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MESSAGGIO DELLA PRIMA
PRESIDENZA

4 Testimoniamo 
di Gesù Cristo.

PRESIDENTE GORDON B.
HINCKLEY
A prescindere dal futuro, lì si
erge il Redentore del mondo,
il Figlio di Dio, certo e sicuro.

MESSAGGIO DELLE 
INSEGNANTI VISITATRICI
Scegliete e condividete l’ar-
ticolo che meglio soddisfa 
le necessità di coloro che
visitate.

ARTICOLI IN RISALTO

8 Egli vive! La testimonianza dei profeti degli ultimi giorni
I quindici presidenti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni hanno tutti reso testimonianza del
Salvatore.

12 Chi è Gesù Cristo?
PRESIDENTE BOYD K. PACKER

Egli è il nostro Signore, il nostro Redentore, il nostro Avvocato
presso il Padre. Egli ci riscattò con il Suo sangue.

20«Io son la via»
DAVID A. EDWARDS

Il pan della vita. La luce del mondo. La vite. Il buon pastore.
Quando Gesù diceva «Io sono…», insegnava Chi è e che cosa
fa per noi.

Quando leggete i racconti scritturali della vita e

del ministero di Gesù Cristo, comprendete quanto Egli

esemplifichi l’amore. Egli guarì e impartì benedizioni.

Sorvolò sulle debolezze umane per giungere al cuore,

offrendo speranza, guarigione e perdono attraverso 

il ministero, gli insegnamenti e il grande sacrificio

espiatorio.

Quello stesso Salvatore, il Figlio di Dio, vive. Egli

conosce il nostro cuore e ci ama. Ha compassione e 

desidera benedirci. Questo è il messaggio di questo

numero, che troverete nelle parole dei profeti e apo-

stoli viventi, i quali insegnano chi è Cristo e che cosa 

ci offre; lo troverete anche nella testimonianza di per-

sone comuni, la cui vita è migliorata per aver accet-

tato l’invito di Cristo a venire a Lui, ad apprendere 

da Lui e a seguirLo.

Noi v’invitiamo a studiare i messaggi dopo aver

pregato, a farne tesoro e a parlarne con altre persone.

——Gli editori
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53Sono stata salvata?
CHARLOTTE GOODMAN McEWAN

Quando fui invitata ad accettare pubblicamente Gesù Cristo
come Salvatore non ero sicura su che cosa fare. Solo in
seguito mi resi conto che Lo avevo già accettato.

54Noi crediamo
Che cosa credono i Santi degli Ultimi Giorni riguardo

a Gesù Cristo?

58Come diventare un testimone di Cristo
ANZIANO D. TODD CHRISTOFFERSON

Possiamo essere attivi nell’aiutare le persone a venire 
a Cristo, in particolare i nostri figli.

64 Adorare tramite gli Inni
Attraverso gli inni possiamo esprimere gratitudine 

e lodi, apprendere il vangelo restaurato del Salvatore, 
ricordare l’Espiazione e impegnarci a seguirLo.

68Chiare e preziose verità
Dottrine sul Salvatore, con insegnamenti tratti dalla

Bibbia e corrispondenti insegnamenti dei profeti e delle
Scritture degli ultimi giorni.

58

24Fede in Gesù Cristo
ANZIANO RUSSELL M. NELSON

La fede in Gesù Cristo non solo porta benedizioni in 
questa vita, ma è indispensabile per la salvezza eterna 
e l’esaltazione.

31La fede di Emilio
RAMON RAMIREZ

Emilio stava peggiorando giorno dopo giorno e i dottori 
non sapevano come intervenire, ma la sua fede nel Signore
cambiò la situazione.

32L’espiazione di Gesù Cristo
ANZIANO JEFFREY R. HOLLAND

L’espiazione dell’Unigenito Figlio di Dio nella carne è dav-
vero il fondamento cruciale su cui poggia tutta la dottrina
cristiana e la massima espressione dell’amore divino che il
mondo abbia mai ricevuto.

39Attiviamo l’Espiazione
ARTICOLO FIRMATO

Nel momento peggiore Alex si ricordò che poteva sempre 
pregare per ricevere aiuto.

42Il Cristo vivente: la testimonianza degli apostoli della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

Le parole degli apostoli moderni, con immagini che 
illustrano la vita e il ministero del Salvatore.

48Venite a Cristo
PRESIDENTE HENRY B. EYRING

Quello di venire a Cristo è l’invito più importante che 
si possa estendere a un’altra persona, come pure il più
importante da accettare.

32
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Per leggere altro a proposito del
Salvatore e per visualizzare il materiale 
di questo numero on line in molte lingue,
andare sul sito www.lds.org.
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L’USO DI QUESTO NUMERO
La comprensione dei titoli di

Gesù Cristo. Nelle Scritture
Gesù è conosciuto con molti
nomi, alcuni dei quali sono
analizzati nella rivista. Come
avete sentito il Suo amore
conoscendo i Suoi nomi e
comprendendo il significato
che ognuno di essi riveste
nella vostra vita?

Rendiamo testimonianza del
Salvatore. Dopo aver letto
«Come diventare un testimone
di Cristo» (pagina 58), conside-
rate alcuni modi in cui potete
ergervi, e di fatto vi ergete,
come Suoi testimoni. In che
modo queste espressioni raf-
forzano la vostra fede?

Insegnare e apprendere il
Vangelo. La Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni rende disponibili 
molte risorse per insegnare 
il Vangelo in famiglia e in
Chiesa. Per ulteriori informa-
zioni consultate il sito Internet
www.ldscatalog.com oppure 
il centro distribuzione locale.
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P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Poco più di duemila anni fa il Redentore
dell’umanità nacque a Betlemme di
Giudea. Quando era ancora un bam-

bino fu portato al tempio a Gerusalemme.
Qui Maria e Giuseppe udirono le meravigliose
profezie di Simeone e Anna riguardo al loro
piccolino, destinato a diventare il Salvatore
del mondo.

Trascorse l’infanzia a Nazaret di Galilea e
quando raggiunse i dodici anni d’età fu por-
tato di nuovo al tempio. Maria e Giuseppe Lo
trovarono che conversava con uomini colti,
che Lo ascoltavano e Gli ponevano domande
(vedere Luca 2:46, Traduzione di Joseph
Smith).

«Gesù cresceva in sapienza e in statura, e in
grazia dinanzi a Dio e agli uomini» (Luca 2:52).
Fu battezzato da Giovanni nel Giordano per
adempiere ogni giustizia (vedere Matteo
3:15). Digiunò per quaranta giorni e quaranta
notti, vincendo le tentazioni di Satana prima
d’iniziare il ministero pubblico. Andò quindi
attorno a insegnare, a guarire e a benedire.

Il grande Geova

Gesù era davvero il grande Geova
dell’Antico Testamento, che lasciò le dimore
regali di Suo Padre nell’alto dei cieli e accettò

di venire sulla terra nei panni di un bimbo
nato nelle circostanze più umili. La Sua
nascita fu predetta secoli prima da Isaia, che
dichiarò profeticamente: «Poiché un fanciullo
ci è nato, un figliuolo ci è stato dato, e l’impe-
rio riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato
Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre
eterno, Principe della pace» (Isaia 9:5).

Questo Gesù Cristo di cui noi testimo-
niamo solennemente è, come dichiarò 
l’apostolo Giovanni, «il fedel testimone, il pri-
mogenito dei morti e il principe dei re della
terra». Egli «ci ama e ci ha liberati dai nostri
peccati col suo sangue, e ci ha fatti essere un
regno e sacerdoti all’Iddio e Padre suo, a lui
siano la gloria e l’imperio nei secoli dei
secoli» (Apocalisse 1:5–6).

Il Salvatore del mondo

Egli era ed è il Figlio dell’Onnipotente. Fu
l’unico uomo perfetto che mai camminò sulla
terra. Guarì gli ammalati e fece camminare gli
storpi, vedere i ciechi, udire i sordi. Egli resu-
scitò i morti, eppure sopportò che la vita Gli
fosse tolta in un atto di espiazione la cui gran-
dezza va al di là della nostra comprensione.

Luca scrive che la Sua angoscia fu così
grande che «il suo sudore divenne come
grosse gocce di sangue che cadeano in terra»

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

Egli è al centro della
nostra adorazione.
Egli è il Signore che
verrà di nuovo per
regnare sulla terra.
Egli è il nostro Re, 
il nostro Signore, 
il nostro Maestro, 
il Cristo vivente che
sta alla destra del
Padre.

Testimoniamo
di Gesù Cristo
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Digiunò per
quaranta
giorni e qua-

ranta notti, vincendo
le tentazioni di
Satana prima d’ini-
ziare il ministero
pubblico. Andò
attorno a insegnare,
a guarire e a bene-
dire. Nessuno può
capire pienamente lo
splendore della Sua
vita, la maestà della
Sua morte, l’univer-
salità del dono che
Egli fece all’umanità.

(Luca 22:44), manifestazione fisica confer-
mata sia nel Libro di Mormon sia in Dottrina
e Alleanze (vedere Mosia 3:7; Dottrina e
Alleanze 18:18). La sofferenza nel Getsemani
e sulla croce del Calvario, distante solo 
qualche centinaia di metri dal Getsemani,
comprendeva, come disse re Beniamino,
«tentazioni… dolori, la fame, la sete e la
fatica anche più di quanto l’uomo possa sop-
portare a meno che ne muoia» (Mosia 3:7).

Dopo l’agonia nel Getsemani venne l’arre-
sto, il processo, la condanna, l’indicibile dolore
della morte sulla croce, seguito dalla sepoltura
nella tomba di Giuseppe d’Arimatea e dal
levarsi trionfante nella Resurrezione. Egli, 

l’umile neonato di Betlemme che due millenni 
fa calcò le strade polverose della Terra Santa,
divenne il Signore Onnipotente, il Re dei re, il
Portatore della salvezza per tutti. Nessuno può
comprendere pienamente lo splendore della
Sua vita, la maestà della Sua morte, l’universa-
lità del dono che Egli fece all’umanità. Noi
dichiariamo inequivocabilmente, insieme con
il centurione presente alla Sua morte, che
«veramente, quest’uomo era Figliuol di Dio!»
(Marco 15:39).

Il nostro Signore vivente

Questa è la testimonianza del testamento
del Vecchio Mondo, la Sacra Bibbia. C’è VA
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inoltre un’altra voce, quella del testamento del Nuovo
Mondo, il Libro di Mormon, in cui il Padre presentò il
Suo Figliolo risorto, dichiarando: «Ecco il mio Figlio
beneamato, nel quale io mi compiaccio, nel quale ho
glorificato il mio nome» (3 Nefi 11:7). Questa presenta-
zione divina apre il racconto del ministero del Salvatore
tra alcune delle sue «altre pecore» (Giovanni 10:16) 
dopo la Sua ascensione da Gerusalemme. Il messaggio
del Libro di Mormon nella sua interezza verte sulla divi-
nità di Gesù Cristo e sulle benedizioni eterne che pos-
sono giungere a tutti i figli di Dio grazie al Suo amore
redentore. Un profeta del Libro di Mormon proferì:

«Poiché noi lavoriamo con diligenza a scrivere per per-
suadere i nostri figlioli, e anche i nostri fratelli, a credere in
Cristo e a riconciliarsi con Dio; poiché sappiamo che è per
grazia che siamo salvati, dopo aver fatto tutto ciò che pos-
siamo fare…

E noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo
il Cristo, profetizziamo di Cristo e scriviamo secondo le
nostre profezie affinché i nostri figlioli possano sapere a
quale fonte possono rivolgersi per la remissione dei loro
peccati» (2 Nefi 25:23, 26).

In aggiunta a tutto ciò vi è la dichiarazione dei profeti
moderni: «Ed ora, dopo le numerose testimonianze che
sono state date di lui, questa è la testimonianza, l’ultima 
di tutte, che diamo di lui: Che egli vive!» (DeA 76:22). In
Dottrina e Alleanze Egli attesta inequivocabilmente il Suo
ruolo divino: «Io sono l’Alfa e l’Omega, Cristo il Signore; 
sì, sono io, il principio e la fine, il Redentore del mondo»
(DeA 19:1).

In Lui vediamo non solo il nostro Maestro e il Buon
Pastore, ma anche il nostro grande Esempio, che ci invita:
«Se vuoi esser perfetto… vieni e seguitami» (Matteo 19:21).

La pietra angolare

Egli è la pietra angolare principale della chiesa che porta
il Suo nome, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Il Suo è l’unico nome dato agli uomini mediante il

quale possiamo essere salvati (vedere Atti 4:12). Egli è 
l’autore della nostra salvezza, Colui che ci offre la vita
eterna (vedere Ebrei 5:10). Nessuno Gli è eguale, non 
c’è mai stato, né mai ci sarà. Siano rese grazie a Dio per il
dono del Suo Beneamato Figliuolo, che dette la vita onde
noi potessimo vivere, e che è la pietra angolare principale
e inamovibile della nostra fede e della Sua chiesa.

L’oggetto della nostra fede

Non sappiamo tutto ciò che ci aspetta. Viviamo in un
mondo d’incertezze. Per alcune persone ci saranno grandi
conseguimenti, per altre delusioni. Per alcuni ci sarà molto
divertimento e contentezza, buona salute e una vita agiata,
per altri forse malessere e una certa misura di dolore. Noi
non lo sappiamo. Ma una cosa sappiamo: come la stella
polare nella volta celeste, a prescindere dal futuro, lì si
erge il Redentore del mondo, il Figlio di Dio, certo e sicuro
come l’ancora della nostra vita immortale. Egli è la rocca
della nostra salvezza, la nostra forza, il nostro conforto,
l’oggetto della nostra fede.

Nella gioia e nel dolore guardiamo a Lui ed Egli è lì per
rassicurarci e sorride su di noi.

Egli è al centro della nostra adorazione. Egli è il Figlio
del Dio vivente, il Primogenito del Padre, l’Unigenito nella
carne. Egli «è risuscitato dai morti, primizia di quelli che
dormono» (1 Corinzi 15:20). Egli è il Signore che verrà di
nuovo «per regnare in terra sul suo popolo» (DeA 76:63;
vedere anche Michea 4:7; Apocalisse 11:15).

Nessun essere più grande ha mai camminato sulla
terra. Nessun altro ha mai compiuto un sacrificio parago-
nabile al Suo o concesso una benedizione simile. Egli 
è il Salvatore e il Redentore del mondo. Credo in Lui.
Proclamo la Sua divinità senza equivoci né compromessi.
Gli voglio bene. Pronuncio il Suo nome con riverenza e
stupore. Egli è il nostro Re, il nostro Signore, il nostro
Maestro, il Cristo vivente che sta alla destra del Padre. 
Egli vive! Egli vive, risplendente e meraviglioso, il Figlio
vivente del Dio vivente. ■
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«Egli vive!» Questa è la testimo-
nianza del profeta Joseph
Smith riguardo al Salvatore

Gesù Cristo. Con tale certezza tutti 
i successivi presidenti della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni—sostenuti come profeti, veg-
genti e rivelatori—hanno reso testi-
monianza della realtà, divinità,
espiazione e resurrezione del
Salvatore.

Presidente Gordon B. Hinckley

«So di non essere il
capo di questa chiesa.
Il Signore Gesù Cristo
ne è a capo. La mia
missione, la mia
somma responsabi-
lità, il mio maggiore

onore sta nel rendere solenne testi-
monianza della Sua realtà vivente.
Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che
accondiscese a venire in questo

mondo di miseria, difficoltà e dolore
per toccare il cuore degli uomini, 
per insegnare la via che conduce alla
vita eterna e per offrire Se stesso in
sacrificio per i peccati del genere
umano. Egli è il ‹Re dei re e Signore
dei signori, regnerà per sempre e in
eterno› (Messia, Händel). Attesto
solennemente che Egli vive e che sta
alla destra di Suo Padre».1

Presidente Howard W. Hunter

(1907–95)

«Sono grato… per la
mia associazione con
un popolo che ha una
ferma convinzione che
Dio vive, che Gesù è il
Cristo. Vi rendo testi-
monianza che la storia

del bambino nato a Betlemme in una
mangiatoia non è un mito del passato,
ma che Gesù, il Figlio di Dio, nacque
sulla terra da Maria, visse tra gli uomini,

morì sulla croce e risuscitò; che oggi
davvero vive, è un essere con un corpo
ed è il Salvatore del mondo».2

Presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994)

«Qualche volta ci pon-
gono la domanda se 
i Mormoni sono cri-
stiani. Noi dichiariamo
la divinità di Gesù
Cristo. Noi Lo conside-
riamo l’unica fonte

della nostra salvezza. Ci sforziamo 
di mettere in pratica i Suoi insegna-
menti e attendiamo con ansia il tempo
in cui Egli verrà di nuovo su questa
terra a governare e regnare come Re
dei re e Signore dei signori. Per ripe-
tere le parole di un profeta del Libro
di Mormon, noi diciamo agli uomini
oggi che ‹non sarà dato alcun altro
nome, né alcun altro modo né mezzo
per cui la salvezza possa giungere ai

8

Egli vive!
La testimonianza dei profeti degli ultimi giorni

«Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono state date di lui, questa è la

testimonianza, l’ultima di tutte, che diamo di lui: Che egli vive!» (DeA 76:22).



figlioli degli uomini, se non nel nome
e tramite il nome di Cristo, il Signore
Onnipotente› (Mosia 3:17)».3

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985)

«Poniamo [Gesù
Cristo] su un piedi-
stallo come nessun
altro gruppo che io
conosca. Per noi Egli
non è solo il Figlio 
di Dio, ma anche un

Dio e noi Gli siamo soggetti…
Non importa quanto diciamo di

Lui, sarà ancora troppo poco.
Egli non è soltanto il Falegname, il

Nazareno, il Galileo, ma Gesù Cristo,
il Dio di questa terra, il Figlio di Dio,
ma, cosa più importante, il nostro

Salvatore, il nostro Redentore…
Aggiungo la mia testimonianza 

personale: io so che Gesù Cristo è 
il Figlio del Dio vivente; che Egli fu
crocifisso per i peccati del mondo.

Egli è mio amico, mio Salvatore,
mio Signore, mio Dio».4

Presidente Harold B. Lee

(1899–1973)

«Dopo una lunga notte
di ricerca e susseguenti
giorni di preparazione
spirituale, giunsi a
sapere come una testi-
monianza più potente
di una visione, fino a

poter rendere testimonianza con una
certezza che sfida qualsiasi dubbio, che
sapevo con ogni particella della mia
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anima che Gesù è il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente, che Egli visse, morì,
risuscitò e che oggi presiede in cielo,
dirigendo gli affari di questa chiesa,
che porta il Suo nome perché predica
la Sua dottrina. Con umiltà rendo e vi
lascio questa testimonianza».5

Presidente Joseph Fielding Smith

(1876–1972)

«La salvezza è in
Cristo. La salvezza ci è
concessa grazie all’e-
spiazione infinita ed
eterna che Egli ha
operato versando il
Suo sangue. Egli è il

Figlio di Dio, venuto su questa terra
per riscattare gli uomini dalla morte
temporale e spirituale, destino degliFO
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uomini a causa di quella che noi chia-
miamo la caduta.

Grazie alla Sua bontà e generosità,
tutti gli uomini si leveranno dalla
tomba e saranno giudicati secondo le
azioni commesse nella carne…

So che Egli vive, che Egli governa
lassù nei cieli e qui sulla terra, e che i
Suoi propositi prevarranno. Egli è il
nostro Signore ed il nostro Dio. Come
Egli stesso disse a Joseph Smith: ‹Il
Signore è Dio e non c’è altro Salvatore
all’infuori di lui› (DeA 76:1)».6

Presidente David O. McKay

(1873–1970)

«‹Come possiamo
saper la via?›, chiese
Toma, che sedeva 
con gli altri apostoli 
e il Signore al tavolo
dopo la cena, in
quella memorabile

notte del tradimento. La risposta
divina del Cristo fu: ‹Io son la via, la
verità e la vita…› (Giovanni 14:5–6).
E lo è veramente! Egli è la fonte del
nostro conforto, l’ispirazione della
nostra vita, l’autore della nostra sal-
vezza. Se vogliamo conoscere il
nostro rapporto con Dio, dobbiamo
rivolgerci a Gesù Cristo. Se vogliamo
conoscere la verità dell’immortalità
dell’anima, la troviamo esemplificata
nella risurrezione del Salvatore…

Egli è l’unico Essere perfetto 
che abbia mai calpestato la polvere
di questa terra; l’esempio più sub-
lime di nobiltà; uguale a Dio nella
sostanza; perfetto nell’amore; 
il nostro Redentore; il nostro

Salvatore; il Figlio immacolato 
del Padre Eterno; la Luce, la Vita 
e la Via».7

Presidente George Albert Smith

(1870–1951)

«Il Salvatore morì affin-
ché noi potessimo
vivere. Egli vinse la
morte e la tomba. A
tutti coloro che osser-
vano i Suoi insegna-
menti infonde la

speranza di una risurrezione gloriosa».8

«Nel mondo ho incontrato molte
persone che non sanno che noi cre-
diamo nella missione divina del
nostro Signore. In più di un’occasione
sono stato portato ad affermare che
non c’è popolo sulla terra che com-
prenda così bene la missione divina di
Gesù Cristo, che creda tanto comple-
tamente che Egli sia stato il Figlio di
Dio, che è a tal punto fiducioso che
ora Egli è incoronato in gloria alla
destra di Suo Padre, di quanto fac-
ciano i Santi degli Ultimi Giorni».9

Presidente Heber J. Grant

(1856–1945)

«Ai membri della
Chiesa in tutto il
mondo, e agli amanti
della pace in ogni
dove, noi diciamo di
considerare questo
Uomo di Galilea non

soltanto il grande Maestro, non sol-
tanto l’impareggiabile Leader, ma
anche il Principe di pace, l’Autore

della salvezza, qui ed ora, Colui che
è letteralmente e veramente il
Salvatore del mondo!…

Gesù è il Redentore del mondo, 
il Salvatore dell’umanità, che venne
sulla terra con la missione divina-
mente assegnataGli di morire per 
la redenzione dell’umanità. Gesù
Cristo è letteralmente il Figlio di 
Dio, l’Unigenito nella carne. Egli è il
nostro Redentore, Lo adoriamo».10

Presidente Joseph F. Smith

(1838–1918)

«Il Santo Spirito di Dio
mi ha parlato—non
tramite l’orecchio,
non tramite l’occhio,
ma al mio spirito, alla
mia parte vivente ed
eterna—e mi ha rive-

lato che Gesù è il Cristo, il Figlio del
Dio vivente. Vi porto testimonianza
che io so che il mio Redentore vive.
Inoltre so che Lo vedrò su questa
terra, e che Lo vedrò come Egli è… 
Il Signore me lo ha rivelato. Egli ha
riempito tutto il mio Spirito di questa
testimonianza sino a non lasciare spa-
zio al dubbio».11

Presidente Lorenzo Snow

(1814–1901)

«Quell’Essere che
dimorava in cielo, 
che là regnava prima
che il mondo fosse,
che creò la terra, che
nel meridiano dei
tempi venne giù per
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perfezionare e salvare ciò che aveva
creato, in quest’epoca è apparso agli
uomini».12

«Attestiamo al mondo intero che
sappiamo per rivelazione divina, tra
cui le manifestazioni dello Spirito
Santo, che Gesù è il Cristo, il Figlio
del Dio vivente e che si rivelò a
Joseph Smith in maniera tanto per-
sonale quanto aveva fatto con i Suoi
antichi apostoli, dopo che risorse
dalla tomba, e che gli fece conoscere
i principi celesti solamente attra-
verso i quali l’umanità può essere
salvata».13

Presidente Wilford Woodruff

(1807–98)

«Lo scopo della 
missione di Cristo
sulla terra era offrire
Se stesso in sacrificio
per redimere l’uma-
nità dalla morte
eterna… Sin dall’ini-

zio, Egli agì in tutte le cose stretta-
mente in obbedienza alla volontà 
di Suo Padre e bevve il calice amaro
che Gli fu dato. In ciò sta la luce, 
la gloria, l’onore, l’immortalità e
la vita eterna, con quella chiarezza

più grande della fede o speranza,
poiché l’Agnello di Dio ha com-
piuto per l’uomo ciò che quest’ul-
timo non poteva compiere per se
stesso…

Non c’è essere che abbia il potere
di salvare l’anima degli uomini e di
dargli la vita eterna, eccetto il Signore
Gesù Cristo, che agì dietro comanda-
mento di Suo Padre».14

Presidente John Taylor 

(1808–87)

«Unto, infatti, d’olio
di letizia al di sopra
dei Suoi compagni,
Egli si batté con i
poteri degli uomini 
e dei diavoli, della
terra e dell’inferno

combinati, vincendoli. Assistito dai
Suoi poteri superiori della Divinità,
sconfisse la morte, l’inferno, la tomba
e risorse trionfante quale Figlio di
Dio, proprio Padre eterno, Messia,
Principe della pace, Redentore,
Salvatore del mondo, avendo finito 
e portato a termine il lavoro attinente
all’Espiazione, che Suo Padre Gli
aveva dato quale Figlio di Dio e
Figliuol dell’uomo».15

Presidente Brigham Young

(1801–77)

«Rendo testimo-
nianza che Gesù è 
il Cristo, il Salvatore 
e il Redentore del
mondo; ho obbedito
alle Sue parole e ho
visto realizzarsi la 

Sua promessa. La saggezza di questo
mondo non può dare né togliere la
conoscenza che ho…

Il nostro Signore Gesù Cristo,
ossia il Salvatore che ha redento 
il mondo e tutte le cose che lo
riguardano, è l’Unigenito del Padre
nella carne… Egli ha sofferto la
morte per ogni uomo e ha saldato 
il debito contratto dai nostri primi
genitori».16

Profeta Joseph Smith (1805–44)

«E questo è il van-
gelo, la buona novella
di cui la voce dai 
cieli ci portò testi-
monianza—

Che egli, Gesù,
venne nel mondo 

per essere crocifisso per il mondo, 
e per portare i peccati del mondo, 
e per santificare il mondo, e per 
purificarlo da ogni ingiustizia;

Affinché, tramite lui, siano salvati
tutti coloro che il Padre ha messo in
suo potere e ha fatto mediante lui»
(DeA 76:40–42). ■

NOTE
1. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997),

285–86.
2. The Teachings of Howard W. Hunter,
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3. The Teachings of Ezra Taft Benson

(1988), 10.
4. The Teachings of Spencer W. Kimball,

Edward L. Kimball (1982), 7; vedere anche
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Spencer W. Kimball, 26, 27.

