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IDEE PER LA SERATA FAMILIARE

Questi spunti didattici possono

essere utilizzati in classe

o a casa, adattandoli se

necessario.

«Rafforzate la fede men-

tre cercate la conoscenza»,

pagina 10: preparate

un cibo speciale per la

serata familiare mentre imparate 

da questo articolo. Assegnate a

ogni familiare un ingrediente della

ricetta. Parlate dell’importanza di

ciascun ingrediente e di come non

solo migliora la ricetta, ma è indi-

spensabile. Mentre lo preparate,

discutete come tutti e cinque i

principi dell’articolo sono impor-

tanti e possono migliorare la

nostra vita.

«Il potere che sta 

nell’apprendere con

diligenza», pagina 16:

leggete i quatto punti

che l’anziano Jay E. Jensen

apprese dal presidente Boyd K.

Packer. Parlate dei modi in cui 

ogni idea vi può aiutare a diventare

allievi migliori. Invitate le persone 

a porsi la meta di usare le idee per

migliorare in questo campo.
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«Di generazione in genera-

zione», pagina 44: scrivete i riferi-

menti seguenti su pezzi di carta che

poi riporrete in una scodella: 1 Nefi

8:12–18; 1 Nefi 10:17; 1 Nefi 15:6–11;

Mosia 17:1–4; Mosia 18:1–3. Passate

il contenitore a un familiare, chie-

dendogli di prendere un foglietto e

di leggere ad alta voce il passo scrit-

turale. Proseguite sino a quando

hanno letto tutti. Domandate che

cosa hanno in comune questi passi

scritturali. Parlate dell’importanza di

tramandare il Vangelo di genera-

zione in generazione.

«Mio fratello e il cucciolo»,

pagina A12: consegnate a tutti

un’illustrazione di un cucciolo.

Leggete la storia del cane, cer-

cando di comprendere a chi 

l’animale era fedele e perché.

Discutete come possiamo rima-

nere fedeli in famiglia. Durante 

la prossima settimana, quando 

un familiare compie un atto di

bontà, ponete la sua immagine 

del cucciolo dove è avvenuto 

il gesto. In una futura serata 

familiare attirate l’attenzione 

su questi eventi.

Mentre cercate l’anello SIG olandese 
nascosto nella rivista, pensate a come la 

preghiera può aiutarvi a scegliere il giusto.
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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 Salvatore del mondo, Gesù Cristo,

disse di coloro che volevano far parte

della Sua chiesa: «Siate uno; e se non

siete uno non siete miei» (DeA 38:27). E alla

creazione dell’uomo e della donna, l’unità

nel matrimonio non fu data loro come spe-

ranza, ma come comandamento! «Perciò

l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si

unirà alla sua moglie, e saranno una stessa

carne» (Genesi 2:24). Il nostro Padre celeste

vuole che i nostri cuori siano uniti insieme.

Questa unione nell’amore non è semplice-

mente un ideale; è una necessità.

Il requisito che siamo uniti non è valido

soltanto per questa vita. Deve essere senza

fine. Il primo matrimonio fu celebrato da Dio

nel Giardino, quando Adamo ed Eva erano

esseri immortali. Egli mise negli uomini e

nelle donne, sin dal principio, il desiderio di

unirsi come marito e moglie per sempre per

far parte di famiglie in una unione perfetta e

retta. Egli inculcò nei Suoi figli il desiderio di

vivere in pace con tutti coloro che li circon-

davano.

Ma con la Caduta fu chiaro che vivere in

unità non sarebbe stato facile. La tragedia

colpì presto. Caino uccise Abele, suo fratello. I

figli di Adamo ed Eva erano diventati soggetti

alle tentazioni di Satana. Con abilità, odio e

astuzia egli persegue il suo obiettivo. È l’oppo-

sto dello scopo del nostro Padre celeste e del

Salvatore. Essi ci vorrebbero dare una unione

perfetta e una felicità eterna. Satana, loro e

nostro nemico, conosce il piano di salvezza

sin da prima della Creazione. Egli sa che sol-

tanto nella vita eterna possono sopravvivere 

le sacre e gioiose associazioni chiamate fami-

glie. Satana vorrebbe strapparci dai nostri 

cari e renderci infelici. Ed è lui che pianta il

seme della discordia nel cuore degli uomini

con la speranza che possiamo essere divisi e

separati.

Tutti noi abbiamo conosciuto qualcosa sia

dell’unione che della separazione. Qualche

volta nelle famiglie, e forse in altre associa-

zioni, abbiamo avuto un’idea della vita in cui

una persona antepone gli interessi di un’altra

ai propri con amore e con sacrificio. E tutti

noi conosciamo qualcosa della tristezza e

dello struggimento che si prova quando

siamo separati e soli. Non è necessario che

ci sia detto che cosa dobbiamo scegliere. 

Lo sappiamo. Abbiamo bisogno di sperare 

di poter conoscere l’unità in questa vita e 

di qualificarci per goderne per sempre nel

mondo a venire. E dobbiamo sapere come

possiamo godere di questa benedizione, in

modo da sapere cosa dobbiamo fare.

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

Abbiamo bisogno 

di sperare di poter

conoscere l’unità in

questa vita e di quali-

ficarci per goderne

per sempre nel

mondo a venire. E

dobbiamo sapere

come possiamo

godere di questa

benedizione, in 

modo da sapere 

cosa dobbiamo fare.
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La nostra natura può cambiare

Il Salvatore del mondo parlò di questa

unità e di come deve cambiare la nostra

natura per renderla possibile. Egli lo spiegò

chiaramente nella preghiera che disse all’ul-

tima riunione con i Suoi apostoli prima della

Sua morte. Questa divina, stupenda 

preghiera è riportata nel vangelo di

Giovanni. Egli stava per affrontare il 

terribile sacrificio per tutti noi per ren-

derci possibile la vita eterna. Egli stava 

per lasciare gli apostoli che aveva ordi-

nato, che amava e ai quali avrebbe lasciato 

le chiavi per guidare la Sua chiesa. Così Egli

levò la Sua preghiera a Suo Padre, Figlio per-

fetto al Padre perfetto. Vediamo nelle Sue

parole come le famiglie saranno unite, come

lo saranno tutti i figli del nostro Padre celeste

che seguono il Salvatore e i Suoi servitori:

«Come tu hai mandato me nel mondo,

anch’io ho mandato loro nel mondo.

E per loro io santifico me stesso, affinché

anch’essi siano santificati in verità.

Io non prego soltanto per questi, ma

anche per quelli che credono in me per

mezzo della loro parola:

che siano tutti uno; che come tu, o Padre,

sei in me, ed io sono in te, anch’essi siano in

noi: affinché il mondo creda che tu mi hai

mandato» (Giovanni 17:18–21).

Con queste poche parole Egli indicò chia-

ramente come il vangelo di Gesù Cristo può

consentire ai cuori di unirsi. Coloro che

vogliono credere nella verità possono accet-

tare le ordinanze e le alleanze offerte dai Suoi

servi autorizzati. Quindi, tramite le ordinanze

e le alleanze, la loro natura sarà cambiata. In

questo modo l’espiazione del Salvatore rese

possibile la nostra santificazione. Potremo

vivere nell’unità, come dobbiamo fare per

avere pace in questa vita e per dimorare con

il Padre e il Suo Figliolo nell’eternità.

Il ministero degli apostoli e dei profeti a

quel tempo, come oggi, aveva lo scopo di

portare i figli di Adamo ed Eva all’unità della

fede in Gesù Cristo. Lo scopo supremo di ciò

che essi insegnavano e di ciò che insegnamo

è quello di unire le famiglie, mariti, mogli,

figli, nipoti, antenati e infine tutti i compo-

nenti della famiglia di Adamo ed Eva che lo

vorranno.

Ricorderete che il Salvatore pregò così: «E

per loro»—parlando degli apostoli—«io san-

tifico me stesso, affinché anch’essi siano san-

tificati in verità» (Giovanni 17:19). Lo Spirito

Santo è un santificatore. Possiamo averlo

come nostro compagno perché il Signore

restaurò il Sacerdozio di Melchisedec tramite

il profeta Joseph Smith. Le chiavi di questo

sacerdozio sono sulla terra oggi. Tramite il

suo potere possiamo stringere le alleanze

che ci consentiranno di avere la costante

compagnia dello Spirito Santo.

Quando le persone hanno con sé questo

Spirito possiamo aspettarci l’armonia. Lo

Spirito immette la testimonianza della verità

nel nostro cuore, cosa che unifica coloro che

la condividono. Lo Spirito di Dio non genera

mai la contesa (vedi 3 Nefi 11:29). Non genera

mai sentimenti di diversità tra le persone tali

da condurre alla lotta.1 Conduce alla pace per-

sonale, a un sentimento di unione con gli altri.
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La preghiera

sacramentale

ci ricorda ogni

settimana come

possiamo ricevere 

il dono dell’unità

tramite l’obbedienza

alle leggi e alle

ordinanze del

vangelo di Gesù

Cristo.



Unifica le anime. Una famiglia unita, una Chiesa unita e un

mondo in pace dipendono dall’unione delle anime.

La compagnia dello Spirito Santo

Anche un bambino può sapere cosa deve fare per avere

lo Spirito Santo come compagno. La preghiera sacramen-

tale ce lo dice. La udiamo ogni settimana quando parteci-

piamo alla riunione sacramentale. In quei sacri momenti

rinnoviamo l’alleanza che abbiamo fatto al battesimo. E il

Signore ci ricorda la promessa che ricevemmo quando

fummo confermati membri della Chiesa, affinché potes-

simo ricevere lo Spirito Santo. Ecco le parole della pre-

ghiera sacramentale: «Essi sono disposti a prendere su di

sé il nome di tuo Figlio, e a ricordarsi sempre di lui e ad

obbedire ai suoi comandamenti ch’egli ha dati loro; per

poter avere sempre con sé il suo Spirito» (DeA 20:77).

Possiamo avere con noi il Suo Spirito osservando questa

alleanza. Primo, promettiamo di prendere su di noi il Suo

nome. Questo significa che dobbiamo considerarci Sua

proprietà. Lo metteremo al primo posto nella nostra vita.

Vorremo ciò che Egli vuole invece di ciò che vogliamo noi

o ciò che il mondo ci insegna a volere. Sino a quando pre-

feriamo le cose del mondo, non vi sarà pace in noi.

Prendere come ideale per una

famiglia o una nazione la como-

dità tramite i beni materiali

infine ci dividerà.2 Prendere

come ideale quello di fare 

l’uno per l’altro ciò che il

Signore vuole che facciamo,

conseguenza naturale del pren-

dere su di noi il Suo nome, può

portarci a un livello spirituale

che ci consente di creare un

angolo di cielo sulla terra.

Secondo, promettiamo di ricordarci sem-

pre di Lui. Lo facciamo ogni volta che pre-

ghiamo nel Suo nome. Ci ricordiamo di Lui

specialmente quando chiediamo perdono,

come dobbiamo fare spesso. In

quel momento ricordiamo il Suo

sacrificio che ci rende possibile

pentirci e chiedere perdono.

Quando Lo invochiamo, Lo

ricordiamo come nostro 

avvocato presso il Padre. Quando vengono i sentimenti di

perdono e di pace ricordiamo la Sua pazienza e il Suo amore

infinito. Questo ricordare riempie di amore il nostro cuore.

Manteniamo la promessa di ricordarci di Lui quando

preghiamo insieme ai nostri familiari e quando leggiamo

le Scritture. Nella preghiera familiare detta attorno al

tavolo della colazione un bambino può pregare perché un

altro sia aiutato, affinché le cose gli vadano bene quel

giorno, sia in un esame o

in qualche altra presta-

zione. Quando giunge

tale benedizione, il bam-

bino che la riceve ricor-

derà l’amore espresso

quel mattino e la bontà

del nostro Avvocato nel

Cui nome la preghiera è

stata detta. I cuori si uni-

ranno nell’amore.

Osserviamo l’alleanza

di ricordarci di Lui ogni volta che raduniamo i nostri fami-

liari per leggere le Scritture. Esse rendono testimonianza

del Signore Gesù Cristo poiché questo è il messaggio, ed

è sempre stato, dei profeti. Anche se i bambini non ricor-

dano le parole, ricorderanno il loro vero Autore, che è

Gesù Cristo.

Terzo, quando prendiamo il sacramento promettiamo

di osservare i Suoi comandamenti, tutti. Il presidente 

J. Reuben Clark Jr. (1871–1961), esortando all’unità in un

discorso tenuto alla conferenza generale, ci ha messi in

guardia contro lo scegliere i comandamenti a cui vogliamo

obbedire. Egli si esprime così: «Il Signore non ci ha dato

nulla che sia inutile o non necessario. Egli ha

riempito le Scritture delle cose che dob-

biamo fare per poter ottenere la 

salvezza».

Il presidente Clark continua:

«Quando prendiamo il sacramento ci

impegnamo a obbedire e a osservare i Suoi

comandamenti. Non vi sono eccezioni. Non

vi sono distinzioni, né differenze».3 Il presi-

dente Clark spiegò che proprio come ci

pentiamo di tutti i peccati, e non 

di uno solo di essi, ci impe-

gnamo a osservare tutti i
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comandamenti. Per quanto questo possa sembrare duro,

non è complicato. Ci sottomettiamo semplicemente

all’autorità del Salvatore e promettiamo di obbedire a

qualsiasi cosa Egli comanda (vedi Mosia 3:19). Significa

arrenderci all’autorità di Gesù Cristo, che ci consentirà di

essere uniti come famiglie, come Chiesa e come figli del

nostro Padre celeste.

Il Signore trasmette questa autorità tramite il Suo profeta

ai Suoi umili servitori. La fede trasforma la nostra chiamata

di insegnanti familiari o insegnanti visitatrici in una missione

affidataci dal Signore. Andiamo per Lui, al Suo comando. 

Un uomo comune e un collega appena adolescente vanno

nelle case aspettandosi che i poteri del cielo li aiuteranno 

ad assicurarsi che quelle famiglie siano unite, che non vi sia

durezza reciproca, né menzogne, né calunnie, né maldi-

cenze (vedi DeA 20:54). Questa fede, la fede nel fatto che 

il Signore chiama i Suoi servitori, ci aiuterà a ignorare i loro

limiti quando ci rimproverano. Vedremo le loro buone

intenzioni più chiaramente dei loro limiti umani. Saremo

meno propensi a offenderci e più propensi a provare grati-

tudine per il Maestro che li ha chiamati.

Le barriere all’unità

Vi sono alcuni comandamenti che, quando vengono vio-

lati, distruggono l’unità. Alcuni hanno a che fare con ciò che

diciamo e alcuni con il modo in cui reagiamo a quello che

dicono gli altri. Non dobbiamo parlare male di nessuno.

Dobbiamo vedere quanto vi è di buono in ogni persona e

parlare bene l’uno dell’altro ogni qualvolta possiamo.4

Nello stesso tempo dobbiamo opporci a coloro che

parlano con disprezzo delle cose sacre, poiché il sicuro

effetto di tali offese è quello di offendere lo Spirito e

creare così contese e confusione. Il presidente Kimball

(1895–1885) ci indicò il modo di difendere tali cose senza

lasciarsi trascinare in una contesa. Mentre veniva traspor-

tato in un ospedale su una barella, disse all’infermiere,

che in un momento di frustrazione aveva usato il nome

del Signore in vano:

«“Per favore, per favore, lei sta insultando il nome del

mio Signore”.

Ci fu immediatamente un silenzio di [tomba], poi una

voce sommessa sussurrò: “Mi dispiace”».5 Un rimprovero

ispirato e affettuoso può essere un invito all’unità. Mancare

di muovere questo rimprovero quando si è spinti dallo

Spirito Santo può condurre alla discordia.

Se vogliamo essere uniti, vi sono alcuni comanda-

menti che dobbiamo osservare riguardo a ciò che sen-

tiamo. Dobbiamo perdonare e non portare odio verso

coloro che ci offendono. Il Salvatore dette l’esempio

dalla croce: «Padre, perdona loro, perché non sanno

quello che fanno» (Luca 23:34). Non conosciamo i senti-

menti di coloro che ci offendono né conosciamo tutti i

motivi della loro ira o condizione. L’apostolo Paolo ci

dice come dobbiamo amare in questo mondo di persone

imperfette, compresi noi stessi, quando dichiara: «La

carità è paziente, è benigna; la carità non invidia; la carità

non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo

sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s’ina-

sprisce, non sospetta il male» (1 Corinzi 13:4–5). E ci
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Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete il
messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipa-
zione di coloro cui insegnate. Ecco alcuni esempi:

1. Su tre fogli di carta scrivete le tre promesse che ogni
settimana facciamo quando prendiamo il sacramento.
Tenendo ciascun foglio in mano, parlate di ciò che comporta
la promessa e di come possiamo mantenerla.

2. Prima della visita, tagliate in tre pezzi un cuore di carta 
e contrassegnateli Cambiamento, Compagnia e Fede. Iniziate
spiegando che dobbiamo diventare uniti e di un solo cuore.
Mettete giù il pezzo «Cambiamento». Leggete o spiegate ciò
che il presidente Eyring vuole dire quando parla di cambiare 
la nostra natura e che la famiglia fornisce esempi di cambia-
mento. Ripetete il procedimento con gli altri due pezzi. Dopo
aver completato il puzzle, chiedete come la famiglia può
diventare di un solo cuore.

