
Liahona

Come trovare lo spirito 
del Natale, pagina 15
Un posto nell’albergo, pagina 8

Attonito resto pensando al Suo  
amore, pagina 28

Ritaglia il tuo presepio, pagina A8



LIAHONA, DICEMBRE 2008

40 Ricordo Joseph20 Consacra la tua opera

Dicembre 2008 Vol. 41 No. 12
LIAHONA 02292 160
Rivista ufficiale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi  
degli Ultimi Giorni in lingua italiana

Prima Presidenza: Thomas S. Monson, Henry B. Eyring,  
Dieter F. Uchtdorf

Quorum dei Dodici Apostoli: Boyd K. Packer, L. Tom Perry,  
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard,  
Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales,  
Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd 
Christofferson

Direttore: Spencer J. Condie
Consulenti: Gary J. Coleman, Kenneth Johnson, Yoshihiko 
Kikuchi, W. Douglas Shumway

Direttore generale: David L. Frischknecht
Direttore responsabile redazione: Victor D. Cave
Redattore senior: Larry Hiller
Direttore responsabile grafica: Allan R. Loyborg

Direttore di redazione: R. Val Johnson
Assistente al direttore di redazione: Jenifer L. Greenwood
Vice direttori: Ryan Carr, Adam C. Olson
Assistente di redazione: Susan Barrett
Redazione: Christy Banz, Linda Stahle Cooper, David A. 
Edwards, LaRene Porter Gaunt, Carrie Kasten, Jennifer Maddy, 
Melissa Merrill, Michael R. Morris, Sally J. Odekirk, Judith M. 
Paller, Joshua J. Perkey, Chad Phares, Jan Pinborough, Richard 
M. Romney, Don L. Searle, Janet Thomas, Paul VanDenBerghe, 
Julie Wardell
Caposervizio: Laurel Teuscher

Direttore responsabile artistico: M. M. Kawasaki
Direttore artistico: Scott Van Kampen
Direttore di produzione: Jane Ann Peters
Staff artistico e produzione: Cali R. Arroyo, Collette Nebeker 
Aune, Howard G. Brown, Julie Burdett, Thomas S. Child, 
Reginald J. Christensen, Kim Fenstermaker, Kathleen Howard, 
Eric P. Johnsen, Denise Kirby, Scott M. Mooy, Ginny J. Nilson
Prestampa: Jeff L. Martin

Direttore di stampa: Craig K. Sedgwick
Direttore di diffusione: Randy J. Benson

Responsabile traduzione: Giuseppe Fontanella

Notizie locali 
Francesca Rosa Vaira 
Via Segantini, 35 
I-22046 Merone (CO) 
Tel. e Fax: +39 031 65 13 34 
rosavaira@libero.it

Abbonamenti: 
Italia: € 13,00 
Svizzera: Frsv. 21.00 
Per nuovi abbonamenti, rinnovi, reclami e cambiamenti di 
indirizzo rivolgersi al rappresentante della rivista di rione/ramo. 
I privati possono spedire un assegno/vaglia postale intestato 
e Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, Viale Don Orione, 10, 20132 Milano.

Inviateci i vostri manoscritti e le domande presso: Liahona,  
Rm. 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 
84150-3220, USA; oppure mediante posta elettronica a: 
liahona@ldschurch.org.

La Liahona (un termine proveniente dal Libro di Mormon, che 
significa «bussola» o «indicatore») è pubblicata in albanese, 
armeno, bislama, bulgaro, cambogiano, cebuano, ceco, 
cinese, coreano, croato, danese, estone, figiano, finlandese, 
francese, giapponese, greco, haitiano, hindi, indonesiano, 
inglese, islandese, italiano, kiribati, lettone, lituano, malgascio, 
marshallese, mongolo, norvegese, olandese, polacco, 
portoghese, rumeno, russo, samoano, sinhala, slovacco, 
spagnolo, svedese, tagalog, tahitiano, tailandese, tamil, 
tedesco, telugu, thai, tongano, ucraino, ungherese, urdu e 
vietnamita. (La frequenza varia da lingua a lingua).

© 2008 by Intellectual Reserve, Inc. Tutti i diritti riservati. Printed 
in the United States of America.

I testi e le immagini della Liahona possono essere riprodotti per 
uso occasionale, non a scopo di lucro, in chiesa o in famiglia. 
Le immagini non possono essere riprodotte se nella didascalia 
ne è indicato il divieto. Per maggiori informazioni contattare 
Intellectual Property Office: 50 East North Temple Street, Salt 
Lake City, UT 84150, USA; e-mail: cor-intellectualproperty@
ldschurch.org.

Potete trovare la Liahona in molte lingue in Internet sul sito  
www.lds.org. Cliccando su «Gospel Library». Per le altre 
lingue, cliccare su «Languages».

For Readers in the United States and Canada:  
December 2008 Vol. 41 No. 12. LIAHONA (USPS 311-480) 
English (ISSN 1080-9554) is published monthly by The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 E. North Temple St., 
Salt Lake City, UT 84150. USA subscription price is $10.00 
per year; Canada, $12.00 plus applicable taxes. Periodicals 
Postage Paid at Salt Lake City, Utah. Sixty days’ notice required 
for change of address. Include address label from a recent 
issue; old and new address must be included. Send USA 
and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center 
at address below. Subscription help line: 1-800-537-5971. 
Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may 
be taken by phone. (Canada Poste Information: Publication 
Agreement #40017431)

POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution 
Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT 
84126-0368.

IDEE PER LA SERATA FAMILIARE

Questi spunti didattici possono 

essere utilizzati in classe o a casa, 

adattandoli se necessario.

«Un posto nell’albergo», 

pagina 8: stringetevi 

insieme sotto una coperta e 

fate finta di essere nel 

veicolo di cui si parla. 

Raccontate la storia. Parlate di come 

sarebbe stato trascorrere la vigilia di 

Natale nel pulmino. Discutete come il 

locandiere servì la famiglia. Pregate e 

programmate un modo in cui la fami-

glia può servire il prossimo durante il 

periodo natalizio.

«Un miracolo di Natale», pagina 

12: raccontate la storia missionaria in 

famiglia. Discutete della gioia che il 

canto portò alle persone sul 

treno. Programmate un pro-

getto natalizio che la famiglia 

potrebbe effettuare per 

qualcuno.

«Consacra la tua opera», 

pagina 20: scegliete cinque oggetti 

da usare come gradini, ad esempio 

pietre o pezzi di carta. Scrivete su 

ognuno di essi il titolo delle sezioni 

dell’articolo. Passate da gradino a 

gradino man mano che parlate delle 

A D U L T I
 2 Messaggio della Prima Presidenza: Il più bel Natale   

Presidente Thomas S. Monson

 8 Un posto nell’albergo  Anziano Neil L. Andersen

 20 I classici del Vangelo: Consacra la tua opera  Anziano Neal A. Maxwell

 25 Messaggio delle insegnanti visitatrici: Gesù Cristo è la Luce, la Vita e la 
Speranza del mondo

 34 Il raduno al tempio  Anziano Claudio R. M. Costa

 37 Le benedizioni del tempio in una famiglia i cui componenti non 
appartengono tutti alla Chiesa  Kay Przybille

 40 Ricordo Joseph

 44 Voci dei Santi degli Ultimi Giorni
Quel poco che avevamo era abbastanza  Sueli de Aquino
Canti che risuonano da una parte all’altra del paese   

Heather Beauchamp
Il mio più bel regalo di Natale  Ketty Teresa Ortiz de Arismendi
Una lezione inaspettata  Erin Wilson

 48 Lettere al direttore
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A13   Pagina da colorare

 7 Poster

A2 Seguiamo la luce

sezioni. Prendete in considerazione 

di leggere i passi scritturali men-

zionati nell’articolo. Parlate degli 

ostacoli che incontriamo nella vita. 

