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IDEE PER LA SERATA FAMILIARE

Queste idee possono essere uti-

lizzate nell’insegnamento in classe

o a casa.

«Una ricetta per avere

una famiglia felice»,

pagina 26: Parlate della fami-
glia Ronndahl, cercando
gli ingredienti che ren-
dono una famiglia
felice. Pensate di avere una cena
speciale prima della serata fami-
liare. Mentre preparate la cena
insieme, parlate discutete di come
ogni ingrediente rende la cena un
successo, proprio come ogni mem-
bro della famiglia è necessario per
renderla felice.

Leggete l'articolo. Usando l’e-
sempio della famiglia Ronndahl,
chiedete agli altri membri della

famiglia cosa vogliono fare
durante la serata familiare.
Date gli incarichi per la

prossima serata fami-
liare. Potete anche
decidere di giocare al

direttore cieco.
«La mano divina che ci guida»,

pagina 30: iniziate raccontando
alcune esperienze che l’anziano
Paul fece con la preghiera. Leggete
ad alta voce le sue promesse sotto
la sezione «La guida di una per-
sona». Leggete Alma 34:18–26 e 

14 Un uomo per la famiglia,
un uomo di fede, un uomo
preordinato

38
Il lavoro che c’è dietro
le riviste della Chiesa

6 Chiamato da Dio
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discutete su ciò che Amulec inse-
gnò agli Zoramiti in merito alla pre-
ghiera. Chiedete ai presenti di
raccontare esperienze nelle quali la
preghiera li ha aiutati.

«Ora è il momento», pagina 34:
Parlate dei tre diversi modi in cui
Sasha lesse il Libro di Mormon. In
che modo la terza volta fu diversa
dalle altre due? Leggete Moroni
10:4–5 e parlate della promessa 
di Moroni.

«Vuoi venire in Primaria con

me?», pagina A12: parlate con i
bambini di ciò che piace loro della
Primaria. Riassumete la storia del-
l’articolo. C’è qualcuno che i 

bambini vorrebbero invitare in
Primaria? Stabilite una meta per
invitare qualcuno a venire in chiesa
o a un’attività della Primaria.

«Il digiuno di famiglia», pagina
A15: leggete l’articolo e prendete
in considerazione di avere nella
vostra famiglia un «salvadanaio 
per la cortesia». Discutete come il
digiuno e il sacrificio di Leonardo
e di Mariana ha fatto sì che loro e
altre persone ricevessero grandi
benefici. Potreste digiunare come
famiglia a favore di una persona
che ha bisogno di una benedi-
zione speciale e poi fare una cosa
utile per lei.

Mentre cercate l’anello SIG indonesiano 

nascosto nella rivista, pensate a come potete 

scegliere il bene condividendo il Vangelo.

G I O V A N I
26 Una ricetta per avere una famiglia felice 

Paul VanDenBerghe

30 La mano divina che ci guida 
Anziano Wolfgang H. Paul

34 Ora è il momento   Janessa Cloward

La mano divina
che ci guida

30
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Anziano Paul K. Sybrowsky

A12 Vuoi venire in Primaria con me?   Reneé Harding

A15 Cerchiamo di essere come Gesù: Il digiuno 
di famiglia   Regina Moreira Monteiro

A16 Pagina da colorare

A12 Vuoi venire in Primaria
con me?
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Ascoltiamo la
voce dei profeti
P R E S I D E N T E  D I E T E R  F.  U C H T D O R F
Secondo consigliere della Prima Presidenza

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

Per via del
grande amore
che nutre per

noi, il Padre ci ha
dato profeti dei
nostri giorni che ci
guidano secondo
una catena ininter-
rotta sin dalla
restaurazione di
quest'opera, avve-
nuta agli inizi dell'ot-
tocento per mano del
profeta Joseph Smith.
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profeta Joseph Smith. Nutriremo per sempre
il ricordo dei primi santi, dei loro sacrifici e
sofferenze, delle loro lacrime, ma anche del
coraggio, della fede e della fiducia che ave-
vano nel Signore, mentre anche loro segui-
vano il Suo profeta del loro tempo.

Io non ho antenati tra i pionieri del dician-
novesimo secolo. Tuttavia sin dai primi giorni
della mia appartenenza alla Chiesa mi sono
sentito fortemente vicino a quei primi pio-
nieri che attraversarono le praterie. Essi sono
i miei antenati spirituali, come lo sono per
ogni membro della Chiesa, a prescindere da
nazionalità, lingua o cultura. Essi hanno sta-
bilito non solo un luogo sicuro all’Ovest, ma
anche un fondamento spirituale per l’edifica-
zione del Regno in tutte le nazioni del
mondo.

Siamo tutti pionieri

A mano a mano che il vangelo restaurato
di Gesù Cristo viene accettato in tutto il
mondo, noi diventiamo dei pionieri nell’am-
bito della nostra sfera d’influenza e delle
nostre circostanze. Fu in una Germania
sconvolta, a seguito della seconda guerra
mondiale, che la mia famiglia conobbe la
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. All’epoca il presidente era George
Albert Smith (1870–1951). Io ero soltanto un
bambino e avevamo perso tutti i nostri beni
materiali due volte in sette anni. Eravamo

Quale gioia e privilegio è far parte di
questa chiesa mondiale ed essere
istruiti e edificati da profeti, veggenti 

e rivelatori. Noi membri di questa chiesa par-
liamo molte lingue e proveniamo da tante
culture, ma abbiamo in comune le stesse
benedizioni evangeliche.

Questa è veramente una chiesa univer-
sale, con fedeli sparsi per le nazioni della
terra intenti a proclamare il messaggio uni-
versale del vangelo di Gesù Cristo a ogni
uomo, indipendentemente da lingua, razza
o radici etniche. Siamo tutti figli di spirito di
un Dio vivente e affettuoso, il nostro Padre
celeste, che desidera che completiamo con
successo il viaggio per ritornare a Lui.

Nella Sua bontà ci ha dato i profeti, affin-
ché c’insegnino i Suoi principi eterni e ci
guidino nel mettere in pratica il Vangelo.
Quest’anno abbiamo dato l’addio al nostro
amato profeta, il presidente Gordon B.
Hinckley (1910–2008), che ci ha guidato 
per molti anni, sino a quando il Signore lo
ha chiamato a casa. Ora andiamo avanti
sotto la direzione di un nuovo profeta, che
il Signore ha chiamato a guidarci, il presi-
dente Thomas S. Monson. Per via del
grande amore che nutre per noi, il Padre ci
ha dato profeti dei nostri giorni che ci gui-
dano secondo una catena ininterrotta sin
dalla restaurazione di quest’opera, avvenuta
agli inizi dell’ottocento per mano del 



rifugiati con un futuro incerto. Tuttavia, in
quegli stessi sette anni, abbiamo acquistato
un bene che non si può comprare con tutto
l’oro del mondo. Abbiamo trovato un rifugio
stupendo, un luogo di difesa contro la
disperazione: il vangelo restaurato di Gesù
Cristo e la Sua chiesa, guidata da un profeta
vero e vivente.

La buona novella che Gesù Cristo ha ope-
rato un’espiazione perfetta per l’umanità, che
ogni persona sarà redenta dalla morte e
ricompensata secondo le sue opere, rappre-
sentava il potere guaritore che riportò spe-
ranza e pace nella mia vita.

Quali che siano le nostre difficoltà nella vita, i nostri 
fardelli possono diventare leggeri non soltanto se crediamo
in Cristo ma anche nella Sua capacità e nel Suo potere di
purificare e confortare i nostri cuori e poter così ricevere la
Sua pace.

Il presidente David O. McKay (1873–1970) era il profeta
quando io ero adolescente. Mi sembrava di conoscerlo
personalmente. Potevo sentire il suo amore, la sua genti-
lezza e la sua dignità; mi ispirava fiducia e coraggio nella
mia giovane vita, sebbene stessi crescendo a migliaia di
chilometri di distanza, in Europa; sentivo che aveva fiducia
in me e non volevo deluderlo.

Un’altra fonte di forza per me era una lettera scritta dal-
l’apostolo Paolo, mentre si trovava in prigione, a Timoteo,
il suo amico e assistente più fidato. Egli scrisse:

«Poiché Iddio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma
di forza e d’amore e di correzione.

Non aver dunque vergogna della testimonianza del
Signor nostro» (2 Timoteo 1:7–8).

Queste parole provenienti dagli antichi apostoli del
nostro Signore rivestivano grande importanza per me negli
anni successivi alla guerra, così come fanno oggi. Eppure,
quanti di noi permettono alle proprie paure di avere il

sopravvento in quest’epoca di tensioni internazionali, di
incertezze economiche e politiche e di difficoltà personali?

Una voce coerente

Dio ci parla con voce chiara. Dio tratterà in
modo equo tutta la famiglia umana. Possiamo
far parte di un grande rione o di un piccolo
ramo, o vivere in climi e vegetazioni diversi,
avere estrazione culturale e lingua differenti, o
il colore della pelle totalmente diverso. Ma il
potere e le benedizioni universali del vangelo
restaurato sono disponibili a tutti, indipenden-
temente da cultura, nazionalità, sistema poli-
tico, tradizioni, lingua, ambiente economico o
istruzione.

Oggi abbiamo di nuovo apostoli, veggenti e
rivelatori che sono come sentinelle sulla torre,
messaggeri di verità suprema e guaritrice. Dio
ci parla per loro tramite. Essi sono profonda-

mente consapevoli delle differenti circostanze in cui
vivono i membri della Chiesa. Essi vivono in questo mondo
ma non sono di questo mondo. Ci indicano la via e ci
offrono aiuto per risolvere le difficoltà, non con la saggezza
di questo mondo, ma tramite una Fonte eterna.

Solo qualche anno fa, in un messaggio della Prima
Presidenza, il presidente Thomas S. Monson dichiarò: «I
pericoli della nostra epoca ci minacciano. In mezzo alle
complicazioni della vita moderna guardiamo verso il cielo
per sapere qual è la direzione più sicura che possiamo
seguire con saggezza e profitto. Colui che chiamiamo
nostro Padre celeste non lascerà senza risposta la nostra
sincera supplica».1

Abbiamo un profeta vivente sulla faccia della terra, il
presidente Thomas S. Monson. Egli conosce le nostre 
difficoltà e le nostre paure. Egli ha delle risposte ispirate.
Non occorre temere. Possiamo avere pace nel nostro
cuore e pace nella nostra casa. Possiamo portare un’in-
fluenza buona in questo mondo, ognuno di noi, osser-
vando i comandamenti di Dio e affidandoci al vero
pentimento, al potere dell’Espiazione e al miracolo 
del perdono.

I profeti ci parlano a nome del Signore e nella massima
semplicità. Il Libro di Mormon ci dà una conferma: «Poiché
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Stiamo
seguendo il
consiglio

ispirato dei pro-
feti? Un esempio
di grande 
importanza per
l’umanità è il 
rafforzare le
nostre famiglie.



il Signore Iddio dà luce all’intelletto; poiché egli parla agli
uomini secondo il loro linguaggio, perché comprendano»
(2 Nefi 31:3).

È nostro dovere non soltanto ascoltare il Signore ma
anche agire secondo la Sua parola, onde poter meritare
le benedizioni delle ordinanze e delle alleanze del van-
gelo restaurato. Egli disse: «Io, il Signore, sono vincolato
quando fate ciò che dico; ma quando non fate ciò che
dico non avete alcuna promessa» (DeA 82:10).

Vi possono essere momenti in cui ci sentiamo sopraf-
fatti, feriti o sull’orlo dello scoraggiamento, quando ce la
mettiamo tutta per essere membri perfetti della Chiesa.
Siatene certi, c’è un balsamo in Galaad. Ascoltiamo i pro-
feti dei nostri giorni che ci aiutano a concentrarci sulle
cose essenziali del piano del Signore in merito al destino
eterno dei Suoi figli. Il Signore ci conosce, Egli ci ama,
Egli vuole che abbiamo successo e ci incoraggia dicen-
doci: «E badate che tutte [le] cose siano fatte con sag-
gezza e ordine; poiché non è necessario che [uomini o
donne corrano] più veloce di quanto ne [abbiano] la
forza… [ma] è opportuno che [essi siano diligenti]»
(Mosia 4:27).

Seguiamo il loro consiglio

Siamo noi diligenti nell’osservare i comandamenti di
Dio, senza correre oltre le nostre forze? Oppure ce la
spassiamo con calma? Stiamo usando il nostro tempo, i
nostri talenti e i nostri mezzi con saggezza? Siamo con-
centrati sulle cose che importano maggiormente? Stiamo
seguendo il consiglio ispirato dei profeti?

Un esempio di grande importanza per l’umanità è il
rafforzare le nostre famiglie. Il principio della serata fami-
liare ci è stato dato nel 1915. Il presidente McKay ha
nuovamente ricordato ai genitori nel 1964 che «nessun
successo può compensare il fallimento nella famiglia».2

Nel 1995, i profeti dei nostri giorni hanno chiamato il
mondo a rafforzare la famiglia quale unità fondamentale
della società.3 Nel 1999, la Prima Presidenza e il Quorum
dei Dodici Apostoli hanno amorevolmente dichiarato:
«Consigliamo ai genitori e ai figli di dare la massima
importanza alla preghiera familiare, alla serata familiare,
allo studio e all’insegnamento del Vangelo e a tutte le
sane attività familiari. Per quanto degni e necessari siano

gli altri compiti e le altre attività, non si deve consentire
loro di impedire lo svolgimento dei doveri che, per
divino mandato, soltanto i genitori e gli altri familiari
possono compiere adeguatamente».4

Facciamo in modo, in umiltà e fede, di rinnovare la
nostra dedizione e il nostro impegno a seguire i profeti,
veggenti e rivelatori in tutta diligenza. Ascoltiamo per
essere istruiti e edificati da coloro che detengono tutte
le chiavi del Regno. Nell’ascoltarli e nel seguirli, possano
i nostri cuori essere mutati onde avere un grande deside-
rio di fare il bene (vedere Alma 19:33), e poter essere
pionieri nel porre le fondamenta spirituali sulle quali
poggerà la Chiesa nella nostra parte del mondo, affinché
il vangelo di Gesù Cristo possa diventare una benedi-
zione per tutti i figli di Dio, e unire e rafforzare le nostre
famiglie. ■

NOTE
1. «Come navigare con sicurezza sui mari della vita», La Stella, novem-

bre 1999, 7.
2. J. E. McCulloch, Home: The Savior of Civilization (1924), 42;

Conference Report, aprile 1964, 5.
3. Vedere «La famiglia: un proclama al mondo», Liahona, ottobre 2004,

49.
4. «Lettera della Prima Presidenza», La Stella, dicembre 1999, 1.

I D E E  P E R  G L I  I N S E G N A N T I  F A M I L I A R I
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete il messaggio

impiegando un metodo che incoraggi la partecipazione di coloro cui
insegnate. Ecco alcuni esempi:

1. Chiedete ai figli di che cosa avrebbero bisogno se si trovas-
sero lontano dalla famiglia e dovessero ritornare a casa. Suggerite
come una cartina e una guida potrebbero aiutarli. Spiegate che i
profeti sono guide che il Padre celeste ci fornisce per aiutarci a
ritornare a Lui. Leggete una parte del messaggio che sottolinei 
questo punto.

2. Raccontate un ricordo che avete dell’uomo che era presidente
della Chiesa quando eravate bambini o ragazzi. Riferite come gli
insegnamenti dei profeti viventi vi hanno guidato nella vostra vita.

L IAHONA  LUGL I O  2008 5



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

A lcuni anni fa, dopo che
Henry Bennion Eyring
divenne rettore del Ricks

College (ora Brigham Young
University–Idaho), gli fu offerta
una posizione di prestigio, molto
ben retribuita, nel sud della
California.

«Sembra un’ottima opportu-
nità», gli disse il presidente Spencer W. Kimball quando
Henry B. Eyring gli descrisse l’offerta e i suoi vantaggi. 
«Se mai avremo bisogno di te, sapremo dove sei».

Henry si aspettava che il presidente Kimball, suo zio, gli
chiedesse di restare al Ricks. Invece fu ovvio che Henry e
sua moglie, Kathleen, dovessero pregare e digiunare in
merito alla decisione, cosa che fecero. Nel giro di una
settimana lo Spirito sussurrò a Henry che avrebbe
avuto il privilegio di restare al Ricks College «ancora
per un po’».

Telefonò a Jeffrey R. Holland, allora commissario
del Sistema Educativo della Chiesa, e gli comunicò
che aveva rifiutato l’offerta di lavoro. Quella sera
ricevette una telefonata dal presidente Kimball.

«Ho sentito che hai deciso di restare», disse il 
presidente Kimball.

«Sì», fu la sua risposta.
«Pensi di aver fatto un sacrificio?» 

gli chiese il presidente Kimball.
«No», affermò Henry.

«Giusto!» lo rassicurò il presi-
dente Kimball, ponendo poi fine
alla conversazione.

Per chi conosce Henry B.
Eyring, la sua disponibilità a
seguire i suggerimenti spirituali,
anche quando questo significa
rinunciare a qualcosa che il
mondo considera importante,
non è una sorpresa. Egli ha impa-
rato in prima persona che la fede
e l’umiltà, unite all’obbedienza,

qualificano i figli di Dio a ricevere benedizioni ben più ric-
che dell’opulenza del mondo.

Dopo la morte del presidente Gordon B. Hinckley,
avvenuta il 27 gennaio 2008, il
presidente Thomas S. Monson 
ha chiamato il presidente Eyring
come primo consigliere della
Prima Presidenza. In precedenza,
il presidente Eyring era stato per
quattro mesi il secondo consi-
gliere, prendendo il posto libera-

tosi con il decesso del presidente James E.
Faust.

«Hal», come viene chiamato da familiari e
amici, nacque il 31 maggio 1933 a Princeton,
nel New Jersey, USA. Secondo di tre figli
maschi, nato da Henry Eyring e Mildred
Bennion Eyring, è entrato a far parte di una

famiglia che attribuiva gran valore all’istruzione
spirituale e secolare.
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Presidente
Henry B.Eyring

Chiamato da Dio
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Suo padre era un rinomato chimico che insegnava alla
Princeton University. Sua madre, assistente di un profes-
sore che guidava il dipartimento di educazione fisica per le
donne alla University of Utah, era temporaneamente alla
Wisconsin University per ottenere un dottorato quando
incontrò il futuro marito. Insieme, hanno trasferito ai figli
la fiducia nel Signore e la fede nel Suo vangelo.

Un retaggio di fede

Il presidente Eyring fa risalire le origini del suo retaggio
familiare di fede agli antenati che ascoltarono e seguirono i
suggerimenti dello Spirito, come pure le direttive dei diri-
genti del sacerdozio. Il suo bisnonno Henry Eyring, che
lasciò la Germania nel 1853 all’età di diciotto anni, venne
in contatto con la Chiesa l’anno seguente a St. Louis, nel

Missouri, USA. La sua richiesta di una qualche rivelazione
sulla Chiesa fu esaudita in un sogno, nel quale l’anziano
Erastus Snow, membro del Quorum dei Dodici Apostoli,
che conobbe solo in seguito, gli ordinò di battezzarsi. Nel
1860 ebbe un sogno simile, in cui vide il presidente
Brigham Young per la prima volta, mentre era in
missione nell’attuale Oklahoma e
nell’Arkansas.1

Il bisnonno Eyring conobbe Mary
Bommeli, un’immigrante svizzera, quando
dopo la missione si unì a una compagnia
di pionieri diretta nello Utah. Mary, la cui
famiglia si era unita alla Chiesa quando lei
aveva ventiquattro anni, era stata incarcerata
a Berlino, in Germania, per aver predicato il
Vangelo. La notte in cui fu arrestata, inviò una let-
tera al giudice incaricato del caso, il quale era
«un uomo di mondo». In questa missiva
scrisse della Resurrezione e del mondo
degli spiriti, incoraggiando il magistrato a
pentirsi per salvare se stesso e la sua fami-
glia da «grandi sofferenze». Il giudice
lasciò cadere le accuse e Mary fu scarce-
rata.2 Henry e Mary si sposarono poco dopo
aver raggiunto la Valle del Lago Salato.

