sapeva che

le Scritture portano la felicità.
Alma, un altro profeta del Libro di Mormon, vide che

gli Zoramiti non osservavano i comandamenti e ciò lo
rese triste. Egli voleva aiutarli, così andò in missione e
insegnò loro il Vangelo. Grazie al potere della parola di
Dio, molti Zoramiti si pentirono e iniziarono a mettere
in pratica i comandamenti.

Proprio come Nefi e Alma, anche voi potete avere
ogni giorno il potere della parola di Dio leggendo le
Scritture.

C’è potere nelle Scritture!

È il potere con cui vinco il mal.

C’è potere a disposizion!

Sì, quando leggo proprio ogni dì.

(«Il potere delle Scritture», Schema per le attività di

gruppo e Programma dei bambini per la riunione

sacramentale del 2006, 10–11)

Avete la benedizione di avere le Scritture. Se le legge-
rete, imparerete i comandamenti e come metterli in
pratica. Vi sarà ricordato che siete figli di Dio e che Egli
vi ama.

Attività

Staccate la pagina A4 e incollatela su un cartoncino.
Ritagliate il segnalibro seguendo le linee nere continue.
Piegatelo lungo la riga tratteggiata e incollate insieme 
il retro del segnalibro. Usatelo per aiutarvi a tenere il
segno quando leggete le Scritture. Quando leggete le
Scritture contrassegnate lo schema.

Idee per le attività di gruppo

1. Mostrate un diario e chiedete che cos’è. Un diario 

è la registrazione dei pensieri, sentimenti ed eventi che

vogliamo ricordare. Mostrate Corredo di illustrazioni 

per lo studio del Vangelo 122 (Giacobbe benedice i suoi

figli), e raccontate brevemente la storia di Giacobbe, 

includendo il nome dei dodici figli. Chiedete di individuare

due dei loro nomi mentre leggete Ezechiele 37:16. Spiegate

che a Giuda e a Giuseppe e poi ai loro discendenti fu detto

di tenere una registrazione degli eventi importanti. Leggete

Ezechiele 37:15–17. Mostrate Corredo di illustrazioni per lo

studio del Vangelo 326 (La Bibbia e il Libro di Mormon: due

testimoni) e spiegate che la Bibbia è il legno di Giuda e che

il Libro di Mormon è il legno di Giuseppe. Aiutate i bambini

a memorizzare Ezechiele 37:17. Chiedete di pensare a modi

per conoscere meglio le Scritture (segnarle, memorizzarle,

studiarle da soli e in famiglia, e così via). Rendete testimo-

nianza dei benefici che derivano dall’avere la Bibbia e il

Libro di Mormon che diventano «un solo pezzo» quando

attestano di Cristo (vedere anche 2 Nefi 3:12).

2. Preparate un’attività di abbinamento usando 

Norme del Vangelo e i passi scritturali di Dottrina e

Alleanze. (Esempio: «Onorerò i miei genitori e farò 

la mia parte per rafforzare la mia famiglia» e DeA 

88:123; «Cercherò di farmi dei buoni amici e tratterò 

tutti con gentilezza» e DeA 4:6). Scrivete sulla lavagna 

le parole Dottrina e Alleanze ed esaminate il significato 

di entrambi i termini. Andate all’introduzione esplicativa

di Dottrina e Alleanze e leggete insieme la prima frase.

Parlate delle caratteristiche uniche di Dottrina e Alleanze

(ad esempio, è divisa in sezioni, non in capitoli e consiste

di rivelazioni date in questa dispensazione). Scrivete alla

lavagna i riferimenti scritturali necessari per l’attività e

mostrate Norme del Vangelo. Date l’incarico di cercare i

passi scritturali e di abbinarli alle norme. Invitate diversi

bambini a leggere un passo scritturale e una norma di 

loro scelta e a raccontare un esempio di come possono

osservarlo. ●

Il potere che ricevo 
ogni volta che leggo

A T T I V I T À  D I  G R U P P O



«Ora, questa profezia la pronunciò Adamo mentre era

sospinto dallo Spirito Santo, e fu tenuta una genealogia

dei figli di Dio» (Mosè 6:8).

M AT T H E W  M A N G U M
Racconto basato su una storia vera

Mio padre aveva fatto moltissimo lavoro genealo-
gico. Mi piaceva ascoltare storie sui miei ante-
nati pionieri, o che avevano combattuto la

Rivoluzione americana oppure che in Europa erano stati
re e cavalieri.

«Che ne diresti di venire con me sabato alla
Biblioteca genealogica?» Un giorno mi chiese papà.

«Certo!» Ero ansioso di vedere di persona i nomi
delle famiglie reali sul nostro albero genealogico.

