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IDEE PER LA SERATA FAMILIARE

Questi spunti didattici possono
essere utilizzati in classe
o a casa, adattandoli se
necessario.
«Come ho trovato la

pagina 8: parlate di
che cosa è una testimonianza. Raccontate la
storia di Joshua.
Leggete Ether 12:6 e chiedete che
cosa significò questo versetto per
lui. Come la nostra fede è messa
alla prova affinché la testimonianza
cresca? In che modo la fede di
Joshua crebbe dopo che fu battezzato? Invitate i familiari a rendere
testimonianza.

fede»,

«18 modi per rimanere forti»,

pagina 25: l’articolo può essere
usato in più serate familiari. Scrivete
le 18 norme su delle strisce di
carta. Sceglietene una a caso
e leggete la sezione che la
riguarda. Discutete come
la norma si possa applicare alla vostra famiglia.
Sceglietene poi un’altra a caso,
continuando così sino a quando
volete. Ponete l’accento di quanto
sono importanti queste istruzioni
per la vita. Ponetevi la meta di
seguire i consigli impartiti per ciascuna di esse. Terminate leggendo
la sezione «Persevera con fede».

Mentre cercate l’anello SIG estone nascosto
nella rivista, pensate a come potete scegliere
il giusto servendo un bisognoso.
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Aiutate e siate felici
ARGOMENTI TRATTATI
«State attenti ai cavalli di
legno», pagina 38: ai nostri giorni

Satana ha mascherato molti cavalli
di legno. Leggete la storia del
cavallo di Troia e prendete in considerazione di controllare i libri, la
musica e i film che avete in casa.
Fatene un gioco intitolato: «Questo
si può salvare?» Tenete soltanto il
materiale che sia virtuoso, amabile,
di buona reputazione o degno di
lode (vedere Articoli di Fede 1:13).
Concludete leggendo Mosia 5:15 e
Dottrina e Alleanze 45:32.
«Aiutate e siate felici», pagina
A10: cogliete l’occasione per
introdurre o portare avanti uno

schema con le faccende domestiche. Elencate i vari compiti (appropriati per l’età dei bambini) e
chiedete ai presenti di sceglierne
uno. Leggete la storia e discutete
perché è importante che tutti aiutano. Stabilite una meta di servire
il prossimo durante il resto della
settimana.
«La preparazione per la mis-

pagina A14: chiedete di
elencare i modi in cui l’anziano
Ulisses Soares si preparò per la missione. Leggete il consiglio impartitogli dal vescovo. Discutete di come
ognuno possa prepararsi per diventare un missionario.

sione»,

I numeri indicano la prima
pagina dell’articolo.
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

degli
attributi cristiani
Lo sviluppo

P R E S I D E N T E D I E T E R F. U C H T D O R F
Secondo consigliere della Prima Presidenza

A SINISTRA: ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA DI CRAIG DIMOND; FOTOGRAFIA DELL’AEROPLANO © CORBIS

Q

uando svolgevo la professione di
pilota di aeroplani, mi è capitato che
dei passeggeri visitassero la cabina del
mio aereo. Mi chiedevano informazioni sulle
diverse leve, strumenti, sistemi e procedure,
e sul modo in cui tutto quell’equipaggiamento avrebbe aiutato il grande e bell’aereo
a volare.
Ai visitatori nella cabina di pilotaggio spiegavo che servono un design aerodinamico,
molti sistemi e programmi ausiliari, e potenti
motori per far volare quell’aeroplano, per
garantire conforto e sicurezza ai passeggeri.
Per semplificare la mia spiegazione sui
principi fondamentali, aggiungevo che tutto
ciò di cui si ha realmente bisogno è di una
spinta in avanti, una portanza e il giusto
assetto di volo, e le leggi della natura trasporteranno in sicurezza l’aereo di linea e i suoi
passeggeri sopra i continenti e gli oceani, le
alte montagne e le pericolose tempeste, fino
a destinazione.
Pensando a queste esperienze vissute
in cabina di pilotaggio con queste persone,
spesso ho meditato sul fatto che essere
membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni ci invita a porre domande
simili. Quali sono i principi fondamentali
della nostra appartenenza al regno di Dio
sulla terra? Alla fine, che cosa, nei momenti

di maggior bisogno, ci permetterà di raggiungere la destinazione eterna desiderata?
L’essenza immutabile del Vangelo

La Chiesa, con la sua struttura organizzativa e i programmi, offre importanti attività ai
suoi membri, volte ad aiutare le famiglie e gli
individui a servire Dio e il prossimo. Tuttavia,
a volte può sembrare che questi programmi
e attività siano più vicine al nostro cuore e
alla nostra anima delle dottrine e dei principi
vitali del Vangelo. Le procedure, i programmi,
le linee di condotta, gli schemi delle organizzazioni sono utili al nostro progresso spirituale qui sulla terra, ma non dimentichiamo
che sono soggetti al cambiamento.
Invece l’essenza del Vangelo—le dottrine e
i principi—non cambierà mai. Vivere secondo
i principi basilari del Vangelo porterà potere,
forza e autosufficienza spirituale nella vita di
tutti i Santi degli Ultimi Giorni.
La fede è un principio di potere. Abbiamo
bisogno di questa fonte di potere nella nostra
vita. Dio opera mediante il Suo potere, ma
questo potere di solito è esercitato in risposta alla fede. «La fede senza le opere non ha
valore» (Giacomo 2:20). Dio opera secondo
la fede dei Suoi figli.
Il profeta Joseph Smith spiegò: «Insegno
loro i giusti principi e lascio che si governino
da soli».1 Secondo me, questo insegnamento
è stupendamente chiaro. Nel cercare di

Vivere secondo i
principi basilari
del Vangelo porterà
potere, forza e autosufficienza spirituale
nella vita di tutti i
Santi degli Ultimi
Giorni.
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L

a fede in Gesù
Cristo porta
all’azione.
Quando abbiamo
fede in Cristo, ci
fidiamo abbastanza
del Signore da
seguire i Suoi
comandamenti.

capire, interiorizzare e vivere i corretti
principi del Vangelo, diventiamo più autosufficienti spiritualmente. Il principio dell’autosufficienza spirituale scaturisce da
una dottrina fondamentale della Chiesa: che
Dio ci ha concesso il libero arbitrio. Credo
che il libero arbitrio sia uno dei più grandi
doni di Dio ai Suoi figli, subito dopo la vita
stessa.
Quando studio e medito il libero arbitrio
morale e le sue conseguenze eterne, mi
rendo conto che siamo veramente figli di
spirito di Dio, e pertanto dovremmo agire
di conseguenza. Tale comprensione mi rammenta anche che, come membri della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
facciamo parte di una grande famiglia di santi
a livello mondiale.
La struttura organizzativa della Chiesa ci
offre grande flessibilità a seconda della grandezza, crescita e necessità delle nostre congregazioni. C’è un programma base per le
unità con una struttura organizzativa molto
semplice e meno riunioni. Abbiamo anche
dei grandi rioni con immense risorse
4

organizzative per servirsi vicendevolmente.
Tutte le opzioni sono state stabilite secondo
i programmi ispirati della Chiesa per aiutare
i fedeli a venire a Cristo e ad essere perfetti
in Lui (vedere Moroni 10:32).
Tutte queste diverse opzioni hanno lo
stesso valore divino perché la dottrina del
vangelo restaurato di Gesù Cristo è la stessa
in ogni unità. Attesto, come apostolo del
Signore Gesù Cristo, che Egli vive, che questo vangelo è vero e offre le risposte a tutte
le sfide personali e collettive che i figli di Dio
hanno su questa terra oggi.
La forza dei membri fedeli

Nel 2005 io e mia moglie abbiamo incontrato molti membri della Chiesa in vari paesi
europei. In certe parti d’Europa, la Chiesa è
presente da molti anni, fin dal 1837. C’è un
grande retaggio di membri fedeli in Europa.
Attualmente in Europa abbiamo più di
400.000 membri della Chiesa. Se consideriamo tutte le generazioni di coloro che
emigrarono dall’Europa all’America tra il
diciannovesimo e il ventesimo secolo, il

DA SINISTRA: PARTICOLARE DI LA PIENEZZA DEI TEMPI, DI GREG K. OLSEN; ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA DI VLADIMIR EGOROV;
PARTICOLARE DI PESCATORI DI UOMINI, DI SIMON DEWEY, PER GENTILE CONCESSIONE DELLA ALTUS FINE ART, AMERICAN FORK, UTAH

numero totale potrebbe facilmente essere moltiplicato
più volte.
Perché tante persone con una testimonianza così forte
lasciarono la loro patria agli inizi della Chiesa? Si possono
addurre molte ragioni: sfuggire alla persecuzione, contribuire a formare la Chiesa in America, migliorare la loro
situazione economica, desiderare di essere vicino a un
tempio, e molte altre.
L’Europa risente ancora delle conseguenze di questo
esodo; ma la forza che deriva da diverse generazioni di
membri della Chiesa fedeli sta venendo sempre più alla
luce. Vediamo più giovani uomini e donne e coppie
senior che svolgono missioni per il Signore; vediamo
più matrimoni al tempio; vediamo più fiducia e
coraggio da parte dei membri nel proclamare il
vangelo restaurato. In Europa, e in altre parti
del mondo, c’è mancanza a livello spirituale dei veri insegnamenti di Cristo.
Questa mancanza deve essere, può
essere e sarà colmata dal messaggio del
vangelo restaurato se i nostri meravigliosi fedeli vivono e proclamano questo vangelo con maggior coraggio e
fede.
Con l’espansione della Chiesa in
Europa, vi sono paesi in cui la Chiesa
è presente da meno di quindici anni.
Durante il viaggio del 2005, parlai con un presidente
di missione che serviva nel suo paese, la Russia, e che era
membro della Chiesa da soli sette anni. Mi disse: «Lo stesso
mese in cui fui battezzato, mi chiamarono come presidente di ramo». Si è forse sentito sopraffatto a volte?
Certamente! Ha cercato di mettere in pratica tutti i programmi della Chiesa? Fortunatamente no! Come ha fatto a
crescere tanto in una congregazione così piccola e in così
breve tempo? Spiegò: «Sapevo con tutta l’anima che la
Chiesa era vera. La dottrina del Vangelo ha riempito la mia
mente e il mio cuore. Quando ci siamo uniti alla Chiesa,
ci siamo sentiti parte di una famiglia. Abbiamo provato
calore, fiducia e amore. Eravamo in pochi, ma tutti cercavamo di seguire il Salvatore».
Si sono sostenuti, hanno fatto il meglio che hanno
potuto, e sapevano che la Chiesa era vera. Non fu

l’organizzazione ad attrarlo, ma la luce del Vangelo,
e quella luce rafforzò quei bravi fedeli.
In molti paesi la Chiesa è ancora agli inizi e l’organizzazione è tutt’altro che perfetta. Ma i membri possono avere
una perfetta testimonianza della verità nel loro cuore. Se
i membri rimarranno nella loro patria e edificheranno la
Chiesa, malgrado le difficoltà economiche e le sofferenze,
le generazioni future saranno grate a quei coraggiosi pionieri moderni. Essi si attengono all’affettuoso invito della
Prima Presidenza dato nel 1999:
«Ai nostri giorni il Signore ha ritenuto saggio provvedere le benedizioni del Vangelo, compreso un maggior
numero di templi, in molte parti del mondo. Perciò
vogliamo ribadire il consiglio impartito da lungo
tempo ai membri della Chiesa di rimanere nella
loro patria invece di emigrare negli Stati
Uniti…
Se i membri di tutto il mondo rimangono nei rispettivi paesi, lavorando per
edificare ivi la Chiesa, grandi benedizioni
si riverseranno su di loro individualmente e sulla Chiesa collettivamente».2
Permettetemi di aggiungere una
parola di ammonimento a coloro che
vivono in grossi rioni e pali. Dobbiamo
fare attenzione che il fulcro della nostra testimonianza non sia costituito dalla dimensione
sociale della comunità della Chiesa, o dai meravigliosi programmi, attività e organizzazioni dei nostri rioni e
pali. Tutte queste cose sono importanti e preziose, ma non
sono sufficienti. Anche l’amicizia non basta.
La sicurezza nell’obbedienza

Riconosciamo di vivere in un periodo di tumulto, disastri e guerre. Noi e molte altre persone sentiamo fortemente il bisogno di «una difesa e un rifugio dalla tempesta,
e dall’ira quando sarà riversata senza annacquamenti sulla
terra intera» (DeA 115:6). Dove troviamo tale luogo sicuro?
Il presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) insegnò:
«La nostra sicurezza risiede nella virtù della nostra vita. La
nostra forza sta nella rettitudine».3
Rivediamo insieme in che modo Gesù Cristo istruì i
Suoi apostoli, chiaramente e direttamente, all’inizio del
L I A H O N A OTTOBRE 2008
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Suo ministero terreno: «Venite dietro a me, e vi farò pescatori d’uomini» (Matteo 4:19). Questo fu anche l’inizio del
ministero dei Dodici Apostoli, e io sospetto che non si
sentissero all’altezza. Desidero suggerire che il Salvatore
stesso qui insegna una lezione sulla dottrina fondamentale
e le priorità della vita. Individualmente, dobbiamo prima
«seguirLo», e nel farlo il Salvatore ci benedirà al di là della
nostra capacità per diventare ciò che Egli vuole che siamo.
Seguire Cristo significa diventare più simili a Lui; significa imparare dal Suo carattere. Come figli di spirito del
nostro Padre celeste, noi abbiamo il potenziale di incorporare nella nostra vita e nel nostro carattere gli attributi
cristiani. Il Salvatore ci invita a conoscere il Suo vangelo
osservando i Suoi insegnamenti. SeguirLo significa mettere in pratica i corretti principi e poi essere testimoni
delle benedizioni che seguono. Questo processo è molto
complesso e molto semplice allo stesso tempo. I profeti
antichi e moderni l’hanno descritto con tre parole:
«Osservate i comandamenti», niente di più, niente
di meno.
Sviluppare gli attributi di Cristo nella nostra vita
non è facile, specialmente quando ci allontaniamo da
concetti generici e dalle cose astratte e affrontiamo la
vita reale. La prova sta nel mettere in pratica ciò che
proclamiamo. Siamo messi realmente alla prova quando
gli attributi cristiani devono essere visibili nella nostra
vita, come marito o moglie, padre o madre, figlio o figlia,
nelle nostre amicizie, nel nostro lavoro e nella ricreazione. Possiamo riconoscere la nostra crescita, come
può farlo chi ci è vicino, quando accresciamo la nostra
capacità di agire «in tutta santità dinanzi a [Lui]»
(DeA 43:9).
Le Scritture descrivono una
serie di attributi cristiani che abbiamo
bisogno di sviluppare nel corso della nostra vita,
tra cui la conoscenza e l’umiltà, la carità e l’amore, l’obbedienza e la diligenza, la fede e la speranza (vedere DeA
4:5–6). Queste qualità personali sono indipendenti dallo
stato organizzativo in cui si trova la nostra unità nella
Chiesa, o dalla nostra situazione economica, familiare,
culturale, dalla nostra razza o lingua. Gli attributi cristiani
sono doni di Dio, non si possono sviluppare senza il Suo
aiuto.
6

Confidiamo nel Suo potere

L’aiuto di cui tutti abbiamo bisogno ci è dato gratuitamente tramite l’espiazione di Gesù Cristo. Avere fede in
Gesù Cristo e nella Sua espiazione significa fare completamente affidamento su di Lui: confidando nel Suo potere,
intelligenza e amore infinito. Gli attributi cristiani entrano
nella nostra vita man mano che scegliamo rettamente. La
fede in Gesù Cristo porta all’azione. Quando abbiamo fede

IDEE PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete il
messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipazione di coloro cui insegnate. Ecco alcuni esempi:
1. Tenete in mano un foglio di carta e lasciatelo cadere per
terra. Piegatelo e fatene un aeroplanino, quindi tiratelo con
gentilezza in modo che voli. Paragonate il cambiamento avvenuto nel foglio di carta all’acquisizione degli attributi cristiani
che «creeranno il potere nelle nostre ali» per il viaggio di
ritorno alla nostra dimora celeste.
2. Parlate o mostrate immagini dei primi vostri parenti che
si sono uniti alla Chiesa. Essi erano pionieri, che abbiano
attraversato le praterie o che semplicemente siano stati d’esempio unendosi alla Chiesa e vivendo fedelmente secondo
le dottrine di Gesù Cristo. Discutete come quella stessa fede
può motivarci oggi a seguirLo.

aiuto di cui
tutti abbiamo
bisogno ci è
dato gratuitamente
tramite l’espiazione
di Gesù Cristo. Avere
fede in Gesù Cristo e
nella Sua espiazione
significa fare completamente affidamento su di Lui:
confidando nel Suo
potere, intelligenza
e amore infinito.

ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA DI ROBERT CASEY; PARTICOLARE DI CRISTO NEL GETSEMANI, DI HEINRICH HOFMANN, PER GENTILE CONCESSIONE DELLA C. HARRISON CONROY CO.