Dall’Europa ai deserti dello Utah meridionale
e dell’Arizona alle colonie del Messico settentrionale, gli
antenati del presidente Eyring resero coltivabile il deserto,
diffusero il Vangelo, sfuggirono alla persecuzione, stabili-
rono delle scuole e istruirono i figli.

L’influenza di una moglie

Con l’inizio della seconda guerra mondiale, la benzina
era razionata e questo impedì alla famiglia Eyring di per-
correre per le riunioni domenicali i ventisette chilometri
che la separava dal Ramo di New Brunswick. Di conse-
guenza, la famiglia ricevette il permesso di tenere le
riunioni a casa, a Princeton, nel New Jersey. Hal scherza
asserendo di non aver mai perso una riunione della
Primaria in quel luogo, conseguimento non difficile con-
siderando il fatto che la Primaria fu tenuta solo una volta
a casa loro.

Pagina a fianco, dall’alto: la famiglia del presidente Eyring

(da sinistra)—suo padre, Henry; i fratelli, Ted e Harden; il

piccolo Henry, o «Hal»; la madre, Mildred. Hal nell’annuario

delle scuole superiori del 1951. A destra: i bisnonni Henry

Eyring e Mary Bommeli.
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Il presidente Eyring spesso riflette sul lieto spirito che
accompagnava le riunioni sacramentali che si tenevano in
quel piccolo ramo, costituito dalla sua famiglia e da visita-
tori occasionali. Non gli importava che la famiglia di solito
fosse l’unica a partecipare o che lui e i suoi fratelli rappre-
sentassero tutto il Sacerdozio di Aaronne del ramo.
Quando però i ragazzi entrarono nell’adolescenza, la
madre desiderava
che la famiglia
potesse vivere tra
una più vasta con-
gregazione di
Santi degli Ultimi
Giorni.

Nel 1946 Henry
si godeva il suo
successo e il suo
lavoro a Princeton. Aveva ottenuto numerosi
dottorati ad honorem e gran parte dei ricono-
scimenti esistenti nel campo della chimica.
Dato il suo diligente lavoro scientifico con
scienziati di fama mondiale, aveva un’eccel-
lente possibilità di essere preso in considera-
zione per il Premio Nobel.

Circa a quel tempo Henry ricevette una
telefonata da A. Ray Olpin, rettore della
University of Utah, che lo invitava a diventare
il preside della facoltà e a continuare le ricer-
che nel campo della chimica. Sua moglie, Mildred, lasciò 
la decisione a Henry, ma gli rammentò la promessa che lui
le aveva fatto anni prima di trasferire la famiglia più vicino
alla sede della Chiesa quando i ragazzi fossero cresciuti.
Quando Henry rinunciò all’offerta, Mildred, che era cre-
sciuta nello Utah, gli chiese di pregare sulla decisione e 
gli diede una lettera da leggere una volta arrivato nel suo
laboratorio.

Leggendo la lettera in cui Mildred esprimeva la sua
delusione, e dopo aver pregato e ponderato, Henry tele-
fonò al presidente Olpin per comunicargli che avrebbe
accettato l’incarico di organizzare il dipartimento di
scienze dell’università. Il suo apparente sacrificio nel
lasciare Princeton si rivelò essere una benedizione per

lui e la sua famiglia. Una di queste benedizioni fu la
volontà di Hal di seguire l’esempio del padre quando
anni dopo si trovò in circostanze simili.

La preparazione al futuro

«Quando mio fratello era adolescente mi resi conto di
quanto fosse diverso dai coetanei», afferma Harden Eyring,
che considera il fratello maggiore un mentore e un amico.
Mentre Hal era alle scuole superiori, spiega Harden, s’im-
merse nelle Scritture, tanto che lesse cinque volte il Libro
di Mormon.

Hal non si considerava superiore agli altri, ma rifiutava
di partecipare alle attività che lo avrebbero distolto dalla
spiritualità. Si ritagliò del tempo per giocare a pallacane-

stro per la East High School di Salt Lake 
City, ma diede la priorità agli studi.

«Quand’ero ragazzo andavo in gelateria
come tutti gli altri» spiega Harden. «Ma alla
sera Hal non usciva a bighellonare. Preferiva
piuttosto leggere e studiare».

Ted, il fratello maggiore, professore di
chimica alla University of Utah, era all’ul-
timo anno di studi quando seguì alcuni
corsi con Hal. Ted si rese conto che Hal
reggeva il confronto con chiunque altro in
classe. «Quando Hal si pone un obiettivo,
può fare qualsiasi cosa», afferma. «È una
persona genuinamente divertente e man-

tiene un atteggiamento sereno anche in situazioni gravi 
e difficili. Hal è molto simile al papà».

Tuttavia, crescendo, Hal scoprì una notevole differenza
tra lui e il padre.

Henry Eyring esortò i figli a studiare fisica e a prepararsi
a lavorare nelle scienze. Hal si specializzò obbediente-
mente in fisica alla University of Utah, ma un giorno,
quando chiese aiuto al padre per risolvere un complesso
problema matematico, fu chiaro a Henry che Hal non
aveva la sua stessa passione.

«Mio padre stava alla lavagna che avevamo nell’inter-
rato», ricorda il presidente Eyring. «Improvvisamente si
fermò. “Hal, abbiamo esaminato questo problema la setti-
mana scorsa. Sembra che tu non lo capisca più di quanto
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lo capivi allora. Non ci hai lavo-
rato sopra?”»

Hal rispose di non
averlo fatto. Poi ammise
davanti al padre che la
fisica non era una cosa
cui pensava costante-
mente. Suo padre fece
una pausa per un
attimo, poi con parole
tenere che lasciavano libero
il figlio di perseguire la carriera
professionale che preferiva, disse:
«Devi trovare una cosa che ti piaccia tanto
da pensare a quella quando non hai da pen-
sare a qualcos’altro».3

Hal, comunque, nel 1955 conseguì la lau-
rea in fisica prima di arruolarsi nell’aviazione
statunitense. La guerra di Corea era finita da
poco e in quel periodo il numero di giovani
chiamati in missione a tempo pieno da ogni
rione era limitato. La Casa della missione di
Salt Lake City fu chiusa per un certo tempo 
e nessun missionario andò sul campo.
Tuttavia, in una benedizione, il vescovo gli
promise che il suo servizio militare sarebbe
stato la sua missione. Due settimane dopo
essere arrivato alla base di Sandia, vicino ad
Albuquerque, New Mexico, Hal fu chiamato
come missionario di distretto della Missione
degli Stati Occidentali, incarico che svolse la
sera e nei fine settimana nei due anni in cui
fu militare.

Quando ebbe assolto il servizio militare,
Hal s’iscrisse alla Harvard Graduate School of
Business, dove nel 1959 ottenne il master e
nel 1963 il dottorato, entrambi in amministra-
zione commerciale. Sebbene avesse le capa-
cità per intraprendere con successo la

carriera scientifica, Hal
scoprì che la sua pas-

sione era insegnare agli
altri, soccorrerli e rafforzarli.

Ascoltare lo Spirito

Mentre nell’estate del 1961 frequentava
Harvard, Hal conobbe Kathleen Johnson,
figlia di J. Cyril e LaPrele Lindsay Johnson, di
Palo Alto, California, USA. Ella frequentava i
corsi estivi a Boston e Hal se ne innamorò la
prima volta in cui la vide. Provò l’immediato
desiderio di fare del suo meglio quand’era in
sua presenza, un sentimento che è conti-
nuato per tutta la loro vita insieme.

Quell’estate si frequentarono e quando
Kathleen tornò in California continuarono il
corteggiamento per telefono e tramite corri-
spondenza. Nel luglio 1962 furono uniti in
matrimonio nel Tempio di Logan, nello Utah,
dall’anziano Spencer W. Kimball. Quell’anno
Hal divenne anche assistente alla cattedra
della Stanford Graduate School of Business.

Nove anni dopo Hal era professore a
Stanford ed era vescovo del Rione di Stanford
1. Con i suoceri che vivevano vicino, «le cose
erano sistemate», ricorda. Nel cuore di una
notte del 1971, tuttavia, Kathleen lo svegliò
con due domande insolite: «Sei sicuro che
stai facendo le cose giuste nella vita?»

Chiedendosi come potessero essere più
felici, Hal chiese: «Che cosa intendi?»

Pagina a fianco: i geni-

tori del presidente Eyring

e una fotografia del

padre scattata nel 1969.

In alto: mentre era il ret-

tore del Ricks College. A

sinistra: con la moglie,

Kathleen, al ricevimento

nuziale. In alto a sinistra:

quale presidente del

Ricks College, nel 1973

presenta il riconosci-

mento Exemplary Woman

of the Year Award alla

sorella Donna Packer.

Nella fotografia ci sono

anche il presidente 

Boyd K. Packer e Denece

Hansen Johnson, allora

presidentessa della

Associated Women

Students.
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Kathleen rispose: «Non potresti portare
avanti degli studi per Neal Maxwell?»

Neal A. Maxwell era stato appena nomi-
nato commissario del Sistema Educativo 
della Chiesa. Né Hal né Kathleen lo conosce-
vano, ma Kathleen sentiva che forse il marito
poteva fare qualcosa di più per migliorare la
vita altrui.

«Compiere degli studi per Neal Maxwell, 
a questo punto della mia carriera?» fu il com-
mento di Hal. Dopo tutto, pensava, «“fare
ricerche” era una cosa che poteva interessare
un giovane laureato».

Dopo una pausa, Kathleen disse:

«Pregherai a questo riguardo?»
A quel punto del loro matrimonio, Hal

sapeva che era meglio non ignorare il consi-
glio della moglie. Uscì dal letto, s’inginocchiò
e pregò. «Non ricevetti alcuna risposta», rac-
conta «e la cosa mi spaventava perché nella
vita non volevo cambiare alcunché».

Il giorno dopo, durante una riunione di
vescovato, una voce che Hal ha imparato a
conoscere bene giunse nella sua mente e lo
rimproverò per aver trattato con leggerezza 
il suggerimento della moglie. Gli fu detto:
«Non puoi sapere che cosa ti riserva la car-
riera. Se riceverai un’altra offerta di lavoro,
presentamela».

Hal fu scosso da quell’esperienza e tornò
immediatamente a casa. «Abbiamo un pro-
blema», disse a Kathleen. Temeva di aver
commesso un errore trascurando diverse
offerte di lavoro che aveva ricevuto quan-
d’era a Stanford. «Non ho mai pregato a
loro riguardo». Umilmente, cominciò a pre-
gare sul suo futuro.

Meno di una settimana dopo la domanda
notturna di Kathleen, il commissario Maxwell
telefonò e invitò Hal a Salt Lake City per un
incontro. Egli partì il giorno seguente e i due
s’incontrarono a casa dei genitori di Hal. Le
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In alto: membro del

Quorum dei Dodici

Apostoli nel 1997. A

destra: durante una

recente visita nel sud dello

Utah. All’estrema destra:

con l’anziano M. Russell

Ballard del Quorum dei

Dodici Apostoli durante la

riunione di addestramento

dei dirigenti a livello mon-

diale del giugno 2004.

Pagina a fianco: ritratto 

di famiglia, 1995 (seduti,

da sinistra)—Mary

Kathleen, il presidente 

e la sorella Eyring,

Elizabeth; (in piedi, 

da sinistra)—John,

Matthew, Stuart 

e Henry.



prime parole che uscirono dalla bocca del
commissario Maxwell furono: «Vorrei che
diventasse il rettore del Ricks College».

Neanche il suggerimento della moglie o 
il rimprovero spirituale l’avevano preparato 
a una tale sorpresa. Disse al commissario
Maxwell che avrebbe dovuto pregare al
riguardo. Dopo tutto, sapeva poco del Ricks
College. Il mattino seguente s’incontrò con la 
Prima Presidenza. In seguito il commissario Maxwell gli
disse che il posto era suo, se lo voleva.

Dopo essere tornato in California, Hal continuò a pre-
gare con fervore. Arrivò la risposta, ma la percepì appena.
«Sentii una voce talmente debole che non vi prestai atten-
zione. La voce disse: “È la mia scuola”». Egli telefonò al
commissario Maxwell e gli disse: «Accetto».

Altrettanto rapidamente, Hal rinunciò ai benefici che
godeva a Stanford per vivere in una roulotte a Rexburg,
nell’Idaho. Solo diversi mesi dopo la nomina come rettore
del Ricks College, il 10 dicembre 1971, trasferì la famiglia in
una nuova casa che contribuì a costruire.

«Andai al Ricks conscio di un paio di cose: una, che non
ero poi una persona tanto importante quanto pensavo,
considerando la mia posizione a Stanford. L’altra, che
sapevo che mia moglie aveva ricevuto una rivelazione
prima di me. Infine, sapevo che ero fortunato ad essere lì.
Quindi, invece di rispondere alla domanda “Come potei
rinunciare alla mia carriera a Stanford?” dico: “Il Padre cele-
ste se ne occupò. Io non l’ho mai ritenuto un sacrificio”».

I sei anni che il presidente Eyring trascorse a Rexburg si
dimostrarono una benedizione per la famiglia e per il col-
lege. Il saggio consiglio di un umile insegnante familiare
contribuì a rendere quegli anni memorabili. L’insegnante
familiare, un agricoltore con grande fede, esortò il presi-
dente Eyring a uscire dal suo ufficio per conoscere, incorag-
giare e ringraziare gli insegnanti, gli impiegati e gli studenti.

Hal pregò a quel riguardo, si sentì spinto a seguire il
consiglio e cominciò a trascorrere più tempo con i fedeli
studenti della scuola e gli scrupolosi insegnanti e impie-
gati. Con un altro insegnante tenne persino dei corsi di
religione. Mentre s’impegnava per dar forma alle fonda-
menta spirituali e accademiche del college, lui e Kathleen

accrebbero sempre più il loro affetto per la comunità del
campus e la gente di Rexburg.

La famiglia al primo posto

Durante gli anni trascorsi a Rexburg, i membri della
famiglia Eyring crebbero in unità. Allora Hal e Kathleen
avevano quattro figli maschi: Henry J., Stuart, Matthew e
John. In seguito furono benedetti con due figlie: Elizabeth
e Mary Kathleen. Anche se vivevano in una piccola citta-
dina rurale, Hal e Kathleen dovevano essere vigili. Una
delle loro preoccupazioni era la quantità e la qualità dei
programmi televisivi che i figli guardavano. Henry J., il
figlio maggiore, ricorda un’esperienza che segnò una
svolta nello spirito della famiglia Eyring.

«Un sabato sera, attorno a mezzanotte, io e mio fratello
eravamo davanti al televisore e seguivamo una commedia
di cattivo gusto che non avremmo dovuto guardare», rac-
conta Henry J. La taverna era buia tranne che per la luce
emessa dal televisore. Senza avvertire, nostra madre entrò.
Indossava una camicia da notte bianca e aveva in mano un
paio di forbici. Senza fare rumore, andò dietro al televi-
sore, prese il filo elettrico e vi fece un nodo. Poi infilò le
forbici e tagliò il cavo di netto. Ci furono delle scintille e
l’apparecchio si spense, non prima che la mamma se ne
fosse andata silenziosamente dalla stanza».

Sconcertato, Henry J. cominciò a prepararsi ad andare 
a dormire. Il fratello, che era molto creativo, ebbe l’idea

di tagliare il filo di un aspirapolvere rotto e di collegarlo al
televisore. Ben presto i ragazzi si lasciarono ricadere
davanti al televisore, perdendo ben poco dello spettacolo.

«La mamma ebbe tuttavia l’ultima parola», spiega Henry J.
«Il lunedì seguente, quando tornammo da scuola, tro-
vammo il televisore per terra con lo schermo vistosamenteA 
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incrinato. Sospettammo immediatamente della mamma.
Quando la interrogammo disse con volto impassibile: “Stavo
spolverando sotto la TV ed è scivolata”».

Il presidente
Eyring assecondò i
desideri della
moglie, i figli fecero
lo stesso e quella fu
la fine della televi-
sione in casa
Eyring. «Di solito,
nostra madre ci dà un esempio
silenzioso, ma è anche ispirata
e coraggiosa. La risolutezza
della mamma è stata una gran
benedizione per i figli e i nipoti.
Nei momenti fondamentali e nella
routine quotidiana, ha cambiato
per sempre il corso della nostra
vita», osserva Henry J.

Il presidente Eyring riconosce tut-
tora alla moglie di avergli dato il desi-
derio di fare e di essere quanto di meglio, ed è grato che
abbia fatto lo stesso per i figli. Le riconosce di aver dato l’e-
sempio e di aver influito spiritualmente sulla famiglia. Lei
gli fa altrettanti complimenti, esprimendo gratitudine per
la sua sensibilità allo Spirito e per il modo in cui ha inse-
gnato e messo in pratica il Vangelo in famiglia.

«Non c’era dubbio nella mente di Hal su chi venisse
prima nel suo cuore. Viveva in un ambiente molto compe-
titivo a Stanford con colleghi competenti, ma metteva sem-
pre al primo posto la famiglia. Alla fine di ogni giorno,
quando ci ritrovavamo alla sera, chiedeva: “Chi non
abbiamo chiamato?” Poi, guidato dallo Spirito, andava al
telefono e parlava con un familiare che quella sera aveva
bisogno di una voce amica», racconta la moglie.

Senza televisione in casa, i membri della famiglia ave-
vano più tempo da trascorrere insieme, più interessi da
coltivare, più talenti da sviluppare e sport e altre attività
familiari da praticare. Nel corso degli anni, il presidente
Eyring ha coltivato le sue qualità di cuoco (si prepara il
pane), ha scoperto di essere abile nell’intagliare il legno 

e ha imparato a dipingere con gli acquarelli. In certe occa-
sioni spedisce un biglietto di ringraziamento o un acqua-
rello come ricordo.

Oggi la casa degli Eyring è piena di dipinti, sculture in
legno e mobili da lui stesso realizzati con l’aiuto di abili
insegnanti. Molte sue opere riflettono lezioni morali o
impressioni spirituali. Inoltre, ogni giorno trova il tempo
per mandare e-mail, chiamate affettuosamente «le piccole

tavole», ai familiari, che ora comprendono
venticinque nipoti.

«Il diario di papà, che spedisce ogni
giorno via e-mail con fotografie e il con-
tributo dei figli, ci ha aiutato a sentirci

come riuniti attorno al tavolo della
cena a raccontarci storie ogni sera»,
spiega Henry J.

Ben disposto a servire

Il presidente Eyring non lo sapeva a
quel tempo, ma lasciò definitivamente l’impiego 

secolare quando accettò la posizione al Ricks College. 
Il lavoro come rettore e il servizio reso contemporanea-
mente come rappresentante regionale e membro del
consiglio generale della Scuola Domenicale lo portarono
sempre a più stretto contatto con i dirigenti della Chiesa,
che riconobbero i suoi talenti e doni spirituali. Allo stesso
tempo, il Signore conosceva la sua disponibilità a servire.

Nel proporre importanti chiamate al presidente Eyring
dopo i sei anni trascorsi al Ricks College, i dirigenti della
Chiesa cercarono l’ispirazione che li condusse a lui.
Durante un periodo di preparazione a quelle chiamate egli
fu guidato dallo Spirito mentre lavorava, ricercò la volontà
del cielo, ascoltò le risposte e, come i suoi antenati, agì in
base ai suggerimenti che seguirono. Quando arrivarono le
chiamate, egli era pronto.

Nel 1977 Jeffrey R. Holland, nuovo commissario del
CES, chiese al presidente Eyring di servire come commis-
sario deputato. Tre anni dopo, quando il commissario
Holland divenne rettore della Brigham Young University,
Hal prese il suo posto nel CES. Servì in quella posizione
fino all’aprile 1985, quando fu chiamato primo consigliere
del Vescovato Presiedente. Nello svolgimento di quella
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chiamata usò le sue molte capacità per dare
contributi significativi all’amministrazione,
alla programmazione delle proprietà immobi-
liari, alla progettazione e alla costruzione dei
templi, e altri affari temporali. Nel settembre
1992 fu rinominato commissario del CES e,
un mese dopo, fu chiamato nel Primo
Quorum dei Settanta.