3. Leggete o fate leggere parti delle prime due sezioni del
messaggio. Parlate di come una famiglia, benché composta
d’individui, possa essere unita. Mostrate che un singolo filo
può facilmente spezzarsi, mentre molti fili uniti sono più forti.
Ponete l’accento sul fatto che una famiglia è più forte quando
è unita.



rivolge un solenne ammonimento a non

reagire negativamente alle colpe degli altri

dimenticando le nostre quando scrive:

«Poiché ora vediamo come in uno specchio,

in modo oscuro; ma allora vedremo faccia a

faccia: ora conosco in parte; ma allora cono-

scerò appieno, come anche sono stato

appieno conosciuto» (1 Corinzi 13:12).

La preghiera sacramentale ci ricorda ogni

settimana come possiamo ricevere il dono

dell’unità tramite l’obbedienza alle leggi e

alle ordinanze del vangelo di Gesù Cristo.

Quando osserviamo le alleanze di prendere

su di noi il Suo nome, di ricordarci sempre di

Lui, di osservare tutti i Suoi comandamenti,

avremo la compagnia del Suo Spirito. Questo

addolcirà i nostri cuori e ci unirà. Ma vi sono

due ammonimenti che devono accompa-

gnare questa promessa.

Primo, lo Spirito Santo rimane con noi

soltanto se ci manteniamo puri e liberi dal-

l’amore per le cose del mondo. La scelta di

essere impuri allontanerà lo Spirito Santo.

Lo Spirito dimora soltanto con coloro che

scelgono il Signore invece del mondo. «Siate

puri» (3 Nefi 20:41; DeA 38:42) e «Ama il

Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con

tutte le tue facoltà, mente e forza» (DeA

59:5) non sono suggerimenti, ma comanda-

menti. E sono necessari per godere della

compagnia dello Spirito, senza la quale non

possiamo essere uniti.

L’altro ammonimento è quello di guar-

darci dall’orgoglio. L’unità che regna in una

famiglia o in un popolo addolcito dallo

Spirito genera un grande potere. Questo

potere sarà accompagnato dal riconosci-

mento da parte del mondo. Tale riconosci-

mento, sia che ci porti lodi o invidia, può

condurci all’orgoglio. Questo offende lo

Spirito. C’è una protezione contro l’orgo-

glio, contro questa sicura fonte di disu-

nione. Consiste nel vedere i benefici che

Dio riversa su di noi non soltanto come un

segno del Suo favore, ma come un’occa-

sione per unirci a coloro che ci stanno

attorno e servire meglio. Un uomo e sua

moglie imparano ad essere uniti usando le

loro somiglianze per capirsi l’un l’altro e le

loro differenze per completarsi l’un l’altro,

nel servirsi a vicenda e nel servire coloro

che li circondano. In questa stessa maniera

possiamo unirci a coloro che non accettano

la nostra dottrina, ma che sono animati dal

nostro stesso desiderio di aiutare i figli del

nostro Padre celeste.

Possiamo diventare persone che si adope-

rano per la pace, degni di essere chiamati

beati e figli di Dio (vedi Matteo 5:9).

Dio nostro Padre vive. Il Suo beneamato

figliolo Gesù Cristo è il capo di questa chiesa

e offre a tutti coloro che vogliono accettarlo

lo stendardo della pace. Possiamo

noi tutti vivere all’altezza di questa

benedizione. ■

NOTE
1. Vedere Joseph F. Smith, Dottrina

Evangelica, 115–116.
2. Vedere Harold B. Lee, Stand Ye in Holy

Places (1974), 97.
3. Conference Report, aprile 1955, 10–11.
4. Vedere David O. McKay, Conference

Report, ottobre 1967, 7–8.
5. Insegnamenti dei presidenti della

Chiesa: Spencer W. Kimball, 170.

Dobbiamo 

perdonare e

non portare

odio verso coloro

che ci offendono. Il

Salvatore dette l’e-

sempio dalla croce:

«Padre, perdona

loro, perché non

sanno quello che

fanno».
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In Ghana, nell’attiva cittadina rurale di Nsawam—cono-

sciuta come la città del pane perché molti lo vendono

a lato della strada o da stampi che tengono precaria-

mente in equilibrio sulla testa—vive Princella Djanku,

una giovane donna del Ramo di Djankrom, Distretto di

Asamankese, Ghana. Princella, battezzata quando aveva

nove anni, Prince, il fratello gemello, e il resto della fami-

glia sono tutti membri attivi della Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni.

Quando cercava un progetto del Progresso Personale,

non dovette guardare lontano. Nel suo ramo c’era una

missionaria dei servizi umanitari, la sorella Thompson,

che faceva fatica a insegnare inglese agli adulti della città.

Poiché la maggior parte della gente di Nsawam non par-

lava inglese e la sorella Thompson non conosceva il dia-

letto locale Twi, quest’ultima si trovava in difficoltà nel

comunicare con gli studenti.

A questo punto entrò in scena Princella, che aveva

imparato a scuola l’inglese e che parlava i quattro dialetti

regionali, tra cui il Twi. Era perfetta per il compito. Poteva

comunicare con tutti.

«Quando arrivai alla virtù della conoscenza, come

progetto pensai di offrirmi come volontaria per un corso

di alfabetizzazione», spiegò Princella. «Inizialmente pen-

sai che fosse troppo trovarmi davanti a madri e padri [gli

adulti della città] e insegnare loro l’inglese. Non fu facile

durante la prima e la seconda settimana, perché le 

persone avevano l’impressione che mi burlassi di loro,

ma poi ebbi la possibilità di chiarire la situazione». Dopo

quei primi giorni, le cose andarono bene e la comunica-

zione tra l’insegnante ragazza e gli studenti adulti fu

molto più efficace.

Dopo aver portato a termine il progetto, Princella

prese in considerazione di lasciare il corso, ma decise

altrimenti. Spiega: «Il corso di alfabetizzazione è molto

interessante e non voglio smettere di tenerlo». Ella conti-

nua a servire con amore, ricordando che coloro che ser-

vono gli altri servono anche Dio.

Da allora ha ottenuto il Riconoscimento della Giovane

Donna. Afferma: «Il programma delle Giovani Donne 

mi ha aiutato ad accrescere la mia testimonianza della

Chiesa. So che Joseph Smith fu chiamato da Dio e che la

Chiesa è vera. So che il presidente Thomas S. Monson è

un profeta vivente e che riceve rivelazioni per la Chiesa

intera. So che le dottrine e i principi della Chiesa sono

tutti veri».

Anche se Princella non è più nelle Giovani Donne

come ragazza, è ancora nella stessa organizzazione, poi-

ché è stata chiamata come segretaria della presidenza

delle Giovani Donne del ramo.

Uno degli obiettivi che spera di raggiungere è di

andare in missione per la Chiesa quando compirà ven-

tuno anni, così potrà condividere la testimonianza e conti-

nuare la sua tradizione di servizio. ■
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Nelle dottrine della Chiesa, la fede e

la ricerca della conoscenza non si

contraddicono, anzi sono compati-

bili e complementari. Quando parlo di fede,

mi riferisco alla fede nel Signore Gesù Cristo.

La fede e la conoscenza richiedono uno

sforzo e un impegno uguali. Non possiamo

aspettarci che la fede sia al centro della

nostra vita se spendiamo tutti gli sforzi alla

ricerca della conoscenza, nello sport, nei

passatempi, nel guadagnare denaro o in

altre cause.

Vorrei parlarvi di cinque principi che

ritengo essenziali per riporre la fede nel

Signore Gesù Cristo al centro della vita 

mentre cercate con diligenza la conoscenza.

1. Comprendete che c’è veramente

un’opposizione in tutte le cose. Le scelte

che compite sono cruciali.

Siete in una fase della vita in cui avete

numerose possibilità per alcune delle scelte

più importanti che vi capiterà di fare. Queste

scelte sono fondamentali per il vostro futuro

e la vostra felicità.

Poco prima di morire il profeta Lehi inse-

gnò: «Poiché è necessario che ci sia un’op-

posizione in tutte le cose» (2 Nefi 2:11).

In seguito proseguì: «Pertanto gli uomini

sono liberi secondo la carne; e sono date

loro tutte le cose che sono opportune per

l’uomo. E sono liberi di scegliere la libertà e

la vita eterna, tramite il grande Mediatore di

tutti gli uomini, o di scegliere la schiavitù e

la morte, secondo la schiavitù e il potere del

diavolo; poiché egli cerca di rendere tutti gli

uomini infelici come lui» (2 Nefi 2:27).

Sappiamo che ci fu una guerra in cielo in

merito al piano di salvezza, pertanto non c’è

da sorprendersi che i principi religiosi inse-

gnati in quest’ultima dispensazione siano

attaccati con grande ferocia.

Il presidente Gordon B. Hinckley (1910–

2008 ) vi fece questa promessa: «Ormai

siete arrivati alla soglia della vostra vita di

adulti… Vi preoccupate per la scuola. Vi

preoccupate per il matrimonio. Vi preoccu-

pate per molte cose. Vi faccio la promessa

che se camminerete lungo le Sue vie, pren-

dendo come guida i Suoi comandamenti,

Dio non vi abbandonerà».1

2. Rafforzate la testimonianza come

fondamento di tutte le scelte che

compirete.

La base di tutte le decisioni e scelte

importanti che farete è la vostra testimo-

nianza di Gesù Cristo e della restaurazione

del Suo vangelo mediante il profeta Joseph

Smith. Il Libro di Mormon è un elemento

essenziale di tale testimonianza.

Quando avevo quindici anni mi resi

conto dell’importanza della testimonianza

del Libro di Mormon, di Joseph Smith e del

10
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L a base di tutte

le decisioni e

scelte impor-

tanti che farete è la

vostra testimonianza

di Gesù Cristo e della

restaurazione del Suo

vangelo mediante il

profeta Joseph Smith. 

Il Libro di Mormon è

un elemento essenziale

di tale testimonianza.

Salvatore, e di come questa influisse sulle

nostre scelte.

Mio fratello Joe aveva vent’anni. Era

durante la guerra di Corea e soltanto un 

giovane per ogni rione poteva andare in

missione. Gli altri dovevano essere a disposi-

zione per essere chiamati al servizio mili-

tare. Un giovane del rione era partito in

missione all’inizio dell’anno; il compleanno

di mio fratello cadeva a settembre, così egli

non pensava che avrebbe avuto la possibilità

di svolgere una missione.

Il presidente del palo convocò mio fra-

tello e gli spiegò che uno dei rioni non

aveva sfruttato la possibilità di far partire un

giovane, così egli sarebbe potuto andare in

missione. A quei tempi i missionari erano

chiamati quando avevano vent’anni e mio

fratello si era appena iscritto a medicina. Era

un buono studente. Mio padre, che non era

attivo nella Chiesa, si era preparato econo-

micamente a sostenerlo negli studi e rimase

deluso quando venne a sapere dell’intervista

con il presidente del palo. Papà consigliò a

Joe di non partire e gli disse che si sarebbe

reso più utile frequentando la facoltà di

medicina.

Fu una questione scottante. Quella notte

io e mio fratello parlammo della scelta. Lui

aveva cinque anni più di me, così fu per lo

più lui a ragionare. Pensandoci su giun-

gemmo alla conclusione che se Gesù Cristo

era un grande uomo, ma non un essere

divino, se Joseph Smith era un meraviglioso

insegnante, ma non un profeta, se il Libro

di Mormon era pieno di consigli fantastici,

ma non la parola di Dio, allora papà aveva

ragione: sarebbe stato meglio andare all’u-

niversità. Se però Gesù Cristo è un essere

divino, se Joseph Smith è un profeta, se il



Libro di Mormon è la parola di Dio, allora sarebbe stato

più importante accettare la chiamata e proclamare il

Vangelo.

Quella notte, più di quanto non mi fosse accaduto

prima, volevo conoscere la risposta a queste domande.

Avevo sempre creduto nella divinità di Gesù Cristo.

Credevo a Joseph Smith e al Libro di Mormon, tuttavia

volevo una conferma dal Signore. Quella sera, quando

pregai, lo Spirito rese testimonianza alla mia anima del

Salvatore e della veridicità del Libro di Mormon, come

pure che Joseph Smith era un profeta. Mio fratello rice-

vette la stessa testimonianza e scelse di svolgere una

missione. Fra l’altro, quando mio fratello ritornò dalla

missione, studiò medicina. Quando compii vent’anni,

papà fu felice di vedermi svolgere una missione.

3. Cercate la conoscenza con diligenza, con saggezza 

e con umiltà.

Nella ricerca della fede e della conoscenza dobbiamo

rimanere umili. Giacobbe insegnò:

«Oh, l’astuto piano del maligno! Oh, vanità e fragilità 

e stoltezza degli uomini! Quando sono dotti si credono

saggi, e non danno ascolto ai consigli di Dio, poiché li 

trascurano, credendo di conoscere da sé…

Ma è bene essere dotti se si dà ascolto ai consigli di

Dio» (2 Nefi 9:28–29).

Un motivo per essere umili riguardo alla conoscenza

è che è soggetta a cambiare. Mio fratello, Joe, di cui vi

ho già parlato, è un medico. Ora è un settantenne e 

ha sostenuto sei volte l’esame di riqualificazione nella

sua specializzazione. Ridendo mi ha spiegato che le

domande sono le stesse di quelle poste più di trentacin-

que anni fa, tuttavia la risposta continua a cambiare.

Nell’esame di trentacinque anni fa, una tipica domanda a

soluzioni multiple avrebbe potuto essere: qual è la causa

principale dell’ulcera gastrica? Allora la risposta sarebbe

stata lo stress, oggi, alla stessa domanda, sarebbe che è

causata da un batterio che può vivere e riprodursi nel

tessuto gastrico. Come vedete, le domande non sono

cambiate, ma molte risposte sì. Questo vale in molti

campi della conoscenza.

Questo esempio non vuole far sì che v’impegniate di

meno nello studio. La conoscenza è indispensabile. La

conoscenza in tutti i campi è importante. Siamo molto

fortunati a vivere in un’epoca in cui la rivoluzione tecno-

logica è in costante progresso.

La conoscenza è sempre stata importante e oggi siamo

sulla soglia del grande sviluppo di una tecnologia nuova

ed entusiasmante. Certamente questa rivoluzione tecno-

logica potrebbe portare benefici enormi alla Chiesa e al

vostro prossimo. La conoscenza, vecchia o nuova, è

importante.

4. Seguite i consigli del profeta quando compite delle

scelte.

Nell’addestramento dei dirigenti a livello mondiale il

presidente Hinckley affermò:

«Non c’è bisogno di dirvi che viviamo in un’epoca

molto difficile della storia del mondo. Le norme morali 

si abbassano ovunque. Nulla sembra più essere sacro…

Non credo che le cose fossero peggiori ai tempi di

Sodoma e Gomorra… Credo che nostro Padre pianga

quando guarda giù verso i Suoi figli e figlie traviati».

Tipico del ministero positivo del presidente Hinckley,

egli proseguì dichiarando:

«Non dobbiamo arrenderci. Non dobbiamo scorag-

giarci. Non dobbiamo mai cedere alle forze del male… 

Se significa rimanere da soli, allora rimarremo soli.

Eppure non saremo soli».2
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I profeti non si riferiscono soltanto ai

nostri giorni, ma ci forniscono consigli che

aiuteranno noi e i nostri figli nel futuro e 

per tutta l’eternità.

Se seguiamo il profeta, possiamo guar-

dare al futuro con grande ottimismo.

5. Vivete in maniera tale che l’Espiazione

possa essere pienamente efficace.

La razionalizzazione nel compiere cattive

scelte non servirà, ma il pentimento sì. Coloro

che si pentono trarranno immenso beneficio

dall’Espiazione. Senza l’Espiazione, il princi-

pio eterno della giustizia richiederebbe una

punizione (vedere Alma 42:14). Grazie

all’Espiazione, la misericordia può prevalere

per coloro che si sono pentiti e può consen-

tire loro di ritornare alla presenza di Dio

(vedere Alma 42:15).

Iniziai a comprendere il significato

dell’Espiazione quando mio nonno stava per

morire. Dopo aver frequentato la facoltà di

giurisprudenza, stavo studiando per l’esame

di procuratore per la California, quando mia

madre mi telefonò e mi disse che se volevo

rivedere il nonno prima che morisse, sarei

dovuto ritornare in fretta nello Utah. Il

nonno aveva ottantasei anni ed era molto

malato. Fu molto felice di vedermi e di con-

dividere la sua testimonianza.

Tre erano le cose che gli premevano:

1. Amava moltissimo i suoi dieci figli.

Erano tutti brave persone. Voleva che fos-

sero degni di una raccomandazione per il

tempio.

2. Suo padre era uno dei giovani che

aveva portato i membri della compagnia di

carretti a mano di Martin attraverso il Fiume

Sweetwater ed era morto quando lui aveva

tre anni, così attendeva con ansia di rive-

derlo, sperando che egli avrebbe approvato

con gli altri parenti la sua vita.

3. Per finire, cosa più importante, mi rac-

contò che non vedeva l’ora d’incontrare il

Salvatore. Si riferì al Signore come al «guar-

diano alla porta», di cui si legge in 2 Nefi

9:41. Mi spiegò che sperava di essersi suffi-

cientemente pentito per qualificarsi per la

misericordia del Salvatore.