Concludete leggendo gli ultimi para-

grafi dell’articolo.

«Attonito resto pensando all’im-

menso amor», pagina 28: leggete la 

sezione «La gioia nel rivedersi» sino  

al punto in cui il missionario si avvi-

cina alla famiglia. Chiedete d’indo-

vinare chi sarà il primo a correre ad 

abbracciare il missionario. Dopo aver 

concluso la storia, parlate dell’amore 

che i genitori hanno per i figli e 

dell’amore che il Padre celeste nutre 

per tutti noi.

«Il donatore segreto», pagina A14: 

raccontate la storia di David. Che 

cosa imparò David? Usando il suo 

esempio di donatore segreto trave-

stito, potreste: (1) pregare e scegliere 

alcune persone o una famiglia della 

vostra zona che potrebbero essere 

sole o bisognose. Programmate delle 

adeguate azioni di servizio nei loro 

confronti. (2) Scrivete i vostri nomi su 

pezzi di carta. Scegliete un nome e 

per quella settimana servite segreta-

mente la persona.

Mentre cercate l’anello SIG portoghese  
nascosto nella rivista, pensate a come  
potete scegliere il giusto mostrando  

amore ai familiari.

IN COPERTINA
La Natività, di Jon McNaughton.

COPERTINA DE L’AMICO
Scena della vigilia di Natale, di Margie Seager-Olsen.

G I O V A N I
 7 Poster: Iddio ha tanto amato te

 12 Un miracolo di Natale  Ryan Campbell

 15 Calendario dell’Avvento: Le profezie della venuta  
di Cristo

 26 Domande e risposte: Che cosa posso fare per 
rendere le mie preghiere meno ripetitive e più 
ricche di significato?

 28 Attonito resto pensando all’immenso amor  
Anziano Jeffrey R. Holland

L’A M I C O :  P E R  I  B A M B I N I
 A2 Messaggio di Natale della Prima Presidenza a tutti  

i bambini del mondo: Seguiamo la luce

 A4 Attività di gruppo: Narrami le storie di Gesù   
Linda Christensen

 A6 Per i piccoli amici: Mostriamo il nostro amore  
per Gesù  Jane McBride Choate

 A8 La straordinaria Natività

 A10 Dalla vita del profeta Joseph Smith:  
Il martirio del Profeta

 A13 Pagina da colorare

 A14 Il donatore segreto  Charlotte Goodman McEwan

I numeri di pagina si 
riferiscono all’inizio 
degli articoli.

A = L’amico
Amore, 7, 28

Canto, 12, 15, 45

Carità, 2, 8, 44, 47

Consacrazione, 20

Conversione, 46

Esempio, 37, 47

Espiazione, 20, 25, 28

Famiglia, 15, 37, 45

Gesù Cristo, 2, 7, 15, 
20, 25, 28, 47, A2, A4, 
A8, A13

Inni, 12, 28

Insegnamento familiare, 2

Lavoro missionario, 8, 
12, 46

Luce, 25, A2

Mansuetudine, 20

Matrimonio, 37

Natale, 2, 8, 12, 15, 45, 
A2, A8, A14

Natività, A8

Pace, 37

Perdono, 28

Preghiera, 8, 15, 26

Primaria, A4

Profezie, 15

Sacrificio, 28, 34

Scritture, 15, A4

Serata familiare, 1, 15

Servizio, 2, 8, 15, A14

Simboli, 28

Smith, Joseph, 40, A10

Tempio, 34, 37

Testimonianza, 15

ARGOMENTI TRATTATI

Iddio ha tanto amato te,

che ha dato il suo unigenito Figliuolo.  

(Vedere Giovanni 3:16).
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M E S S A G G I O  D E L L A  P R I M A  P R E S I D E N Z A

 Il più  
bel Natale

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

 In questo periodo dell’anno, risuona nell’a-

ria la musica natalizia. Spesso il mio cuore 

si volge verso casa e ritorna ai Natali pas-

sati quando ascolto alcune delle mie canzoni 

preferite, come queste:

Nessun posto è come casa

Per le feste nulla conta di più

Per quanto vagabondi

Se vuoi essere felice in un milione di modi

Per le feste non c’è luogo migliore della 

propria casa

Casa, dolce casa. 1

Uno scrittore affermò: «È di nuovo 

Natale, cui si fa sempre ritorno. Reso unico 

dal mistero, dall’atmosfera e dalla magia 

che lo caratterizzano, questo periodo 

sembra essere al di fuori del tempo. Si rin-

nova in noi il sentimento per tutto ciò che 

amiamo e che è durevole. Siamo di nuovo 

a casa». 2

Il presidente David O. McKay (1873–1970) 

dichiarò: «La vera felicità si conosce soltanto 

quando facciamo felici gli altri, quando met-

tiamo in pratica la dottrina del Salvatore di 

perdere la propria vita per trovarla. In breve, 

lo spirito di Natale è lo spirito di Cristo, che 

fa splendere il nostro cuore pieno di amore 

fraterno e di sentimenti di amicizia e ci spinge 

a compiere buone azioni verso il prossimo.

È lo spirito del vangelo di Gesù Cristo, 

l’obbedienza a ciò che porterà “pace in terra”, 

perché significa buona volontà verso tutti gli 

uomini». 3

Dare, non ricevere, è ciò che fa fiorire 

rigoglioso lo spirito del Natale. Si perdonano 

i nemici, si ricordano gli amici e si obbedi-

sce a Dio. Lo spirito del Natale illumina la 

finestra dell’anima, noi guardiamo il mondo 

indaffarato e ci interessiamo di più alle per-

sone che alle cose. Per cogliere il vero signi-

ficato dello «spirito del Natale» dobbiamo 

solo pensare allo «Spirito di Cristo».

Ricordiamoci di Lui
Quando sentiamo lo spirito del Natale, 

ricordiamo Colui la cui nascita celebriamo 

in questo periodo dell’anno. Pensiamo al 

primo Natale, predetto dagli antichi profeti. 

Voi ed io ricordiamo le parole di Isaia: «Ecco, IL
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Dare, non ricevere, 

è ciò che fa fiorire 

rigoglioso lo spirito 

del Natale. Ci inte-

ressiamo di più alle 

persone che alle cose.
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la giovane concepirà, partorirà un figliuolo, 

e gli porrà nome Emmanuele», 4 che significa 

«Dio con noi».

Sul continente americano, i profeti 

annunciarono: «Viene il tempo, e non 

è molto lontano, in cui il Signore Margaret 

e Nellie 

tirarono 

fuori da sotto i letti 

diverse scatole conte-

nenti gli indumenti 

usati che avevano 

ricevuto dai nego-

zianti amici della 

madre. C’era una 

confusione celeste, 

una sfilata di vestiti 

e calzature che i figli 

dei Kozicki prende-

vano a volontà.
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Onnipotente… dimorerà in un tabernacolo di creta… 

Egli soffrirà le tentazioni, e i dolori… Ed egli sarà chia-

mato Gesù Cristo, il Figlio di Dio». 5

Poi venne la notte gloriosa in cui l’angelo del Signore 

apparve ai pastori nei campi, annunciando loro la nascita 

del Salvatore. In seguito, i magi d’Oriente arrivarono a 

Gerusalemme, «dicendo: Dov’è il 

re de’ Giudei che è nato? Poiché 

noi abbiam veduto la sua stella in 

Oriente e siam venuti per adorarlo… 

Ed essi, veduta la stella, si rallegra-

rono di grandissima allegrezza.