Il 1° aprile 1995 Henry B. Eyring fu soste-
nuto nel Quorum dei Dodici Apostoli. Da
allora ha cercato una porzione sempre mag-
giore dello Spirito del Signore per aiutare i
santi di tutto il mondo con i suoi sermoni che
vengono dal cuore, la sua amministrazione
amorevole e la possente testimonianza del
Salvatore e del Suo vangelo.

Una qualifica singolare

Quando alla conferenza generale di ottobre
2007 il presidente Eyring rese testimonianza

delle benedizioni derivanti
dal riconoscere la mano di
Dio nella propria vita, parlò
per esperienza personale.
Tenendo un diario giorna-
liero dei suoi rapporti con
Dio, ha sentito crescere la sua
testimonianza ed è diventato
«sempre più certo che il nostro
Padre celeste ascolta e risponde
alle preghiere».4

Il segreto per sentire 
quelle risposte e sapere che
l’Onnipotente ha interesse
nella nostra vita sta nello svi-
luppare un orecchio attento.
«Dobbiamo stare calmi e ascol-
tare. Nella vita, quando non ho
ricevuto una sensazione chiara
o non ho sentito la voce dello
Spirito, è stato perché ero
troppo occupato, troppo chias-

soso dentro e troppo immerso nel mio
mondo».

Il presidente Eyring ha sempre vissuto
secondo i precetti del tredicesimo articolo di
fede. I membri della Chiesa sono davvero for-
tunati che egli serva al fianco del presidente
Thomas S. Monson e del presidente Dieter F.
Uchtdorf. Una rara combinazione di talenti,
un retaggio di fede, una vita di preparazione,
la dedizione al servizio e la determinazione a
cercare Dio e il Suo volere lo qualificano in
modo singolare a servire nella Prima
Presidenza. ■
NOTE

1. Vedere Henry J. Eyring, Mormon Scientist: The Life
and Faith of Henry Eyring (2007), 127–130.

2. Vedere Henry B. Eyring, «Insegnamo la dottrina», La
Stella, luglio 1999, 87–88.

3. Gerald N. Lund, «Anziano Henry B. Eyring: 
Plasmato da “esperienze formative”», La Stella, 
aprile 1996, 28.

4. Henry B. Eyring, «Oh, ricordate, ricordate», Liahona,
novembre 2007, 67.
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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

R iuscite ad immaginare il terrore che deve
essere imperversato nel cuore dell’undi-
cenne Dieter Uchtdorf,

quando nel 1952 la famiglia abban-
donò la casa nella Germania
dell’Est1 per cercare la libertà
all’Ovest? Per ragioni politiche, 
la vita del padre di Dieter era in
gran pericolo. Avrebbe dovuto
scappare da solo per minimizzare
i rischi che avrebbero corso la
moglie e i figli. Per evitare i
sospetti, gli altri familiari non
avrebbero potuto viaggiare insieme,
ma avrebbero dovuto farlo separatamente.

Fu implementato un piano: i fratelli maggiori
di Dieter, Wolfgang e Karl-Heinz, si diressero a
nord rispetto alla loro cittadina di Zwickau; la
sorella, Christel, viaggiò con altre due ragazze su un
treno che attraversava brevemente la Germania Ovest
diretto a una città della Germania Est. Mentre il treno si
trovava nella Germania Ovest, le ragazze persuasero il
macchinista ad aprire le porte ed esse saltarono giù.

Dieter, che aveva undici anni e che era il figlio minore,
insieme con la coraggiosa madre fecero ancora un altro
percorso. Portarono con sé soltanto un po’ di cibo e
alcune preziose fotografie di famiglia che avevano 

preservato dalla distruzione della
seconda guerra mondiale. Dopo
che la madre e il figlio avevano
camminato per molte ore, le
ginocchia della sorella Uchtdorf
iniziarono a cedere. Il figlio portò
la roba e aiutò la madre a salire
sull’ultima collina prima della
libertà. Si fermarono a mangiare

un misero pasto, ma, quando
videro dei soldati russi, si
resero conto che non avevano
ancora oltrepassato il confine.
I due terminarono il picnic,
raccolsero i pacchetti e 
salirono ancora più in 
alto prima di raggiungere 
la meta.

Dieter e la madre proseguirono il
lungo cammino come rifugiati, chiedendo passaggi e
camminando sino alla destinazione, un sobborgo di
Francoforte. Dopo molti giorni di lunga e pericolosa
separazione, alla fine la famiglia si riunì. I fratelli arriva-
rono per primi, seguiti dal padre. Giunsero poi Dieter 
e la madre, seguiti dalla sorella. La gran riunione fu
gioiosa.

D’importanza minore era che si erano lasciati indietro
virtualmente tutti i beni.

Sette anni prima, verso la fine della seconda guerra
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mondiale, avevano dovuto fuggire da casa con l’approssi-
marsi del nemico. Ora, nuovamente, erano dei rifugiati.
Ancora una volta non avevano nulla. Per la seconda volta
dovevano ricominciare da capo. Avevano
tuttavia l’un l’altro. Avevano una fede pro-
fonda in Dio e avevano l’appartenenza alla
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni, acquisita appena cinque
anni prima.

Il monolocale in cui abitavano vicino
Francoforte era piccolo e infestato dai topi.

Il giovane Dieter era affascinato dai roditori che correvano
in giro. I trasporti pubblici erano relativamente economici,
ma la famiglia non poteva permettersi che ogni settimana
tutti andassero in chiesa, per cui facevano a turno.

Non c’è da meravigliarsi che il presidente Uchtdorf
provi fortissimi sentimenti per l’istituzione della famiglia.
Con gran sincerità attesta che la famiglia è ordinata da
Dio. Per lui la famiglia è d’estrema importanza. Fu in fami-
glia che i semi di questa possente fede furono seminati e
nutriti. È lì che iniziò a prepararsi per l’adempimento della
sua preordinazione come dirigente del sacerdozio nella
chiesa di Dio.

Un uomo per la famiglia

Dieter Friedrich Uchtdorf
nacque da buoni genitori,
Karl Albert e Hildegard Else
Opelt Uchtdorf, il 6 novem-
bre 1940, a Mährisch-
Ostrau, Cecoslovacchia.
Nel 1944 la famiglia
lasciò la Cecoslovacchia
e si trasferì in Germania 
a Zwickau. Dal 1949 al
1990, Zwickau faceva
parte della Germania
dell’Est e ruotava
attorno alle miniere di
carbone. Per via della sua
importanza strategica durante la seconda guerra mon-
diale, divenne un bersaglio d’eccezione per i bombar-
dieri alleati. A quattro anni, Dieter aveva paura, ma era
anche affascinato dalle luci degli aerei che passavano
sulla sua testa. Ricorda che la madre lo portava nei rifugi

antiaerei. Il marito era stato richia-
mato nell’esercito tedesco e la
sorella Uchtdorf con coraggio
sostenne la famiglia mentre la
guerra in Europa infuriava
attorno a loro.

Dopo la guerra, il padre di
Dieter lavorò nelle miniere di 
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A sinistra dall’alto: i genitori del presidente Uchtdorf,

Hildegard e Karl, nei pressi del Tempio Svizzero di Berna. 

A dodici anni. A due anni (il secondo da destra) con la 

sorella Christel (a destra) e due amici. A destra dall’alto:

Dieter (a destra) con amici davanti alla casa di riunione di

Francoforte. A una riunione per i giovani adulti non sposati

(ultima fila, in fondo a sinistra); Harriet, la sua futura moglie,

è in prima fila, la seconda da sinistra. A Francoforte, con la

macchina di un amico.



carbone e di uranio di Zwickau, in una situazione che lo
predispose a sviluppare una malattia maligna che gli tolse
la vita a sessantadue anni. Il presidente Uchtdorf ricorda il
padre come una persona gentile e affettuosa, forte e
tenera. Il padre amava le responsabilità sacerdotali che
ebbe come diacono, insegnante, sacerdote e anziano.

La madre, Hildegard, che morì nel 1991, non era sol-
tanto coraggiosa, ma era anche una vera convertita e una
discepola devota, che servì in molte chiamate della
Chiesa.

Nel 1956, i genitori e i figli furono sug-
gellati nel Tempio Svizzero. Da allora i
fratelli, Wolfgang e Karl-Heinz, sono
morti. La sorella, Christel Uchtdorf
Ash, che svolse una missione in
Germania, al momento risiede in
Texas, nel sud degli Stati Uniti.

Il presidente Uchtdorf conobbe la
futura sposa, Harriet Reich, parteci-
pando alle riunioni dell’Associazione
di mutuo miglioramento della Chiesa.
Harriet si fece battezzare insieme con
la madre e la sorella quando aveva quasi
tredici anni, dopo che i missionari avevano
bussato alla loro porta e avevano insegnato
loro il Vangelo. Il padre era morto di cancro
solo otto mesi prima. Da allora la madre e la
sorella sono morte.

Una ricompensa straordinaria
arrivò a uno di quei missionari,
l’anziano Gary Jenkins, che
aveva insegnato il Vangelo
alla famiglia Reich e l’aveva

battezzata. Che giorno gioioso fu per lui il 16 febbraio
2008, decenni dopo la missione, quando la nipote,
Crystal, fu suggellata al marito, Steven, nel Tempio di Salt
Lake da un membro della Prima Presidenza, il presidente
Dieter F. Uchtdorf.

Harriet e Dieter furono suggellati il 14 dicembre 1962
nel Tempio Svizzero di Berna. Egli definisce Harriet il
sole nella sua vita. Il suo sostegno è una fonte costante

di forza. Lei è l’amore della sua vita. Harriet descrive il
marito come un uomo di gran cuore. «È gentile. 

È un dirigente buono e compassionevole.
Questo è un commento che udiamo da
molti suoi ex colleghi, come pure da
suoi amici nella Chiesa. È un marito
meraviglioso, che cerca sempre modi
per sostenermi. È un uomo con un
forte senso dell’umorismo e gran
saggezza. Sono molto fortunata di
essere sua moglie».

Gli Uchtdorf hanno due figli. La
figlia, Antje, è sposata con David A.
Evans. Antje e David hanno tre figli:

Daniel e Patrick, gemelli diciannovenni,
ed Eric, otto anni. Vivono in

Germania a Darmstadt.
Il figlio, Guido,

servì nella Missione di
Washington D.C. Sud.
Si sposò con Carolyn
Waldner di Basilea,
Svizzera. Ora Guido e
Carolyn vivono vicino
Zurigo, dove Guido è
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vescovo del Rione Wetzikon del Palo di San
Gallo, Svizzera. Hanno tre figli: Jasmin, sette
anni; Robin, cinque anni; Niklas Ivan, un
anno.

Quando è stato chiesto ad Antje che cosa
ne pensasse del padre e della sua nuova
chiamata, ella ha risposto: «Siamo molto for-
tunati ad avere genitori tanto meravigliosi.
Quando eravamo piccoli, non mi rendevo
conto di quanto fosse preso mio padre, per-
ché trovava sempre il tempo per stare con
noi. Non siamo mai stati di seconda impor-
tanza per lui. Quando avevamo un problema,
gli chiedevamo consiglio. I nostri figli pen-
sano che Opa conosca la risposta a tutte le
domande. Ora che è nella Prima Presidenza,
sentiamo una responsabilità ancora mag-
giore di fare del nostro meglio».

I ricordi di Guido sono abbastanza simili.
Ha raccontato di un’occasione in cui, anni fa,
lui, la sorella e i genitori presero lezioni di
sci. Quello fu l’inizio di una divertente tradi-
zione familiare: sciare insieme. Guido si ren-
deva conto che il lavoro del padre di pilota
d’aerei gli richiedeva di rimanere lontano da
casa per lunghi periodi. «Quando però papà
tornava a casa, giocavamo, parlavamo e ride-
vamo insieme», ha aggiunto Guido. «Erano
momenti di qualità!»

Guido e Antje hanno imparato dai geni-
tori l’importanza del tempo trascorso
insieme come famiglia. Sia che un’uscita 
sia istruttiva o ricreativa, contribuisce a raf-
forzare i legami familiari. Essere genitori e
nonni a distanza è un compito ora facilitato
per gli Uchtdorf, che si servono della tecno-
logia moderna. Le e-mail e le telefonate
sono integrate dall’invio di filmati e di foto-
grafie via Internet.

Il tempo trascorso insieme, tuttavia, è
ritenuto molto prezioso. È stato molto bello
per Guido seguire la conferenza generale 
di aprile 2008 ed essere presente quando 
il padre era in piedi al pulpito del Centro
delle conferenze.

Quando ha dato consigli alla famiglia, il
presidente Uchtdorf ha sempre posto l’ac-
cento sui principi fondamentali. Guido ha
spiegato: «Il papà insegna le benedizioni
che giungono dalla preghiera, dallo studio
delle Scritture, dall’osservanza dei coman-
damenti e dall’avere un atteggiamento posi-
tivo. Per lui queste sono cose molto più
importanti di chiedersi dove si trovi Kolob».

In occasione del quarantesimo anniversa-
rio di matrimonio del presidente e della
sorella Uchtdorf, questi si sono ritrovati al
Tempio Svizzero di Berna con i figli e i loro
coniugi, come pure con i nipoti più grandi,
e hanno celebrato insieme le ordinanze
sacre. Questo tempio è molto caro a Harriet
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e a Dieter, perché i loro genitori, loro e i
loro figli si sono tutti suggellati lì.

Un uomo di fede

Non si può studiare la vita di questo
grande uomo senza rimanere colpiti dalla 
sua fede unica e incrollabile. Egli ha una fede
totale in Dio, fede nel Signore Gesù Cristo,
fede nella Chiesa, fede che l’aiuto divino gli
arriverà quando necessario.

I genitori rischiarono la vita per la libertà
e la fede. Il padre rese onore al sacerdozio
che gli era stato conferito. Egli imparò dalla
madre a pregare e a confidare nel Signore,
soprattutto durante la loro fuga pericolosa
dalla Germania dell’Est.

Il presidente Uchtdorf descrive la madre
come una persona brillante. Spiega che
faceva a mente i conti e che gli insegnò a
fare altrettanto. Anche se si ritrovarono
senza un soldo per ben due volte come rifu-
giati di guerra, osservavano la legge della
decima. Sapevano che il Signore avrebbe
aperto le cateratte del cielo e che avrebbe
riversato benedizioni su coloro che obbedi-
vano fedelmente a questa legge.2

Il presidente Uchtdorf nutre sentimenti
speciali d’affetto per il già anziano Theodore
M. Burton (1907–89), che fu presidente 
della Missione della Germania Ovest. In un
periodo in cui molti bravi Santi degli Ultimi
Giorni tedeschi stavano lasciando la propria

terra, la famiglia Uchtdorf ascoltò il consiglio
dell’anziano Burton di rimanere in Germania
e di edificare lì la Chiesa. Fu l’anziano Burton
che ordinò Dieter F. Uchtdorf all’ufficio di
anziano e che gli diede la memorabile istru-
zione che Dieter seguì alla lettera. La sorella
Harriet Uchtdorf comprese l’importanza del
consiglio dell’anziano Burton che la famiglia
rimanesse in Europa a rafforzare la Chiesa.
Per loro divenne un imperativo. I figli si sono
attenuti allo stesso consiglio. Ora, scher-
zando, sgridano i genitori per essersi recati
negli Stati Uniti, mentre loro sono rimasti in
Europa.

Ovviamente, l’anziano Burton non è
stato l’unico dirigente che ha avuto grande
influenza sul presidente Uchtdorf. Dieter
ricorda il presidente di ramo quando egli fu
messo a parte come presidente del quorum
dei diaconi. Il presidente di ramo gli fornì
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istruzioni dettagliate in merito ai doveri e alle responsa-
bilità di un nuovo presidente di quorum. Dieter ricorda
l’importanza di quegli insegnamenti, che un dirigente
meno impegnato avrebbe ignorato semplicemente per-
ché c’era soltanto un altro membro nel quorum dei 
diaconi.

La fede di questa famiglia è personificata dalla fede di
una delle nonne del presidente Uchtdorf. Dopo la fine
della seconda guerra mondiale, questa si trovava in fila
per il cibo, quando un’anziana sorella sola, senza una
famiglia propria, la invitò alla riunione sacramentale. La
nonna e i genitori del presidente Uchtdorf accettarono
l’invito. Andarono in Chiesa, sentirono lo Spirito, furono
edificati dalla gentilezza dei fedeli e dagli inni della
Restaurazione.3 Nel 1947 i genitori di Dieter furono bat-
tezzati a Zwickau; Dieter fu battezzato quasi due anni
dopo all’età di otto anni. L’impegno della famiglia verso
la Chiesa divenne forte e continuo.

Il fondamento di fede su cui poggiava gli diede fiducia
nelle proprie capacità di conseguire gli obiettivi. La sua
carriera iniziò con gli studi di ingegneria, seguiti da sei

anni trascorsi nell’aeronautica tedesca. Poi, grazie agli
accordi governativi tra Germania e Stati Uniti, entrò nella
scuola dei piloti da combattimento a Big Spring, in Texas,
dove ottenne il distintivo di pilota dell’aeronautica statu-
nitense e tedesca. Si guadagnò l’ambito riconoscimento
Commander’s Trophy per essere il miglior studente
pilota della classe. Nel 1970, a 29 anni, Dieter F. Uchtdorf
raggiunse il grado di capitano nella Lufthansa Airlines.
Alla fine divenne capo pilota e vice presidente senior
delle operazioni di volo della Lufthansa.

Nel 2004, prima che fosse chiamato nel Quorum dei
Dodici Apostoli, fu per coincidenza che io e l’anziano
Uchtdorf viaggiammo insieme verso l’Europa su un aereo
della Lufthansa. È abbastanza comune che dei passeggeri
riconoscano e salutino un’Autorità generale che viaggia
sullo stesso aereo, tuttavia, quella volta, i saluti erano
piuttosto diversi. Virtualmente tutti i membri dell’equi-
paggio vennero con impazienza a salutare il loro ex capo
pilota. Si misero in coda per il privilegio di stringergli la
mano. I sentimenti di meritata adorazione nei suoi con-
fronti mi furono molto evidenti. Sembravano percepire la
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sua grande fede, come pure l’interessamento che aveva
nei loro confronti.

La fede del presidente Uchtdorf nel Signore è stata evi-
dente man mano che ha accettato le chiamate a servire nella
Chiesa. Nel 1985 fu chiamato come presidente del Palo di
Francoforte, Germania. In seguito, quando furono cambiati i
confini, fu chiamato come presidente del Palo di Mannheim,
Germania. Nel 1994 fu chiamato nel Secondo Quorum dei
Settanta, pur mantenendo il proprio domicilio in Germania
e continuando a lavorare per la Lufthansa. Nel 1996 divenne
un’Autorità generale a tempo pieno nel Primo Quorum dei
Settanta. Tre anni dopo, l’anziano e la sorella Uchtdorf si tra-
sferirono nello Utah, che allora considerarono come il loro
turno di avere un «incarico all’estero».

Quando nell’ottobre 2004 l’anziano Uchtdorf fu chia-
mato al santo apostolato, alcuni giornalisti lo salutarono
come l’«apostolo tedesco». Allora insegnò giustamente che
era stato chiamato a rappresentare il Signore davanti alle
persone e non viceversa. Di fatto, questa è la sua santa
chiamata. Egli è tenuto a insegnare e a rendere testimo-
nianza del Signore Gesù Cristo a «ogni nazione, stirpe, 
lingua e popolo».4

L’anziano David A. Bednar fu chiamato nel Quorum dei
Dodici Apostoli allo stesso tempo dell’anziano Uchtdorf.
L’anziano Bednar, riguardo alla chiamata nella Prima
Presidenza del presidente Uchtdorf, ha commentato: 
«È stato per me di grande beneficio essere seduto accanto
al presidente Uchtdorf, aver servito con lui e aver appreso
da lui. I suoi insegnamenti e le maniere accattivanti e
piene di grazia m’ispirano a lavorare con più diligenza e a
migliorarmi. Amo e sostengo il presidente Uchtdorf nelle
sue sacre responsabilità».