L’

in Cristo, ci fidiamo abbastanza del Signore
da seguire i Suoi comandamenti, anche
quando non ne comprendiamo pienamente
i motivi. Nel cercare di diventare più simili al
Salvatore, abbiamo bisogno di riesaminare
regolarmente la nostra vita e, seguendo il
percorso del pentimento, fare affidamento
sui meriti di Gesù Cristo e sulle benedizioni
della Sua espiazione.
Sviluppare attributi cristiani può essere un
processo doloroso. Dobbiamo essere pronti
ad accettare guida e correzione da parte del
Signore e dei suoi servitori. Attraverso le
regolari conferenze mondiali, ad esempio,
con le parole e la musica, percepiamo e riceviamo potere spirituale, guida e benedizioni
«dall’alto» (DeA 43:16). È un tempo in cui
la voce dell’ispirazione personale e della
rivelazione porta pace alla nostra anima e ci
insegna come diventare più simili a Cristo.
Questa voce è dolce quanto quella di un caro
amico e riempie la nostra anima quando il
nostro cuore è sufficientemente contrito.
Diventando più simili al Salvatore, accresceremo la nostra capacità di abbondare «nella

speranza, mediante la
potenza dello Spirito Santo»
(Romani 15:13). Metteremo da parte le cose
di questo mondo e cercheremo quelle di un
mondo migliore (vedere DeA 25:10).
Ciò mi riconduce alla mia analogia con l’aerodinamica. Ho parlato di concentrarsi sui
principi fondamentali. Gli attributi cristiani
sono alla base, sono i principi fondamentali
che creeranno il potere nelle nostre ali. Man
mano che svilupperemo gli attributi cristiani,
un passo alla volta, essi ci porteranno «su
come su ali d’aquila» (DeA 124:18). La nostra
fede in Gesù Cristo ci darà potere e sarà la
nostra spinta in avanti; la nostra speranza attiva
e incrollabile sarà una potente portanza; la
fede e la speranza insieme ci permetteranno di
attraversare oceani di tentazioni, montagne di
afflizioni, per riportarci sani e salvi alla nostra
destinazione e dimora eterna. ■
NOTE

1. Citato da John Taylor, «The Organization of the
Church», Millennial Star, 15 novembre 1851, 339.
2. Lettera della Prima Presidenza, 1 dicembre 1999.
3. «Fino al giorno in cui ci rivedrem», Liahona, gennaio
2002, 105.
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Come ho trovato la

fede

Nel corso di diversi mesi, più volte
i missionari m’invitarono a farmi
battezzare, ma io rifiutai sempre.

J O S H U A J. P E R K E Y

U

na notte, durante il primo anno di college nell’anno accademico 1989–1990, io e un mio ottimo
amico rimanemmo in piedi sino a tardi a studiare
per gli esami.
Improvvisamente, Matt mi pose una domanda che
avrebbe costituito uno dei momenti salienti della mia vita:
«Che cosa pensa la tua chiesa dell’aspetto di Dio? Cioè, a
che cosa pensi assomigli?»
Non sapevo che cosa rispondergli. Egli capì la mia situazione e con discrezione lasciò cadere il discorso. Io però
non potei dimenticarla. Mi trovavo in una posizione strana:
ero un protestante che frequentava la Brigham Young
University e benché avessi dei dubbi sulla mia fede e credo
in generale, non avevo intenzione di cambiare religione.
Piuttosto, per tutto l’anno mi ero attentamente barricato
spiritualmente sviando le conversazioni religiose. Con questa semplice domanda, alla fine il mio amico era riuscito ad
aprire una piccola breccia nel cuore.
La ricerca della fede

Nei mesi successivi, mi chiesi ripetutamente: «In che
cosa credo? O, cosa più importante, credo in qualcosa?
C’è veramente un Dio e, se c’è, com’è? Potevo giungere a
conoscerLo? Avrebbe risposto alle mie preghiere? Potevo
avere fede come i miei amici Santi degli Ultimi Giorni?»
Anche prima avevo avuto l’occasione di prendere in considerazione queste domande esplorative, tanto è vero che
alcuni dei miei migliori amici appartenevano alla Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Queste amicizie
8

mi avevano portato a frequentare la BYU. Quasi sempre,
tuttavia, avevo respinto l’offerta di parlare del Vangelo. Le
poche volte che avevo incontrato i missionari, non avevo
ascoltato con la mente aperta.
Avevo troppa paura dei cambiamenti richiesti, i quali
avrebbero potuto isolarmi dalla mia famiglia sotto l’aspetto
sociale ed emotivo. Non ero disposto a credere che avessi
torto o che le mie tradizioni fossero sbagliate. Non credevo
di poter ricevere una rivelazione da Dio né che altre persone fossero in grado di riceverle. Pareva una cosa assurda,
illogica e persino strana che Iddio fosse apparso al giovane
Joseph Smith, che avesse rivelato nuove Scritture e che
solo una religione avesse ricevuto la guida divina per stabilirsi come la vera chiesa.
Ironicamente, dubitavo dell’autenticità di tutte le religione, compreso la mia. Benché il mio cuore fosse pieno
d’amore per i parenti e per gli amici, come pure assetato
di risposte, era di pietra quando si trattava dei suggerimenti dello Spirito.
Dopo il primo anno, ritornai a casa nel Kentucky per
proseguire gli studi. Ben presto i miei amici Santi degli
Ultimi Giorni partirono in missione e, senza di loro, provai
una profonda solitudine. Desideravo avere alcune delle
convinzioni che li avevano ispirati a offrire due anni della
loro vita. Al contempo, ero turbato per non avere ancora
la risposta alla domanda di Matt. Volevo conoscere da solo
la verità. Alla fine, dopo molte lettere dei miei amici che
m’incoraggiavano a parlare con i missionari, vinsi la trepidazione e accettai d’incontrarli.

ILLUSTRAZIONI DI MCGARREN FLACK

Riviste della Chiesa

Come presi in considerazione
la conversione

Ciò nonostante, avevo delle riserve sull’idea che i vari principi evangelici fossero
interconnessi in un insieme unico. Dato che
i missionari credevano che il loro messaggio,
nella sua interezza, dovesse essere completamente vero o completamente falso, ritenevano che una volta che avessi ottenuto
una testimonianza di un principio, avrei
potuto accettare tranquillamente tutti i loro
insegnamenti.
Non credevo nelle loro parole. Pensavo
che fosse accettabile prendere e scegliere ciò
che volevo credere da una sorta di menù spirituale e dottrinale.1 Allo stesso tempo, la mia
logica richiedeva una prova empirica, non
una conversione basata sulla fede.
Purtroppo, anche la mia logica mi
lasciò infelice e insoddisfatto. Tutte le
argomentazioni filosofiche che prendevo in considerazione erano postulati
contrastanti e pessimistici che non fornivano risposte reali. Desideravo qualcosa
di più, qualcosa che comunicasse col mio
cuore nella maniera in cui gli amici e i
missionari descrivevano la comunicazione con lo Spirito Santo. Ascoltai
le lezioni missionarie sperando
di giungere a sapere che ciò

che dicevano era vero o di avere almeno la
soddisfazione di apprendere che i loro insegnamenti erano falsi.
I missionari erano pazienti ma coraggiosi.

M

i chiesi
ripetutamente: «In
che cosa credo? O,
cosa più importante,
credo in qualcosa?
C’è veramente un
Dio e, se c’è, com’è?
Potevo giungere
a conoscerLo?
Avrebbe risposto alle mie
preghiere?»
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vevo bisogno
di fare un
salto di fede
nel buio prima che
la luce brillasse.
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Nel corso di diversi mesi, più volte m’invitarono a farmi battezzare, ma io rifiutai sempre.
Prima di accettare l’invito stavo aspettando
un evento evidente e miracoloso che mi
desse una testimonianza. Non ricevevo questo tipo di testimonianza, così continuavo a
oppormi ai loro inviti.
Un giorno gli anziani lessero un passo
del Libro di Mormon: «Non disputate perché
non vedete, poiché non riceverete alcuna
testimonianza se non dopo aver dato prova
della vostra fede» (Ether 12:6). Mi dissero poi:
«Josh, ogni volta che la invitiamo a essere battezzato, risponde di no. Ciò che deve fare è
rispondere di sì, così lo Spirito le darà
la conferma».
In altre parole, non
avevo ancora ricevuto
una testimonianza
perché non avevo
ancora messo alla
prova la mia fede.
L’unica cosa che
avevo fatto era
chiedere, credendo che avrei
ricevuto senza
provarci (vedere
DeA 9:7). In effetti
avevo bloccato lo
Spirito, che non
poteva rendermi testimonianza, perché non

ero disposto a fare il passo successivo.
Avevo bisogno di fare un salto di fede nel
buio prima che la luce brillasse. La testimonianza di conferma sarebbe giunta dopo
che avessi messo alla prova la mia fede, non
prima.2
Il mio primo pensiero fu che i missionari
mi stessero manipolando per farmi battezzare. Mi resi poi conto che nel momento
preciso in cui rispondevo di no all’invito
di farmi battezzare, qualcosa di quasi impercettibile lasciava il mio cuore. Era un sentimento silenzioso, dolce e sottile di pace che
mi spronava a seguire il consiglio dei missionari, tuttavia non ne riconoscevo la presenza
sino a quando se n’era andato, lasciandomi
confuso, infelice e sofferente.
Mi domandavo se questo sentimento
tanto tenue potesse essere lo Spirito che
mi lasciava e se la causa della mia confusione fosse dovuta al mio cuore indurito
che Lo spingeva via. Poiché non avevo
altra scelta, decisi di accettare l’invito dei
missionari. Avrei risposto di sì all’inevitabile invito, poi se avessi sentito lo Spirito,
come mi era stato promesso, sarei andato
avanti con il battesimo.
D’altro canto, se non
avessi sentito lo

DOPO
L’ O B B E D I E N Z A
GIUNGE LA LUCE

Spirito, ero pronto a dire ai missionari che stavo solo
scherzando.
La prova del seme

La sera dell’appuntamento successivo guardammo un
nuovo video della Chiesa, Il figliuol prodigo. Nella stanza
c’era uno spirito speciale; i missionari rimasero visivamente toccati, le lacrime sgorgavano loro dagli occhi.
Alla fine del video leggemmo diversi passi scritturali.
Alla fine l’anziano Critchfield si rivolse a me e mi chiese;
«Josh, si farà battezzare sabato 10 novembre alle quattro
del pomeriggio?»
Esitai e poi risposi: «Sì».
Lo Spirito mi colpì con una presenza elettrificante, tanto
che i peli delle braccia mi si rizzarono e mi misi quasi a
piangere. Non ci potevano essere dubbi che la luce avesse
brillato nelle tenebre. Avevo messo alla prova la mia fede e
sapevo inequivocabilmente che dovevo essere battezzato.
Avevo ricevuto una testimonianza della bontà del seme
della fede, tuttavia dovevo ancora vederlo crescere e portare frutto (vedere Alma 32:35–36), e non avevo ancora
ottenuto una testimonianza di conferma degli altri principi
evangelici. La prova della fede non era ancora terminata.
Non molto tempo dopo che fui battezzato e confermato, s’insinuarono dei dubbi nella mia mente. Mi sentii
combattuto tra l’esperienza personale che avevo fatto
quando avevo deciso di essere battezzato e la mia vecchia
logica, che non accettava la conoscenza basata sulla fede.
Ben presto provai nuovamente gli ossessionanti sentimenti di confusione e dolore. Non sapevo a che cosa credere. Nondimeno, avevo preso un impegno e decisi di
rimanere attivo nella Chiesa e di applicare i principi che
mi erano stati insegnati sino a quando la prova della fede
avesse risolto il conflitto in un modo o nell’altro.
Come ho trovato la fede

Il Signore non mi lasciò a vagare da solo. Fui chiamato
a servire con i missionari e, quando ogni settimana andavamo a fare opera di proselitismo, essi continuavano a
guidarmi. Avevo insegnanti familiari fedeli. Il mio collega
d’insegnamento familiare era sollecito e costante. Molti
fedeli del rione svilupparono un rapporto di amicizia
coinvolgendomi, invitandomi a casa loro a cena e alla

«Sembra tanto semplice edificare
su un fondamento di verità che
potreste chiedervi perché non tutti
ci riescono. Da un lato occorre
grande umiltà. È dura pentirsi, ammettere di avere torto
soltanto davanti all’evidenza data dalla fede, prima che
giunga la prova del sentimento di essere perdonato e la
luce. Così è però come deve essere. Prima viene l’obbedienza, poi le rassicurazioni di conferma, la rivelazione della verità e la benedizione della luce».
Presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della
Prima Presidenza, «A Life Founded in Light and Truth»,
Ensign, luglio 2001, 9.

serata familiare. Pregavano con me e per me. Il vescovo e
la sua famiglia si presero cura di me e m’incoraggiarono.
Potevo avvertire le intenzioni sincere del loro cuore, e
questo rafforzò la mia determinazione a rimanere attivo.
Un giorno, alcuni mesi dopo, mi resi conto che ogni
volta che leggevo il Libro di Mormon, sentivo un sentimento delicato ma ben conosciuto di pace, proprio come
mi era accaduto durante le lezioni e gli inviti per il battesimo. Improvvisamente capii: era lo Spirito. Quando pensai alle parole «Se questo è lo Spirito, allora il libro deve
necessariamente essere veritiero», quel sentimento sommesso si gonfiò nel mio cuore e la mia fede diventò una
conoscenza spirituale di quel principio.
Man mano che il mio cuore divenne sempre più
«spezzato» e lo spirito più «contrito» (vedere Ether 4:15),
seguirono altre esperienze di conferma. Col tempo i
dubbi furono rimpiazzati dalle convinzioni. Sapevo che
Dio vive, che Gesù è il Cristo, che Joseph Smith era un
profeta di Dio, non grazie al mio intelletto o per persuasione altrui, ma mediante la presenza innegabile dello
Spirito che parlava al mio spirito. Precetto su precetto,
mi si aprì la mente (vedere 2 Nefi 28:30). Man mano
che queste conferme edificavano l’una sull’altra, la mia
percezione del Vangelo si espandeva e la comprensione
spirituale giungeva più velocemente. Ogni esperienza
richiedeva diligenza, disponibilità ad ascoltare e a seguire,
L I A H O N A OTTOBRE 2008
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a luce
risplendette
e continua a
illuminare la mia
via. Oggi posso dire
che il Vangelo è vero,
poiché l’ho appreso
personalmente.
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il desiderio di cedere ai richiami dello
NOTE
1. Vedere Glenn L. Pace, «Seguiamo il Profeta», La
Spirito (vedere Mosia 3:19).
Stella, luglio 1989, 23.
Oggi posso affermare che il Vangelo è
2. Vedere Boyd K. Packer, «Il Libro di Mormon: un altro
testamento di Gesù Cristo—Cose chiare e preziose»,
vero, poiché l’ho appreso personalmente.
Liahona, maggio 2005, 8.
Una volta mi sembrava strano e illogico; ora
mi è familiare ed è meraviglioso. I principi
evangelici sono davvero interconnessi in un
insieme unico. Pur con una conoscenza dottrinale relativamente limitata, come missionario potevo attestare questi principi. La
mia testimonianza si espande insieme con
la conoscenza dottrinale.
La mia testimonianza dei vari principi
funge da protezione forgiata e costantemente nutrita contro le avversità. Mi
sostiene nelle difficoltà che incontro,
soprattutto quando il maligno si sforza di
seminare i semi del dubbio sulle cose in
merito alle quali ho già ricevuto risposta
(vedere DeA 6:22–23). Quando mi sento
debole, quando subentrano i dubbi, quando
perdura il dolore, applico lo stesso schema che ha
dato frutti dal primo giorno in cui ricevetti una testimonianza: rifletto su ogni esperienza che edifica la
testimonianza che ho ricevuto, rinforzo l’applicazione dei principi insegnatimi e presto attenzione allo Spirito che riafferma la mia fede.
Il Vangelo è vero, tutto quanto, ed è
aperto a coloro che con umiltà di cuore
mettono alla prova la loro fede facendo
un passo nel buio. La luce del
Salvatore è lì, nascosta solo dalla
nostra mancanza di disponibilità
a trovarla. Possono esserci
molti momenti tetri nella vita
o situazioni in cui la testimonianza è messa alla prova.
Ho scoperto che l’illuminazione del Salvatore ci attende
quando, di buona volontà, Lo
cerchiamo. Tale illuminazione,
se cercata continuamente,
porta alla conversione. ■

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

Il sesso è una caratteristica
essenziale dell’identità e del
fine eterni
Insegnate i passi scritturali e le dichiarazioni
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.

per il Suo piano eterno», Liahona,
giugno 2006, 51).

ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA DI HYUN GYU LEE; BORDO: PARTICOLARE DI GESÙ CRISTO, DI HARRY ANDERSON

essenziale?
Anziano David A. Bednar, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Il sesso… in larga misura, determina
chi siamo, perché ci troviamo qui e
che cosa dobbiamo fare e diventare.
Per scopi divini, lo spirito degli
uomini e quello delle donne sono
diversi, distinti e complementari…
La combinazione unica delle caratteristiche spirituali, fisiche, mentali
ed emotive di entrambi era necessaria per implementare il piano di felicità» («Il matrimonio è fondamentale

il mio ruolo nel piano del Padre
celeste?
Margaret D. Nadauld, ex presidentessa generale delle Giovani

«Le donne di Dio non possono mai essere come le donne del
mondo. Il mondo possiede già abbastanza donne dure; noi abbiamo
bisogno di donne tenere. Vi sono
abbastanza donne dal carattere crudo
e offensivo; abbiamo bisogno di
donne gentili… Vi sono abbastanza
donne famose e ricche; abbiamo
bisogno di più donne di fede» («La
gioia di essere donna», Liahona, gennaio 2001, 18).

dei Dodici apostoli:

Perché il sesso è una caratteristica

Che cosa posso fare per adempiere

Donne:

La Prima Presidenza e il Quorum

«Tutti gli esseri
umani—maschi e femmine—sono
creati a immagine di Dio. Ognuno di
essi è un beneamato figlio o figlia di
spirito di genitori celesti e, come tale,
ognuno di essi possiede una natura e
un destino divini. Il sesso è una caratteristica essenziale dell’identità e del
fine della vita preterreni, terreni ed
eterni dell’individuo» («La famiglia: un
proclama al mondo», Liahona, ottobre 2004, 49).

l’apprezzerà nel mondo a venire»
(vedere «Il cuore di una madre»,
Liahona, maggio 2004, 76).