5. The Teachings of Harold B. Lee, Clyde J.
Williams [1996], 637.

6. «Io so che il mio Vindice vive», La Stella,
maggio 1972, 180, 181.

7. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
David O. McKay, 4, 6.

8. «Testimony of Elder George Albert Smith»,
Liahona: The Elders’ Journal, 2 febbraio
1915, 502.

9. «Divine Calling of Prophet Joseph 
Smith Reviewed in Connection with
Mission of Redeemer of World», 
Deseret News, 27 dicembre 1924, 
sezione 3, pagina 6.
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Chiesa: Heber J. Grant, 235.
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Wilford Woodruff, 70–71, 75.
15. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:

John Taylor, 43.
16. Discourses of Brigham Young, John A.

Widtsoe (1941), 26.

L IAHONA  MARZO  2008 11





P R E S I D E N T E  B O Y D  K .  PA C K E R
Presidente facente funzione del Quorum dei
Dodici Apostoli

R iunitoSi con i Dodici presso Cesarea
di Filippo, Gesù chiese: «Voi, chi dite
ch’io sia?» Simon Pietro, l’apostolo

più anziano nella chiamata, rispose: «Tu sei il
Cristo, il Figliuol dell’Iddio vivente» (Matteo
16:14–16). Pietro in seguito attestò che Gesù
era «ben preordinato prima della fondazione
del mondo» (1 Pietro 1:20). Egli era «al prin-
cipio con il Padre e[d è] il Primogenito»
(DeA 93:21).

Quando il piano del Padre, ossia il piano
di salvezza e felicità (vedere Alma 34:9), fu
presentato (vedere Alma 42:5, 8), era richie-
sto che una persona espiasse per offrire la
redenzione e la misericordia a tutti coloro
che avrebbero accettato il piano (vedere
Alma 34:16; 39:18; 42:15). Il Padre chiese:
«Chi manderò?» Colui il quale sarebbe stato
conosciuto come Gesù rispose di sua libera
scelta: «Eccomi, manda me» (Abrahamo
3:27). «Padre, sia fatta la tua volontà, e sia
tua la gloria per sempre» (Mosè 4:2).

In preparazione fu creata la terra:
«Mediante il Figlio… ho 

creat[o la terra], che è il mio
Unigenito», dichiarò il Padre
(Mosè 1:33; vedere anche 

Efesini 3:9; Helaman 14:12;
Mosè 2:1).

I titoli di Gesù Cristo

Dai profeti dell’Antico Testamento era
conosciuto come Geova (vedere Abrahamo
1:16). Ai profeti fu mostrata la Sua venuta:
«Ecco l’Agnello di Dio, sì, proprio il Figlio del
Padre Eterno!» (1 Nefi 11:21; vedere anche
Giovanni 1:14). A Sua madre fu detto: «Gli
porrai nome Gesù. Questi… sarà chiamato
Figliuol dell’Altissimo» (Luca 1:31–32).

Molti titoli e nomi sono descrittivi della
Sua missione e del Suo ministero divini. Egli
stesso insegnò: «Io sono la luce e la vita del
mondo. Sono l’Alfa e l’Omega, il principio e 
la fine» (3 Nefi 9:18). «Sono il vostro avvocato
presso il Padre» (DeA 29:5; vedere anche DeA
110:14). «Io sono il buon pastore» (Giovanni
10:11). «Io sono il Messia, il Re di Sion, la
Roccia del Cielo» (Mosè 7:53). «Io sono il pan
della vita; chi viene a me non avrà fame [o]
sete» (Giovanni 6:35). «Io sono la vera vite, e
il Padre mio è il vignaiuolo» (Giovanni 15:1).
«Io son la risurrezione e la vita» (Giovanni
11:25). «Io son… la lucente stella mattutina»
(Apocalisse 22:16), «Gesù Cristo, il vostro
Redentore, il Grande Io SONO» (DeA 29:1).

Egli è il Mediatore (vedere 1 Timoteo 2:5),
il Salvatore (vedere Luca 2:11), il Redentore
(vedere DeA 18:47), il capo della Chiesa
(vedere Efesini 5:23), la sua pietra angolare
(vedere Efesini 2:20). All’ultimo giorno 
«Dio giudicherà… gli uomini per mezzo 
di Gesù Cristo, secondo [l’]Evangelo»
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Chi è 
Gesù Cristo?

Egli è il nostro
Signore, il nostro
Redentore, il Messia, 
il Re di Sion, la 
Roccia del Cielo. 
Egli ci riscattò con 
il Suo sangue.
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(Romani 2:16; vedere anche Mormon 3:20).
«Iddio ha tanto amato il mondo, che ha

dato il suo unigenito Figliuolo» (Giovanni
3:16); «pertanto la redenzione viene nel
Santo Messia e tramite lui; poiché egli è
pieno di grazia e di verità» (2 Nefi 2:6).

Spesso al profeta Joseph Smith fu chiesto:
«Quali sono i principi fondamentali della
vostra religione?»

«I principi fondamentali della nostra reli-
gione sono la testimonianza degli Apostoli e
dei Profeti riguardo a Gesù Cristo; che Egli
morì, fu sepolto, risuscitò il terzo giorno e

ascese al cielo; tutte le altre cose inerenti 
alla nostra religione sono soltanto un comple-
mento di ciò».1

L’umiltà di Gesù Cristo

Quando fu arrestato prima della crocifis-
sione, il Signore proveniva dal Getsemani. Al
momento del tradimento Pietro estrasse la
spada contro Malco, un servo del sommo
sacerdote. Gesù disse:

«Riponi la tua spada al suo posto…
Credi tu forse ch’io non potrei pregare il

Padre mio che mi manderebbe in quest’istante A 
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Non sappiamo come l’Espiazione fu compiuta. Nessun
mortale assistette mentre il male si allontanò e si nascose
dalla vergogna davanti alla Luce di quell’essere puro. Tutta la
malvagità non poté spegnere quella Luce. Una volta portato
a termine ciò che fu compiuto, il riscatto era stato pagato.
Sia la morte sia l’inferno mollarono la presa su tutti i peni-
tenti. Alla fine l’uomo era libero e quindi ogni anima che mai
fosse vissuta avrebbe potuto scegliere di toccare quella Luce
e di essere redenta.

Grazie a questo sacrificio infinito, «tra-
mite l’espiazione di Cristo tutta l’umanità
può essere salvata, mediante l’obbedienza
alle leggi e alle ordinanze del Vangelo»
(Articoli di Fede 1:3).

L’«Espiazione» nelle Scritture

Il termine inglese atonement [espia-
zione] è formato in realtà da tre parole: 

at-one-ment, che significa sistemare in
una volta; uno con Dio; riconciliare, 
conciliare, redimere.

Lo sapevate però che la parola ato-

nement compare una sola volta nel
Nuovo Testamento in inglese? Una sola

volta! Riporto una parte della lettera di
Paolo ai Romani:

«Cristo è morto per noi.
Siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del

suo Figliuolo, tanto più ora, essendo riconciliati, saremo
salvati mediante la sua vita.

E non soltanto questo, ma anche ci gloriamo in Dio
per mezzo del nostro Signor Gesù Cristo, per il quale
abbiamo ora ottenuto la riconciliazione [atonement in
inglese]» (Romani 5:8, 10–11; corsivo dell’autore nel
testo in inglese].

Solo quella volta la parola atonement compare nel
Nuovo Testamento in inglese. Atonement, tra tutte le
parole! Non era una parola sconosciuta, poiché era 
stata usata molto nell’Antico Testamento in connessione
con la legge di Mosè, ma una volta soltanto nel Nuovo
Testamento. Lo trovo un fatto incredibile.

Conosco una sola spiegazione, per la quale sfogliamo 

più di dodici legioni d’angeli?» (Matteo 26:52–53).
Durante i rimproveri, i maltrattamenti, la fustigazione 

e la tortura finale della crocifissione, il Signore rimase
sottomesso e in silenzio, salvo in un momento di
dramma intenso che rivela l’essenza stessa della dottrina
cristiana. Quel momento giunse durante il processo.
Pilato, allora intimorito, chiese a Gesù: «Non mi parli?
Non sai che ho potestà di liberarti e potestà di crocifig-
gerti?» (Giovanni 19:10).

Si può solo immaginare la quieta mae-
stà quando il Signore proferì: «Tu non
avresti potestà alcuna contro di me, se ciò
non ti fosse stato dato da alto» (Giovanni
19:11). Ciò che era accaduto, pertanto,
non era successo perché Pilato aveva il
potere d’imporlo, ma perché la volontà
del Signore era di accettarlo.

«Io depongo la mia vita», disse il
Signore, «per ripigliarla poi.

Nessuno me la toglie, ma la depongo da
me. Io ho potestà di deporla e ho potestà
di ripigliarla» (Giovanni 10:17–18).

L’espiazione di Gesù Cristo

Prima e dopo la Crocifissione molti
uomini sono stati disposti a dare la vita in gesti altruistici di
eroismo, tuttavia nessuno ha sostenuto quello che Cristo
sopportò. Su di Lui fu il peso di tutte le trasgressioni e di
tutta la colpa umana. L’Espiazione era l’ago della bilancia.
Grazie al Suo gesto volontario, la misericordia e la giustizia
potevano essere riconciliate, la legge eterna poteva essere
sostenuta e poteva essere raggiunta quella mediazione
senza la quale l’uomo mortale non poteva essere redento.

Egli accettò per scelta di pagare al posto dell’umanità
intera la somma totale di tutta la malvagità e deprava-
zione; per la brutalità, l’immoralità, la perversione e la
corruzione; per le dipendenze fisiche; per gli omicidi, le
torture e il terrore, cioè per tutto quello che era stato o
che sarebbe stato perpetrato sulla terra. Per questa scelta
fu provato dal potere spaventoso del malvagio, che non
era ristretto alla carne né soggetto al dolore terreno.
Quello fu il Getsemani!

«Io sono il 

buon pastore»

(Giovanni 10:11).
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il Libro di Mormon. Nefi attestò che la Bibbia una volta
«conteneva la pienezza del Vangelo del Signore del quale 
i dodici apostoli portano testimonianza» e che «dopo [che
le parole erano] passate per mano dei dodici apostoli
dell’Agnello, dai Giudei ai Gentili, vedi la formazione di
quella chiesa grande e abominevole, che è la più abomine-
vole di tutte le altre chiese; poiché, ecco, essi hanno tolto
dal Vangelo dell’Agnello molte parti che sono chiare e 
preziosissime; e hanno anche tolto molte alleanze del
Signore» (1 Nefi 13:24, 26).

Giacobbe definì la grande e abominevole chiesa in que-
sti termini: «Pertanto colui che combatte contro Sion, sia
Giudeo che Gentile, sia schiavo che libero, sia maschio che
femmina, perirà; poiché essi sono la prostituta di tutta la
terra; poiché coloro che non sono per me sono contro di
me, dice il nostro Dio» (2 Nefi 10:16).

Nefi, inoltre, spiegò: «A causa delle
molte cose chiare e preziose che sono
state tolte dal libro… moltissimi davvero
inciampano, sì, tanto che Satana ha grande
potere su di loro» (1 Nefi 13:29). Profetizzò
poi che le cose preziose sarebbero state
restaurate (vedere 1 Nefi 13:34–35).

E sono state restaurate. Nel Libro di
Mormon la parola espiare nelle varie
forme e tempi compare trentanove volte.
Citerò un solo versetto da Il Libro di
Alma: «Ed ora, il piano della misericordia
non avrebbe potuto essere realizzato, a
meno che non fosse compiuta un’espia-

zione; perciò Dio stesso espia per i peccati
del mondo, per realizzare il piano della miseri-
cordia, per placare le richieste della giustizia,
affinché Dio possa essere un Dio perfetto e giusto, 
e anche un Dio misericordioso» (Alma 42:15; corsivo 
dell’autore).

Una sola volta nel Nuovo Testamento, ma trentanove
volte nel Libro di Mormon. Quale migliore testimonianza 
ci potrebbe essere che il Libro di Mormon è davvero un
altro testamento di Gesù Cristo?

E non è tutto. Le parole espiare, espiazione compaiono
in Dottrina e Alleanze cinque volte e in Perla di Gran Prezzo

due. Questi sono quarantasette riferimenti di straordinaria
importanza, e non è tutto: centinaia di altri passi scritturali
contribuiscono a spiegare l’Espiazione.

Il libero arbitrio

Il prezzo dell’Espiazione fu portato dal Signore senza
costrizione, giacché il libero arbitrio è un principio supremo.
Secondo il piano, il libero arbitrio deve essere rispettato. È
stato così sin dal principio, dal Giardino di Eden.

«Il Signore disse ad Enoc: Guarda questi tuoi fratelli;
sono l’opera delle mie mani, e io diedi loro la conoscenza
che hanno, nel giorno in cui li creai; e nel Giardino di
Eden diedi all’uomo il suo libero arbitrio» (Mosè 7:32).

A prescindere da ciò che accadde nel Giardino, nel
momento supremo della prova Adamo compì una scelta.

Dopo che il Signore comandò a Adamo
ed Eva di moltiplicarsi e di riempire la
terra, comandò loro di non mangiare il
frutto della conoscenza del bene e del
male, poi aggiunse: «Nondimeno puoi
scegliere da te stesso, poiché ciò ti è
concesso; ma ricorda che io lo proibisco,
poiché nel giorno in cui ne mangerai,
per certo morirai» (Mosè 3:17).

Era una questione troppo importante
per introdurre l’uomo nella mortalità
mediante la forza, che sarebbe contrav-

venuta alla legge stessa, essenziale 
al piano. Tale piano prevedeva che
ogni figlio di spirito di Dio rice-

vesse un corpo mortale e ciascuno
fosse messo alla prova. Adamo com-
prese che doveva essere così e scelse.

«Adamo cadde affinché gli uomini
potessero essere; e gli uomini sono affinché possano
provare gioia» (2 Nefi 2:25).

Adamo ed Eva si avventurarono fuori del Giardino 
per moltiplicarsi e riempire la terra, come era stato loro
comandato. 

La creazione del loro corpo a immagine di Dio, come
creazione distinta, era indispensabile per il piano. La
conseguente Caduta era essenziale affinché si giungesse

«Io sono il vostro

avvocato presso 

il Padre» 

(DeA 110:4).



alla condizione di mortalità e il piano 
procedesse.

La necessità dell’Espiazione

Nefi descrisse ciò che accadrebbe al nostro
corpo e spirito, se non vi fosse «una espia-
zione infinita». «Il nostro spirito», scrisse,
«dovrebbe divenire soggetto a[l diavolo]»
(vedere 2 Nefi 9:7–10).

Io adopero raramente la parola assoluta-

mente. Quasi mai è adatta. Ora la uso in 
due casi:

per via della Caduta, l’Espiazione era asso-

lutamente indispensabile affinché ci fosse la
risurrezione e la vittoria sulla morte fisica.

L’Espiazione era assolutamente essenziale
affinché gli uomini si purificassero dal pec-
cato e vincessero la seconda morte, quella
spirituale, che è la separazione dal nostro

Padre celeste, poiché le Scritture ci dicono
otto volte che nessuna cosa impura può
entrare alla presenza di Dio (vedere 1 Nefi
10:21; 15:34; Alma 7:21; 11:37; 40:26;
Helaman 8:25; 3 Nefi 27:19; Mosè 6:57).

Quelle parole scritturali, «puoi scegliere
da te stesso, poiché ciò ti è concesso» (Mosè
3:17), esposero Adamo, Eva e la loro poste-
rità a tutti i rischi della vita terrena. In que-
sto stato gli uomini sono liberi di scegliere e
ogni scelta comporta una conseguenza. La
scelta di Adamo mise in moto la legge della
giustizia, che richiedeva che la penalità per
la disobbedienza fosse la morte.

Nondimeno, questa frase pronunciata al
processo, «tu non avresti potestà alcuna con-
tro di me, se ciò non ti fosse stato dato da
alto» (Giovanni 19:11), dimostrò che la mise-
ricordia era di pari peso. Un redentore fuA 
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inviato a pagare il debito e a liberare l’uomo.
Questo era il piano.

Corianton, figlio di Alma, pensò che fosse
ingiusto che al peccato dovessero seguire
delle penalità, che dovesse esserci una puni-
zione. In una lezione profonda Alma insegnò il
piano di redenzione al figlio e così anche a noi.
Parlò dell’espiazione: «Ora, il pentimento non
avrebbe potuto venire agli uomini, a meno che
non vi fosse una punizione» (Alma 42:16).

Se la punizione è il prezzo che il penti-
mento richiede, è un vero affare. Le conse-
guenze, comprese quelle dolorose, ci
proteggono. Possiamo capirlo tramite sem-
plici esempi, come quando un bambino
piange di dolore dopo aver toccato con un
dito il fuoco. Se non fosse per il dolore, il
bambino potrebbe rimanere carbonizzato.

Le benedizioni del pentimento

Confesso apertamente che non avrei pace
né felicità, né mi sentirei sicuro in un mondo
senza il pentimento. Non so che cosa dovrei
fare se non ci fosse un modo per cancellare 
i miei errori. L’agonia sarebbe superiore a
quanto potrei sopportare. Potrebbe essere

diversamente per voi, ma non per me.
L’Espiazione fu compiuta. Offre sempre 

e costantemente un’amnistia dalla trasgres-
sione e dalla morte, a condizione che ci pen-
tiamo. Il pentimento è la clausola di esonero
in tutto ciò. Il pentimento è la chiave con la
quale possiamo aprire la prigione da dentro.
Noi abbiamo in mano detta chiave e abbiamo
il libero arbitrio di usarla.

Quanto sommamente impagabile è la
libertà; quanto immensamente prezioso è 
il libero arbitrio.

Lucifero manipola in maniera intelligente le
nostre scelte, ingannandoci sul peccato e sulle
conseguenze. Lui e i suoi angeli ci tentano a
essere indegni, persino malvagi. Egli, tuttavia,
non può—nell’eternità non può, con tutto il
suo potere non può—distruggerci completa-
mente, non senza il nostro consenso. Se il
libero arbitrio fosse giunto all’uomo senza
l’Espiazione, sarebbe stato un dono fatale.

Creati a Sua immagine

Nella Genesi, in Mosè, in Abrahamo, nel
Libro di Mormon e nell’investitura ci è inse-
gnato che il corpo mortale dell’uomo fu 
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formato a immagine di Dio in una creazione separata. Se
la Creazione fosse avvenuta in maniera diversa, potrebbe
non esserci stata la Caduta.

Se gli uomini fossero dei semplici animali, allora la
logica sosterrebbe la libertà priva di responsabilità.

So benissimo che tra le persone istruite ci sono coloro
che guardano a creazioni inferiori come gli animali e le pie-
tre per trovare l’origine dell’uomo. Essi non guardano den-
tro se stessi per trovarvi lo spirito. Imparano a misurare le
cose come il tempo in millenni e milioni di
anni, affermano che questi animali chiamati
uomini giunsero per caso. Essi sono liberi di
farlo, perché hanno il libero arbitrio.

Anche noi, però, abbiamo il libero arbi-
trio. Noi alziamo lo sguardo e nell’universo
vediamo l’opera di Dio e misuriamo le cose
per epoche, eòni, dispensazioni, eternità.
Le molte cose che non conosciamo le
accettiamo per fede.

Sappiamo tuttavia questo: fu tutto pro-
grammato «prima che fosse fatto il mondo»
(DeA 38:1; vedere anche DeA 49:17; 76:13,
39; 93:7; Abrahamo 3:22–25). Gli eventi
che vanno dalla Creazione alla scena finale
non sono basati sul caso, bensì sulla scelta.
Fu pianificato in questo modo.

Questo è quanto sappiamo! Questa sem-
plice verità! Se non ci fosse stata la Creazione
né la Caduta, non ci sarebbe stato alcun biso-
gno dell’Espiazione, né di un redentore che mediasse per
noi. Quindi non sarebbe stato necessario Cristo.

I simboli dell’Espiazione

Il sangue del Salvatore fu versato nel Getsemani e sul
Golgota. Secoli prima era stata introdotta la Pasqua come
simbolo di un tipo di cose a venire. Si trattava di un’ordi-
nanza da osservare per sempre (vedere Esodo 12).

Quando fu decretata sull’Egitto la piaga della morte, 
a ogni famiglia israelita fu comandato di prendere un
agnello—il primogenito, maschio e senza macchia. Questo
agnello pasquale doveva essere ucciso senza rompergli le
ossa, il suo sangue doveva essere usato per segnare l’uscio

di casa. Il Signore promise che l’angelo della morte sarebbe
passato oltre le case contrassegnate in questa maniera e che
non avrebbe ucciso coloro che vi abitavano. Essi furono sal-
vati dal sangue dell’agnello.

Dopo la crocifissione del Signore la legge del sacrificio
non richiese più lo spargimento di sangue, perché questo
era stato compiuto, come Paolo insegnò agli Ebrei, «una
volta per sempre… un unico sacrificio per i peccati, e per
sempre» (Ebrei 10:10, 12). Da allora in poi il sacrificio

doveva essere un cuore spezzato e uno
spirito contrito, ossia il pentimento.

La Pasqua sarebbe stata commemo-
rata per sempre come sacramento, nel
quale rinnoviamo le alleanze battesimali
e che prendiamo in ricordo del corpo
dell’Agnello di Dio e del Suo sangue, 
che fu versato per noi.

Non è cosa da poco che tale simbolo
riappaia nella Parola di Saggezza. Oltre alla
promessa che i santi ottemperanti di que-
sta generazione riceveranno salute e grandi

tesori di conoscenza ce n’è un’altra: «Io,
il Signore, faccio loro una promessa:
che l’angelo distruttore passerà loro
accanto, come ai figlioli d’Israele, e

non li ucciderà» (DeA 89:21).
Non riesco a non commuo-

vermi quando esprimo i sen-
timenti che provo per

l’Espiazione. Provoca in me un’e-
mozione profonda di gratitudine e fa

sorgere un’obbligazione. La mia anima tende a Colui che
la compì: Cristo, il nostro Salvatore, di Cui io sono un
testimone. Rendo testimonianza di Lui. Egli è il nostro
Signore, il nostro Redentore, il nostro Avvocato presso il
Padre. Egli ci riscattò con il Suo sangue.

Con umiltà reclamo l’espiazione di Cristo. Non mi ver-
gogno d’inginocchiarmi per adorare nostro Padre e Suo
Figlio, poiché ho il libero arbitrio e questo è ciò che ho
scelto di fare. ■

NOTA
1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 52.

«Io sono il pan

della vita; chi

viene a me non

avrà fame»

(Giovanni 6:35).
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tramite Lui, come pure la pro-
messa di vita eterna che Egli
aveva portato.

A Pasqua, quale parte del
sacramento, Gesù si servì del
pane per simbolizzare il Suo
corpo. Quando ogni settimana

durante il sacramento prendiamo il pane, ci viene ricor-
dato Gesù Cristo: il Suo sacrificio, la Sua risurrezione e la
promessa del costante nutrimento spirituale grazie alla
compagnia del Suo Spirito.

La luce del mondo

«Io son la luce del mondo; chi mi seguita non cammi-

nerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita»

(Giovanni 8:12).

Gesù chiamò Se stesso la Luce del mondo in occasione
della festa delle Capanne. Durante questa festa ogni sera le
luci del tempio erano accese per simbolizzare la Luce di
Dio, che si diffonde nel mondo. Giovanni dichiarò che
Gesù «era la vera luce che illumina ogni uomo che viene
nel mondo» (Giovanni 1:9, [Traduzione di Joseph Smith]).
Attraverso il profeta Joseph Smith il Signore rivelò che la
Luce di Cristo «viene tramite colui che illumina i vostri
occhi, che è la stessa luce che vivifica il vostro intelletto» 
e che «dà vita a tutte le cose, che è la legge mediante la

quale tutte le cose sono 
governate» (DeA 88:11, 13).
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quando disse «Io sono…»

DAV I D  A .  E D W A R D S
Riviste della Chiesa

T alvolta le esperienze più memorabili con le Scritture
sono quelle che facciamo quando scopriamo
improvvisamente dei modelli. Ad esempio, avete

mai fatto caso a quante volte nel Vangelo di Giovanni c’è
scritto che Gesù disse «Io sono»? Quando il Salvatore lo

disse, di solito stava facendo un paragone per
insegnare alle persone chi era e che cosa faceva

per loro. Esaminando alcuni di questi para-
goni imparerete molte cose sul Salvatore.