Ed entrati nella casa, videro il 

fanciullino con Maria sua madre; e 

prostratisi, lo adorarono; ed aperti i 

loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, 

incenso e mirra». 6

I tempi cambiano, gli anni pas-

sano in fretta, ma Natale continua a 

essere sacro. In questa meravigliosa 

dispensazione della pienezza dei 

tempi, le possibilità di fare qualcosa 

per il nostro prossimo sono illimitate, 

ma anch’esse passano. Vi sono cuori 

da rallegrare, parole gentili da dire, 

doni da porgere, azioni da compiere e anime da salvare.

Un dono natalizio
Agli inizi degli anni ‘30, Margaret Kisilevich e sua sorella 

Nellie offrirono un dono natalizio ai loro vicini, la fami-

glia Kozicki, che questi ricordarono per tutta la vita e che 

divenne fonte d’ispirazione per le loro famiglie.

Allora la casa di Margaret era a Two Hills, nell’Alberta, 

in Canada, dove c’era una comunità rurale popolata princi-

palmente da immigrati ucraini e polacchi che avevano 

famiglie numerose, sebbene molto povere. Era il periodo 

della Grande Depressione.

La famiglia di Margaret era composta dalla madre, dal 

padre e quindici figli. La madre di Margaret era laboriosa  

e il padre molto intraprendente e con quindici figli dispo-

nevano di forza lavoro. Di conseguenza, la loro casa era 

sempre accogliente e, malgrado le umili circostanze, non 

patirono mai la fame. D’estate curavano un orto enorme, 

preparavano crauti sotto sale, formaggio fresco, panna 

acida e cetrioli sottaceto da barattare. Avevano anche 

polli, maiali e mucche. Avevano poco denaro contante, 

ma davano queste merci in cambio dei generi che non 

producevano.

La madre di Margaret aveva degli 

amici con cui era emigrata dal suo 

paese. Quegli amici possedevano 

un negozio che divenne un depo-

sito presso il quale le persone della 

zona donavano o scambiavano 

oggetti usati come abiti, scarpe, ecc. 

Molti di questi articoli furono dati 

alla famiglia di Margaret.

Gli inverni nell’Alberta erano 

lunghi e rigidi. Durante un 

inverno particolarmente freddo 

e difficile, Margaret e sua sorella 

Nellie notarono la povertà dei 

loro vicini, la famiglia Kozicki, la 

cui fattoria era a qualche miglio. 

Quando il padre accompagnava i 

figli a scuola sulla slitta che aveva 

costruito, prima di tornare a casa 

entrava sempre nella scuola per riscaldarsi davanti alla 

stufa a legna. Le calzature dei componenti di quella 

famiglia erano di tela di sacco e stracci tagliati a strisce 

e avvolti intorno alle gambe e ai piedi, imbottiti di 

paglia e fissati con lo spago.

Margaret e Nellie decisero di parlare con i figli e di 

invitare la famiglia Kozicki per il pranzo di Natale. Deci-

sero anche di non dire nulla dell’invito ai loro familiari.

Giunse la mattina di Natale e tutti i familiari di 

Margaret erano impegnati a prepararsi per il pranzo. 

Il grosso arrosto di maiale era stato messo nel forno la 

sera prima. Gli involtini di cavolo, le ciambelle dolci, il 

pane con le prugne e le bevande speciali al caramello 

erano stati preparati prima. Il menu sarebbe stato 

completato dai crauti, cetrioli sottaceto e altre verdure. 

Margaret e Nellie avevano il compito di preparare le 

verdure fresche e la madre continuava a chiedere per LA
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quale motivo stessero pelando tante patate, carote e 

barbabietole. Ma loro continuarono.

Il padre fu il primo a scorgere un tiro di cavalli e  

una slitta da cui scesero tredici persone che si dirige-

vano verso la loro casa. Poiché amava i cavalli, il  

padre riusciva a riconoscerli a lunga distanza. Chiese 

alla moglie: «Perché i Kozicki stanno venendo qui?»  

Lei rispose: «Non lo so».

Arrivarono e il padre di Margaret aiutò il signor 

Kozicki a mettere i cavalli nella stalla. La signora Kozicki 

abbracciò la madre di Margaret e la ringraziò per averli 

invitati a Natale. Entrarono tutti in casa e iniziarono i 

festeggiamenti.

Prima mangiarono gli adulti, poi furono lavati i piatti e 

le posate e i figli mangiarono a turno. Fu una festa magni-

fica, resa tale dalla condivisione. Dopo che tutti ebbero 

pranzato, cantarono insieme inni natalizi, poi gli adulti si 

misero a chiacchierare.

La carità in azione
Margaret e Nellie portarono i bambini nella camera e 

tirarono fuori da sotto i letti diverse scatole contenenti gli 

indumenti usati che avevano ricevuto dai negozianti amici 

della madre. C’era una confusione celeste, una sfilata di 

vestiti e calzature che tutti prendevano a volontà. Il rumore 

era così assordante che il padre di Margaret andò a vedere 

che cosa stesse succedendo. Quando vide la felicità dei 

piccoli Kozicki con i loro «nuovi» abiti, sorrise e disse: 

«Continuate pure».

Nel pomeriggio, prima che diventasse troppo freddo 

e buio, la famiglia di Margaret salutò gli amici che se ne 

andarono ben rifocillati, con abiti e scarpe nuovi.

Margaret e Nellie non dissero mai niente del loro invito 

ai Kozicki. Rimase un segreto fino al settantasettesimo 

Natale di Margaret Kisilevich Wright, nel 1998, quando per 

la prima volta raccontò la vicenda ai familiari. Disse che 

quello fu in assoluto il suo più bel Natale.

Se vogliamo trascorrere il nostro più bel Natale, dob-

biamo prestare ascolto al suono dei piedi calzati di sandali. 

Dobbiamo tendere la mano al Falegname. Ogni passo 

che compiamo per seguirLo, abbandoniamo un dubbio e 

otteniamo una verità.

Di Gesù di Nazareth fu detto: «Cresceva in sapienza e in 

statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini». 7 Abbiamo 

la determinazione di fare altrettanto? Una riga delle Sacre 

Scritture contiene un tributo al nostro Signore e Salva-

tore, di cui fu detto: «Egli è andato attorno facendo del 

bene … perché Iddio era con lui». 8

Prego che in questo Natale e in tutti i Natali che ver-

ranno, possiamo seguire le Sue orme. Allora ogni Natale 

sarà il più bel Natale. ◼

NOTE
 1. Al Stillman e Robert Allen, «Home for the Holidays».
 2. Elizabeth Bowen, «Home for Christmas», in Mary Engelbreit,  

Believe: A Christmas Treasury (1998), 27.
 3. David O. McKay, Gospel Ideals (1953), 551.
 4. Isaia 7:14; vedere anche Matteo 1:18–25.
 5. Mosia 3:5, 7–8.
 6. Matteo 2:2, 10–11.
 7. Luca 2:52.
 8. Atti 10:38.

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

Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete il mes-

saggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipa-

zione di coloro cui insegnate. Ecco alcuni esempi:

1. Chiedete di leggere ad alta voce la citazione del presi-

dente McKay. Se vogliamo trascorrere il nostro più bel Natale, 

dobbiamo seguire le orme del Salvatore. Chiedete ai familiari 

di disegnare l’impronta dei loro piedi. Invitate poi le persone 

a dedicare un po’ di tempo, dopo che ve ne sarete andati, 

a scrivere su ogni orma un atto di servizio che potrebbero 

rendere agli altri. Suggerite di disporre le impronte in modo 

che conducano a un’immagine del Salvatore, illustrando come 

gli atti di servizio ci aiutano ad avvicinarci a Lui.

2. Invitate le persone a raccontare qualche esperienza nata-

lizia memorabile. Che cosa rese speciali quelle esperienze? 

Leggete o raccontate l’esperienza della famiglia Kozicki. 

Invitate i familiari a trovare dei modi per servire il prossimo 

durante il mese, aiutandolo ad apprezzare la stagione natalizia.
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che ha dato il suo unigenito Figliuolo. 