Arrivammo a Salt Lake City e godemmo del bel sole
di quella mattina d’estate mentre camminavamo sino al
centro genealogico. Più ci avvicinavamo a destinazione
più sprizzavo d’entusiasmo. Dentro a quell’edificio c’e-
rano i nomi e la storia della mia famiglia: i pionieri, i sol-
dati, i cavalieri e tutti gli altri.

Una volta dentro papà mise un paio di sedie davanti a
un computer. Ci sedemmo ed egli iniziò a navigare attra-
verso banche dati per mostrarmi dove la nostra famiglia
si univa a un ramo reale.

«Hmmm». La sua fronte si corrugò. «Oggi non riesco
a trovare il collegamento».

Ero molto deluso. Trascorremmo il resto della mat-
tina sfogliando libri su cui erano riportate storie sui miei
antenati pionieri. Anche questo mi piaceva, ma volevo
ancora conoscere i miei altri antenati.

«Non preoccuparti», mi disse papà. «Torneremo il
prossimo fine settimana».

A6

La settimana volò, così io e papà eravamo nuova-
mente seduti davanti a un computer della Biblioteca
genealogica. Questa volta papà mi disse: «Aha! Trovato».

Fece scorrere i nomi di re e di regine provenienti da
tutta Europa registrati nella mia genealogia! C’erano
tanti di quei nomi e date che ci sarebbero voluti giorni
per inserirli tutti nel computer. «Dovremo ritornare per
prendere nota di tutte le informazioni di cui abbiamo
bisogno», dissi.

Una donna che lavorava sul computer accanto a noi
gettò uno sguardo dalla nostra parte e vide ciò che sta-
vamo facendo. «Anch’io sono imparentata con quella
linea genealogica», ci spiegò. «Ho lavorato qui tutti i
giorni per scrivere le informazioni su questi antenati». 
In un paio di minuti copiò tutti i dati che aveva su un
dischetto e lo consegnò a papà.

Mentre c’incamminavamo verso l’automobile ero
assorto nei miei pensieri. «Papà, il Padre celeste deve
desiderare veramente che troviamo i nostri antenati,
non pensi?»

Sorrise. «Penso che tu abbia ragione. Se la settimana
scorsa avessimo trovato gli antenati che cercavamo, oggi
probabilmente non avremmo incontrato la nostra nuova
amica. Se non l’avessimo incontrata, non avremmo
potuto trovare moltissimi antenati tanto velocemente».

Seppi che il Padre celeste ci aveva aiutato a scoprire
quasi mille anni di genealogia in una sola mattinata. Egli
ama i nostri antenati quanto ama noi. Noi avevamo biso-
gno di aiutarli proprio come Egli ci aveva aiutato: tro-
vando il loro nome, conoscendoli 
e assicurandoci che fosse fatto il
lavoro di tempio. Un giorno li
incontrerò e potremo essere 
una famiglia eterna. ●

Il miracolo della
mia genealogia
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«Un’esorta-
zione a tutte le
famiglie: ricer-
cate il vostro
retaggio. È
importante

conoscere… coloro che ci
hanno preceduto. Quando
scopriamo qualcosa riguardo
ai nostri antenati, approfon-
diamo la conoscenza di noi
stessi».

Presidente Thomas S.
Monson, primo consigliere
della Prima Presidenza,
«Principi saldi per tempi
mutevoli», Liahona, maggio
2005, 21.
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VA L  C H A D W I C K  B A G L E Y

Istruzioni: le figure possono essere attaccate su un
cartoncino, ritagliate e poi trasformate in una mario-
netta su bastoncino, immagini da attaccare alla lava-
gna o attaccate a una scatola (aggiungete linguette
sotto ogni figura), come illustrato. Usatele per rac-
contare la storia di Lehi che obbedì a Dio (vedere 
1 Nefi 1:4–6, 18–20; 2:1–7). Potete inoltre utilizzare
alcune figure per raccontare come Nefi obbedì a 
Dio ottenendo le tavole di bronzo (vedere 1 Nefi 3;
4:1–13, 20, 24, 26).

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

Lehi e Nefi
obbedirono a Dio
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Marionette su bastoncino

Scatola
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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

Un intervento chirurgico 
a una gamba

Quando Joseph Smith
aveva sette anni si
ammalò gravemente.
Aveva la febbre e gli dole-
vano le spalle. Sentì poi
un dolore fortissimo a
una gamba, che presto
iniziò a gonfiarsi.

Non c’è nulla da fare. 
Per salvargli la vita dobbiamo

amputare la gamba.

La madre Lucy e il fratello Hyrum
si presero cura di Joseph. Lo por-
tavano in giro per la casa, si sede-
vano accanto a lui sul letto e gli
tenevano la gamba per alleviare 
il dolore.

Signori,
che cosa potete fare 

per salvare la gamba di 
mio figlio?