Il pane della vita

«Io sono il pan della vita; chi

viene a me non avrà fame, e chi

crede in me non avrà mai sete… Io

sono il pane vivente, che è disceso dal

cielo; se uno mangia di questo pane vivrà

in eterno» (Giovanni 6:35, 51).

La Pasqua commemora la liberazione
degli Israeliti dall’Egitto e prevede il consumo

di pane azzimo. Con l’avvicinarsi della celebra-
zione, Gesù sfamò miracolosamente i cinquemila.

Molte persone che assistettero al miracolo Lo seguirono
perché aveva dato loro del cibo, così Egli insegnò di cer-
care il nutrimento «che dura in vita eterna» (Giovanni
6:27). Parlò poi loro della manna, ricordando loro che
giunse dal cielo per sfamare gli Israeliti nel deserto.
Dichiarò: «Io sono il pan della vita», spiegando loro il
nutrimento spirituale che il Padre celeste aveva inviato
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La nostra mente e il nostro spirito sono illuminati grazie
a Gesù Cristo. La Sua luce guida i nostri passi, ci aiuta a
distinguere la differenza tra il bene e il male, mostrandoci
la via che conduce alla vita eterna.

La vite

«Io son la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in

me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché

senza di me non potete far nulla» (Giovanni 15:5).

Gesù Si paragonò alla vite, che non solo tiene tutta la
pianta radicata al terreno, ma nutre tutti i tralci, che si
dipartono da essa e che portano frutto. Gesù Cristo è

l’ancora di speranza e la fonte
del nutrimento e della crescita
spirituali. Mediante Lui otte-
niamo la forza di cui abbiamo
bisogno per vivere in rettitu-
dine e compiere buone opere.
Egli è inoltre il fonda-
mento della Chiesa 
e la sorgente della
sua autorità per
predicare il
Vangelo e 

per diramarsi in tutto il mondo.

Il Buon Pastore

«Io sono il buon pastore, 

e conosco le mie [pecore], 

e le mie mi conoscono»

(Giovanni 10:14).

I compiti principali di 
un pastore sono guidare le
pecore al cibo e all’acqua 
e riportarle al sicuro all’in-
terno dell’ovile. Un pastore,
inoltre, protegge le pecore
dai pericoli costituiti, 
ad esempio, dagli ani-
mali selvatici e dai ladri.
Poiché conosce il proprio
gregge, sa quando manca
una pecora e quindi va alla
sua ricerca. Le sue pecore 

gli sono sottomesse e
si fidano completa-
mente di lui.

Gesù, il Buon Pastore, ci
chiama quando ci allontaniamo e,
se impariamo a prestare attenzione alla Sua voce, ci
guida sino ai pascoli sicuri della salvezza e della vita
eterna, proteggendoci dai pericoli della morte e del 
peccato.

«Io sono».

«Gesù disse loro: In verità, in verità vi dico: Prima che

Abramo fosse nato, io sono» (Giovanni 8:58).

In un certo senso, Gesù dicendo semplicemente 
«Io sono» disse tutto. Con questo dichiarò che Egli 
è il Creatore del mondo e Geova, il Dio dell’Antico
Testamento, il Cui nome significa letteralmente «Io
sono» (vedere Esodo 3:14).

Gesù è il Figlio di Dio, il Messia e Salvatore, che ci
salva dal peccato e dalla morte. Per via di Chi è e di

che cosa fece per noi, possiamo avere la vita eterna 
e diventare quello che si suppone dovremmo
diventare. ■

22



« V O I ,  C H I  D I T E  C H ’ I O  S I A ? »
Il Salvatore pose ai discepoli questa domanda e Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il Figliuol dell’Iddio vivente» 

(vedere Matteo 16:14–16). Ecco come ragazzi e giovani adulti di tutto il mondo rispondono alla stessa domanda.

Gesù Cristo ha fatto moltissimo per me.
Mi ha dato una famiglia e il Vangelo. Mi ha
aiutato negli studi. Ho ricevuto diverse borse
di studio che credo siano state benedizioni
provenienti da Lui. Se non fosse venuto a
mostrarci come vivere, non saremmo in
grado di ritornare dal nostro Padre celeste.

Bryan N., 13 anni, Honduras

So che attraverso le sofferenze, la morte
e l’espiazione del Salvatore possiamo
risorgere ed essere redenti dal punto di
vista spirituale e fisico. Grazie alla fede 
e al pentimento ho imparato che possiamo
essere perdonati dei peccati.

Joan O., 19 anni, Filippine

Molto tempo fa un uomo camminò su
questa terra, un uomo le cui azioni e parole
hanno toccato milioni di vite, tra cui la mia.
Quest’uomo è Gesù Cristo. Il Suo sacrificio
espiatorio continua ogni giorno a influenzare
la mia vita. È incredibile sapere che, grazie
alle Sue ferite, le nostre ferite possono
essere guarite. Poiché so che Gesù è il Cristo
mi sto preparando a svolgere una missione 
a tempo pieno e a diffondere il Suo vangelo
tra le persone del mondo che non hanno
ancora sentito il Suo amore infinito. Egli è il
Salvatore e il Redentore della mia anima.

Kristian M., 24 anni, Croazia

Gesù Cristo ha fatto per noi ciò che
nessun altro avrebbe potuto fare. Per me

ottenere il Sacerdozio di Aaronne è stato
un momento meraviglioso, perché sapevo
che era quello che il Signore desiderava 
da me: stavo seguendo il Suo esempio. 
So che Egli continuerà a guidarmi e a
mostrarmi la via.

Limhi G., 17 anni, Messico

Dopo la morte di mia madre la vita iniziò
a pesarmi. Alla fine chiesi consiglio al
vescovo. Quello che mi disse non era esatta-
mente ciò che mi aspettavo, ma cambiò la
mia vita. Egli m’invitò ad affidarmi al Padre
celeste pregando, leggendo le Scritture e
confidando che il Salvatore sarebbe stato lì
per me, insomma, confidando in Lui tanto

che avrei sentito i miei fardelli alleggerirsi.
Sono trascorsi due anni e mezzo e ora so
che una pace costante è a disposizione 
di tutti noi grazie a Colui che è il nostro
Salvatore e a ciò che ha fatto per noi.

Whitney W., 19 anni, Arizona, USA

Io so che Gesù Cristo vive. Egli mi ama
e ha offerto la vita per me. È mio amico.
Grazie ai Suoi insegnamenti imparo in che
modo diventare come Lui. Egli è giusto,
gentile, perfetto e pieno di carità. Soffrì nel
Getsemani per tutti gli uomini. So che è il
Cristo vivente, il mio Salvatore, la mia
Roccia e il mio Signore.

Claudia R., 25 anni, Messico

Essendo cresciuta nella Chiesa e
avendo frequentato la Primaria, ho iniziato
a conoscere Gesù Cristo sin da bambina.
È da allora che la mia testimonianza è
diventata sempre più forte. Ora che sono
in missione amo la possibilità che ho tutti
i giorni di condividere il Vangelo e di
rendere testimonianza di Gesù Cristo.

Pensando al Salvatore e a tutte le cose
che ha fatto per me, voglio avvicinarmi 
a Lui. Sto cercando di mettere in pratica 
le cose che ho imparato da bambina. Mi
piace poter aiutare le persone a sentire
l’amore di nostro Signore Gesù Cristo.
Questa testimonianza non è semplicemente
una cosa che dico, ma viene dal mio cuore.
Susana V., 21 anni, Tonga
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A N Z I A N O  R U S S E L L  M .  N E L S O N
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

La lunga strada che ho percorso per
diventare medico è stata solo l’inizio.
Dopo di che ci sono stati anni di lavoro

ospedaliero, di ricerca, di specializzazione e
di attestati. Sono poi seguiti anni d’insegna-
mento, di servizio e di difficoltà correlate al
campo emergente della chirurgia a cuore
aperto; tutto questo mi ha portato a nutrire
una profonda riverenza per la struttura e il
funzionamento del corpo umano. Ero certo
che la sua creazione fu divina.

Lo straordinario corpo umano

Pensate alla genesi del corpo umano. Inizia
con l’unione di due cellule riproduttive, una
della madre e una del padre. Insieme queste
cellule contengono tutte le informazioni ere-
ditarie del nuovo individuo, immagazzinate 
in uno spazio tanto piccolo che non si può
vedere a occhio nudo. Ventitrè cromosomi
provenienti da ciascun genitore si uniscono in
una nuova cellula. Questi cromosomi conten-
gono migliaia di geni che determinano le
caratteristiche fisiche del nascituro. Dopo
circa ventidue giorni dall’unione di queste cel-
lule, inizia a battere un minuscolo cuoricino. 

A ventisei giorni inizia a circolare il sangue. Le
cellule si moltiplicano e si dividono. Alcune
costituiscono gli occhi per vedere, altre le
orecchie per udire oppure le dita che sentono
le cose stupende che ci circondano.

Ogni organo è una creazione stupefacente.
L’occhio ha una lente che si mette automati-
camente a fuoco. I nervi e i muscoli consen-
tono ai due occhi di costituire un’immagine
tridimensionale. L’orecchio converte le onde
sonore in toni udibili percepiti dal cervello.

Il cuore ha quattro valvole delicate che
controllano la direzione del flusso ematico.
Esse si aprono e si chiudono più di centomila
volte al giorno, ossia trentasei milioni di volte
l’anno. Salvo che siano affette da patologie,
esse possono sopportare questo stress quasi
indefinitamente. Nessun materiale fabbricato
dall’uomo può essere flesso così frequente-
mente e tanto a lungo senza rompersi. Ogni
giorno il cuore di un adulto pompa abba-
stanza fluidi da riempire una vasca di circa
7.600 litri. Sulla sommità del cuore c’è una
fonte elettrica che trasmette energia lungo
particolari vie, facendo sì che miriadi di fibre
muscolari lavorino insieme.

La fede dinamica nel
Signore porta alla
conversione completa
e a una dedizione
totale alla Sua santa
opera.

Fede 
in Gesù Cristo
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corporali sono governate mediante leggi. Un versetto
dichiara: «Ad ogni regno è data una legge; e inoltre, in
ogni legge vi sono certi limiti e condizioni».2

Scienziati di molte discipline osservano manifestazioni
simili della legge e dell’ordine, sia per quanto riguarda la
prevedibilità delle maree, le fasi lunari o l’ubicazione delle
stelle nel cielo. Tali leggi e ordine sono alla base di tutto il
creato. Dette leggi possono essere scoperte e definite. Le
loro conseguenze possono essere misurate. Questo ordine

26

CHE COS’È LA FEDE?
«Se avete fede, sperate in

cose che non si vedono, ma

che sono vere» (Alma 32:21).

La fede è un principio di

azione e di potere. Ogni

qual volta vi impegnate per

raggiungere un obiettivo

meritevole, esercitate la

fede; dimostrate la vostra

speranza per qualcosa che

non potete ancora vedere.

La fede in Gesù Cristo può

spronarvi a seguire il Suo

esempio perfetto (vedere

Giovanni 14:12). La vostra

fede può indurvi a fare delle

buone opere, obbedire ai

comandamenti e pentirvi 

dei vostri peccati (vedere

Giacomo 2:18; 1 Nefi 3:7; 

Alma 34:17). Avere fede in

Gesù Cristo significa fare

completamente affidamento

su di Lui: confidando nel 

Suo potere infinito, nella Sua

intelligenza e nel Suo amore.

Ciò comprende credere nei

Suoi insegnamenti, significa

credere che, sebbene non

comprendiamo tutte le cose,

Egli le comprende.

Per potervi condurre alla

salvezza, la vostra fede

deve essere incentrata sul

Signore Gesù Cristo (vedere

Atti 4:10–12; Mosia 3:17;

Moroni 7:24–26; Articoli di

Fede 1:4). Potete esercitare

fede in Cristo quando avete

(1) la certezza che Egli

esiste, (2) un’idea corretta

del Suo carattere e (3) la

consapevolezza che vi state

sforzando di vivere secondo

il Suo volere.

Da Siate fedeli, «Fede», 65–67.

L’ O S S E R V A N Z A  D E I  C O M A N D A M E N T I
Gesù Cristo è la vera Via, il Pane della vita. Fu Lui che rese bello

il creato a beneficio e a sostentamento del genere umano. Egli è la
più grande tra tutte le creazioni di Dio, l’Unigenito nella carne e il
Primogenito nello spirito. Attraverso Lui il Padre ha mostrato il Suo
immenso amore per tutti.

Nel corso della vita ho ricevuto moltissime benedizioni grazie
alla mia fede in Gesù Cristo e soprattutto alla sacra espiazione, 
che è l’atto più sublime compiuto dal Signore. Cerco di mostrare
l’amore che provo per Lui mediante l’osservanza dei Suoi 
comandamenti.

In questo momento io e mia moglie siamo rappresentanti 
di Gesù Cristo, svolgendo una missione a tempo pieno per Lui. 
È meraviglioso predicare il vangelo di Gesù Cristo e invitare le 
persone a venire a Lui e ad accettarLo come Salvatore.

Fiorino Berardo, Argentina

Pensate ai sistemi di sicurezza del corpo. Ogni organo
doppio ha una riserva disponibile istantaneamente grazie
al controlaterale. Gli organi unici, come il cervello, il
cuore e il fegato, sono alimentati da due vie ematiche.
Questo li protegge se il flusso ematico fosse impedito in
una di queste vie.

Pensate alla capacità corporea di difendersi. Per proteg-
gersi dai danni, il corpo percepisce il dolore. Per rispon-
dere alle infezioni genera anticorpi. Questi non solo
contribuiscono a combattere un problema immediato, 
ma persistono per creare una resistenza a qualsiasi infe-
zione futura.

Pensate a come il corpo si ripara. Le ossa fratturate si
aggiustano e diventano di nuovo forti. Le lacerazioni cuta-
nee guariscono da sole. Una perdita nel sistema circolato-
rio si chiude da sola. Il corpo rinnova le proprie cellule
invecchiate.

Il corpo regola i propri costituenti vitali. I livelli degli
elementi e dei costituenti essenziali sono continuamente
aggiustati. Indipendentemente dalle escursioni termiche
ambientali, la temperatura corporea è attentamente con-
trollata in una stretta fascia.

Grazie ad anni d’esperienza ho imparato che la guari-
gione avviene solo quando tutte le leggi riguardanti tale
benedizione sono seguite.1 La struttura e le funzioni 



L e leggi e l’or-
dine sono alla
base di tutto il

creato, sia per quanto
riguarda la prevedi-
bilità delle maree, le
fasi lunari o l’ubica-
zione delle stelle nel
cielo. Tale ordine
rende testimonianza
di un supremo
Creatore.

Il libro di Giovanni inizia con questa
dichiarazione:

«Nel principio era la Parola, e la Parola era
con Dio, e la Parola era Dio.

Essa era nel principio con Dio.
Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; 

e senza di lei neppure una delle cose fatte 
è stata fatta».10

Questo passo scritturale denota che la
Parola11 di Dio è Gesù Cristo, il ministro per-
sonale di Dio nel governo di questo universo,
nonché il Creatore di tutta la vita.

Il Padre celeste affermò questo fatto a
Mosè:

«E mediante la parola del mio potere le 
ho create [la terra e le persone che vi dimo-
rano], che è il mio Figlio Unigenito, che è
pieno di grazia e di verità.

E mondi innumerevoli ho creato; e
anch’essi ho creato per un mio proprio

rende testimonianza di un supremo
Creatore.3

Le questioni di fede, d’altro canto,
non possono essere misurate. La cor-
relazione della fede in Dio con le leggi
e l’ordine dell’universo è tuttavia
rivelato nelle Scritture:

«[Dio] ha dato una legge
a tutte le cose, mediante
la quale esse si muo-
vono in base al loro
tempo e alle loro 
stagioni.

E i loro corsi sono
fissati, ossia i corsi dei
cieli e della terra, che
comprendono la terra e
tutti i pianeti…

Ecco, tutti questi sono regni
e chiunque ne abbia veduto uno, sia
pure il minimo di essi, ha veduto Dio muo-
versi nella sua maestà e nel suo potere».4

La divinità della Creazione

Le Scritture dichiarano che il cielo, la terra e
tutte le cose in essa sono creati divinamente.5

Le Scritture, inoltre, ci aiutano a conoscere
meglio la partnership tra Dio e Suo Figlio,
Gesù Cristo, nella Creazione. Le prime parole
della Bibbia dichiarano: «Nel principio Iddio
creò i cieli e la terra»6 e «Dio creò l’uomo a sua
immagine… li creò maschio e femmina».7 Il
Libro di Abrahamo insegna che «gli Dei sce-
sero per organizzare l’uomo a loro immagine,
per formarlo a immagine degli Dei, per for-
marli maschio e femmina».8

Le Scritture riportano i sentimenti del
Padre celeste per il Suo Figlio diletto e per
ogni essere umano: «Poiché Iddio ha tanto
amato il mondo, che ha dato il suo unigenito
Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non
perisca, ma abbia vita eterna».9G
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scopo; e mediante il Figlio li ho creati, 
che è il mio Unigenito».12

Molti altri passi scritturali confermano 
che, sotto la direzione del Padre, Gesù Cristo
è il Creatore.13 Uno dei passi più possenti è la
Sua testimonianza personale: «Ecco, io sono
Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ho creato i cieli 
e la terra e tutte le cose che sono in essi. Io
ero col Padre fin dal principio».14

La dinamica della fede in Gesù Cristo

Una persona, per accettare questo con-
cetto, necessita di una fede dinamica. La fede
è il fondamento della testimonianza perso-
nale. I primi principi del Vangelo iniziano con
la fede nel Signore Gesù Cristo.15 Paolo

insegnò che «la fede è certezza di cose che 
si sperano, dimostrazione di cose che non 
si vedono».16 Egli supplicò «che Cristo abiti
per mezzo della fede nei vostri cuori, affin-
ché, essendo radicati e fondati nell’amore,
siate resi capaci di abbracciare… e di cono-
scere questo amore [di Cristo]».17 Paolo
pregò «finché tutti siamo arrivati all’unità

28

L a fede dina-
mica nel
Signore porta

alla conversione, a
un possente muta-
mento di cuore, a 
un cambiamento di
pensiero, dalle vie
del mondo a quelle
della Divinità.



della fede e della piena conoscenza del Figliuol di Dio».18

Dal Libro di Mormon apprendiamo che «siamo resi
viventi in Cristo a motivo della nostra fede… E noi par-

liamo di Cristo, gioiamo in Cristo,
predichiamo il Cristo, profetizziamo
di Cristo e scriviamo secondo le
nostre profezie affinché i nostri
figlioli possano sapere a quale fonte
possono rivolgersi per la remissione

dei loro peccati».19

Le benedizioni
che fluiscono dalla
fede in Lui sono
anche rivelate nel
Libro di Mormon,
dove leggiamo:
«Voi dovete spin-
gervi innanzi con
costanza in Cristo,
avendo un perfetto
fulgore di speranza
e amore verso Dio

e verso tutti gli uomini. Pertanto, se vi spingerete innanzi
nutrendovi abbondantemente della parola di Cristo, e per-
severerete fino alla fine, ecco, così dice il Padre: Avrete 
la vita eterna».20 Questo «è il dono più grande fra tutti i
doni di Dio».21

La fede dinamica nel Signore porta alla conversione
completa e a una dedizione totale alla Sua santa opera.
Diventiamo figli dell’alleanza; diveniamo Suoi figli. Le
Scritture ce lo confermano così: «Ed ora, a motivo dell’al-
leanza che avete fatto, sarete chiamati figlioli di Cristo,
suoi figli e sue figlie; poiché ecco, in questo giorno egli
vi ha spiritualmente generati, poiché dite che il vostro
cuore è cambiato, tramite la fede nel suo nome; perciò
siete nati da lui e siete diventati suoi figli e sue figlie».22

La fede dinamica nel Signore porta alla conversione, a
un possente mutamento di cuore, 23 a un cambiamento di
pensiero, dalle vie del mondo a quelle della Divinità. Fa sì
che una persona si penta con «pieno intento di cuore».24

Alma aggiunse: «Predica loro il pentimento e la fede nel
Signore Gesù Cristo; insegna loro a umiliarsi e ad essere

miti e umili di cuore; insegna loro a resistere a ogni 
tentazione del diavolo, con la loro fede nel Signore 
Gesù Cristo».25

Il Libro di Mormon esiste in parte per convincere Ebrei
e Gentili che Gesù è il Cristo, l’Eterno Iddio.26 Coloro che
leggono il Libro di Mormon e chiedono con fede se il libro
è veritiero ottengono una testimonianza della sua veridi-
cità. Essi «verranno anche a conoscere… che Gesù Cristo 
è il Salvatore del mondo, che Joseph Smith è il Suo rivela-
tore e profeta in questi ultimi giorni».27

U N  P O S S E N T E  M U TA M E N T O  
D I  C U O R E

Dopo aver frequentato la scuola per infermieri, iniziai a lavorare
nell’unità intensiva di un ospedale pediatrico. Avevo desiderio d’im-
parare e di fare esperienza per mettermi alla prova. Non immagi-
navo, tuttavia, che sarebbe stato tanto difficile dal punto di vista
fisico ed emotivo. Non riuscivo a capire perché il mondo fosse
tanto malvagio che persino i genitori possono causare danni irrepa-
rabili ai figli. Non capivo neppure il motivo per cui Iddio lascia che i
bambini muoiano. Dopo un anno di lavoro in ospedale la mia anima
era sfinita.

Appresi poi che i miei familiari ascoltavano le lezioni dei mis-
sionari Santi degli Ultimi Giorni. Facevo turni lunghi e non riuscivo
a essere a casa per le lezioni. Ben presto mia sorella e mia madre
furono battezzate. Mi sentii come se fossi stata lasciata sola con
domande e problemi irrisolti. Nonostante la mia famiglia cercasse
di organizzarmi un incontro con i missionari, non volevo vederli.
Quando però un giorno le sorelle Johnson e Marchuk vennero da
noi, io mi unii alla conversazione. La volta successiva m’insegna-
rono una lezione spirituale e potei ricevere la risposta alle domande
che da molto tempo mi assillavano. Non ci volle molto prima che
fossi battezzata e confermata.

Da quando sono diventata un membro della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni mi sono sentita sostenuta dalla
fede in Gesù Cristo. Ripetutamente ho sperimentato il potere della
preghiera e mi sento come se fossi passata dalle tenebre alla luce.
Sei anni nella Chiesa mi hanno dato la convinzione che Gesù Cristo
è il mio Salvatore. Grazie a Gesù ora ho la possibilità di avvicinarmi
al mio Padre celeste.

Nadezhda Kusnetsova, Russia
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La fede in Gesù Cristo: indispensabile per la salvezza e

per l’esaltazione

La fede in Gesù Cristo non solo porta benefici in questa
vita, ma è indispensabile per la salvezza eterna e l’esaltazione.
Le Scritture dichiarano: «Tutti gli uomini devono pentirsi e
credere nel nome di Gesù Cristo, e adorare il Padre in nome
suo e perseverare nella fede nel suo nome fino alla fine, altri-
menti non possono essere salvati nel regno di Dio».28 Il
Signore, inoltre, ritiene responsabili i genitori d’insegnare ai
figli ad avere «fede in Cristo il Figlio del Dio vivente».29

Attesto che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Egli è
il nostro Creatore, Salvatore e Redentore,30 Avvocato presso
il Padre,31 Liberatore32 e Geova dell’Antico Testamento.33 Egli
è il promesso Emmanuele,34 il Messia,35 e il nostro grande
Esempio.36 Un giorno ritornerà per regnare e governare
come Re dei re e Signore dei signori.37 Alla fine, nel giorno
del giudizio, ognuno di noi starà davanti a Lui.38 Prego per
ognuno di noi, affinché la nostra fede individuale in Lui 
sia accettabile. ■

NOTE
1. Il concetto stesso fu stabilito dal Signore quando proferì: «Quando

otteniamo una qualche benedizione da Dio, è mediante l’obbedienza
a quella legge su cui essa è basata» (DeA 130:21).

2. DeA 88:38.
3. Vedere Alma 30:44.
4. DeA 88:42–43, 47.
5. Vedere Colossesi 1:16; Mosia 4:2, 9; 5:15; Alma 18:28; 22:10; 

Mosè 3:5.
6. Genesi 1:1.
7. Genesi 1:27.
8. Abrahamo 4:27.
9. Giovanni 3:16.

10. Giovanni 1:1–3.
11. In greco, Logos (che significa «parola») è un altro nome per Cristo.
12. Mosè 1:32–33; corsivo dell’autore.
13. Vedere Efesini 3:9; Mosia 3:8–11; Helaman 14:12; Mormon 9:8–14.
14. 3 Nefi 9:15. Il Signore dichiarò in seguito: «Ecco, io sono Gesù Cristo,

il Figlio del Dio vivente, che creò i cieli e la terra, una luce 
che non può essere nascosta nelle tenebre» (DeA 14:9).

15. Vedere Articoli di Fede 1:4.
16. Ebrei 11:1.
17. Efesini 3:17–19.
18. Efesini 4:11–13; vedere anche Galati 3:26–29.
19. 2 Nefi 25:25–26.
20. 2 Nefi 31:20; vedere anche Enos 1:8; Mosia 3:12.
21. DeA 14:7.
22. Mosia 5:7.
23. Vedere Alma 5:12–14.
24. 2 Nefi 31:13; vedere anche Giacobbe 6:5; Mosia 7:33; 

3 Nefi 10:6; 12:24; 18:32.
25. Alma 37:33; vedere anche Mormon 9:37; Moroni 7:25–26, 

33–34, 38–39.