(Vedere Giovanni 3:16).

Iddio ha tanto amato te,
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Un posto 
nell’albergo

A N Z I A N O  N E I L  L .  A N D E R S E N
Membro della Presidenza dei Settanta

preferite fecero sì che il tempo passasse 

velocemente. Kristen e Derek col trascorrere 

delle ore diventavano sempre più eccitati 

pensando alle sorprese che il mattino di 

Natale avrebbe portato. Riuscivamo quasi a 

sentire il profumo del tacchino arrosto che 

una meravigliosa coppia di missionari stava 

preparando alla casa della missione e che 

avremmo assaporato al rientro. C’era nell’a-

ria un sentimento natalizio.

Fu solo nel tardo pomeriggio che ci 

rendemmo conto che ci sarebbe potuto 

essere un problema. Alla mattina avevamo 

fatto un po’ di fatica a ingranare le marce. 

Ci eravamo fermati per controllare il livello 

dell’olio della trasmissione, ma tutto sem-

brava a posto. Ora, che stava facendo 

buio e che mancavano ancora due ore di 

viaggio sino a Bordeaux, improvvisamente 

si ruppero la terza, la quarta e la quinta 

marcia, che non entravano più.

Procedemmo a fatica in seconda 

lungo una strada di campagna fiancheg-

giata da alberi. Sarebbe stato impos-

sibile rincasare in quelle condizioni e 

Un pomeriggio di un luminoso e friz-

zante giorno invernale dirigemmo il 

nostro autoveicolo verso la casa della 

missione di Bordeaux, in Francia. Era il 24 

dicembre 1990 ed eravamo diretti a casa per 

Natale.

Io e mia moglie, Kathy, con i nostri quat-

tro figli—Camey, quattordici anni, Brandt, 

tredici, Kristen, dieci, e Derek, otto— 

avevamo appena trascorso una settimana 

memorabile. Per via delle distanze nella 

missione, non avevamo riunito insieme i 

missionari per una celebrazione del Natale, 

ma come famiglia eravamo stati in tutte 

le città della missione, portando un senti-

mento di unità familiare, coinvolgendo i 

figli in un programma natalizio speciale. 

La nostra famiglia aveva gioito con ogni 

missionario del grande privilegio di condi-

videre il vangelo restaurato di Cristo in  

quel periodo glorioso dell’anno.

L’ultimo giorno si erano uniti a noi 

quattro missionari meravigliosi. Il grande 

pulmino, ora pieno, era anche saturo dello 

spirito del Natale. I canti natalizi e le storie 

In un momento in 

cui solo il Padre 

celeste avrebbe potuto 

riportarci a casa, 

aveva udito le nostre 

preghiere.
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cercammo aiuto. Un piccolo supermercato che si appre-

stava a chiudere fu la nostra prima speranza. Chiesi se 

nelle vicinanze ci fosse un autonoleggio o una stazione 

ferroviaria. Eravamo lontani da una qualsiasi cittadina e  

le domande non portarono ad alcuna soluzione.

Ritornai al pulmino. La preoccupazione e la delusione 

erano dipinte sul volto dei bambini più piccoli. Non sareb-

bero arrivati a casa la vigilia di Natale? Avrebbero 

trascorso la notte più speciale dell’anno nel 

pulmino affollato della missione? Dopo aver 

portato felicità e allegria ai missionari che 

erano lontani da casa, il Natale sarebbe 

arrivato per loro lungo una sperduta 

strada di campagna francese, lontano 

da casa loro?

Kristen sapeva a chi potevamo rivolgerci 

e suggerì immediatamente di pregare. Molte 

volte in famiglia avevamo pregato per i bisognosi: 

i missionari, i simpatizzanti, i membri della Chiesa, i diri-

genti, i francesi e la nostra famiglia. Chinammo il capo e 

con umiltà pregammo per ricevere aiuto.

Ormai era completamente buio. Il pulmino arrancò, 

muovendosi a passo di jogging attraverso la foresta  

di pini. Speravamo di raggiungere una cittadina che 

distava cinque chilometri. Dopo poco i fari illumina-

rono un piccolo cartello con una freccia che indicava 

Villeneuve-de-Marsan.

Molte volte avevamo percorso la strada a due corsie da 

Pau a Bordeaux, ma non eravamo mai usciti e passati per 

la cittadina di Villeneuve-de-Marsan. Entrammo a fatica 

nella cittadina, che era simile a molti paesi francesi. Le 

case e i negozietti erano attaccati l’uno all’altro, affollando 

la stretta strada che portava al centro. Le persone avevano 

chiuso presto le persiane, le strade erano buie e deserte. 

Le luci nell’antica chiesa cattolica nel centro della città 

mostrarono l’unico segno di vita mentre risplendevano 

in preparazione per la tradizionale messa di mezzanotte. 

Passammo oltre la chiesa, quindi il pulmino esitò, poi si 

fermò. Per fortuna ci trovammo davanti a un bell’albergo. 

Le luci erano accese e stabilimmo che quella era l’ultima 

possibilità di trovare aiuto.

Per evitare di affollare l’albergo, Kathy, Camey e i  

missionari rimasero nell’autoveicolo, mentre io portai 

con me i tre figli più piccoli. Spiegai la nostra situazione 

alla giovane donna che era alla reception. Vide i volti 

provati dei bambini e con gentilezza ci chiese di atten-

dere, mentre avrebbe chiamato il locandiere, il signor 

Francis Darroze.

Camey entrò per vedere come andavano le cose. Men-

tre attendavamo il locandiere, dissi in silenzio 

una preghiera di ringraziamento. Forse non 

saremmo riusciti a tornare quella sera a Bor-

deaux, ma quale bontà da parte del Padre 

celeste guidarci in quell’albergo pulito. 

Rabbrividii quando mi resi conto che 

avremmo potuto trascorrere la notte nel 

pulmino in una zona isolata della Fran-

cia. Vidi nella stanza accanto un ristorante 

e rimasi colpito nel vedere che era aperto la vigilia di 

Natale. Avremmo potuto mangiare bene, farci una doccia 

calda e dormire comodamente.

Il signor Darroze arrivò vestito negli abiti tradizio-

nali degli chef francesi, con una casacca a doppio petto 

abbottonata sino al collo. Era il proprietario dell’albergo, 

un uomo importante nella comunità. Il calore negli occhi 

e un sorriso istantaneo comunicarono che era anche un 

gentiluomo.

Gli spiegai la nostra situazione, che eravamo dieci in un 

pulmino e che eravamo diretti a Bordeaux. Poiché notò 

il mio accento, aggiunsi che eravamo americani e in una 

frase gli dissi perché ci trovavamo in Francia.

Egli cercò immediatamente di aiutarci. A circa sedici 

chilometri c’era una cittadina di medie dimensioni per la 

quale passava regolarmente il treno. Telefonò e s’informò 

su quale sarebbe stato il treno successivo per Bordeaux, 

ma scoprimmo che sarebbe passato alle 10:15 del mat-

tino di Natale. Tutti gli autonoleggi in quella cittadina più 

grande erano chiusi.

La delusione era evidente sul volto dei miei giovani figli. 

Domandai al signor Darroze se per quella notte avrebbe 

avuto spazio nell’albergo per la nostra famiglia e per i 

quattro missionari. Anche se non saremmo arrivati a casa, 
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avevamo almeno ricevuto la benedizione di aver trovato 

una sistemazione molto bella.

Il locandiere guardò i bambini. Ci conosceva soltanto 

da pochi minuti, ma il suo cuore fu toccato da quella 

fraternità che attraversa gli oceani e ci rende tutti una 

famiglia. Lo spirito natalizio della condivisione riempì 

la sua anima. «Signor Andersen», disse, «certo che ho qui 

stanze che potete affittare. Ma non vorrete trascorrere la 

vigilia di Natale qui nell’albergo. I bambini dovrebbero 

essere a casa ad attendere con trepidazione la mattina di 

Natale. Le presterò la macchina e potete arrivare stasera 

a Bordeaux».