Tutti noi abbiamo peccato ed è soltanto

attraverso l’Espiazione che possiamo ottenere

misericordia e vivere con Dio. Ricordo ancor

oggi il grande amore che il nonno aveva per il

Salvatore e l’apprezzamento che aveva per

l’Espiazione.

Rendo personalmente testimonianza

della divinità del Salvatore e della realtà

dell’Espiazione. Spero che pregherete e 

che prenderete in considerazione le scelte

importanti che sono davanti a voi. ■

Tratto da un discorso tenuto il 14 marzo 2006 
ad una riunione presso l’Università Brigham
Young–Idaho.

NOTE
1. «Il consiglio e la preghiera di un profeta per i 

giovani», Liahona, aprile 2001, 30.
2. «Essere forti e inamovibili», Riunione di addestra-

mento dei dirigenti a livello mondiale, 10 gennaio
2004, 20.
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DI  SCEGLIERE LA PARTE GIUSTA.

(Vedere Mosia 5:10) .
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In Dottrina e Alleanze il Signore consiglia:

«Pertanto, che ora ognuno con ogni dili-

genza apprenda il suo dovere», poiché

colui che non apprende «non [è] ritenuto

degno di rimanere» (DeA 107:99–100).

Le Scritture contengono centoquaranta-

quattro riferimenti all’apprendimento.

Vediamone alcuni:

«Imparò l’ubbidienza dalle cose che soffrì»

(Ebrei 5:8).

«Impara la saggezza nella tua giovinezza;

sì, impara nella tua giovinezza a obbedire ai

comandamenti di Dio» (Alma 37:35).

«Possiate imparare ad essere più saggi di

quanto siamo stati noi» (Mormon 9:31).

«Impara da me, e ascolta le mie parole»

(DeA 19:23).

«Cercate l’istruzione, sì, mediante 

lo studio ed anche mediante la fede» 

(DeA 88:118).

«Studia, e impara, e familiarizzati con tutti

i buoni libri e con le lingue e gli idiomi, ed i

popoli» (DeA 90:15).

«Cercano diligentemente di imparare la

saggezza e di trovare la verità» (DeA 97:1).

Nel considerare il comandamento di que-

sti ammonimenti divini, è importante riflet-

tere su come avviene l’apprendimento

evangelico. Esso richiede attenta medita-

zione, studio e preghiera. È importante tutta-

via ricordare che ognuno di noi è un essere

doppio: un personaggio di carne e di spirito.

Giacché siamo esseri spirituali, è indispensa-

bile che apprendiamo tramite il potere dello

Spirito.

Impariamo mediante lo Spirito

Il profeta Joseph Smith insegnò:

«Tutte le cose che Dio nella Sua infi-

nita saggezza ha ritenuto opportuno

rivelar[e]… ai nostri spiriti sono

rivelate in modo esatto, come se

non avessimo un corpo; e quelle

rivelazioni che salveranno il nostro

spirito, salveranno anche il nostro

corpo».1

In Dottrina e Alleanze il Signore

sottolinea ulteriormente il Suo modello

divino per l’insegnamento e l’apprendi-

mento:

«Perciò, come mai non potete compren-

dere e sapere che colui che riceve la parola

mediante lo Spirito di verità la riceve

com’essa è predicata mediante lo Spirito di

verità?

Pertanto colui che predica e colui che

riceve si comprendono l’un l’altro, ed

entrambi sono edificati e gioiscono

insieme» (DeA 50:21–22).

L’anziano Richard G. Scott, membro del

Quorum dei Dodici Apostoli, pose l’accento

sui benefici che derivano dal seguire questo

modello, spiegando che cosa significa com-

prendere ed essere edificato: «Il verbo 
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Il potere che sta 
nell’apprendere 
con diligenza
A N Z I A N O  J A Y  E .  J E N S E N
Membro della presidenza dei Settanta

Traete il massimo

profitto dalle molte

occasioni che avete

di apprendere.
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comprendere si riferisce a ciò che è udito. È lo stesso

per tutti. L’essere edificati si riferisce a ciò che è comu-

nicato dallo Spirito Santo. Il messaggio può essere

diverso e adattato dallo Spirito secondo le necessità di

ogni persona».2

In 2 Nefi 33:1, Nefi ci ricorda un altro aspetto dell’ap-

prendimento mediante lo Spirito: «Quando un uomo

parla per il potere dello Spirito Santo, il potere dello

Spirito Santo lo porta fino al cuore dei figlioli degli

uomini». Questa è una grandissima promessa, che 

tuttavia si adempie solo se invitiamo il Salvatore nella

nostra vita.

Il Salvatore sta alla porta e picchia (vedere Apocalisse

3:20). Lo Spirito Santo sta alla porta e picchia (vedere 

2 Nefi 33:1–2). Ciò che dobbiamo fare è usare il libero

arbitrio e invitarLi ad entrare.

L’apprendimen-

to evangelico

richiede

attenta meditazione,

studio e preghiera.
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Incoraggiamo l’apprendimento diligente

Nel febbraio 2007, alla riunione di adde-

stramento dei dirigenti a livello mondiale,

che verteva sull’insegnamento e sull’appren-

dimento, il presidente Boyd K. Packer, presi-

dente del Quorum dei Dodici Apostoli, fornì

alcuni consigli specifici su come incoraggiare

ad apprendere con diligenza. Vorrei riassu-

mere alcune cose che imparai dal presidente

Packer sull’apprendimento.

Innanzi tutto, insegnò che essere diligenti

nell’apprendere significa voler imparare.

Mostriamo questo desiderio quando siamo

disposti all’apprendimento e quando ci viene

insegnato senza che ci offendiamo. Quando

ce la prendiamo per le istruzioni e le corre-

zioni, offendiamo lo Spirito e limitiamo le

possibilità di crescere e di progredire.

Secondo, abbiamo bisogno di pregare,

soprattutto in maniera specifica. Pregate in

maniera formale e informale per voi stessi e

per l’insegnante. Questi potrebbe dire qual-

cosa in maniera non proprio esatta. Potrebbe

essere debole e confuso nel parlare e nell’e-

sprimersi, tuttavia lo Spirito Santo non lo è, 

e tutti noi possiamo pregare per noi stessi e

per l’insegnante. «Oh, Padre, l’insegnante

non sa il carico e i fardelli che porto ora.

Aiutalo a insegnarmi in maniera diretta».

Quando come studente iniziate a fare que-

sto, iniziate a ricevere risposte.

Terzo, e questo è importantissimo: ascol-

tate. In particolare, il presidente Packer c’inco-

raggia ad ascoltare coloro che hanno più

esperienza: «Appresi ben presto che è bene

ascoltare le esperienze delle persone più

anziane… Ricordo che nel Quorum dei Dodici

LeGrand Richards non camminava alla stessa

velocità degli altri Fratelli. Io lo aspettavo sem-

pre e gli aprivo la porta, per ritornare al nostro
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A scoltate non

solo ciò che 

è detto, ma

anche quello che

non è detto, ossia i

suggerimenti dello

Spirito Santo.



edificio insieme. Un giorno uno dei Fratelli mi disse: “Sei

molto buono a prenderti cura del fratello Richards”. Pensai:

“Non conosci i miei motivi egoistici”, ossia che mentre cam-

minavamo io lo ascoltavo. Sapevo che ricordava Wilford

Woodruff, e ne parlava».3

Inoltre, ascoltate non solo ciò che è detto, ma anche

quello che non è detto, ossia i suggerimenti dello Spirito

Santo. Sono tutti importanti. Si spera che siate sempre

sensibili a ciò che non è detto dall’insegnante. Se così è, lo

Spirito Santo adatterà il messaggio alle vostre necessità.

Quarto, quando ascoltate, è importante organizzare

ciò che apprendete. Prendete quello che udite, poi fatelo

vostro scrivendolo e ampliandolo. Se volete davvero assi-

curarvi di averlo compreso, trovate una persona a cui

insegnarlo. In genere, sino a quando potete spiegare

chiaramente ciò che avete appreso, non l’avete in verità

imparato. Fate lo sforzo di organizzare quello che impa-

rate, ne vale la pena.

Prepariamoci a imparare

Oltre a quello che facciamo in classe, pos-

siamo fare molte cose per incoraggiare un

apprendimento diligente ancor prima di

arrivare in aula.

Il presidente Packer consigliò:

«Alza[tevi] presto dal letto… poi

riflette[te] la mattina, quando la mente è

sgombra. Quello è il momento in cui le

idee giungono».4 So che questo è vero.

Quando ci alziamo presto per studiare,

pregare, meditare e ascoltare, giun-

gono le rivelazioni.

Siate inoltre puntuali alle

riunioni, soprattutto a

quella sacramentale,

che è una delle

riunioni più spirituali

nella Chiesa. Quando

arrivate, siate riverenti:

apritevi alla rivelazione.

Entrate e ascoltate il pre-

ludio musicale. Non cer-

cate qualcuno con cui

parlare. Entrate come studenti diligenti e preparatevi a

ricevere le rivelazioni.

Possiamo inoltre impegnarci ad accettare la responsabi-

lità di apprendere a prescindere dalla capacità didattica del-

l’insegnante o dell’oratore. Diversi anni fa il presidente

Spencer W. Kimball (1895–1985) osservò: «Se voi avete lo

Spirito, le riunioni di testimonianza, nell’arco del mese,

sono alcune fra le riunioni migliori della [Chiesa]. Se vi

annoiate alle riunioni di testimonianza, c’è qualcosa che 

non va in voi, e non nelle altre persone. Potete alzarvi e 

portare la vostra testimonianza e pensare che sia stata la

riunione migliore del mese; ma se vi sedete e contate gli

errori grammaticali e ridete dell’uomo che non può parlare

molto bene, vi annoierete… Non dimenticatelo! Dovete 

lottare per avere una testimonianza. Dovete continuare a

lottare!»5

Questa è un’osservazione molto profonda.

Quando ci alziamo presto

per studiare, pregare,

meditare e ascoltare,

giungono le rivelazioni.



Traiamo il massimo profitto dalle occasioni

Soprattutto, non demordete. Nell’intervista il presi-

dente Packer pose grande enfasi su questo punto. 

Non arrendetevi. Persistete nell’apprendimento. Traete 

il massimo profitto dalle molte occasioni che avete di

apprendere.

Molti anni fa, l’anziano Marion D. Hanks, quando era

un Assistente al Quorum dei Dodici Apostoli, parlò del

potere insito nel trarre il massimo vantaggio dalle occa-

sioni che abbiamo d’imparare. Egli raccontò una storia su

Louis Agassiz, un illustre naturalista, che fu avvicinato da

una sconosciuta zitella che insisteva nell’asserire di non

aver mai avuto la possibilità d’imparare. Il dottor Agassiz

le chiese di considerare le occasioni d’imparare che già

aveva avuto:

«“Che cosa fa?”, le chiese.

“Sbuccio patate e taglio cipolle”.

Le domandò: “Signora, dove si siede durante questi

interessanti compiti domestici?”

“Sull’ultimo gradino delle scale della cucina”.

“Dove appoggia i piedi?”

“Su un mattone smaltato”.

“Che cos’è un mattone smaltato?”

“Non lo so, signore”.

S’informò: “Da quanto tempo si siede lì?”

“Quindici anni”.

“Signora, ecco il mio biglietto da visita”, le disse il dot-

tor Agassiz. “Mi scriverebbe, per cortesia, una lettera sulla

natura del mattone smaltato?”»

La donna prese sul serio l’invito. Lesse tutto ciò che

poté su mattoni e mattonelle, quindi inviò al dottor

Agassiz una relazione di trentasei pagine.

L’anziano Hanks continuò:

«Giunse la risposta dal dottor Agassiz: “Cara signora,

questo è il miglior articolo che abbia letto sull’argomento.

La prego gentilmente di cambiare le tre parole segnate

con gli asterischi, poi lo farò pubblicare e la pagherò”.

Poco tempo dopo giunse una lettera con duecentocin-

quanta dollari e, in fondo ad essa, a matita c’era scritta

questa domanda: “Che cosa c’era sotto quei mattoni?” Ella

aveva appreso il valore del tempo e rispose con una sola

parola: “Formiche”. Riscrisse, dicendole: “Mi parli delle

formiche”…

Dopo aver letto assai, aver lavorato molto al microsco-

pio e un profondo studio, la donna si sedette e scrisse al

dottor Agassiz trecentosessanta pagine sull’argomento.

Egli pubblicò il libro e le mandò i soldi, con i quali ella

visitò tutte le terre dei suoi sogni».6

Ora c’è una lezione fondamentale da imparare dalla

storia: incoraggiate un apprendimento diligente e non

accontentatevi della mediocrità.

Possiamo diventare studenti migliori e, se ci riusci-

remo, diventeremo insegnanti più efficaci. Io desidero

seguire l’esempio del Salvatore, un grande insegnante.

Che cosa però Lo rese un grande insegnante? Era in

primo luogo uno studente. Possa il Signore benedire

tutti noi man mano che Lo seguiamo e miglioriamo 

nell’apprendimento. ■

NOTE
1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 485–486.
2. «To Understand and Live Truth» (una serata con l’anziano Richard G.

Scott, 4 febbraio 2005), http://lds.org/library/display/0,4945,5344-1-
2783-8,00.htm.

3. «Principi dell’insegnamento e apprendimento», Liahona, giugno
2007, 52.

4. Liahona, giugno 2007, 52–53.
5. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Spencer W. Kimball, 82.
6. «Good Teachers Matter», Ensign, luglio 1971, 61–62.
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La lavagna può migliorare
l’insegnamento, quando usata
debitamente.

Come insegnante, cerco sempre modi

efficaci per catturare l’attenzione degli

studenti. Pensavo di usare bene la lava-

gna tradizionale o quella bianca sino a quando

non vidi la lavagna nell’aula accanto. Lì, chia-

ramente mostrati al centro, c’erano una sem-

plice dichiarazione dottrinale, un disegno e

due domande con le relative istruzioni per

rispondere. Man mano che gli studenti entra-

vano, li osservai che cercavano le risposte alle

due domande nelle Scritture. Parlavano per-

sino tra loro delle dottrine. Da notare che

queste attività erano in corso prima ancora

che la lezione iniziasse.

Rimasi colpito. Ecco un insegnante che 

utilizzava un semplice strumento per coinvol-

gere gli studenti nell’apprendimento in un

momento che normalmente era sprecato. Egli

salutava comunque gli studenti e li riuniva per

una preghiera d’apertura, ma quando la lezione

iniziava lo Spirito del Signore aveva già toccato

il cuore di molti di loro. Erano pronti per fare

un’esperienza meravigliosa con le Scritture.

Istruzioni basilari

Oltre alle istruzioni contenute in

Insegnare: non c’è chiamata più grande

(vedere pagine 169–170 e 180–181), ho 

trovato utile anche il materiale seguente 

per usare le lavagne al fine di insegnare il

Vangelo.

• Mantenete la semplicità. Nella

riunione di addestramento dei dirigenti a

livello mondiale di febbraio 2007, l’anziano

Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici

Apostoli, ricordò agli insegnanti che i sussidi

visivi sono sussidi. Affermò: «Non sono dei

sostituti per la lezione. Usateli come fate con

le spezie in cucina—per dare sapore, accre-

scere l’interesse, porre l’accento e arric-

chire. Una cartina, un dipinto o un video o

una parola scritta alla lavagna, possono fare

la differenza tra una bella lezione e un’ot-

tima lezione».1

• Preparatevi. Prima d’inse-

gnare, organizzate su un foglio

di carta ciò che volete scri-

vere sulla lavagna.

• Scrivete in maniera leg-

gibile. In Insegnare: non c’è

chiamata più grande (codice 

d’ordine 36123 160), gli insegnanti sono

incoraggiati a «scriv[ere] chiaramente e con

caratteri abbastanza grandi che tutti possano

vedere, assicurando[si] che le parole, i sim-

boli o i disegni siano ben spaziati, ordinati e

facili da leggere».2 Potreste invitare uno stu-

dente ad aiutarvi.

Scrivilo sulla lavagna
per imparare

R O B B  J O N E S
Dipartimento dei corsi
di studio della Chiesa
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Che cosa scrivere

Ecco alcuni modi per usare la lavagna in

modo che gli studenti facciano un’esperienza

migliore:

Scrivete messaggi agli studenti—

• Salutate gli studenti scrivendo:

«Benvenuti alla lezione» o «Buona giornata».

• Congratulatevi con le persone per i loro

conseguimenti scolastici o ecclesiastici. Ad

esempio: «Complimenti per aver conseguito

il Riconoscimento Dovere verso Dio».

• Chiedete al presidente del quorum o

alla presidentessa della classe di scrivere gli

annunci per le attività a breve termine.

Create interesse e migliorate la lezione

scrivendo—

• Il titolo della lezione: scrivete il titolo 

o una frase che rappresenta la lezione. Ciò

aiuterà gli studenti a pensare alla lezione

prima che questa inizi.

• Una domanda: scrivete sulla lavagna

una domanda che porrete in seguito durante

la lezione. Potreste anche chiedere agli stu-

denti di scrivere una risposta prima che la

lezione inizi. Questo farà sì che si sviluppino

discussioni più profonde.