L A  F E D E  D I  U N  B A M B I N O
Decisi di andare a piedi alla conferenza di palo, camminando

per circa trenta o quaranta minuti con mio figlio, che allora aveva
otto anni. Erano passati venti minuti quando mi resi conto che non
sapevo più da che parte dovessimo andare. Mio figlio, Elson, che
è sempre stato un gran chiaccherone, mi stava raccontando qual-
che storia su ciò che gli era capitato a scuola o a casa. Gli chiesi
di rimanere in silenzio per un momento, spiegandogli che avevo
bisogno di pensare, poiché temevo che ci fossimo persi.

Fu allora che mio figlio mi mostrò la sua fede: suggerì che
dicessimo una preghiera. Io, con tutta l’intelligenza e la sapienza
di un adulto (che stava diventando un po’ impaziente poiché le
lancette dell’orologio si stavano avvicinando all’orario dell’inizio
della riunione), gli risposi che se voleva dire una preghiera lo
facesse pure, ma che io preferivo pensare. Mi dissi: «Ci sono
cose per le quali non abbiamo bisogno di dipendere dal Signore.
Trovare la strada per la cappella è una di quelle».

Come se mi stesse leggendo nei pensieri, Elson mi diede una
lezione d’umiltà: «Perché insisti nel fare le cose nella maniera più
difficile?» Dopo quella domanda rimase in silenzio e so che nella
mente e nel cuore pregò. Minuti dopo arrivammo in chiesa e
seppi che egli aveva ricevuto una risposta alla sua preghiera.

Come Santi degli Ultimi Giorni siamo benedetti nell’essere
membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
La mia testimonianza della veridicità del vangelo restaurato crebbe
quando mi resi conto che mio figlio, che era ancora un bambino,
sapeva come mettere in pratica i principi della fede e della pre-
ghiera, divenendo per me un esempio di come osservare gli inse-
gnamenti di Gesù Cristo.

Elson Carlos Ferreira, Brasile

26. Vedere Libro di Mormon, frontespizio.
27. Libro di Mormon, introduzione.
28. DeA 20:29.
29. DeA 68:25; vedere anche Mosè 6:57–62.
30. Vedere Isaia 49:26; 60:16; 1 Nefi 21:26; 

2 Nefi 6:18.
31. Vedere DeA 29:5; 110:4.
32. Vedere 2 Samuele 22:2; DeA 138:23.
33. Vedere DeA 110:3.
34. Vedere Isaia 7:14.
35. Vedere 2 Nefi 25:14–19.
36. Vedere Giovanni 13:15; 3 Nefi 27:21.
37. Vedere Apocalisse 17:14; 19:16.
38. Vedere Apocalisse 20:12; 1 Nefi 15:33; 2 Nefi 9:22, 44; 28:23; 

Alma 5:15; 3 Nefi 27:14; Mormon 3:20; 9:8–14.



Un diacono mostrò a me, il suo

vescovo, che cosa significa «aver 

fede per essere guariti».

R A M O N  R A M I R E Z

Qualche mese fa Emilio, uno dei diaconi del nostro
rione, improvvisamente si ammalò gravemente. 
I medici non riuscivano a diagnosticare

che cosa avesse. Lui e sua madre avevano
paura perché stava velocemente dive-
nendo sempre più debole e stava peg-
giorando. La madre lo portò diverse
volte in ospedale, ma non riuscì a 
ottenere un responso.

La madre lo accompagnò in Chiesa perché ricevesse
una benedizione del sacerdozio. Io, il suo vescovo, con
uno dei membri del quorum degli anziani ebbi il privilegio
d’impartire la benedizione. Egli dormì bene per la prima
volta dopo molte notti.

Qualche giorno dopo, però, venni a sapere che Emilio
aveva avuto una ricaduta ed era nuovamente in ospedale.
Io e un altro fratello ci recammo subito da lui e riuscimmo
a entrare nella sua stanza. Pensando che il ragazzo proba-
bilmente si fosse scoraggiato per il peggioramento della
salute, fui particolarmente edificato da ciò che accadde
dopo.

Parlammo di Gesù Cristo e gli spiegai che il Salvatore
aveva il potere per superare qualsiasi cosa, secondo

la Sua volontà. La risposta di Emilio ci toccò
profondamente: «Vescovo, è solo un’altra

prova. Penso che guarirò presto, perché ho
fede in Gesù Cristo». Ponemmo le mani

sul suo capo e gli impartimmo un’altra
benedizione.

Dopo quella sera Emilio guarì com-
pletamente in maniera incredibile.
Senza difficoltà ritornò alle sue attività
quotidiane e di Chiesa.

Aveva esercitato la fede necessaria
affinché il Salvatore compisse lo stesso
tipo di miracolo che compì quando era
qui sulla terra. Per me Emilio è un esem-
pio di coloro di cui il Signore disse: «Ad
alcuni è accordato d’aver fede per essere
guariti» (DeA 46:19).

È meraviglioso avere il privilegio di
esercitare il sacerdozio e di sapere che

abbiamo un Padre celeste che ci ama e che,
grazie alla fede in Suo Figlio, possiamo assistere

ai miracoli negli ultimi giorni. ■

La fede di Emilio

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
E 

D
I D

AN
IE

L 
LE

W
IS

L IAHONA  MARZO  2008 31



, D
I W

AL
TE

R 
RA

N
E,

 È
 V

IE
TA

TA
 L

A 
RI

PR
O

D
U

ZI
O

N
E;

 ,
D

IH
AR

RY
AN

D
ER

SO
N

,P
U

BB
LI

C
AT

O
PE

R
G

EN
TI

LE
C

O
N

C
ES

SI
O

N
E

D
EL

LA
C

H
IE

SA
AV

VE
N

TI
ST

A
D

EL
SE

TT
IM

O

32

L’espiazione
dell’Unigenito Figlio di
Dio è davvero il fonda-
mento cruciale su cui
poggia tutta la dottrina
cristiana e la massima
espressione dell’amore
divino che il mondo
abbia mai ricevuto.

L’espiazione 
diGesù 
Cristo

A N Z I A N O  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Nel Giardino di Getsemani

Quando era un giovane missionario,
l’anziano Orson F. Whitney
(1855–1931), in seguito membro 

del Quorum dei Dodici Apostoli, fece un
sogno tanto possente da cambiargli per 
sempre la vita. In seguito scrisse:

«Una notte sognai… che ero nel giardino
di Getsemani, come testimone dell’agonia
del Salvatore… Stetti dietro a un albero 
dove potevo vedere… Gesù insieme a Pietro,
Giacomo e Giovanni passarono da un can-
cello alla mia destra. Dopo aver lasciato lì i
tre Apostoli e aver detto loro di inginoc-
chiarsi e pregare, Egli andò dall’altra parte,
dove si inginocchiò a Sua volta e pregò…
‹Padre mio, se è possibile, passi oltre da me
questo calice! Ma pure, non come voglio io,
ma come tu vuoi›.



Mentre pre-
gava le lacrime bagnavano
il Suo volto, che era di fronte
a me. Fui così commosso a quella
vista che piansi anch’io per via del Suo
grande dolore. Il mio cuore era completamente rivolto a
Lui. Lo amai con tutta la mia anima e desiderai essere con
Lui più di qualsiasi altra cosa.

Poi Egli si alzò e camminò fino a dove si trovavano gli
Apostoli, inginocchiati ma addormentati! Li scrollò gentil-
mente, li svegliò e con tono di tenero biasimo, senza un
minimo cenno di collera o rimprovero, chiese loro se non
potevano vegliare con Lui un’ora…

Dopo essere tornato al Suo posto, Egli pregò di
nuovo, poi andò da loro e li ritrovò addormentati. Li 
svegliò nuovamente, li ammonì e tornò a pregare come
prima. Questo accadde tre volte, finché io riconobbi
bene il Suo aspetto, il volto, la persona e i movimenti.
Era di nobile statura e aspetto maestoso… un vero Dio

tra gli uomini, ma al tempo stesso mite 
e umile come un bambino.

Tutto ad un tratto le
circostanze sembrarono

cambiare… A diffe-
renza di prima, era

dopo la Crocifissione, 
e il Salvatore insieme 

a quei tre Apostoli, stavano in gruppo alla
mia sinistra. Stavano per partire e ascen-

dere al cielo. Non fui più in grado di resi-
stere. Corsi da dietro l’albero e caddi ai Suoi piedi, afferrai
le Sue ginocchia e Lo implorai di portarmi con sé.

Non dimenticherò mai il modo gentile e buono in cui
si fermò, mi fece alzare e mi abbracciò. Era tutto così
vero e reale che sentii il calore del Suo petto al quale ero
abbracciato. Poi disse: ‹No, figlio mio; questi hanno finito
la loro opera, e possono venire insieme a me, ma tu devi
rimanere e portare a termine la tua›. Mi tenevo ancora
stretto a Lui. Guardando in su il Suo volto, poiché era
più alto di me, Lo pregai ardentemente: ‹Allora promet-
timi che alla fine verrò a Te›. Egli sorrise dolcemente eIL
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sacrificio del
Salvatore è un’introdu-
zione molto adatta all’im-
portanza dell’espiazione di
Gesù Cristo. L’espiazione
dell’Unigenito Figlio di Dio nella
carne è davvero il fondamento cru-
ciale su cui poggia tutta la dottrina
cristiana e la massima espressione
dell’amore divino che il mondo

abbia mai ricevuto. Non è possibile esage-
rare parlando della sua importanza nella
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Tutti gli altri principi, comandamenti
e virtù del vangelo restaurato attingono la
loro importanza da questo evento chiave.2

L’Espiazione fu quell’atto preordinato 
ma volontario compiuto dall’Unigenito
figlio di Dio, in cui Egli offrì la vita e sof-
frì un’angoscia spirituale a riscatto degli

effetti della caduta di Adamo sull’uma-
nità e dei peccati personali di tutti i
penitenti.

Il significato letterale del vocabolo
inglese Atonement è chiaro: at-one-ment,

ossia riportare insieme cose che sono state
separate o allontanate. L’espiazione di Gesù
Cristo era indispensabile a causa della 

rispose teneramente: ‹Questo dipende 
soltanto da te›. Mi svegliai
singhiozzando, ed era 
mattino».1

Perché

un’espiazione?

Questa
tenera visione
personale
dell’amo-
revole

L’ Espiazione
era indispen-
sabile a 

causa della caduta 
di Adamo, che intro-
dusse nel mondo 
due tipi di morte.
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trasgressione separatoria di Adamo,
o Caduta, che introdusse nel mondo
due tipi di morte quando Adamo ed
Eva mangiarono il frutto dell’albero
della conoscenza del bene e del
male.3 La morte fisica portò la sepa-
razione dello spirito dal corpo e la
morte spirituale causò l’allontana-
mento da Dio sia dello spirito sia 
del corpo. Come conseguenza della
Caduta, le persone nate sulla terra
sono soggette a questi due tipi di
morte. È d’uopo tuttavia ricordare
che la Caduta era una parte essen-
ziale del piano divino del Padre 
celeste. Senza di essa nessun figlio
terreno sarebbe nato a Adamo ed
Eva, non ci sarebbero state famiglie
umane a sperimentare l’opposizione
e la crescita, il libero arbitrio morale
e la gioia della risurrezione, della
redenzione e della vita eterna.4

Il bisogno di questa caduta e di
un’espiazione per compensarla fu
spiegato nel Concilio in cielo a cui
gli spiriti dell’intera famiglia umana
parteciparono e al quale Dio Padre
presiedette. Fu in questa occasione
che Cristo si offrì volontariamente
per serbare il libero arbitrio morale
di tutto il genere umano espian-
done i peccati. In tale processo Egli
avrebbe dato al Padre tutta la gloria
per tale amore redentore.5

Questa espiazione infinita di Cristo
era possibile perché (1) Egli era l’unico
uomo senza peccato che mai visse sulla terra
e pertanto non era soggetto alla morte spirituale,
che è conseguenza del peccato, (2) era l’Unigenito del
Padre e possedeva pertanto gli attributi divini che gli die-
dero potere sopra la morte fisica,6 (3) apparentemente
nel concilio preterreno era l’unico abbastanza umile e
disposto a essere preordinato per questa missione.7

I doni dell’espiazione di Cristo

Alcuni doni dell’Espiazione sono
universali, infiniti e incondizionati.
Tra questi c’è il riscatto dalla tra-
sgressione originale di Adamo, in
modo che nessun componente
della famiglia umana è ritenuto
responsabile di quel peccato.8 Un
altro dono universale è la risurre-
zione dai morti di ogni uomo,
donna e bambino che vive, abbia
vissuto o che mai vivrà sulla terra.

Altri aspetti del dono espiatorio
di Cristo si basano su alcune con-
dizioni. Essi dipendono dalla dili-
genza della persona nell’osservare
i comandamenti di Dio. Ad esem-
pio, benché i membri della fami-
glia umana siano gratuitamente

graziati dal peccato di Adamo
senza alcuno sforzo da

parte loro, non lo sono
dai loro peccati, eccetto
che promettano di

avere fede in Cristo, si
pentano di essi, siano bat-

tezzati nel Suo nome, rice-
vano il dono dello Spirito

Santo e la confermazione
nella chiesa di Cristo, e 
perseverino fedelmente 

per il resto dell’esistenza 
terrena. Di questo percorso 

personale Cristo spiegò:
«Poiché ecco, io, Iddio, ho sofferto

queste cose per tutti, affinché non sof-
frano, se si pentiranno;

Ma se non volessero pentirsi, essi
dovranno soffrire proprio come me».9

Inoltre, sebbene la risurrezione del
corpo sia un dono di Cristo gratuito e universale, risultato
dalla Sua vittoria sulla morte, la natura del corpo risorto
(o «grado di gloria» assegnatogli), come pure il momento

V I V I A M O  A L  S U O  F I A N C O
Quasi cinque anni fa il Signore mi tese 

la mano e il Vangelo mi ha cambiato la vita.
Grazie all’Espiazione fui redenta dalle scelte
del passato e fui in grado di provare nel mio
cuore il miracolo del perdono.

Se siamo degni, ogni giorno Gesù Cristo 
ci accompagna e ci rafforza. Non solo i nostri
peccati sono cancellati e dimenticati, ma la
Sua luce splende nella nostra vita personale 
e lavorativa.

Egli è il nostro Salvatore, il Figlio di Dio. 
Il Suo amore è infinito. Se viviamo come Lui
vorrebbe che vivessimo, sentiamo il Suo
amore e nutriamo la speranza di ritornare 
a vivere per sempre con Lui e con il nostro
Padre celeste.

Marie Monjusian, Francia
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della risurrezione è influenzato
direttamente dalla fedeltà dell’indi-
viduo in questa vita. L’apostolo
Paolo chiarì, ad esempio, che coloro
che sono totalmente impegnati nella
causa di Cristo «risusciteranno i primi».10 Le
rivelazioni moderne chiariscono i diversi
ordini di corpi risorti,11 promettendo il mas-
simo grado di gloria soltanto a coloro che
aderiscono ai principi e alle ordinanze del
vangelo di Gesù Cristo.12

Naturalmente, né i benefici incondizionati
né quelli condizionati dell’Espiazione sono
disponibili, salvo che attraverso la grazia di
Cristo. È ovvio che i benefici incondizionati
dell’Espiazione non siano guadagnati, tutta-
via anche quelli condizionati non sono del
tutto meritati. Osservando fedelmente i

comandamenti di Dio, una persona
può ricevere ulteriori privilegi, che
sono però dati liberamente, non 

tecnicamente guadagnati. 
Il Libro di Mormon

dichiara con enfasi
che «nessuna carne
[può] dimorare
alla presenza di
Dio, se non tra-
mite i meriti e la
misericordia e la

grazia del Santo
Messia».13

Mediante la stessa
grazia, Iddio provvede alla

salvezza dei bambini piccoli, di
coloro che sono mentalmente menomati, di
coloro che vivono senza aver conosciuto il
vangelo di Gesù Cristo, e così via. Essi sono
redenti dal potere universale dell’espiazione
di Cristo e avranno la possibilità di ricevere 
la pienezza del Vangelo dopo la morte, nel
mondo degli spiriti, dove gli spiriti soggior-
nano in attesa della risurrezione.14

La sofferenza e il trionfo

Per soddisfare le esigenze dell’Espiazione,
il Cristo immacolato si recò nel Giardino di

36

La risurrezione
del corpo è un
dono gratuito e

universale, risultato
dalla Sua vittoria
sulla morte. È una
delle benedizioni
incondizionate dispo-
nibili mediante la
grazia di Cristo.
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Getsemani, come l’anziano Whitney
vide in sogno, per soffrire un’ago-
nia dell’anima che solo Lui poteva
sopportare. Egli «cominciò ad
essere spaventato ed angosciato»,
quindi disse a Pietro, Giacomo e
Giovanni: «L’anima mia è oppressa
da tristezza mortale».15 Perché?
Perché soffrì «le pene di tutti gli
uomini, sì, le pene di ogni creatura
vivente, siano uomini, donne e
bambini, che appartengono alla
famiglia d’Adamo».16 Egli soffrì «le
tentazioni, e i dolori del corpo, la
fame, la sete e la fatica anche più di
quanto l’uomo possa sopportare a
meno che ne muoia; poiché ecco, 
il sangue gli usc[ì] da ogni poro, sì
grande [fu] la sua angoscia».17

Con queste sofferenze Gesù
redense le anime di tutti gli uomini,
donne e bambini, «affinché le sue
viscere possano essere piene di
misericordia, secondo la carne, affin-
ché egli possa conoscere, secondo
la carne, come soccorrere il suo
popolo nelle loro infermità».18 Nel
fare questo, Cristo «discese al di
sotto di tutte le cose», compreso

tutti i tipi di malattie, d’infermità e
di disperazione più nera provati
dagli essere mortali, in modo da
«compre[ndere] ogni cosa, per
poter essere in tutte le cose, e
attraverso tutte le cose, la luce 
di verità».19

La totale solitudine e il dolore
lancinante dell’Espiazione iniziato
nel Getsemani raggiunse il suo
culmine quando, dopo un maltrat-
tamento indicibile da parte dei
soldati romani e di altri presenti,
Cristo gridò dalla croce: «Elì, Elì,
lamà sabactanì? cioè: Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbando-
nato?»20 Nella profondità di tale
tormento, persino la natura stessa
si sconvolse: «Si fecero tenebre
per tutto il paese… essendosi
oscurato il sole».21 «Ed ecco, la
cortina del tempio si squarciò in
due, da cima a fondo, e la terra
tremò, e le rocce si schiantarono»,
facendo sì che molti esclamas-
sero: «Il Dio della natura soffre».23

Alla fine persino ciò che 
apparentemente era
insopportabile era
stato sopportato e
Gesù disse: «È com-
piuto!»24 «Padre, nelle
tue mani rimetto lo
spirito mio».25 Un
giorno, da qualche
parte, come fece un
centurione romano

testimone di
tutto ciò, 
tutte le lingue
umane saranno
chiamate a 
confessare:

I N  AT T E S A  D E L L A
R I S U R R E Z I O N E

Quando la mia cara moglie ritornò a casa
dal nostro Padre celeste, fu necessario che 
la famiglia le trovasse un luogo di sepoltura
adatto. Nel farlo incontrai delle difficoltà
quando chiesi che sulla lapide ci fosse scritto
luogo di riposo. Tale dicitura non rispettava le
regole che governavano il cimitero.

Seguì quindi una lotta tenace. A un certo
punto il ministro della chiesa cui apparteneva
il terreno del cimitero s’informò in merito all’e-
spressione. Potei rendere testimonianza di
credere nella risurrezione letterale del corpo,
citando il Salvatore: «Tutti quelli che son nei
sepolcri, udranno la sua voce e ne verranno
fuori: quelli che hanno operato bene, in risur-
rezione di vita» (Giovanni 5:28–29). Attestai
che questa tomba è un luogo di riposo sacro
sino alla risurrezione.

Il ministro mi diede poi un suggerimento
ispirato: «Faccia scrivere sulla lapide le parole
seguenti: ‹Le famiglie Bohne e Lehmann ripo-
sano qui in attesa della risurrezione›. Così fu
fatto e così la mia testimonianza fu scolpita
sulla pietra.

Rudolf Lehmann, Germania
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«Veramente, costui era Figliuol 
di Dio».26

Per la persona riguardosa è «una
questione d’incomparabile meravi-
glia»27 che il sacrificio volontario e
misericordioso di un singolo possa
soddisfare le richieste infinite ed
eterne della giustizia, espiare ogni
trasgressione e sbaglio umano, in
questo modo spingendo il genere
umano nelle avvolgenti braccia del
Suo abbraccio misericordioso. Ma è
proprio così.

Il presidente John Taylor
(1808–87) affermò: «In una
maniera per noi incomprensibile 
e inesplicabile, egli portò il peso
dei peccati del mondo intero, non
solo di Adamo, ma della sua poste-
rità, e nel fare questo aprì il regno
celeste, non solo a tutti i credenti
e a coloro che obbedivano alla
legge di Dio, ma a più di metà dei
componenti della famiglia umana
morti prima di raggiungere la
maturità, come pure ai… morti
senza [la] legge».28

Possiamo noi provare gli stessi
sentimenti dell’anziano Whitney per
questo dono maestoso e per il suo
donatore: «Fui così commosso [per
il dono] che piansi… per via del
Suo grande dolore. Il mio cuore era
completamente rivolto a Lui. Lo
amai con tutta la mia anima e desiderai essere con Lui più
di qualsiasi altra cosa». Avendo già offerto l’Espiazione a
nostro favore, Cristo ha compiuto la Sua parte per fare sì
che tale desiderio diventi realtà. Il resto dipenderà intera-
mente da noi. ■

NOTE
1. Liahona, dicembre 2003, 16; punteggiatura, uso delle 

maiuscole e scrittura delle parole standardizzati.
2. Vedere Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: 

Joseph Smith, 50–52.

3. Vedere Genesi 2:9; 3.
4. Vedere 2 Nefi 2:22–27; Mosè 5:11.
5. Vedere Apocalisse 13:8; Mosè 4:1–2;

Abrahamo 3:22–27.
6. Vedere Giovanni 5:26–29; 2 Nefi

9:5–12; Alma 34:9–14.
7. Vedere James E. Talmage, Jesus the

Christ, terza edizione (1916), 21–22.
8. Vedere Articoli di Fede 1:2.
9. DeA 19:16–17.

10.1 Tessalonicesi 4:16.
11. Vedere DeA 76:50–113; confrontare 

con 1 Corinzi 15:40–42.
12. Vedere DeA 76:50–70; 88:4, 27–29;

132:21–24.
13. 2 Nefi 2:8.
14. Vedere Alma 40:11; DeA 138; confron-

tare con Luca 23:43; Giovanni 5:25.
15. Marco 14:33–34.
16. 2 Nefi 9:21.
17. Mosia 3:7.
18. Alma 7:12.
19. DeA 88:6.
20. Matteo 27:46.
21. Luca 23:44–45.
22. Matteo 27:51.
23.1 Nefi 19:12.
24. Giovanni 19:30.
25. Luca 23:46.
26. Matteo 27:54.
27. James E. Talmage, The Articles of Faith,

dodicesima edizione (1924), 77.
28. Insegnamenti dei presidenti della

Chiesa: John Taylor, 52.
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L’ A B B R A C C I O
M I S E R I C O R D I O S O  
D E L  S A LV AT O R E

Per tutta la vita mi sono sentita una fallita 
e di non essere abbastanza brava, tuttavia ho
scoperto che il vangelo di Gesù Cristo è un
antidoto contro tali sentimenti.

Grazie all’Espiazione, il Salvatore com-
prende i miei timori e mi conforta mediante lo
Spirito Santo. Egli conosce le mie debolezze 
e mi aiuta a vincerle. Non mi ha mai lasciato
da sola, bensì mi ha rafforzato e mi ha allar-
gato il cuore.

Potrei non essere mai abbastanza brava
secondo gli standard del mondo, ma mi sento
apprezzata, valorizzata e amata quando faccio
del mio meglio per mettere in pratica gli inse-
gnamenti di Gesù Cristo.

Susan Lunt, Utah, USA

PA
RT

IC
O

LA
RE

 D
EL

 D
IP

IN
TO

 N
EL

 G
IA

RD
IN

O
 D

I G
ET

SE
M

AN
I,

D
I C

AR
L 

H
EI

N
RI

C
H

 B
LO

C
K,

 P
U

BB
LI

C
AT

O
 P

ER
 G

EN
TI

LE
 C

O
N

C
ES

SI
O

N
E 

D
EL

N
AT

IO
N

AL
 H

IS
TO

RI
C

 M
U

SE
U

M
 D

I F
RE

D
ER

IC
KS

BO
RG

 A
 H

IL
LE

RØ
D

, D
AN

IM
AR

C
A

; 
FO

TO
G

RA
FI

A 
D

EL
LE

 S
C

RI
TT

U
RE

 D
I J

O
H

N
 L

U
KE



Attiviamo
l’Espiazione
Sapevo che il Signore aveva un piano

per mio figlio, ma quando questi compì

una scelta che vorrei non avesse fatto,

non ero sicura di come sarebbe

ritornato indietro.

A R T I C O L O  F I R M AT O

Nel 1992 nei Paesi Bassi mi unii alla Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Mio marito,
tuttavia, non si convertì e non permise ai figli,

Alex e Petra, di essere battezzati (i nomi sono stati cam-
biati). Ciò nonostante, noi tre andavamo in Chiesa e tene-
vamo regolarmente la serata familiare.