Anziano M. Russell Ballard, memJulie B. Beck, presidentessa
generale della Società di Soccorso:

«Come figlie spirituali di Dio, le
donne hanno “ricevuto le loro prime
lezioni nel mondo degli spiriti ed
erano state preparate per venire”
sulla terra (vedere DeA 138:56).
Erano tra i “nobili e i grandi” (DeA
138:55) che “davan in gridi di giubilo” (Giobbe 38:7) alla creazione
della terra perché avrebbero ricevuto
un corpo fisico e la possibilità di
essere messe alla prova in una sfera
terrena (vedere Abrahamo 3:25).
Desiderano lavorare a fianco di
uomini retti per poter raggiungere i
loro obiettivi eterni che né l’uomo,
né la donna potrebbero conseguire
separatamente. I ruoli femminili non
hanno avuto inizio sulla terra e non
avranno fine qui. Una donna che fa
tesoro della maternità sulla terra,

bro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«La natura pre-terrena e la natura
mortale degli uomini e delle donne
sono state stabilite da Dio stesso…
[Talvolta le donne chiedono]: “Il
valore di una donna dipende esclusivamente dal suo ruolo di moglie e
di madre?” La risposta è semplice
e ovvia: No… Tutti gli uomini e le
donne retti hanno un ruolo importante nell’avanzamento del regno
di Dio…
Mie care sorelle, noi crediamo
in voi. Crediamo e facciamo affidamento sulla vostra bontà e sulla vostra
forza… E crediamo che il piano di Dio
prevede che diventiate regine e riceviate le benedizioni più alte che qualunque donna può ricevere nel tempo
e nell’eternità» (vedere «Donne di rettitudine», Liahona, dicembre 2002,
36–37). ■
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un attacco
agli indifesi
La vita è preziosa.
Nessuno può
abbracciare un
neonato innocente,
guardare quei
bellissimi occhi,
accarezzare le
ditina e baciare
le guance senza
provare una
profonda riverenza
per la vita e per il
nostro Creatore.

ANZIANO RUSSELL M. NELSON

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

I

nnanzi tutto, lasciate che mi scusi con i lettori per l’uso di termini non piacevoli. La
natura della guerra di cui vi parlerò richiede
tale chiarezza di comunicazione.
Come figli di Dio, amiamo la vita come
dono proveniente da Lui. Il Suo piano eterno
fornisce ai Suoi figli l’occasione di ottenere
un corpo fisico, di fare un’esperienza terrena
e di adempiere il destino divino come eredi
della vita eterna.1

di quaranta milioni di aborti sono praticati
annualmente.3
Questa guerra chiamata aborto è mossa
contro gli inermi e coloro che non parlano
a propria difesa, è la guerra mossa contro
gli esseri umani non ancora nati. Questo
conflitto è ingaggiato in tutto il pianeta.
Ironicamente, le società civilizzate
che in genere hanno posto delle
misure protettive sulla vita
umana hanno ora approvato leggi che sanciscono
questa pratica.

Le vittime di guerra

Con questa comprensione e riverenza per
la vita, lamentiamo la morte associata allo
stato di guerra. I dati sono raccapriccianti.
Nella prima guerra mondiale morirono più di
otto milioni di persone. Nella seconda guerra
mondiale persero la vita più di ventidue
milioni di soldati e di soldatesse.2 Insieme,
questi due conflitti, che coprirono parte di
quattordici anni, costarono la vita di almeno
trenta milioni di militari sparsi per il mondo.
Questa cifra non include i milioni di vittime
civili.
I dati della prima e della seconda guerra
mondiale messi insieme, tuttavia, risultano
assai modesti se paragonati al prezzo richiesto annualmente da un altro conflitto.
I rapporti mondiali indicano che più
14

La dottrina
divina

Ciò conta
molto per
noi, giacché
il Signore ha
ripetutamente
dichiarato questo
imperativo divino:
«Non uccidere».4

ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA DI STEVE BUNDERSON

L’aborto:
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Alcune ansietà particolari

La preoccupazione per la salute della madre è essenziale, tuttavia le circostanze in cui l’interruzione della gravidanza è necessaria per salvare la sua vita sono molto rare,
soprattutto dove ci sono centri medici moderni. Un’altra
situazione speciale riguarda le gravidanze conseguenti a
uno stupro o a un incesto. Questa tragedia è aggravata
perché la libertà di scelta di una donna innocente è stata
negata. In tali circostanze, talvolta l’aborto è considerato
consigliabile per serbare la salute fisica e mentale della
madre. Anche questi aborti sono rari.
Alcuni sostengono l’aborto quando si teme che il figlio
possa nascere con malformazioni congenite. Certamente
nel primo trimestre di gravidanza gli effetti dannosi di
certe infezioni o agenti tossici sono reali, tuttavia occorre
prudenza nel prendere in considerazione l’interruzione di
una gravidanza. La vita ha un gran valore per tutti, anche
per coloro che nascono disabili. Si aggiunga che le conseguenze potrebbero non essere tanto serie quanto quelle
presupposte.
Ricordo bene una coppia che si trovava in questa situazione. La donna a quel tempo aveva solo ventuno anni ed
era una moglie bella e devota. Nel primo trimestre contrasse la rosolia. Le fu consigliato di abortire perché il
feto che si stava sviluppando avrebbe sicuramente riportato danni. Alcuni familiari, in segno d’amore, le fecero
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ulteriore pressione a favore dell’aborto. Con devozione, la
coppia si rivolse al vescovo. Questi li mandò dal presidente
del palo che, dopo averli ascoltati, consigliò loro di non
sopprimere la vita del piccolo, anche
se il bambino probabilmente sarebbe
nato con qualche problema. Citò questo passo scritturale:
«Confidati nell’Eterno con tutto
il cuore, e non t’appoggiare sul tuo
discernimento.
Riconoscilo in tutte le tue vie,
ed egli appianerà i tuoi sentieri».7
Scelsero di seguire il consiglio e
consentirono al feto di nascere: una
bellissima bambina, normale sotto ogni
aspetto, salvo che per la totale perdita
dell’udito. In seguito, alla scuola per
sordi la piccola fu sottoposta a un test di valutazione e i
genitori furono informati che era intellettualmente un
genio. Frequentò un’università famosa vincendo una borsa
di studio. Ora, quarant’anni dopo, conduce un’esistenza
meravigliosa.
Negare la vita a una persona per un possibile handicap è
una questione molto seria. In base a tale logica si dovrebbe
stabilire che coloro che vivono già con queste deficienze
dovrebbero essere similmente soppressi. Un ulteriore
passo in avanti in quel treno tragico di pensieri porterebbe
alla conclusione che chi è infermo o scomodo dovrebbe
essere anche lui eliminato. Sarebbe impensabile una simile
mancanza di riverenza per la vita.
L’aborto su richiesta

Relativamente pochi aborti sono praticati per le circostanze particolari che ho menzionato.8 La maggior parte
degli aborti sono praticati su richiesta per affrontare le gravidanze indesiderate. Questi aborti sono semplicemente
un metodo di controllo delle nascite.
L’aborto elettivo è stato legalizzato in molti paesi sulla
premessa che una donna è libera di scegliere che cosa fare
del proprio corpo. Fino a un certo punto ciò è vero per
tutti noi, maschi e femmine: siamo liberi di pensare; siamo
liberi di programmare; siamo liberi di agire. Una volta però
che l’azione è stata intrapresa, non siamo mai liberi dalle
sue conseguenze.
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Ha aggiunto poi: «Non fare alcunché di simile».5 Anche
prima che la pienezza del Vangelo fosse restaurata, persone illuminate compresero la santità della vita umana.
Giovanni Calvino, un riformatore del
sedicesimo secolo, scrisse: «Se uccidere
un uomo a casa propria sembra più
orribile che ucciderlo in un campo…
dovrebbe certamente essere ritenuto
più atroce distruggere un feto nell’utero
prima che sia venuto alla luce».6
Le regole umane hanno ora legalizzato ciò che era stato proibito da Dio sin
dagli albori dei tempi. Il ragionamento
umano ha contorto e trasformato la
verità assoluta in slogan accattivanti che
promuovano una pratica che è completamente sbagliata.

Per comprendere questo concetto più chiaramente, possiamo
imparare dagli astronauti. Durante
le selezioni o la preparazione si possono ritirare liberamente dal programma. Una volta che però la navicella
è decollata, sono vincolati dalle conseguenze della scelta precedente d’intraprendere il viaggio.
Lo stesso è con le persone che scelgono
d’imbarcarsi nel viaggio che porta a diventare
genitori. Esse sono libere di scegliere: intraprendere o non intraprendere quel corso.
Quando si ha il concepimento, quella scelta
è già stata fatta.
Sì, una donna è libera di scegliere ciò che
vuole fare del proprio corpo. Sia che la scelta
porti a una missione spaziale o a un bambino,
la scelta d’iniziare il viaggio la vincola alle conseguenze che essa comporta. Non può annullare la scelta.
Quando si dibattono le controversie sull’aborto, il «diritto individuale di scelta» è invocato come se fosse la virtù suprema per
eccellenza. Ciò potrebbe essere vero soltanto
se una sola persona fosse coinvolta. I diritti di
un qualsiasi individuo non consentono l’abuso
dei diritti altrui. Dentro o fuori del matrimonio, l’aborto non è unicamente una scelta
individuale. La soppressione della vita di un
bambino in fase di sviluppo coinvolge due persone che hanno corpi, cervelli e cuori separati.
La scelta di una donna per il proprio corpo
non le dà diritto di negare la vita al figlio e
tutte le scelte che questi compirebbe nella vita.
Come Santi degli Ultimi Giorni dovremmo
difendere la scelta, la scelta giusta, non soltanto una scelta come metodo.9
Quasi tutte le leggi riguardanti l’aborto
prendono in considerazione la durata della
gestazione. La mente umana ha supposto di
stabilire il principio della «vita significativa».
Durante gli studi come medico, imparai che
una nuova vita inizia quando due cellule

D
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diventare
genitori.
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speciali si uniscono per diventare una cellula
sola, portando insieme i ventitré cromosomi
paterni con i ventitré materni. Questi cromosomi contengono migliaia di geni. In un processo meraviglioso che comprende una
combinazione di codici genetici tramite la
quale tutte le caratteristiche umane di base
della persona non nata sono stabilite, si forma
una nuova catena di DNA. Ciò porta a una crescita continua nel nuovo essere umano. Dopo
circa ventidue giorni dall’unione di queste cellule, inizia a battere un minuscolo cuoricino.
Dopo ventisei giorni inizia a circolare il sangue.10 Secondo me, legiferare su quando la vita
che si sviluppa sia considerata «significativa» è
un atto di presunzione piuttosto arbitrario.
L’aborto è stato legalizzato dagli enti
governativi senza rispetto per Dio e per i
Suoi comandamenti. Le Scritture dichiarano
ripetutamente che le persone prospereranno
soltanto se obbediranno ai comandamenti
18

divini.11 I singoli prospereranno unicamente
quando cammineranno in fede e obbedienza
a Dio, che proferì:
«Io, il Signore… ho costruito la terra, vera
opera delle mie mani; e tutte le cose che vi si
trovano sono mie.
Ed è mio intento provvedere…
Ma deve necessariamente farsi nella mia
maniera…
Poiché la terra è piena, e c’è abbastanza
e d’avanzo».12
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni si è costantemente opposta
alla pratica dell’aborto. Più di un secolo fa,
la Prima Presidenza scrisse: «Cogliamo nuovamente l’occasione per ammonire i Santi degli
Ultimi Giorni contro le… pratiche del feticidio e dell’infanticidio».13
All’inizio della sua presidenza, il presidente
Spencer W. Kimball (1895–1985) insegnò:
«Noi abbiamo ripetutamente dichiarato la
posizione della Chiesa come assolutamente
contraria ad ogni genere di aborto, eccetto
due casi rari: quando il concepimento è il
risultato di violenza carnale e quando, ad opinione di medici competenti, la salute della
madre è in grave pericolo».14 Le linee di condotta attuali includono altre due eccezioni:
l’incesto e se il bambino non può sopravvivere dopo la nascita, se accertato da un
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a soppressione
della vita di un
bambino in fase
di sviluppo coinvolge
due persone che
hanno corpi, cervelli
e cuori separati. La
scelta di una donna
per il proprio corpo
non le dà diritto di
negare la vita al
figlio e tutte le scelte
che questi compirebbe nella vita.

medico competente. Neanche
queste eccezioni giustificano automaticamente l’aborto. Esso «deve
essere preso in considerazione soltanto dopo che le persone responsabili si sono consultate con il
vescovo e hanno ricevuto la divina
conferma tramite la preghiera».15

è soltanto da Lui che va tolta.18
Attesto che la vita è eterna, come
Egli è eterno. ■
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Avevo fede ma non denaro
Teódulo Troconiz

A

lla fine del 1988 mi trovavo a
mio agio come secondo consigliere di un vescovato di
Ciudad Ojeda, Venezuela, tuttavia
c’era qualcosa che mi turbava. Ero
stato battezzato da più di un anno,
ma non avevo ancora ricevuto le
benedizioni del tempio.
Un giorno venne a trovarmi un
amico proveniente dalla vicina città
di Maracaibo. Non passò molto
tempo prima che iniziassimo a parlare di questioni spirituali.
Il mio amico improvvisamente fu
ispirato a dirmi: «Fratello Troconiz,
credo che il Padre celeste voglia
che tu vada al tempio e riceva le
benedizioni eterne che ha promesso
ai Suoi figli».
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«Non posso andare», risposi. «Qui
in Venezuela non c’è un tempio e il
viaggio all’estero è molto costoso.
Non ho i soldi».
Ci pensò su per un momento,
poi affermò: «Se vuoi veramente
andare al tempio, il Padre celeste
preparerà una via affinché tu possa
andare».
Risposi: «Se il Padre celeste mi
darà questo tipo di aiuto, allora
andrò!»
Da quel momento in poi ero
pieno di fede e di speranza che
sarei riuscito ad andare al tempio.
Il giorno dopo telefonai ai dirigenti
del palo e mi fu detto che era stato
programmato per gennaio un viaggio
al Tempio Peruviano di Lima, che a

quel tempo era il più vicino. Il viaggio sarebbe costato 16.500 bolivar,
che avrebbero coperto il biglietto
aereo, il cibo e l’alloggio.
Trascorrevano i giorni e si avvicinava velocemente la data entro la
quale pagare il denaro. Cercavo di
guadagnarmelo, ma ero ancora lontano dalla somma necessaria. La mia
fede, tuttavia, non vacillò mai. Ero
sicuro che il Padre celeste avrebbe
preparato una via.
Non molto prima del termine
ultimo, ricevetti una telefonata da
un ex datore di lavoro. La persona mi
chiamò per nome e mi disse: «Cinque
anni fa lavoravi per questa compagnia
petrolifera. Quando te ne sei andato
via, non sono stati calcolati correttamente i soldi che ti erano dovuti.
Vieni a ritirare l’assegno che abbiamo
emesso a tuo nome».
Il giorno dopo andai a ritirare l’assegno. Quando vidi la cifra, non potei
credere ai miei occhi: 16.500 bolivar
esatti!
Il 17 gennaio 1989 entrai nel
Tempio Peruviano di Lima e ricevetti l’investitura. Il mio amico aveva
ragione: il Padre celeste aveva preparato un modo grazie al quale sarei
andato al tempio. Come dichiarò
Nefi: «Il Signore è in grado di fare
ogni cosa… per i figlioli degli uomini,
se accadrà che essi eserciteranno
fede in lui» (1 Nefi 7:12). ■
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on potevo credere ai miei occhi.
L’assegno era esattamente della
somma di cui avevo bisogno.

VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Tutto andrà bene
Kandyce Coston

L

e lacrime iniziarono a bagnarmi
gli occhi mentre mi stavo
recando in ospedale per altri
accertamenti. Due anni prima, dopo

M

la nascita di mia figlia, mi era stato
diagnosticato un cancro. Ero stata
sottoposta a un intervento chirurgico, avevo ricevuto un trattamento

entre guidavo verso l’ospedale, dissi
al Padre celeste che volevo crescere
mia figlia e svolgere una missione
con mio marito. Pregai che mi guarisse.

medico ed ora stavo andando a
scoprirne l’esito. «Padre celeste, ho
imparato molte cose da questa esperienza. Allontana questa prova da me.
Voglio crescere mia figlia e un giorno
svolgere una missione con mio
marito. Guariscimi, ti supplico».
Le lacrime mi bagnavano il volto.
Improvvisamente la mia preghiera

cambiò nelle parole dell’inno «La preghiera di un bambino».1 C’era qualcosa che mi costringeva a parlare ad
alta voce.
Sì, Egli è qui;
sì, Ti ascolta;
sei figlio Suo,
d’amor ti circonda.
Dio sente te.