• Un disegno: molti studenti apprendono

visivamente. Prendete in considerazione di

disegnare o di far disegnare alla lavagna

un’immagine semplice di persone, oggetti o

eventi. Ad esempio, potreste disegnare una

candela su un candelabro, un contenitore e

un monte. Potreste poi chiedere agli studenti

di leggere Matteo 5:14–16 per stabilire la

relazione tra questi oggetti.

• Uno schema: la lavagna può essere

P rendete in

considera-

zione di

disegnarvi sopra

alcune immagini

semplici e d’invi-

tare gli studenti a

leggere un passo

scritturale per sta-

bilire un rapporto

tra le figure.

Se cercate qualcosa
di nuovo per aiutare
le persone a 
imparare il Vangelo,
potreste cominciare a
guardare sotto una
nuova luce un
oggetto antico:
LA LAVAGNA! Matteo

5:14–16



usata per organizzare una lezione in piccole parti di

facile comprensione. Ad esempio, se da Mosia 11:1–15

state parlando del malvagio re Noè, dei suoi sacerdoti e

dei fardelli che impose al suo popolo di Nefiti, potreste

scrivere alla lavagna «Noè», «Sacerdoti» e «Popolo». Man

mano che gli studenti scoprono le caratteristiche di cia-

scun gruppo, voi o uno studente potreste riportarle

sotto il titolo corrispondente.

Aumentate la partecipazione degli studenti—

• Pensieri degli studenti: invitate gli studenti a venire

alla lavagna e a scrivervi brevi frasi che rappresentano ciò

che pensano dell’argomento, come, 

ad esempio, il perché i templi

sono importanti per loro.

• Indagini sugli studenti: se state insegnando una

lezione sugli standard della Chiesa, potreste scrivere in

tre colonne «Parola di Saggezza», «Onestà» e «Moralità».

Potreste porre dei segni sotto le norme che gli studenti

ritengono più difficili da osservare. Chiedete loro di

parlare di ciò che pensano.

• Risposte degli studenti: servitevi della lavagna per

farvi scrivere sopra le risposte. Immaginate di tenere

una lezione sullo Spirito Santo. Potreste chiedere di

scrivere le risposte alla domanda seguente: «Quali

principi Dio ci rivela mediante lo Spirito Santo?»

Un insegnamento efficace usando un semplice

strumento

Ovviamente, questi sono soltanto alcuni modi in cui

potete favorire l’apprendimento usando una lavagna.

Possono venirvi altre idee, che adatterete alla classe e

all’argomento trattato. ■

NOTE
1. «L’insegnamento e l’apprendimento nella Chiesa», Liahona, 

giugno 2007, 71.
2. Insegnare: non c’è chiamata più grande (2000), 170.

U S AT E  L A  L A V A G N A  
P E R  R I C H I A M A R E
L’ AT T E N Z I O N E
«Ritengo che nessun sussidio didattico sia
superiore alla lavagna e che pochi la egua-
glino. In primo luogo perché è semplice da

usare ed in secondo luogo perché è sempre disponibile: in qual-
siasi luogo del mondo è possibile procurarsi una lavagna. Potete
usarla per richiamare lo sguardo dei vostri studenti su un deter-
minato elemento mentre esponete verbalmente la lezione princi-
pale. Mentre parlate potete scrivere alla lavagna quei pochi
segni o parole che bastano ad attirare la loro attenzione ed
inculcare nella loro mente un semplice concetto, ma mai
dovrete mettere sulla lavagna qualcosa che distragga la loro
attenzione».

Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei Dodici Apostoli,
Teach Ye Diligently (1975), 266.
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Joseph Smith conosceva l’importanza
della rivelazione nella Chiesa.

Dopo la Prima Visione, Joseph Smith fu il profeta di

Dio scelto a rivelare al mondo la Sua parola e la

Sua volontà. Man mano che crebbe in questo

ruolo, ottenne una chiara comprensione dell’ordine della

rivelazione in seno alla Chiesa. Ecco alcuni suoi insegna-

menti sulla rivelazione e sul ruolo del profeta vivente.

LA RIVELAZIONE
e il profeta vivente

C I Ò  C H E  J O S E P H  S M I T H  I N S E G N Ò

L A  R I V E L A Z I O N E  È  E S S E N Z I A L E
«La dottrina della rivelazione trascende di molto la dottrina della

non rivelazione, poiché un principio rivelato dal cielo vale più di tutte
le nozioni settarie».

«Senza rivelazione non esiste salvezza; è vano per chiunque offi-
ciare senza di essa… Nessuno può essere un ministro di Gesù Cristo
se non ha una testimonianza di Gesù, e questo è lo spirito di profezia
[vedere Apocalisse 19:10]».

L’ O R D I N E  D E L L A  R I V E L A Z I O N E
«Non comandare colui che è alla tua testa, e alla testa della

chiesa; Poiché ho dato a lui le chiavi dei misteri e delle rivelazioni 
che sono suggellate, fino a che ne nominerò un altro al suo posto»
(DeA 28:6–7).

«La Chiesa è guidata dai Presidenti o dalla [Prima] Presidenza 
di cui il Signore si serve per rivelare i Suoi disegni e la Sua volontà.
Questo è l’ordine del cielo, nonché il potere e il privilegio d[el
Sacerdozio di Melchisedec]. Inoltre qualsiasi dirigente di questa
Chiesa ha il privilegio di avere delle rivelazioni attinenti alla sua 
particolare chiamata e al suo specifico dovere nella Chiesa».

S E G U I A M O  I L  P R O F E TA  D I  D I O
«Anche in mezzo a noi ci sono molti uomini e donne che sono

troppi saggi per essere ammaestrati, perciò essi devono morire nella
loro ignoranza, e scoprire l’errore solo nella risurrezione». ■
Da Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith,
201, 203, 208.
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anche il [suo] cuore› (Matteo 6:21).

Sviluppando un cuore di madre, ogni

ragazza e donna si prepara alla sua

missione divina ed eterna di madre»

(«Il cuore di una madre», Liahona,

maggio 2004, 76).

Che cosa può aiutarmi a raggiungere

il mio potenziale eterno?

Anziano M. Russell Ballard, mem-

bro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Dio ha espresso il Suo amore per noi

offrendoci la guida di cui abbiamo

bisogno per progredire e realizzare il

nostro potenziale… Colui che cono-

sce meglio noi, il nostro potenziale e

le nostre possibilità eterne ci ha dato

consigli e comandamenti divini nel

Suo manuale di istruzioni: le sacre

Scritture» («L’amore di Dio per i Suoi

figli», La Stella, luglio 1988, 53).

Presidente Henry B. Eyring, primo

consigliere della Prima Presidenza:

«Lo scopo delle creazioni di Dio e del-

l’averci donato la vita è quello di per-

metterci di fare quelle esperienze

didattiche necessarie per ritornare 

da Lui, per vivere con Lui nella vita

eterna. Ciò è possibile solo se la

nostra natura cambia attraverso la fede

nel Signore Gesù Cristo, attraverso il

vero pentimento e stringendo e man-

tenendo le alleanze che Egli offre a

tutti i figli di Suo Padre, mediante la

Sua chiesa» («Education for Real Life»,

Ensign, ottobre 2002, 16).

Insegnate i passi scrit-

turali e le citazioni 

che rispondono alle

esigenze delle sorelle

che visitate. Rendete testimonianza

della dottrina. Invitate coloro cui

insegnate a esternare i sentimenti

provati e ciò che hanno appreso.

Qual è il mio potenziale eterno?

Anziano Russell M. Nelson, mem-

bro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«La donna riceve le più ricche ricom-

pense quando si dimostra capace di

assolvere il suo destino come devota

figlia di Dio. A tutti i Santi fedeli Egli

ha promesso troni, regni, principati,

gloria, immortalità e vita eterna (vedi

Romani 2:7; DeA 75:5; 128:12, 23;

132:19). Questo è il potenziale che

possono sviluppare le donne della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni. È un obiettivo esal-

tante, eterno e divino» («La donna,

una creatura di immenso valore», 

La Stella, gennaio 1990, 20).

Julie B. Beck, presidentessa gene-

rale della Società di Soccorso: «Vorrei

che ogni ragazza e donna avesse una

testimonianza del suo potenziale

eterno di madre… I ruoli femminili

non hanno avuto inizio sulla terra e

non avranno fine qui. Una donna che

fa tesoro della maternità sulla terra,

l’apprezzerà nel mondo a venire poi-

ché ‹dov’è il [suo] tesoro, quivi sarà

Presidente John Taylor (1808–

1887): «Il nostro obiettivo principale

è incentrato sulle vite eterne e le

esaltazioni; il nostro obiettivo prima-

rio è quello di preparare noi stessi,

la nostra posterità e 

i nostri progenitori per i troni, prin-

cipati e poteri nei mondi eterni…

affinché… loro e noi potessimo

essere preparati, avendo compiuto

la misura della nostra creazione sulla

terra, a incontrare le intelligenze che

esistono nei mondi eterni, essere

ammessi ancora alla presenza di

nostro Padre, da cui venimmo e

prendere parte a quelle realtà eterne

di cui l’umanità, senza rivelazione,

non sa nulla. Siamo qui per questo

scopo… stiamo costruendo templi

per questo scopo; stiamo ricevendo

investiture per questo scopo»

(Insegnamenti dei presidenti della

Chiesa: John Taylor, 8).

DeA 78:18: «Siate di buon animo

poiché io vi condurrò innanzi. Il

regno è vostro e le sue benedizioni

sono vostre, e le ricchezze dell’eter-

nità sono vostre». ■

Il vangelo di Gesù Cristo
insegna il potenziale eterno 
dei figli di Dio
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paesini vicini. In nes-

suna risposta trovai 

la conferma che 

aspettavo.

Nel 1988 aprì a Rosario un ramo

della biblioteca genealogica e io fui

chiamato a lavorare come biblioteca-

rio. Mi sembrò di toccare il cielo per

il fatto di avere a portata di mano

tutto quel materiale. Trascorsi ore a

leggere e ordinai microfilm di molte

città. Nell’International Genealogical

Index (IGI) trovai i nomi esatti di mio

nonno e del mio bisnonno. Scrissi

alla città italiana in cui erano nati e

richiesi i certificati di nascita. Il par-

roco me li mandò, ma i certificati

dimostrarono che io non ero impa-

rentato con quelle persone.

Scrissi nuova-

mente, chiedendo que-

sta volta se il parroco avesse

delle informazioni su mio

nonno. Mi indirizzò al

comune, cui scrissi una let-

tera. Saltai di gioia quando

ricevetti la risposta con i

nomi e le date importanti

che riguardavano i nonni, i

bisnonni e i trisavoli, come

pure molti altri parenti.

C’era inoltre riportato che 

il nome di mio nonno era

stato cambiato quando era arrivato 

in Argentina, il che spiegava la diffi-

coltà nel reperire le informazioni.

Scrissi nuovamente al comune e

chiesi d’inviarmi il foglio precedente

a quello che mi avevano già man-

dato. Mi mandarono il documento,

che conteneva i nomi di altre venti-

sette persone. Completai le ordi-

nanze del tempio per tutte queste

persone, con la rassicurazione che

erano veramente miei antenati.

Grazie alle esperienze meravi-

gliose come queste, mi sento ben

ricompensato per gli sforzi compiuti IL
LU
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Scrissi circa

trenta let-

tere a Udine

e ai paesini vicini,

ma in nessuna

risposta trovai la

conferma che

aspettavo.

Non mi arresi
C A R L O S  A .  D E L  L O N G O

F ui battezzato nel 1963 in

Argentina e un anno dopo fui

chiamato a servire come archi-

vista di ramo. Un giorno trovai alcuni

gruppi familiari e alberi genealogici in

bianco. Senza aver ricevuto alcuna

istruzione, iniziai a compilare i moduli

con l’aiuto di mia madre. Ella ricor-

dava i nomi degli antenati suoi e di

mio padre, come pure le date impor-

tanti nella loro vita, sino a giungere 

a ritroso alla quarta generazione.

Ricordava persino alcune persone

della quinta generazione e una della

sesta.

Desiderai proseguire la ricerca e

lavorai per controllare le informazioni

che mia madre mi aveva fornito.

Quando venni a conoscere lo scopo

del lavoro genealogico, iniziai imme-

diatamente a inviare al tempio i nomi

dei miei cari che erano deceduti.

Nella linea di mia madre ebbi

molto successo, ma faticai molto per

gli antenati di mio padre. Nonostante

i miei sforzi, per quasi venticinque

anni non riuscii a confermare la data

di nascita del nonno paterno. Il certi-

ficato di matrimonio riportava che

era nato in Italia a Udine, così scrissi

circa trenta lettere a quella città e ai



nella genealogia. Anche se a volte ci

sono state delusioni, non mi sono

mai arreso. Vedo che il Padre celeste

mi ha certamente guidato nella

ricerca.

So che il Padre celeste fornirà a

tutti i Suoi figli la possibilità di rice-

vere le ordinanze del tempio, ora o

nel Millennio. So anche però che 

gli antenati che hanno accettato il

Vangelo nel mondo degli spiriti

stanno attendendo con ansia che

svolgiamo il lavoro genealogico. Se

offriremo al Signore i nostri sforzi

migliori, Egli preparerà una via. ■

Un riflesso
«genealogico»
S T E P H E N  C .  Y O U N G

Nell’estate del 1979 venni a

sapere, con mia sorpresa,

che alcuni libri e documenti

di mia madre erano riposti nel

capanno del cortile dietro casa di

alcuni fedeli del rione della mia cit-

tadina di London, nell’Ontario. 

Nel cercare di salvare il salvabile da

diversi scatoloni rovinati, scoprii

alcuni alberi genealogici parzial-

mente compilati, diversi gruppi

familiari e qualche appunto sulle

ricerche compiute. Il vero tesoro

era una storia personale di quattro

pagine scritta da mia madre, che era

morta quando avevo undici anni.

Questa meravigliosa storia scritta a

mano descriveva la sua infanzia in

Inghilterra negli anni ‘30 e gli anni

trascorsi durante la seconda guerra

mondiale. Il ritrovamento di questi

documenti accese l’interesse per la

genealogia e volse il mio cuore

verso gli antenati.

Quasi due anni dopo, nell’aprile

del 1981, mio padre morì improvvi-

samente. Tra i suoi effetti trovai un

anello con le sue iniziali, CMY, ma

non ricordavo di averglielo mai visto

al dito. Probabilmente lo portava da

giovane quando, durante la guerra,

era a bordo di un dragamine della

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

R icorderò

per sempre

quando

camminai verso la

porta principale

del numero 32 di

Oaklands Road,

che era la casa

costruita da un

mio trisavolo.

Marina Canadese.

Con la sua morte, ero l’unico

sopravvissuto sul mio albero genea-

logico, così dovetti far conto sulla

famiglia allargata per raccogliere altre

informazioni. Tra loro c’era Betty, una

cognata di mio nonno, che viveva

ancora in Inghilterra nella casa di

famiglia a Bexleyheath, nel Kent.

Avevo sempre sperato di andarla a
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trovare e di conoscere meglio la

famiglia da parte della mamma, tutta-

via come studente di college single

non avevo potuto permettermelo.

Con la modesta cifra di denaro lascia-

tami in eredità da mio padre, però,

potei pagarmi il viaggio transocea-

nico per andare in Inghilterra.

Il giorno che andai a trovare la zia

Betty per la prima volta ero nervoso.

Avrebbe capito il mio grande deside-

rio di conoscere meglio le genera-

zioni che mi avevano preceduto?

Guardai l’anello di mio padre, che

portavo nella mano destra, riflesso

sul finestrino di un autobus a due

piani su cui mi trovavo. Ciò mi con-

fortò, come se la sua mano fosse

poggiata sul mio ginocchio per soste-

nermi nella mia missione.

Tutto andò per il meglio: la zia

Betty mi accolse calorosamente e mi

raccontò molti utili particolari che non

conoscevo riguardo alla mia famiglia,

tra cui il fatto che un mio trisnonno

aveva costruito la casa in cui viveva.

Quella notte dormii persino nella

camera d’infanzia di mio nonno. Non

l’ho mai conosciuto, ma dalle foto che

mi mostrò vidi che gli assomigliavo

incredibilmente. Generosamente mi

regalò alcune vecchie foto di famiglia,

lettere e una Bibbia su cui erano ripor-

tati i nomi, le date e i luoghi di nascita

di due generazioni di antenati a par-

tire circa dal 1830.

Sono trascorsi più di venticinque

anni da quel pomeriggio piovoso di

settembre in cui in Inghilterra i miei

passi esitanti mi portarono dalla fer-

mata dell’autobus a un incerto ben-

venuto nella mia casa ancestrale. Da

allora ho scoperto un tesoro d’infor-

mazioni dai parenti che riguarda i

miei antenati di entrambi i lati

dell’Atlantico, e questo mi ha con-

sentito di assicurarmi che le ordi-

nanze del tempio siano state

celebrate.

Ricorderò per sempre quando

camminai verso la porta principale

del numero 32 di Oaklands Road e

notai il mio riflesso in un vetro. Ora

so che quel volto familiare che vidi

non era dissimile da quello giovanile

di mio nonno, il quale mi stava acco-

gliendo a casa. ■

Una ricerca in
Finlandia
J U D I T H  A N N  L A U R U N E N  M c N E I L

Io e mia sorella provavamo un

senso di vuoto perché non ave-

vamo la più pallida idea di chi fos-

sero i nostri progenitori Laurunen.