Un uomo preordinato

Non si può studiare la vita di questo grande uomo senza
percepire la preordinazione per questa sua grande respon-
sabilità. Questa dottrina è insegnata dai profeti antichi e
moderni. Alma insegnò che i dirigenti del sacerdozio
«erano ordinati—essendo chiamati e preparati fin dalla
fondazione del mondo, secondo la prescienza di Dio».5

Il presidente Joseph F. Smith (1838–1918) rivelò che i
dirigenti (come il presidente Uchtdorf) «erano tra i nobili e
i grandi che furono scelti nel principio per essere governa-
tori nella chiesa di Dio.

Ancor prima di nascere, essi, con molti altri, avevano
ricevuto le loro prime lezioni nel mondo degli spiriti ed
erano stati preparati per venire, nel tempo debito del
Signore, a lavorare nella sua vigna per la salvezza delle
anime degli uomini».6

Se fosse possibile, non sarebbe bello chiedere alla
madre del presidente Uchtdorf se avesse mai avuto un
qualche sentore che il figlio minore un giorno sarebbe
stato chiamato a servire nella Prima Presidenza della
Chiesa? Che cosa percepiva quando si curava del figlio-
letto, gli consentì di essere libero e gli salvò la vita? Una
volta era con i figli in un auditorio pubblico. Sentì di uscire
immediatamente dall’edificio. In conseguenza di quella
sensazione d’urgenza, si servì di un carretto con ruote su
cui pose il piccolo Dieter e si allontanò in tutta fretta con i
figli. Poco dopo, l’edificio andò distrutto per cause belli-
che. La maggior parte di coloro che si trovavano nell’audi-
torio morì. La sorella Uchtdorf e i figli si salvarono.

Il presidente Uchtdorf ricorda che nel dopoguerra,
quando era ancora bambino, giocava nelle case diroccate
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dai bombardamenti e che nella vicina fore-
sta trovava fucili, munizioni e altre armi
abbandonate. Nel corso degli anni, è vissuto
avendo costantemente davanti agli occhi le
conseguenze della guerra e la consapevo-
lezza che il suo paese aveva inflitto soffe-
renze indicibili ad altre persone. Di fatto,
anche lui e la sua famiglia furono vittime
della dittatura opprimente.

In seguito, si salvò in occasione di un
problema tecnico che ebbe con la cloche
dell’aeroplano che stava pilotando, che non
rispondeva più ai comandi. Se non fosse
riuscito a riprendere i comandi, l’aereo
avrebbe continuato ad avvitarsi e si sarebbe
schiantato. Fallirono diversi tentativi di
sbloccare la cloche. Ripetutamente l’istrut-
tore di volo gli comandò di buttarsi dall’ae-
reo. Alla fine il fortissimo pilota, Dieter F.
Uchtdorf, sbloccò la cloche e riuscì a com-
piere un atterraggio di emergenza. Il presi-
dente Uchtdorf riconosce la mano del
Signore che gli consentì di sopravvivere 
in quella prova.7

Le probabilità matematiche che questo
figlio di convertiti, nato in Cecoslovacchia,
sopravvivesse a una vita piena di rischi, 

per essere poi chiamato a servire nella
Prima Presidenza, erano quanto mai scarse.
Il Signore, tuttavia, conosceva e amava 
quest’uomo speciale sin da prima della fon-
dazione del mondo. Sì, egli era stato preor-
dinato per i suoi compiti come dirigente
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni.

Ora si trova accanto al presidente Thomas
S. Monson in questa chiamata sacra. I presi-
denti Henry B. Eyring e Dieter F. Uchtdorf
sono grandi servitori del Signore, disposti e
in grado di offrire consigli al presidente della
Chiesa. Questi tre sommi sacerdoti presie-
denti si completano a vicenda. I fedeli della
Chiesa seguiranno con gioia e gratitudine la
loro leadership ispirata. ■

NOTE
1. Chiamata ufficialmente Repubblica Democratica

Tedesca.
2. Vedere Malachia 3:10; 3 Nefi 24:10.
3. Vedere «La possibilità di testimoniare», Liahona,

novembre 2004, 74.
4. Mosia 3:20; vedere anche Apocalisse 14:6; 1 Nefi

19:17; 2 Nefi 26:13; Mosia 15:28; 16:1; Alma 37:4;
DeA 133:37.

5. Alma 13:3.
6. DeA 138:55–56.
7. Vedere Jeffrey R. Holland, «Anziano Dieter F.

Uchtdorf: Verso nuovi orizzonti», Liahona, 
marzo 2005, 8.
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Fede nelle 
proprie gambe…



Una camminata di quaranta chilome-

tri non ha impedito a Paulo Tvuarde,

santo brasiliano, di recarsi fedelmente

in chiesa.

D E I R D R E  M .  PA U L S E N

Ogni volta che sento o canto le parole «Ogni giorno
seminiamo»1 o «Su vette ardite mai forse andrò»,2

non posso fare a meno di pensare a Paulo Tvuarde.
Era una giornata caldissima quando conobbi Paulo nel

Brasile meridionale. Le riunioni in chiesa erano termi-
nate e la casa di riunione era quasi vuota, salvo che per
pochi fedeli seduti nel corridoio. Mio marito, che allora
era il presidente della Missione Brasiliana di Curitiba, era
in riunione con Edson Lustoza Araújo, presidente di
distretto proveniente da Guarapuava, Paraná.

«Sorella Paulsen», mi disse il fratello Jason Sousa, che
era un consigliere di mio marito, «ha notato il fratello
seduto nel corridoio con le scarpe infangate?»

Nel Brasile meridionale molte strade sono di terra bat-
tuta rossa, pertanto è normale vedere scarpe infangate.

«Parla di quell’uomo magro, con i capelli scuri, che avrà
quasi trent’anni?» Gli chiesi.

«Sì, si chiama Paulo Tvuarde. Quasi ogni domenica
viene in chiesa a piedi, salvo quando il fango è tanto
spesso che non riesce a farcela. Sono quattordici anni 
che lo fa, da quando aveva quindici anni».

«Quanta strada percorre a piedi?» Chiesi, ma la risposta
del fratello Sousa mi colse impreparata.

«Oh, quaranta chilometri», affermò con tono molto rea-
listico. «Parte alle tre del mattino per arrivare in chiesa in
orario. Impiega otto ore».

Convertendo velocemente i chilometri in miglia, mi 
resi conto che il fratello Tvuarde percorreva a piedi venti-
cinque miglia per venire in chiesa a Guarapuava.

«Perché lo fa?» Chiesi incredula.
«Perché crede che la Chiesa sia vera».
«Beh, certo», commentai con un po’ d’imbarazzo per 

la risposta ovvia. «Ciò che intendevo sapere è perché deve
venire a piedi da tanto lontano?»

Il fratello Sousa mi spiegò che Paulo viveva in campagna,

mandava avanti la fattoria di famiglia, in modo che la madre
settantaquattrenne, che aveva problemi di cuore, potesse
vivere a Guarapuava, dove era seguita dai medici. Il presi-
dente Lustoza era il suo cardiologo.

«Paulo vive da solo, ara i campi e nutre i pochi animali
che hanno. Non ha l’elettricità né l’acqua corrente. La

…e un canto 
nel cuore

Mentre ara i campi nel sud del Brasile, Paulo Tvuarde pianta

i semi del Vangelo cantando gli inni della Chiesa «con tutto

il vigore di cui sono capace», suscitando così interesse tra i

vicini.
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fattoria dista otto chilometri dalla più vicina fermata del-
l’autobus. Peggio ancora, l’autobus non passa il sabato o
la domenica, pertanto viene in chiesa a piedi».

Il presidente Lustoza, che era entrato nella stanza con
mio marito, mi raccontò che Paulo di solito veniva in
chiesa tre domeniche su quattro. Viene sempre, eccetto
quando le strade sono impraticabili. La domenica dorme
qui, così lunedì ritorna in autobus».

Se lui veniva in chiesa tre domeniche su quattro, allora
ogni anno solo per andare in chiesa camminava per più di
trecento ore per coprire quasi milleseicento chilometri!

Quando è nella sua
fattoria, Paulo ha tro-
vato un modo per con-
dividere il Vangelo. «Ho
deciso che mentre dis-
sodo i campi con l’ara-
tro tirato da un cavallo,
canto gli inni con tutto
il vigore di cui sono
capace», spiega con un
sorriso. «Anche i vicini

sono nei campi, mi odono e mi chiedono che cosa
canto. In questo modo posso insegnare loro il Vangelo».

Camminare sino in chiesa non era l’unico viaggio che
Paulo compiva regolarmente esercitando la fede: due volte
l’anno percorreva oltre cinquecento chilometri per recarsi
al Tempio Brasiliano di San Paolo. In uno di questi viaggi
sino alla casa del Signore, gli fu presentata Rita de Cássia de
Oliveira, che lavorava nel tempio. Odete Lustoza, moglie
del presidente Lustoza, aveva in precedenza conosciuto
Rita al tempio e aveva incoraggiato Paulo a scriverle.

Rita era abituata a vivere in una grande città, aveva amici
e si recava in una casa di riunione vicina a casa sua. Dopo
un corteggiamento a distanza che nel 2003 la portò a spo-
sarsi con Paulo nel Tempio di San Paolo, andò a vivere con
lui nella fattoria.

Si è adattata allo stile di vita agricolo ed è grata per la
benedizione di essersi sposata nel tempio. «La parte più
dura è stato trovare un marito», spiega. «Al resto mi posso
adattare».

Mentre oggi ara i campi, Paulo cerca ancora di piantare
il seme del Vangelo cantando ai vicini gli inni e compie tut-
tora un viaggio di quaranta chilometri per andare in chiesa
a Guarapuava. Ora, però, viaggia con accanto Rita e loro
figlio, Saulo, e, piuttosto che partire domenica mattina pre-
sto, venerdì sera tardi prendono l’ultimo autobus della set-
timana. Dopo aver trascorso il fine settimana in compagnia
dei santi e partecipando alle riunioni domenicali, lunedì
mattina ritornano in autobus alla fattoria, felici di essere
stati dove il Signore avrebbe voluto che andassero. ■

NOTE
1. «Ogni giorno seminiamo», Inni, 137.
2. «Su vette ardite mai forse andrò», Inni, 170.

Nella sua fattoria Paulo studia il Vangelo alla luce di una

lampada. La sua abitazione dista quaranta chilometri dalla

più vicina casa di riunione dei Santi degli Ultimi Giorni.

Paulo e Rita Tvuarde con il

figlio Saulo.
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siamo Suoi figli fatti a Sua immagine.
Assomigliamo a Lui ed Egli assomiglia
a noi» («Io so che il mio Redentore
vive», La Stella, aprile 1988, 6).

In che modo la conoscenza di essere

creata a immagine di Dio cambia la

mia vita?

Anziano LeGrand Richards

(1886–1983), membro del Quorum

dei Dodici Apostoli: «Vi sono molti
che pensano che il loro corpo appar-
tenga soltanto a loro e che essi pos-
sono perciò farne ciò che vogliono,
mentre Paolo spiega chiaramente che
questo corpo non è nostro, in quanto
viene comprato a caro prezzo, che se
“uno guasta il tempio di Dio, Iddio
guasterà lui; poiché il tempio di Dio 
è santo; e questo tempio siete voi” 
[1 Corinzi 3:17]» (Un’opera meravi-

gliosa e un prodigio, [1981], 268).
Anziano Joseph B. Wirthlin, mem-

bro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Dobbiamo arrivare a conoscere 

Insegnate i passi scrit-
turali e le dichiara-
zioni che rispondono
alle esigenze delle

sorelle che visitate. Rendete testimo-
nianza della dottrina. Invitate
coloro cui insegnate a esternare i
sentimenti provati e ciò che hanno
appreso.

Che cosa sappiamo dell’essere

«creati a immagine di Dio»?

Mosè 2:27: «Io, Dio, creai l’uomo 
a mia propria immagine, a immagine
del mio Unigenito lo creai; maschio 
e femmina li creai».

Presidente Gordon B. Hinckley

(1910–2008 ): «Il nostro corpo è sacro.
È stato creato a immagine di Dio. È la
meravigliosa culminante creazione
della Divinità. Nessuna macchina foto-
grafica è mai riuscita a eguagliare la
meraviglia dell’occhio umano. Non è
mai stata costruita una pompa che
riuscisse a funzionare tanto a lungo e 
a svolgere un compito tanto pesante
come il cuore umano. L’orecchio e il
cervello sono veri miracoli… Queste,
come altre parti e organi del nostro
corpo, sono una prova dell’onnipo-
tente genio di Dio» («Siate puri», 
La Stella, luglio 1996, 52).

Presidente Thomas S. Monson:

«Dio, nostro Padre, ha… orecchie 
per ascoltare le nostre preghiere, ha
occhi per vedere le nostre azioni, ha
una bocca per parlarci, ha un cuore
pieno di compassione e di amore.
Esiste realmente; vive realmente; noi

veramente il solo vero Dio, e Colui
che Egli ha mandato, Gesù Cristo
(vedi Giovanni 17:3)… Conoscere 
Dio significa pensare quello che 
Egli pensa, sentire quello che Egli
sente, avere il potere che Egli pos-
siede, comprendere le verità che
Egli comprende e fare quello che
Egli fa. “Coloro che conoscono Dio
diventano simili a Lui e conducono
lo stesso genere di vita, che è la vita
eterna”… Egli impartì queste istru-
zioni ai Suoi discepoli Nefiti: “Che
sorta di uomini dovreste essere? 
In verità, io vi dico: Così come 
sono io” (3 Nefi 27:27)» («Il nostro
Signore e Salvatore», La Stella,
gennaio 1994, 6, 7).

Susan W. Tanner, ex-presidentessa

generale delle Giovani Donne:

«Vostra madre o vostro padre vi ha
mai esortato… dicendo… “Ricorda
che sei una figlia di Dio e che devi
agire di conseguenza”[?] I missionari
indossano una targhetta per ricordare
costantemente… di vestire modesta-
mente e decorosamente, di trattare
gli altri con cortesia e di sforzarsi di
avere l’immagine di Cristo sul loro
volto… Tramite alleanza, anche noi
abbiamo assunto il nome di Cristo. Il
Suo nome dovrebbe essere scolpito
intimamente sul nostro cuore. Ci si
aspetta anche che agiamo come figli
meritevoli del Padre celeste che,
almeno figurativamente, ci ha man-
dato sulla terra con l’ammonizione:
“Ricordatevi chi siete!”» («Figlie del
Padre celeste», Liahona, maggio
2007, 107).

Per un ulteriore approfondi-

mento dello studio, vedere Giobbe

7:17; DeA 110:2–3; Joseph Smith—

Storia 1:17. ■

Tutti gli esseri umani sono
creati a immagine di Dio
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L’unità, il Vangelo e il diver-

timento insieme sono gli

ingredienti che questa

famiglia svedese mescola

in un soddisfacente stan-

dard d’amore.

PA U L  V A N D E N B E R G H E
Riviste della Chiesa

T i svegli sentendo un rumore
strano, un falsetto proveniente
dalla cucina. Ovviamente sei un po’

confuso e, probabilmente, pensi a una di
queste due cose: (1) «È mia sorellina che
cerca i biscotti in cucina» oppure (2) «Sono
nella casa sbagliata». Se invece ti capita di far
parte della famiglia Ronndahl di Kavlinge, in
Svezia, non sei per nulla confuso. Non vedi infatti
l’ora che questo giorno arrivi tutte le settimane, non
tanto per il canto, ma per quella che la famiglia chiama
«colazione d’albergo».

«Adoro la colazione del sabato», spiega Isabelle
Ronndahl, 14 anni, quando le viene chiesto quali sono
alcune cose che le piacciono di più della sua famiglia. «È
papà che la prepara ogni volta ed è sempre buonissima». 
Si sente un coro di felici sì mentre gli altri figli, con grande
entusiasmo, fanno cenno col capo in segno d’approvazione.

«Ci svegliamo al canto di papà», spiega Andreas, 16
anni. Qualche fratello e qualche sorella si mette a imi-
tare il babbo e tutti scoppiano a ridere, incluso i geni-
tori, Brynolf e Kristina. Spesso si sente ridere in casa.

Continuano poi a descri-
vere come tutti i sabati mattina, dopo

il canto, è l’odore della pancetta con le uova che li tira
fuori del letto. Sembra che a loro piaccia stare insieme
anche più di mangiare.

Parlano anche di un altro ingrediente della loro ricetta

26

Una ricetta per avere
una famiglia felice



per una famiglia felice: la serata familiare.
Non è però sempre stato così. «Mi ricordo
quando le nostre serate familiari erano per lo
più lezioni lunghissime», afferma Christoffer,
18 anni, guardando verso la mamma con uno
sguardo scherzoso.

«A volte mi annoiavo e mi addormen-
tavo», aggiunge Andreas, che allora aveva
solo cinque anni. «Ma poi mi svegliavo per 

il rinfresco».
Il fratello Ronndahl spiega che

quando i bambini erano piuttosto
piccoli, la moglie preparava rego-

larmente lezioni che duravano
più di un’ora. Era difficile per 
i bambini piccoli seguire la

lezione rimanendo seduti. Ora i
Ronndahl hanno otto figli, che vanno

dagli otto ai ventitré anni. La più grande 
è Rebecka, che ha svolto una missione a
tempo pieno e che ora frequenta un col-
lege negli Stati Uniti.

Marito e moglie decisero di cambiare atteg-
giamento verso la serata familiare. «Riunimmo
la famiglia e chiedemmo: “Che cosa vorreste
fare?”» racconta la madre. I genitori non si sor-
presero troppo di apprendere che ai figli pia-
cevano il cibo, i giochi, cantare inni e persino
l’idea di una lezione, purché fosse più breve.
Il fratello Ronndahl riassume bene il concetto
spiegando che c’erano già gli ingredienti giu-
sti, ma che forse non erano nella proporzione
ottimale. «Scoprimmo che dovevamo dare
importanza anche al lato divertente della
serata familiare», commenta.

La moglie decise di preparare una cena
succulenta, in modo che il lunedì sera fosse
un’occasione speciale. Alla serata familiare
aggiunsero quindi giuste dosi di giochi e di

LA CARITÀ

Il passo scritturale 
preferito della quattordi-
cenne Isabelle è Moroni
7:45–48. Questi versetti
parlano della carità, il puro
amore di Cristo. Isabelle
afferma: «In particolare
amo il versetto 45, che
parla delle qualità meravi-
gliose della carità e dell’a-
more. Mi aiuta a ricordare
che la carità è ciò che più
conta per ritornare al
Padre celeste».
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canto, riducendo la durata della lezione a
circa dieci minuti. La mescola funzionò
bene. «I figli hanno iniziato a non vedere
l’ora che arrivasse il lunedì sera», racconta
Kristina. «Piace a tutti».

Ora che i figli sono cresciuti, le lezioni si
sono allungate e sono diventate più pro-
fonde. Rosanna, 20 anni, commenta: «Ora
riusciamo veramente a tenere delle ottime
lezioni. Ci piace molto parlare del Vangelo
e di altri argomenti. È divertente, perché
abbiamo molte opinioni e idee diverse. Ora
è anche più interessante, perché trattiamo
quelle cose di cui vogliamo parlare». La
musica, i giochi e i rinfreschi, tuttavia,
fanno ancora parte della
ricetta.

«Le cose che preferisco
sono i rinfreschi e i giochi»,
dice Josefin, 12 anni.

«Anche a me piacciono di
più i rinfreschi e i giochi», fa
eco Christoffer.

«Quello che più mi piace
sono gli inni e la musica»,
risponde Rosanna.

«Le lezioni», interviene
timidamente Isabelle. I fratelli
subito la prendono in giro in
maniera amorevole. «No, è
vero», ribadisce seriamente.

«A me piace tantissimo tutta la serata fami-
liare», afferma Andreas. «La lezione, il canto, i
giochi, il rinfresco, tutte queste cose la ren-
dono molto divertente. Se facessimo la serata
familiare senza lezione o senza giochi o senza
cantare, ne sentiremmo la mancanza».

«Mi piace quando io e mio marito non dob-
biamo fare nulla per la serata familiare»,

aggiunge la sorella Ronndahl. «Ci sediamo 
in disparte e lasciamo che i figli dirigano, ten-
gano la lezione e preparino i rinfreschi. Fanno
tutto. Questo è ciò che mi piace di più».