Rimasi stupito dalla sua premura. La maggior parte 

della gente guarda con sospetto gli sconosciuti, soprat-

tutto gli stranieri come noi. Lo ringraziai, ma gli spiegai 

che eravamo in dieci e che una piccola macchina fran-

cese non sarebbe bastata.

Esitò per un momento, non per ridurre il dono, ma per 

accrescerlo.

«Nella mia fattoria, che è a circa sedici chilometri,  

ho un vecchio furgone. Lo usiamo per lavorare la terra 

e ha soltanto i due sedili davanti. Va a circa settanta 

chilometri all’ora e non sono sicuro che il riscaldamento 

funzioni bene. Se però lei vuole, l’accompagnerò a 

prenderlo».

I bambini saltarono dalla gioia. Misi la mano in tasca 

per prendere i soldi e le carte di credito. Subito scosse la 

testa e il dito in segno di disapprovazione.

«No», disse, «non voglio nulla. Mi potrà riportare il 

furgone quando avrà tempo dopo Natale. È la vigilia di 

Natale. Porti a casa la famiglia».

Poco dopo la mezzanotte scorgemmo le luci di Bor-

deaux. I figli e i missionari si erano addormentati nel retro 

del furgone del locandiere. Mentre percorrevamo le strade 

ben conosciute che ci riportavano a casa, io e Kathy rin-

graziammo il buon Padre celeste per il miracolo natalizio. 

In un momento in cui solo Lui avrebbe potuto riportarci a 

casa, aveva udito le nostre preghiere.

La vigilia di Natale eravamo a casa, anche se a  

Villeneuve-de-Marsan c’era posto nell’albergo. ◼

«Room in the Inn» [Un posto nell’albergo] fu originariamente stampato 
in Christmas Treasures (Deseret Book, 1994).

Il signor Darroze 

subito scosse la 

testa e il dito in 

segno di disappro-

vazione. Lo spirito 

natalizio della 

condivisione riempì 

la sua anima. «No», 

disse. «Non voglio 

nulla».
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UN MIRACOLO  
 DI NATALE

L’inverno è una stagione fredda nella Missione Russa 

di Mosca. Questo è quello che a volte pare ai mis-

sionari, e non soltanto per il clima, ma anche per le 

persone. La gente diventa introversa. Tutti dopo il lavoro 

sembrano correre a casa. Le persone sono indisposte, le 

strade sono incredibilmente scivolose e il freddo morde in 

maniera spietata ogni centimetro di pelle esposta. I sorrisi 

sono rari.

Durante l’inverno del 2005, io e il mio collega ci tro-

vavamo in queste condizioni. Desideravamo rallegrare la 

gente condividendo il nostro messaggio di fede, speranza 

e amore, ma nessuno voleva ascoltare. A dire il vero, il 

mio umore non era dei migliori. Non riuscivo a evitare di 

scoraggiarmi. Giorno dopo giorno percorrevamo le strade 

ghiacciate alla ricerca di persone cui insegnare il Vangelo 

e i piedi si congelavano sino alle ossa. Nonostante le 

circostanze scoraggianti, non volevamo arrenderci. Natale 

si avvicinava e desideravamo aiutare le persone a sentire il 

suo spirito speciale. Ma come?

Una sera, mentre eravamo sul treno per ritornare a casa, 

un gruppetto di musicisti entrò nella carrozza. Suonavano 

benissimo ma, con mia sorpresa, la loro esibizione non 

aveva avuto effetto su nessuno. Forse una persona o due 

diede loro qualche monetina, ma il resto dei passeggeri 

fissò fuori dai finestrini gelati. Mi sentii triste per i musicisti 

e diedi loro qualche spicciolo.

Arrivammo poco dopo alla nostra stazione e cor-

remmo a casa. Appena chiusi la porta dell’appartamento, 

squillò il telefono. Risposi e riconobbi la voce del capo 

distretto. Quel giorno avremmo dovuto pensare a delle 

idee su come celebrare Natale come missionari. Me ne 

ero completamente dimenticato, ma non volevo che lo 

sapesse. Sforzandomi di trovare un’idea, mi ricordai dei 

musicisti e suggerii che il nostro distretto cantasse gli inni 

di Natale sui treni. Io avrei potuto suonare il violino. Con 

mia sorpresa e forse anche spavento, il capo distretto fu 

entusiasta dell’idea. Stabilimmo un giorno. «Che cosa mi è 

venuto in mente!» Mi dissi, ricordando che tre missionari 

del nostro distretto erano stonati.

Arrivò il giorno e i missionari s’incontrarono sulla 

banchina di una stazione. Il sole era tramontato da molto 

tempo e faceva freddissimo. I piedi erano già intirizziti. 

Provammo per cinque minuti, sino a quando il treno 

lentamente si fermò. Fummo felici di entrare appena aprì 

le porte, togliendoci dalla neve e dal vento gelido. Tirai 

fuori dalla custodia il violino e pregai in silenzio che Iddio 

toccasse il cuore degli ascoltatori.

Quando salimmo a bordo la maggior parte delle per-

sone non ci prestò attenzione. Le dita non si erano ancora 

scaldate, così quando iniziai a suonare non riuscivo a fare 

il vibrato, tuttavia il suono era molto penetrante. Improvvi-

samente nella carrozza cambiò l’atmosfera. Fu come se si 

potesse percepire qualcosa nell’aria. I passeggeri sembra-

rono trattenere il respiro. Gli altri missionari si unirono a 

me, cantando le parole di «Nato è Gesù»:

Nato è Gesù, il Salvator,

e dal ciel scende giù

una luce d’immenso fulgor,

qual messaggio di pace ed amor

che annuncia alle genti:

«Nato è il Bambino Gesù». 1
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Mentre suonavo e gli altri cantavano, 

nessuno pronunciò una singola parola. 

Quando finimmo l’inno, guardai attorno il 

viso delle persone. Tutti ci stavano atten-

tamente guardando. Le lacrime stavano 

bagnando le guance di diverse donne. Ci 

fu silenzio per un minuto, poiché nessuno 

volle rompere l’incanto. Alla fine un uomo 

che era in fondo alla carrozza esclamò: 

«Sono santi, dei veri santi!» Tutti si misero 

ad applaudire.

Mentre percorrevamo il corridoio molte 

persone volevano darci dei soldi. Si sorpre-

sero ancora di più quando videro che non 

li accettavamo. Udii una persona dire tra 

sé: «Cose da non credere!» Un uomo cercò 

persino di regalarci mille rubli e rimase 

scioccato quando rifiutammo il denaro. Gli 

regalammo invece una cartolina missiona-

ria, che accettò felicemente. Subito anche 

gli altri passeggeri iniziarono a chiederci 

le cartoline missionarie. Ci domandarono 

anche della Chiesa e di noi. Ovunque 

guardavamo vedevamo volti sorridenti 

e sentivamo saluti calorosi. Alla fine del 

vagone augurammo ai passeggeri un felice 

Natale e salutammo con le braccia i nostri 

nuovi amici.

Dall’altro lato della porta ci guardammo 

increduli. «Che cosa era successo?» Ci 

chiedemmo. Col doppio dell’energia, poi, 

varcammo la porta successiva. Inizialmente 

i passeggeri non ci prestarono attenzione, 

ma dopo che cantammo l’inno, ebbero la 

stessa reazione miracolosa. Per il resto della 

serata passammo da un vagone all’altro, 

facendo la stessa esperienza in ognuno di 

essi. Mai prima di allora avevo visto tanta 

accettazione e affetto.