Provai un sentimento incredibile
d’amore. Sentii che il Padre celeste
mi conosceva, si preoccupava per me
e mi ascoltava. Sentii che tutto
sarebbe andato bene.
Il giorno dopo ricevetti i risultati
degli esami: nessun segno del cancro.
Sentii che un fardello enorme mi era
stato tolto. Il giorno dopo ancora, tuttavia, il mio medico mi telefonò e mi
spiegò che anche se i risultati precedenti erano negativi, gli esami del
sangue mostravano che c’era ancora
una discreta attività tumorale. «Come
poteva essere?» Mi chiesi. Se questo
era veramente ciò che stava accadendo, perché avevo sentito che il
Padre celeste aveva risposto alla mia
preghiera?
Mentre ritornavo a fare altri esami,
cercai di allontanare i dubbi. Questi
ultimi risultati evidenziarono non solo
che c’era ancora un’attività neoplastica,
ma che il cancro si era diffuso. Non
potei fare a meno di meravigliarmi per
l’esperienza che avevo vissuto in macchina. Non potevo rinnegare ciò che
avevo provato, tuttavia iniziai a dubitare della mia interpretazione.
Le nuove informazioni erano
opprimenti e mi portarono a riflettere.
Sentii che dovevo ancora imparare
qualcosa da questa prova. Meditando,
mi resi conto che esteriormente avevo
22

fatto tutto quanto fa un Santo degli
Ultimi Giorni attivo, ma che spesso
l’avevo fatto per abitudine piuttosto
che con il cuore. Non mi trovavo al
livello spirituale in cui volevo trovarmi.
Dovevo ritornare all’ABC del Vangelo,
così iniziai a concentrarmi nelle aree
che mi avrebbero avvicinata a Gesù
Cristo. Avevo bisogno della Sua forza
per superare le prove.
Man mano che m’impegnavo maggiormente nelle questioni spirituali,
crebbero la fede in Gesù Cristo e nel
Suo piano per me. Mi resi conto che
l’esperienza che feci mentre guidavo
verso l’ospedale era invero una risposta a una preghiera. Comprendendo
e accettando la risposta (che tutto
sarebbe andato bene), riconosco che
il Padre celeste non specifica sempre

quando tutto si sistemerà. Potrei non
guarire mai fisicamente in maniera
completa, ma ho imparato ad accettare la Sua volontà. La mia vita è veramente nelle Sue mani.
Sono trascorsi sette anni da quando
mi fu diagnosticato un cancro. Sono
stata sottoposta a numerosi interventi
chirurgici e trattamenti medici, nonostante tutto ho ancora il cancro. La
vita, comunque sia, continua e ne
sono grata. Con le prove sono giunte
le benedizioni, tra cui una seconda
figlia. Cosa più importante, la risposta
del Signore che «tutto andrà bene» mi
conforta ancora. ■
Aggiornamento: l’ultimo controllo della
sorella Coston, a otto anni dalla diagnosi,
non mostra segni del cancro.
NOTA

1. Innario dei bambini, 6–7.

Il mio sogno incredibile
Jeffery S. Rowe

M

olti anni fa, a seguito di un
incidente autostradale riportai ferite multiple, la peggiore delle quali mi lasciò in coma
per tre mesi. Le benedizioni del
sacerdozio, insieme con il sostegno
dei familiari, mi consentirono di fare
quello che i miei dottori definirono
«un recupero incredibile».
Le ferite alla testa, tuttavia, hanno
indebolito la mia memoria a breve termine e non ricordo più i sogni. Spesso
mi sveglio e penso: «Oh, stavo sognando», ma in quel momento il sogno
sfugge via dalla mente per sempre.
Diciassette anni dopo l’incidente,
fui chiamato come vescovo del mio
rione. Durante una riunione del

consiglio di rione, la presidentessa
della Primaria propose di chiamare
una coppia particolare come insegnanti della classe dei SIG. Io e i miei
consiglieri ci guardammo sorpresi.
La sorella frequentava la chiesa,
anche se non regolarmente, mentre
il marito erano anni che non si faceva
vedere. Ciò nonostante, sentimmo
che avrebbero dovuto avere la possibilità di prendere in considerazione
la chiamata.
La notte prima di parlare con la
coppia, feci un sogno realistico. La
mattina seguente mi svegliai e lo
ricordavo perfettamente. Riguardava
che cosa dire all’intervista in modo
che accettassero la chiamata a servire.

Fu per me uno shock ricordare il mio
primo sogno in diciassette anni, ma
più ancora, il suo contenuto infuse in
me entusiasmo ed energia.
Quella sera un consigliere mi
venne a prendere. Mentre andavamo

che era vero: entrambi eravamo stati
istruiti dal Maestro.
Il marito e la moglie svolsero
con dedizione il loro compito nella
Primaria e divennero entrambi attivi
nel rione. Un paio d’anni dopo furono

finché tutte le sue promesse saranno
adempiute» (Mormon 8:22). ■

La fede per
impedire un
allagamento
Pirkko Kassinen

E

Q

uando emisi la chiamata a una coppia del rione, ricordai esattamente
le parole sognate la notte prima.

in macchina all’appuntamento, mi
disse: «Vescovo, lascerò che parli lei».
Mi ricordo che sorrisi fiducioso, poiché sentivo che il Signore mi aveva
preparato la presentazione.
Durante l’intervista ripetei con esattezza il sogno e la coppia accettò la
chiamata. Mentre rincasavamo, il consigliere mi disse: «Mi sento come se mi
avesse istruito il Maestro in persona».
Sorrisi nuovamente, perché sapevo

suggellati nel tempio.
Sino ad oggi, quel
sogno particolare è l’unico che ricordi degli
ultimi ventotto anni. So con certezza
che il Padre celeste sapeva che era
giunto il momento perfetto per quella
coppia. Di conseguenza, ispirò la presidentessa della Primaria e, per una
notte, benedisse la mia memoria
parzialmente danneggiata affinché funzionasse perfettamente. Ancora una
volta, mi rendo conto che il Signore è a
capo di questa chiesa e che «gli eterni
propositi del Signore procederanno,

ra un giorno di primavera a
Helsinki, in Finlandia. Il sole
brillava e la neve si stava sciogliendo rapidamente. Erano ore che
stavo lavorando con i miei figli, Juha,
otto anni, e Hannu, sei anni, per impedire che la neve, sciogliendosi, allagasse lo scantinato. Il tombino nelle
vicinanze, che avrebbe dovuto drenare l’acqua di raccolta, era ancora
completamente ghiacciato.
Quando quella mattina mio marito
si era recato al lavoro ci aveva detto di
stare attenti che l’acqua non entrasse
nello scantinato. Lavorammo sodo
sino al pomeriggio, quando arrivò l’ora
di uscire per andare alla Primaria. (A
quel tempo, la Primaria si teneva in un
pomeriggio di un giorno feriale). Dissi
ai bambini, tuttavia, che non sarebbero
andati in chiesa, ma che saremmo
rimasti a casa per impedire che l’acqua
allagasse lo scantinato. Oltretutto,
mio marito non era un membro della
Chiesa e non avrebbe capito quanto la
Primaria fosse importante per i figli.
All’unisono, Juha e Hannu mi assicurarono che se fossimo andati alla
Primaria, il Padre celeste avrebbe fatto
in modo che l’acqua non raggiungesse
lo scantinato. Mi voltai più volte verso
l’acqua di raccolta e poi verso i visi
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pieni di fede dei miei figli. Parte di me
diceva: «Non puoi andare perché nessun potere può impedire all’acqua di
allagare lo scantinato». Mi rivolsi al
Padre celeste con una preghiera nel
cuore. Presi poi una decisione difficile.
«Andiamo alla Primaria, ora!»
Esclamai, mentre lasciai cadere i secchi. Quali che fossero le conseguenze,
non volevo ferire la loro fede.
I bambini trascorsero un pomeriggio meraviglioso in Primaria. Mentre
però guidavo, più ci avvicinavamo a
casa, più crescevano i miei timori.
Appena arrivammo nel cortile, i bambini corsero a tutta birra alla porta dello
scantinato. Guardarono in basso e gridarono: «Mamma, che cosa ti avevamo
detto?» Mi affrettai. Non dimenticherò
mai ciò che vidi: l’area era completamente pulita, come se fosse stata asciugata con uno straccio. Non c’era traccia
d’acqua. Anche ora, quarant’anni dopo,
mi è difficile credere a quello che vidi.
Lo scintillio negli occhi dei bambini
rifletteva la gioia e la fiducia che avevano nel Padre celeste. La gioia e la gratitudine riempirono anche il mio cuore.
Nessun potere al mondo può
battere la fede di un bambino. Le
Scritture affermano che se crediamo
e non dubitiamo, possiamo spostare
una montagna (vedere Matteo 17:20).
Quel giorno il potere della fede dei
miei figli impedì un allagamento. ■

M

i dissi tra me e me che nessun
potere avrebbe potuto impedire
all’acqua di allagare lo scantinato.
I miei figli, pieni di fede, la pensavano
diversamente.
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18 MODI PER

RIMANERE
FORTI
L

a Prima Presidenza introduce il
consiglio in Per la forza della
gioventù con le parole seguenti:
«Poiché il Signore vi ama, vi ha dato
dei comandamenti e le parole dei
profeti, affinché vi guidino nel
vostro percorso. Alcuni dei più

importanti insegnamenti per la vostra
vita si trovano in quest’opuscolo» ([2002], 2).
Gli insegnamenti contenuti nelle

pagine successive vi aiuteranno ad
applicare le norme e i principi che
si trovano nel libretto. Osservando
fedelmente questi standard, sarete
più felici e sarete un buon esempio
per coloro che vi circondano.
ILLUSTRAZIONI DI DILLEEN MARSH,
SALVO DOVE INDICATO

Per la

forza della gioventù
Adempiere il nostro dovere verso Dio
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Presidente genera

N

GRATITUDINE
Sii sempre grato in tutto ciò che fai e dici. Ringrazia Dio per le tue benedizioni
ed esprimi apprezzamento a coloro che ti aiutano.

Q

CRISTO NELLA TERRA DI ABBONDANZA, DI SIMON DEWEY

«

uesta è un’epoca fantastica per vivere sulla terra.
Le nostre possibilità sono infinite. Nel mondo
di oggi vi sono delle cose
sbagliate, ma vi sono anche tante cose
belle, come per esempio insegnanti
che insegnano, ministri che svolgono
il loro ministero, matrimoni riusciti,
genitori che si sacrificano e amici che
aiutano.
Possiamo innalzare noi stessi e
innalzare gli altri quando ci rifiutiamo
di rimanere nel regno dei pensieri
negativi e coltiviamo nel nostro

cuore un atteggiamento di gratitudine. Se l’ingratitudine si può annoverare tra i peccati gravi, allora la gratitudine trova posto tra le più nobili
virtù…
Dimostriamo gratitudine per il
nostro Signore e Salvatore Gesù
Cristo. Il Suo glorioso vangelo ci dà
la risposta alle grandi domande della
vita: da dove siamo venuti? perché
siamo qui? dove andrà il nostro spirito dopo la morte?»
Presidente Thomas S. Monson, «Un
atteggiamento di gratitudine», Liahona,
maggio 2000, 4, 8.

ISTRUZIONE
Preparati per influenzare positivamente il mondo. Cerca l’istruzione,
sii entusiasta nell’apprendere e frequenta il seminario.

Piani per il futuro
M Ô N I C A S A N TO S D E O L I V E I R A

R

itornai dal campo di missione
con molte speranze riguardo al
lavoro. Anche se avevo lavorato prima, non ero qualificata,
così feci quello che potevo per
trovare lavoro, ma non ero mai
soddisfatta né mi attendevo di
poter migliorare la mia situazione nel futuro.
Avevo sempre desiderato
studiare, ma non avevo i soldi
per la scuola e la famiglia non
era in grado di aiutarmi.

Quando crearono il Fondo perpetuo per l’educazione, vidi la
possibilità di cambiare
il mio futuro. Mi
affidai al Padre
celeste affinché
mi aiutasse,
scelsi così un
corso di studi
seguendo la Sua
ispirazione.
La mia scelta cadde

sul corso per infermieri. La scuola
richiedeva molto studio e dedizione,
tuttavia mi appassionò. Tre mesi
dopo il diploma trovai lavoro in uno
dei migliori ospedali di Alagoas, in
Brasile.
Ho molti programmi per il futuro.
Penso di specializzarmi e ho cominciato a ripagare il prestito ricevuto,
in modo che altre persone possano
avere la stessa possibilità di ricevere
un’istruzione e le benedizioni che ne
derivano.

L I A H O N A OTTOBRE 2008

27

AMICI
Scegli amici che abbiano i tuoi stessi elevati
valori. Tratta tutti con gentilezza e rispetto.

FAMIGLIA

Invita gli amici di altre religioni alle attività
della Chiesa. Tendi la mano ai nuovi convertiti

Contribuisci a rendere

e a coloro che sono meno attivi.

la tua casa un luogo

Avrei potuto essere io

di felicità. Onora i tuoi
genitori, rafforza i legami

A R T I C O LO F I R M ATO

con i tuoi fratelli e
sorelle.
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ILLUSTRAZION
E FOTOGRAFI
CA DI CRAIG
DIMOND

L

a Prima Presidenza
e il Quorum dei
Dodici Apostoli
hanno dichiarato: «La
felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è
basata sugli insegnamenti del Signore Gesù
Cristo. Il successo del matrimonio
e della famiglia è fondato e mantenuto sui principi della fede, della preghiera, del pentimento, del perdono,
del rispetto, dell’amore, della compassione, del lavoro e delle sane attività ricreative».1
È interessante che questi semplici
principi, fondati sul piano di felicità
del Padre celeste, siano a volte sorprendenti per il mondo. In uno studio recente, però, si è visto che i
giovani non della Chiesa stanno
anche loro cercando la felicità nella
spiritualità e nei rapporti familiari.
Nel 2007 due grandi organizzazioni
americane legate ai mass media
fecero un sondaggio tra le persone
d’età compresa tra i dodici e i ventiquattro anni per scoprire che cosa
le rendeva felici.
Lo studio, tra le altre cose, riportò
questi risultati:

■ I giovani
«dipendono dai genitori come fonte
vitale di sicurezza e felicità».
■ «I giovani cercheranno sempre più
la felicità attraverso la spiritualità e la
religione».
■ «Tra i giovani si diffonderà sempre
più una rinascita d’interesse per la
struttura familiare tradizionale».
Una delle dichiarazioni riassuntive
dell’inchiesta affermava: «Anche se
inizialmente la ricerca ha mostrato
che i giovani moderni sono più
tradizionalisti delle generazioni
precedenti, ci siamo sorpresi di
scoprire sino a che punto attendono con ansia di sposarsi e di
avere figli».2
NOTE

1. «La famiglia: un proclama al mondo»,
Liahona, ottobre 2004, 49.
2. Vedere Associated Press/MTV Research and
Strategic Insights, Happiness, 20 agosto
2007.

Q

uando avevo sette anni, giunse nel
vicinato una bambina, della quale
diventai amica. A entrambe piacevano le stesse cose ed avevamo una buona
influenza l’una per l’altra. Compivamo buone
scelte perché i genitori ci avevano insegnato
a essere sagge.
Tuttavia, quando arrivammo al sesto anno
di scuola facemmo scelte sbagliate per amalgamarci con gli amici, che avevano standard
più bassi. L’anno successivo, decisi che avevo
bisogno di cambiare amici, in modo da ricominciare a fare le scelte giuste osservando
norme più elevate. L’unico problema era che
io e la mia amica eravamo ancora unite e non
volevo smettere di stare con lei.
Fu difficile fare ciò che era giusto. Mi era
sempre stato ripetuto di scegliere buoni

amici e di osservare standard elevati, però
non avevo una testimonianza del motivo
per cui fosse importante, così dovetti
fidarmi che fosse la cosa giusta. Durante
l’estate e l’ottavo anno, smettemmo di
vederci come prima e prendemmo due
direzioni diverse.
Più tardi quell’anno vidi i benefici che
ricevetti grazie alla mia decisione. Le mie ex
amiche decisero di portare a scuola bevande
alcoliche. Convinsero alcune altre ragazze
a bere e passarono tutte dei guai. Mi resi
conto che io avrei potuto essere una di
quelle ragazze. Se fossi stata con loro, non
so se avrei avuto la forza di difendere ciò in
cui credevo.
Pensando alle conseguenze di quello che
avrei dovuto affrontare, mi sento male. Avrei
potuto avere problemi di assuefazione o con
la legge, avrei perso la fiducia dei miei genitori e, cosa ancora più importante, avrei
potuto tradire la fiducia che il Padre celeste
ha in me.
So che quello che il profeta asserisce
sull’osservanza delle norme elevate è per
nostra protezione. Anche se potrebbe sembrarci scomodo, ci aiuta dal punto di vista
spirituale, fisico, mentale e in altri modi di
cui non ci rendiamo conto.

ABBIGLIAMENTO
E ASPETTO
Vestiti con modestia per mostrare rispetto a Dio e a te stesso. Non abbassare mai
i tuoi standard nel vestirti. Non sfigurare il tuo corpo con tatuaggi e col piercing.

Le compere
REBECCA RICHTER

I

o e mia madre eravamo uscite a far compere quando trovai una gonna nera
che desideravo assolutamente avere. La provai e uscii a fargliela vedere. Esitò
un attimo prima di dirmi: «Becky, penso che sia un po’ corta». Le risposi che
non pensavo fosse corta e le spiegai che tutte le ragazze della scuola indossavano quel tipo di gonna, alcune di loro anche molto più corta. Cercai per
diversi minuti di convincerla affinché comprasse la gonna.
Alla fine mia madre disse con fermezza: «È troppo corta. Non la prendiamo.
Vai a cambiarti».
Non capii il motivo per cui fu tanto severa con me, soprattutto perché pensavo di essere abbastanza grande da decidere da sola che cosa indossare. Il
nostro giro per gli acquisti fu rovinato e, ritornando a casa in macchina, non
aprimmo bocca.
Alla fine la mamma mi spiegò: «Becky, il motivo per cui non ti ho comprato
la gonna è perché non ti si addiceva. Era troppo corta e non rifletteva chi sei
veramente. Tu sei una figlia di Dio».
La sua spiegazione m’insegnò un principio che non dimenticherò mai:
sono una figlia di Dio e tutto ciò che faccio e indosso riflette quello che
penso di me stessa, come pure i sentimenti che provo per il Padre celeste
e per il Salvatore.
È sempre difficile vestire in maniera modesta, ma sono grata di non
essermi arresa e di non essere scesa a compromessi con gli standard da
osservare. So che se capiamo veramente che siamo figli di Dio, vinceremo il desiderio di vestire come il mondo.
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DIVERTIMENTI E
MEZZI DI COMUNICAZIONE
Scegli divertimenti edificanti. Evita tutto ciò che è volgare, immorale, violento
o in qualsiasi forma pornografico. Impegnati a osservare le norme di Dio.

C

on tanti tipi d’intrattenimento
attorno a noi, la scelta può
essere difficile. Ecco alcune
linee di condotta che ci aiutano a
scegliere divertimenti edificanti:
1. Prima di guardare un videogioco
o un film, controllane il contenuto
e la classificazione della censura.
2. Chiediti se nel gioco o nel film c’è
qualcosa di non appropriato, qual
che sia la censura. Evita qualsiasi cosa
che allontani lo Spirito.

3. Se il materiale non è appropriato,
è assolutamente giusto uscire, spegnere l’apparecchio o metterlo via.
4. Cerca giochi, film o musica edificanti, che stimolino anche la mente.
5. Scopri il mondo che esiste al di
fuori della televisione, dei cellulari
e dei computer, facendo ad esempio delle escursioni, andando in
bicicletta, imparando qualcosa di
nuovo o conoscendo meglio altre
culture.

MUSICA E BALLO
Ascolta musica che contribuisce ad avvicinarti al Padre celeste. Non ascoltare
musica che incoraggia l’immoralità, esalta la violenza o in cui è usato un
linguaggio offensivo. Quando balli, evita uno stretto contatto fisico o
movimenti che suggeriscono atti sessuali.