Un altro ingrediente fondamentale 
nella ricetta dei Ronndahl per avere una
famiglia felice è il consiglio di famiglia che
tengono tutte le domeniche dopo la chiesa.
Controllano l’incarico di ogni persona per la

serata familiare successiva. Dato che fanno a
rotazione, ognuno di loro ha l’occasione di
fare tutto, dalla lezione al rinfresco e alle
Scritture. Parlano inoltre delle faccende
domestiche che svolgono normalmente e 
di come vanno le cose per ogni membro
della famiglia.

Non si riuniscono tuttavia come famiglia
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COME SI GIOCA
AL DIRETTORE
CIECO

Per la serata familiare, il
gioco preferito dalla dodi-
cenne Josefin è facile e
molto divertente. Tutti si
dispongono in cerchio e
una persona, il «diret-
tore», è posta al centro
dopo essere stata bendata
in modo che non veda. Il
direttore fa girare le per-
sone verso destra o verso
sinistra secondo come
punta il dito. La rotazione
cambia quando il direttore
cambia la direzione verso
cui punta. Quando il diret-
tore alza le mani, le per-
sone si fermano. A questo
punto il direttore punta
alla cieca il dito verso una
persona del cerchio. La
persona verso cui è pun-
tato il dito deve emettere
un suono di qualsiasi tipo:
forte, lieve, divertente o
altro. Se il direttore indo-
vina chi ha emesso il
rumore, quella persona
prende il suo posto, altri-
menti il gioco prosegue
con lo stesso direttore.



solo la domenica e il lunedì. Samuel,
10 anni, e Johannes, 8 anni, che
sono i più piccoli, spiegano che a
loro piace molto quando escono
tutti insieme, ad esempio per un pic
nic di famiglia. Il papà è d’accordo:
«A tutti piace andare a nuotare,
ovunque sia: in un lago, nell’oceano,
in un fiume». Si riuniscono anche
per cantare e suonare come banda,
visto che pressoché tutti suonano
uno o più strumenti.

Quest’unità ha fatto sì che i
Ronndahl, oltre che una famiglia,
siano anche ottimi amici. Si vogliono
molto bene e si appoggiano l’uno
all’altro. Cercano di rafforzarsi reci-
procamente. Questo è probabil-
mente il motivo per cui amano
trascorrere molto tempo insieme.

Nel rafforzarsi a vicenda, fortifi-
cano anche il loro rione e palo. «Partecipiamo a tutte le atti-
vità del palo e a tutte le uscite e le conferenze per i giovani»,
racconta il fratello Ronndahl. «Incoraggiamo i figli a pren-
dere parte a tutto quanto accade nel palo e nel rione. Qui i
rioni non sono tanto grandi, pertanto facciamo molte atti-
vità di palo per unire quanto più possibile i giovani». I figli

più grandi frequentano anche il
seminario.A volte entrambi i geni-
tori sono stati insegnanti di semina-
rio. Ovviamente, in chiesa sono
coinvolti anche nelle loro classi e
quorum.

Questi sono gli ingredienti che,
mischiati insieme con cura, aiutano
questa famiglia ad andare tanto
d’accordo. Dal più piccolo al più
grande, dai genitori ai figli, amano
stare insieme perché si vogliono
tutti bene. Hanno molte cose che
prediligono fare insieme, dal nuo-
tare in mare, a giocare al direttore
cieco durante la serata familiare
(vedere il trafiletto). «Una delle
cose che più mi piace della nostra
famiglia è la musica», 
commenta la sorella
Ronndahl. «Siamo 

una famiglia musicale. Ci piace moltissimo
cantare».

Sì, a tutti i Ronndahl piace cantare.
Amano anche ascoltare chi canta, soprattutto
il buffo falsetto che il sabato mattina proviene
dalla cucina. ■

L’ U N I T À
F A M I L I A R E
«Le famiglie dovrebbero pre-
gare insieme, inginocchian-
dosi sera e mattina per offrire

ringraziamenti per le benedizioni ricevute e per
pregare riguardo alle necessità familiari.

Le famiglie dovrebbero adorare insieme,
prendendo parte alle riunioni di chiesa e a
quelle familiari.

Le famiglie dovrebbero studiare e imparare
insieme…

Le famiglie dovrebbero lavorare insieme…
Le famiglie dovrebbero anche giocare insieme,
affinché i momenti ricreativi felici siano asso-
ciati alle attività della famiglia.

I familiari dovrebbero consigliarsi insieme,
trattando tutti quegli argomenti che preoccu-
pano la famiglia e i suoi componenti.

Le famiglie dovrebbero mangiare insieme.
L’ora dei pasti è un momento naturale in cui la
famiglia si riunisce e comunica».

Anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum
dei Dodici Apostoli, «Parental Leadership in the
Family», Ensign, giugno 1985, 10–11.
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A N Z I A N O  W O L F G A N G  H .  PA U L
Membro dei Settanta

Come sarà la vostra vita tra, diciamo,
dieci o venti anni? Che tipo di lavoro
farete o a che punto sarà la vostra 

carriera? Che chiamate riceverete in Chiesa?
Come sarà la vostra famiglia?

Con assoluta certezza posso rispondere
per voi a tutte queste domande: non lo so.
So però altrettanto certamente che Dio lo
sa. Se voi confidate in Lui e vi riponete nelle
Sue mani, potreste scoprire che Egli vi porta
su strade inattese, fornendovi esperienze e
occasioni fantastiche.

«Confidati nell’Eterno con tutto il cuore, 
e non t’appoggiare sul tuo discernimento.

Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli
appianerà i tuoi sentieri» (Proverbi 3:5–6).

Il medesimo Dio che dirige il corso delle
nazioni si cura abbastanza di voi, che siete
Suoi figli, da riversare personalmente delle
benedizioni sul vostro capo. Ho visto con 
i miei occhi e provato sulla mia pelle
entrambi questi esempi della mano divina
che ci guida.
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Il Signore forgerà 
la vostra vita per i
Suoi scopi, se Glielo
consentirete. Ne sca-
turiranno grandi
benedizioni.

La mano
divina che
ci guida

Benedizioni riversate su nazioni intere

Quand’ero giovane, la Germania era una
nazione divisa. La parte occidentale, dove
vivevo, era libera, vigeva la democrazia ed 
era prospera. La parte orientale era governata
da un sistema comunista legato all’Unione
Sovietica. Un confine, segnato da muri, filo
spinato, campi minati e torri con guardie
armate di mitragliatrici, separava la parte est
da quella ovest. Intrappolati a est, oltre quel
confine, c’era un certo numero di fedeli Santi
degli Ultimi Giorni che anelava alla libertà
religiosa e alle benedizioni del tempio.

Noi membri della Chiesa sapevamo che
un giorno, in adempimento di una profezia,
il Vangelo sarebbe stato predicato in tutte 
le nazioni (vedere Matteo 24:14). Giacché
però gli eserciti sembravano tanto potenti 
e i governi talmente induriti, temevamo che
solo un conflitto di portata internazionale o
altre calamità mondiali avrebbero apportato 
i cambiamenti necessari affinché questo si
avverasse nella Germania dell’Est, in Polonia
e in altri paesi sotto il dominio sovietico.

Il Signore, però, aveva preparato un’altra IL
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via affinché ciò si avverasse. Il presidente
Spencer W. Kimball (1895–1985) chiese ai
santi di pregare affinché i confini si aprissero.
In maniera lenta ma costante iniziarono ad
avvenire dei miracoli. Il governo della
Germania dell’Est consentì la costruzione di
un tempio sul suo territorio e nel 1985 fu
dedicato il Tempio Tedesco di Freiberg. Nel
1988 poi, a seguito di una richiesta dei diri-
genti della Chiesa, il governo consentì ai mis-
sionari di entrare nel paese, come pure ai
fedeli locali di svolgere una missione all’e-
stero. Nel novembre 1989 il governo della
Germania dell’Est aprì il Muro di Berlino, che
ben presto fu demolito. Il governo cadde e la
Germania divenne un unico stato con un
governo democratico.

Gli storici attribuiscono molte cause a
questi grandi eventi, tuttavia non ho dubbio
che, dietro a tutto ciò, il Signore abbia gui-
dato il destino di queste nazioni in modo
che i Suoi scopi si potessero adempiere.

La guida di una persona

Lo stesso Dio si interessa a voi come per-
sone: vi guiderà e forgerà la vostra esistenza
a beneficio vostro e altrui, a condizione che
Lo invitiate a farlo. Lo so perché Egli ha
modellato la mia vita e ha mantenuto la Sua
promessa che, quando Lo metto al primo
posto, Egli mi aiuterà con tutte le altre cose
di cui ho bisogno. Nella mia vita l’ho visto
capitare molte volte.

Noi, come famiglia, eravamo gli unici
Santi degli Ultimi Giorni della cittadina in cui
abitavamo, che contava sessantamila abitanti.
Facevamo del nostro meglio per mettere in
pratica il Vangelo. Spesso sentivo lo Spirito 
e non ho mai veramente dubitato che la
Chiesa fosse veritiera. Mentre però svolgevo
il servizio militare, sentii un forte desiderio
di sapere da me che il Libro di Mormon era
veritiero. Mi ritirai così in un luogo tranquillo

e feci proprio come questo libro consiglia
(vedere Moroni 10:4–5). Chiesi a Dio e rice-
vetti una testimonianza, cioè provai un senti-
mento spirituale di calore, conforto, pace e
grande felicità, che non dimenticherò mai.

Dopo il servizio militare, perseguii gli
studi in amministrazione militare nel
governo della Germania dell’Ovest. Fu un
corso di studi molto impegnativo, ma acqui-
sii una vasta conoscenza in campi come le
finanze, le proprietà immobiliari, gli affari
legali e così via. Ricevetti inoltre anche 
una chiamata a servire nella presidenza di
distretto. Mentre la domenica i miei compa-
gni studiavano, io assolvevo i compiti eccle-
siastici e trascorrevo del tempo con la mia
famiglia. Fu dura, ma le promesse del
Signore sono vere e puoi contarci. Ottenni
gli stessi risultati dei miei compagni.

Dopo la laurea, per otto anni lavorai per il
governo. Mi ero garantito un lavoro a vita e
un’ottima pensione. Sembrava che la strada
fosse spianata davanti a me. Il Vescovato
Presiedente della Chiesa mi chiese poi se
fossi disposto a trasferirmi a Francoforte e 
a lavorare come rappresentante d’area per
l’Europa. Avrei dovuto rinunciare alla sicu-
rezza del mio lavoro e alla pensione. Quando
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Lo stesso Dio che
dialoga con i
profeti e che

cambia il corso delle
nazioni è disposto 
a parlare al vostro
cuore mediante il
Suo Spirito. Egli gui-
derà il corso della
vostra vita e vi farà
avere molto più suc-
cesso di quanto voi
potreste conseguire
da soli.



però io e mia moglie pregammo al riguardo, sentimmo
che era la cosa giusta. Da allora la mia vita ha preso una
direzione diversa ma straordinaria.

L’esperienza con il governo mi aveva preparato a
molte cose che dovevo portare avanti nel nuovo inca-
rico. L’aver accettato questo lavoro mi diede la possibi-
lità di essere chiamato in seguito come presidente di
missione, cosa che non sarebbe mai potuta avvenire se
avessi continuato a lavorare per il governo.

Vi parlo di queste cose con profonda gratitudine e non
per vantarmi. Vorrei dimostrarvi che il Signore forgerà la
vostra vita per i Suoi scopi, se Glielo consentirete. Ne sca-
turiranno grandi benedizioni. Vi posso promettere che
non solo Egli vi sosterrà in cose importantissime come la

carriera ma, se vi rivolgete a Lui in
preghiera, Egli vi aiuterà

nei piccoli problemi di
tutti i giorni. A me è
capitato molte volte.

Sostenuto di giorno

in giorno

Ricordo quando
ero presidente di

ramo e stavo lavo-
rando sul 

rapporto annuale della decima. Era una bella giornata
invernale e mia moglie mi stava aspettando per fare
insieme una passeggiata. Come funzionario governativo
ero abituato a seguire attività finanziarie, pertanto quello
non era un compito troppo impegnativo per me. Ogni
volta che cercavo però di far quadrare i conti, c’era qual-
cosa che non andava. Provai e riprovai, ma non c’era
niente da fare e io iniziai a sentirmi frustrato.
M’inginocchiai e chiesi al Padre celeste di aiutarmi.

Dopo essermi rimesso in piedi non mi accorsi di alcun
cambiamento, tuttavia sentii di dover ricontrollare una
parte specifica delle ricevute delle donazioni. A quei tempi
le ricevute erano incollate insieme in blocchi e questa volta
mi accorsi che due ricevute erano rimaste attaccate e sem-
bravano essere una ricevuta unica. Il problema fu risolto.

La vostra difficoltà potrebbe essere banale come quella
che incontrai non troppo tempo fa. Avevo comprato per il
computer un modem ad alta velocità ma, dopo aver colle-
gato tutto seguendo le indicazioni, non funzionava. Seguii
le istruzioni in caso di problemi, ricollegai tutto e telefonai
al servizio clienti del produttore, tuttavia non funzionava
ancora. L’apparecchio fu persino controllato nel negozio
dove l’avevo comprato ed essi non trovarono nulla di gua-
sto. Lo riportai così a casa, ma, questa volta, mi ricordai di
pregare. Quella fu l’unica cosa che feci di diverso. Questa
volta il modem funzionò e funziona ancora.

Ora, alcuni di questi eventi hanno influito su nazioni
intere, altri hanno segnato il corso della mia vita, altri

ancora sono di poco conto, se paragonati alle
grandi cose, ma questo è proprio quello che vorrei

sottolineare: lo stesso Dio che
dialoga con i profeti e che cambia
il corso delle nazioni è disposto a
parlare al vostro cuore mediante 
il Suo Spirito. Egli guiderà il corso
della vostra vita e vi farà avere
molto più successo di quanto 
voi potreste conseguire da soli.
L’Eterno, inoltre, vi aiuterà nelle
difficoltà di tutti i giorni, se vi
fiderete e vi affiderete a Lui.

Egli vi conosce, vi ama e le Sue
promesse sono certe. ■
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J A N E S S A  C L O WA R D

Immaginatevi di essere un membro della Chiesa in un
luogo dove tutti sono nuovi convertiti. I missionari sono
arrivati nel paese solo da pochi anni. Quando compi

diciassette anni, invece di diventare presidentessa delle
Laurette, sei chiamata presidentessa della Primaria.

Per Oksana Fersanova, questo è esattamente quello che
è capitato. Oksana, che vive in Ucraina a Khmel’nyts’kyy, 
fu una delle prime persone a essere battezzata quando nel

2006 la città aprì le
porte al lavoro missio-
nario. Poco dopo il bat-
tesimo fu chiamata a
servire come presiden-
tessa della Primaria di
un piccolo gruppo che
s’incontra in città.

Lei è una tipica
ragazza locale della
Chiesa: profondamente

coinvolta nel servizio e desiderosa di condividere la verità in
una terra dove il messaggio evangelico sta ora prendendo
piede. Nelle aree simili a quella di Khmel’nyts’kyy, i gio-
vani convertiti portano energia, ottimismo, testimonianze
incrollabili del Vangelo, che rafforzano la Chiesa in Ucraina.

L’attesa del Vangelo

Oksana aveva una testimonianza di Gesù Cristo, ma 
fu solo quando gli amici le regalarono una copia del Libro
di Mormon che ricevette una testimonianza del vangelo
restaurato.

«Mentre leggevo di Gesù Cristo che parlava ai Nefiti,
provai un forte sentimento e seppi che Egli mi amava.
Pregai e ricevetti una testimonianza che Egli è il mio
Salvatore e che il Libro di Mormon è veritiero», racconta
Oksana.

«Sapevo che se Joseph Smith aveva tradotto il Libro 
di Mormon e se questo era veritiero, allora sicuramente
egli era un profeta di Dio e aveva restaurato il vangelo 
di Gesù Cristo».

Gli amici le insegnarono altre cose sul Vangelo, perché
a quel tempo non c’erano missionari a Khmel’nyts’kyy.
Studiò il Vangelo per quattro anni, mettendone in pratica
i principi come meglio poteva, e pregò per l’arrivo dei
missionari.

Alla fine, nel marzo 2006 essi arrivarono. Oksana e il
suo amico Sasha Kubatov furono le prime due persone
battezzate a Khmel’nyts’kyy.

Sasha aveva solo quattordici anni quando ricevette un
Libro di Mormon dalla sorella maggiore, che si era unita
alla Chiesa in un’altra città.

«Essi posero l’accento sul fatto che avevo quattordici
anni, proprio come Joseph Smith quando ebbe la 
Prima Visione. Egli ricevette un’immensa benedizione
quando era ancora giovane, cosa che poteva
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Ora è il mom
Essere un giovane Santo degli Ultimi Giorni in Ucraina significa sin 

da subito servire ed essere un dirigente della Chiesa.



capitare anche a me», afferma.
Iniziò così la lettura del libro e lesse sino a

che arrivò ai capitoli di Isaia in 2 Nefi, quindi
si fermò. Un anno dopo lesse di nuovo il
Libro di Mormon, questa volta come docu-
mento storico, senza avere il desiderio di
sapere se fosse veritiero.

Quando però Sasha lesse per la terza volta
il Libro di Mormon, si concentrò meno sulla
storia e più sull’opera di
Dio che riportava.

«Mentre leggevo,
pensavo che fosse la
parola di Dio, ma non
ne avevo ancora una
testimonianza ferma»,
ammette. «Volevo par-
lare con i missionari».

Quando qualche
anno dopo arrivarono
gli anziani, essi rispo-
sero a tutte le sue
domande e lo aiuta-
rono a prepararsi al

battesimo e alla confermazione.
«Quando entrai nelle acque del battesimo,

tutti i miei dubbi erano svaniti e sapevo che
Joseph Smith era un profeta e che il Vangelo
era vero», dichiara. «Non avevo paura, anche
se sapevo che il resto della mia vita sarebbe
stato diverso».

Ora la sua vita è differente. Come inse-
gnante familiare, Sasha sta imparando come
onorare il sacerdozio che detiene e come
servire nel regno del Signore.

Non era ancora trascorso un anno dal suo
battesimo che Sasha battezzò la madre e un
nonno. Ora tutta la sua famiglia si è unita alla
Chiesa ed egli è felice di portare il Vangelo
alle altre persone.

«Mi sto preparando a svolgere una mis-
sione, per predicare il Vangelo e per portare
altre persone a Dio», asserisce. «La Sua opera
deve andare avanti».

Come seguire la Sua guida

Misha Sukonosov non avrebbe mai imma-
ginato che frequentare un corso d’inglese

Pagina a fianco:

Oksana Fersanova, una

nuova convertita, ama

insegnare in Primaria.

Un gruppo di bambini 

di Chernihiv tiene in

mano alcuni numeri

della Liahona. A sinistra:

Sasha Kubatov ha con-

diviso il Vangelo con la

propria famiglia e ora 

si sta preparando a ser-

vire nella Missione di

Yekaterinburg, in Russia.
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tenuto da missionari a Chernihiv lo avrebbe
portato al vangelo restaurato di Gesù Cristo.
Dopo diversi mesi di frequenza al corso
dovette però cambiare idea.

A Misha piaceva molto lo spirito che sen-
tiva mentre i missionari gli insegnavano
inglese. Quando alla fine accettò l’invito
di recarsi con loro alle riunioni domeni-
cali, rimase sorpreso di avvertire in
chiesa lo stesso spirito.

Alla fine, uno degli anziani invitò
Misha a fare ciò che questi sapeva essere
la cosa giusta e ad essere battezzato.

Misha sapeva che sarebbe occorso
molto coraggio per andare contro le tra-
dizioni familiari. In Ucraina la maggior
parte della popolazione fa parte della
chiesa predominante. La sua famiglia
non faceva eccezione.

La madre voleva che il figlio aspettasse
qualche anno prima di farsi battezzare, così
questi accettò di attendere fino a quando
non avrebbe compiuto sedici anni. Nel frat-
tempo tutte le settimane si recava in chiesa 
e iniziò a servire come pianista del ramo.