Tutto ciò che sapevamo era che nel

1901 erano arrivati in America dalla

Finlandia. Così nell’agosto del 2004,

mia sorella Janice e mia cugina Sandy

si unirono a me e a mio marito,

Charlie, in un viaggio alla scoperta

dei nostri antenati.

Durante le ricerche per preparare

il viaggio, Sandy scoprì un articolo

di due pagine riguardo alla Tenuta

Laurunen, sulla quale era stata

costruita una casa nel 1605. La

prima menzione della nostra fami-

glia risaliva al 1569 nella cittadina 

di Kauhajoki.

Arrivati in Finlandia, noleg-

giammo una macchina e il mattino

seguente partimmo di buon’ora 

per il lungo viaggio alla volta di

Kauhajoki. Facemmo fatica a tro-

varla e stavamo per arrenderci

quando Charlie intravide un piccolo

aeroporto. Ci recammo lì per chie-

dere aiuto. Sandy mostrò a un gio-

vane l’articolo e questi si offrì

gentilmente di accompagnarci alla

biblioteca municipale. Sono sicura

che non avremmo mai trovato da

soli Kauhajoki, poiché è ben nasco-

sta lungo una strada circondata da

una fitta foresta. Sembrò proprio

che il Signore ci stesse guidando.

Nella biblioteca un giovane uomo

ci diede una cartina, sulla quale fece

un cerchio attorno a una chiesa

luterana e al cimitero. Trovammo

facilmente la chiesa. Dopo due ore

di ricerca, con l’aiuto di un pastore

e di alcuni chierici, uno di loro tele-

fonò ai nostri parenti Laurunen,

spiegando loro che avevano visita

dall’America. Essi vennero immedia-

tamente con le genealogie di fami-

glia che arrivavano sino al 1550.

Con il bibliotecario che funse da

interprete, camminammo per il cimi-

tero curato in maniera splendida.

Sandy si fermò per la prima volta

davanti alla tomba di un nonno. In

seguito vide una sua fotografia e 

tenne in mano il suo violino. Fummo

tutti profondamente toccati, mentre 

il vuoto che avevamo provato fu 

colmato.

I cugini finlandesi ci accompagna-

rono in macchina alla tenuta di fami-

glia, che era illustrata nell’articolo di

due pagine. Ci raccontarono che la

nostra famiglia era stata proprietaria

di tutta la terra che potevamo vedere

a vista d’occhio. La casa era enorme

e aveva ospitato la famiglia Laurunen

dal 1550. Quando l’esercito russo era

arrivato a Kauhajoki, aveva usato la

tenuta come quartiere generale.

Bruciarono la chiesa e tutte le altre



case della zona. Tutti, anche i nostri

parenti, erano fuggiti nella foresta

per motivi di sicurezza. Dopo che i

russi se n’erano andati, il nonno

aveva guidato la costruzione della

chiesa nuova che avevamo visto

prima. Alla fine il terreno della tenuta

era stato diviso e venduto.

Nel 2005 io, Janice e Sandy ritor-

nammo a Kauhajoki a trovare i nostri

«nuovi» cugini e a svolgere altre

ricerche. Nel 2006 organizzammo la

nostra prima riunione della famiglia

Laurunen in America e quindici dei

nostri cugini finlandesi si unirono a

noi. Ottantanove parenti celebra-

rono la vita dei nostri nonni.

Che gioia è stato scoprire una sto-

ria familiare tanto ricca e affasci-

nante, come pure conoscere meglio

chi sono e da dove vengo. La genea-

logia è l’opera del Signore. ■

Il diario della
mamma
E D N A  F.  C H A N D L E R

Erano quasi cinque anni che la

mamma viveva con me. Con

amore e gratitudine ero con-

tenta di potermi prendere cura di 

lei, come lei aveva fatto con me per

molti anni. Mi mancavano tuttavia i

sorrisi e i commenti divertenti che

faceva. Desideravo tanto che pro-

vasse nuovamente la gioia e l’entusia-

smo nella vita che sentiva una volta

quando andavamo insieme a fare dei

giri. Non importava in realtà dove

andassimo. La mamma non mancava

mai di notare i fiori, gli uccelli sui fili

telefonici o i bambini che giocavano.

Mi mancava la compagnia che ci

facevamo mentre pelavamo le patate,

pulivamo i fagiolini o leggevamo

insieme. Avevo voglia di con-

dividere con lei esperienze

vissute nell’infanzia e di rife-

rirle le novità sui miei fratelli

e i suoi nipotini. Le era sem-

pre piaciuto quando i parenti

passavano a trovarla, soprat-

tutto i nipoti. Ora però la

demenza aveva cambiato le

cose. Non era neppure sicura

di chi fossi io, se non una

persona speciale che si pren-

deva cura di lei.

Era stata una giornataccia

con la mamma. Quando

avevo cercato di conversare

con lei il suo sguardo era rimasto

assente e quando avevo provato ad

aiutarla mi aveva guardato con diffi-

denza. Mi sedetti sul divano a pen-

sare. Ero esausta e frustrata. Iniziai a
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Camminammo

per il cimi-

tero curato 

in maniera splen-

dida e mia cugina

si fermò per la

prima volta davanti

alla tomba 

di un nonno.



leggere ad alta voce il suo diario,

sperando che la intrattenesse e che

magari le facesse ricordare qualche

cosa. I miei sforzi si dimostrarono

inutili, ma proseguii a leggere per

me stessa e i ricordi mi tornarono

alla mente.

In quelle pagine la mamma aveva

ripetutamente espresso la gioia che

provava quando i familiari l’anda-

vano a trovare e il vuoto che sen-

tiva quando se ne andavano.

Scriveva 

di quanto era stato duro per lei

quando mio padre si ammalò e,

dopo una lunga infermità, l’aveva

lasciata vedova quando lei aveva

cinquantanove anni. Raccontava

quanto le mancasse il papà e

quanto fosse preoccupata per

mio fratello maggiore, che era

stato colpito dalla stessa malattia.

Riportava i momenti felici e che

le davano soddisfazione, come

insegnare in Chiesa e partecipare

alle attività degli adulti non spo-

sati. Scriveva della soddisfazione

che provava nell’andare una

volta la settimana in Arizona

a Dilkon, per insegnare il

Vangelo nella riserva indiana

dei Navajo. Ciò mi fece ricor-

dare che ripeteva sempre

quant’è importante

essere affidabili

quando le persone

contano su di te. A volte

non scriveva molto, per-

ché era impegnata ad aiu-

tare qualcuno. Ricordo che

spesso portava cibo o doni a

chi pensava avesse bisogno di

aiuto o di un po’ d’incoraggia-

mento. Molte volte rendeva testi-

monianza del Vangelo.

Rimasi particolarmente toccata

nel leggere il dolore e la preoccupa-

zione che provò quando mia figlia

nacque con la sindrome di Down e 

i problemi ad essa associati. Aveva

veramente trascorso quasi un mese

intero a dar da mangiare e a pren-

dersi cura degli altri nostri figli men-

tre io e mio marito andavamo avanti

e indietro dall’ospedale quando

Debra Sue fu 

sottoposta a un

intervento a

cuore aperto,

con tutte le com-

plicazioni del

caso? Sì. E 

lo aveva fatto

quando aveva

settant’anni!

Ricordai che

era sempre stata

lì per me quando

avevo avuto bisogno di lei. Nel corso

degli anni avevo appreso che se non

poteva essere presente di persona, le

sue lettere regolari e le sue preghiere

mi avrebbero sostenuta.

Quella sera, mentre le cantavo

alcuni inni per farla addormentare

pacificamente, sentii un indicibile

amore per la mia coraggiosa madre,

sempre disposta al sacrificio, e pro-

fonda gratitudine per le parole del

suo diario, che me l’avevano ripor-

tata indietro. ■
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Sentii un

indicibile

amore per 

la mia coraggiosa

madre e profonda

gratitudine per le

parole del suo dia-

rio, che me l’ave-

vano riportata

indietro.



La luce del mondo

«Gesù vuole che ognuno
di noi Lo conosca perché
questa conoscenza ha il
potere di trasformarci e
può portare un’indescrivi-

bile gioia nella nostra vita. Ma l’influenza
del Vangelo deve estendersi al di là di colui
che lo conosce. Deve essere una luce che
scaccia le tenebre dalla vita di coloro che
ci stanno attorno. Nessuno è salvato soltanto in sé e per sé,
proprio come nessuna lampada viene accesa soltanto per
fare luce a se stessa».

Anziano Joseph B. Wirthlin, membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, «Costruitela bene», La Stella, novembre 1990, 47–48.

Una città posta sopra un monte

Le città antiche spesso erano poste sopra colline per

difendersi meglio e per motivi di sicurezza. Le persone

potevano vederle da lontano e sapevano dove fuggire in

caso di pericolo. In che modo essere un discepolo di

Cristo è come essere una città sopra un monte?

Il moggio

Questa parola indica un’antica unità di misura per il

cibo secco (circa 8,7 litri) e si riferisce anche al contenitore

usato per tale misura. Immaginate di coprire una candela

con un grande contenitore, ad esempio un secchio.

Così risplenda la

vostra luce

«La candela che il
Signore ha acceso in
questa dispensazione
può diventare una luce
per il mondo intero, e altri, vedendo le
nostre buone opere, potranno essere
guidati a glorificare il nostro Padre nei
cieli e ad emulare l’esempio che hanno

osservato in noi.
Se io e voi sappiamo cominciare, vi sarà un intero popolo

che, in virtù della vita che conduciamo in famiglia, sul lavoro
e anche nei luoghi di divertimento, potrà diventare una città
posta sopra un monte che gli uomini potranno osservare per
imparare, uno stendardo per le nazioni dal quale i popoli della
terra potranno trarre forza».

Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), «Una città posta
sopra un monte», La Stella, novembre 1990, 8.

Buone opere

Leggete le parole dell’inno «Ho aiutato il mio pros-

simo in questo dì?» (Inni, 136). Elencate alcune cose che

potete fare per aiutare o incoraggiare una persona e pro-

grammate il tempo necessario per adempierle. Mettete

la lista in un luogo in cui possiate facilmente vederla.

Nota dell’editore: questa pagina non è intesa essere una
spiegazione esauriente del passo scritturale selezionato, ma
soltanto un punto di partenza per il vostro studio.

MATTEO
5:14–16

Nel Sermone sul Monte il Salvatore c’insegnò l’importanza di far sì che 
la luce del Vangelo risplenda nella nostra vita.

L I N E A  S U  L I N E A
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A Roma i giovani si ergono 
forti contro l’assalto delle
influenze del mondo.

J E N N I F E R  M A D D Y
Riviste della Chiesa

Questi giovani attin-

gono la forza dal

retto vivere. Da sini-

stra a destra: Andrew

Bishop, Arianna

Hibo, Riccardo

Celestini, Denise De

Feo, Davide Bosco, 

Dalila Vardeu e 

Sami Pace.

ROMA…
QUANDO

A

FAI COME QUESTI ROMANI
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L e persone entravano e uscivano dai negozi, salutando

gli amici nel centro affollato della città. Lungo la

strada per il lavoro, alcune persone parlavano d’affari,

altre si scambiavano opinioni sulla politica. I bambini gio-

cavano, godendosi il sole mattutino.

Questo è quello che poteva essere un giorno tipico

nell’antica Roma.

L’Impero Romano era potente con il dominio militare

ed economico. Chi avrebbe potuto immaginare che

sarebbe crollato?

Ma invero è caduto. Dall’interno, la rovina dell’impero

fu alimentata dall’avidità del potere e delle ricchezze,

come pure dal disprezzo per la rettitudine. Dall’esterno,

l’impero, che si stava indebolendo, fu invaso e conqui-

stato da forze confinanti.

Oggi i giovani del Palo di Roma si ergono forti, come

una volta l’impero. Questi ragazzi, tuttavia, si mantengono

fermi contro le influenze dell’avversario e rafforzano la loro

spiritualità vivendo in maniera retta.

I missionari romani

In una lettera ai Romani, l’apostolo Paolo affermò: «Io

non mi vergogno dell’Evangelo» (Romani 1:16). Oggi i gio-

vani Santi degli Ultimi Giorni di Roma non si vergognano,

né hanno bisogno d’incoraggiamento per difendere ciò in

cui credono, benché talvolta possa essere difficile.
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Arianna Hibo, 15 anni, spiega:

«Ho amici che non hanno le mie

stesse idee, ma mi rispettano 

sempre».

La coetanea Dalila Vardeu

aggiunge: «Ho amici che mi 

ascoltano e cercano di capire 

chi sono».

E lei, chi è? Quali caratteristiche descrivono

questi pochi giovani Santi degli Ultimi Giorni

che sopravvivono nella caotica capitale ita-

liana? Onestà, dedizione, cordialità, rettitu-

dine e sincerità nel desiderio di osservare e

condividere il Vangelo.

Sami Pace, 16 anni, era il presi-

dente del quorum dei diaconi

quando era l’unico membro di

questo gruppo. «Ho imparato l’im-

portanza del lavoro missionario, anche se sino

ad ora non ho avuto successo», racconta.

«Nella mia zona sono l’unico ragazzo della

Chiesa. Tutti i giorni capisco qualche cosa in

più sul lavoro missionario».

Denise De Feo, 15 anni, vede

un esempio nel fratello mag-

giore: «Ora è in missione e sta

facendo moltissime esperienze.

Non sono tutte belle, ma ogni volta ha qual-

cosa da insegnare. Questo mi è di con-

forto».

I giovani sanno che anche

quelli che sono apparentemente

piccoli atti di servizio o di lavoro

missionario possono avere

un’influenza positiva sulle persone. Davide

Bosco, 17 anni, afferma: «Nelle Scritture il

Signore ci chiede di risplendere (vedere

Matteo 5:16), non nelle grandi cose, ma in

quelle piccole».

Per la forza della gioventù italiana

A Roma i giovani della Chiesa risplen-

dono, e lo fanno in netto contrasto con i

molti antichi romani che purtroppo abbrac-

ciarono pratiche ingiuste che contribuirono

al decadimento morale. I giovani moderni,
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In mezzo alle

rovine di un’an-

tica città, questi

giovani Santi degli

Ultimi Giorni edifi-

cano la loro vita sul

Vangelo, sulle buone

amicizie e sui valori

più elevati.

«Ho amici che non hanno 
le mie stesse idee, ma mi 

rispettano sempre».



invece, riflettono la luce

di Cristo e si rafforzano

spiritualmente mante-

nendo alti standard e fre-

quentando il tempio.

Denise ha scoperto che

vivere secondo il Vangelo

offre un sollievo dalle molte

pressioni del mondo attuale. Il

Vangelo, inoltre, l’aiuta a sapere

come scegliere ciò che è giusto. «Le cose che i miei amici

fanno non sono sempre cose buone che dovrei copiare».

Invece Riccardo Celestini, 14 anni, pone

l’accento sull’importanza di essere sostenuti

quando si fanno scelte giuste: «A volte anch’io

ho bisogno dell’aiuto dei miei familiari o di

altre persone, perché non posso farcela da solo».

Un po’ di sostegno proviene da Per la

forza della gioventù. Il libretto aiuta questi

ragazzi in modi diversi. Andrew Bishop, 13

anni, non va agli allenamenti e alle partite

della squadra di baseball se sono di domenica.

Anche Arianna segue il consiglio sull’osservanza del

giorno del Signore. Lei è un’atleta e faceva molte gare di

domenica. Alla fine sapeva che doveva prendere una deci-

sione: «Ho pregato e, anche non è stato facile, ho deciso

di andare in chiesa».

Per Davide e Riccardo è utile il consiglio sull’onestà. «A

scuola abbiamo la possibilità d’imbrogliare e di copiare i

compiti da altri ragazzi», spiega Davide. «Non farlo, però,

ci distingue da tutti gli altri». Aggiunge che l’onestà «è uno

dei principi che potresti pensare che non sia molto

importante, ma è quello che ti distingue».

Riccardo sa che l’onestà è importante anche nello

sport: «Se sei corretto, sai che stai facendo del tuo 

meglio e non imbrogli. Sei soddisfatto di ciò che fai».

Lontani e vicini

C’è una cosa della quale questi giovani non sono sod-

disfatti, ossia il numero di volte in cui possono recarsi 

alla casa del Signore. Senza un tempio in Italia, i membri

della Chiesa di Roma fanno in auto circa nove ore per arri-

vare al Tempio Svizzero di Berna. Non sono molti i viaggi

per celebrare i battesimi per i morti, tuttavia, anche se il

tempio è lontano, questi ragazzi lo serbano vicino al

cuore, cercando di ricor-

dare i sentimenti speciali

che provano quando ci

vanno.

«Quando sono nel tempio

mi sento a casa», racconta

Sami. «Ogni volta cresco un

po’ di più».

«La cosa che più mi piace del

tempio è che sento molto forte-

mente lo Spirito», spiega Andrew.

«So che i nostri antenati ci ringra-

ziano perché li aiutiamo. Noi fac-

ciamo loro un dono».

Dalila concorda: «È bello sentire che le persone accet-

tano quello che stiamo facendo per loro. È un’esperienza

meravigliosa».

Arianna riassume i commenti dei suoi amici: «Tutto

quello che dicono è vero. Il tempio è sulla terra un luogo

sacro e non importa se si trova in Svizzera o in Spagna. Lo

Spirito è sempre lo stesso e noi possiamo crescere ogni

volta che ci andiamo».