Quella sera, quando ritornai a casa, mi resi 

conto di essere stato testimone di un miracolo 

portato dalla musica, da un messaggio sul 

Salvatore e dallo spirito di Natale. Anche nei 

momenti più freddi della vita, possiamo essere 

confortati dalla presenza del Signore. Che cosa 

meravigliosa è stato vedere quanto drastica-

mente le persone possano cambiare sotto l’in-

fluenza dello Spirito. Ricorderò sempre quella 

sera e la serberò nel cuore. Possa lo Spirito 

fare sempre avverare miracoli simili! ◼

NOTA
 1. «Nato è Gesù», Inni, numero 123.
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LE PROFEZIE DELLA  
VENUTA DI CRISTO

Potete prepararvi ora per il Natale ricordando come  
al loro tempo si prepararono altre persone. 

C entinaia d’anni prima dell’evento effettivo, molti profeti della Bibbia e 

del Libro di Mormon predissero la nascita e il ministero di Gesù Cristo. 

Per i dodici giorni che precedono Natale, questo calendario dell’av-

vento servirà come riferimento ai versetti sulla nascita e sulla vita del Sal-

vatore, come pure sulle cose che potrete fare per essere più simili a Cristo. 

Leggete ogni giorno i passi scritturali e, se lo desiderate, cimentatevi nell’at-

tività corrispondente. Con il permesso dei genitori, potreste utilizzare 

nelle serate familiari le idee contenute nel calendario.

Il presidente Thomas S. Monson affermò: «Per qualche momento 

mettiamo da parte la pubblicità dei costosi ed esotici regali di Natale; 

mettiamo da parte anche i fiori per la mamma, la cravatta per il 

papà, la bambola, il trenino, la tanto attesa bicicletta e anche i libri 

e le videocassette, e rivolgiamo invece i nostri pensieri ai doni 

ricevuti da Dio, che durano nel tempo». 1

NOTA
 1. Thomas S. Monson, «Doni preziosi», Liahona, dicembre 2006, 4;  

Ensign, dicembre 2006, 6.

Quando le festività 
giungono alla 
conclusione, serbate nel 
cuore e nella mente ciò 
che avete appreso e per 
tutto l’anno celebrate 
il Natale servendo il 
prossimo.

Calendario dell’Avvento
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13 dicembre
Isaia, un profeta dell’Antico 

Testamento, predisse che una donna 

pura avrebbe dato alla luce il Figlio 

del Padre celeste. Questo resoconto 

biblico fu scritto più di settecento 

anni prima della Sua nascita.

«Ecco, la giovane concepirà, par-

torirà un figliuolo, e gli porrà nome 

Emmanuele» (Isaia 7:14; vedere anche 

2 Nefi 17:14).

«Poiché un fanciullo ci è nato, un 

figliuolo ci è stato dato, e l’imperio 

riposerà sulle sue spalle; sarà chia-

mato Consigliere ammirabile, Dio 

potente, Padre eterno, Principe della 

pace» (Isaia 9:5; vedere anche 2 Nefi 

19:6).

Pregate e scegliete un amico, un 
parente o un membro del rione 
o ramo. In segreto lasciategli un 
piccolo regalo, ad esempio un 
dolcetto, un pensiero scritturale  
o un biglietto di Natale.

14 dicembre
Nefi vide in visione la vergine 

Maria e Gesù neonato:

«Ed egli mi disse: Ecco, la vergine 

che vedi è la madre del Figlio di Dio, 

secondo la carne.

E avvenne che io vidi ch’ella era 

rapita nello Spirito; e dopo che era 

stata rapita nello Spirito per lo spa-

zio di un tempo, l’angelo mi parlò, 

dicendo: Guarda!

E io guardai e vidi di nuovo la 

vergine che portava un bambino fra 

le sue braccia.

E l’angelo mi disse: Ecco l’Agnello 

di Dio, sì, proprio il Figlio del Padre 

Eterno!» (1 Nefi 11:18–21).

Fate un elenco di Natale delle 
cose che vorreste dare invece che 
delle cose che vorreste ricevere.

15 dicembre
I profeti resero testimonianza 

della missione di Cristo sulla terra. Il 

seguente è un resoconto del profeta 

Abinadi, che visse intorno al 150 A.C.:

«E così, la carne diventando sot-

tomessa allo Spirito, ossia il Figlio al 

Padre, che sono un solo Dio, soffre 

la tentazione, e non cede alla tenta-

zione, ma permette di essere beffato, 

flagellato, scacciato e ripudiato dal 

suo popolo.

E dopo tutto ciò, dopo aver operato 

molti possenti miracoli tra i figlioli 

degli uomini …

 Sì, proprio così egli sarà condotto, 

crocifisso e ucciso, e la carne diventa 

così sottomessa anche alla morte, 

e la volontà del Figlio viene assor-

bita dalla volontà del Padre» (Mosia 

15:5–7).

Preparate un dolcetto natalizio 
e regalatelo a una famiglia del 
rione o ramo. Donare contribuirà 
ad accrescere l’unità del rione e 
l’amicizia.
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16 dicembre
Attorno all’83 a.C.Alma profetizzò 

quanto segue al popolo di Gedeone:

«Il Figlio di Dio viene sulla faccia 

della terra. 

Ed ecco, egli nascerà da Maria,… 

essendo ella una vergine, un vaso 

prezioso e scelto, che sarà coperta 

dall’ombra e concepirà per il potere 

dello Spirito Santo, e partorirà un 

figlio, sì, proprio il Figlio di Dio.

Ed egli andrà, soffrendo pene e 

afflizioni e tentazioni di ogni specie; 

e ciò affinché si possa adempiere 

la parola che dice: egli prenderà su 

di sé le pene e le malattie del suo 

popolo.

E prenderà su di sé la morte, per 

poter sciogliere i legami della morte 

che legano il suo popolo; e prenderà 

su di sé le loro infermità, affinché le 

sue viscere possano essere piene di 

misericordia» (Alma 7:9–12).

Offrite il dono del servizio a un 
bisognoso. Invitate i familiari ad 
aiutarvi a trovare un servizio che 
potreste rendere.

17 dicembre
Gesù Cristo ama tutti i figli di Dio 

e non si dimentica mai neppure di 

uno di loro. Ezechiele profetizzò che 

il Signore sarebbe stato un pastore e 

che avrebbe radunato le Sue pecore 

smarrite.

«Poiché, così dice il Signore,  

l’Eterno: Eccomi! io stesso doman-

derò delle mie pecore, e ne andrò  

in cerca.

Come un pastore va in cerca del 

suo gregge il giorno che si trova in 

mezzo alle sue pecore disperse, così 

io andrò in cerca delle mie pecore,  

e le ritrarrò da tutti i luoghi… 

E le trarrò di fra i popoli e le radu-

nerò dai diversi paesi, e le ricondurrò 

sul loro suolo, e le pascerò sui monti 

d’Israele» (Ezechiele 34:11–13).

Trascorrete del tempo con un 
fratello più piccolo, un parente o 
un amico. Leggetegli la storia di 
Natale riportata in Luca 2.

18 dicembre
Benché Gesù Cristo fosse perfetto, 

aveva comunque bisogno di essere 

battezzato per adempiere ogni giusti-

zia. Quanto segue è un racconto della 

profezia di Lehi riportata da Nefi:

«E mio padre disse che egli [Gio-

vanni Battista] avrebbe battezzato a 

Bethabara, al di là del Giordano; e 

disse anche che egli avrebbe battez-

zato con l’acqua; e che avrebbe bat-

tezzato perfino il Messia con l’acqua.

E dopo aver battezzato il Messia 

con l’acqua, egli avrebbe veduto e 

portato testimonianza di aver battez-

zato l’Agnello di Dio, che avrebbe 

tolto i peccati del mondo» (1 Nefi 

10:9–10).