«L’incarico mi aiutò a frequentare la chiesa
tutte le domeniche, perché dovevo andare,
altrimenti non ci sarebbe stato nessuno a
suonare», spiega Misha.

Alla fine, al termine dell’attesa, il 1° luglio
2006 Misha fu battezzato nel Fiume Desna. A
quel tempo non si rese conto di quanto velo-
cemente la sua famiglia avrebbe seguito il
suo esempio.

La madre, Olga, iniziò ad andare in
chiesa per conoscere la nuova religione di
suo figlio. Era tanto spesso presente che il
presidente di ramo le chiese di suonare
l’organo alla riunione sacramentale, in
modo che Misha potesse essere chiamato
come direttore della musica.
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In alto: dopo essere

stato battezzato a

sedici anni, Misha dice

della sua conferma-

zione: «Quando hanno

messo le mani sulla mia

testa ho sentito un

potere e ho provato un

sentimento fantastico».

A destra: Misha bat-

tezza la madre, Olga,

sei mesi dopo essere

stato battezzato. In

basso: i missionari, i

fedeli del ramo e i

parenti sostengono

Olga il giorno del suo

battesimo. Pagina a

fianco: Yuri Voynarovich

ama servire come diri-

gente del lavoro mis-

sionario e archivista 

del ramo.



Dopo aver ascoltato per sei mesi le testimonianze dei
fedeli, tra cui quella del figlio, Olga sviluppò una propria
testimonianza. Nel dicembre 2006 Misha battezzò sua
madre.

Olga suona ancora l’organo tutte le settimane. Misha,
che ora ha diciassette anni, si tiene occupato aiutando la
presidenza del ramo in qualità di missionario di ramo e
dirigendo gli inni alla riunione sacramentale.

«So che la Chiesa ha bisogno di me», afferma. «Sono
grato per la possibilità di servire. La Chiesa mi aiuta
quando io aiuto gli altri».

La ricerca della fede

A L’viv, città dell’Ucraina occidentale, Yuri Voynarovich 
e la sua famiglia iniziarono a cercare la verità quando egli
aveva solo dieci anni. Per anni si recarono in chiese diverse.
Uno zio poi li invitò ad andare in un ramo della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e i genitori di Yuri
furono ben presto battezzati e confermati.

«All’inizio non andai in chiesa», racconta Yuri.
«Continuai la ricerca per conto mio».

I genitori tuttavia, che sapevano che la Chiesa era

veritiera, non si arresero con il figlio. Invitarono Yuri al
corso d’inglese e alle attività dei giovani, come pure alle
riunioni domenicali. Alla fine, i missionari stessi lo invita-
rono al corso d’inglese.

«Non riuscii a dir di no a loro», spiega Yuri. Così ci
andò. Poi andò in chiesa. Finì così per essere anche 
lui battezzato.

«Da quel giorno ho fatto molte altre esperienze che
hanno edificato e formato la mia testimonianza e

il mio carattere, sino a farmi diventare quello
che sono oggi», afferma.

«Spesso vedo persone che soffrono a
causa delle cattive scelte che hanno
fatto. Capisco che a volte è difficile per
via delle tentazioni e della pressione
dei coetanei, ma non dovremmo
arrenderci mai. Col tempo vediamo
le benedizioni che scaturiscono
dall’obbedienza».

Yuri, che ora ha diciassette anni, a
L’viv è il dirigente del lavoro missio-
nario come pure l’archivista del ramo.

«Sono grato alla Chiesa e a tutto
quello che ha fatto per me», dichiara
Yuri. «Amo questa chiesa. Incoraggio
tutti a tenersi stretti alla verga di ferro

e a non mollarla mai». ■
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A vete mai pensato a come è stata realizzata la
vostra rivista della Chiesa? Quando guardate 
la rivista che tenete in mano, vi siete chiesti 

chi l’ha messa insieme e com’è avvenuto?
Seguiteci in questa visita guidata delle riviste della

Chiesa, che vi mostrerà come queste pubblicazioni
sono curate.

Mentre leggete questa rivista, è già cominciata la
programmazione del numero che uscirà tra un anno.
Nella preparazione, gli editori seguiranno le direttive di
diversi Settanta, che si consigliano con il Quorum dei
Dodici Apostoli e la Prima Presidenza sugli argomenti
che occorre trattare per contribuire a rafforzare i fedeli.
In base al consiglio dei Fratelli, gli articoli sono scelti o
redatti.

Un anno prima della pubblicazione della Liahona: è
completata la programmazione; gli articoli sono scelti 
o scritti.

Dieci mesi prima della pubblicazione: gli editori curano gli articoli scritti dagli
articolisti interni, dalle presidenze delle organizzazioni ausiliarie o dalle
Autorità generali. Anche gli articoli inviati dai lettori sono preparati a questo
punto.

I direttori della redazione della Liahona e dell’ Ensign
discutono su un articolo da pubblicare in un numero futuro.

riviste 
IL LAVORO C

Un editore delle riviste
della Chiesa in genere è
laureato, molto spesso in
giornalismo o in inglese,
e ha alle spalle diversi
anni di esperienza come
scrittore, editore o
comunque nel campo 
dell’editoria.
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La programmazione di una pubblicazione
La programmazione parte sempre dalla

Liahona, che è pubblicata in cinquantuno lin-
gue. In ventuno di queste esce tutti i mesi, in
altre in cui ci sono meno abbonati è trime-
strale o bimestrale, in altre ancora, per le 
quali ci sono ancora meno abbonati, è
annuale, semestrale o quadrimestrale.

Nella Liahona ci sono articoli per adulti,
giovani e bambini, una sezione locale che
include, in parte, le notizie per i membri 
di una particolare area della Chiesa.

I dirigenti ecclesiastici hanno chiesto

Nove mesi prima della pubblicazione: gli
articoli sono revisionati da un comitato
incaricato e da alcune Autorità generali.

Otto mesi prima della pubblicazione: agli articoli è assegnata la posizione
all’interno della rivista. (Friend, New Era ed Ensign hanno scadenze simili,
spostate di due o tre mesi).

Voi lettori scrivete articoli. Il
materiale da voi inviato fa sì che
si conosca la voce dei Santi degli
Ultimi Giorni di tutto il mondo.

Gli editori delle riviste della Chiesa
scrivono articoli dopo aver fatto
ricerche su un dato argomento o
recandosi dai Santi degli Ultimi 
Giorni in luoghi particolari.

I Settanta e le presidenze delle orga-
nizzazioni ausiliarie scrivono articoli
a sostegno dei corsi di studio della
Chiesa.

Discorsi o scritti del profeta e di
altre Autorità generali o dirigenti
della Chiesa possono costituire il
testo di articoli.

che, per quanto possibile, il contenuto
della Liahona corrisponda a quello
stampato nelle riviste della Chiesa pub-
blicate solo in inglese: Ensign, New Era

e Friend. Nella programmazione dei
numeri mensili, gli editori pregano e
cercano di stabilire quali articoli sono
più importanti per i fedeli di tutto il
mondo. La scelta degli articoli è super-
visionata dalle Autorità generali che
fungono da consulenti per il
Dipartimento dei corsi di studio.

Le quattro fonti principali degli articoli delle riviste
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Impostazione grafica e produzione

40

L A  C O N O S C E N Z A
D E I  N O S T R I
L E T T O R I

Coloro che scrivono e
curano gli articoli per gli
adulti, per i giovani e per i
bambini devono tenere a
mente le differenze di base tra
i vari lettori. Coloro che prepa-
rano gli articoli per i bambini
sanno che tra i sei e i dodici
anni avvengono grandi cam-
biamenti intellettuali e che c’è
una marcata crescita emotiva.
Gli editori si rendono conto
che questo processo avviene
anche negli adolescenti in
fase di maturazione. Chi pro-
duce gli articoli diretti agli
adulti tiene a mente che i let-
tori differiscono in età, fasi
della vita e stato civile.

Bisogna poi considerare
la complessità insita nel fatto
di trattare i bisogni dei lettori
di tutto il mondo, e a volte il
compito appare insormonta-
bile. Benché sia impossibile
soddisfare le esigenze di tutti
i lettori in un unico numero,
nel corso di un anno ci sfor-
ziamo di offrire materiale utile
e fonte d’ispirazione per tutti i
lettori che si trovano nelle
varie fasi della vita o in
diversi gruppi d’età.

Dai sette agli otto mesi prima della pubblicazione: i disegnatori grafici concettualizzano e impaginano gli
articoli; ai disegnatori e ai fotografi sono commissionate le illustrazioni.

L’assemblaggio delle varie parti
Ogni giorno il personale delle riviste pre-

para diversi numeri per i mesi a venire. Queste
pubblicazioni saranno in fasi diverse, dalla pro-
grammazione alla lettura delle bozze alla
stampa per la pubblicazione del mese succes-
sivo. (La tipografia di Salt Lake City, Utah, USA,
stampa le riviste solo in inglese e la maggior
parte delle edizioni della Liahona). La stesura
e le correzioni degli articoli di tutti i numeri
delle riviste sono completati circa otto mesi
prima della data di pubblicazione. Tuttavia, se
accade qualcosa nei successivi tre o quattro
mesi che deve essere inserito nelle riviste, gli
editori tolgono un articolo programmato e lo
rimpiazzano con quello nuovo.

Tutte le riviste sono sottoposte a revisioni
del contenuto in più di una fase. Dopo che gli
articoli sono preparati, sono letti dai revisori
incaricati, tra cui ci sono alcuni Settanta. Dopo
questa revisione, il testo approvato passa ai

disegnatori grafici, che procedono con l’impa-
ginazione. Essi possono scegliere fotografie e
disegni d’archivio oppure commissionarli.
Poiché le pagine della Liahona devono tenere
in considerazione l’allungamento del testo
dovuto alla traduzione in varie lingue, per
ogni articolo è previsto dello spazio extra.
Quando l’impaginazione è completata, 
le pagine sono revisionate da alcuni
Settanta e da almeno un membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli.

Il processo di produzione della
rivista prevede circa un mese per
la traduzione degli articoli. I tra-
duttori sono membri della
Chiesa che vivono in tutto 
il mondo. Essi ricevono e 
inviano in maniera elettronica 
gli articoli alla sede centrale 
della Chiesa.

Gli editori della Liahona e dell’ Ensign

discutono sulla posizione degli articoli in
un numero di prossima pubblicazione.

I grafici scelgono un formato e i dise-
gni o le fotografie che contribuiscono 
a insegnare i principi spirituali trattati
negli articoli. Qui, il direttore artistico
della Liahona mostra una proposta
d’impaginazione agli editori e ai grafici.

Quando i disegnatori grafici impagi-
nano gli articoli, se necessario 
commissionano i disegni o le 
fotografie ad artisti e fotografi 
professionisti.



Sei mesi prima della pubblicazione: diverse
Autorità generali revisionano l’impaginazione
degli articoli della Liahona; gli articoli sono
inviati ai traduttori.

Sei mesi prima della pubblicazione: la versione elettronica della Liahona in 
inglese è inviata al personale addetto alla preparazione del materiale per la 
stampa. Le versioni nelle altre lingue seguono lo stesso processo appena sono
tradotte e impaginate.

All’estrema destra: lavorando via posta elettronica,
gli artisti di produzione comunicano con i traduttori
di tutto il mondo. A destra: la produzione della rivista
fino a cinquantuno lingue richiede l’impaginazione
su computer e la revisione delle bozze per ognuna
delle lingue.

I grafici delle riviste della Chiesa impaginano elettronicamente
ogni articolo in inglese. Gli artisti di produzione in seguito
riproducono l’impaginazione con il testo tradotto.

Un grafico che lavora
per le riviste della
Chiesa in genere è lau-
reato, ha anni d’espe-
rienza in uno studio di
grafica, è esperto in
diversi programmi infor-
matici di grafica e di
produzione.
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Due mesi prima della pubblicazione: inizia la fase di stampa.
Friend, New Era ed Ensign seguono la Liahona nelle presse del
centro tipografico di Salt Lake City.

Da uno a due mesi prima della pubblicazione: l’edizione della Liahona in
qualche lingua è stampata nel paese di distribuzione.

La pressa della tipografia di
Salt Lake City può stampare da
otto a sessantaquattro pagine
su entrambi i lati della carta,
poi tagliarla e piegare le
pagine in «segnature» (grandi
fogli con pagine multiple che,
piegati, formano le singole
pagine). In media la pressa
produce trentamila impressioni
l’ora e funziona ventiquattro
ore al giorno, dal lunedì al
sabato, con una squadra di
quattro persone che fanno 
i turni.

Un addetto alla pressa
del centro tipografico
della Chiesa ha almeno
cinque anni d’esperienza
e ha completato un corso
di arti grafiche della
durata di sei–dodici mesi.

La pressa utilizza rotoli di carta che pesano oltre milleduecento chilogrammi e che sono lun-
ghi ventiquattro chilometri. La stampa dell’ Ensign di giugno 2008 ha richiesto circa cento-
cinque rotoli, per un totale di circa duemilacinquecentosessanta chilometri di carta. Quando

la carta esce dalla pressa passa attraverso
un essiccatore. La carta appare confusa per
via della velocità del suo movimento.

Albanese

Armeno

Bislama

Bulgaro

Cambogiano

Cebuano

Ceco

Cinese

Coreano

Croato

Danese

Estone

Figiano

Finlandese

Francese

Giapponese

Greco

Haitiano

Hindi

Indonesiano

Inglese

Islandese

Italiano

Kiribati

Lettone

Lituano

Malgascio

Marshallese

Mongolo

Norvegese

Olandese

Polacco

Portoghese

Rumeno

Russo

Samoano

Sinhala

Sloveno

Spagnolo

Svedese

Tagalog

Tahitiano

Tailandese

Tamil

Tedesco

Telugu

Tongano

Ucraino

Ungherese

Urdu

Vietnamita

Lingue della Liahona (2008)

Questo operatore della pressa
ha aperto una segnatura da
sedici pagine e l’ispeziona per
assicurarsi che la «registra-
zione» sia corretta (controlla
che le tavole da stampa siano
debitamente allineate) e che i
colori combacino all’originale.
La pressa stampa i colori delle
riviste combinando solo quat-
tro colori: ciano, magenta,
giallo e nero.



Come le riviste giungono a voi
Le bozze finali delle pagine della rivista

sono consegnate agli editori per la corre-
zione delle bozze. Le pagine della Liahona

in inglese sono inviate elet-
tronicamente alla tipografia

cinque mesi prima della pub-
blicazione; per quanto riguarda le

altre lingue della Liahona, l’Ensign,
la New Era e il Friend, queste riviste

sono mandate in stampa due mesi prima
della diffusione. Il notiziario della Liahona

va in stampa circa due mesi prima della data
di pubblicazione, mentre per l’Ensign circa
un mese prima.

Le riviste stampate sono impacchettate e
inviate al di fuori degli Stati Uniti per la distri-
buzione, che avviene tramite vari mezzi, tra cui
la posta locale. Negli Stati Uniti la consegna
avviene mediante il sistema postale nazionale.

Nel deposito dove sono con-
servati gli altri stampati della
Chiesa, un dipendente con-
trolla le riviste pronte per la
spedizione.

Le riviste così finite sono impac-
chettate per essere inviate dal centro
distribuzione di Salt Lake City.

Le segnature stampate passano attra-
verso una macchina che le mette in
ordine, aggiunge la copertina e poi le
cuce insieme con punti metallici. La
rivista è poi rifilata.

Stampa e distribuzione

Da uno a due mesi prima della pubblicazione: Inizia la stampa della rivista, l’imballaggio e la
distribuzione. Le riviste sono inviate prima nelle aree più lontane rispetto a Salt Lake City. In molte 
nazioni, esse sono consegnate ai lettori attraverso la posta locale. In altri paesi, sono distribuite 
tramite i rioni e i rami.

L’ I N V I O  D E I
V O S T R I  A R T I C O L I

I fedeli spesso si chiedono
se possono scrivere articoli
per le riviste della Chiesa.
Potete inviarci manoscritti su
quasi ogni argomento, ma
probabilmente avrete notato
che gli articoli che spiegano il
significato delle dottrine o
delle Scritture di solito sono
scritti da Autorità generali.

Il modo in cui potete contri-
buire alle riviste è scrivere
vostre esperienze spirituali.
Quando scrivete ciò che sapete
e che avete sperimentato in
prima persona, le parole risul-
tano veritiere e autentiche.
Ricordate che ciò che scrivete
deve poter essere applicabile
come principio ai lettori di molte
nazioni e culture.

Prima di scrivere un arti-
colo, potreste mettervi in con-
tatto con noi per chiederci se
ci può interessare. In questo
modo, vi possiamo far sapere
se l’argomento è adatto al pro-
gramma editoriale delle riviste.
L’indirizzo per scrivere alle rivi-
ste della Chiesa è Liahona

(oppure Ensign, New Era, o
Friend), 50 E. North Temple
St., Rm. 2420, Salt Lake City,
UT 84150-3220, USA.
L’indirizzo di posta elettronica è
il nome della rivista seguito da
@ldschurch.org, ad esempio,
liahona@ldschurch.org.

Le riviste sono spedite prima nelle zone lon-
tane e poi ai lettori dello Utah. Programmiamo
che le riviste arrivino a destinazione entro la
prima domenica del mese, ma ci possono
essere variazioni.

Ora che avete la rivista tra le mani, spe-
riamo che vi aiuti a crescere spiritualmente.
Gli articoli possono trattare la salute fisica,
le finanze o altri argomenti che ci riguar-
dano da vicino, tuttavia il loro scopo princi-
pale è aiutarvi a fortificarvi dal punto di vista
spirituale.

Se volete esprimere commenti sugli arti-
coli, saremo felici di riceverli (vedere l’indi-
rizzo a destra), come pure i suggerimenti su
come possiamo migliorare nella trattazione
delle necessità spirituali. Qualsiasi cosa impa-
riamo che aiuti a servire meglio i lettori sarà
di beneficio a voi, oltre che a noi. ■
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Dopo aver tenuto una lezione
alle Damigelle, ero occupata a
raccogliere il materiale impie-

gato e mio marito, Garry, era in fondo
all’aula che teneva il nostro figlioletto
di un anno. Nostro figlio di tre anni,
Zach, passò davanti a noi nel corri-
doio affollato e seguì altra gente
verso le porte della casa di riunione.
Poiché sia io sia mio marito pensa-
vamo che l’altro si stesse occupando
di lui, trascorsero un po’ di minuti
prima che ci rendessimo conto che
non era con noi.

Proprio quando capimmo che
Zach se ne era andato, lo
vedemmo in fondo al salone.
C’era però qualcosa che non
andava. Aveva le guance
rosse, le lacrime gli bagna-
vano il volto e si teneva la
mano destra. Il vescovo,
che lo stava accompagnando
verso di noi, sembrava preoc-
cupato. Provai un forte senso di colpa.
Mio figlio si era fatto male e io non ero
stata accanto a lui ad aiutarlo.

Il vescovo aveva sentito il pianto
insistente di Zach ed era corso in 
suo aiuto. Il problema fu immediata-
mente chiaro, ma non la soluzione.
Le dita erano rimaste incastrate tra la
pesante porta esterna e il suo telaio.
L’apertura o la chiusura della porta
non faceva che aggravare la situa-
zione; il movimento della stessa
schiacciava ulteriormente le dita e

tirava la mano, cau-
sando molto dolore.

Mentre il vescovo e
una coppia del rione cer-

cavano freneticamente di
trovare una soluzione per

sbloccare le dita di Zach, un
fratello di un altro rione che

teneva le riunioni nel nostro edi-
ficio vide quello che stava acca-

dendo. Prese un cacciavite dalla
tasca, lo inserì nello spazio tra la
porta e il telaio, poi, facendo leva,
allargò la fessura di tanto quanto
bastò per liberare Zach.

Tra i sospiri di sollievo, il fratello
spiegò che quella mattina, mentre 
si stava preparando per le riunioni
domenicali, aveva avvertito quello che
gli era parso un suggerimento strano,
ossia di portare in chiesa un cacciavite.
L’impressione era stata tanto forte e
chiara che egli aveva infilato l’attrezzo
in una tasca dei pantaloni.