L’attuale Roma è ricoperta di resti di antichi edifici,

scalinate e archi, che sono parti di quelle che una volta

erano grandiose strutture, distrutte da forze maggiori.

D’altro canto, i giovani di Roma prendono i pezzi che

costituiscono la loro vita—il Vangelo, le Scritture, la

famiglia, le norme, il tempio—e sviluppano testimo-

nianze solide che resistono alle influenze negative del

mondo.

Sami ha un suggerimento per ottenere quella forza:

«Non arrendiamoci. Andiamo avanti!» ■

«Il Signore ci chiede di 
risplendere».

«Ho imparato l’importanza del 
lavoro missionario».
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M A R Y  N .  C O O K
Prima consigliera della presidenza 
generale delle Giovani Donne

Mentre io e mio marito servivamo

nell’Area Asia, spesso cammina-

vamo lungo il Wan Chai Gap, un

sentiero vicino alla nostra casa di Hong

Kong. L’ascesa è ripida e difficile, soprattutto

nei giorni estivi caldo umidi.

Un sabato notai che non ci stavamo

godendo la camminata, che sembrava più una

punizione che un esercizio fisico. Guardando

in basso per quasi tutto il cammino, mi sem-

brava di non arrivare mai in cima.

Quel giorno feci una scoperta interessante:

quando guardavo in basso, la mia visione si

limitava a uno stretto tratto di selciato.

Camminando faticosamente, vedevo sempre

la stessa visione limitata del sentiero, e poi

ancora il sentiero… Quando però alzai lo

sguardo, davanti a me c’era una vista stu-

penda. Vidi un albero con fiori di un color

giallo brillante. Notai uccelli che volavano e

cantavano melodiosamente. Mi accorsi di

alcuni studenti di Tai Chi che aprivano ritmica-

mente ventagli colorati come parte del loro

esercizio di routine. Ben presto raggiun-

gemmo la nostra meta, Stubbs Road, dietro

alla quale vidi un bel cielo azzurro con vapo-

rose nuvole bianche.

Guardiamo al SignoreContinuando a

guardare al

Signore, Egli

espande la mia

limitata visione

mortale e la tra-

sforma in una 

prospettiva eterna.

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

L I B R O  D I  M O R M O N



Guardiamo al Signore

Quando guardiamo in basso, concentrandoci sulla

visione limitata delle nostre circostanze, potremmo perdere

di vista molte occasioni che il Signore ha in serbo per noi.

Lasciamo che le nostre circostanze limitino la nostra visione,

oppure guardiamo al Signore, che può espanderla?

Le difficoltà, come la cattiva salute, la perdita di una

persona cara, un incidente, il divorzio o i rovesci econo-

mici, fanno parte della vita di tutti. Ognuno di noi s’im-

batte in difficoltà inaspettate. Non è facile rispondere in

maniera positiva a tali situazioni.

In Per la forza della gioventù la Prima Presidenza

promette: «Quando farai queste cose, il Signore trarrà

dalla tua vita più di quanto tu possa fare da te stesso. Egli

aumenterà le tue opportunità, allargherà la tua visione e

ti rafforzerà. Egli ti fornirà l’aiuto di cui hai bisogno per

affrontare le tue prove e difficoltà».1

I figli di Mosia compresero questo principio e 

guardarono al Signore quando si trovarono in circo-

stanze difficili. Nel Libro di Alma leggiamo:

«Avevano avuto grandi afflizioni; avevano sofferto

molto, sia nel corpo che nella mente… e grandi travagli

nello spirito…

E avvenne che viaggiarono per molti giorni nel deserto,

e digiunarono molto e pregarono molto, affinché il

Signore volesse accordar loro una porzione del suo Spirito

per accompagnarli e per restare con loro; affinché potes-

sero essere uno strumento nelle mani di Dio per portare,

se fosse possibile, i loro fratelli, i Lamaniti, a conoscere la

verità, a conoscere la bassezza delle tradizioni dei loro

padri, che non erano giuste» (Alma 17:5, 9).

Poi, piuttosto che concentrarsi sulle afflizioni, cerca-

rono dei modi per essere uno strumento nelle mani di

Dio per elevare e aiutare gli altri. In risposta ai digiuni,

alle preghiere, alla fede e alle opere, il Signore fornì loro

l’aiuto necessario in quelle loro circostanze difficili.FO
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Il coraggio di andare avanti

Avevo trentasette anni quando fui suggellata a mio

marito nel Tempio di Salt Lake. Gli anni da nubile presen-

tarono molte difficoltà uniche. Avevo sempre pensato che

mi sarei sposata e che avrei avuto figli prima dei venticin-

que anni, ma mi ritrovai in situazioni diverse dal previsto.

Molte volte mi sono ritrovata a guardare in basso, con-

centrandomi su di me e sulla mia situazione. La mia pro-

spettiva era limitata. La vita appariva dura e ingiusta. Mi

scoraggiavo. Perdevo la fiducia in me stessa.

Ricordo un momento significativo della mia vita,

quando, come i figli di Mosia, guardai al Signore. Sono

sempre rimasta attiva nella Chiesa e avevo una «cono-

scenza della verità» (1 Timoteo 2:4; 2 Timoteo 3:7), ma

desideravo di più. Presi la decisione di essere più dili-

gente nello studio delle Scritture, di pregare maggior-

mente e di vivere in maniera più degna della guida dello

Spirito. Desiderai essere uno «strumento nelle mani di

Dio», come lo erano stati i figli di Mosia.

Occorse coraggio per andare avanti (vedere Alma

17:12) e cercare nuove occasioni. Stabilii mete riguar-

danti il lavoro e m’iscrissi a un corso post laurea per

migliorare la mia carriera. Scelsi di trasferirmi da un

rione di persone single a un rione normale. Mi lasciai

coinvolgere, partecipando a picnic e cene per le 

famiglie e a programmi per gli adulti. Mi unii al coro 

del rione. Giunsi a conoscere bene il vescovo, che era

una persona saggia e premurosa, il quale mi chiamò a

incarichi che sono stati per me una benedizione.

Grazie all’insegnamento in visita e alle attività della

Società di Soccorso diventai amica di molte donne, che

spesso m’includevano nelle loro attività familiari. Attenzione,

non aspettavo di essere inclusa, bensì cercavo occasioni per

essere inclusa. Mi offrivo volontariamente di curare i loro

figli e invitavo le loro famiglie a cena. I loro figli divennero i

miei figli.

Mi resi inoltre conto che il luogo migliore per amare ed

essere amata è la tua famiglia. Mio fratello aveva tre figli e

io m’interessai alla loro vita, alla scuola e alle altre attività.

Poiché stavo offrendo un contributo, la fiducia in 

me stessa aumentò e trovai la vita più interessante e 

soddisfacente poiché guardavo al Signore. Proprio 

come quando vidi gli alberi, i fiori, gli uccelli e le 

persone lungo il sentiero quando alzai gli occhi lungo 

il Wan Chai Gap, guardare al Signore mi ha aiutato a 

scorgere nuove occasioni.

Continuando a guardare al Signore, riconosco che Egli

espande la mia limitata visione mortale e la trasforma in

una prospettiva eterna. Grazie alle risposte alle preghiere,

ho appreso che il Signore mi conosce, mi ama, è al cor-

rente delle mie circostanze. Questa conoscenza mi ha for-

nito la fede che Egli continuerà ad aiutarmi a superare le

prove e le difficoltà future se guarderò a Lui cercando

occasioni da sfruttare e «a prescindere dalle circostanze…

sceglier[ò] la rettitudine e la felicità».2 ■

NOTE
1. Per la forza della gioventù, 42.
2. Per la forza della gioventù, 5.
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Non pensavo di trarre beneficio dalla
chiamata di dirigente della musica.
Ora è difficile pensare a un modo in
cui non mi abbia aiutato.

«H a solo ventiquattro ore di

vita e   anche se dovesse

sopravvivere, rimarrebbe

paralizzata dagli occhi in 

giù, senza speranza di

recupero». Questo

fu il lugubre ver-

detto che i medici

diedero ai miei

familiari nel

marzo 2004. A

soli trent’anni

avevo avuto

un ictus che

mi aveva tolto la capacità di parlare o di muovermi. In

quelle ore tetre e solitarie, tuttavia, le esperienze fatte

nella mia chiamata precedente come dirigente della

musica della Primaria infusero in me speranza.

Mi era sempre piaciuta la musica e le parole degli inni

mi avevano dato forza. Prima dell’ictus, quando ero stata

chiamata come dirigente della musica della Primaria di

rione, ero molto apprensiva. Come avrei potuto fare

qualcosa di buono per i bambini? La mia formazione

in campo musicale mi aveva

insegnato a stabilire mete 

Gli inni della Primaria 
mi hanno aiutato
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nell’insegnamento, così decisi di cercare di

aiutare i bambini a sentire lo Spirito mentre

cantavamo. Quando cantavamo inni come

«Un tempo vissi in ciel»,1 rimanevo stupita

dalla presenza dello Spirito Santo nella

stanza e dalle domande profonde che i bam-

bini ponevano in merito al testo.

Uno dei metodi didattici che preferivo era

l’impiego della lingua dei segni americana

(ASL). Avevo scoperto che i bambini compren-

devano meglio l’inno quando discutevamo su

come i segni offrissero una rappresentazione

visiva delle parole. Mi piaceva moltissimo

ascoltare e vedere i bambini

cantare «Vorrò imitar

Gesù».2 Il messaggio 

risuonava vero nel mio cuore e spesso mi sen-

tivo la fruitrice dello Spirito che i bambini invi-

tavano. Sentivo crescere la mia testimonianza

e mi sentii grandemente sostenuta dal

Signore.

Tuttavia, le benedizioni che scaturivano

dalla chiamata come dirigente della musica

della Primaria non erano confinate alla

chiesa. Con la chiamata giunse la necessità di

esercitarmi e di suonare a casa la musica, in

modo da prepararmi per la domenica. Di

conseguenza, crebbe l’amore dei miei figli

per la musica della Primaria. Le parole di

questi inni portavano un’atmosfera di pace

e di calma che confortava i nostri figli

quando erano nervosi e li facevano

Con la recente

esperienza nel

canto degli 

inni della Primaria,

trovai che essi furono

ciò che mi fece

andare avanti

durante le prove.



addormentare la sera. Quando eravamo in macchina, insi-

stevano per ascoltare i CD3 degli inni della Primaria, anche

se dovevamo percorrere solo poca strada, e così inizia-

rono a memorizzarne molti.

Fu solo dopo che fui colpita da ictus che mi

resi conto della portata di questa musica nella

mia vita. Con la recente esperienza nel canto

degli inni della Primaria, trovai che essi furono

ciò che mi fece andare avanti durante le prove.

Durante le ore buie pregai e cantai nella mente

«La preghiera di un bambino».4 Quando implo-

rai come il bambino nella prima strofa: «Padre

celeste, sei davvero in ciel?» Egli misericordio-

samente rispose assicurandomi che non ero

sola e che Egli era accanto a me, come dichia-

rava la seconda strofa dell’inno. Quale forza e

rassicurazione per me!

Durante la riabilitazione, mio marito e i

figli venivano nella stanza d’ospedale per la

serata familiare e spesso cantavamo «L’amor

regna qui sovran».5 Quello era l’ultimo inno

che avevo insegnato in Primaria ed era meraviglioso sen-

tire i miei figli cantarlo, sapendo che avevo piantato quei

semi. Mentre cantavano riuscivo a immedesimarmi nella

madre di cui si parlava, che pregava in ginocchio (quanto

mi sarebbe piaciuto potermi inginocchiare!). Le sue sup-

pliche al Padre celeste erano anche le mie. Provavo anche

la stessa gratitudine per l’autorità del sacerdozio in fami-

glia. Anche se non potevo dare voce a quei pensieri e sen-

timenti per la mia famiglia, l’inno della Primaria li

esprimeva per me.

Sono trascorsi quasi quattro anni dall’ictus e sono

riuscita a recuperare molte più funzioni di quelle che pre-

vedevano i medici. Riesco a muovere un po’ il braccio

destro, il che mi consente di scrivere al computer e di far

funzionare una sedia a rotelle motorizzata.

Per comunicare uso una forma modificata di

lingua dei segni americana, che iniziai a impa-

rare grazie alla chiamata nella Primaria. Grazie

a questo posso ancora «cantare» gli inni della

Primaria con i figli ed esprimere i miei senti-

menti ai parenti e agli amici.

Prima dell’ictus avevo sempre program-

mato di cantare al battesimo dei miei figli.

Nell’agosto 2005 fu battezzato Zach, il mio

figlio maggiore. Riuscii a usare la mano destra

per suonare «Quando mi battezzerò»6, men-

tre mio marito mi sosteneva alla panca del

pianoforte. Fui felice di esprimere i miei sen-

timenti intimi sul battesimo attraverso la

musica in una maniera comprensibile a Zach.

Quando avevo iniziato a servire come diri-

gente della musica della Primaria non pensavo che la chia-

mata sarebbe stata per me di beneficio. Invece eccome se 

lo è stato! Gli inni della Primaria mi hanno aiutato a com-

prendere meglio i principi evangelici, a rafforzare la testimo-

nianza, a rendermi in grado di comunicare con i familiari, 

e mi hanno fornito la forza necessaria per perseverare. Le

parole e la melodia degli inni della Primaria possono anche

essere semplici, ma il messaggio e il potere di ognuno di

essi è chiaro.

Potremmo non comprendere sempre perché il Signore

ci abbia assegnato un incarico particolare. Tuttavia dob-

biamo confidare e riporre la fede in Lui e nei Suoi suggeri-

menti. Sono assai grata di essere stata una dirigente della

musica della Primaria prima dell’ictus. Gli inni che non

posso più cantare possono ancora comunicare agli altri i

sentimenti che provo sul Vangelo. Ogni volta che sento i

miei figli cantare gli inni della Primaria, so che la loro testi-

monianza è rafforzata e che condividono il mio amore per

il Signore e il Suo vangelo. ■
NOTE

1. Pagina dei Bambini, La Stella, aprile 1999, 5.
2. Innario dei bambini, 40–41.
3. Codice d’ordine 50428 160.
4. Innario dei bambini, 6–7.
5. Innario dei bambini, 102–103.
6. Innario dei bambini, 53.

L e parole e la

melodia degli

inni della

Primaria possono

anche essere sem-

plici, ma il messag-

gio e il potere di

ognuno di essi è

chiaro.
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Faccio la mia parte
e Dio fa il resto
J E N N Y  P I D E R I T  D E  L A  M A Z A

Regolarmente andava a trovare i bambini meno attivi, che con

affetto chiamava «i miei piccoli». Spesso trovavamo questi bambini che

giocavano per strada e la mamma fermava la macchina e, con voce

allegra, diceva loro: «Ciao, ci vediamo in chiesa domenica». La maggior

parte di loro diceva: «Va bene». La domenica, però, eravamo soltanto

io e la mamma.

Talvolta ero frustrata quando quei bambini non venivano in chiesa

e dicevo a mia madre: «Basta, mamma. Non vogliono venire». Lei,

però, con i suoi modi gentili mi rispondeva: «Devo essere responsa-

bile nel mio incarico e perseverare».

Un giorno accadde l’inaspet-

tato; un bambino di nome

Ora sono una giovane adulta, tuttavia

un’esperienza che feci da bambina mi

ha aiutato per

tutta la vita. Sono di

Renaico, una citta-

dina cilena. Ricordo

con emozione

quando mia madre, Ruby,

era la presidentessa della

Primaria. A quel tempo eravamo

un piccolo ramo e io ero l’unica che

frequentava la Primaria. Lei teneva le

lezioni. Quando la domenica mattina

andavamo in chiesa, mi diceva: «Buon

giorno, Jenny. Sono la tua insegnante

della Primaria». Ogni settimana mi ripeteva

questa frase. Dicevamo una preghiera d’a-

pertura e cantavamo un inno, poi passava alla

lezione.



Carlos venne in chiesa e disse: «Vede, sorella

Ruby, le avevo detto che sarei venuto». Beh,

almeno così eravamo in due. Ciò fece

risplendere di gioia il volto di mia madre e

ogni volta che Carlos veniva in classe lei mi

diceva: «Vedi, cara, dobbiamo persistere e

Dio farà il resto».

Un giorno Carlos iniziò a venire con un

bambino chiamato Alexis. A noi tre piaceva

moltissimo giocare insieme e siamo ancor

oggi amici. Da quel giorno, ancora più bam-

bini cominciarono a venire in chiesa.

Dopo due anni mia madre fu rilasciata

dall’incarico. Quando lasciò la Primaria,

ogni settimana erano presenti trentacinque

bambini. Quanto era meraviglioso vedere

che l’amore di mia madre per i bambini era

ricambiato. Sono trascorsi più di dieci anni

dal suo rilascio e ora qui la Chiesa è più

grande, ma nessuno è riuscito ad avere più

di trentacinque bambini in chiesa.

Ora sono la presidentessa della

Primaria. Amo questi piccoli bambini,

che mi hanno insegnato molto. Sono

grata per questa chiamata stupenda e

per l’esempio di perseveranza di mia

madre. So che il Padre celeste vive

e che è vero quello che mia

madre dice: «Faccio la mia

parte e Dio fa il resto». ■

Quando la

mamma

vedeva i

bambini che gioca-

vano per strada,

fermava la mac-

china e, con voce

allegra, li invitava

in chiesa.
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DI 
GENERAZIONE

saremo come Laman e Lemuele, che udirono gli stessi

insegnamenti, ma che non vollero scoprire da se stessi 

se fossero veritieri e che, poi, non li trasmisero?