Offrite il dono del tempo a una 
persona malata, anziana o 
vedova del rione o del vicinato. 
Chiedetele di parlarvi del suo più 
bel Natale.



19 dicembre
Samuele il Lamanita profetizzò  

i segni della nascita del Salvatore:

«Ecco, vi do un segno; poiché 

verranno altri cinque anni, ed ecco, 

allora il Figlio di Dio verrà per redi-

mere tutti quelli che crederanno nel 

suo nome…

 Vi saranno grandi luci in cielo, 

tanto che la notte prima ch’egli venga 

non vi sarà buio, tanto che sembrerà 

agli uomini come fosse giorno… 

Ed ecco, una nuova stella sorgerà, 

come mai ne avete veduta una simile; 

e anche questo sarà per voi un segno» 

(Helaman 14:2–3, 5).

Scrivete nel diario che cosa 
significa per voi Natale e quali 
sono le tradizioni familiari 
relative alle sue festività.

20 dicembre
Prima della nascita di Cristo,  

l’angelo Gabriele si recò da Maria.

«Al sesto mese l’angelo Gabriele  

fu mandato da Dio in una città di 

Galilea detta Nazaret

ad una vergine fidanzata ad un 

uomo chiamato Giuseppe, della casa 

di Davide; e il nome della vergine era 

Maria.

E l’angelo, entrato da lei, disse: 

Ti saluto, o favorita dalla grazia; il 

Signore è teco. Non temere,… 

 Perché hai trovato grazia presso 

Dio.

Ed ecco tu concepirai nel seno 

e partorirai un figliuolo e gli porrai 

nome Gesù» (Luca 1:26–28, 30–31).

Riunite i parenti e gli amici per 
andare a cantare gli inni natalizi 
nel vicinato, oppure per cantarli 
a casa vostra.

21 dicembre
Nefi, nipote di Helaman, attese 

con fede la venuta del Signore. Gli 

increduli, però, gli dissero: «È passato 

il tempo, e le parole di Samuele non 

si sono adempiute; perciò la vostra 

gioia e la vostra fede riguardo a que-

sta cosa sono state vane» (3 Nefi 1:6).

Nefi quindi «uscì e si prostrò a 

terra, e gridò possentemente al 

suo Dio in favore del suo popolo» 

(versetto 11).

Il Signore rispose a Nefi: «Alza il 

capo e sii di buon animo; poiché 

ecco, il tempo è vicino; questa notte 

sarà dato il segno e domani io verrò 

nel mondo, per mostrare al mondo 

che io adempirò tutto ciò che ho fatto 

dire per bocca dei miei santi profeti» 

(versetto 13).

Ringraziate nelle vostre preghiere 
il Padre celeste per il dono del 
Suo Figliolo.



22 dicembre
Alla fine le profezie sulla nascita di 

Cristo si adempirono.

«E avvenne che le parole che erano 

pervenute a Nefi furono adempiute, 

così come erano state dette… 

E ve ne furono molti che non 

avevano creduto alle parole dei pro-

feti, che caddero a terra e divennero 

come morti… poiché il segno che era 

stato dato era già alla porta… 

E avvenne che in tutta quella notte 

non vi fu oscurità, ma vi fu luce come 

se fosse mezzogiorno… 

E avvenne pure che apparve una 

nuova stella, secondo la parola» 

(3 Nefi 1:15–16, 19, 21).

Gesù Cristo ci offrì il dono più 
grande di tutti: la Sua vita. 
Mostrate il vostro apprezzamento 
ai genitori scrivendo loro una 
lettera per ringraziarli delle cose 
buone che hanno fatto per voi.

23 dicembre
La notte della nascita di Cristo, 

un angelo apparve ai pastori retti di 

Betleem proclamando loro la novella 

della nascita del Salvatore.

«Ed ella diè alla luce il suo figliuolo 

primogenito, e lo fasciò, e lo pose 

a giacere in una mangiatoia, perché 

non v’era posto per loro nell’albergo.

Or in quella medesima contrada 

v’eran de’ pastori che stavano ne’ 

campi e facean di notte la guardia al 

loro gregge.

E un angelo del Signore si pre-

sentò ad essi e la gloria del Signore 

risplendé intorno a loro, e temettero 

di gran timore.

E l’angelo disse loro: Non temete, 

perché ecco, vi reco il buon annunzio 

di una grande allegrezza che tutto il 

popolo avrà:

Oggi, nella città di Davide, v’è nato 

un salvatore, che è Cristo, il Signore» 

(Luca 2:7–11).

Prendetevi l’impegno di essere 
persone più felici e più gentili.

24 dicembre
Ogni giorno dell’anno, come 

cristiani, rendiamo testimonianza di 

Gesù Cristo attraverso la fede e le 

buone opere. Il profeta Joseph Smith 

e Sidney Rigdon attestarono:

«Ed ora, dopo le numerose testi-

monianze che sono state date di lui, 

questa è la testimonianza, l’ultima di 

tutte, che diamo di lui: Che egli vive!

Poiché lo vedemmo, sì, alla destra 

di Dio; e udimmo la voce che portava 

testimonianza che egli è il Figlio 

Unigenito del Padre— 

Che da lui, e tramite lui, e 

mediante lui, i mondi sono e furono 

creati, ed i loro abitanti sono generati 

figli e figlie per Dio» (DeA 76:22–24).

Rendete testimonianza del 
Salvatore alla prossima 
occasione adatta, ad esempio 
alla riunione di digiuno e 
testimonianza. ◼
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I  C L A S S I C I  D E L  V A N G E L O

Consacra la  
tua opera

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Neal A. Maxwell fu per due anni un Assistente ai 
Dodici e per cinque nella Presidenza dei Settanta, 
prima di essere sostenuto il 3 ottobre 1981 come 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli. Il 21 
luglio 2004 morì a Salt Lake City, dopo otto anni 
di battaglia con la leucemia. In occasione della 
conferenza generale di aprile 2002, l’anziano 
Maxwell tenne questo sermone senza tempo sulla 
consacrazione.

Questo discorso è rivolto a coloro che 

sono imperfetti, ma coscienziosi. 

Come sempre, il più diretto interes-

sato sono proprio io.

Tendiamo a pensare alla consacrazione 

soltanto come al dare, sotto direzione divina, 

le nostre proprietà materiali. Ma la consa-

crazione per eccellenza è dare se stessi a 

Dio. Cuore, anima e mente sono le parole 

che il Cristo ha usato per descrivere il primo 

comandamento, che è sempre valido, non 

solo a volte (vedere Matteo 22:37). Se sarà 

osservato, allora la nostra opera sarà con-

sacrata per il benessere della nostra anima 

(vedere 2 Nefi 32:9).

Questo richiede la totale convergenza 

di pensieri, parole e azioni, l’opposto della 

contraddizione e dell’estraneazione: «Poiché, 

come conosce un uomo il padrone che non 

ha servito, e che gli è estraneo e che è lungi 

dai pensieri e dagli intenti del suo cuore?» 

(Mosia 5:13).

Molti ignorano la consacrazione per-

ché sembra troppo astratta e scoraggiante. 

Comunque, coloro che sono coscienziosi 

provano un senso di inadeguatezza per via 

del progresso compiuto accompagnato allo 

stesso tempo da un senso di procrastinazione 

delle cose che sanno di dover fare. Quindi vi 

darò alcuni consigli affettuosi per continuare 

nel vostro progresso, vi incoraggerò a prose-

guire il viaggio e vi consolerò nelle difficoltà 

che tutto questo comporta.