C

«
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ari giovani, non potete permettervi di riempire la mente
dell’indegna musica oggi di
moda. Essa non è affatto innocua,
perché può invitare pensieri indegni
sul palcoscenico della mente e suonare un ritmo al quale essi balleranno
e al quale potrete conformare le
azioni. Identificandovi con le cose
che di volta in volta fanno da cornice
agli eccessi nel campo musicale—

meschinità, irriverenza, immoralità, uso di droga—degradate voi stessi. Questo
genere di musica non è
degno di voi».
Presidente Boyd K. Packer,
presidente del Quorum dei Dodici
Apostoli, «Musica degna, pensieri
degni», Liahona, aprile 2008, 33.

Consulta il sito www.lds.org/
churchmusic per ascoltare inni,
scaricare canzoni o imparare
altre cose sulla musica.

6. Svolgi attività che mantengono la mente
attiva e il corpo in forma.

Q

uali sono le norme divine che possono guidarti nella scelta dei mass media? «Se vi sono
cose virtuose, amabili, di buona reputazione o
degne di lode, queste sono le cose che noi ricerchiamo» (Articoli di Fede 1:13).

«Fammi indovinare.
È la prima volta che esci?»

CORTEGGIAMENTO

Non uscire in coppia
fino a quando hai alm
eno 16 anni. Esci sol
che hanno elevate
o con coloro
norme morali. Quan
do inizi a uscire in
coppia, fallo in
gruppo o insieme ad
altre coppie. Organiz
za attività che ti aiu
tino a
rimanere vicino allo
Spirito del Signore.

LINGUAGGIO
Usa un linguaggio che edifichi, incoraggi e
conferisca grazia a chi ti ascolta. Usa i nomi di
Dio e di Gesù Cristo con riverenza e rispetto.
Non fare uso di un linguaggio o di gesti
profani, volgari od osceni.

L

a conversazione è la base dei rapporti
sociali tra amici. Può essere una esperienza felice, può essere una fonte di
luce, può essere seria, può essere leggera;
ma non deve essere volgare o maleducata o
oscena, se chi vi prende parte desidera sinceramente essere considerato un credente di
Cristo…
[Chi] ricorre a questo linguaggio rivela
subito di avere un lessico limitato. Non gode
di sufficiente ricchezza di espressione da
poter parlare efficacemente senza bestemmiare o usare parole volgari…
Non imprecate, non bestemmiate. Evitate
le barzellette oscene. Tenetevi lontani da
conversazioni costellate di parole volgari
o offensive. Se lo farete vivrete più felicemente e il vostro esempio darà forza agli
altri».

«

L

e migliori uscite in grupp
o sono programmate, ep
pure informali,
non costose ma diverten
ti. Sii creativo: alle perso
ne piacciono la
varietà e la possibilità di
conoscersi divertendosi.
Chiedi ai genitori,
agli amici o ai dirigenti de
i giovani alcune idee per
usc
ite in gruppo.
Eccone alcune da cui pu
oi partire:
■ Fate una visita guidata
di una fabbrica locale di
dolciumi, di un caseificio o di un altro luogo d’i
nteresse locale.
■ Organizzate una cena
alla quale tutti portano qu
alcosa, assegnando agli
invitati certi piatti o ingred
ienti.
■ Recatevi a un parco vic
ino dove possiate dare da
mangiare agli uccelli,
passeggiare, giocare a fris
bee, andare in bicicletta
o fare un picnic.
■ Visitate un museo, un
acquario o uno zoo. Contr
ollate i giornali o
Internet per vedere se tro
vate biglietti scontati.
■ Uscite in gruppo per svo
lgere un’attività di serviz
io. Rastrellate le foglie
di un vicino, lavate le fin
estre o fate altre cose uti
li.
■ Se vivete in una zona in
cui nevica molto, fate ins
ieme un pupazzo di
neve elaborato. Se vivete
vicino a una spiaggia, co
struite un castello di
sabbia, oppure fate a gar
a a chi lo costruisce più
bello, chiedendo a una pe
rsona che non conoscete di giudicare le vostr
e opere.

Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008),
«Non nominare il nome di Dio invano», La Stella,
gennaio 1988, 43.

IN ALTO A SINISTRA: ILLUSTRAZIONE DI CARY HENRIE; A SINISTRA: ILLUSTRAZIONE
DI SCOTT GREER; IN ALTO: ILLUSTRAZIONE FOTOFRAFICA DI MATTHEW REIER; IN
ALTO A DESTRA: ILLUSTRAZIONE DI RYAN STOKER
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PUREZZA SESSUALE
Mantieniti sessualmente puro. Non avere alcuna relazione sessuale prima del matrimonio.
Non prendere parte a discorsi o attività che eccitano le sensazioni sessuali. Non partecipare
ad attività omosessuali. Cerca aiuto se divieni vittima di stupro, incesto o altri abusi sessuali.

N

elle questioni dell’intimità
umana dovete aspettare!
Dovete aspettare sino a
quando potrete dare ogni cosa;
e non potete dare ogni cosa sino
a quando non sarete legalmente
e legittimamente sposati. Se insistete nel cercare la soddisfazione
fisica senza la sanzione del cielo
correte il terribile rischio di subire

«
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un tale danno psichico-spirituale
che potrebbe minare sia il vostro
desiderio di intimità fisica sia la
vostra capacità di dedicarvi interamente a un successivo e più vero
amore. Potete scoprire con vostro
orrore che ciò che avreste dovuto
salvaguardare è stato speso e che
soltanto la grazia di Dio può ripristinare a poco a poco la perdita

della virtù che voi tanto disinvoltamente avete dato via. Il giorno del
vostro matrimonio il più bel dono
che potrete fare al vostro compagno o alla vostra compagna per
l’eternità è la vostra purezza e la
vostra dignità di avere tale purezza
in cambio».
Anziano Jeffrey R. Holland, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, «La purezza
personale», Liahona, ottobre 2000, 42.

MESSAGGIO MORMONE

IL PENTIMENTO

È UN SAPONE
ENERGICO

ONESTÀ
Sii onesto con te stesso, con gli altri e col Signore. Non
razionalizzare che la disonestà sia giusta.

L’

onestà è qualcosa di più di non mentire. Significa
dire la verità, parlare con verità, vivere nella verità e
amare la verità…
Imbrogliare a scuola è controproducente. Andiamo
a scuola per imparare. Imbrogliamo noi stessi quando
cerchiamo di progredire grazie agli sforzi e alla diligenza
altrui…
Il furto è fin troppo comune in questo mondo… Il
furto assume molte forme: borseggio, taccheggio, furto
di automobili, di autoradio, di giradischi, di qualsiasi cosa
appartenga al prossimo; rubare tempo, denaro e oggetti al
proprio datore di lavoro… o chiedendo prestiti senza l’intenzione di ripagarli. Nessuno ha mai ottenuto alcunché di
valore con il furto…
Rubare, in qualsivoglia forma, non è degno di un detentore del sacerdozio».

«

Presidente James E. Faust (1920–2007), secondo consigliere della
Prima Presidenza, «L’onestà: una bussola morale», La Stella,
gennaio 1997, 45, 46, 47.

MA È BELLISSIMO ESSERE PULITI (vedere Isaia 1:18).

PENTIMENTO
Grazie all’espiazione del Salvatore, puoi ricevere il perdono ed
essere purificato dai tuoi peccati, quando ti penti. Confessa i tuoi
peccati al Signore e a coloro contro i quali hai sbagliato. Se i
peccati sono seri, devi anche confessarli al tuo vescovo.

I

l nostro sincero desiderio dovrebbe essere quello di avere mani
innocenti e cuore puro—di avere la remissione dei peccati di
giorno in giorno e camminare senza colpa dinanzi a Dio. Le
sole mani innocenti non saranno abbastanza per stare dinanzi
a Colui che è puro, e che “come d’agnello senza difetto né
macchia” (1 Pietro 1:19), sparse spontaneamente il Suo
prezioso sangue per noi».

«

Anziano David A. Bednar, membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, «Innocente di mani e puro di cuore», Liahona,
novembre 2007, 82.

FOTOGRAFIE DI CRAIG DIMOND
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OSSERVANZA DELLA SANTITÀ
DELLA DOMENICA
Usa il giorno di riposo per adorare il Signore, andare in chiesa, avvicinarti alla tua famiglia e aiutare gli altri. Nel giorno
del Signore non cercare i divertimenti o non spendere denaro. Quando possibile, evita di lavorare di domenica.

Dove dovrei essere?
EMMA WITHERS

V

i capita mai che la domenica
non abbiate voglia di andare
in chiesa? Beh, a me sì, soprattutto di recente. Mi sono appena trasferita in un nuovo rione di Città del
Capo, in Sud Africa. Non è che le persone del rione non siano simpatiche o
amichevoli, semplicemente non sono
gli amici che ho a casa.
Dopo la prima settimana
nel rione ho preso una decisione: sarei andata soltanto
alla riunione sacramentale. La
settimana dopo sono arrivata
tardi. Quando ho varcato la
porta della cappella, alcune
persone mi hanno salutato,
quindi mi sono seduta. Mentre
mi trovavo lì ho sentito nostalgia di casa. Ciò che volevo
era il mio vecchio rione e i
visi amichevoli delle persone
che mi conoscevano.
La prima oratrice si è poi
alzata e ha iniziato a parlare.
È stato come se si fosse

rivolta a me. Ha esternato i sentimenti che provava nel sentirsi sola
in una nuova città, così mi sono resa
conto che non ero l’unica a provare
questi sentimenti. Il secondo oratore
ha condiviso un altro messaggio
per me
molto

I

mpegnarti a frequentare le riunioni in chiesa
è la decisione più importante nell’osservanza della santità del giorno del Signore.

significativo. Poco prima del termine
della riunione, si è alzato il vescovo e
ci ha raccontato quanto volesse bene
a ognuno di noi. Ci ha spiegato
di sapere che c’erano persone
che contavano sul fatto che lui
si prendesse cura di loro.
Mentre cantavo l’inno conclusivo, sapevo che quello era
il luogo in cui dovevo trovarmi.
Era molto che non avevo provato una tale pace e sapevo
che proveniva dal Padre celeste. Egli conosce ognuno di
noi e le nostre necessità. Quel
giorno mi ha dato ciò di cui
avevo bisogno e so che se
continuo a osservare
i Suoi comandamenti, Egli lo farà
sempre.

U N S E G N O D E L L’ I M P E G N O V E R S O I L S I G N O R E
«Quando ero [giovane], mi chiedevo quali

comportamento nel giorno di riposo costituisce il mio segno

attività fossero adatte al giorno del Signore.

verso il Signore del rispetto che ho per Lui e per le alleanze che

Leggevo elenchi scritti da altre persone sulle

ho stipulato con Lui… Sono giunto alla conclusione che le nostre

cose da fare e sulle cose da non fare. Ora però

attività nel giorno del Signore saranno appropriate quando le con-

ho una conoscenza molto migliore, che ho

sidereremo onestamente come un segno personale del nostro

ottenuto da due passi scritturali dell’Antico

impegno verso di Lui».

Testamento [vedere Esodo 31:12–13; Ezechiele 20:12, 19–20]…
La meditazione di questi versetti mi ha aiutato a capire: il mio
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Anziano Russell M. Nelson, membro del Quorum dei Dodici Apostoli,
«Reflection and Resolution», Brigham Young University 1989–90
Speeches (1990), 6.

DECIMA E OFFERT
E

Paga di tua sp
ontanea volont
à la decima pe
r intero. Partecip
a alla liquidazio
delle decime. Ob
ne
bedisci alla legg
e del digiuno.

Preferisco ricevere le be
n

edizioni del Signore!

RICHARD M. ROM
NEY
Riviste della Chies
a

I

FOTOGRAFIE DI RIC
HARD M. ROMNEY

n Guyana, un paes
e ubicato nella parte se
ttentrionale del Sud Am
erica,
i giovani Santi degl
i Ultimi
Giorni stanno parla
ndo
della decima e de
lle
offerte.
«Preferisco ricever
e le
benedizioni del Sign
ore!»
asserisce Simeon Lo
vell,
14 anni, a una lezio
ne del
Seminario tenuta
nella casa
di riunione Prasha
d Nagar di
Georgetown. La cla
sse ha appena
letto Malachia 3:8–
12, che mette
in guardia chi deru
ba Iddio non
pagando la decima
che sarà maledetto, mentre prom
ette che chi
la paga riceverà be
nedizioni tanto
grandi che non si
potranno misurare
.
«Guarda le promes
se!» aggiunge
la compagna Xiann
Kippins, 16
anni. «Sarai protetto
. Prospererai.
Le cateratte del cie
lo si apriranno per te».
Clint Callender, 17
anni,

indumenti e cibo,
mi rende
felice pensare che
anch’io
posso contribuire
ad aiutare
le persone donand
o con
generosità le mie of
ferte».
Da un’altra parte,
nella Missione delle
Indie
Occidentali, la dicia
ssettenne
Curfew Ali del Ram
o di Arima
di Port of Spain, Tr
inidad,
del Ramo Garden
spiega a Mark Man
Park 2 (che si trova
gray, suo
coetaneo, che anch
anch’esso a Georg
e se guadagna
etown), afferma:
pochi soldi, paga il
«Tutto quello che è
dieci percento
sulla terra viene
de
lle entrate come de
dal Padre celeste.
Egli ne richiede
cima e contribuisce alle offerte
indietro solo una
di digiuno. «In
piccola parte,
questo modo so ch
per aiutarci a mostra
e il Signore è
re gratitudine.
lib
ero di riversare su
Quindi sono felice
di me le Sue
di pagare la
benedizioni», spie
decima. Sono felic
ga. Parla con Mark
e di digiunare
della liquidazione
una volta al mese
della decima e di
e di donare un po
’
qu
anto la faccia sentire
di soldi per aiutare
bene poter
i poveri.
dichiarare che paga
Quando in caso di
un
a
decima per
mareintero.
moti, uragani o alt
re calaMark guarda un fo
mità naturali vedo
glietto in bianco
la
de
lle
donazioni, lo legge
Chiesa che
e commenta:
«Hai ragione, Curfe
dona
w. Domani porterò
in chiesa la decima»
.

SALUTE FISICA
Osserva la Parola di Saggezza. Mangia cibo nutriente, fai regolarmente esercizio fisico e
dormi a sufficienza. Non fare uso di droghe pesanti, alcool, caffè, tè o prodotti del
tabacco. Non fare abuso di medicinali prescrivibili o meno.

M

antenere sano il corpo ti aiuterà a gestire gli stress della vita. Se osserviamo la
Parola di Saggezza, il Padre celeste ci ha promesso benedizioni meravigliose:
«E tutti i santi che si ricordano di rispettare e di mettere in pratica queste
parole, camminando in obbedienza ai comandamenti, riceveranno salute nell’ombelico
e midollo nelle ossa.
E troveranno saggezza e grandi tesori di conoscenza, sì, dei tesori nascosti;
E correranno e non si stancheranno, e cammineranno e non si affaticheranno.
E io, il Signore, faccio loro una promessa: che l’angelo distruttore passerà loro
accanto, come ai figlioli d’Israele, e non li ucciderà» (DeA 89:18–21).

C

onosci le cose da non fare indicate nella
Parola di Saggezza, ma conosci anche quelle
da fare? Per scoprirle, leggi Dottrina e Alleanze
89:10–17.

SERVIZIO RESO
AGLI ALTRI
Servi gli altri negli incarichi della Chiesa, a casa tua, a scuola e nella comunità.
Cerca quotidianamente la guida dello Spirito Santo per sapere chi servire e come
aiutare in caso di bisogno.

R

e Beniamino insegnò: «Quando
siete al servizio dei vostri simili,
voi non siete che al servizio del
vostro Dio» (Mosia 2:17). Ci sono
molti modi per servire il prossimo,
ma è fondamentale farlo con sincerità
e amore. Ecco alcuni suggerimenti su
come servire:
1. Non dimenticare che il servizio
reso ai famigliari viene al primo
posto.
2. Adegua il servizio alle necessità
delle persone. Pensa a ciò che un
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individuo potrebbe apprezzare,
volere o necessitare.
3. Mantieni semplici le attività di
servizio. Includi altre persone nella
programmazione e nello svolgimento.
4. Un sorriso, un atteggiamento
allegro, un attento ascolto, un elogio
sincero, un gesto non ostentato di
gentilezza sono forme importanti di
servizio.
5. Ricorda e applica il consiglio
dato in Mosia 4:21. Sii generoso con
gli altri.

PERSEVERA
CON FEDE
Sii retto verso il Signore e la Sua Chiesa. Prega
regolarmente in privato e leggi le Scritture. Osserva le
tue alleanze e ascolta i suggerimenti dello Spirito. Il
Signore ti aiuterà a superare le tue prove e difficoltà.

Il mondo ti sta osservando
P R E S I D E N Z A G E N E R A L E D E L L E G I O VA N I D O N N E

O

ra è il momento di procedere con fede. È
il tempo di osservare i comandamenti. È il
momento di esercitare la fede con fervore
e con obbedienza. Se eserciterete la fede osservando
queste norme con esattezza, vedrete che sarete felici
e avrete più occasioni di parlare del Vangelo e di ciò in
cui credete. L’osservanza di questi standard vi renderanno liberi, non vi limiteranno.
Se persevererete con fede, raccoglierete le benedizioni promesse e il Signore riverserà su di voi il Suo
Spirito. Con il Suo Spirito come guida, saprete che
cosa fare e come rispondere in tutte le circostanze;
osserverete l’alleanza battesimale di ricordarvi sempre
di Lui.
Ai giovani di tutte le epoche è stato chiesto di esercitare la fede e di obbedire con esattezza. Nefi, Joseph
Smith, Ruth e molti altri hanno agito con fede obbedendo al Signore e ai Suoi profeti.
Voi siete i giovani che hanno il diritto di primogenitura, una generazione eletta e una generazione profetica. La vostra fede sarà determinante in un mondo che
cerca la bontà e la luce. Il mondo guarda a voi per ricevere un esempio e una guida. Pertanto, «così risplenda
la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre
vostro che è ne’ cieli» (Matteo 5:16). ■

DONI NATALIZI, DI DALE KILBOURNE, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; PARTICOLARE DI CRISTO E IL
GIOVANE RICCO, DI HEINRICH HOFMANN, PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DI C. HARRISON
CONROY CO.
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STATE ATTENTI AI
ANZIANO KENNETH JOHNSON
Membro dei Settanta

A
Perché per le attività
della Chiesa abbiamo
norme elevate? In
modo che le influenze
inopportune non
ledano dall’interno.