Questo gentile atto di servizio
reso grazie all’ispirazione divina mi
toccò profondamente e riempì il

mio cuore di gratitudine. Il Padre
celeste stava vegliando su mio figlio
di tre anni e suggerì a un bravo fra-
tello d’intervenire. ■

All’ombra delle
Sue ali
Paul B. Hatch

Dopo aver recentemente com-
pletato un corso di volo di
primo livello a Phoenix, in

Arizona, e aver volato da solo per
qualche ora, avevo ottenuto il bre-
vetto necessario per compiere il mio
primo volo in solitario attraverso lo
stato. Ciò significava poter compiere
una rotta di due ore tra Phoenix e
Tucson, per poi ritornare a Phoenix.

Non vedendo l’ora di volare da
solo a 10.000 piedi (3.000 metri) d’al-
tezza sopra la terra e di vedere la bel-
lezza delle nubi, delle montagne,
delle valli e del deserto, pensai poco IL
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I l fratello spiegò
che, mentre si
stava prepa-

rando per le
riunioni domeni-
cali, aveva avver-
tito quello che gli
era parso un sug-
gerimento strano,
ossia di portare in
chiesa un caccia-
vite.

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

Un samaritano
con un cacciavite
Heidi Bartle



alla mia inesperienza e ai possibili
pericoli che mi avrebbero atteso.

Controllai le condizioni meteoro-
logiche, compilai il piano di volo e
presi una radio, una bussola e gli
strumenti di volo basilari. Come è
comune a questo livello d’apprendi-
mento, non conoscevo ancora l’uso
degli strumenti avanzati, né il vecchio
aeroplano che avrei usato era dotato
degli strumenti sofisticati che consen-
tono il volo cieco.

Ero un po’ nervoso di decollare
da solo sul mio piccolo monoplano
a un solo motore, tuttavia il volo da
Phoenix a Tucson andò bene. Ero
entusiasta delle mie nuove cono-
scenze.

Euforico e sicuro di me, con solo
centoventi miglia (190 chilometri)
da percorrere, era tardo pomeriggio

quando decollai da Tucson diretto 
a Phoenix. Mi ero appena sollevato,
tuttavia, che inaspettatamente
incontrai forti venti che mi resero
difficile controllare l’altezza dell’ae-
reo. Improvvisamente una tempesta
di sabbia mi travolse e non riuscivo
a vedere più nulla. Sballottato a
destra e a sinistra, persi il controllo
del velivolo e mi ritrovai disorien-
tato e intimorito, rendendomi conto
che mi trovavo pericolosamente
vicino alla catena montuosa della
Catalina.

Preso dal panico pensai alla mia
vita. Ero fidanzato e mi sarei dovuto
sposare il mese seguente nel Tempio
di Mesa, in Arizona. Avevo svolto con
onore una missione a tempo pieno.
Avevo sempre cercato di obbedire 
ai comandamenti e di prestare 

attenzione ai suggerimenti dello
Spirito Santo. In quel momento mi
ritrovai ad aver bisogno della guida
divina come mai prima. Quasi dispe-
rato, dissi una preghiera silenziosa. Lo
Spirito mi suggerì immediatamente:
«Ascolta la radio, serviti della bussola
e del pannello di controllo, abbassati».

Velocemente scesi di diverse centi-
naia di piedi. La visibilità era ancora
scarsa, ma sotto di me scorsi un’auto-
strada e i binari del treno. Usando gli
strumenti e seguendo i punti di riferi-
mento visivi, riuscii alla fine ad atter-
rare nell’aeroporto di Phoenix dopo
due ore di volo strazianti.

Sarò per sempre grato ai suggeri-
menti dello Spirito Santo e alla pro-
messa riportata nei Salmi: «All’ombra
delle tue ali io mi rifugio» (Salmi
57:1). ■

L o Spirito 
mi suggerì
immediata-

mente: «Ascolta la
radio, serviti della
bussola e del pan-
nello di controllo,
abbassati».



L’offerta del
muchacho
Natalie Ross

Io e la mia collega missionaria sta-
vamo decidendo dove andare a
bussare di porta in porta quando

vedemmo una donna che entrava in
casa. Eravamo sicure che stesse rinca-
sando per preparare il pranzo perché
i sobborghi di Buenos Aires, in
Argentina, si stavano già fermando
per la siesta. Prima che me ne ren-
dessi conto, la mia collega stava già
insegnando un principio evangelico 
e ne stava attestando la veridicità. A
Narda piacque il messaggio e c’invitò
a ritornare la settimana dopo.

Quando arrivammo a casa sua, i
suoi cinque figli erano seduti attorno
al tavolo che ci aspettavano. I geni-
tori non avevano un lavoro a tempo
pieno e ci dispiacque molto costa-
tare che avevano a malapena di che
vivere. Nell’umile casa non c’era
pavimento, né acqua corrente, i
muri erano di tavole inchiodate

insieme alla buona. L’unica fonte di
calore che avevano era una piccola
stufa a un bruciatore solo.

Per quanto fossero poveri, avevano
un grandissimo desiderio di cono-
scere meglio Dio. Narda amava e stu-
diava la Bibbia e voleva che anche i
figli avessero una base simile. Al dodi-
cenne Cristian, in particolare, piaceva
ascoltare le lezioni missionarie. Dopo
che lasciammo loro una
copia del Libro di Mormon,
egli ne lesse avidamente i
primi libri. Anche il marito
di Narda era interessato, ma
era timido e ascoltava stan-
dosene in camera da letto.

Per via della situazione
economica, esitammo a
insegnare loro la lezione
sulle offerte di digiuno e
sulla decima. Volevamo che
avessero una testimonianza
solida di Gesù Cristo e della
Restaurazione prima d’in-
trodurre i principi che
avrebbero richiesto più
fede. Poiché però i figli
maggiori avevano iniziato a leggere il
Libro di Mormon e a venire in chiesa,
avevano domande alle quali dove-
vamo rispondere.

«Sorella», disse Cristian, «in chiesa
e nel Libro di Mormon tutti parlano
del digiuno. Che cosa significa
digiuno?» Insegnammo e rendemmo
testimonianza dell’importanza del
digiuno e poi pregammo silenziosa-
mente che la famiglia accettasse il
comandamento.

Cristian in seguito condivise la
sua testimonianza con noi: «Qualche
giorno fa la mamma mi ha dato dei
soldi per comprare delle caramelle.
Mentre stavo andando al negozio,
mi sono ricordato la sua lezione sul
digiuno e ho voluto metterla in pra-
tica, ma avevo solo 20 centavo. Ho
deciso di digiunare comunque e di
usare quei 20 centavo come offerta».

Narda dissuase Cristian dall’of-
frire una somma tanto irrisoria, ma
egli fu determinato: voleva osser-
vare tutti i comandamenti di Dio e

offrire ciò che poteva.
Qualche settimana
dopo lui e due suoi fra-
telli furono battezzati. 
I genitori si unirono alla
Chiesa l’anno seguente.

Ora ogni volta che
penso che non posso
permettermi di dare
un’offerta di digiuno,
ricordo Cristian e la 
sua fedeltà, renden-
domi conto che ho
molto più di quanto 
ho bisogno. La sua
offerta mi ricorda 
quella della vedova
(vedere Marco

12:42–44). Forse era una donazione
molto piccola, ma Cristian la offerse
perché amava veramente Dio e
voleva essere obbediente. ■
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Ora ogni
volta che
penso che

non posso permet-
termi di dare un’of-
ferta di digiuno,
ricordo Cristian e
la sua fedeltà, ren-
dendomi conto che
ho molto più di
quanto ho bisogno.



Gesù è
veramente
stato nelle
Americhe?
Carlos René Romero

Nel 1960 incontrai a una festa
un giovane che mi spiegò che
Gesù Cristo era stato nelle

Americhe dopo la Sua risurrezione.
Trovai l’idea straordinaria e ne volli
sapere di più, pertanto iniziai a fare
delle ricerche in biblioteca e a infor-
marmi presso le varie chiese che c’e-
rano nella mia città di San Miguel, 
El Salvador.

Le mie ricerche durarono quasi tre
anni, ma non riportai alcun successo.
Quando spiegavo ai vari ministri reli-
giosi che avevo sentito che Cristo era
venuto nelle Americhe, mi risponde-
vano che mi avevano preso in giro.
Poiché non ottenni alcuna conferma,
alla fine giunsi a credere che avevano
ragione.

Un giorno due missionari della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni vennero a casa mia
asserendo di avere un messaggio
importante per la mia famiglia. Mi
venne immediatamente alla mente 
la mia vecchia ricerca e chiesi loro:
«Sapete se Gesù Cristo venne nelle
Americhe?»

Uno di loro mi rispose: «Noi ren-
diamo testimonianza di questo fatto».

In quel momento provai un
grande entusiasmo e domandai:
«Come fa a saperlo?»

Egli tirò fuori della borsa un libro e
affermò: «Sappiamo che Cristo venne
qui grazie a questo libro, il Libro di
Mormon».

Quello che i missionari m’insegna-
rono in quella prima lezione mi turbò
e dubitai del racconto del profeta
Joseph Smith che vide il Padre e il
Figlio. In ogni caso, il Libro di
Mormon m’incuriosiva e i missionari
continuarono a insegnarmi le lezioni.

Un pomeriggio, gli anziani mi 
chiesero: «Ha pregato per sapere se
quello che le insegniamo è vero?»

Risposi che lo avevo fatto, ma che
non avevo ottenuto una risposta.

«Deve pregare con intento reale»,
mi dissero.

Erano diverse sere che leggevo il
Libro di Mormon e avevo letto e cre-
duto all’apparizione di Gesù Cristo 
ai Nefiti, ma ancora non riuscivo ad
accettare la visione di Joseph Smith.
La mia lotta interiore fu terribile.

Una sera m’inginocchiai da solo 
e aprii il cuore a Dio. Gli dissi che
avevo bisogno di sapere se si era
veramente manifestato a Joseph
Smith. Se lo aveva fatto, Gli promisi
che mi sarei fatto battezzare nella
Chiesa e che Lo avrei servito per 
tutta la vita.

Quando la mattina seguente mi
alzai di buon’ora, mi giunse la rispo-
sta attraverso lo Spirito Santo. La mia
mente era sgombra e il mio cuore era
pieno di pace. Da quel momento non
ho avuto alcun dubbio che Joseph
Smith fosse un profeta di Dio, che il
Libro di Mormon sia un altro testa-
mento di Gesù Cristo e che Lui sia il
nostro Salvatore e Redentore.

So che Cristo venne nelle
Americhe dopo la Sua risurrezione.
La mia anima si diletta in questa
conoscenza meravigliosa, fornitami
con certezza dal potere dello Spirito
Santo. ■
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La decisione migliore

Nel dicembre 2005 alcuni parenti
che sono membri della Chiesa ven-
nero a trovare me e mia moglie in
Colombia. Prima di ritornare a casa,
mio zio mi fece due regali meravi-
gliosi: l’edizione combinata delle
Scritture e alcuni vecchi numeri
della Liahona.

Iniziai a leggere il numero di
novembre 2004, che riportava i di-
scorsi della conferenza di ottobre.
Lessi «La condizione della Chiesa», del
presidente Gordon B. Hinckley, e
«Profeti, veggenti e rivelatori», dell’an-
ziano Jeffrey R. Holland. Le testimo-
nianze di questi grandi uomini mi
portarono a iniziare la lettura del Libro
di Mormon e della Bibbia.

Il risultato fu la cosa più fantastica
che ci sia mai capitata. Io e mia moglie
prendemmo la miglior decisione che
abbiamo mai preso: fummo battezzati
e siamo diventati membri della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni.
Edgar Henry Muñoz Porras, Colombia

La preparazione del terreno

Desidero esprimere profonda grati-
tudine per la Liahona. La mia testimo-
nianza è stata molto rafforzata dalla
lettura attenta di ogni numero ispirato.
Molte volte lo Spirito Santo mi ha con-
fermato la veridicità degli articoli e mi
ha riempito di gratitudine.

Come risultato di queste
esperienze spirituali, ho pro-

vato il desiderio di condividere 
i messaggi della rivista con altre

persone. Ho così regalato l’abbona-
mento a mio cugino, che mi ha rac-
contato che la rivista gli piace molto e
che la legge sempre. Spero che lo aiuti
ad apprendere l’importanza di strin-
gere alleanze e quindi di tenervi fede.

Invio inoltre in un altro paese
copie della Liahona a un’amica inse-
gnante, che mi ha raccontato che le
piace molto e che la legge sempre.
Questo è il modo in cui le preparo il
terreno affinché un giorno ascolti il
vangelo restaurato e lo
accetti.
Penélope B. Woodward, 
Texas, USA

Lo spirito della

conferenza

Quando ricevo il
numero della Liahona

relativo a una confe-
renza generale, guardo
le fotografie di tutte le
pagine. Mi piace osservare il volto
delle persone e tutte le varie scene
della conferenza, che mi aiutano a
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percepire lo spirito che esiste in tutto
il mondo al tempo della conferenza.
Quanto sono belli tutti i figli del Padre
celeste! Questa pubblicazione spe-
ciale mi fa sempre sorridere. Grazie
per il lavoro che svolgete dietro le
quinte, grazie per la Liahona.

Jung YeJi, Corea

Elias l’onesto

Volevo solo farvi sapere quanto 
ci piace la Liahona. Mio figlio, Elias
(che a quel tempo aveva due anni),
amava la storia «Morgan l’onesto»
del numero di marzo 2007. Io gliela
leggevo spesso e lui riusciva persino

a raccontarmela cor-
rettamente. Vi sarei
molto grata se conti-
nuaste a pubblicare
queste storie così
brevi.

Per quanto mi
riguarda, leggo la
Liahona dall’inizio alla
fine e mi piacciono le
notizie, gli articoli e le
idee proposte. Grazie
per la possibilità che ci

offrite di ottenere cibo spirituale.
Sonja Görgen, Germania

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

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

Le lettere potrebbero essere curate per adattarne 
la lunghezza o per migliorarne la chiarezza.
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P R E S I D E N T E  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Primo consigliere della Prima Presidenza

Il sabato è un giorno di mercato in tutto 
il mondo. In Ghana, in Ecuador e nelle
Filippine le persone portano in città i pro-

dotti della fattoria e i manufatti per venderli.
Parlano con coloro che incontrano per strada,
tra i quali ci sono i Santi degli Ultimi Giorni.
Gran parte dei loro discorsi con coloro che
incontrano potrebbero essere gli stessi che
voi potreste sentire dovunque nel mondo. 
Ma vedrete una differenza nei Santi degli
Ultimi Giorni. Dovrebbe essere evidente nei loro occhi
come pure nelle loro parole. Ascoltano attentamente con
l’aspetto di qualcuno che prova interesse per le persone.

Se la conversazione dura più di qualche minuto,
potrebbe volgersi a cose che interessano profondamente
entrambi. Potrebbero parlare di ciò che credono porti
felicità o tristezza. Talvolta, ai Santi degli Ultimi Giorni
potrebbe venir chiesto: «Perché siete così sereni?» Quindi
arriverebbe una semplice risposta. Forse potrebbe riguar-
dare il Padre celeste e Suo figlio, Gesù Cristo, apparsi al
giovane Joseph Smith. Potrebbe essere relativa al mini-
stero di un amorevole Salvatore risorto, come descritto
nel Libro di Mormon.

Potreste chiedervi: «Come potrei farlo anch’io? 
Come posso migliorare nel condividere la mia fede?»

Ho studiato attentamente e devotamente la vita di
alcuni che sono straordinariamente fedeli ed efficaci
testimoni del Salvatore e della Sua Chiesa. Non c’è un
unico modo in cui lo fanno. Alcuni portano sempre con
sé un Libro di Mormon da regalare. Altri fissano una
data entro la quale trovare qualcuno da presentare ai

missionari. Ognuno ha pregato per sapere
cosa fare.

Per farlo, dobbiamo diventare come loro 
in almeno due modi. Primo, essi sentono che
sono i figli beneamati di un amorevole Padre
celeste. Perciò si rivolgono a Lui in preghiera
senza difficoltà e spesso. Secondo, sono
discepoli riconoscenti del risorto Gesù Cristo.
Apprezzano ciò che il Vangelo ha significato
per loro. È il ricordo del dono che hanno
ricevuto che li rende desiderosi che anche 
gli altri lo abbiano. Hanno sentito l’amore 

del Salvatore.
Pregate per avere l’opportunità di incontrare persone

che percepiscano che potrebbe esserci qualcosa di
meglio nella loro vita. Pregate per sapere cosa dovete
fare per aiutarli. Le vostre preghiere riceveranno una
risposta. Incontrerete persone preparate dal Signore.
Sentirete di avvicinarvi al vostro Padre celeste, sapendo
che avete fatto ciò che vi ha chiesto, perché Egli vi ama
e ha fiducia in voi. ●
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale di aprile 2003.

C O S E  C U I  P E N S A R E
1. Che cosa pensate che significhi «ascoltano

attentamente con l’aspetto di qualcuno che prova interesse

per le persone»? In che modo fa parte del condividere il

Vangelo?

2. Come potete sentirvi più vicini al Padre celeste e

sapere di essere Suoi figli?

3. Perché siete grati di essere membri della Chiesa?

Riuscite a pensare a qualche persona che potrebbe cercare

le stesse vostre benedizioni?

A2

Il presidente Eyring

ci incoraggia a con-

dividere il Vangelo.

A S C O L T A  I L  P R O F E T A

IL DONO DEL VANGELO
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Pregate per
avere delle
occasioni
missionarie.

Invitate 
gli amici 
ad attività
della 

Chiesa.

Date il buon
esempio.

Condividete
il Vangelo
con gli altri.

Siate
amichevoli.

Casa dell’attività 
di gruppo

Casa dell’attività 
di gruppo

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

fosse che una sola anima a me, quanto

sarà grande la vostra gioia» (DeA 18:15).

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

§L’apostolo Paolo era un grande
missionario. Egli affermò: «Io 
non mi vergogno dell’Evangelo»

(Romani 1:16). Paolo viaggiò in molti luoghi
per condividere il Vangelo. Trovò gioia nel
parlare del Vangelo e nell’aiutare le persone
a essere felici.

Samuel Smith, fratello del profeta Joseph Smith, negli
ultimi giorni è stato il primo missionario. Da allora più
di un milione di uomini e di donne hanno svolto una
missione. Tutti i missionari, come Samuel Smith e Paolo,
hanno una testimonianza del Vangelo e desiderano con-
dividerla con le persone.

Il presidente David O. McKay (1873–1970) dichiarò:
«Ogni membro un missionario».1 Questo significa che
voi potete essere missionari ora. Parlare del Vangelo con
le persone vi rammenterà l’alleanza battesimale di ricor-
darvi sempre di Gesù Cristo. Ricordate queste parole:

Un missionario voglio diventar,

senza aspettare un’altra età.

Anch’io la mia testimonianza ho,

il Vangelo voglio andare a predicar.

Anch’io la mia testimonianza ho.2

Attività

Staccate la pagina A4. Ritagliate la casa e le cinque
finestre. Incollate ogni finestra nel telaio della casa. Con
la famiglia parlate delle idee scritte sulla casa. Decidete
insieme che cosa potete fare per essere ora dei missio-
nari. Mettete la casa dell’attività di gruppo in un luogo
dove tutti i familiari possono vederla.
NOTE

1. Conference Report, aprile 1959, 122.
2. «Un missionario voglio diventar» (Innario dei bambini, 90).

Idee per le attività di gruppo

1. Raccogliete articoli che vi servono per svolgere compiti

che richiedano una preparazione (ad esempio, compito:

lavare i piatti—potrebbero servire sapone e uno

strofinaccio; compito: cucinare—si potrebbe

includere una ricetta e alcuni ingredienti).