Tutto andò bene per diversi anni, sino a quando Alex,
che allora aveva tredici anni, annunciò che non aveva 
più intenzione di andare in Chiesa o di partecipare alla
serata familiare. Man mano che cresceva le cose peggio-
ravano. Fu per me difficile rimanere vicino ad Alex, non

solo perché iniziò a bere e a fumare, 
ma anche perché mentiva su quello che
faceva. Ciò mi spezzò il cuore e mi fece
versare molte lacrime. Pregai tanto suppli-
cando il Padre celeste di aiutare mio figlio.

Una sera, poi, mentre ero seduta in silen-
zio nel tempio, mi apparve nella mente un’immagine. Si
trattava di un giovane che distribuiva il sacramento. Mi
parve che il Signore mi stesse ricordando la realtà e il
potere della Sua espiazione, incoraggiandomi ad amare
mio figlio e a stargli accanto.

Tuttavia, con il passare del tempo, la vita divenne in realtà
più difficile. Dopo che io e mio marito divorziammo, Alex
divenne veramente depresso. Sapevo che aveva bisogno di
un sostegno, ma rifiutava il mio aiuto e non mi ascoltava se
cercavo di parlargli.

Una sera il presidente di ramo chiese se poteva venire
a parlare con Alex. Mio figlio era irritato, ma acconsentì 
a incontrarlo. Dopo la visita Alex era arrabbiato con il
presidente di ramo per averlo incoraggiato a svolgereIL
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una missione. Diceva: «Se fosse veramente un uomo di
Dio avrebbe capito la situazione. Saprebbe che non sono
degno di andare in missione, perché quindi venirmi a
disturbare?» Quella sera mi resi conto che il Signore
aveva un piano.

Questo piano iniziò a prendere forma in modo inaspet-
tato, quando ricevetti una telefonata dal commissariato
locale. Alex era stato arrestato. Io e il mio nuovo marito ci
mettemmo il cappotto e nel cuore della notte andammo a
prendere Alex al commissariato. Non facemmo una sce-
nata, anzi, parlammo poco.

Arrivati a casa, Alex ci raccontò quello che era accaduto
quando lui con un amico aveva rubato uno scooter. Era
dispiaciuto per ciò che aveva fatto. Per la prima volta vidi
davanti a me un giovane addolorato.

L’arresto fu per lui un punto di svolta, poiché iniziò a
rendersi conto delle conseguenze delle sue azioni e di
dove stesse andando a finire. Da quel giorno iniziarono 
a giungere moltissime benedizioni.

Il giorno dopo Alex ci raccontò di aver chiesto all’uffi-
ciale di polizia di telefonarci, perché sapeva che gli vole-
vamo bene. Si rese inoltre conto di quanto ci aveva fatto
soffrire e apprezzò che eravamo rimasti calmi.

Ci furono diversi amici della Chiesa che si fecero avanti
per aiutarlo: uno lo invitava alle attività; un altro gli diede
un Libro di Mormon e lo invitò a leggerlo. Nonostante la
sua dislessia, di tanto in tanto lo vedevo che leggeva.

La benedizione seguente, se si possono contare, fu
quando Alex chiese se potevamo comprargli un abito, dal
momento che aveva deciso di andare in Chiesa. Pensavo
che volesse ritornare in chiesa solo per Natale, ma, con
mia grande sorpresa, continuò a frequentarla anche dopo
le festività.

Il passo successivo mi sembrò quasi troppo: annunciò
che si sarebbe fatto battezzare. Non ebbe bisogno della
mia assistenza e organizzò tutto da sé con l’aiuto degli
amici e dei missionari che gli stavano tenendo le lezioni.
Non potevo quasi credere ai miei occhi quando giunse 
il giorno e potei vedere mio figlio vestito di bianco che
stringeva alleanze sacre.

In seguito, quando raccontò la storia della sua conver-
sione, mi resi conto che aveva sofferto molto, ma che ciò
lo aveva aiutato a diventare abbastanza umile da piegare 
le ginocchia e da chiedere aiuto. Ci spiegò: «Una sera,

quando i miei fardelli erano troppo pesanti da portare,
ricordai le parole di un buon amico che mi aveva ricordato
che potevo sempre pregare per ricevere aiuto. Quella sera
decisi di provare. Non c’erano per me altre porte aperte e,
visto che mia madre mi aveva insegnato a pregare, m’ingi-
nocchiai e chiusi gli occhi. Appena iniziai a invocare aiuto,
provai un sentimento meraviglioso. Non dimenticherò mai
tale sentimento: sentii il puro amore di Cristo. Sentii che i
problemi mi erano stati tolti. Da allora non ho più provato
sentimenti di disperazione e ho ricevuto una testimo-
nianza di Gesù Cristo. Il mio cuore è cambiato e desidero
seguire il Salvatore».

Dopo il battesimo, la confermazione e l’ordinazione al
sacerdozio, ad Alex fu chiesto di distribuire il sacramento, 
i sacri emblemi del sacrificio compiuto dal Salvatore. 
Fu allora che ciò che avevo visto nel tempio tanti anni
prima divenne una realtà proprio davanti ai miei occhi.
Silenziosamente ringraziai il Padre celeste per ciò che
stava accadendo. Per me fu un momento sacro.
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La storia potrebbe terminare qui, ma, per
fortuna, non è così. Da allora ho osservato
come l’Espiazione ha continuato a lavorare
nella vita di mio figlio. Ricordate l’ispirato
presidente di ramo? La testimonianza di mio
figlio è continuata a crescere e l’invito del
presidente di ramo è diventato una realtà.
Recentemente Alex ha finito di servire come

missionario a tempo pieno. Ha trascorso
due anni a tendere la mano e ad aiutare gli
altri, come il Signore aveva fatto con lui.

Sono grata di essere la madre di Alex,
ma sono ancora più grata per l’espia-

zione di Gesù Cristo che opera nella
vita di tutti noi. ■

Dopo l’ordina-
zione al sacer-
dozio, ad Alex

fu chiesto di distri-
buire il sacramento.
Fu allora che ciò
che avevo visto nel
tempio tanti anni
prima divenne una
realtà.
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Il Cristo viv
La testimonianza degli apostoli della Chiesa di Gesù C



Per commemorare la nascita di
Gesù Cristo avvenuta duemila
anni fa, rendiamo testimonianza

della realtà della Sua vita senza pari e
dell’infinito potere del Suo grande sacri-
ficio espiatorio. Nessuno ha esercitato
un’influenza tanto profonda su tutti
coloro che sono vissuti e vivranno
ancora sulla terra.

Egli fu il Grande Geova dell’Antico
Testamento e il Messia del Nuovo. 
Sotto la guida di Suo Padre Egli fu il
Creatore della terra. «Ogni cosa è stata
fatta per mezzo di [lui]; e senza di [lui]
neppure una delle cose fatte è stata 
fatta» (Giovanni 1:3). Nonostante fosse
senza peccato, Egli fu battezzato per
adempiere ogni giustizia. Egli «è andato
attorno facendo del bene» (Atti 10:38),
tuttavia fu disprezzato perché lo faceva. 
Il Suo vangelo era un messaggio di pace
e di buona volontà. Egli esortava tutti 
a seguire il Suo esempio. Percorreva 
le strade della Palestina guarendo gli
infermi, ridando la vista ai ciechi e risu-
scitando i morti. Insegnava i principi del-
l’eternità, la realtà della nostra esistenza
preterrena, lo scopo della nostra vita
sulla terra e il potenziale che i figli e le
figlie di Dio avranno nella vita a venire.

Egli istituì il sacramento come
memento del Suo grande sacrificio espia-
torio. Fu arrestato e processato sulla
base di false accuse, trovato colpevole
per soddisfare la plebaglia e condannato
a morire sulla croce del Calvario. Egli
dette la Sua vita per espiare i peccati di
tutta l’umanità. Il Suo fu un grande dono
fatto per procura in favore di tutti coloro

In senso orario, da sinistra: Il dolce guaritore, di Greg

Olsen; Tutta la città era radunata, di James Tissot; Giovanni

battezza Gesù, di Harry Anderson; Cristo crea la terra, di

Robert T. Barrett.

ivente
ù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
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che siano mai vissuti sulla terra.
Portiamo solenne testimonianza

che la Sua vita, che è l’avvenimento
centrale di tutta la storia umana, non
iniziò a Betlemme né ebbe fine sul
Calvario. Egli era il Primogenito del
Padre, l’Unigenito Figlio di Dio nella
carne, il Redentore del mondo.

Egli si levò dalla tomba per diven-
tare la «primizia di quelli che dor-
mono» (1 Corinzi 15:20). Come
Signore risorto apparve a coloro 
che aveva amato in vita. Egli svolse il
Suo ministero anche presso le «altre
pecore» (Giovanni 10:16) nell’antica
America. In tempi moderni Egli e Suo
Padre apparvero al giovane Joseph
Smith per introdurre la dispensazione
della «pienezza dei tempi» (Efesini
1:10) da tanto tempo promessa.

Il profeta Joseph scrisse del Cristo
vivente: «I suoi occhi erano come una
fiamma di fuoco; i capelli del capo
erano bianchi come la neve pura; il
suo viso risplendeva più del brillare 
del sole e la sua voce era come il
suono dello scorrere di grandi acque,
sì, la voce di Geova che diceva:

Io sono il primo e l’ultimo; sono
colui che vive; sono colui che fu
ucciso; io sono il vostro avvocato
presso il Padre» (DeA 110:3–4).

Il Profeta disse anche di Lui: «Ed
ora, dopo le numerose testimonianze
che sono state date di lui, questa è la
testimonianza, l’ultima di tutte, che
diamo di lui: Che egli vive!

Poiché lo vedemmo, sì, alla destra
di Dio; e udimmo la voce che portava

44

A sinistra: Il Sermone sul

Monte, di Carl Heinrich Bloch;

in basso a sinistra: Cristo 

nel Getsemani, di Heinrich

Hofmann; sotto: La crocifissione

di Cristo, artista sconosciuto; a

destra: Perché piangi?, di

Simon Dewey.
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Sotto: La restaurazione del

Sacerdozio di Melchisedec,

di Kenneth Riley; a destra: 

La Seconda Venuta, di Harry

Anderson.

In alto: Gesù Cristo visita le

Americhe, di John Scott; a sinistra:

La Prima Visione, di Gary Kapp;

sopra: Gesù Cristo appare a

Joseph Smith e a Oliver Cowdery

nel Tempio di Kirtland, di Gary

Smith.
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testimonianza che egli è il Figlio
Unigenito del Padre—

Che da lui, e tramite lui, e
mediante lui, i mondi sono e furono
creati, ed i loro abitanti sono generati
figli e figlie per Dio» (DeA 76:22–24).

Noi proclamiamo solennemente
che il Suo sacerdozio e la Sua chiesa
sono stati restaurati sulla terra— «edifi-
cati sul fondamento degli apostoli e
de’ profeti, essendo Cristo Gesù stesso
la pietra angolare» (Efesini 2:20).

Noi portiamo testimonianza che un
giorno Egli ritornerà sulla terra. «Allora
la gloria dell’Eterno sarà rivelata, e
ogni carne, ad un tempo, la vedrà»
(Isaia 40:5). Egli governerà come Re
dei re e regnerà come Signore dei
signori, e ogni ginocchio si piegherà
e ogni lingua gli darà gloria. Ognuno
di noi sarà portato dinanzi a Lui per
essere giudicato secondo le proprie
opere e i desideri del suo cuore.

Noi portiamo testimonianza,
come Suoi apostoli debitamente
ordinati, che Gesù è il Cristo vivente,
l’immortale Figlio di Dio. Egli è il
grande Re Emmanuele che oggi sta
alla destra di Suo Padre. Egli è la
luce, la vita e la speranza del mondo.
La Sua via è la strada che conduce
alla felicità in questa vita e alla vita
eterna nel mondo a venire. Sia rin-
graziato Dio per il dono infinito del
Suo divin Figliolo. ■
La dichiarazione «Il Cristo vivente: la
testimonianza degli apostoli», datata 1°
gennaio 2000, fu firmata dalla Prima
Presidenza e dal Quorum dei Dodici
Apostoli. Fu pubblicata nella Liahona
di aprile 2000.
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L’ A L L E A N Z A  D I
O B B E D I R G L I  E  
D I  S E G U I R L O

Avevo sessant’anni, le tasche erano vuote
e la mia vita era in disgrazia. Credevo che la
vita fosse per divertirsi. Ero perso, avevo gli
occhi chiusi, poi Gesù Cristo me li ha aperti.

Il battesimo, la confermazione e le alleanze
che ho stretto con Lui sono il miracolo che mi
ha cambiato la vita. Mi resi conto di ciò che
potevo ottenere e di ciò che è importante per
me. Ora sono una persona felice perché
conosco Gesù Cristo.

Non avrei mai pensato che un uomo di
mondo, com’ero io, un giorno diventasse
un membro della Chiesa, un detentore
del sacerdozio, un presidente di ramo.
Per me è un grandissimo dono 
servire Gesù Cristo, il nostro
Salvatore.

Virab Minasyan, Armenia



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

Le parole «venite a Cristo» sono un
invito, il più importante che potrete
mai fare a una persona. È l’invito più

importante che potrebbe essere accettato.
Sin dall’inizio della restaurazione del vangelo
in questa dispensazione è stato l’incarico che
Gesù Cristo diede ai Suoi rappresentanti,
ossia di «ammonire, esporre, esortare, inse-
gnare e invitare tutti a venire a Cristo».1

Tutti i membri della Chiesa, accettando 
l’alleanza battesimale, divengono discepoli
che hanno promesso di stare come testimoni
di Gesù Cristo in ogni momento e in ogni
luogo in cui possono trovarsi.2 Lo scopo
della nostra testimonianza è di invitare le
persone a venire a Lui.

Tutti noi dovremmo essere intensamente
interessati ad apprendere come estendere 
l’invito in maniera efficace. Sappiamo per
esperienza che alcune persone non l’accette-
ranno. Soltanto pochi risposero quando il
Salvatore in persona li chiamò durante il Suo
ministero terreno, tuttavia fu grande la Sua
gioia per coloro che riconobbero la Sua voce.
Meravigliosa è stata la nostra gioia quando
coloro che abbiamo invitato sono venuti a Lui.

L’importanza di sapere che Egli è la Via

Vale la pena di meditare su quei casi in
cui le persone hanno accettato l’invito.
Personalmente ho riconosciuto uno schema
quando ciò è accaduto. In ogni caso lo
Spirito Santo ha manifestato loro almeno
tre verità. Le esperienze non sono sempre
arrivate nella sequenza in cui le elencherò,
ma sono tutte arrivate sino al cuore di
coloro che veramente giungono a Cristo.

Primo, riescono a sentire che l’unico modo
al mondo in cui possono avere la felicità che
desiderano nella vita è attraverso Gesù Cristo.
Giungono a credere a queste parole del Libro
di Mormon: «Ecco, io vi dico che come sono
vere queste cose e come il Signore Iddio vive,
non è dato alcun altro nome sotto il cielo se
non questo Gesù Cristo, di cui ho parlato, tra-
mite il quale l’uomo possa essere salvato».3

Tale rassicurazione non è facile da sentire
in un mondo in cui molte voci affermano
che non c’è nessun Dio, che non esiste il
peccato e che la felicità si trova nel piacere.
La nostra voce può però essere più potente
se possiamo ottenere il dono di rendere una
testimonianza certa che Gesù è il Cristo e il
Salvatore del mondo. Questa testimonianza
deriverà più possentemente dalle esperienze

Venite a
Cristo

Aiutando altre per-
sone a venire a Lui,
troverete che voi
stessi siete andati 
al Salvatore.
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personali con l’espiazione di Gesù
Cristo che opera nella vita. Se riflet-
tete spesso su come la Sua espia-
zione vi ha cambiati e se ringraziate
frequentemente, scoprirete che la
vostra testimonianza di Lui cresce
nel potere di toccare il cuore altrui.
Quando coloro che invitate con la
vostra testimonianza ricevono una
conferma spirituale di tale testimo-
nianza, giungeranno ad accettare
Lui quale loro Signore e Salvatore.
Tale accettazione, quando arriva,
riscalderà il loro cuore, come pure
il vostro.

Le alleanze e l’obbedienza

Secondo, coloro che conosco
che sono giunti veramente a Lui
stringono alleanze di obbedirGli 
e di seguirLo. Può cominciare dal-
l’osservanza di impegni semplici, come leggere il Libro 
di Mormon o partecipare a una riunione sacramentale.
Ciò deve scaturire dalla loro fede che Gesù è il Cristo e 
il Salvatore. Quando osservano l’impegno grazie a questa
fede, provano qualcosa. Potrebbero non essere in grado
di spiegare i sentimenti a parole, ma si sentiranno meglio.
L’obbedienza, anche nelle cose piccole, porta le benedi-
zioni divine. Col tempo iniziano ad avere un cuore peni-
tente e con esso il desiderio di stringere l’alleanza
battesimale, di prendere su di sé il nome del Salvatore 
e di essere purificati dal peccato.

Le persone arrivano a tale scelta cruciale per molti
motivi. All’inizio un uomo cui insegnammo il Vangelo non
comprendeva la necessità di essere battezzato. Dopo tutto,
nella vita aveva cercato di essere buono. Non aveva com-
messo alcun peccato grave. Da bambino era stato battez-
zato in un’altra chiesa. Poi, tuttavia, gli vennero in mente
due cose: una fu che il Salvatore fu battezzato per obbe-
dienza, non avendo mai peccato; l’altra è che Egli deside-
rava prendere un impegno con il Salvatore mediante
l’autorità del vero sacerdozio, proprio come il Salvatore
che si recò da Giovanni Battista per essere battezzato.

Un altro giovane cui insegnammo scelse di essere 

battezzato per via del cuore spez-
zato dal dolore che provò per i
peccati commessi. Quando venne
fuori dalle acque del battesimo, 
mi gettò le braccia al collo e, con 
le lacrime che gli solcavano le
guance, mi disse in un orecchio:
«Sono puro. Sono puro».

La loro scelta di stringere l’al-
leanza battesimale originò da una
fede comune. Sapevano che, se
avessero tenuto fede all’alleanza
di obbedire ai comandamenti del
Salvatore, egli avrebbe mantenuto
la Sua promessa di guidarli verso
la vita eterna. Erano pronti a
venire a Cristo per essere cam-
biati e guidati e, con il tempo, 
per diventare come Lui.

Lo sforzo di diventare simili a Lui

Questo ci porta alla terza cosa che ho osservato nella vita
di coloro che sono veramente giunti a Lui: si sforzano di
diventare come Lui. Iniziano a cercare di fare agli altri ciò
che sanno che farebbe Lui. Nei fedeli lo abbiamo osservato
subito dopo il battesimo e il ricevimento dello Spirito Santo.
Una volta andai con il mio collega missionario a trovare una
famiglia cui avevamo insegnato le lezioni e che avevamo bat-
tezzato qualche settimana prima. I genitori ci condussero
nel seminterrato per mostrarci una stanza, che era stata la
camera di una delle due figlie, che, però, era andata a stare
con la sorella. La stanza era piena di tutto quanto la famiglia
avrebbe avuto bisogno in caso d’emergenza.

Non avevamo insegnato loro nulla della preparazione 
in caso d’emergenza. Quando chiedemmo il motivo per
cui avessero fatto qualcosa di tanto difficile in così poco
tempo, mi risposero che avevano letto in una rivista della
Chiesa che il Signore desiderava che le famiglie fossero
preparate a prendersi cura di se stesse e di altre persone.
Dissero: «Non è quello che i Santi degli Ultimi Giorni
fanno?»

Quella fede semplice si estese a tutto quello che pensa-
vano che il Signore volesse che facessero. Il desiderio di
seguirLo durò e li cambiò. Erano sempre stati gentili e
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S F O R Z I A M O C I  D I
D I V E N TA R E  S I M I L I  A  L U I

Amo il Signore con tutto il mio cuore. 
Egli è mio amico. So che grazie a Lui posso
essere perdonata.

Il Vangelo e la mia testimonianza di Gesù
Cristo mi hanno aiutata a essere una madre,
una moglie, una sorella e un’amica migliore.
Grazie alla testimonianza, cerco di vivere come
Dio vuole, ossia con integrità, onestà, genti-
lezza, amore, pazienza e compassione, trat-
tando le persone come figli di Dio e prestando
servizio quando necessario. Sforzandomi di
condurre un’esistenza cristiana spero che altri
desiderino conoscerLo.

JoAnna M. Allen, Indiana, USA



pronti ad aiutare le persone, 
tuttavia aumentò la capacità
di mostrare carità. Questo è
stato lo schema seguito da tutti
coloro che ho conosciuto e che
nella vita hanno continuato a 
venire a Lui.

Talvolta parliamo del
ritenimento dei fedeli come
se li trattenessimo. Possiamo
e dobbiamo diventare amici 
di coloro che hanno scelto di
venire a Lui. Essi si possono
scoraggiare quando arrivano le
prove, cosa che avviene sem-
pre. Dobbiamo comunque
ricordare che gli amici

migliori e più fidati che hanno sono il
Salvatore e Suo Padre, che è anche loro

Padre. Il Padre celeste e il Salvatore mande-
ranno loro lo Spirito Santo a confortarli e a
confermare la loro fede, se con umiltà obbe-
discono. Così, ad esempio, quando andate a
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fare l’insegnamento in visita o 
l’insegnamento familiare con un
nuovo convertito, se gli date la 
possibilità di pregare, d’insegnare o
di prendere appuntamento, potete
rafforzarlo più di quanto possiate
fare limitandovi a esprimergli il
vostro affetto. Ciò porterà i poteri
del cielo, che lo edificheranno 
nelle prove e lo proteggeranno 
dall’orgoglio, quando iniziano a
giungere loro le benedizioni, cosa
che capiterà.

Un mutamento di cuore

Accadrà anche un’altra cosa
meravigliosa: quando inviterete 
con tutta la vostra anima le persone
a venire a Cristo, il vostro cuore
muterà. Starete facendo la Sua
opera per Lui. Scoprirete che 
Egli mantiene la promessa di 
essere un tutt’uno con voi quando
servite. Giungerete a conoscerLo.
Col tempo arriverete a diventare
come Lui e a «essere perfetti in
Cristo».4 Aiutando altre persone 
a venire a Lui, troverete che voi
stessi siete andati al Salvatore. Se
volete esserGli vicini e sentire la
Sua pace, la cosa migliore che 
possiate fare è dedicarvi al Suo 
servizio.

Egli è colui che disse:
«Venite a me, voi tutti che siete

travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo.
Prendete su voi il mio giogo ed impa-

rate da me, perch’io son mansueto ed
umile di cuore; e voi troverete riposo 
alle anime vostre;

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

Attesto che Egli manterrà tale pro-
messa con coloro che invitiamo per

Lui e che tiene fede alla promessa
fatta a coloro che Lo servono
facendo tale invito. ■
NOTE
1. DeA 20:59.
2. Vedere Mosia 18:8–10.
3. 2 Nefi 25:20.
4. Moroni 10:32.
5. Matteo 11:28–30.
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T R O V I A M O  F E L I C I T À
M E D I A N T E  G E S Ù  C R I S T O

Gesù insegnò: «Io son la via, la verità e 
la vita» (Giovanni 14:6). Non ci sono parole
migliori di quelle che Egli proferì per esprimere
la mia testimonianza.

Ho studiato letteratura, filosofia e storia per
ottenere una laurea superiore e mi sono reso
conto che tutte le grandi idee, teorie e affari
hanno i loro limiti. Similmente, un padre di
questo mondo non può garantire la pace, 
la saggezza o l’eternità neppure al
proprio figlio.

Tuttavia, il Padre celeste ha
dichiarato al mondo che
seguendo il sentiero di
Cristo, emulando il Suo
esempio e obbedendo ai
principi rivelati possiamo
ottenere la vera felicità in
questa vita. Dopo questa
esistenza sulla terra,
quando ritorneremo alla 
presenza del nostro Padre
celeste, potremo avere una 
felicità senza fine in Sua 
compagnia.

Zentz Lin, Taiwan
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osservato i Suoi comandamenti e che avrei cercato di
diventare come Lui. Al mio battesimo come testimoni 
c’erano alcuni detentori del sacerdozio, i miei parenti 
e i membri del rione.

Dopo il battesimo e la confermazione, tutte le domeni-
che ho avuto la possibilità di prendere il sacramento e di
attestare ancora una volta al Padre celeste che avrei conti-
nuato a prendere su di me il nome di Cristo.

Talvolta i cristiani di altre chiese pongono la stessa
domanda che il pastore della mia amica mi fece, magari
con parole diverse. Ci potrebbero chiedere se siamo
stati salvati. L’anziano Dallin H. Oaks, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, ci ha aiutato a capire e a
rispondere a questa domanda: «I bravi cristiani qualche
volta attribuiscono significati diversi ad alcuni termini
fondamentali del Vangelo come salvato o salvezza. Se
rispondiamo secondo quello che chi ci interroga proba-
bilmente ha in mente quando chiede se siamo stati ‹sal-
vati›, la nostra risposta deve essere ‹sì›».1

Quando andai nella chiesa della mia amica stavo ancora
edificando la mia testimonianza di Gesù Cristo. Da allora
ho capito che più studio il Vangelo attraverso le Scritture e
le parole dei profeti viventi, più sono preparata e sicura di
me stessa nello stare come testimone di Dio in ogni
momento (vedere Mosia 18:9). ■
NOTA

1. «Siete stati salvati?» La Stella, 
luglio 1998, 62.