38

vete notato come l’ambiente circostante può influenzare le azioni e
avere un effetto sul comportamento?
Ricordo che quando ero un giovane studente
di college partecipai a una discussione con
un istruttore, che faceva riferimento a una
ricerca sugli effetti dell’ambiente lavorativo
sulla produttività. Spigò che alcuni luoghi di
lavoro incoraggiavano i dipendenti a lavorare
con maggiore energia e diligenza, mentre
altri avevano un effetto sfavorevole. Il pensiero che queste cose apparentemente di
poco conto potessero avere un’influenza
tanto grande mi ammaliava.
Ci parlò di un esperimento condotto su
un gruppo di persone sedute a tavola, pronte
a gustare un pasto che era stato posto davanti
a loro. Anche se i partecipanti erano affamati
e avevano espresso il desiderio di mangiare, il
loro appetito fu influenzato drasticamente dal
cambio dell’illuminazione della stanza. Dopo
un cambiamento, molti non toccarono cibo,
altri spilluzzicarono e, sorprendentemente,
nessuno di loro mangiò con gusto.
Pensare che un cibo appetitoso potesse
non essere più allettante semplicemente perché l’illuminazione era cambiata indica l’influenza dell’ambiente sul comportamento.
Molti anni dopo, durante la mia carriera
lavorativa, fui invitato da un cliente che era

interessato a una copertura assicurativa
per una nuova impresa che stava lanciando.
Quando arrivai sul posto, appresi che si trattava di un nightclub.
Quando passammo attraverso la reception
ed entrammo nell’area principale, rimasi colpito dall’arredamento. I mobili, le tende e la
moquette erano tutti coordinati, e creavano
un ambiente confortevole. Non era ciò che
mi aspettavo di trovare, dopo che mi era
stato spiegato lo scopo per cui i locali sarebbero stati usati. Mentre ero seduto con il proprietario e prendevo nota delle informazioni
rilevanti, un dipendente si avvicinò e chiese
se poteva provare le luci e l’impianto audio.
Il mio cliente diede la sua approvazione.
Improvvisamente l’ambiente tranquillo si
trasformò appena le luci della sala furono
attenuate per essere rimpiazzate da luci lampeggianti di molti colori e la musica iniziò a
risuonare a un volume eccessivamente alto.
La scena di tranquillità si dissolse in un
istante.
Era impossibile comunicare in quella
situazione, così ritornammo nella zona della
reception. Dopo aver parlato ancora un po’
e per via di ciò che avevo visto e sentito, non
mi sentii di stipulare un contratto, così mandai il mio cliente da uno specialista in questo
campo assicurativo. Ancor oggi rammento
perfettamente la trasformazione drastica che
ci fu con i raggi di luce e il battito pulsante

ILLUSTRAZIONI DI CARY HENRIE

CAVALLI DI LEGNO
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della musica a tutto volume che penetravano
la stanza oscura.
Da quest’esperienza appresi una lezione
durevole: l’ambiente circostante può avere
grande influenza su come ci sentiamo e sul
modo in cui ci comportiamo.
Questo è un motivo per cui i dirigenti
hanno consigliato che tutte le attività patrocinate dalla Chiesa vadano tenute in un
ambiente in cui lo Spirito del Signore possa
essere presente. Pensate a questo consiglio.
Pensate ora alle nostre attività. Che cosa
possiamo fare per raggiungere lo scopo del
Signore riguardo alle attività sane e edificanti della Chiesa?
Il cavallo di Troia

Sin da ragazzo mi ha affascinato
la leggenda greca
del cavallo di Troia.
Ricorderete probabilmente che l’esercito
greco aveva assediato
la città di Troia per dieci
anni senza essere stato
in grado di aprire una
breccia nelle fortificazioni
impenetrabili.
Alla fine i greci fecero
finta di ritirarsi, lasciandosi
dietro un grande cavallo di
legno con nascosto al suo
interno un gruppo di soldati
d’assalto. I troiani credettero
che il cavallo fosse di buon
auspicio e, contro il parere di alcuni, lo portarono all’interno delle mura. Nottetempo i
guerrieri greci uscirono dal nascondiglio e
aprirono le porte della città, consentendo
40

al loro esercito di entrare e di conquistare
Troia.
Anche noi dobbiamo rimanere in guardia
contro le forze che cospirano per abbattere
le nostre difese con l’intento di distruggerci
lo scudo della fede. La casa e il luogo di
adorazione possono costituire un rifugio
dalla tempesta causata dagli elementi della
mondanità inappropriata, consentendoci
di «[essere] costanti e fermi, abbondando
sempre in buone opere» (Mosia 5:15) e
di sempre «star[e] in luoghi santi» (DeA
45:32).
Non stare in guardia può far sì che si
perda un po’ di sensibilità spirituale, se tolleriamo la musica indegna e le attività inadatte.
Accettare queste cose potrebbe
ferirci dall’interno, come il
cavallo di legno portato dentro
quella che prima era stata una
fortezza inespugnabile.
Il nostro obiettivo nel
programmare e preparare
le attività non deve essere
quello di imitare le mode
del mondo, ma di fornire
un ambiente in cui possa
essere presente lo Spirito
del Signore. Questo vale
ogni qualvolta od ovunque un’attività sia patrocinata dalla Chiesa e
dovrebbe essere la
nostra guida quando scegliamo
i film da guardare, i programmi informatici
da usare o i divertimenti con i quali intrattenerci. Dobbiamo porre particolare attenzione soprattutto a quelle attività in cui
vengono usati i locali della Chiesa, poiché

IL SIGNORE GESÙ CRISTO, DI DEL PARSON

S

tabiliamo
un piano e
partecipiamo
a sane attività,
alzando la sbarra
e respingendo il
mondo. Alzando gli
standard faremo
esperienze che
creeranno ricordi
durevoli, secondo la
promessa del grande
piano di felicità.

forza d Per la
ella gio
ventù

Adem
piere
il nostr
o dov
ere ve
rso Dio

sono dedicati alle attività che sono «virtuose,
amabili, di buona reputazione o degne di
lode» (Articoli di Fede 1:13).
Se il Salvatore dovesse presentarsi a
un’attività tenuta in una casa di riunione,
risponderebbe come quando scacciò i cambiamonete dal tempio di Gerusalemme
(vedere Matteo 21:12–13)? Oppure, come
Pietro sul Monte della Trasfigurazione, esprimerebbe il sentimento: «Egli è bene che
stiamo qui» (Matteo 17:4)?
Il consiglio del presidente Gordon B.
Hinckley (1910–2008) sulle qualifiche per
il servizio a tempo pieno dei missionari si
applica a questo argomento: «Sono sicuro
che l’aver alzato gli standard di eleggibilità
farà sì che i nostri giovani, in particolar modo
i ragazzi, mettano in pratica in maggiore
misura l’autodisciplina per vivere al di sopra

degli standard mediocri del mondo,
per evitare le trasgressioni e seguire
la strada maestra in tutte le loro
attività».1
Con queste parole in mente, che
ognuno di noi stabilisca un piano e
partecipi a sane attività, alzando gli standard
e respingendo il mondo.
Questo approccio diminuirà la gioia
ed eliminerà le espressioni di felicità dalle
nostre attività insieme? Per nulla. Infatti, è
vero il contrario. Alzando gli standard faremo
esperienze che creeranno ricordi durevoli,
secondo la promessa del grande piano di
felicità. ■
NOTA

1. Gordon B. Hinckley, «Il servizio missionario»,
Trasmissione di addestramento dei dirigenti
a livello mondiale, 11 gennaio 2003, 19.
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Domanda e risposta
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P

otete superare questo problema seguendo i
consigli che trovate in Per la forza della gioventù su come smettere di usare un linguaggio improprio: «Aiuta coloro che ti circondano a
usare un buon linguaggio, attraverso il tuo esempio, e incoraggiandoli con affetto a scegliere altre
parole. Con educazione vai via o cambia argomento quando gli altri usano un linguaggio
volgare.
Se hai sviluppato l’abitudine di dire parolacce
o bestemmiare [oppure dire pettegolezzi], puoi
perderla. Inizia prendendo la decisione di cambiare. Prega per ricevere aiuto. Se inizi a usare
parole che sai essere sbagliate, stattene zitto o
dì quello che devi dire in una maniera diversa».
Il libretto spiega inoltre perché è importante
parlare bene degli altri: «Parla con riguardo e
positivamente degli altri in maniera da adempiere al comandamento del Signore di amarsi
l’un l’altro. Quando usi un buon linguaggio,
inviti lo Spirito a essere con te» («Linguaggio»
[2002], 23, 22).
Essere gentili nel comunicare è una qualità
cristiana e vi aiuterà a migliorare i vostri rapporti con gli altri e ad avere più fiducia in voi
stessi.

La regola d’oro

Ogni giorno tutto attorno a noi sentiamo pettegolezzi e ciò è estremamente
dannoso. Potrebbe sembrare bello informare gli amici dell’«ultima notizia», ma
pensate alla persona di cui state parlando.
Direste le stesse cose se lei fosse presente? La persona vi
ha detto che potete raccontarlo in giro? Pensate a come
vi sentireste se qualcuno facesse dei pettegolezzi su di voi.
«Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro» (3 Nefi 14:12). Se gli amici
stanno facendo pettegolezzi, in maniera disinvolta cambiate argomento.
Jessica J., 16 anni, Arizona, USA

Le medicine per curare i pettegolezzi

Ci sono tre gruppi di persone coinvolte nei
pettegolezzi: noi stessi, gli ascoltatori e coloro
di cui parliamo. Prendetevi l’impegno di smettere di fare pettegolezzi e poi mantenetelo.
Ecco alcune medicine per curare la pettegolezzite: (1) Cambiate argomento quando gli amici iniziano a
fare pettegolezzi. (2) Statevene in silenzio, in modo che non
abbiano nessuno con cui parlare. (3) Con franchezza dite loro
di «non parla[re] gli uni contro gli altri» (Giacomo 4:11).
But A., 22 anni, Phnom Penh, Cambogia

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

Cerca negli altri i lati

L A PROSSIMA DOMANDA

negativi

buoni

«In famiglia sono di molti anni il più

I pettegolezzi hanno
in sé un potere distruttivo e possono ferire i
sentimenti delle persone. Quando facciamo pettegolezzi,
apriamo la porta all’Avversario, che
può distruggere la reputazione di
una persona. Per vincere questa cattiva abitudine, va evitato qualsiasi
commento negativo sulla vita altrui.
Quando udiamo sparlare, indipendentemente se le cose dette siano
vere o no, dovremmo cercare d’interrompere i pettegolezzi. Se nonostante
tutto continuano, dovremmo andarcene (vedere Matteo 12:36).
Possiamo aiutare gli amici consigliando loro di non partecipare mai
a conversazioni simili ed esortandoli,
come membri della Chiesa e fedeli
seguaci di Cristo, di cercare sempre di
difendere la verità e la rettitudine, di
essere costantemente un esempio e
di elogiare il prossimo (vedere Articoli
di Fede 1:13).
Ismael S., 18 anni, San Paolo, Brasile

Può essere difficile
non cadere nei pettegolezzi. Penso però che
se ti ricordi di amare il
prossimo, potresti pensarci su due
volte prima di fare un commento
che rimpiangerai. Non siamo tenuti
a giudicare gli altri. Penso che sia utile
cercare i lati positivi delle persone,
piuttosto che quelli negativi.
Haylee B., 15 anni, Utah, USA

piccolo. Mi sento sempre escluso dalle
attività e dai discorsi dei miei fratelli. Che
cosa posso fare per migliorare il nostro
rapporto?»
Inviate la risposta entro il 15 novembre
2008 a:
Liahona, Questions & Answers 11/08
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-3220, USA
Oppure via e-mail:
liahona@ldschurch.org

Ci vuole coraggio

Alcuni affermano che «con la bocca
costruiamo muri tra noi stessi e i
nostri cari». Io penso che per far sì
che ciò non avvenga, abbiamo bisogno di tanto coraggio personale e spirituale. Se comprendiamo veramente
il Vangelo, come membri della Chiesa
non dovremmo fare pettegolezzi, perché Dio ci ha insegnato ad aprire la
bocca per proclamare il Vangelo al
mondo intero, non per criticare o
per parlare male degli altri.

Nell’e-mail o nella lettera vanno incluse
le informazioni e il permesso seguenti:
NOME PER ESTESO
DATA DI NASCITA
RIONE (o ramo)
PALO (o distretto)

Concedo il permesso di stampare la
risposta e la fotografia:
FIRMA
FIRMA DI UN GENITORE (per i minorenni)

Vanessa P., 19 anni, Tahiti, Polinesia
Francese

DIPINTO DEL PRESIDENTE MCKAY DI EVERETT CLARK THORPE

Pensate a queste cose

Per evitare di fare pettegolezzi,
possiamo imparare a memoria un
versetto come Levitico 19:18, che
c’insegna ad amare il prossimo come
noi stessi, e recitarlo nella mente
ogni volta che stiamo per sparlare.
Possiamo anche memorizzare un inno
come «Vorrò imitar Gesù» (Innario
dei Bambini, 40–41) e cantarlo nella
mente. Un’altra idea è dire un paio di
cose buone sulla persona. In questo
modo ti dimenticherai delle mancanze e noterai invece la sua bontà.
Rhodora M., 19 anni, Luzon, Filippine

VELENI PER L’ANIMA
Prega per ricevere una guida

Ricorda che i pettegolezzi possono avere un effetto profondo e
durevole sulle persone. Cerca di metterti nei loro panni e pensa a come ti
sentiresti se gli altri stessero dicendo
cose poco gentili nei tuoi riguardi. È
bello che vuoi toglierti quest’abitudine. Il Signore ti darà la forza e un
cambiamento di cuore se cerchi con
sincerità la Sua guida attraverso la
preghiera.

«Evitiamo la
maldicenza,
la calunnia e
il pettegolezzo.
Questi sono
veleni per l’anima che vi
indulge. La
maldicenza danneggia più l’oltraggiatore che l’oltraggiato».
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
David O. McKay, 47.

Brittney H., 12 anni, Utah, USA
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L’UOMO CON

LE RISPOSTE
Quando gli amici di Christian Monzón
hanno domande, sanno che lui può
aiutarli.
DON L. SEARLE

Riviste della Chiesa
Che cosa fate quando v’imbattete nella pornografia?

Un giorno Christian Monzón di Asunción, in Paraguay,
prese a prestito da un compagno di scuola un cellulare
per giocarci un po’. Scoprì che nel telefonino c’era salvato
materiale pornografico.
Christian non aveva nessun dubbio su che cosa il suo
amico dovesse fare, così lo aiutò a capire l’importanza di
eliminare quelle immagini offensive. Christian con calma
gli spiegò quanto dannoso fosse il materiale di quel tipo.
Gli disse: «Se fossi padre, non vorresti che tuo figlio guardasse quelle cose».
Parte di ciò che Christian gli spiegò proveniva da
Per la forza della gioventù. Christian racconta che il
libretto lo aiuta in ogni momento della vita. «Senza di
esso, non mi troverei dove sono», afferma. Egli, inoltre,
lo ha regalato a un paio di compagni di scuola, che gli
hanno detto che il libretto li ha aiutati in alcuni problemi
specifici.

I compagni di Christian
lo rispettano a tal
punto da averlo eletto
rappresentante di
classe.
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Dove trovate aiuto quando affrontate le

Christian sa che Per
la forza della gioventù offre aiuto contro
molte tentazioni comuni tra i suoi amici,
tra cui, ad esempio, la droga e l’alcol. Pochi
amici hanno a casa Internet, ma possono
facilmente accedervi negli Internet cafe,
con la possibilità di raggiungere materiale
pornografico.
Gli amici di scuola spesso si rivolgono a
Christian e a suo fratello maggiore, Jimmy,
per alcuni problemi, perché confidano che
i due Santi degli Ultimi Giorni avranno la
risposta giusta. Entrambi i fratelli sono rispettati dai compagni di scuola per le loro credenze. I compagni di Christian lo rispettano
a tal punto da averlo eletto rappresentante di
classe. Tra le altre cose, questo significa che
egli è il loro rappresentante in caso a scuola
si caccino nei guai.
Come programmate il futuro? Christian
spiega che sapere che una missione a tempo
pieno è nei suoi piani lo ha aiutato a stabilire
le priorità. Dopo che terminerà l’istruzione
secondaria, vorrebbe studiare informatica.
Sapere però che ti stai preparando per ricevere il Sacerdozio di Melchisedec, andare al
tempio, partire in missione e sposarti, ti
aiuta a sapere come prepararti.
Lo stesso dicasi per la dottrina e la storia
della Chiesa. In effetti, le sue storie preferite sono quelle che provengono dalla storia
della Chiesa. Ad esempio, egli trova
forza nell’esperienza del Campo di
Sion, datata 1834, quando i facinorosi minacciarono di attaccare

FOTOGRAFIE DI DON L. SEARLE

tentazioni della vita?

l’accampamento e il profeta Joseph Smith
profetizzò che il Signore non lo avrebbe
permesso. Quella sera, una terribile tempesta disperse i facinorosi.1 Questo mostra
che Christian può prepararsi
per il futuro senza timore, perché il Signore ha il potere di
proteggere coloro che Lo
servono.
Come rafforzate la testi-

Un modo che
Christian ha trovato è studiare
la vita del profeta Joseph
Smith. Egli fa riferimento a
Dottrina e Alleanze 135:3,
che dichiara che Joseph
Smith «ha fatto di più, a
parte solo Gesù, per
la salvezza degli
uomini in

monianza?