Non gli amputerete 
la gamba sino a quando non
avrete fatto un altro tentativo 

per salvargliela.

Oh, padre! 
Mi fa male la gamba. 

Il dolore è 
insopportabile!
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Venne un medico a
visitare Joseph e gli
fece un taglio nella
gamba. Joseph si sentì
meglio per un po’, ma
poi il dolore divenne
peggiore di prima.

Altri medici vennero a curare Joseph
e decisero di amputargli la gamba.



I medici decisero di
eseguire un nuovo
intervento chirurgico.
Volevano legare il
ragazzo al letto e fargli
bere bevande alcoli-
che per alleviare il
dolore.

I medici gli asportarono grandi pezzi d’osso.
L’operazione fu dolorosissima. Egli urlò e la 
madre accorse da lui.

Adattato da Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, ed. Preston Nibley (1979), 54–58; vedere
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, XIV, 2.

Berrai allora 
un po’ di vino?

Devi prendere
qualcosa, altrimenti

non potrai sopportare 
il dolore.

No. Non 
toccherò un solo 
goccio di liquore.

Il Signore mi aiuterà 
e io me la caverò.

No, dottore,
non mi farò 

legare.

Joseph chiese al padre di sedersi sul
letto e di tenerlo tra le braccia. Chiese
alla madre di uscire dalla stanza per
non vederlo soffrire.

Oh, madre, 
esci, esci.

Non voglio che entri, 
se te ne vai cercherò di 

sopportare il dolore con 
coraggio.

Dopo l’operazione
Joseph si sentì molto
meglio. Mentre la
gamba guariva egli
camminava con le
stampelle. Benché per
il resto della vita abbia
camminato zoppi-
cando lievemente,
divenne forte e pieno
di salute.
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G uardavo fissamente fuori della finestra della
camera e vidi una ragnatela che mi fece venire la
pelle d’oca. Beh, quella sarebbe stata una cosa che

non mi sarebbe mancata della casa: i ragni. Forse nella
casa nuova non ci sarebbero stati ragni. Forse, dopo
tutto, non mi sarebbe mancato questo vecchio posto.

«Sì, giusto», borbottai tra me, sdraiandomi e tirando
le coperte sopra la testa. Non mi mancheranno la casa, 
i vicini, i compagni di classe, la mia amica migliore?
Affronterei una casa piena di ragni prima di essere 
disposta a trasferirmi.

«Tanya?», mi chiamò la zia Carrie da fuori della mia
camera. Ella badava ai miei fratelli e a me.

Sporsi la testa fuori delle coperte. «Che c’è?»
«Posso entrare per augurarti la buona notte?»
«Sì», borbottai. Se fosse stata una qualsiasi altra per-

sona magari avrei detto di no, ma la zia Carrie era la mia
zia preferita. Mi lasciava provare il suo ombretto, ci dava
la cioccolata calda prima di andare a dormire, mi leg-
geva storie dal diario che aveva scritto quando aveva
undici anni, come me.

Entrò e si sedette ai piedi del letto. «Tanya, stasera sei
stata silenziosa. Sei preoccupata per il trasferimento?»

Brontolai: «Tutti gli amici vivono qui. Con chi cammi-
nerò fino a scuola? Con chi mi siederò a pranzo? Stavo
per andare nelle Giovani Donne e poi l’estate prossima
al campeggio e ora non conoscerò nessuno. Dovrò rico-
minciare tutto da capo».

La voce mi si affievolì man mano che i lacrimoni mi
riempirono gli occhi. La zia mi porse un fazzoletto. «Non
sarà facile lasciare le persone cui vuoi bene e iniziare
daccapo in un luogo dove non conosci nessuno».

Scossi il capo. Non era affatto facile.

La zia continuò: «Sai, Tanya, quando penso al trasferi-
mento mi viene in mente Nefi».

«Perché Nefi?» Le chiesi.
«Beh, probabilmente non era molto più grande di 

te quando suo padre annunciò che la famiglia sarebbe
andata a vivere altrove».

Mi ero sempre immaginata Nefi come un adulto.
«Quando Nefi aveva la mia età?»

La zia Carrie prese il mio Libro di Mormon dal como-
dino. Lo aprì a 1 Nefi e iniziò a spiegare: «Ti ricordi la
storia di Lehi, vero?»

Feci un cenno col capo. Sapevo che la famiglia di 
Lehi aveva obbedito al Signore e aveva lasciato la 
propria casa.

La zia teneva il libro sulle ginocchia e iniziò a leggere.
«Questo è 1 Nefi 2:4: ‹E avvenne che [Lehi] si inoltrò nel
deserto. E lasciò la sua casa, la terra della sua eredità, il
suo oro, il suo argento e le sue cose preziose e non
prese nulla con sé, salvo la sua famiglia, provviste e
tende, e si inoltrò nel deserto›».