Preparate una borsa con un compito diverso 

per ogni classe. Chiedete a ciascuna classe di

aprire la borsa, stabilire quale compito va com-

pletato e spiegare perché ogni articolo è necessa-

rio. Invitate i gruppi a riferire quello che hanno

compreso. Spiegate che proprio come abbiamo

bisogno di certe cose per prepararci a svolgere

un compito, dobbiamo fare certe cose per diven-

tare bravi missionari. Attaccate Corredo di illu-

strazioni per lo studio del Vangelo 605 (Bambino che prega)

e 617 (Investigate le Scritture) sulla lavagna e scrivetevi

sotto: «Mi preparerò per diventare un missionario pregando

e leggendo le Scritture tutti i giorni». Chiedete di raccontare

come mettere in pratica questo principio può prepararli 

per diventare missionari. Riassumete la storia di Alma il

Giovane e dei figli di Mosia. Aiutate i bambini a trovare

Alma 17:2–3 e leggete insieme il passo scritturale.

Sottolineate le frasi «avevano scrutato diligentemente le

Scritture» e «si erano dedicati a lungo alla preghiera».

Rendete testimonianza del potere della preghiera e dello 

studio quotidiano delle Scritture e di come queste attività 

ci possono preparare per diventare missionari.

2. Su un contenitore vuoto attaccate un’etichetta con

scritto sopra: «Fedele e obbediente». Preparate diversi casi di

studio sulla fede e sull’obbedienza sia per i bambini più pic-

coli sia per quelli più grandi (vedere Insegnare: non c’è chia-
mata più grande [2000], 161–162). Iniziate l’attività di gruppo

scrivendo sulla lavagna «Mediante la fedeltà e l’obbedienza

mi preparerò per diventare un missionario». Leggete la scritta

con i bambini. Chiedete a un bambino di scegliere un caso di

studio. Lasciate che il bambino o la classe vi rispondano. Fate

notare che la risposta richiede fede od obbedienza e lasciate

che il bambino metta nel contenitore alcuni oggetti piccoli

(fagioli o sassolini, ad esempio). Dopo ogni caso di studio,

cantate le frasi «Nel far ciò ch’è ben le gran verità di Dio pro-

clamerò» tratte da «La Chiesa di Gesù Cristo» (Innario dei 
bambini, 48). La frase «le gran verità di Dio proclamerò» signi-

fica che saremo missionari. Proseguite sino a quando il conte-

nitore non sarà pieno. ●

Un missionario voglio diventar
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Joseph Smith si 
trasferisce in Ohio

Nel 1831 Joseph ed Emma
Smith andarono a Kirtland,
Ohio. Quando raggiunsero
l’emporio Newel K. Whitney
and Co., Joseph saltò fuori
della slitta per salutare un
membro della Chiesa che
non aveva mai incontrato
prima.

Joseph Smith aveva avuto una visione della
famiglia Whitney che pregava affinché lui
giungesse a Kirtland. Riconobbe il fratello
Whitney dalla visione.

A quel tempo la Chiesa aveva
circa 400 fedeli, la maggior
parte dei quali viveva a
Kirtland. Altri santi si trasferi-
rono qui per stare vicini al
profeta.

Per alcune settimane Joseph ed Emma
Smith stettero con il fratello e la sorella
Whitney.

Che cosa 
desidera 
da me?

Joseph! Joseph!

Sono Joseph, il 
profeta. Lei ha pregato
per farmi venire qui.

Questo è il 
profeta Joseph.

Newel K. Whitney! 
È proprio lei!

Lei ha un vantaggio
su di me. Non sono in
grado di chiamarla per
nome come lei ha fatto

con me.

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
I D

I S
AL

 V
EL

LU
TO

 E
D

 E
U

G
EN

IO
 M

AT
TO

ZZ
I



Qualche mese dopo, Joseph Smith e la sua fami-
glia si trasferirono a Hiram, Ohio, in modo che
lui e Sidney Rigdon potessero stare in un luogo
tranquillo per lavorare alla revisione ispirata della
Bibbia.

I santi lavorarono duramente 
e fecero molti sacrifici per
costruire la casa del Signore.

Alla fine il bel tempio fu comple-
tato e Joseph Smith lo dedicò il 
27 marzo 1836.

Joseph e la sua famiglia vissero a Hiram per un anno.
Quando Joseph Smith ritornò a Kirtland, il Signore
comandò ai santi di costruirvi un tempio. Il Profeta 
vide in visione come sarebbe dovuto essere il tempio.

Adattato da Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, Preston Nibley (1979), 230; Keith W.
Perkins, «From New York to Utah: Seven Church Headquarters», Ensign, agosto 2001, 54–55; «House
of Revelation», Ensign, gennaio 1993, 33. Vedere anche Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Joseph Smith (2007), xvii–xix, 10–12, 14–15, 165–166, 205, 213–215, 279–281, 315–317.

Il Signore in persona mi ha
fornito il progetto del

tempio.

Abbiamo portato a termine
quest’opera attraverso grandi 

tribolazioni; nella povertà abbiamo 
offerto le nostre sostanze per costruire

una casa al nome del Signore.
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Nel 1856 la prima compagnia 
di pionieri Santi degli Ultimi
Giorni munita di carretti a mano

si mise in viaggio verso la Valle del
Lago Salato. Nei successivi quattro
anni, più di tremila persone tirarono
e spinsero carretti a mano nelle pra-
terie. Per fabbricare il vostro carretto
a mano seguite le istruzioni. Mentre
caricate i rifornimenti pensate a che
cosa avreste portato nel tragitto.

Istruzioni

Staccate queste pagine dalla rivista, incollatele su cartoncini e ritagliate i
pezzi. Per fare la base del carretto, piegate i lati, la parte anteriore, quella
posteriore e incollate le linguette. Incollate su ogni lato una ruota e una
stanga per tirare. Incollate la sbarra trasversale sulle linguette poste all’e-
stremità delle stanghe per tirare. Piegate le linguette delle figure, in modo
che possano stare in piedi. Ponete i genitori all’interno della sbarra trasver-
sale. (Incollate il braccio del padre al di fuori della stanga laterale, cosicché
sembri che stia tirando). Mettete la figlia e le provviste sul carro; il figlio
dove possa aiutare spingendo. Non dimenticate di appendere la pentola sul
retro del carretto.

A8

FABBRICATEVI IL VOSTRO 
CARRETTO A MANO
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Nota: se non volete staccare
le pagine dalla rivista,
quest’attività può essere
copiata o stampata dal sito
Internet www.lds.org. Per
l’inglese, cliccate su «Gospel
Library». Per le altre lingue,
cliccate su «Languages».
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«Non abbiam noi tutti uno stesso padre?»

(Malachia 2:10).

Nacqui da buoni genitori, che si attene-
vano ai valori dell’onestà e dell’integrità
che la Chiesa insegna, anche se non

erano attivi. Nondimeno, i miei amici anda-
vano alla Primaria, così andavo anch’io. Mi
trovavo bene lì e non volevo mai mancare.

La Primaria divenne la mia famiglia
nella Chiesa. Tutte le settimane andavo
alla riunione sacramentale e mi sedevo
con gli amici della Primaria. Non capivo
completamente il significato del sacra-
mento, ma sapevo che provavo un senti-
mento speciale quando lo prendevo.
Compresi il sentimento legato alle
alleanze prima di sapere esattamente 
che cosa fossero.

Quando compii dodici anni, il quorum
del Sacerdozio di Aaronne divenne la mia
seconda famiglia della Chiesa. Provavo
grande amore e riverenza per il sacerdo-
zio. Come presidente del quorum dei 
diaconi dirigevo le riunioni del quorum.
Quando veniva ordinato un nuovo dia-
cono, gli davo il benvenuto con un 
breve discorso. Mi ricordo che affermai:
«Questo è il sacerdozio di Dio. È necessa-
rio che lo onori».

Dopo le superiori mi arruolai nell’eser-
cito di complemento nazionale. Il mio
comandante mi diede la possibilità di
diventare un ufficiale dell’esercito statuni-
tense. Egli era una persona molto buona,
ma anche molto grande e imponente. Le
persone non lo contraddicevano. Gli chiesi
se potevo andare a casa per pensarci su.

Quella sera pregai e mi venne in mente
la preghiera battesimale che si trova in
Dottrina e Alleanze 20:73: «Essendo stato
incaricato da Gesù Cristo, io ti battezzo nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo».

Il mattino dopo ritornai dal coman-
dante e gli comunicai
che avevo deciso
di accettare un
incarico, ma
che sarebbe
stato quello 
offertomi dal
Padre celeste 
e da Suo Figlio,
Gesù Cristo. Gli 
spiegai che avrei
svolto una missione
per la mia chiesa.

I sentimenti provati
per la risposta a quella

Tratto da un’intervi-

sta all’anziano 

Paul K. Sybrowsky,

membro dei Settanta,

attualmente presi-

dente dell’Area

Australia; a cura 

di Melvin Leavitt

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

Figli di Dio



preghiera furono meravigliosi e li ho sentiti ancora ogni
volta che ho pregato in merito a decisioni importanti.

Mi sembra di aver sempre saputo che il
Padre celeste e Gesù Cristo mi cono-

scono e mi amano. La mia conver-
sione deve essere iniziata quando

andavo in Primaria e lì sentivo lo
Spirito. È proseguita nei quorum

del Sacerdozio di Aaronne e sul
campo di missione. Anche ora
sta continuando.

Siamo tutti figli del Padre celeste. Egli non lo dimen-
tica mai, ma noi a volte sì. Per questo motivo ci ha dato
il principio della fede per aiutarci a ricordare. Per aiu-
tarci a sviluppare la fede in Lui, il Padre celeste ci dà il
dono dell’esperienza. Nel ripensare alla mia vita, sono
grato per le esperienze che mi hanno aiutato a svilup-
pare la fede.

Traete gioia dalle esperienze che il Padre celeste vi
fornirà. Imparate da quello che Egli
vuole che apprendiate. Il Padre
celeste fornisce a tutti noi delle
esperienze che ci aiuteranno a
incrementare la nostra fede in
Lui e in Suo Figlio.

Se alcune esperienze sono
tristi, ricordate che siete figli
del vostro Padre celeste e che
Egli vi ama. Questa è un’ancora
sicura che non sarà mai
rimossa. Mai! È eterna e radi-
cata nel piano di salvezza.
Dovete tenervi fortemente
ad essa indipendente-
mente da quello che

succede. ●

L’anziano Sybrowsky con la famiglia nel 2006.
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«I missionari più effi-
caci, siano essi a

tempo pieno o sem-
plici membri della
Chiesa, agiscono
sempre in base 

all’amore».

Anziano Dallin H.
Oaks, membro del
Quorum dei Dodici

Apostoli, «Diffondere
il Vangelo», Liahona,

gennaio 2002, 8.

nessuna insegnante sarebbe potuta essere
tanto simpatica come la nostra maestra di
terza.

Christy si mise a ridere. «Sì, è simpatica
come la signorina Palmer».

Dopo la scuola corsi sino a casa per 
chiedere alla mamma se potevo andare 
in Primaria. La mamma non era tanto
entusiasta dell’idea quanto me.
«Vorrei qualche altra informa-
zione», mi disse. «Come si
chiama la chiesa di 
Christy?»

Beh, tanto 
per cominciare
quella era una
domanda 

difficile, 
così risposi alla

mamma: «Non mi
ricordo il nome. È un

nome lungo che non ho
mai sentito prima». Mi resi

conto, dall’espressione preoccu-
pata della mamma, che avevo dato

una risposta sbagliata.
«Aspetta! Ora telefono a Christy!»

Corsi al telefono e composi il numero della

«Mediante cose piccole e semplici si 

avverano grandi cose» (Alma 37:6).

R E N E É  H A R D I N G
Racconto basato su una storia vera

T utti i bambini di terza sarebbero d’ac-
cordo, me compresa, nell’affermare
che Christy era la regina dell’arrampi-

cata e dell’altalena. Nessuno riusciva ad
arrampicarsi tanto velocemente come
Christy, né poteva arrivare tanto in alto sul-
l’altalena. Lei era altrettanto brava in altri
giochi, ma, soprattutto, eravamo ottime
amiche. Un giorno, durante la ricreazione
scolastica, Christy mi chiese: «Vuoi venire
in Primaria con me?»

Non avevo mai sentito nominare la
Primaria. «Che cos’è?» Le chiesi.

Christy mi spiegò: «È una cosa spe-
ciale che abbiamo nella mia chiesa solo
per i bambini. Se ci vieni puoi cantare,
conoscere nuovi amici, imparare tante
cose e puoi incontrare la mia inse-
gnante della Primaria, che è 
davvero simpaticissima».

«È simpatica come la
signorina Palmer?» Le
chiesi, pensando che

Vuoi venire
in Primaria

con me?
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mia amica prima che la
mamma potesse aggiungere

una sola parola.
Il telefono squillò due volte

prima che Christy rispondesse:
«Pronto?»
«Christy!» Esclamai. «Mi ripeteresti come

si chiama la tua chiesa?» Ascoltai attenta-
mente, poi dissi: «Mamma, la chiesa di
Christy si chiama Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni». Vedendo che
l’occhiata di disapprovazione non scom-
parve dal suo volto, mi resi conto che
avevo bisogno di aiuto. Dissi al telefono:
«Christy, pensi che tua mamma potrebbe
parlare della Primaria a mia madre?»

Penso che Christy abbia riconosciuto il
tono disperato della mia voce, perché mise
sua madre al telefono in cinque secondi
netti. Ben presto le nostre mamme stavano
parlando e ridendo al telefono come due
vecchie amiche. La mamma disse poi alla
mamma di Christy che potevo andare in
Primaria.

Quando andai per la prima volta in
Primaria vidi che era proprio come Christy
aveva detto e anche meglio. Christy aveva
ragione: l’insegnante era veramente molto



simpatica. Era proprio come la signorina Palmer. Mi
diede persino il mio libricino personale Fede in Dio.

Quel giorno ritornai a casa e mostrai alla mamma il
libricino e raccontai tutto quello che avevo fatto in
Primaria. Cantai inoltre a lei e ai miei due fratelli la can-
zone «Ehi, ciao!» (Innario dei bambini, 130), che tutti i
bambini mi avevano cantato. La mamma si mise a stu-
diare l’immagine di Gesù Cristo che era sulla copertina
del libricino, lesse alcune pagine al suo interno e la sua
faccia divenne calma e pensierosa. Mi disse poi che, se
volevo, ogni settimana potevo andare con Christy in
Primaria.

Certo che volevo, ma ci andai in realtà solo qualche
altra volta, perché la scuola finì e la nostra famiglia partì in
vacanza. Caricammo la macchina e dalla California ci diri-
gemmo verso la fattoria della nonna, che era in Illinois.

Il secondo giorno di viaggio, mentre attraversavamo
lo Utah, vedemmo lungo l’autostrada cartelli con il
nome della chiesa di Christy. Essi invitavano le persone
ad andare a vedere un certo centro visitatori di Salt Lake
City. La mamma disse che le piaceva l’idea di fermarsi lì
per conoscere meglio la Chiesa.

Quando varcammo la porta del centro visitatori,

fummo accolti da un uomo
molto amichevole che aveva
una targhetta con scritto il suo
nome. Mentre ci faceva vedere
il posto, la mamma gli fece
moltissime domande, a cui

l’uomo fu felice di rispondere.
Quando il giro finì, la mamma

scrisse il suo nome e indirizzo su
un libro dei visitatori e poi segnò una

casella accanto alla quale c’era scritto
«SÌ», che significava che voleva ricevere altre

informazioni sulla Chiesa.
Quando ritornammo a casa dalla vacanza, due uomini

giovani che si chiamavano a vicenda anziani vennero nel
nostro appartamento. Ci spiegarono che erano missio-
nari che avevano ricevuto il messaggio dal centro visita-
tori di Salt Lake City che la mamma desiderava altre
informazioni sulla Chiesa. Ci dissero che sarebbero stati
felici d’insegnare alla nostra famiglia il piano del Padre
celeste e il vangelo di Gesù Cristo. Fu allora che i missio-
nari iniziarono a insegnarci il Vangelo.

La prima volta che andammo insieme in chiesa, dissi
alla mamma di ricordarsi di tenere le braccia conserte in
cappella. Avevo imparato in Primaria che questo era un
modo per mostrare riverenza. Quel giorno cercammo
tutti di tenere le braccia conserte, ma tantissime per-
sone vennero da noi per stringerci la mano e darci il
benvenuto, così le braccia non rimasero conserte per
molto tempo.

Alla fine delle lezioni, i missionari chiesero alla
mamma se voleva essere battezzata e diventare un
membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Lei rispose che aveva bisogno di pre-
gare al riguardo. Alle 6 della mattina dopo, la mamma
telefonò ai missionari e disse loro che aveva pregato
tutta notte sul battesimo e che la risposta era sì!
Anch’io e i miei fratelli dicemmo loro che volevamo
essere battezzati.

Ricordo ancora quando sono entrata nell’acqua nel
fonte battesimale. Ero vestita di bianco ed ero tanto
felice dentro che volevo ridere e gridare allo stesso
tempo. Alzai lo sguardo e vidi la mamma che piangeva
dalla felicità. Guardai poi Christy, che era felice quanto
lo ero io, perché fu lei che aveva dato inizio a tutto,
quando mi chiese: «Vuoi venire in Primaria con me?» ●

A14



Q
ualche anno fa la nostra famiglia decise di fare un
digiuno speciale per le vittime di una calamità
naturale abbattutasi lontano da dove vivevamo.

Io proposi che dopo il digiuno donassimo le monete 
del nostro salvadanaio al fondo umanitario della Chiesa.
Abbiamo due salvadanai in cui mettiamo i soldi. Uno è il
«salvadanaio per la cortesia» e ogni volta che qual-
cuno aiuta o fa un gesto gentile, ci metto
una moneta. Alla fine dell’anno di solito
usiamo i soldi di questo salvadanaio per
fare un’attività familiare divertente. L’altro è
il «salvadanaio per la scortesia» e ogni volta
che qualcuno è brontolone o litiga vi mette
dentro una moneta. I soldi di questo salvada-
naio li doniamo ai bambini bisognosi.

Quando iniziammo il digiuno, contammo anche 
le monete. Leonardo, che ha nove anni, andò poi a
prendere il proprio salvadanaio personale. Prese tutti 

i soldi e anche alcuni giocattoli e disse che voleva
donare anche quelli. Anche Mariana, che ha dodici anni,
prese i suoi soldi per aggiungerli alla donazione. Benché i

figli avessero solo pochi dollari, li donarono tutti.
Il digiuno è un sacrificio per Leonardo e

Mariana, come pure rinunciare ai risparmi del
salvadanaio. Quando però offrirono anche i loro

risparmi, seppi che veramente si preoccupa-
vano dei figli del Padre celeste che

soffrivano dall’altra parte del
mondo. ●
Regina Moreira Monteiro, Brasile

Il digiuno di famiglia
«Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Giovanni 8:12).
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POICHÉ SO CHE SIAMO TUTTI FIGLI DI DIO, PROCLAMERÒ IL VANGELO ALLE ALTRE PERSONE

«E se accadrà che doveste faticare tutti i vostri giorni nel gridare il pentimento a questo popolo, 
per portare non fosse che una sola anima a me, quanto sarà grande la vostra gioia in sua 

compagnia nel regno di mio Padre!» (DeA 18:15).



Statua di bronzo di Samuel H. Smith, di Dee Jay Bawdenc

Samuel H. Smith, fedele fratello di Joseph e Hyrum Smith, fu tra i primi missionari della Chiesa. 

Dalla primavera del 1830 sino all’inverno del 1833, Samuel Smith percorse a piedi più di seimila 

chilometri, distribuendo copie del Libro di Mormon, che portava in uno zaino. 

Il 13 marzo 2008 segna il bicentenario della nascita di Samuel Smith.



A vete mai pensato a come è stata preparata la

vostra Liahona? Quando guardate la rivista che

tenete in mano, vi siete chiesti chi l’ha messa

insieme e come ha fatto? Seguiteci in questa visita

guidata delle riviste della Chiesa, che vi mostrerà come

queste pubblicazioni sono preparate. Vedere «Il lavoro

che c’è dietro le riviste della Chiesa», pagina 38.

From Our Hands 

to Yours, p.38

Meet President Eyring and 

President Uchtdorf, pp. 6, 14

The 40-Kilometer Walk

to Church, p. 22

God Can Guide Nations—

He Can Guide You, p. 30

A Nine-Year-Old Missio
nary, 

p. F12
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