Christian Monzón è
un leader tra i suoi
coetanei (pagina di
fianco) e nello studio
del Vangelo. In
alto: il Tempio
di Asunción, in
Paraguay, è un
faro spirituale
per i giovani
locali.

preferiti di Christian
sulla storia della
Chiesa è quello dei
giovani che presero
parte al soccorso
della compagnia dei
carretti a mano di
Martin (in alto a
destra). Sotto:
Christian con la
famiglia nel centro
di palo (da sinistra):
Jimmy (fratello),
Marlene (madre),
Antero (padre),
Christian e Rody
(fratello).
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questo mondo di qualsiasi altro uomo che vi
abbia mai vissuto». Christian aggiunge: «La
conoscenza di Joseph Smith ha cambiato la
mia vita».
Spiega che studiando la storia della
Chiesa «giungi a capire il tuo ruolo oggi».
Un’altra delle sue storie preferite parla
dei giovani che nel 1856 aiutarono a soccorrere la compagnia dei carretti a mano
di Martin. I giovani trasportarono i pionieri, che erano esausti e affamati, attraverso il Fiume Sweetwater.2 Christian racconta che spera di mostrare lo stesso tipo
di coraggio, qualora dovesse affrontare una
prova simile.
Perché il Vangelo è importante nella
vostra vita?

Christian ha una risposta anche

NOTE

1. Vedere Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Wilford Woodruff, 142–143.
2. Vedere Manuale del Sacerdozio di Aaronne 3
(1995), 157.

LA COMPAGNIA DEI CARRETTI A MANO DI MARTIN SOCCORSA DA VOLONTARI, DI CLARK KELLEY PRICE

Uno dei racconti

per questa domanda. Come sacerdote del
Sacerdozio di Aaronne, tutte le mattine
frequenta il Seminario con gli altri giovani del
Ramo di Cocuere, Palo di Capiatá, Paraguay.
La lezione si tiene a casa sua e la mamma è
l’insegnante.
Quello che ha imparato sul piano di salvezza del Padre lo ha aiutato quando un
suo amato nonno morì improvvisamente.
Ricevette conforto e pace grazie alla «speranza che il Vangelo ci dà».
Spiega che il Vangelo lo aiuta in ogni
aspetto della vita. «So che le Scritture sono
rivelazioni del nostro Padre celeste», attesta.
«So che questa è la vera Chiesa e so che
Gesù Cristo vive». ■

ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA DI EMILY LEISHMAN BEUS

GLI STANDARD

NON SARAI MAI ABBASTANZA GRANDE PER LORO. (Vedere Giovanni 14:15.)
L I A H O N A OTTOBRE 2008
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LETTERE AL DIRETTORE

ci è stata di
beneficio

Siamo assai
grati di ricevere la Liahona qui a
Vanuatu. È bellissimo leggere di altre
persone che vivono in vari luoghi e
come la Chiesa sta crescendo nel
mondo. Abbiamo imparato molte
cose dalla rivista. Ci è stata di grande
beneficio e, grazie ad essa, siamo
cambiati in meglio.
Amos Tarohati Zoro, Vanuatu

La Liahona è un’amica

Quando leggo la Liahona, so di
essere fortunato di far parte di questa
grande opera del Signore. La Liahona
mi aiuta a essere un buon membro
della Chiesa. So che essa può essere
un grande strumento per il lavoro
missionario. Come fedeli possiamo
usarla per aiutare le persone a venire
a Cristo. La Liahona è una dei miei
amici migliori.

Articolo firmato

Le parole che possono aiutare tutte
le persone

Quanto sono grato di avere
la Liahona nella mia vita! In
essa trovo parole ispirate che possono aiutare tutte le persone, membri
o non membri della Chiesa. Il messaggio della Prima Presidenza esprime
l’amore di questi uomini per noi
e la sezione Voci dei Santi degli Ultimi
Giorni è piena di buoni esempi da
seguire. Leggo la rivista dalla prima
all’ultima pagina, poiché so che lo
Spirito mi toccherà e mi rafforzerà
mentre lo faccio. So che grazie a questa rivista la Luce di Cristo tocca le
persone. Grazie a tutti voi che lo rendete possibile.
Cristophe Jaime, Portogallo

Galsanjamts Dashdavaa, Mongolia

Abbiamo fratelli e sorelle
Un tubo in un pozzo di acque pure

Come insegnante di Dottrine
Evangeliche del mio rione, sono profondamente grato per il meraviglioso
lavoro che avete fatto con il sito
LDS.org. Nella nostra zona non siamo
liberi di possedere o di accedere fisicamente al materiale della Chiesa. La
possibilità di consultare e di scaricare
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Sono grata che il Padre celeste mi
abbia aiutato a trovare la Sua chiesa
e a farmi battezzare. Ho imparato
grandi verità, sono diventata una
persona migliore e mi sto preparando
per la vita eterna. Mi rende felice che
la mia famiglia faccia parte della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni e che non siamo soli:

abbiamo fratelli e sorelle. Negli anni
difficili la Chiesa è stata la nostra
forza. Siamo grati al Padre celeste e
a Gesù Cristo, come pure al profeta
e agli apostoli, che ci servono.
Susanna Martirosova, Armenia

RICHIESTA DI STORIE
PER I BAMBINI

C

erchiamo articoli per i nostri lettori
più giovani: storie vere che rafforzino la fede dei bambini di tutto
il mondo. Inviate le storie via e-mail a
liahona@ldschurch.org o via posta a
Children’s Stories, Liahona
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-3220,
USA
Includete il vostro nome per esteso,
l’indirizzo, il rione e il palo (oppure il
ramo e il distretto) di appartenenza.
Quando scrivete, tenete presenti
le seguenti linee guida: (1) Mostrate,
non raccontate. Quanto più possibile,
mostrate il bambino che scopre da
solo la verità. (2) Scrivete dal punto di
vista del bambino. Ad esempio, la storia può convogliare i pensieri del bambino, ma non dovrebbe descrivere
quelli del genitore, salvo quando questi sta parlando. (3) Scrivete storie su
bambini reali che scoprono o applicano i principi evangelici nel vincere le
tentazioni e nel superare i conflitti. A
mo’ d’esempio leggete pagina A10.
SFONDO © DYNAMIC GRAPHICS

La Liahona

in Internet le Scritture e altro
materiale della Chiesa è come
avere un tubo collegato a un
pozzo che ci porta acqua pura.
Vorrei che sappiate che i vostri
sforzi cambiano la vita quotidiana dei nostri fedeli. Che
miracolo è per loro ricevere il
messaggio del nostro Padre
celeste nella loro lingua.
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L’amico

ASCOLTA
IL PROFETA

Come offrire
un dono
PRESIDENTE HENRY B. EYRING

Sapevo che zio Bill e zia Catherine avevano
scelto liberamente di portarci un dono.
ra un giorno d’estate. Mia madre
Il dono sembrava dare loro gioia nell’atto
morì nelle prime ore del pomeriggio.
stesso del farlo.
Io, mio padre e mio fratello, soli,
E terzo: c’era un elemento di sacrificio.
eravamo tornati a casa dall’ospedale. Ci preSapevo che zia Catherine aveva preparato
parammo qualcosa da mangiare, poi ricequelle ciliege sciroppate per la sua famivemmo delle visite. Si stava facendo tardi,
glia. A loro certamente piacevano le
calava la sera, e io ricordo che non avevamo
ciliege. Ma ella privò i suoi familiari di quel
ancora acceso le luci.
piacere donando le ciliege a me. Questo è
Il presidente Eyring
Suonarono alla porta. Mio padre andò ad
sacrificio. E da allora mi sono reso conto
c’insegna come
aprire. Erano zia Catherine e zio Bill. Zio Bill
di questo meraviglioso fatto: deve essere
offrire i doni più
teneva tra le braccia un vasetto di ciliege.
sembrato a zio Bill e a zia Catherine che
preziosi.
Posso ancora vedere i frutti di colore rosso
essi avrebbero provato più piacere se
scuro, quasi violetto, e il tappo del barattolo
avessi avuto le ciliege io invece di loro.
lucente come l’oro. Disse: «Ho pensato che
L’atto di fare un grande dono comporta
vi avrebbe fatto piacere. Probabilmente non avete
tre elementi: sentire ciò che l’altro sente, dare liberamangiato il dolce».
mente e considerare il sacrificio un vero affare.
Non l’avevamo mangiato. Sedemmo tutti e tre
Dio Padre donò Suo Figlio, e Gesù Cristo ci donò
attorno al tavolo della cucina, versammo alcune ciliege
l’Espiazione: doni di immensa grandezza e valore per
nelle ciotole e le mangiammo, mentre zio Bill e zia
noi. Gesù fece liberamente il Suo dono, liberamente
Catherine rigovernavano.
ad ognuno di noi. Uno dei segni inconfondibili che ci
Per quanto mi risulta, nel dare e ricevere un grande
dicono che una persona ha accettato il dono dell’espiadono vi sono sempre tre elementi. Cercherò di spiegarli zione del Salvatore è la sua disponibilità a donare. ●
Tratto da «Diamo con gioia», La Stella, dicembre 1996, 11–14.
mediante quel dono delle ciliege.
Primo: sapevo che zio Bill e zia Catherine erano conCOSE A CUI PENSARE
sapevoli dei miei sentimenti. Dovevano senza dubbio
1. Il presidente Eyring apprezzò il dono delle ciliege
sapere che eravamo troppo stanchi per preparare un
perché gli portò conforto. Quali sono alcuni modi in cui
pasto degno di tale nome. Sapevano che una ciotola
potete confortare il prossimo?
di ciliege sciroppate ci avrebbero fatto sentire, per un
2. Avete mai ricevuto un dono speciale? Che cosa lo
momento, di nuovo come una famiglia. Non ricordo il
rese speciale?
sapore di quelle ciliege, ma ricordo che qualcuno era
3. Non sempre potrete sapere attraverso le vostre
consapevole dei sentimenti del mio cuore e si preoccuesperienze che cosa provano le altre persone. Potete
pava di me.
Secondo, sentivo che quel dono era fatto liberamente. comunque dare loro buoni doni? In che modo?
Primo consigliere della Prima Presidenza
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Sarò un
servitore del
Signore

Mente

Forza

Facoltà

Facoltà

Cuore

Mente

Cuore

Sarò un
servitore del
Signore

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.

Forza

ATTIVITÀ DI GRUPPO

Sarò un Suo servitore
«Perciò, o voi che vi imbarcate nel servizio di Dio,
guardate di servirlo con tutto il cuore, facoltà, mente
e forza, per poter stare senza biasimo dinanzi a Dio
all’ultimo giorno» (DeA 4:2).

L I N DA C H R I S T E N S E N
Ammon, che era un grande missionario nefita,
si recò nella terra dei lamaniti per «proclamare
loro la parola di Dio» (Alma 17:12). Quando
Ammon entrò nella loro terra, i lamaniti lo catturarono
e lo portarono davanti al re. Il re gli chiese se volesse
abitare nel loro paese. Ammon chiese al re di poter
diventare un suo servo.
Ammon servì il re con tutto il suo cuore, forza, mente
e facoltà. Mostrò amore verso il popolo. Impiegò il suo
potere per proteggere le pecore e i servitori del re. Usò
la mente per imparare il Vangelo e per parlarne con il re.
Si servì della sua forza per essere fermo e inamovibile
nell’osservanza del Vangelo. (Vedere Alma 17–18).
Le parole dell’inno della Primaria «Sarem dei valorosi»
(Innario dei bambini, 85) ci ricordano di essere come
Ammon.

§

AMMON DIFENDE LE GREGGI DEL RE LAMONI, DI ARNOLD FRIBERG; SFONDO © CORBIS

Sarem dei valorosi,
per fare quel che Dio vuol da noi.
Seguendo ogni dì il Salvatore
serviamo il prossimo con vero amor.

Possiamo imparare a servire il prossimo come
Ammon. Possiamo mostrare amore a coloro che ci circondano, soprattutto ai nostri parenti e amici. Possiamo
usare le nostre forze per fare cose buone, come essere
gentili o aiutare. Possiamo usare la nostra mente per
imparare il Vangelo leggendo le Scritture e ascoltando
i genitori e gli insegnanti. Possiamo scegliere di essere
fermi e inamovibili facendo ciò che è giusto.
Sempre coraggiosi
nell’obbedienza del Vangel,
difenderem la verità;
Gesù conta su di noi.
Attività

Ritagliate gli ovali e incollateli insieme sul retro.
Ritagliate i quattro rettangoli, piegateli a metà e incollateli

sul retro in modo da formare dei quadrati. Ritagliate
il cerchio per la parte superiore della struttura e fate
i buchi dove indicato. All’interno della cornice ovale
attaccate una vostra fotografia o fate un disegno di voi
stessi. Fate un buco nella parte superiore della cornice
ovale e in ognuno dei quattro quadrati. Servendovi di
un po’ di spago o di filo completate la struttura e appendetela in un luogo in cui vi ricorderà di servire il Signore
e il prossimo.
Idee per le attività di gruppo

1. Preparate un elenco delle attività adatte al giorno
del Signore che i bambini reciteranno (vedere Primaria 6,
lezione 20, attività supplementare 3, pagina 87). Leggete
Dottrina e Alleanze 4:2 e ricordate ai bambini che serviamo
con il cuore, la facoltà, la mente e la forza. Una maniera in
cui possiamo servire è osservando la santità del giorno del
riposo. Assegnate ad ogni classe un’attività da recitare per
gli altri bambini. Dopo tutte le rappresentazioni, chiedete di
spiegare come le attività li aiutano a servire con il cuore, la
facoltà, la mente e la forza. Ripetete secondo il tempo disponibile. Consegnate a ogni bambino un foglio di carta e una
matita o dei pastelli. Chiedete di disegnare un modo in cui
possono servire Dio facendo nel giorno del Signore quelle
cose che li aiuteranno a sentirsi più vicini al Padre celeste.
Rendete testimonianza di come l’osservanza del giorno del
riposo è un modo per servire il Padre celeste.
2. Mostrate l’immagine 307 (Re Beniamino parla al suo
popolo) del Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo
e raccontate la storia di re Beniamino. Chiedete di consultare Mosia 2:17. Ricordate ai bambini che questo versetto fu
insegnato da re Beniamino al suo popolo. Leggetelo insieme.
Parlate di come serviamo il Padre celeste quando serviamo
il prossimo. Riferitevi a Dottrina e Alleanze 4:2 e ricordate
ai bambini che dobbiamo servire con il cuore, la facoltà,
la mente e la forza. Chiedete al pianista di suonare un inno.
Date a ogni classe una pallina o un oggetto morbido da passarsi mentre il pianoforte suona. Quando la musica si ferma,
chiedete a chi ha l’oggetto in mano di raccontare come
potrebbe servire un’altra persona. Continuate per consentire
a tutti i bambini di esprimere le loro idee. Rendete testimonianza che quando serviamo il prossimo siamo al servizio
del Padre celeste. ●
L'AMICO OTTOBRE 2008

A5

DALLA VITA DEL PROFETA JOSEPH SMITH

Le esperienze di
Joseph Smith in prigione
I Santi degli Ultimi Giorni
avevano molti problemi nel
Missouri. Nell’autunno del
1838, il governatore Boggs
disse ai capi della milizia (esercito) di costringere i santi ad
abbandonare lo stato.

Joseph Smith e altri dirigenti
della Chiesa furono arrestati
per crimini che non avevano
commesso. I miliziani presero
in giro i prigionieri e li tennero
sotto la pioggia senza alcun
riparo.

I Mormoni devono
essere trattati come
nemici.

Il comandante della milizia
disse al generale Alexander W.
Doniphan di sparare al Profeta
e agli altri prigionieri. I prigionieri pregarono di non essere
uccisi. Le loro preghiere
furono ascoltate.

Il giorno dopo le guardie
sorvegliavano da vicino i prigionieri che salutavano le loro
famiglie a Far West. La moglie
e i figli di Joseph Smith furono
grati di vederlo vivo, ma erano
tristi che fosse portato via.
Joseph era preoccupato per
loro.
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Soltanto Iddio
può proteggermi
e liberarmi dalle
mani dei nemici
e riportarmi alla
mia famiglia.

ILLUSTRAZIONI DI SAL VELLUTO ED EUGENIO MATTOZZI

È un assassinio
a sangue freddo.
Io non intendo
obbedire al suo
ordine.

I miliziani portarono molti
prigionieri Santi degli Ultimi
Giorni a Independence, poi
in carcere a Richmond. In
seguito, Joseph e pochi altri
furono trasferiti nel carcere
di Liberty.

Le guardie minacciavano pesantemente i prigionieri. Una notte le guardie del carcere
di Richmond si raccontarono le azioni tremende che avevano commesso contro i
Santi degli Ultimi Giorni. Joseph Smith si alzò in piedi e le rimproverò.

Silenzio! Nel nome di Gesù Cristo
vi comando di tacere.

Non sopporterò
per un solo altro
istante il vostro
linguaggio.

Le guardie si scusarono e
rimasero in silenzio per il
resto della notte.

Altre guardie sorvegliavano i prigionieri mentre li trasferivano in un’altra contea per il processo. Una notte le
guardie si ubriacarono e consentirono a Joseph Smith
e agli altri uomini di prendere i loro cavalli e di scappare.

Dopo aver trascorso quasi sei mesi in
prigione, Joseph Smith si riunì alla sua
famiglia a Quincy, nell’Illinois.

Io berrò un
sorso e andrò
a dormire, voi potete
fare ciò che vi pare.

Tratto da History of the Church, 3:175, 188–195, 208, 212, 320–321, 327; vedere anche
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 359–361, 369–370, 381.
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Il guanto della testimonianza

A

vete mai indossato un paio
di guanti? Alcuni guanti
servono a proteggere
le mani quando lavorate. Altri
le tengono calde. Un altro
tipo si porta quando si pratica uno sport. In quest’attività potrete fare il vostro
«guanto della testimonianza»
per aiutarvi a ricordare le
cinque parti della vostra
testimonianza.
Una testimonianza è una
conoscenza spirituale della verità
del Vangelo dataci dallo Spirito
Santo. Una testimonianza è costituita da alcune parti fondamentali.
Se avete il desiderio di credere a
quelle cose, la vostra credenza può
crescere sino a diventare conoscenza
che esse sono vere.
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AIUTATE E
SIATE FELICI

«Dedica… tutto il tuo servizio a Sion» (DeA 24:7).