«Hai detto che Nefi aveva la mia età?» Interruppi.
Ella sorrise. «Non so esattamente quanti anni avesse,

ma nel versetto 16 ci dice che era ‹molto giovane›.
Anche se era più grande di te, non penso che fosse
facile per lui abbandonare la sua casa. Scommetto che
nel deserto non conosceva nessuno. Probabilmente
non c’era nessuno da conoscere!»

Sorrisi. Almeno quando ci trasferiremo avremo dei
vicini. «Che cosa fece allora Nefi?» Le chiesi. «Non si
lamentò mai. Laman e Lemuele dicevano: ‹Perché dob-
biamo andarcene da Gerusalemme? Perché dobbiamo
lasciare le nostre ricchezze, la nostra casa e i nostri
amici?› Ma Nefi non si lamentò mai. Perché?»

A12

«Prendi consiglio dal Signore in tutte le tue azioni, ed egli ti dirigerà per il bene» (Alma 37:37).

Come Nefi
S H E R A L E E  B .  H A R D Y
Racconto basato su una storia vera
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La zia mi fece l’occhiolino, come se avesse sperato
che io le avessi posto la domanda. «Non conosco tutte
le risposte, ma Nefi ci fornisce un indizio nel versetto
16: ‹Invocai… il Signore; ed ecco, egli mi visitò e inte-
nerì il mio cuore, cosicché credetti a tutte le parole che
erano state dette da mio padre; pertanto non mi ribellai
contro di lui come i miei fratelli›».

Mi guardò negli occhi per vedere se avessi capito.
«Allora pregò», dissi.
«Sì». La sua voce divenne più dolce e mi prese 

per mano. «Tanya, hai una scelta. Puoi lamentarti 

del trasferimento, come Laman e Lemuele, oppure puoi
rivolgerti in preghiera al Padre celeste parlandoGli delle
tue difficoltà. Se Glielo chiedi, Egli ti rafforzerà, proprio
come fece con Nefi».

Guardai mia zia e provai un senso di calore diffuso.
Mi sedetti e l’abbracciai. «Grazie, zia Carrie», le sussurrai.

«Ti voglio bene, Tanya. Buona notte».
Dopo che spense la luce e chiuse la porta dietro di

lei, scesi dal letto e m’inginocchiai sul pavimento. Forse
con l’aiuto del Padre celeste dopo tutto sarei potuta
sopravvivere al trasferimento. ●

A14

«Con la porta del nostro cuore aperta,
dovremmo imparare ad applicare a noi
stessi le Scritture».

Anziano Robert D. Hales, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli: «Con tutto 
il sentimento di un tenero genitore: un
messaggio di speranza per le famiglie»,
Liahona, maggio 2004, 90.



Come 
posso 
studiare le 
Scritture con 
maggiore profitto?

Se comincerete 

veramente a nutrirvi delle

Scritture, scoprirete con il 

tempo che esse diventeranno 

parte di voi.

Tratto da «Discussione sullo
studio delle Scritture», Liahona,
luglio 2005, 8–12.

Presidente Henry B. Eyring,

secondo consigliere della

Prima Presidenza, condi-

vide alcuni pensieri su 

questo argomento.

T E S T I M O N I  S P E C I A L I

Stabilite un momento 

preciso della giornata in cui

studiare le Scritture. Una volta che

ci si abitua a uno studio regolare

delle Scritture, se ne sente la

mancanza se si deve 

interrompere.

Se leggete il Libro di Mormon

con cuore aperto, saprete per

certo che esso è la parola di 

Dio e che è verità.

Quando nel corso della

nostra vita dobbiamo

affrontare momenti di crisi,

dovremmo cercare nelle

Scritture un aiuto specifico.

Troveremo le risposte nelle

Scritture.

Dobbiamo studiare le

Scritture con umiltà ed

entusiasmo.
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P A G I N A  D A  C O L O R A R E

LE SCRITTURE MI INSEGNANO DEL PADRE CELESTE, DI GESÙ CRISTO E DI COME RITORNARE A LORO

«E su queste io scrivo le cose della mia anima e molte delle Scritture che sono incise sulle tavole 
di bronzo. Poiché la mia anima si diletta nelle Scritture e il mio cuore le medita, e le scrivo per 

l’istruzione e il profitto dei miei figli» (2 Nefi 4:15).
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PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DEL MUSEO DI STORIA E ARTE DELLA CHIESA



A bbiamo una

quadruplice

responsabilità: verso

la famiglia, verso il datore 

di lavoro, verso il Signore e

verso noi stessi. Il tipo di vita

che porta felicità durevole

giunge non ignorando queste

responsabilità né facendoci

sopraffare da esse, bensì dal

trovare il giusto equilibrio.

Vedere «Viviamo in maniera

equilibrata», pagina 38.
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