Come si trasmettono gli insegnamenti?

Juan non ricorda quanti anni aveva quando iniziò a

lavorare nei campi con il padre. «I bambini iniziarono a

venire con me quando erano piccoli», spiega Joel, il papà

di Juan. «Impararono osservando e poi facendo quello

che riuscivano, secondo le loro forze e capacità».

Mayra imparò nella stessa maniera a fare le tortilla,

guardando la mamma e le sorelle, sino a quando non 

fu abbastanza grande da buttarsi nell’attività.

Arare, piantare e fare le tortilla non sono però l’unica

cosa che è stata tramandata da una generazione all’altra.

Mentre Carmela, la madre di Mayra, lavorava e formava le

tortilla, plasmava anche il carattere della figlia. Mentre il

fratello Ordoñez preparava, seminava o coltivava i campi,

faceva altrettanto con il cuore di Juan.

Quando la famiglia trascorreva del tempo insieme, i

figli potevano vedere non soltanto come lavoravano i

genitori, ma anche in che modo vivevano. Quando si

presentava l’occasione, i genitori, mentre lavoravano,

facevano del Vangelo un argomento di conversazione.

Osservare e poi fare non sempre basta. Nella prima

Che cosa farete della conoscenza 
spirituale che vi è offerta?

A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

Se avete letto il primo versetto del Libro di Mormon,

sapete già qualcosa sul diciassettenne Juan Ordoñez

e su sua sorella quindicenne, Mayra, del Rione di

Pachitol, Palo di Patzicía, Guatemala.

Juan, Mayra e i loro fratelli maggiori sono «nat[i] da

buoni genitori», che hanno tramandato loro le capacità

necessarie alla sopravvivenza, insegnando loro, ad esem-

pio, a lavorare nella fattoria e a preparare le tortilla, come

pure a parlare la lingua degli antenati, il cakchiquel.

Questa, però, non è l’unica maniera in cui la loro fami-

glia è simile a quella di Nefi. Juan e Mayra hanno genitori

che comprendono che è importante trasmettere una

«conoscenza della bontà e dei misteri di Dio» (1 Nefi 1:1),

proprio come lo è insegnare le capacità pratiche per

sopravvivere.

Mentre molti giovani non hanno genitori come Lehi e

Saria che tramandano loro il Vangelo (vedere trafiletto a

pagina 47), per Juan, Mayra e gli altri che li hanno, la

domanda è: impareremo come Nefi, ascoltando, appli-

cando i principi evangelici e tramandandoli? Oppure



famiglia del Libro di Mormon, Laman e

Lemuele udirono le stesse cose che Nefi

udì dal padre, e anche loro andarono e

compirono quello che il padre aveva loro

chiesto. A loro, tuttavia, mancò una cosa

importante, che Juan e Mayra hanno: il

desiderio d’imparare.

IN
GENERAZIONE

L e cose che Juan

(in basso a sini-

stra) e Mayra 

(a sinistra) stanno

imparando dai geni-

tori (pagina di

fronte) sono impor-

tanti non solo per la

loro sopravvivenza

fisica, ma anche per

quella spirituale.
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Quanto lo desideri?

Juan e Mayra

vivono a Patzicía, che

è una comunità cak-

chiquel che si trova 

a poche ore da Città

di Guatemala.

Poiché molte persone che

comprano le tortilla e che li

pagano per arare i campi

non parlano spagnolo, è

importante che Juan e Mayra conoscano il

cakchiquel.

Non tutti, tuttavia, la pensano alla stessa

maniera. Il cakchiquel non è insegnato a

scuola. Per centinaia d’anni la lingua è stata

tramandata di generazione in generazione.

Tuttavia, ad ogni nuova generazione sono

sempre più coloro che non vogliono impa-

rarlo o che pensano di non averne bisogno.

Il desiderio di conoscere è fondamentale

non soltanto per apprendere una lingua. Lehi

voleva che la famiglia sapesse da sé che il

Vangelo è vero, ma non tutti vollero cono-

scere (vedere 1 Nefi 8:12, 17–18). Oltre ad

ascoltare il padre e a fare ciò che chiedeva,

Nefi voleva sapere personalmente (vedere 1

Nefi 10:17). Laman e Lemuele, anche se ave-

vano obbedito al padre, lo avevano fatto in

maniera riluttante (vedere 1 Nefi 2:11–12).

Non interessava loro compiere lo sforzo per

i fagioli e a fare tortilla»,

spiega Mayra. 

«Mi hanno indi-

cato il sentiero

giusto: seguire

Dio». ■

scoprire da soli, bensì dis-

sero: «Il Signore non ci fa

conoscere tali cose»

(vedere 1 Nefi 15:8–9).

Non spezzate la catena

Durante la crescita dei

figli, il fratello e la sorella

Ordoñez si sono spesso

chiesti se questi avrebbero

ascoltato. Sarebbero stati

obbedienti? Avrebbero voluto sapere, come

Nefi? Avrebbero tramandato il Vangelo ai

loro figli?

Forse è troppo presto per avere una

risposta, tuttavia questi genitori hanno

motivo di ben sperare.

I figli maggiori hanno iniziato a trasmet-

tere i principi evangelici e anche quelli

minori stanno riconoscendo l’importanza

d’insegnare il Vangelo alle generazioni a

venire. «A volte è dura accettare i consigli

dei genitori», ammette Juan. «Ma sono

grato per il loro aiuto».

«Non mi hanno insegnato solo a cucinare

46

Se Juan e Mayra

non imparano

personalmente

queste cose impor-

tanti, come potranno

tramandarle ai figli

che avranno?

COME OTTE-
NIAMO
UNA TESTI-
MONIANZA

«La testimo-
nianza non si
eredita con i

geni; cioè, non si nasce con la
testimonianza. Allo stesso modo,
la testimonianza non viene tra-
smessa automaticamente da una
generazione all’altra senza l’esem-
pio di bravi insegnanti».

Anziano Robert D. Hales, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli,
«Insegnare mediante la fede»
Liahona, settembre 2003, 16.



OSSERVATE IL VANGELO PER VOSTRO CONTO

C he cosa succede se i genitori non insegnano ai figli il
Vangelo? Forse loro stessi non l’hanno accettato, oppure
non lo stanno mettendo in pratica. Se siete i primi della

vostra famiglia ad avere accettato il Vangelo o siete i soli che lo
osservano attivamente vi potreste sentire soli, tuttavia ciò non
significa che siate veramente soli.

Nella Chiesa e nelle Scritture ci sono altre persone come
voi. Quando Alma il Vecchio era giovane, fu l’unico che accettò
il Vangelo quando fu insegnato da Abinadi. Fu scacciato dalla
città per aver difeso la verità. Poiché fu però abbastanza corag-
gioso da metterlo in pratica e da insegnarlo, ben presto altre

persone credettero. I suoi figli ricevettero grandi benefici grazie
alla sua fede e ciò contribuì a stabilire una catena multigenera-
zionale di credenti, i cui esempi e la cui leadership rafforzarono
grandemente la Chiesa.

Se vi sentite soli nell’osservanza del Vangelo, non arrendetevi:
ci sono stati e ci sono ora molti credenti nella vostra situazione.

«Forse è dagli inizi della Chiesa che i membri di prima
generazione non rappresentano una percentuale tanto

alta come quella di oggi», affermò l’anziano
Paul B. Pieper, membro dei Settanta, alla

conferenza generale di ottobre 2006.

La vostra fede e testimonianza sono una grande forza e bene-
dizione per gli altri…

Ma ancora più importante è il posto che occupate, in
quanto membri di prima generazione, per la vostra famiglia.
Siete un esempio per la vostra famiglia di cosa vuol dire
essere un vero discepolo di Gesù Cristo. Che essi apparten-
gano alla Chiesa oppure no, vivendo il Vangelo, coloro che 
vi sono attorno sentono l’amore del Salvatore grazie a voi.
Sanno che siete impegnati in qualcosa di buono, anche se
non lo comprendono o non hanno abbastanza fede per accet-
tarlo. Siate pazienti e gentili, pregate ogni giorno per sapere

come potete rendere loro servizio e il Signore vi aiuterà e vi
benedirà perché possiate avere un’influenza positiva sulla
vostra famiglia. Rimanendo costantemente buoni e giusti,
sarete un esempio di fedeltà e rettitudine. Questo comporta-
mento trasformerà la vostra vita, ma soprattutto diventerà un
esempio per la vostra famiglia e posterità» («La prima gene-
razione» Liahona, novembre 2006, 12).

Pertanto, che facciate parte della prima o della quinta
generazione, il modo in cui vivete può contribuire a creare 
o a prolungare una lunga catena di generazioni che ricevono
le benedizioni del vangelo di Gesù Cristo.
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Come ottenere una testimonianza

Sono molto felice di avere a casa la

Liahona. In essa trovo risposta a molte

domande. Mi è stato molto d’aiuto un

articolo dell’anziano David A. Bednar,

«Cercate l’istruzione mediante la fede»

(settembre 2007). Mentre lo leggevo

ho sentito lo Spirito e ho compreso

che per ottenere una testimonianza

del Libro di Mormon devi renderne

testimonianza, così lo Spirito ti aiuta a

sapere che è veritiero.

Genes L. Nallonar, Filippine

Tre messaggi per tutti

Ogni giorno sono sempre più grata

per la nostra rivista della Chiesa, la

Liahona. È molto importante nella mia

vita. In molti casi mi ha aiutato a com-

piere le scelte giuste. Nell’articolo di

aprile 2007 «Tre messaggi per i Giovani

Adulti», l’anziano Earl C. Tingey inco-

raggiò i giovani a essere membri attivi

della Chiesa. Consigliò loro di prepa-

rarsi per il domani prendendo oggi

decisioni sagge, in modo che, trovan-

dosi in brutte situazioni, non siano

assaliti dal panico non sapendo che

cosa fare, ma che siano preparati ad

affrontarle. L’articolo era diretto ai gio-

vani adulti della Chiesa. Io ho cinquan-

tacinque anni, ma quando lo lessi mi

resi conto che era stato scritto anche

per me.

Olga Khripko, Ucraina

Vi è piaciuta la rivista?

Mio marito era la persona respon-

sabile in Perú della distribuzione men-

sile della Liahona. Negli spostamenti

incontrava persone addette alla sicu-

rezza che non erano membri della

Chiesa. Quando gli chiedevano «Che

cosa trasporta nel furgone?», rispon-

deva con gentilezza: «Riviste della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni. Queste riviste si chia-

mano Liahona».

Spesso erano incuriosite e volevano

saperne di più. Mio marito portava

sempre con sé alcune copie extra da

dar via. Passava ogni volta dagli stessi

posti, così quando rivedeva le persone

chiedeva loro: «Vi è piaciuta la rivista?»

Se gli dicevano che l’avevano letta, si

faceva dare i loro nomi, in modo che i

missionari potessero andare a casa

loro e parlargli della Chiesa.

Un giorno, anni dopo, stavamo

uscendo dal tempio. Che sorpresa fu

quando mio marito riconobbe una

persona che stava entrando. Questa

era stata battezzata e ora si preparava

con i suoi cari a diventare una fami-

glia eterna.

Grazie, cari fratelli e sorelle, perché

scrivete articoli tanto interessanti, che

aiutano tutti noi a progredire. Tutto

48
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ciò che leggiamo nella rivista tocca il

nostro cuore.

Ana Meza de Eulogio, Perú

L’importanza del pentimento

Sono stata chiamata come inse-

gnante della Società di Soccorso della

quarta domenica. Ho tenuto una

lezione tratta da un discorso intito-

lato «Il pentimento e la conversione»

dell’anziano Russell M. Nelson, pub-

blicato nella Liahona di maggio 2007.

Mentre preparavo la lezione, ho

imparato e ho sentito quanto sia

importante il pentimento.

Attendo sempre con ansia di leg-

gere la Liahona. Grazie a questa rivi-

sta ci sono molte cose che posso

apprendere e capire.
Anonimo, Giappone

La Liahona è la nostra guida

Leggo la Liahona da più di trenta-

quattro anni. Spesso mi viene da

piangere quando leggo ciò che i miei

fratelli si sforzano fedelmente di fare

per osservare il Vangelo. Amo tutto il

contenuto della Liahona, ma in parti-

colar modo vi ringrazio per l’articolo

«Come aiutare coloro che hanno pro-

blemi con l’attrazione verso lo stesso

sesso», scritto dall’anziano Jeffrey R.

Holland (ottobre 2007). Insieme con

le Scritture, la Liahona è una guida

per la nostra famiglia.

Articolo firmato

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 renderle più chiare.
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P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N

Durante il messaggio che pronunciai

alla conferenza generale di ottobre

1975, mi sentii spinto a rivolgere i

miei commenti a una ragazzina con lunghi

capelli biondi che sedeva nella balconata

del Tabernacolo. Richiamai l’attenzione

dei presenti su di lei e sentii che quella

ragazzina aveva bisogno del messaggio

che avevo in mente.

Alla conclusione della sessione, tornai

nel mio ufficio, e trovai ad aspettarmi una

ragazzina di nome Misti White, con i suoi

nonni e una zia. Quando li salutai, rico-

nobbi che Misti era la ragazzina nella bal-

conata alla quale avevo rivolto il mio

discorso.

Seppi che all’avvicinarsi del suo ottavo

compleanno, ella aveva il dilemma se farsi o meno bat-

tezzare. Sentiva che avrebbe voluto essere battezzata, 

e i suoi nonni, con i quali viveva, volevano che lei lo

fosse, ma sua madre, un membro meno attivo, sugge-

riva di aspettare fino all’età di diciotto anni per pren-

dere una decisione. Misti aveva detto ai nonni: «Se

andiamo alla conferenza a Salt Lake City, forse il Padre

celeste mi dirà cosa devo fare».

Durante il nostro incontro dopo la sessione, la

A2

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

Un messaggio 
per 

nonna di Misti mi disse: «Penso che Misti

abbia qualcosa da dirle». La dolce ragaz-

zina disse: «Fratello Monson, mentre lei

parlava in conferenza, ha risposto alla mia

domanda. Voglio essere battezzata!»

La famiglia tornò in California e Misti

fu battezzata e confermata membro della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni. ●
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza
generale di aprile 2007.

C O S E  A  C U I  P E N S A R E
1. Come pensate che il presidente Monson

sapeva di dover dire a Misti che il discorso

era diretto a lei, anche se non l’aveva mai

vista prima? In che modo il prestare

attenzione allo Spirito Santo vi aiuta a

mostrare alle persone che il Padre celeste le ama?

2. Perché pensate che Misti credeva che se avesse

ascoltato la conferenza generale il Padre celeste l’avrebbe

aiutata a sapere che cosa fare? In che modo ascoltare i

dirigenti della Chiesa vi aiuta a compiere le scelte giuste? Si

rivolgono a voi, anche se non menzionano il vostro nome?

3. In che modo pensate che la scelta di Misti di farsi

battezzare subito dopo l’abbia aiutata nella vita? In che

modo seguire il profeta vi è di beneficio?

Il presidente Monson
c’insegna l’impor-

tanza dei messaggi
ispirati.

Misti
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«Vorrei… che chiedeste qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno,
sia spirituale che temporale, rendendo sempre grazie

a Dio per tutte le cose che ricevete» (Alma 7:23).

Benedizioni per le quali
sono grato

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



§Quando Gesù viveva sulla terra, molte persone

andavano ad ascoltarLo quando parlava, por-

tando con sé i figli, in modo che Gesù potesse

benedirli, ma i discepoli una volta dissero loro di andar-

sene via. Gesù disse: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a

me; non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio»

(Marco 10:14). Gesù amava i bambini e li benediva.

L’inno della Primaria «La preghiera di un bambino» ci

ricorda quella storia scritturale e ci parla della pre-

ghiera.

Padre celeste, sei davvero in ciel?

Odi e rispondi a un bimbo che si volge a Te?

Qualcuno dice che sei lontan,

ma nel mio pregar Ti sento accanto a me.

Padre celeste, mi ricordo, sai,

ciò che ai discepoli diceva il buon Gesù:

«Lasciate i bimbi venire a me».

Padre in preghiera ora vengo a Te.

Il Padre celeste vi ama. Voi siete Suoi figli. Desidera

che vi rivolgiate spesso in preghiera a Lui, in qualsiasi

momento e in qualsiasi luogo. La strofa successiva vi

ricorda di pregare.

Sì, Egli è qui;

sì, Ti ascolta;

sei figlio Suo,

d’amor ti circonda.

Dio sente te;

ama i bambini,

poiché nostro è il regno,

il regno del ciel.

(Innario dei bambini, 6–7)

Attività

Potete usare il diario delle preghiere a pagina A4 

per ricordarvi di pregare. Staccate la pagina e ponetela

accanto al letto o nelle Scritture. Colorate l’immagine e

scrivete le cose per le quali vorreste ringraziare il Padre

celeste quando pregate. Egli vi ama e ascolta tutte le

preghiere. Vi benedice con ciò di cui avete bisogno.