JEANNIE LANCASTER

Racconto basato su una storia vera

J

onathon si lamentava mentre montava in macchina
accanto a Mike, suo fratello. Voleva rimanere a casa
e giocare con il gioco nuovo che aveva ricevuto la
settimana prima per il suo compleanno. Sua madre,
però, aveva insistito affinché tutti andassero alla casa
di riunione e dessero una mano nel giorno delle pulizie
del rione.
«Perché dobbiamo andarci?» Jonathon le aveva
chiesto mentre l’aiutava a caricare in macchina il loro
aspirapolvere.
«Sarà divertente», rispose lei. «Inoltre, tutti noi
usiamo la casa di riunione. È quindi giusto che di tanto
in tanto aiutiamo a pulirla».
Jonathon guardò fuori del finestrino e osservò le case
e gli alberi che passavano mentre si recavano in chiesa.
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Quando la mamma entrò nel parcheggio della chiesa,
Jonathon si sorprese nel vedere il fratello Lawson
parcheggiare accanto alla loro macchina.
«Che cosa ci fa qui il fratello Lawson?» Si chiese.
Negli ultimi tempi questo fratello era stato molto
malato di un cancro chiamato leucemia. Era stato
a lungo in ospedale. Jonathon si ricordava che i genitori avevano incoraggiato lui e Mike a pregare per il
fratello Lawson nelle preghiere personali e familiari.
Non era molto che il fratello era ritornato a casa
dall’ospedale.
A Jonathon era sempre piaciuto il fratello Lawson,
che era più vecchio dei suoi nonni, ma che gli andava
a parlare e che gli chiedeva come andava a scuola e che
risultati stava ottenendo la sua squadra sportiva. Una
volta era addirittura andato a una sua partita.
Appena Jonathon saltò fuori della macchina, il fratello

«Proprio perché
siamo utili, incoraggiati e capaci
a servire, ci sentiamo molto più

ILLUSTRAZIONI DI MATT SMITH

felici».

Lawson lo salutò e gli disse: «Ciao,
Anziano Marlin K. Jensen, membro
dei Settanta, «Come essere felice»,
Jonathon». Il fratello si avvicinò al
Liahona, agosto 2000, 23.
retro della macchina e dal baule tirò
fuori un aspirapolvere. Camminando
lentamente, spinse l’aspirapolvere in
poter aiutare, non è vero?»,
chiesa.
commentò.
«Jonathon», lo chiamò la mamma,
Jonathon sentì che qualcosa stava
«mi aiuti con questo?» Stava facendo
cambiando dentro di lui. «Se il frafatica a tirare fuori l’aspirapolvere dal
tello Lawson può essere felice menretro della macchina.
tre aiuta, anch’io posso essere felice», pensò. Si mise a
«Certo mamma». L’aiutò a tirare fuori l’aspirapolvere
lavorare ancora più duramente.
e velocemente lo spinse attraverso il parcheggio.
«Grazie per essere venuti con me», disse la mamma
Tutta quella sera Jonathon e Mike lavorarono
più tardi mentre stavano ritornando a casa.
accanto al fratello Lawson. Diverse volte Jonathon si
«Di niente», rispose Jonathon. «Mi dispiace di essermi
stancò e si fermò a riposare, ma notò che il fratello
lamentato prima di venire. Non sapevo che si potessero
Lawson continuava a lavorare e sorrideva! «È bello
imparare tante cose passando l’aspirapolvere». ●
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La famiglia è di Dio
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DA AMICO A AMICO

La preparazione per
la missione
«Volgete risolutamente il cuor vostro verso l’Eterno» (1 Samuele 7:3).

Tratto da un’intervista condotta da
Jennifer Maddy,
delle Riviste della
Chiesa, all’anziano
Ulisses Soares, membro dei Settanta,
attualmente primo
consigliere della
presidenza dell’Area
Brasile.
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P

er diversi anni dopo che la mia famiglia si era
fatta battezzare, ogni giorno i missionari venivano
a pranzo da noi. Imparai ad amare i missionari e
volevo diventare come loro.
Quando avevo undici anni, il vescovo mi chiamò per
un’intervista nel suo ufficio. Mi disse: «Ulisses, è ora che
inizi a prepararti per andare in missione». Rimasi stupito, perché avevo solo undici anni. Egli però aggiunse:
«Dobbiamo iniziare ora la preparazione».
Il vescovo continuò: «Ti intervisterò ogni tanto per
vedere come stai progredendo». Mi diede poi alcune
indicazioni. Mi parlò dei comandamenti, del sacerdozio,
della dignità e dell’onestà. Rimasi molto colpito perché
mi guardò negli occhi e disse: «Svolgerai una missione
se seguirai le indicazioni che ti do».
Ho sempre ricordato le sue parole, soprattutto
quando ho avuto un problema. Ad esempio, una volta
mia madre mi diede dei soldi per andare a comprare
della frutta. Per alcuni motivi la cassiera mi diede come
resto più denaro di quello che le avessi dato per la
frutta. Mi avviai verso casa e quando aprii la mano mi
accorsi di avere più soldi di quando ero uscito.
Satana cercò di convincermi che potevo tenermi il
denaro. Pensai: «Ho un po’ di soldi per fare quello che
voglio e darò a mia madre il resto esatto». Ma poi pensai: «No, non è quello che il vescovo mi ha detto. Per
diventare un missionario devo essere onesto». Quella
volta sentii lo Spirito e ritornai al negozio per restituire
il denaro. Provai nel cuore un buon sentimento. Pensai:
«Sono stato onesto, ho osservato i comandamenti e mi
sto preparando per la missione. Sarò un missionario e
devo essere onesto».
Quando andavo alle superiori lavoravo per risparmiare per la missione. I miei genitori erano poveri e non
potevano permettersi di pagare tutto. Non guadagnavo

molto, ma decisi che ogni mese, dopo aver pagato la
decima, avrei comprato un capo d’abbigliamento per
la missione. Un mese comprai una camicia, il mese
successivo una cravatta, un altro mese un’altra camicia.
Durante quei tre anni, risparmiai abbastanza soldi per
comprare tutto ciò di cui avevo bisogno. Risparmiai
abbastanza da pagarmi la missione. Imparai il principio
del risparmio. Appresi il principio dell’obbedienza alla
legge della decima e quante benedizioni riceviamo
quando paghiamo la decima.
La missione fu un’esperienza meravigliosa perché
mi aiutò a capire i principi della vita e come applicare
il Vangelo nelle attività quotidiane.
Giovani, preparatevi per svolgere una buona missione e per vivere bene. Il Signore attende con ansia
di darvi tutte le benedizioni di cui avete bisogno. ●
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POICHÉ SONO SUO FIGLIO, SERVIRÒ DIO CON TUTTO IL MIO CUORE, FACOLTÀ, MENTE E FORZA

«Perciò, o voi che vi imbarcate nel servizio di Dio, guardate di servirlo con tutto il cuore, facoltà, mente e forza,
per poter stare senza biasimo dinanzi a Dio all’ultimo giorno» (DeA 4:2).
A16
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PAGINA DA COLORARE

L’artista Santo degli Ultimi Giorni Emin Zulfugarov di San Pietroburgo, Russia, ha immortalato gli eventi occorsi nell’agosto del 1903,
quando l’anziano Francis M. Lyman (1840–1916), apostolo e presidente della Missione Europea, si riunì con i dirigenti
della Chiesa nello storico Giardino d’Estate di San Pietroburgo per dedicare la Russia alla predicazione
del Vangelo. Tre giorni dopo, l’anziano Lyman offrì a Mosca una preghiera dedicatoria simile.

La dedicazione della Russia, dipinto di Emin Zulfugarov
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vrete l’aiuto dello Spirito
Santo. Vi sentirete bene
con voi stessi e avrete
un’influenza positiva nella vita
degli altri», promette la Prima
Presidenza in Per la forza della
gioventù. «Sarete degni di andare
al tempio per ricevere le sacre
ordinanze». Come rivendicate
queste benedizioni promessevi?
Vedere «18 modi per rimanere
forti», pagina 25.
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Osservanza della santità
della domenica
Usa il giorno di riposo per adorare il Signore, andare in chiesa,
avvicinarti alla tua famiglia e
aiutare gli altri. Nel giorno del
Signore non cercare i divertimenti o non spendere denaro.

Onestà
Sii onesto con te stesso, con gli
altri e col Signore. Non razionalizzare che la disonestà sia giusta.

Pentimento
Grazie all’espiazione del
Salvatore, puoi ricevere il perdono ed essere purificato dai
tuoi peccati, quando ti penti.
Confessa i tuoi peccati al Signore
e a coloro contro i quali hai sbagliato. Se i peccati sono seri, devi
anche confessarli al tuo vescovo.

CRISTIANI?
CHE COSA C’È
DI SBAGLIATO
NELL’IMPRECARE?
Osservanza della santità
della domenica
Usa il giorno di riposo per adorare il Signore, andare in chiesa,
avvicinarti alla tua famiglia e
aiutare gli altri. Nel giorno del
Signore non cercare i divertimenti o non spendere denaro.

I MORMONI SONO

Servizio reso agli altri
Servi gli altri negli incarichi della
Chiesa, a casa tua, a scuola e nella
comunità. Cerca quotidianamente

Salute fisica
Osserva la Parola di Saggezza.
Mangia cibo nutriente, fai regolarmente esercizio fisico e dormi
a sufficienza. Non fare uso di
droghe pesanti, alcool, caffè, tè
o prodotti del tabacco. Non fare
abuso di medicinali prescrivibili
o meno.

Decima e offerte
Paga di tua spontanea volontà la
decima per intero. Partecipa
alla liquidazione delle decime.
Obbedisci alla legge del digiuno.

Quando possibile, evita di lavorare di domenica.
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Persevera con fede
Sii retto verso il Signore e la Sua
Chiesa. Prega regolarmente in privato e leggi le Scritture. Osserva
le tue alleanze e ascolta i suggerimenti dello Spirito. Il Signore ti
aiuterà a superare le tue prove
e difficoltà.

la guida dello Spirito Santo per
sapere chi servire e come aiutare
in caso di bisogno.
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Quando possibile, evita di lavorare di domenica.
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Adempiere il nostro dovere verso Dio

forza della gioventù

Per la

Adempiere il nostro dovere verso Dio

forza della gioventù
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PERCHÉ NON
BEVIAMO ALCOLICI
E NON FUMIAMO?

Onestà
Sii onesto con te stesso, con gli
altri e col Signore. Non razionalizzare che la disonestà sia giusta.

Pentimento
Grazie all’espiazione del
Salvatore, puoi ricevere il perdono ed essere purificato dai
tuoi peccati, quando ti penti.
Confessa i tuoi peccati al Signore
e a coloro contro i quali hai sbagliato. Se i peccati sono seri, devi
anche confessarli al tuo vescovo.

PERCHÉ NON
USCIAMO PRIMA DI
AVERE COMPIUTO
SEDICI ANNI?

08055 160 OCT 08

Purezza sessuale
Mantieniti sessualmente puro.
Non avere alcuna relazione
sessuale prima del matrimonio.
Non prendere parte a discorsi o
attività che eccitano le sensazioni sessuali. Non partecipare ad
attività omosessuali. Cerca aiuto
se divieni vittima di stupro, incesto o altri abusi sessuali.

Corteggiamento
Non uscire in coppia fino a
quando hai almeno 16 anni.
Esci solo con coloro che hanno
elevate norme morali. Quando
inizi a uscire in coppia, fallo in
gruppo o insieme ad altre coppie. Organizza attività che ti aiutino a rimanere vicino allo
Spirito del Signore.

Purezza sessuale
Mantieniti sessualmente puro.
Non avere alcuna relazione
sessuale prima del matrimonio.
Non prendere parte a discorsi o
attività che eccitano le sensazioni sessuali. Non partecipare ad
attività omosessuali. Cerca aiuto
se divieni vittima di stupro, incesto o altri abusi sessuali.

Corteggiamento
Non uscire in coppia fino a
quando hai almeno 16 anni.
Esci solo con coloro che hanno
elevate norme morali. Quando
inizi a uscire in coppia, fallo in
gruppo o insieme ad altre coppie. Organizza attività che ti aiutino a rimanere vicino allo
Spirito del Signore.
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immorale, violento o in qualsiasi
forma pornografico. Impegnati a
osservare le norme di Dio.

Linguaggio
Usa un linguaggio che edifichi,
incoraggi e conferisca grazia a
chi ti ascolta. Usa i nomi di Dio
e di Gesù Cristo con riverenza e
rispetto. Non fare uso di un linguaggio o di gesti profani, volgari od osceni.

02080 55160

un luogo di felicità. Onora i tuoi
genitori, rafforza i legami con i
tuoi fratelli e sorelle.

Divertimenti e mezzi
di comunicazione
Scegli divertimenti edificanti.
Evita tutto ciò che è volgare,

immorale, violento o in qualsiasi
forma pornografico. Impegnati a
osservare le norme di Dio.
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Amici
Scegli amici che abbiano i tuoi
stessi elevati valori. Tratta tutti
con gentilezza e rispetto. Invita
gli amici di altre religioni alle
attività della Chiesa. Tendi la
mano ai nuovi convertiti e a
coloro che sono meno attivi.

Musica e ballo
Ascolta musica che contribuisce
ad avvicinarti al Padre celeste.
Non ascoltare musica che incoraggia l’immoralità, esalta la
violenza o in cui è usato un linguaggio offensivo. Quando balli,
evita uno stretto contatto fisico o
movimenti che suggeriscono atti
sessuali.

un luogo di felicità. Onora i tuoi
genitori, rafforza i legami con i
tuoi fratelli e sorelle.

Abbigliamento e aspetto
Vestiti con modestia per mostrare
rispetto a Dio e a te stesso. Non
abbassare mai i tuoi standard
nel vestirti. Non sfigurare il tuo
corpo con tatuaggi e col piercing.
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corpo con tatuaggi e col piercing.
Divertimenti e mezzi
di comunicazione
Scegli divertimenti edificanti.
Evita tutto ciò che è volgare,
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Libero arbitrio e responsabilità
Scegli la rettitudine e la felicità,
a prescindere dalle tue circostanze.
Assumiti la responsabilità delle
tue scelte. Sviluppa le tue capacità
e talenti e mettili a buon frutto.
Evita l’indolenza e sii pronto a
lavorare duramente.
Gratitudine
Sii sempre grato in tutto ciò che
fai e dici. Ringrazia Dio per le tue
benedizioni ed esprimi apprezzamento a coloro che ti aiutano.
Istruzione
Preparati per influenzare positivamente il mondo. Cerca l’istruzione,
sii entusiasta nell’apprendere e frequenta il seminario.
Famiglia
Contribuisci a rendere la tua casa
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Noi crediamo che Gesù Cristo sia il Figlio di Dio
e il Creatore. Quando Gesù visse sulla terra, condusse
un’esistenza perfetta e insegnò mediante la parola e
l’esempio come dovremmo vivere insieme con amore.
Crediamo che mediante l’espiazione di Cristo possiamo essere salvati dai nostri peccati, a condizione
che Lo seguiamo.
Ogni settimana, quando prendiamo in chiesa
il sacramento, rinnoviamo la promessa di ricordarci
sempre di Lui e di osservare i Suoi comandamenti.
Amiamo Gesù Cristo. Adoriamo Gesù Cristo. Egli
è il nostro Salvatore e Redentore.
Uno dei Dieci Comandamenti afferma che il
Signore non riterrà innocente nessuna persona che
nomina invano il Suo nome, pertanto usiamo sempre
i nomi di Dio e di Gesù Cristo con riverenza e rispetto.
Il linguaggio e i gesti profani, volgari od osceni, come
pure le barzellette su azioni immorali, sono offensivi
per il Signore e per gli altri.
Il modo in cui parli rivela molto chi sei veramente.
Un linguaggio pulito e intelligente è espressione di
una mente sveglia e integra. Usiamo un linguaggio
che incoraggi e conferisca grazia a chi ascolta, così possiamo adempiere il comandamento di amarci l’un l’altro. Incoraggiamo le altre persone a usare anche loro
un linguaggio pulito.

I MORMONI SONO
CRISTIANI?
CHE COSA C’È
DI SBAGLIATO
NELL’IMPRECARE?

Le amicizie sono una cosa meravigliosa, ma uscire
troppo presto può portare a immoralità, limitare il
numero dei giovani che incontri e privarti di quelle
esperienze che ti aiuteranno a scegliere la persona che
sposerai. Non tutti gli adolescenti sentono il bisogno di
uscire in coppia o desiderano farlo. Tuttavia, possiamo
e dovremmo formare buone amicizie a tutte le età.
Quando iniziamo a uscire, lo facciamo in gruppo
o con un’altra coppia, organizzando buone attività che
costano poco o niente e che ci aiuteranno a conoscerci
meglio. Un giovane e una giovane che escono insieme
dovrebbero aiutarsi a rispettare le norme, a proteggere
l’onore e la virtù dell’altro.

Il Padre celeste ha comandato ai Suoi figli di
prendersi cura del corpo. Dovremmo mangiare cibo
nutriente, fare regolarmente esercizio fisico e dormire
a sufficienza. Quando facciamo queste cose, rimaniamo
liberi da pericolose assuefazioni, abbiamo controllo
della nostra vita, riceviamo il beneficio di un corpo
sano, una mente attenta e la guida dello Spirito Santo.
L’alcool e il tabacco sono nocivi per il corpo e lo
spirito. Creano dipendenza e danneggiano il corpo,
indeboliscono la capacità di giudicare e di controllarsi,
abbreviano la vita. Poiché desideriamo essere forti
sotto il punto di vista fisico, mentale e spirituale, non
beviamo caffè o tè, non facciamo uso di droga né abusiamo dei medicinali o delle sostanze chimiche.

PERCHÉ NON USCIAMO
IN COPPIA PRIMA
DI AVERE COMPIUTO
SEDICI ANNI?
PERCHÉ NON BEVIAMO
ALCOLICI E NON
FUMIAMO?