Sono stata salvata?
C H A R L O T T E  G O O D M A N  M C E W A N
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La mia amica Rachel mi chiese se volevo andare in
chiesa con lei. Ella era attiva nella sua religione e io
ero curiosa di sapere in che cosa la sua chiesa fosse

diversa dalla mia. Chiesi ai genitori il permesso di andare
con lei. Mi risposero che potevo andare, poiché gli orari
del servizio di culto non erano in conflitto con quelli delle
nostre riunioni.

Non ero abituata a molte cose delle riunioni della sua
chiesa: gli inni e le preghiere erano diversi; il modo in
cui il predicatore parlava era poco familiare. Quando fu
fatto girare il cestino delle offerte non sapevo bene che
cosa fare.

Alla fine il predicatore chiese che si facessero avanti
tutte le persone del gruppo che non avevano pubblica-
mente accettato Gesù Cristo come Salvatore. Rachel bisbi-
gliando m’incoraggiò a farmi avanti. Esitai. Nel nostro
rione il vescovo non aveva mai chiesto a qualcuno di farsi
avanti e di accettare pubblicamente Cristo. Non sapevo
che cosa fare. Forse non avevo fatto qualcosa che era
importante per la mia salvezza. Uscii dalla riunione che
ero confusa.

Dopo, ripensando all’esperienza, mi resi conto che, di
fatto, avevo accettato pubblicamente Gesù Cristo come
Salvatore: ero stata battezzata da un fratello che aveva rice-
vuto da Gesù Cristo l’autorità del sacerdozio. Il battesimo
era un’alleanza con il Padre celeste nella quale avevo preso
su di me il nome di Gesù Cristo ed ero diventata una Sua

discepola. Avevo pro-
messo che avrei
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Che cosa credono i Santi degli Ultimi Giorni riguardo
a Gesù Cristo? È letteralmente risorto dai morti?
Verrà di nuovo in gloria sulla terra? È necessaria 

la Sua grazia affinché una persona sia salvata?
Queste sono alcune domande che le persone

spesso pongono quando conoscono per la
prima volta la Chiesa o i suoi fedeli. Nel
rispondere, i membri della Chiesa dovreb-
bero essere preparati innanzi tutto e spe-
cialmente ad ascoltare la guida dello
Spirito Santo. Il materiale fornito, tuttavia,
può offrire spunti da prendere in conside-
razione nel formulare le risposte.

Credete in quel Gesù Cristo che storica-

mente visse e insegnò in Terra Santa,

come riportato nella Bibbia?

Sì. Crediamo che Gesù nacque da Maria,
predicò nella Terra Santa durante un mini-
stero di circa tre anni, morì sulla croce e
risorse dai morti, proprio come i profeti
avevano predetto secoli prima della Sua
venuta (vedere, ad esempio, Genesi 49:10;
Salmi 2:6–7; 22:16–18; 118:22; Isaia 7:14;
Michea 5:2). Noi crediamo che Egli soffrì ed
espiò i peccati di tutta l’umanità, rendendo
possibile il pentimento e il perdono (vedere
Isaia 53:4–6). Crediamo che Egli vinse la
morte e che attraverso il Suo potere tutti gli
uomini potranno risorgere con un corpo
fisico (vedere Romani 6:5; 8:11). Crediamo
che mediante l’obbedienza ai principi del
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Noi crediamo
Di seguito riportiamo brevi risposte ad alcune domande spesso poste ai membri della Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Suo vangelo tutti i figli di Dio che vengono sulla terra pos-
sono ottenere la salvezza e ritornare a vivere con nostro



Padre e con Suo Figlio nel Loro regno in cielo
(vedere 1 Pietro 3:18; Articoli di Fede 1:3).

Credete che il Signore risorse letteral-

mente dai morti?

Sì. Come i Suoi apostoli attestarono nella
Bibbia, Gesù Cristo fu visto con il Suo corpo
risorto da centinaia di testimoni (vedere 
Luca 24:39; Giovanni 20:20; 1 Corinzi 15:3–8).
Come essere risorto, Egli officiò tra migliaia
delle Sue «altre pecore» (Giovanni 10:16)
nelle Americhe, mostrando loro le ferite nelle
mani, nei piedi e nel costato, insegnando tra
loro per molti giorni (vedere 3 Nefi 11–28).

Nel 1820 con Suo Padre apparve a Joseph
Smith junior. Il Signore ordinò a questo gio-
vane profeta di restaurare la Sua chiesa e il
Suo vangelo, perché era stato cambiato e,
dopo la morte degli antichi apostoli, conte-
neva le filosofie umane. Nel 1832 Joseph
Smith e un suo compagno di servizio resero
questa testimonianza di Gesù Cristo: «Egli
vive! Poiché lo vedemmo, sì, alla destra di
Dio; e udimmo la voce che portava testimo-
nianza che egli è il Figlio Unigenito del Padre»
(DeA 76:22–23).

Credete che Egli verrà di nuovo in gloria

sulla terra?

Sì. Le Sacre Scritture attestano: «Questo
Gesù che è stato tolto da voi ed assunto dal
cielo, verrà nella medesima maniera che l’a-
vete veduto andare in cielo» (Atti 1:11). «Io 
so che il mio Vindice vive, e che alla fine si
leverà sulla polvere» (Giobbe 19:25). «Verrà
nelle nubi per regnare in terra sul suo
popolo» (DeA 76:63).

Crediamo, inoltre, che grazie alla Sua risur-
rezione, anche noi riceveremo di nuovo il
nostro corpo fisico: «Quando, dopo la mia
pelle, sarà distrutto questo corpo, [con] la mia
carne, vedrò Iddio» (Giobbe 19:26). «Poiché,
come tutti muoiono in Adamo, così anche in
Cristo saran tutti vivificati» (1 Corinzi 15:22).
«La morte di Cristo scioglierà i legami di que-
sta morte temporale, affinché tutti siano risu-
scitati da questa morte temporale. Lo spirito 
e il corpo saranno riuniti di nuovo nella loro
forma perfetta» (Alma 11:42–43).

Credete che la Sua grazia sia necessaria

per la nostra salvezza?

Assolutamente. Senza la grazia di Gesù
Cristo nessuno potrebbe essere salvato o 
ricevere benedizioni eterne (vedere Romani
3:23–24). Mediante la Sua grazia tutti risorge-
remo, inoltre coloro che credono in Lui e Lo
seguono potranno avere la vita eterna (vedere

Crediamo che
Gesù nacque
da Maria, 

predicò nella Terra
Santa durante un
ministero di circa 
tre anni, morì sulla
croce e risorse dai
morti, proprio come i
profeti avevano pre-
detto secoli prima
della Sua venuta.
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Giovanni 3:15). Per di più, tramite la Sua grazia
i nostri sacri rapporti con il coniuge e i figli
potranno perpetuarsi nell’eternità (vedere
Matteo 16:19; 1 Corinzi 11:11; DeA 132:19).
Queste benedizioni eterne sono il Suo dono
a noi; non c’è nulla che potremmo fare da
soli per meritarceli od ottenerli.

Ciò nondimeno, le Scritture spiegano
chiaramente che riceviamo tutte le benedi-
zioni della Sua grazia mediante la fede e l’ob-
bedienza ai Suoi insegnamenti. L’apostolo
Paolo insegnò che non possiamo salvare noi
stessi, ma che abbiamo bisogno della grazia
del Signore: «Poiché gli è per grazia che voi
siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non
vien da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù
d’opere, affinché niuno si glorî; perché noi
siamo fattura di lui, essendo stati creati in
Cristo Gesù per le buone opere, le quali
Iddio ha innanzi preparate affinché le prati-
chiamo» (Efesini 2:8–10).

Giacomo spiegò: «Così è della fede; se non
ha opere, è per se stessa morta… Voi vedete
che l’uomo è giustificato per opere, e non per
fede soltanto» (Giacomo 2:17, 24). Il Salvatore
disse al giovane ricco che era stato obbediente
e che desiderava la vita eterna che c’era ancora
altro da fare (vedere Matteo 19:16–22; Luca

18:18–23). I Santi degli Ultimi Giorni riten-
gono che la grazia di Cristo si estenda in tutta
la sua abbondanza a coloro che credono in
Cristo e che fanno le opere che Egli insegnò.
«Sappiamo che è per grazia che siamo salvati,
dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare»
(2 Nefi 25:23; corsivo dell’autore).

Benché le nostre buone opere non pos-
sano purificarci dal peccato, mostrano la sin-
cerità della fede in Gesù Cristo e la lealtà alla
via che Egli percorse.

Credete che Joseph Smith in qualche

modo abbia la stessa importanza di Gesù

Cristo nel contribuire a salvare la gente?

No. Joseph Smith fu un profeta impor-
tante nella storia del genere umano. L’opera
che compì sotto la guida divina portò sulla
terra benefici e conoscenze che ai tempi
dell’Antico e del Nuovo Testamento erano
stati dati a profeti di Dio e ai loro seguaci, ma
che poi erano andati persi. Joseph Smith fu,
come gli antichi profeti, un servo del Signore
Gesù Cristo che insegnò che la salvezza e
tutte le benedizioni dell’eternità potevano
giungere solo attraverso il nostro Salvatore:
«I principi fondamentali della nostra reli-
gione sono la testimonianza degli Apostoli 
e dei Profeti riguardo a Gesù Cristo; che Egli
morì, fu sepolto, risuscitò il terzo giorno e
ascese al cielo; tutte le altre cose inerenti 
alla nostra religione sono soltanto un com-
plemento di ciò».1 In un’altra occasione il
Profeta insegnò: «Quando riflettiamo sulla
santità e sulla perfezione del nostro grande
Maestro, che ha aperto una porta attraverso
la quale possiamo ritornare a Lui, offrendo
persino Se stesso, il nostro cuore si com-
muove per la Sua condiscendenza».2 ■

NOTE
1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph

Smith, 52.
2. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph

Smith, 56–57.

Come essere
risorto, Egli
officiò tra

migliaia delle Sue
«altre pecore»
(Giovanni 10:16)
nelle Americhe,
mostrando loro le
ferite nelle mani, 
nei piedi e nel
costato, insegnando
tra loro per molti
giorni.
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ALTRE FONTI D’INFORMAZIONE
Quando le persone che fanno domande sul nostro credo in Gesù

Cristo desiderano più informazioni di quelle che possiamo loro for-
nire al momento, potremmo suggerire di:

• Esaminare il Libro di Mormon: un altro testamento di Gesù
Cristo. Il libro parla del ministero del Salvatore tra il popolo nelle
Americhe dopo la Sua risurrezione e ascensione, come riportate
nella Bibbia. Gli insegnamenti impartiti ai credenti nelle antiche
Americhe rispecchiano quelli lasciati ai Suoi discepoli durante il
ministero terreno in Terra Santa. I profeti del Libro di Mormon 
ripetutamente insegnano e rendono testimonianza del vangelo 
di Gesù Cristo.

• Parlare con i missionari Santi degli Ultimi Giorni, che sono
chiamati a predicare il vangelo di Gesù Cristo, ma che rispettano la
decisione di coloro che scelgono di non accettare gli insegnamenti.

• Visitare il sito Internet www.mormon.org/it Selezionare l’argo-
mento che v’interessa o «porre voi stessi» una domanda.

• Visitare il sito Internet www.lds.org (in inglese). Selezionare
«About the Church» poi «Answers to Questions», dove è possibile
fare ricerche su un argomento d’interesse. Inoltre, sulla pagina iniziale
si può scegliere «Gospel Library» e poi «Search Gospel Library» per
ricercare un argomento nelle riviste e nelle altre pubblicazioni della
Chiesa. ■
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Come diventare un 

testimone di Cristo



A N Z I A N O  D.  T O D D  C H R I S T O F F E R S O N
Membro della Presidenza dei Settanta

G li apostoli, in virtù dell’ufficio del
sacerdozio, sono chiamati a essere
testimoni speciali di Cristo in tutto 

il mondo (vedere DeA 107:23). La loro testi-
monianza è vitale nell’opera di salvezza del
Signore. Essi, tuttavia, non devono e non
sono i soli a rendere testimonianza di Cristo.
Tutti noi che siamo stati battezzati e confer-
mati abbiamo preso su di noi il nome di
Gesù Cristo, impegnandoci a «stare come
testimoni di Dio in ogni momento e in ogni
cosa e in ogni luogo» (Mosia 18:9). È alla por-
tata di ognuno di noi diventare Suoi testi-
moni. Il Signore, infatti, si affida ai «deboli 
e [ai] semplici» per proclamare il Suo van-
gelo (vedere DeA 1:19, 23) e desidera «che
ognuno parli nel nome di Dio, il Signore, sì,
il Salvatore del mondo» (DeA 1:20).

Prendete in considerazione alcuni modi in
cui un Santo degli Ultimi Giorni può essere
un testimone di Cristo.

Siamo testimoni di Cristo quando riceviamo

una testimonianza personale sicura che 

Egli vive.

Essere un testimone di Gesù Cristo nel
senso più fondamentale significa avere una
testimonianza personale sicura che Egli è il
Figlio di Dio, il Salvatore e Redentore del
mondo. Gli antichi apostoli sapevano che
Gesù era il Messia promesso e parlarono per
esperienza personale della Sua letterale risur-
rezione. Ciò nonostante, un testimone di
Cristo non ha bisogno di averLo visto o di
essere entrato alla Sua presenza. Quando
Pietro rese testimonianza a Gesù, «Tu sei il
Cristo, il Figliuol dell’Iddio vivente», il Signore
rispose che questa conoscenza non derivava
dalla vicinanza fisica che il discepolo aveva
con Lui o dalle esperienze vissute insieme,

ma dal Padre celeste che gliela aveva rivelata
(vedere Matteo 16:15–17). Gesù spiegò chia-
ramente a Toma che una persona poteva
avere la stessa conoscenza o testimonianza
che lui aveva ricevuto senza aver bisogno di
toccarLo o di vederLo: «Gesù gli disse: Perché
m’hai veduto, tu hai creduto; beati quelli 
che non han veduto, e hanno creduto!»
(Giovanni 20:29).

La nostra testimonianza di Cristo di solito
origina dalla testimonianza di altre persone
che conosciamo o di cui ci fidiamo. Abbiamo
la testimonianza scritta degli Apostoli: «Questo
Gesù, Iddio l’ha risuscitato, del che noi tutti
siamo testimoni» (Atti 2:32). Abbiamo l’Antico
e il Nuovo Testamento che attestano la Sua
preordinazione, ministero ed espiazione.
Abbiamo un altro testamento, il Libro di
Mormon, il cui scopo principale è di «convin-
cere i Giudei e i Gentili che GESÙ è il CRISTO,
l’ETERNO IDDIO, che si manifesta a tutte le
nazioni».1 Abbiamo la testimonianza del pro-
feta Joseph Smith, che vide e udì il Padre che,
indicando Gesù, dichiarò: «Questo è il mio

Figlio diletto» (Joseph Smith—Storia 1:17).
Abbiamo poi una successiva dichiarazione del
Profeta: «Dopo le numerose testimonianze
che sono state date di lui, questa è la testimo-
nianza, l’ultima di tutte, che diamo di lui: Che
egli vive! Poiché lo vedemmo, sì, alla destra di
Dio; e udimmo la voce che portava testimo-
nianza che egli è il Figlio Unigenito del
Padre» (DeA 76:22–23). Abbiamo i testi-
moni speciali dei nostri giorni che vivono
tra noi e da cui, con i nostri occhi e le
nostre orecchie, riceviamo una testimo-
nianza di conferma. Molti sono in più
beneficiati dall’udire la testimonianza 
di genitori, nonni e amici fedeli.

Coloro che entrano nell’alleanza bat-
tesimale ricevono un’investitura speciale
di fede in Gesù Cristo e, con il dono

Diventare Suoi
testimoni è alla
portata di ognuno
di noi.
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dello Spirito Santo, giunge la con-
ferma spirituale che le testimonianze
che abbiamo ricevuto sul Salvatore
sono veritiere. Nefi affermò che
sarebbe accaduto questo: «E allora voi
siete in questo sentiero stretto e angu-
sto che conduce alla vita eterna; sì,
siete entrati per la porta; avete agito
secondo i comandamenti del Padre e
del Figlio; e avete ricevuto lo Spirito
Santo, che testimonia del Padre e del

Figlio, in adempimento alla promessa
che egli ha fatto, che se foste entrati
per questa via, avreste ricevuto» 
(2 Nefi 31:18; corsivo dell’autore).

È un dono spirituale credere alle
parole altrui e un ulteriore dono
«accordato dallo Spirito Santo di
sapere che Gesù Cristo è il Figlio di
Dio, e che fu crocifisso per i peccati
del mondo» (DeA 46:13).

Questa testimonianza spesso giunge
come sentimento: un senso di calore,
pace, rassicurazione, illuminazione. Il
Signore diede a Oliver Cowdery una
testimonianza del Libro di Mormon
mediante sentimenti spirituali che con-
fermarono «che le parole, ossia l’opera
che stai scrivendo, sono vere» (DeA
6:17). Il Signore poi aggiunse: «Se desi-
deri un’ulteriore testimonianza, torna
con la mente alla notte in cui gridasti a
me nel tuo cuore, per poter conoscere
la verità di queste cose. Non sussurrai
pace alla tua mente a questo riguardo?
Quale più grande testimonianza puoi
avere che da Dio?» (DeA 6:22–23). Lo
Spirito che sussurra pace alla mente di
una persona non è l’unica forma in cui
giunge una testimonianza tuttavia, poi-
ché proviene da Dio, non ce ne sono di
più grandi. Proprio come nutrendoci

abbondantemente delle parole di
Cristo contenute nelle Scritture
«potre[mo] attestare di avere udito 
la [sua] voce e di conoscere le [sue]
parole» (DeA 18:36), grazie ai senti-
menti spirituali di conferma prove-
nienti da Dio possiamo rendere
testimonianza che sappiamo che 
Lui e Suo Figlio vivono.

Siamo testimoni di Cristo quando

viviamo in maniera da riflettere i

Suoi insegnamenti.

Durante il Suo ministero nell’emi-
sfero occidentale, il Salvatore diede
questo comandamento: «Tenete… alta
la vostra luce affinché possa brillare
dinanzi al mondo. Ecco, io sono la luce
che dovete tenere alta—ciò che mi
avete visto fare» (3 Nefi 18:24). Le per-
sone dovrebbero poter vedere in noi
qualcosa di Gesù Cristo. Il modo in cui
agiamo, parliamo, guardiamo e persino
pensiamo rifletterà il Maestro e le Sue
vie. Alma descrisse questo concetto
come l’avere ricevuto un possente
mutamento di cuore e la Sua immagine
sul nostro volto (vedere Alma 5:14).
Similmente, il Signore comandò che
noi fossimo come Egli è (vedere 3 Nefi
27:27). Sebbene non fossimo con Lui
durante il Suo ministero, se scrutiamo
le Scritture vediamo Gesù, come pure
ciò che disse e che fece. Emulando
questo modello, rendiamo testimo-
nianza di Lui.

Ricordo l’esempio di un prete cat-
tolico che conobbi a Nashville, nel
Tennessee (USA), con il quale colla-
borai ad alcune attività comunitarie.
Padre Charles Strobel sviluppò un
progetto per togliere dalla strada
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U N A  T E S T I M O N I A N Z A
P E R S O N A L E  D E L
S A LV AT O R E

Suppongo che il battesimo quando
avevo undici anni segnò l’inizio della mia
testimonianza di Colui alla Cui chiesa mi
stavo unendo. Da allora ho avuto il desi-
derio di seguire gli insegnamenti di Gesù
Cristo e di osservare i principi evangelici.

L’ottenimento di una testimonianza del
Salvatore è stato un processo graduale,
accresciuto dalla partecipazione attiva
alla Chiesa. Ho spesso sentito il Suo
grande amore per noi attraverso la bel-
lezza della natura e questo mi fa nutrire
maggiore apprezzamento per Lui. Ho
sentito lo Spirito che mi portava testimo-
nianza quando ho digiunato, ho pregato 
e ho ricevuto risposta a tali preghiere,
sapendo che Gesù Cristo è il mediatore
tra il Padre celeste e noi. Ho amato la
Sua vicinanza nelle mie visite frequenti 
al tempio.

Durante tutta la mia vita la mia testi-
monianza è cresciuta ed è stata raffor-
zata sino a oggi. Non ho dubbi nella
mente che Gesù Cristo è il Figlio di Dio,
il mio Salvatore e Redentore. Questa
conoscenza mi porta una calma rassicu-
razione e pace.

Joyce Bowler, Inghilterra



qualche senzatetto alla volta e inserirlo in
un programma d’istruzione che lo prepa-
rasse al mondo del lavoro. Egli dedicava
innumerevoli ore ad aiutare questi uomini
ad apportare cambiamenti permanenti nella
vita e a diventare autosufficienti. Mi sorpresi
quando venni a sapere che non molti anni
prima la madre era stata uccisa da un senza-
tetto. L’amore cristiano di padre Strobel era
rivolto anche a coloro tra i quali c’era stato
uno che aveva violentemente tolto la pre-
ziosa vita di sua madre.

Il messaggio centrale degli apostoli e dei
profeti di tutte le epoche è il bisogno di penti-
mento per ricevere la remissione dei peccati
attraverso l’espiazione di Gesù Cristo. Il nostro
pentimento rende testimonianza di Lui e del
potere che ha la Sua grazia di perdonarci e di
purificarci. Non c’è bisogno che siamo perfetti
affinché la nostra testimonianza sia valida, pur-
ché ci sforziamo di conformarci agli standard
del Salvatore. Il presidente Ezra Taft Benson
(1899–1994) ci consigliò saggiamente di essere
pazienti in questo processo, oltre che diligenti:

«Divenire come Cristo è una ricerca di

tutta la vita e molto spesso il progresso 
e il cambiamento sono lenti, quasi 
impercettibili…

Per ogni Paolo, per ogni Enos e per ogni 
re Lamoni ci sono centinaia e migliaia di per-
sone il cui pentimento è molto più indefini-
bile e impercettibile. Giorno dopo giorno
esse si avvicinano al Signore senza rendersi
veramente conto che si stanno costruendo
una vita simile a quella di Dio. Conducono
una vita tranquilla fatta di bontà, servizio e
impegno. Esse sono come i Lamaniti i quali, 
il Signore disse, ‹furono battezzati con il
fuoco e con lo Spirito Santo, e non lo

seppero› (3 Nefi 9:20; corsivo dell’autore)».2

Siamo testimoni di Cristo quando aiutiamo

le persone a venire a Lui.

Nefi raccontò con un’espressione gioiosa:
«Noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo,
predichiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo
e scriviamo secondo le nostre profezie affin-
ché i nostri figlioli possano sapere a quale
fonte possono rivolgersi per la remissione
dei loro peccati» (2 Nefi 25:26). Allo stesso

Le persone
dovrebbero
poter vedere in

noi qualcosa di Gesù
Cristo. Il modo in cui
agiamo, parliamo,
guardiamo e persino
pensiamo rifletterà il
Maestro e le Sue vie.
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modo anche noi possiamo essere
attivi nell’aiutare le persone a venire 
a Cristo, in particolare i nostri figli.

La frase «parliamo di Cristo» sugge-
risce che, nelle conversazioni e nelle
situazioni informali, non siamo rilut-
tanti a esternare i nostri sentimenti 
sul Salvatore. Spesso queste sono
situazioni in cui ci troviamo soli con
un’altra persona, così possiamo par-
lare in maniera franca e amichevole
riguardo a chi Egli è e su ciò che fece
e insegnò, incoraggiando questa per-
sona ad amarLo e a seguirLo.

«Gioiamo in Cristo» implica che
viviamo in maniera generalmente
felice da riflettere la nostra fede in
Cristo. Sappiamo che «la sua grazia
[ci] sarà sufficiente» per essere
redenti dalla morte, dal peccato e
per essere perfetti in Lui (vedere
Moroni 10:32–33). Benché affron-
tiamo delusioni e anche tragedie,
sappiamo che grazie a Lui la nostra

felicità eterna è certa. Quando la
nostra fede in Gesù Cristo brilla,
mostriamo agli individui «travagliati
ed aggravati» come trovare riposo 
in Lui (vedere Matteo 11:28–30).

«Predichiamo il Cristo» certamente
si riferisce al lavoro dei missionari a
tempo pieno e dei membri missionari,
ma include anche ciò che facciamo
nei servizi di culto, nelle lezioni della
Scuola Domenicale e in situazioni
simili, dove Egli è l’oggetto di studio.
La nostra partecipazione, sia come
insegnanti sia come studenti, fa parte
del rendere testimonianza di Lui. Lo
studio personale che sta alla base di
tale partecipazione attesta ulterior-
mente il nostro credo.

«Profetizziamo di Cristo» significa
che esprimiamo la nostra testimo-
nianza di Lui mediante il potere dello
Spirito (vedere 1 Corinzi 12:3). «La
testimonianza di Gesù è lo spirito
della profezia» (Apocalisse 19:10).
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V I V I A M O  P E R
R I F L E T T E R E  I  S U O I
I N S E G N A M E N T I

Ero al quinto anno di studi umanitari
quando assistetti a una lezione sul valore
dell’esempio. Ogni volta che il professore
entrava in aula, trovava un’immagine di
se stesso disegnata sulla lavagna da
qualcuno dei miei compagni. Ogni volta 
il professore ci chiedeva di cancellare il
disegno, senza però fare altri commenti.