Idee per le attività di gruppo

1. Prima dell’attività di gruppo, preparate tre semplici

cartelli che i bambini possono tenere: Chiedete, Cercate,

Bussate. Iniziate l’attività aiutando i bambini a trovare

Matteo 7:7 e leggetelo insieme. Tenete in mano i cartelli ed

esaminate le parole con i bambini. Memorizzate insieme il

versetto. Rendete testimonianza che impariamo a pregare

tramite le Scritture. Esponete l’illustrazione 305 (La pre-

ghiera di Enos) e 403 (La Prima Visione) del Corredo di illu-

strazioni per lo studio del Vangelo. Raccontate queste storie

scritturali sulla preghiera (vedere Enos 1:1–18; Joseph

Smith—Storia 1:14–20). Lasciate un po’ di tempo ai bambini,

in modo che possano raccontare le esperienze che hanno

fatto con la preghiera. Concludete cantando un inno sulla

preghiera e rendete testimonianza del suo potere.

2. Mostrate l’immagine 3-53 del corredo illustrativo

Primaria 3, e raccontate la storia sulla preghiera di Karolina

(Primaria 3, lezione 26, pagine 123–124). Ripetete il principio

evangelico settimanale: «Il Padre celeste vuole che Lo preghi

spesso: in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo».

Anagrammate le parole di queste due frasi: «invocare il suo

santo nome» e «invocatelo». Scrivete gli anagrammi sulla

lavagna e chiedete ai bambini di lavorare insieme per met-

tere in ordine le parole (vedere «Anagrammi», Insegnare non

c’è chiamata più grande [2000], 166). Invitateli a leggere Alma

34:17–18 per trovare la soluzione. Spiegate che queste due

frasi sono modi per descrivere la preghiera. Scegliete le

parole chiave («campi», «casa» e così via) di Alma 34:17–27,

dove sono menzionate alcune cose per le quali pregare.

Scrivetele alla lavagna. Chiedete ai bambini di trovarle nelle

opere canoniche e discutete come questo passo scritturale si

applica a loro. Rendete testimonianza del potere della pre-

ghiera nella vostra vita.  ●

Padre celeste, sei davvero in ciel?
L I N D A  C H R I S T E N S E N

«Perciò vi dico: Tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate 
che le avete ricevute, e voi le otterrete» (Marco 11:24).
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D A L L A  V I T A  D E L  P R O F E T A  J O S E P H  S M I T H

Le prove di Joseph 
ed Emma Smith

In Ohio, Emma Smith diede alla
luce due gemelli, un maschio e
una femmina. I bambini vissero
solo per tre ore. Lo stesso giorno
un’altra donna della Chiesa ebbe
due gemelli. Ella s’indebolì molto
e morì. Il marito, John Murdock,
aveva bisogno di aiuto per cre-
scere i gemelli.

Una notte Joseph ed Emma rimasero sve-
gli sino a tardi per prendersi cura dei pic-
coli, che erano entrambi malati. Una
banda di uomini arrabbiati entrò in casa,
prese Joseph e lo trascinò fuori.

Questi uomini malvagi colpi-
rono il Profeta e gli versarono
addosso del catrame caldo.

Quando gli uomini se ne
andarono, Joseph era
molto debole. Ritornò a
casa strisciando. Quando
Emma vide lo stato del
marito svenne.

Sì.

Potete
prendervi voi
cura di loro?

Non posso prendermi
cura da solo di questi neo-
nati, ma voglio che sia loro

insegnato il Vangelo.
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Gli amici di Joseph lo lavarono con cura.

Domenica mattina, il giorno
dopo, Joseph Smith predicò
come al solito alla congrega-
zione. Alcune persone che
facevano parte della banda
vennero ad ascoltarlo.

La notte in cui gli uomini attac-
carono il Profeta, il neonato
maschio prese molto freddo e
qualche giorno dopo morì.
Joseph ed Emma Smith, tutta-
via, continuarono ad avere fede
nel piano di salvezza del Padre
celeste.

Adattato da Mark L. Staker, «Remembering Hiram, Ohio», Ensign, ottobre 2002, 35, 37; vedere
anche Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 177.
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«Imparate a fare il bene» (Isaia 1:17).

H E I D I  R O S E
Racconto basato su una storia vera

L’ESEMPIO DEL
PRESIDENTE
GRANT



«Bambini, per cortesia passate avanti i compiti».

Heidi si girò per prendere il foglio di Molly. Prima

di passarlo le piaceva molto guardare la bella scrit-

tura della sua compagna di classe. Le lettere sembra-

vano unirsi una all’altra perfettamente. Heidi guardò il

proprio foglio e provò imbarazzo nel mostrare a qual-

cuno la sua brutta calligrafia. Mise il suo foglio sotto a

quello di Molly e li passò

davanti.

«Mamma, scrivi i com-

piti al mio posto?» Heidi

chiese appena entrò in

casa. Anche sua madre

aveva una bellissima calli-

grafia. Forse se la mamma le

avesse scritto i compiti, non

si sarebbe più sentita in

imbarazzo.

«Perché vuoi che ti scriva i

compiti? Le tue braccia non fun-

zionano bene?», la mamma la

prese un po’ in giro.

Heidi le parlò della bella scrit-

tura di Molly. «L’anno scorso vorrei

essermi esercitata di più a scrivere

bene». Heidi si sedette a tavola e

lasciò sprofondare la faccia tra le

mani.

«Lo sai, Heidi», le disse la mamma,

«se t’impegni abbastanza, la tua calli-

grafia può diventare bellissima, come

quella degli altri. Devi soltanto deciderti e impe-

gnarti».

Heidi non era tanto convinta. Pensava alla

scrittura di Molly ed era sicura che non

c’era modo che la sua fosse così.

«Ti ricordi del profeta Heber J. Grant?» Chiese la

mamma.

Heidi guardò in alto. «Sì. Abbiamo parlato di lui in

Primaria».

«Quando era giovane aveva una brutta calligrafia.

Voleva veramente migliorare, così continuò ad

esercitarsi sino a quando la sua scrittura

non divenne tanto bella che ricevette un

riconoscimento per la sua calligrafia».

Heidi era stupita. Guardò i profeti.

Non si era mai resa conto che quando

erano giovani avevano avuto pro-

blemi proprio come lei. Decise che

se Heber J. Grant si poté impegnare

per migliorare la sua calligrafia,

anche lei poteva farlo.

Il giorno dopo a scuola Heidi

s’impegnò moltissimo sulla sua

scrittura. All’inizio era difficile.

Dovette fermarsi sino a tardi

per finire di scrivere i compiti,

ma la storia del presidente

Heber J. Grant la motivò a

continuare.

Occorsero settimane

prima che iniziasse a notare

qualche miglioramento. Le ci

voleva ancora molto tempo per

terminare i compiti, ma la sua scrittura stava

migliorando.

Un giorno Molly lo notò: «Heidi, hai davvero una

bella calligrafia».

«Grazie». Heidi arrossì. Non poté trattenere un gran

sorriso.

Quella sera Heidi lasciò per la mamma un biglietto sul

frigorifero. Era scritto con una bellissima calligrafia. ●

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
I D

I S
TE

VE
 K

RO
PP

; 
FO

TO
G

RA
FI

A 
D

EL
 P

RE
SI

D
EN

TE
 M

O
N

SO
N

 D
I B

U
SA

TH
 P

H
O

TO
G

RA
PH

Y

«Le Sacre Scritture, la guida dei vostri geni-
tori e i diligenti insegnamenti che ricevete
nella Primaria… rafforzeranno la vostra
decisione di realizzare le vostre degne ambi-
zioni. Studiate con serietà, sia in chiesa che
a scuola».

Presidente Thomas S. Monson, «Il vostro
viaggio verso il regno celeste», Liahona,
luglio 1999, 115.

Cara mamma,

grazie per avermi raccontato

la storia di Heber J. Grant.

Probabilmente non vincerò

nessun premio, ma ora penso

di avere una bella calligrafia.

Seguire il profeta non è stato

tanto duro quanto pensavo!

Un bacione,

Heidi
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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 Gospel Library. Per le

altre lingue, cliccate Languages.
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È ora della preghiera familiare
Mostrate a tutti i bambini il sentiero giusto da 

seguire per unirsi in preghiera alla famiglia. 

Colorate poi l’illustrazione.



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

POSSO PREGARE IL PADRE CELESTE ED EGLI MI ASCOLTERÀ E RISPONDERÀ ALLE MIE PREGHIERE

«Perciò vi dico: Tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute, 

e voi le otterrete» (Marco 11:24).
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Mio fratello e 
il cucciolo

«Mostrate l’uno per l’altro bontà e com-
passione» (Zaccaria 7:9).

Sono stato fortunato a crescere con

persone che mi amavano e che

hanno avuto una buona influenza su

di me. I miei familiari hanno avuto la mas-

sima influenza nella mia vita. I miei genitori

sceglievano il giusto e confidavano che io

facessi altrettanto. I miei fratelli maggiori

sono stati un buon esempio per me.

Quando avevo cinque anni, un mio fra-

tello maggiore m’insegnò una lezione

importante. Ciò avvenne quando io e mio

fratello gemello, Karl, ricevemmo un cuc-

ciolo. Non avevamo compreso le responsa-

bilità che sopraggiungono con un animale.

Pensavamo che si trattasse solo di un altro

giocattolo che non richiedesse attenzioni

particolari. Non ci preoccupavamo molto di

dargli il cibo per i cani, di lasciargli un po’ di

acqua o di prenderci cura di lui. Avevamo

però un fratello maggiore che la pensava

diversamente. Nutriva grande amore per gli

animali. Vide che c’era bisogno d’interve-

nire e si prese cura del nostro cucciolo.

Il cagnolino crebbe pensando di appar-

tenere a nostro fratello e noi litigavamo

per stabilire di chi

fosse l’animale. Io 

e Karl insistevamo

che il cane era

nostro e facevamo 

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

a gara con i fratelli per vedere da chi

andasse se lo chiamavamo. Il cane andava

sempre da nostro fratello.

Il cane comprese la fedeltà e l’amore

che nostro fratello gli mostrava. Questa

esperienza m’insegnò una grande lezione

sulla legge del raccolto, che ci dice che rac-

coglieremo quello che avremo seminato.

Mio fratello seminò amore quando si prese

cura del nostro cane e raccolse le ricom-

pense della fiducia e della lealtà.

Anche mia madre conosceva questa

lezione. Aveva grande fede. Quando era

giovane, raramente i suoi genitori anda-

vano in chiesa, così spesso ci andava da

sola. Il suo esempio amorevole aiutò a

riportare i genitori all’attività e alla parteci-

pazione nella Chiesa.

Mentre stavo crescendo, mia madre

durante le riunioni di digiuno e testimo-

nianza si alzava regolarmente e rendeva

testimonianza, poi aggiungeva quanto

apprezzasse i figli e quanto fossimo bravi.

La sua fiducia in noi ci fu di grande benefi-

cio. Anche se non vivevamo sempre all’al-

tezza delle sue parole, ella ci mostrava

quello che potevamo diventare.

Proprio come mia madre aveva fede in

me e nei miei fratelli, io ho grande fiducia

nella generazione emergente. Voi siete

stati tenuti in serbo per questi tempi.

Sono stupito nel vedere tanti bei bambini IL
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Tratto da un’intervi-
sta all’anziano Keith
R. Edwards, membro
dei Settanta, attual-
mente presidente
dell’Area Filippine;
a cura di Callie Buys



meravigliosi che hanno una grandissima fede. Voi

bambini siete il futuro della Chiesa e siete stati 

preparati per una grande opera. Servendo con fede,

pianterete i semi della rettitudine e raccoglierete le

benedizioni che il Signore ha preparato per voi. ●



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

Il segreto di Omar

I  B A M B I N I  D I  T U T T O  I L  M O N D O

P R E G A N O ,  C A N T A N O  G L I  I N N I  D E L L A

P R I M A R I A  E  S T U D I A N O  I L  V A N G E L O ,

P R O P R I O  C O M E  V O I .  Q U E S T O  M E S E

I N C O N T R I A M O  I N  H O N D U R A S  O M A R

S A L G A D O  D I  V A L L E  D E  A N G E L E S .

Gli uccelli, i gatti e i cani non sempre

vanno molto d’accordo. Di solito c’è

chi scappa e chi lo insegue.

In Honduras, però, a casa di Omar Salgado,

che ha nove anni, non è raro vedere lui con il

parrocchetto verde di famiglia su un braccio

mentre il gatto è sul tetto e guarda in basso,

oppure cammina silenzioso attorno alla cucina

esterna, intanto che il cane riposa vicino alla

porta. Tutti sembrano convivere pacificamente.

Omar sorride mentre ripone il parrocchetto

nella gabbia, in modo da poter andare a nutrire

i polli. È felice di curare gli animali di famiglia.

Aiutare il prossimo non soltanto rende i suoi

genitori felici, ma è uno dei segreti

per vivere bene con gli altri.
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Prendersi cura l’uno dell’altroTutti nella famiglia Salgado hanno l’occasione 
di aiutare. Essendo però il più grande, Omar sa che 

i genitori si aspettano da lui che, quando necessario,

aiuti il fratellino e la sorellina.Per Omar è importante onorare i genitori e raffor-

zare la famiglia. I Salgado devono affidarsi l’uno all’altro

perché non hanno molti vicini. La casa più vicina dista

almeno dieci minuti a piedi.Così, anche se vede gli amici a scuola e in chiesa la

domenica, Omar trascorre molto tempo con il fratellino

di sei anni, Arnold, e la sorellina di quattro, Nathaly.

Proprio come i loro animali, anche loro vanno molto

d’accordo.
«Cerchiamo di non litigare», spiega Omar, perché è

più divertente essere amici.

Come trascorrono il tempo insieme

Quando Omar, Arnold e Nathaly sono insieme, tro-

vano molte cose da fare. Alla famiglia piace cantare

insieme gli inni. L’inno preferito di Omar è «Mamma 

e papà, insegnatemi insiem» (Innario dei bambini,

70–71).

Il trio gioca molto insieme. Uno dei giochi che pre-

feriscono è nascondino, che giocano in casa e fuori,

come pure nel vicino bosco. Un altro dei loro giochi

preferiti è «ce l’hai». Si rincorrono per tutte le radure

attorno alla casa.

«Mi piace giocare con lui», dice Arnold riferendosi a

suo fratello maggiore.

D O V E  S I  T R O V A  N E L  M O N D O
L’ H O N D U R A S  E  V A L L E  D E
A N G E L E S ?

●

Valle de Angeles

HONDURAS

per vivere pacificamente
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La vita nella Valle degli angeli

Mentre ad Arnold piace giocare con Omar, a Nathaly

piace disegnare con lui.

Ad Omar piace disegnare e colorare con le matite. Di

solito disegna paesaggi, montagne e case. Non c’è da

stupirsi. Ci sono molte cose bellissime da disegnare

dove vive tra le montagne vicine a Valle de Angeles, cit-

tadina conosciuta per i suoi bravi artisti. Anche il nome

stesso, che significa «Valle degli angeli», è meraviglioso.

Le valli e le montagne che circondano la casa di

Omar sono piene di alberi e piante stupendi. Di fatto, la

sua famiglia vive coltivando fiori, di cui si prende cura il

padre, che poi vende grazie alla loro bellezza.

Omar riempie interi album di disegni colorati.

Spesso Nathaly si mette a colorare accanto a lui.

Come imparano a diventare buoni

Andare d’accordo e fare le cose insieme contribuisce

a rafforzare la famiglia di Omar. Anche andare in chiesa

e leggere insieme le Scritture li fortifica.

«In Primaria imparo molte cose», racconta Omar. «I

miei insegnanti sono bravi».

In Primaria Omar conosce meglio Gesù, il che, come

dice lui, lo aiuta a sapere come aiutare i genitori e in

che modo essere un bravo figlio.

A lui piace in particolare leggere le storie del Libro

di Mormon. «Mi piace Nefi», spiega. Le storie che gli

piacciono di più sono quelle della verga di ferro e di

Nefi che costruisce la barca. Nefi era un bravo figlio,

che cercava sempre di rafforzare la famiglia.

«Nefi era obbediente», commenta Omar mentre fini-

sce di dare da mangiare ai polli. Ripone il mangime e

aspetta un momento per vedere se ci sono altre cose

che può fare prima di correre a giocare a «ce l’hai».

«Anch’io cerco di essere obbediente». ●

COSE PREFERITEGioco: ce l’hai
Inno della Primaria: «Mamma e papà,
insegnatemi insiem»Materia scolastica: artePersonaggio delle Scritture: Nefi



I vostri piccoli, di Jay Bryant Ward

Nel 34 d.C., durante la visita di Gesù Cristo al popolo radunato nella terra di Abbondanza,
«egli prese i loro bambini, ad uno ad uno, e li benedisse, e pregò il Padre per loro.

E quando ebbe fatto ciò, egli pianse di nuovo.
E parlò alla moltitudine e disse loro: Ecco i vostri piccoli» (3 Nefi 17:21–23).
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Il Signore ci
comanda:
«Cercate

l’istruzione, 
sì, mediante lo
studio ed anche
mediante la fede»
(DeA 88:118). Questo è uno degli
oltre centoquaranta riferimenti scritturali
da imparare. Come possiamo sfruttare al
massimo le occasioni d’apprendimento?
Vedere «Il potere che sta nell’apprendere
con diligenza», pagina 16.
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