Fui molto colpito dalla saggezza e
dall’umiltà del professore ed ero curioso
di sapere a quale chiesa appartenesse.
Scoprii che era un membro della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni.

Decisi di ricevere le lezioni missiona-
rie e il 10 settembre 2000 fui battezzato.
La persona che mi aveva dato l’esempio
col suo modo di vivere risultò essere il
mio presidente di ramo.

Rendo testimonianza che Gesù è il
nostro sommo esempio. EmularLo è il
motivo che spinge noi Santi degli Ultimi
Giorni a condurre una buona esistenza.
In questo modo anche noi possiamo
insegnare mediante l’esempio.

Kimba Kabangu, Repubblica Democratica
del Congo



Come coloro che anticamente profe-
tizzarono il Suo primo avvento,
anche noi confermiamo con parole e
fatti le profezie della Seconda Venuta.
Celebrando i battesimi e altre ordi-
nanze sacre a favore degli antenati
mediante l’autorità del sacerdozio
restaurata da Elia prima del «giorno
grande e spaventevole» dell’Eterno
(Malachia 4:5; vedere anche DeA 2;

128:17–18), rendiamo testi-
monianza che Cristo ritor-
nerà e che il nostro cuore si
deve volgere verso i nostri
padri per preparare la Sua
venuta (vedere Malachia 4:6;
DeA 2:2).

«E scriviamo secondo le
nostre profezie» suggerisce 
la saggezza di lasciare una
nostra testimonianza scritta
di Cristo. Sappiamo che le
testimonianze che rendiamo
sono «registrat[e] in cielo,
per essere osservat[e] dagli
angeli; ed essi si rallegrano
per [noi]» (DeA 62:3). I nostri
discendenti e altre persone

potrebbero leggere e rallegrarsi per
la nostra testimonianza scritta di
Cristo, conservata a loro beneficio,
anche prima che alcuni di loro
nascessero.

Quando sentite la testimonianza 
di Cristo resa dallo Spirito Santo,
confermata e riconfermata al vostro
spirito in molte esperienze e situa-
zioni diverse, quando vi sforzate di
trattenere la luce del Suo esempio
nella vostra vita quotidiana, quando
rendete testimonianza agli altri e li
aiutate a conoscerLo e a seguirLo,
allora siete testimoni di Gesù Cristo.
Iddio vi concede il desiderio di
essere tra coloro «che accettarono la
testimonianza di Gesù» (DeA 76:51) e
che erano fedeli a tale testimonianza
mentre vivevano nella mortalità
(vedere DeA 138:12). ■
NOTE

1. Libro di Mormon, frontespizio.
2. «Un potente mutamento di cuore», 

La Stella, marzo 1990, 7.
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A I U T I A M O  G L I  A LT R I  
A  V E N I R E  A  L U I

«Sorella Hopkins, ci sono dieci Raggi
di Sole cui quest’anno insegnerà», annun-
ciò la consigliera della presidenza della
Primaria. Ero una nuova convertita e
ammetto che la chiamata mi spaventò.
Come potevo insegnare cose che ancora
non comprendevo perfettamente? Come
mi sarei occupata di tanti bambini vivaci?
Il vescovo e la presidentessa della
Primaria tuttavia mi rassicurarono che
sarei stata benedetta accettando questo
incarico scoraggiante.

Sapevo che mi sarei dovuta impegnare
a studiare il Vangelo per insegnarlo, così
tutte le settimane leggevo il manuale, che
è una fonte di molta luce evangelica, pre-
gavo e meditavo su come i principi si
applicassero a me e ai bambini. Studiando
e insegnando ottenni una testimonianza
dei nostri diritti divini di nascita in qualità
di figli di Dio. Scoprii il valore e l’unicità 
di ogni anima. Le lezioni semplici della
Primaria non solo illuminarono i volti dei
Suoi preziosi figlioletti, ma fecero anche
fiorire il seme della testimonianza che
avevo ricevuto quando entrai nelle acque
del battesimo.

Quell’anno meraviglioso con i Raggi 
di Sole mi rese per sempre grata per una
chiamata che mi ha fatto crescere. Sono
cambiata, come pure i bambini, grazie
agli insegnamenti di Gesù Cristo.

Trish Isabella Hopkins, Maine, USA
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Vorrei saper cantare come la

sorella Schneider. Vorrei saper

suonare il pianoforte come il

fratello Menendez. Quante volte
abbiamo udito o pensato queste cose?
A volte pensiamo ai talenti musicali
come a doni speciali riservati solo 
ad altre persone, a una capacità che
apprezziamo, ma che pensiamo non
avere.

Nella Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni la musica e 
il canto sono per tutti. Attraverso gli

inni possiamo esprimere gratitu-
dine e lodi, apprendere il vangelo
restaurato del Salvatore, ricordare
l’Espiazione e impegnarci a seguirLo.

Esprimiamo gratitudine e lodi

Quando gli antichi Israeliti furono
liberati dall’Egitto, «allora Mosè e i
figliuoli d’Israele cantarono questo
cantico all’Eterno» (Esodo 15:1).
Mentre i Giarediti attraversavano l’o-
ceano, «cantavano lodi al Signore»
(Ether 6:9). Quando i primi Santi 

degli Ultimi Giorni dedicarono il
Tempio di Kirtland, cantarono il nuovo
inno di William W. Phelps, «Lo Spirito
arde in noi come fuoco».1 In tutte le
dispensazioni evangeliche i figli di Dio
hanno levato la voce per lodarLo con
la musica.

Oggi molti dei nostri inni hanno in
comune questo spirito di giubilo e di
lode. Ad esempio, un altro noto inno
di William W. Phelps proclama:

O Re d’Israele,

diletto sei Tu;

la Tua protezione invochiam.

La luce nel buio

e l’ombra nel dì,

o Re, sei per noi figli Tuoi.2

Gli inni possono inoltre dare voce
alla nostra gratitudine per benedizioni
specifiche, come espressa in questa
strofa ben nota:

Ti siam grati, o Signor, per il Profeta

che ci guida negli ultimi dì.

Ti siam grati, o Signor, per il

Vangelo

che illumina il nostro cammin.

Per tutte le benedizioni

che ci accorda ognor la Tua man,

con gioia vogliamo servirTi,

con amor Ti vogliamo obbedir.3

G E S Ù  C I  A M A
Un giorno ero seduta sul divano e stavo ascoltando un CD. Quando udii l’inno

«Mamma e papà, insegnatemi insiem» (Inni, 193) pensai al sacrificio compiuto da
Gesù Cristo per ognuno di noi. Mi vennero in mente l’amore, l’umiltà e la compassione
Sua, quindi il cuore mi si riempì di gratitudine. Lo Spirito del Signore mi rese testimo-
nianza che il Salvatore ci ama.

Mio figlio di due anni era seduto accanto a me che guardava immagini di Gesù
Cristo. Deve anche lui aver sentito qualcosa, perché alzò lo sguardo verso di me e 
mi disse: «Mamma, Gesù ti ama!»

Gesù Cristo è parte della vita mia e della mia famiglia. Egli è nei miei pensieri e 
nel mio cuore. Il Vangelo ha fatto sì che la mia vita cambiasse.

Tamara Miranda Macário de Oliveira, Brasile
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Possiamo avvicinarci 

al Salvatore tramite 

la musica.



Nel cantare questi inni seguiamo il
comandamento «se sei allegro», cioè se 
sei gioioso o felice, «loda il Signore col
canto, con la musica… e con una preghiera 
di lode e di ringraziamento» (DeA 136:28).

Apprendiamo il Vangelo

Oltre a esprimere gratitudine e lodi, 
gli inni ci danno anche la possibilità 
d’imparare il vangelo di Gesù Cristo. 
Ad esempio, questo conosciuto inno 
dei bambini spiega in maniera molto 
semplice e bella il nostro rapporto con 
il Padre in cielo:

Sono un figlio di Dio;

Ei mi mandò quaggiù,

mi diede una famiglia che

mi ama e pensa a me.4

Altri inni ci mostrano in che modo 
osservare i principi del Vangelo, come 
questo inno, scritto ai tempi dei pionieri:

Santi, venite senza alcun timor,

lieto è il cammin.

Anche se duro è questo nostro errar,

verso il ciel noi andrem.

Le vane cure abbandoniam

se gioia pura aver vogliam.

Allora sì, noi canterem:

«Tutto ben, tutto ben!»5

Alcuni dei nostri inni più amati c’inse-
gnano a seguire i servitori di Cristo, i 
Suoi eletti profeti dei nostri giorni. «Lode
all’uomo», ad esempio, ci aiuta a ricordare 
il ruolo importante del profeta Joseph 
Smith nella restaurazione del Vangelo:

Lode all’uomo che vide Dio Padre,

scelto a portare al mondo il Vangel.

Quale supremo Profeta e Veggente

sia riverito da ogni nazion.6

La meditazione di questi e altri inni, unita
allo studio dei riferimenti scritturali riportati
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nell’innario, può aiutarci a conoscere il
Vangelo e a ricordare nella vita quotidiana 
il Salvatore.

Ricordiamo l’Espiazione

Uno dei modi più importanti per ricordare
il Salvatore è prendere il sacramento ogni set-
timana. Per prepararci a questo evento sacro
cantiamo un inno. Gli inni sacramentali ci
ricordano il sacrificio di Cristo e il suo signifi-
cato per noi:

Ricorda che Gesù morì,

per i peccati tuoi soffrì.

La legge infranta soddisfò…

La vita eterna ci donò.7

Con il Suo sangue riscattò

dal mal l’umanità.

Ei, l’Innocente, s’immolò

salvando il mondo inter.8

In croce Ei morì per potere ognun salvar;

non posso, non posso tal grande mercé

scordar.

Con tutto me stesso per sempre Lo

adorerò,

finché alle Sue alte dimore non

giungerò.9

Se cantate con riverenza e fervore, le
parole degli inni sacramentali ci aiutano a
concentrarci sul Salvatore. Ci preparano a
prendere il sacramento nel giusto modo, a
impegnarci nuovamente a prendere su di
noi il nome di Cristo, a ricordarci sempre 
di Lui e a osservare i Suoi comandamenti.

Ci impegniamo a seguire Gesù Cristo

L’impegno a seguire il Salvatore è
espresso in molti nostri inni. Quando li can-
tiamo, attestiamo al Padre celeste che desi-
deriamo seguire Suo Figlio. Ad esempio,
prendete in considerazione questi versi:

In questo dì, Padre, Ti ringraziam,

l’amore Tuo ci ha indicato la via;

gioiosi canti a Te leverem,

fa’ che sempre la Tua luce avrem.10

L’inno «Su vette ardite mai forse andrò» 
fa una dichiarazione simile:

Me stesso offrirò al Suo voler,

io so ch’Egli mi condurrà;

e Lo servirò con amore sincer,

sarò quel ch’Ei vuol di me far.11

I nostri inni—di lode, gratitudine, cono-
scenza, rimembranza o impegno—sono 

C O N T I A M O  L E  B E N E D I Z I O N I
Sono un membro della Chiesa da quindici anni. In questo tempo ci sono state

prove e difficoltà, ma ho tantissime altre ragioni per inginocchiarmi e ringraziare
Iddio per il Suo amore infinito.

Come ricorda un inno:

Se ti senti solo non ti scoraggiar,

Dio è con te, non lo dimenticar.

Le benedizioni ch’Egli ti darà

ti daran conforto e felicità.

(«Quando la tempesta s’avvicinerà», Inni, 150)

Ogni qual volta ne ho la possibilità dichiaro che possiamo provare gioia 
in questa vita e ricevere una pienezza di gioia nell’eternità. Attesto che Dio ha
fatto sì che ciò fosse possibile e che, grazie al Salvatore, possiamo vivere per
sempre con Loro.

Maribel Loayza de Aranda, Argentina
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graditi al Signore. Egli affermò: «La mia anima si diletta nel
canto del cuore; sì, il canto dei giusti è una preghiera per
me, e sarà risposto con una benedizione sulle loro teste»
(DeA 25:12).

Per fortuna il Signore non disse: «Solo gli inni cantati
bene sono una preghiera a me», oppure «Ascolterò sol-
tanto coloro che hanno talento musicale». Nella musica,
come nella vita, Egli è più preoccupato dello stato del
nostro cuore che della nostra capacità.

Indipendentemente dalle nostre capacità, possiamo
tutti prendere parte alla musica cantando gli inni. Se 

canteremo con tutto il nostro cuore, giungeremo a
Cristo mediante gli inni. ■
NOTE

1. Vedere «Lo Spirito arde», Inni, 2.
2. «O Re d’Israele», Inni, 6.
3. Vedere «Ti siam grati, o Signor, per il Profeta», 

Inni, 11.
4. «Sono un figlio di Dio», Inni, 190.
5. Vedere «Santi, venite», Inni, 21.
6. «Lode all’uomo», Inni, 19.
7. «Ricorda che Gesù morì», Inni, 112.
8. «Iddio ebbe carità», Inni, 105.
9. Vedere «Attonito resto», Inni, 114.

10. «Mamma e papà, insegnatemi insiem», Inni, 193.
11. «Su vette ardite mai forse andrò», Inni, 170.

M I  S E N T I I  G U I D AT O
Mentre stavo servendo come giovane missionario in Norvegia, il

presidente di missione riunì i missionari per spiegarci che ci era stato
chiesto di cantare in due sessioni della dedicazione del 1958 del
Tempio di Londra. Mi fu chiesto di accompagnare il coro.

Arrivati al tempio, scoprii con mia sorpresa che avrei suonato un
organo invece di un pianoforte. Non avevo esperienza con quest’or-
gano, così chiesi se qualcuno potesse aiutarmi a impostare i registri. Il
Padre celeste udì la mia supplica disperata e una sorella venne in mio
soccorso, impostando l’organo per un tranquillo preludio e anche per
accompagnare il coro.

Nel momento della disperazione provai un sentimento di calma che
mi avvolse. Mentre suonavo l’organo, che non conoscevo e su cui non
avevo mai suonato, sentii l’amore del Salvatore che mi guidava. Dopo
un inno cantato dal coro, il presidente David O. McKay guardò il presi-
dente di missione e gli disse: «Bravissimi». Rimasi sopraffatto dalle
emozioni, pensando a quanto eravamo stati sostenuti nell’esecuzione,
che era stata impeccabile.

Gesù Cristo è il Figlio di Dio, l’Unigenito del Padre. È il Santo
Messia, il Principe della Pace. Egli vive e ritornerà.
Richard Broberg, Idaho, USA
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«Essi sono Esseri distinti, ma sono uno solo negli
scopi e nelle opere. Sono uniti come uno solo nel
fare avverare il grandioso piano divino per la sal-
vezza e l’esaltazione dei figli di Dio» (Gordon B.
Hinckley, «Io credo in questi tre Personaggi»,
Liahona, luglio 2006, 8; vedere anche 3 Nefi 11:27).

4L’opera e la gloria di
Dio è fare avverare

l’immortalità e la vita
eterna dell’uomo.

«Ma che è stata ora manifestata col-
l’apparizione del Salvator nostro
Cristo Gesù, il quale ha distrutto la
morte e ha prodotto in luce la vita e
l’immortalità mediante l’Evangelo»
(2 Timoteo 1:10; vedere anche
Giovanni 3:16–17; 1 Corinzi 15:22;
Ebrei 9:11–12, 28).

«Poiché ecco, questa è la mia opera e la mia 
gloria: fare avverare l’immortalità e la vita eterna
dell’uomo» (Mosè 1:39).

Chiare e preziose verità
Siamo benedetti ad avere i testi sacri degli ultimi giorni oltre alla Bibbia, che c’insegnano e ci rendono testimonianza

di Gesù Cristo. Seguono venticinque verità riguardanti il Salvatore, corredate dei corrispondenti passi scritturali e
insegnamenti dei profeti degli ultimi giorni. (Questa tabella non è un elenco completo degli insegnamenti su que-

sti argomenti. Per avere ulteriori spunti sugli argomenti, consultare «Il Cristo vivente: la testimonianza degli Apostoli», a
pagina 42).

1Il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo sono tre

personaggi separati e
distinti.

2Il Padre e il Figlio
hanno corpi di carne

e ossa, ma lo Spirito
Santo è un personaggio
di spirito.

3I tre membri della
Divinità sono perfet-

tamente uniti nello
scopo.

«Padre santo, conservali nel tuo
nome, essi che tu m’hai dati, 
affinché siano uno, come noi»
(Giovanni 17:11).

«Tre son quelli che rendon testimo-
nianza: lo Spirito, l’acqua ed il 
sangue, e i tre sono concordi» 
(1 Giovanni 5:7; vedere anche
Matteo 3:16–17; Atti 7:55).

«Palpatemi e guardate; perché uno
spirito non ha carne e ossa come
vedete che ho io» (Luca 24:39;
vedere anche Genesi 5:1; Giovanni
14:9; Filippesi 3:21).

«Ho sempre affermato che Dio è un personaggio
distinto, che Gesù Cristo è un personaggio sepa-
rato e distinto da Dio Padre, e che lo Spirito Santo
è un altro personaggio distinto e uno Spirito: ed
essi costituiscono tre personaggi distinti e tre Dèi»
(Joseph Smith, Insegnamenti dei presidenti della

Chiesa: Joseph Smith, 44).

«Il Padre ha un corpo di carne ed ossa, tanto tan-
gibile quanto quello dell’uomo; il Figlio pure; ma
lo Spirito Santo non ha un corpo di carne e ossa,
ma è un personaggio di Spirito. Se non fosse così,
lo Spirito Santo non potrebbe dimorare in noi»
(DeA 130:22; vedere anche 3 Nefi 11:13–15).

Dottrina Bibbia Scritture e profeti degli ultimi giorni
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5Gesù Cristo era al
principio con il Padre

ed è il Primogenito.

«Nel principio era la Parola, e la Parola
era con Dio, e la Parola era Dio.

Essa era nel principio con Dio»
(Giovanni 1:1–2; vedere anche
Romani 8:29; Ebrei 1:5–6).

«Io ero al principio con il Padre e sono il
Primogenito» (DeA 93:21; vedere anche 
3 Nefi 9:15; Mosè 2:26).

6Nel mondo preter-
reno, il Padre celeste

scelse Gesù Cristo per
diventare il Salvatore.

«[Cristo fu] ben preordinato prima
della fondazione del mondo, ma
manifestato negli ultimi tempi per
voi» (1 Pietro 1:20; vedere anche
Apocalisse 13:8).

«Il mio Figlio Diletto, che era il mio Diletto e Scelto
fin dal principio, mi disse: Padre, sia fatta la tua
volontà, e sia tua la gloria per sempre» (Mosè 4:2;
vedere anche Ether 3:14).

7Sotto la guida di Suo
Padre, Gesù fu il

Creatore della terra.

8Gesù Cristo è il
Geova dell’Antico

Testamento.

«Abbiamo in cuore la ferma e incrollabile convin-
zione della divina missione del Signore Gesù
Cristo. Egli era il grande Geova dell’Antico
Testamento, il Creatore che, sotto la direzione di
Suo Padre, fece tutte le cose» (Gordon B. Hinckley,
«Un periodo dell’anno per esprimere gratitudine»,
La Stella, dicembre 1997, 4; vedere anche
Abrahamo 2:8).

«Ogni cosa è stata fatta per mezzo 
di lei; e senza di lei neppure 
una delle cose fatte è stata fatta»
(Giovanni 1:3; vedere anche 
Isaia 40:28; Colossesi 1:16).

«Ecco, io sono Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ho
creato i cieli e la terra e tutte le cose che sono 
in essi» (3 Nefi 9:15; vedere anche Mosia 3:8; 
Mosè 1:33).

Dottrina Bibbia Scritture e profeti degli ultimi giorni

«Gesù disse loro: In verità, in verità
vi dico: Prima che Abramo fosse

nato, io sono» (Giovanni 8:58;
vedere anche Genesi 22:14; 

1 Corinzi 10:1–4).
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Dottrina Bibbia Scritture e profeti degli ultimi giorni

«Questo è il mio sangue, il sangue
del patto, il quale è sparso per molti
per la remissione dei peccati»
(Matteo 26:28; vedere anche Isaia
53:5–6; 1 Giovanni 2:1–2).

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

Queste sofferenze fecero sì che io stesso, Iddio,
il più grande di tutti, tremassi per il dolore e san-
guinassi da ogni poro, e soffrissi sia nel corpo che
nello spirito—e desiderassi di non bere la coppa
amara e mi ritraessi—

Nondimeno, sia gloria al Padre, bevvi e portai 
a termine i miei preparativi per i figlioli degli
uomini» (DeA 19:16, 18–19; vedere anche 1 Nefi
11:32–33).

12Il Salvatore 
s’immolò per

espiare i peccati di tutta
l’umanità.

«Noi crediamo nella stessa organizzazione che esi-
steva nella chiesa primitiva, cioè: apostoli, profeti,
pastori, insegnanti, evangelisti e così via» (Articoli
di Fede 1:6; vedere anche 3 Nefi 12:1).

«Ed è lui che ha dato gli uni, come
apostoli; gli altri, come profeti; gli
altri, come evangelisti; gli altri, come
pastori e dottori,

per il perfezionamento dei santi,
per l’opera del ministerio, per la
edificazione del corpo di Cristo»
(Efesini 4:11–12; vedere anche
Matteo 16:18; Luca 6:13).

11Il Signore stabilì
la Sua chiesa

quando iniziò il Suo
ministero terreno.

10Gesù è l’esempio
perfetto per 

l’umanità.

«Poiché io v’ho dato un esempio,
affinché anche voi facciate come
v’ho fatto io» (Giovanni 13:15;
vedere anche 1 Pietro 2:21).

«Uno degli scopi principali della nostra esistenza è
quello di poterci formare a immagine e somiglianza
di Colui che visse nella carne, senza macchia, imma-
colato e puro! Cristo venne non soltanto per espiare
i peccati del mondo, ma anche per dare l’esempio a
tutti gli uomini e per stabilire la norma della perfe-
zione divina, della legge divina e dell’obbedienza al
Padre» (Joseph F. Smith, Insegnamenti dei presi-

denti della Chiesa: Joseph F. Smith, 151; vedere
anche 2 Nefi 31:16; 3 Nefi 18:16).

9Gesù è l’Unigenito
del Padre nella

carne.

«E la stessa parola fu fatta carne e
dimorò fra noi, e noi vedemmo la
sua gloria, gloria come quella
dell’Unigenito del Padre, pieno di
grazia e di verità» (Giovanni 1:14,
TJS; vedere anche Giovanni 3:16).

«So che Gesù Cristo verrà, sì, il Figlio, l’Unigenito
del Padre, pieno di grazia, di misericordia, e di
verità. Ed ecco, è lui che viene per togliere i peccati
del mondo, sì, i peccati di ogni uomo che crede
fermamente nel suo nome» (Alma 5:48; vedere
anche Alma 9:26; DeA 93:11).
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Dottrina Bibbia Scritture e profeti degli ultimi giorni

«In nessun altro è la salvezza; poiché
non v’è sotto il cielo alcun altro
nome che sia stato dato agli uomini,
per il quale noi abbiamo ad esser 
salvati» (Atti 4:12).

«Poté compiere la Sua missione perché era il Figlio
di Dio e possedeva il potere di Dio…

Nessun essere mortale aveva il potere o la capa-
cità di redimere tutti gli altri uomini dalla loro con-
dizione di smarrimento e di caduta, né qualcun
altro poteva offrire volontariamente la propria vita
e con ciò rendere possibile la risurrezione univer-
sale a tutti gli altri esseri mortali.

Soltanto Gesù Cristo era in grado ed era 
disposto a compiere un simile atto di amore»
(Ezra Taft Benson, «Gesù Cristo, nostro Salvatore 
e Redentore», La Stella, dicembre 1990, 4; vedere
anche Alma 34:8–10).

13Solo Gesù poteva
pagare il prezzo

dei nostri peccati.

«Ma ora Cristo è risuscitato dai
morti, primizia di quelli che dor-
mono» (1 Corinzi 15:20; vedere
anche Giovanni 14:19; 1 Corinzi
15:54).

«Ora, c’è una morte che è chiamata morte tempo-
rale; e la morte di Cristo scioglierà i legami di que-
sta morte temporale, affinché tutti siano risuscitati
da questa morte temporale» (Alma 11:42; vedere
anche Mosia 16:7–8; Alma 22:14).

14Gesù spezzò 
le catene della

morte.

«E noi abbiamo veduto e testimo-
niamo che il Padre ha mandato il
Figliuolo per essere il Salvatore del
mondo» (1 Giovanni 4:14; vedere
anche Luca 2:11).

«Egli verrà nel mondo per poter salvare tutti gli
uomini, se daranno ascolto alla sua voce; poiché
ecco, egli soffre le pene di tutti gli uomini, sì, le
pene di ogni creatura vivente, siano uomini, donne
e bambini» (2 Nefi 9:21; vedere anche DeA 66:1;
Mosè 1:6).

15Gesù è il
Salvatore e il

Redentore del mondo.

«La donna gli disse: Io so che il
Messia (ch’è chiamato Cristo) ha 
da venire; quando sarà venuto, ci
annunzierà ogni cosa.

Gesù le disse: Io che ti parlo, son
desso» (Giovanni 4:25–26; vedere
anche Luca 4:16–21).

«Sì, proprio seicento anni dal tempo in cui mio
padre lasciò Gerusalemme, il Signore Iddio
avrebbe suscitato un profeta fra i Giudei—sì, 
un Messia o, in altre parole, il Salvatore del
mondo» (1 Nefi 10:4; vedere anche 2 Nefi 2:26;
Mosè 7:53).

16Gesù è il Messia
del Nuovo

Testamento.

17Il Signore officiò
tra le Sue «altre

pecore» delle antiche
Americhe.

«Ho anche delle altre pecore, che
non son di quest’ovile; anche quelle
io devo raccogliere, ed esse ascolte-
ranno la mia voce, e vi sarà un solo
gregge, un solo pastore» (Giovanni
10:16).

«E in verità io vi dico che voi siete coloro di cui ho
detto: Ho altre pecore che non sono di questo
ovile; esse pure devo condurre, ed esse udranno
la mia voce; e vi sarà un sol gregge ed un solo
pastore» (3 Nefi 15:21; vedere anche 3 Nefi
19:2–3; 26:13, 15).
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22Il Signore negli
ultimi giorni ha

restaurato la Sua chiesa
originale.

«Egli vi mand[a] il Cristo che v’è
stato destinato, cioè Gesù,

che il cielo deve tenere accolto
fino ai tempi della restaurazione di
tutte le cose; tempi dei quali Iddio
parlò per bocca dei suoi santi pro-
feti, che sono stati fin dal principio»
(Atti 3:20–21; vedere anche Matteo
17:11).

«Ed anche che coloro a cui furono dati questi
comandamenti avessero il potere di porre le fonda-
menta di questa chiesa e di farla uscire dall’oscurità
e dalle tenebre, la sola chiesa vera e vivente
sulla faccia della terra intera, della quale io, il
Signore, mi compiaccia» (DeA 1:30; vedere
anche DeA 20).

21Il Salvatore può
cambiare la

natura umana.

«Se dunque uno è in Cristo, egli è
una nuova creatura; le cose vecchie
son passate: ecco, son diventate
nuove» (2 Corinzi 5:17; vedere
anche 1 Giovanni 5:4).

«Non ti meravigliare, che tutta l’umanità, sì, uomini
e donne, tutte le nazioni, stirpi, lingue e popoli
debbano nascere di nuovo; sì, nascere da Dio
mutati dal loro stato carnale e decaduto a uno
stato di rettitudine, essendo redenti da Dio, dive-
nendo suoi figli e sue figlie;

E così essi diventano delle nuove creature; e a
meno che non lo facciano non possono in alcun
modo ereditare il regno di Dio» (Mosia 27:25–26;
vedere anche Mosia 5:2, 7; Alma 5:14).

18 Gesù è il nostro
Mediatore e

Avvocato presso il Padre.

«Poiché v’è un solo Dio ed anche un
solo mediatore fra Dio e gli uomini,
Cristo Gesù uomo» (1 Timoteo 2:5;
vedere anche 1 Giovanni 2:1).

«Rincuoratevi e siate contenti, poiché io sono in
mezzo a voi, e sono il vostro avvocato presso il
Padre» (DeA 29:5; vedere anche 2 Nefi 2:27–28;
DeA 45:3–5).

19 Il Signore è la
Luce e la Vita 

del mondo.

20 Gesù può soc-
correre il Suo

popolo nelle sue infer-
mità.

«Poiché, in quanto egli stesso ha sof-
ferto essendo tentato, può soccor-
rere quelli che son tentati» (Ebrei
2:18; vedere anche Isaia 53:5).

«E prenderà su di sé la morte, per poter sciogliere
i legami della morte che legano il suo popolo; 
e prenderà su di sé le loro infermità, affinché le
sue viscere possano essere piene di misericordia,
secondo la carne, affinché egli possa conoscere,
secondo la carne, come soccorrere il suo popolo
nelle loro infermità» (Alma 7:12; vedere anche
DeA 62:1).

«Or Gesù parlò loro di nuovo,
dicendo: Io son la luce del mondo;
chi mi seguita non camminerà nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita»
(Giovanni 8:12; vedere anche Salmi
27:1; Giovanni 1:9).

«Poiché, in verità vi dico che io sono l’Alfa e
l’Omega, il principio e la fine, la luce e la vita del
mondo—una luce che brilla nelle tenebre, e le
tenebre non la comprendono» (DeA 45:7; vedere
anche Mosia 16:9; DeA 12:9).
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Dottrina Bibbia Scritture e profeti degli ultimi giorni

24Un giorno Gesù
ritornerà sulla

terra.

25Il Signore giudi-
cherà il mondo

con giustizia.

«Ha fissato un giorno, nel quale 
giudicherà il mondo con giustizia»
(Atti 17:31; vedere anche Salmi 9:8;
Isaia 11:3–4).

«Chiunque si pente ed è battezzato nel mio nome,
sarà saziato; e se persevera fino alla fine, ecco, io 
lo terrò per innocente dinanzi al Padre mio, nel
giorno in cui mi leverò per giudicare il mondo» 
(3 Nefi 27:16; vedere anche
DeA 19:1–3).

«Questo Gesù che è stato tolto 
da voi ed assunto dal cielo, verrà
nella medesima maniera che l’avete
veduto andare in cielo» (Atti 1:11;
vedere anche 1 Tessalonicesi 4:16;
Apocalisse 1:7).

«Poiché io mi rivelerò dal cielo con potere e grande
gloria, con tutte le sue schiere, e dimorerò con gli
uomini in giustizia sulla terra per mille anni, e i
malvagi non resisteranno» (DeA 29:11; vedere
anche DeA 34:6; Mosè 7:62–64).

23Gesù dirige 
la Sua chiesa

mediante i Suoi profeti
eletti.

«[Siete] stati edificati sul fonda-
mento degli apostoli e de’ profeti,
essendo Cristo Gesù stesso la pietra
angolare» (Efesini 2:20).

«Il capo della Chiesa è il Signore Gesù Cristo. È la
Sua chiesa. Ma il suo capo sulla terra è il nostro
profeta» (Gordon B. Hinckley, «La Chiesa è sulla
rotta giusta», La Stella, gennaio 1993, 65; vedere
anche DeA 21:1–5).
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Gesù Mi Ama
«Chi Pertanto Si Abbasserà Come Questo Piccolo Fanciullo, È Lui 

Il Maggiore Nel Regno De’ Cieli» (Matteo 18:4; vedere versetti 1–5).



i suoi fratelli o ci stendevamo sul
divano. Egli invece sembrava assorto
mentre saliva su uno sgabello attorno
al tavolo, mi guardò e mi disse: «La
notte scorsa ho fatto un sogno».

Percepii la sua serietà e ciò attirò
immediatamente la mia attenzione.

«Davvero? Che cosa è successo nel
sogno?»

«Gesù era lì», rispose con sempli-
cità Nolan, «e mi teneva».

Ho una testimonianza che il
nostro affettuoso Padre celeste
ascolta e risponde alle preghiere e
che il Salvatore è il nostro avvocato
presso il Padre. Essi ci conoscono
individualmente. Sono consci delle
nostre necessità e delle nostre capa-
cità. Sanno come soccorrerci.

Moroni ci dice: «Se… chiederete
con cuore sincero, con intento reale,
avendo fede in Cristo, egli ve ne mani-
festerà la verità… E mediante il potere
dello Spirito Santo voi potrete cono-
scere la verità di ogni cosa» (Moroni
10:4–5). Ho imparato che questo
passo scritturale non riguarda soltanto
come ottenere una testimonianza del
Libro di Mormon, ma anche tutte le
domande a cui stiamo sinceramente
cercando una risposta. Quando affron-
tiamo difficoltà, tristezza profonda e
prove, il nostro cuore è realmente 
sincero e il nostro intento davvero
genuino.

Sono molto grata di essere un
membro della chiesa del Salvatore,
nella quale ho appreso molto sul Suo
vangelo attraverso lo studio, il servi-
zio e lo Spirito Santo. Sono grata di
sapere che il Salvatore aiuterà, conso-
lerà e guiderà ognuno di noi. So che
tutti possiamo essere circondati «con
le braccia del [suo] amore» (DeA
6:20) quando andiamo a Lui. ■

Nostro figlio Nolan ebbe un
ictus dovuto a complicanze di
una meningite spinale. Ora ha

quattordici anni e soffre di uno shunt
a bassa pressione, ha difficoltà d’ap-
prendimento e un lato del corpo è
paralizzato.

Benché la strada che percorre sia
assai in salita, Nolan ha sorpassato le
nostre aspettative. Ogni pietra miliare
che raggiunge ci porta molta gioia.
Egli ha sviluppato una pazienza e una
determinazione degni d’emulazione.

Io e mio marito, Ryan, insieme con
i nostri altri cinque figli, siamo tutti
cresciuti spiritualmente grazie alle
esperienze fatte con Nolan. A volte ci
scoraggiamo e ci preoccupiamo per 

Circondati dalle braccia del 
Suo amore
Lorna Lee R. Anderson

il suo futuro, ma poi contiamo le
benedizioni, riconosciamo l’amore e
le premure che il Padre celeste e Suo
Figlio hanno per ognuno di noi, ricor-
dandoci una preghiera che trovò
risposta quando lui aveva sei anni.

Una sera, quando non sapevamo
ancora come affrontare le difficoltà 
di Nolan, io e mio marito c’inginoc-
chiammo per pregare sul suo 
benessere. Nell’invocare il Signore
esprimemmo una preoccupazione
particolare per il suo comporta-
mento in merito alla percezione del
suo valore personale. Chiedemmo
sinceramente che Nolan sentisse l’a-
more del Salvatore e riconoscesse il
suo grande valore come figlio di Dio.

La mattina seguente Nolan venne
direttamente in cucina, dove stavo
preparando la colazione. Prima di
mangiare di solito giocavamo con 

V O C I  D E I  S A N T I  D E G L I  U L T I M I  G I O R N I
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Io so che vive
il Redentor
Christy Rusch Banz
Riviste della Chiesa

Quando ero una matricola alla
Brigham Young University–
Idaho (allora Ricks College),

mi mancava la famiglia. Dopo qual-
che mese di lezioni, tuttavia, mi ero
ambientata e mi stavo divertendo.
Quando arrivò la telefonata ero nel
mio appartamento a studiare.

«Christy, ho delle brutte notizie
per te», mi disse mia madre con la
voce tremolante. «Stanotte tuo padre
è morto d’infarto».

Fui sopraffatta dalle emozioni

mentre cercavo di capire ciò che
avevo appena udito. Avevo visto mio
padre pochi giorni prima, senza ren-
dermi conto che sarebbe stato per
l’ultima volta. La sua morte fu uno
shock per tutta la famiglia e anche
per il rione di residenza. Aveva solo
cinquantatré anni ed era il nostro
vescovo.

I giorni che seguirono furono
pieni di visite e telefonate da parte 
di parenti, amici, membri del rione 
e vicini. Sentimmo una grandissima
effusione d’affetto da parte di coloro
che ci circondavano. Ai funerali i
parenti raccontarono storie sui
momenti trascorsi con lui, noi ren-
demmo testimonianza del piano di
salvezza e della vita dopo la morte.

Papà era stato un marito fedele, 
un Santo degli Ultimi Giorni devoto,

un capo Scout fantastico e un padre
meraviglioso. Molte persone erano
state aiutate grazie al suo modo di
vivere. Dopo il funerale mio fratello
maggiore dedicò la tomba e come
famiglia ci fermammo e singhioz-
zammo cantando «Sono un figlio di
Dio» (Inni, numero 190).

Il giorno dopo il funerale ritornai a
scuola. Non ero entusiasta di ripren-
dere, ma sapevo che dovevo andare
avanti con la mia vita e adempiere 
le mie responsabilità. Alcuni giorni
erano più facili di altri. Trascorrevo
molto tempo a pensare a mio padre.
Mi affidavo alla conoscenza del piano
di salvezza e alla fede in Gesù Cristo
per affrontare le difficoltà e le
domande.

Trascorse circa due settimane
dalla morte di mio padre, portai il

M entre 
scrivevo
sentii lo

Spirito tanto forte-
mente che provai
una rassicura-
zione totale che 
il mio Padre cele-
ste mi amava.



mio diario in una cappella del cam-
pus per scrivere i sentimenti che 
provavo e gli eventi che ruotavano
attorno al luttuoso evento. Mentre
scrivevo sentii lo Spirito tanto forte-
mente che provai una rassicurazione
totale che il mio Padre celeste mi
amava, che aveva un piano specifico
per me e che non sarei mai rimasta
sola. Appena finii di scrivere, sentii
dagli altoparlanti in cima al vicino
centro studentesco il suono di cam-
pane che suonavano l’inno «Io so
che vive il Redentor» (Inni, numero

Quando ero piccola, Pasqua 
è stata sempre una festività
speciale. Dopo la chiesa i 

miei genitori tenevano una lezione
sull’Espiazione e sulla Risurrezione;
alla sera facevamo un banchetto squi-
sito. Spesso alcuni amici si univano a
noi per cena, che era deliziosa e un
momento di gioia. Per via di questa
tradizione, Pasqua divenne la mia
festività preferita, un momento fami-
liare sacro per celebrare la risurre-
zione del Salvatore.

Un anno a Pasqua mi ritrovai da
sola a Londra, dove studiavo. Il mio
rione non si riuniva sino a tardo
pomeriggio, così il mattino sembrò
non passare più. Pensai alla famiglia, 
a miglia di distanza, che celebrava il
giorno senza di me e provai un senso
di vuoto e di tristezza.

Inizialmente volevo autocommi-

Un banchetto pasquale
inaspettato
Marianne Monson

82). Mi vennero istantaneamente in
mente le parole dell’inno:

Io so che vive il Redentor;

qual gioia è ciò per il mio cuor!

Morì, ma oggi vive in ciel

e guida il popol Suo fedel…

Ei vive, annienta il mio timor.

Ei vive, allevia il mio dolor;

Ei vive e calma l’alma mia;

Ei vive e appiana la mia via.

So che il mio Redentore vive e che
mi ama. Poiché resuscitò dai morti,

so che mio padre e tutti i nostri 
cari che sono andati prima di noi
vivranno di nuovo. Quale conforto 
è conoscere questi principi. ■

Il mendicante
afferrò con
entusiasmo il

sacchetto, tenen-
dolo come se fosse
un tesoro prezioso.

serarmi, poi però iniziai a chiedermi
che cosa potessi fare per
rendere il giorno spe-
ciale. Pensai alle per-
sone che incrociavo
tutti i giorni nelle
metropolitane affol-
late. Come in
molte grandi
città, le
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metropolitane spesso danno riparo ai
senzatetto che chiedono l’elemosina.
Spesso mi ero commossa vedendoli
nel bisogno e mi resi conto che non
ero l’unica a Londra a trascorrere la
Pasqua da sola. Improvvisamente aiu-
tare degli sconosciuti mi parve un
buon modo per mostrare gratitudine
per le meravigliose Pasque che avevo
trascorso da piccola.

Preparai diversi pranzi al sacco con
panini, frutta, cracker e bevande. Mi
diressi quindi verso la metropolitana,
cercando le persone che talvolta avevo
evitato. La maggior parte di loro fu
veramente grata per il cibo. A tutti
dicevo: «Buona Pasqua!»

Quando mi rimase un solo pasto
da regalare, vidi un uomo che mi
pareva particolarmente oppresso: gli
abiti erano sudici, il volto mostrava i
solchi della sofferenza, gli occhi riflet-
tevano un dolore profondo. Nel por-
gergli il pranzo, egli alzò lo sguardo 
e mi guardò sorpreso.

«Che cos’è?», domandò.
«È del cibo per lei», risposi.
«Grazie, grazie tante», mi disse.

La sua espressione improvvisamente
cambiò, mostrando gioia e gratitu-
dine. Afferrò con entusiasmo il sac-
chetto, tenendolo come se fosse un
tesoro prezioso.

«Di nulla», gli risposi, colpita dal
suo sguardo. «Buona Pasqua».

«Buona Pasqua», rispose.
Mentre rincasavo, mi vennero 

in mente le parole di re Beniamino:
«Poiché, ecco, non siamo tutti 
mendicanti?» (Mosia 4:19). Mi resi
conto che senza il Salvatore tutti 
noi saremmo rigettati, calpestati e
abbandonati. Il Salvatore, invece, 
ci tende la mano e ci offre qualcosa
che desideriamo disperatamente: 

la speranza di diventare puri, di
vivere di nuovo e di ritornare un
giorno a Lui.

Affrontata dal peccato e dalla
morte, anch’io mi trovo davanti al
Salvatore come una mendicante.
Egli mi tende la mano, offrendomi
misericordia. Un giorno, quando
sarò davanti a Lui, sul mio volto si
leggerà una profonda gratitudine,
che intravidi, in minima parte, sul
volto di quest’umile uomo.

Mentre camminavo per tornare a
casa iniziai a piangere. La mia solitu-
dine era sparita, rimpiazzata da gioia
e da una più profonda comprensione
delle parole di re Beniamino e della
misericordia del Salvatore. Ringraziai
silenziosamente il Signore per il dono
inaspettato che quest’uomo mi aveva
offerto. Gli avevo dato un semplice
pasto, in cambio mi donò un vero
banchetto pasquale. ■

La mano
soccorritrice
del Salvatore
Scott McCoy

Un’estate, mentre stavo cre-
scendo nell’Arkansas, i vicini
m’invitarono a unirmi a loro 

in un campeggio di qualche giorno,
durante il quale avremmo pescato e
nuotato in una grande riserva vicino a
Sardis, nel Mississippi. Trascorremmo
così diversi giorni dedicandoci a tutti
i tipi di attività all’aria aperta.

L’ultimo giorno stavamo facendo
il bagno finale prima di riavviarci

verso casa. Io e il mio amico sta-
vamo giocando a tirarci una palla,
che, a un certo punto, mi passò
sopra e cadde un po’ dietro di me. 
Il vento immediatamente iniziò ad
allontanare la palla sulla superficie
dell’acqua. Iniziai a inseguirla, ma il
vento continuava a spingerla oltre 
la mia portata. In poco tempo avevo
raggiunto le boe che delineavano
l’area bassa di natazione. La palla 
era stata sospinta oltre le boe verso
il centro della riserva.

Quando mi avvicinai alle boe non
pensai che stavo per superarle. La
palla non era lontanissima da me e io
ero certo che avrei potuto raggiun-
gerla. Dopo tutto avevo completato
un corso di salvataggio e avevo cucito
fieramente l’emblema sul costume da
bagno. Mi sentivo sicuro in acqua ed
ero fiducioso di riuscire a riprenderla.



Il vento, tuttavia, continuava a
tenere la palla al di fuori della mia
portata. Qualche volta mi avvicinavo
tanto da toccarla con la punta delle
dita, solo per vederla schizzare nuo-
vamente via. Alla fine una folata di
vento l’allontanò molto.

Non mi ero reso conto di quanto
fossi lontano dalla riva sino a quando
mi fermai a riposare. L’acqua sem-
brava molto più scura e fredda di
quanto fosse nell’area di natazione.
Quando guardai verso il litorale, mi
resi conto di essere vicino al centro
della riserva. Decisi di lasciar perdere
la palla e di ritornare indietro. Ero
stanco e sfinito, ma non preoccupato.
Ero giovane e pensavo che sarebbe
andato tutto bene.

Quando cercai però di dirigermi
verso la costa, il vento, che aveva
sospinto la palla, mi era contrario. 

A prescindere da quanto nuotassi, 
mi pareva di progredire ben poco.
Iniziarono a dolermi gli arti. Mi fer-
mai a nuotare un po’ a cagnolino,
cercando di riguadagnare le forze.

Udii poi un suono familiare: un
motoscafo. Fui felice e sollevato nel
vedere che subito un uomo su una
barca si accostò accanto e mi offrì un
passaggio fino a riva. Le braccia e le
gambe erano sfinite, tanto che non
riuscii neppure a salire sul natante,
così appoggiai un braccio sul bordo
e mi lasciai trainare lentamente
verso la zona di natazione. Afferrai
una boa, lasciai andare la barca, rin-
graziai facendo un cenno con le
mani e raggiunsi a nuoto la terra
ferma.

Quindici anni dopo ancora una
volta mi sono ritrovato nei guai. Da
molto tempo stavo nuotando nella

riserva del peccato. Perseguendo 
un corso mondano e cercando le
cose di poco o nessun valore mi 
ero lasciato trasportare in acque
profonde. Non avevo più forze e 
le mie speranze si stavano affievo-
lendo. Le cose che avevo inseguito
rimanevano appena fuori della mia
portata e le tenebre sembravano
pronte a inghiottirmi.

Invocai disperatamente il Padre
celeste. Come l’uomo sulla barca, 
il Salvatore venne in mio soccorso
quando avevo più bisogno di Lui.
Grazie a un profeta di Dio degli
ultimi giorni, mi ha condotto al
Libro di Mormon. Mi ha guidato
lungo il sentiero del pentimento 
e nelle acque del battesimo mi ha
purificato dai peccati. Mi ha quindi
posto su alti luoghi, dove ho cercato
di rimanere da allora in poi. ■

Come l’uomo
sulla barca,
il Salvatore

venne in mio soc-
corso quando
avevo più bisogno
di Lui.
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S O N O  
U N  S A N T O
D E G L I
U L T I M I
G I O R N I
Quando nostro figlio Nicolás

aveva cinque anni andò a una
delle migliori scuole della città,

che era gestita da un’altra chiesa.
Nicolás fu accettato anche se non
era membro di tale chiesa.

Un giorno un dirigente della
scuola, nonché di quella chiesa,
portò nostro figlio fuori della
cappella per chiedergli per-
ché non partecipasse alla
lezione di religione.

Nicolás rispose: «Sono un
Santo degli Ultimi Giorni».

L’uomo cercò di convin-
cere il bambino a cambiare
idea, adducendo che tutte le
chiese hanno la verità e cre-
dono in Gesù Cristo.

Nicolás rispose: «I miei geni-
tori m’insegnano a rispettare la
sua chiesa, ma a me piace essere
un Santo degli Ultimi Giorni».

U N  S A C C O
D ’ A M O R E
A seguito di un piccolo inci-

dente sono costretta a usare
un bastone e cammino lenta-

mente. È molto difficile per me fare
le scale. In chiesa avevo sempre
avuto paura di cadere dalle scale,
fino a quella domenica in cui udii
una voce sommessa e sentii una
piccola mano che teneva la mia:
«Forza. Camminerò con te».

Abbassai lo sguardo e vidi il sor-
riso fiducioso di Gabriel, che aveva
nove anni.

«Molto bene!», esclamai. «Da 
ora in poi sarai il mio aiutante.

Andiamo!»
Nessuno lo aveva mandato.

Aveva semplicemente visto una
nonna bisognosa d’aiuto e si 
era fatto avanti.

Ora tutte le domeniche io 
e Gabriel scendiamo le scale
senza timore.

In seguito dissi ai genitori 
di Gabriel: «Non è la sua forza
fisica che mi toglie la paura, ma
il sacco d’amore che mi dona
ogni domenica. Gabriel è un
gigante di gentilezza!» ■
Norma Ramos de Oliveira, Brasile

«Chi mi seguita non camminerà

nelle tenebre, ma avrà la luce

della vita» (Giovanni 8:12).

C E R C H I A M O  D I  E S S E R E  
C O M E  G E S Ù

L’uomo accettò questa risposta e
non lo infastidì più.

Nicolás è un buon esempio,
anche per i suoi genitori, di come
seguire l’esempio di Gesù Cristo. ■
Luz Yesenia Moreno Rivera, Colombia
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È Lui
La venuta al mondo di Gesù Cristo è stata annunciata sin

dalla notte dei tempi. La Sua nascita è stata salutata da una

nuova stella nel firmamento. Alla Sua morte, tutto il creato

mostrò il suo dolore con terremoti e devastazioni.

È Lui che attende con pazienza che io Gli apra il cuore e Lo

lasci entrare. È Lui che ha misericordia delle mie debolezze e

intercede per me presso il Padre. È Lui che rimane con me nei

momenti di gioia e che non mi abbandona nei tempi bui della

mia vita. È Lui che cammina con me nelle più dolorose

afflizioni.

È Lui che camminò con il povero e il ricco senza fare distinzioni

e che guarì l’ammalato. Egli è la Speranza dell’umanità, la Luce che

non muore, l’Acqua viva, il Pane della vita. Egli è il mio Salvatore e

Redentore. Egli è il Figlio di Dio. Sono testimone del Suo immenso

amore.

Fiorenza Bruni, Italia

DIVINO REDENTORE, DI SIMON DEWEY, PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DELLA ALTUS 
FINE ART, AMERICAN FORK, UTAH, USA



«Dopo le numerose testimonianze

che sono state date di lui,

questa è la testimonianza,

l’ultima di tutte, che diamo di lui:

Che egli vive!» (DeA 76:22).


	MESSAGGI
	MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA: Testimoniamo di Gesù Cristo.

	ARTICOLI IN RISALTO
	Egli vive! La testimonianza dei profeti degli ultimi giorni
	Chi è Gesù Cristo?
	«Io son la via»
	Fede in Gesù Cristo
	La fede di Emilio
	L’espiazione di Gesù Cristo
	Attiviamo l’Espiazione
	Il Cristo vivente: la testimonianza degli apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
	Venite a Cristo
	Sono stata salvata?
	Noi crediamo
	Come diventare un testimone di Cristo
	Adorare tramite gli Inni
	Chiare e preziose verità

	DIPARTIMENTI
	Poster
	Voci dei Santi degli Ultimi Giorni
	Cerchiamo di essere come Gesù