Sottomettiamoci completamente
La sottomissione spirituale non si rag-

giunge in un istante, ma è un processo 

continuo di miglioramento, un gradino 

dopo l’altro. I gradini devono essere 

affrontati, in ogni caso, uno alla 

volta. Alla fine la nostra volontà 

sarà «assorbita dalla volontà del 

Padre» e saremo «dispost[i] a 

sottometter[ci]… proprio 

come un fanciullo si 

sottomette a suo 

padre» 
PA

RT
IC

O
LA

RE
 D

I C
RI

ST
O

 E
 IL

 G
IO

VA
N

E 
RI

CC
O

, 
D

I H
EI

N
RI

C
H

 H
O

FM
A

N
N

, 
PU

B
B
LI
C

A
TO

 P
ER

 G
EN

TI
LE

 C
O

N
C

ES
S
IO

N
E 

D
EL

LA
 C

. 
H

A
RR

IS
O

N
 C

O
N

RO
Y
 C

O
.

Nel ricercare la 

consacrazione, 

comprensibilmente 

tremiamo al pensiero 

di ciò che potrebbe 

esserci richiesto. 

Ma il Signore ha 

detto consolandoci: 

«La mia grazia vi è 

sufficiente».





(Mosia 15:7; 3:19). Altrimenti, malgrado i 

nostri sforzi, continueremo ad essere in parte 

deviati.

Ci sono importanti esempi che concer-

nono la consacrazione finanziaria da pren-

dere in considerazione. Quando Anania e 

Saffira vendettero le loro proprietà, tratten-

nero «parte del prezzo» (vedere Atti 5:1–11). 

Molti di noi si attaccano caparbiamente a 

una «parte» specifica, considerando anche le 

nostre ossessioni come se fossero veri e pro-

pri beni materiali. Quindi, a 

prescindere da quanto 

abbiamo già dato, 

l’ultima parte è 

la più difficile 

da lasciare. Naturalmente, la consacrazione 

parziale è comunque da lodare, anche se non 

è considerevole o auspicabile quanto quella 

totale (vedere Giacomo 1:7–8).

Per esempio, possiamo avere alcune 

capacità o talenti particolari che pensiamo, 

erroneamente, siano in qualche modo di 

nostra proprietà. Se ci attacchiamo ad essi 

più che a Dio, stiamo fallendo nella consa-

crazione al primo comandamento. Dato che 

Dio ci sostiene «prestando[ci] l’alito perché 

possia[mo] vivere e muover[ci]», non è rac-

comandabile attaccarci a queste cose o darci 

delle arie! (Mosia 2:21).

Possiamo anche essere in difetto quando 

serviamo Dio dedicandoGli generosamente 

il nostro tempo e i nostri assegni, ma tratte-

nendo parte di noi stessi, dimostrando così di 

non essere ancora completamente Suoi!

Alcuni si trovano in difficoltà quando 

dei compiti particolari rovinano il loro 

divertimento. Giovanni Battista è un 

buon esempio, quando dice riguardo 

ai seguaci sempre più numerosi di 

Gesù: «Bisogna che egli cresca, e che io 

diminuisca» (Giovanni 3:30). Quando noi 

riteniamo erroneamente che i nostri incari-

chi siano il solo indicatore di quanto Dio 

ci ama, aumentiamo la nostra riluttanza a 

staccarci da essi. Fratelli e sorelle, il nostro 

valore personale è già stato definito da Dio 

come «grande»: non oscilla come la Borsa.

Altri passi avanti non vengono fatti 

perché, come il giovane ricco, uomo giusto, 

anche noi siamo privi della volontà di con-

frontarci con quella cosa che ancora ci manca 

(vedere Marco 10:21), riflettendo il nostro 

egoismo residuo.

Possiamo ritrarci in molti diversi modi. Il 

regno terrestre, ad esempio, comprende gli 

uomini «onorevoli», coloro che chiaramente 

non portano falsa testimonianza, ma «che non 

sono coraggiosi nella testimonianza di Gesù» 

(DeA 76:75, 79). Il modo migliore di essere 

coraggiosi nella testimonianza di Cristo è 

diventare più simili a Lui, ed è proprio la N
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Il Salvatore ha 

raggiunto una 

sottomissione 

senza confronto, 

patendo il dolore 

e l’agonia dell’E-

spiazione, tanto da 

farGli desiderare «di 

non bere la coppa 

amara» e ritrarsi.
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consacrazione che scolpisce il nostro carattere emulativo 

(vedere 3 Nefi 27:27).

Non anteponiamo altri dèi all’Onnipotente
Nel superare le prove citate, ci può essere di grande 

aiuto la sottomissione spirituale, spingendoci a volte a 

«lasciar andare» le cose materiali, persino la nostra vita ter-

rena, a volte a «tenerci stretti», e altre volte ancora ad avan-

zare e affrontare la prossima prova (vedere 1 Nefi 8:30).

Eppure se ci manca la visione, i passi successivi 

possono apparire estremamente difficili. I miopi Laman 

e Lemuele sapevano che Dio aveva benedetto l’antico 

popolo d’Israele aiutandolo a sfuggire al potente Faraone 

e al suo esercito, eppure essi non avevano fede nella capa-

cità di Dio di aiutarli contro un insignificante personaggio 

come Labano.

Possiamo anche ritrarci perché siamo troppo ansiosi 

di piacere ai superiori della nostra attività professionale o 

ai nostri amici, violando in questo modo il primo coman-

damento, mettendo «altri dii» prima del vero Dio (Esodo 

20:3).

A volte difendiamo le caratteristiche più irritanti del 

nostro carattere, come se queste costituissero la nostra  

personalità. Ma in qualche modo, essere discepoli a volte 

può essere doloroso, come testimoniò il profeta Joseph:

«Io sono come una grossa, ruvida pietra… e la cui unica 

levigatura è quella prodotta dall’urto contro altri massi… 

Perciò io diverrò una freccia liscia ed aguzza nella faretra 

dell’Onnipotente». 1

Le ginocchia spesso si piegano prima della mente. 

Trattenere «una parte» dell’intelletto priva l’opera di Dio 

di alcune delle migliori menti umane. È molto meglio 

diventare umili come Mosè che apprese cose che non 

avrebbe «mai supposto» (Mosè 1:10). Eppure, a causa del 

complicato intreccio tra libero arbitrio e identità, si esita ad 

arrendere e consacrare la mente a Dio, ]»anche se questa 

è effettivamente una vittoria, perché ci conduce alle «più 

alt[e]» vie di Dio (Isaia 55:9).

Purtroppo, un’attenzione disordinata, seppur verso cose 

buone, può diminuire la nostra devozione a Dio. Ad esem-

pio, ci si può dedicare troppo allo sport e alla cura del  

proprio corpo; si può rispettare la natura, eppure dimen-

ticare il Dio che l’ha creata. Ci si può dedicare troppo alla 

musica, oppure allo stesso modo alla propria degna profes-

sione. In tali circostanze vengono spesso trascurate le  

«cose più gravi» (Matteo 23:23; vedere anche 1 Corinzi 2:16).  

Solo l’Altissimo può guidarci al bene «più alto» che  

possiamo fare.

Gesù ha dichiarato che tutto dipende dai due grandi 

comandamenti, non viceversa! (Vedere Matteo 22:40). 

Il primo comandamento non viene lasciato in sospeso 

soltanto a causa della ricerca costante di un bene minore, 

poiché noi non adoriamo un Dio minore.

Riconosciamo la mano divina
Prima di godere dei frutti del nostro retto lavoro dob-

biamo riconoscere la mano di Dio, piuttosto che raziona-

lizzare e dire: «La mia forza e la potenza della mia mano 

m’hanno acquistato queste ricchezze» (Deuteronomio 

8:17). Oppure, vantarci di noi stessi, come avrebbe fatto 

l’antica Israele (ad eccezione del deliberatamente piccolo 

esercito di Gedeone), che avrebbe detto: «La mia mano è 

quella che m’ha salvato» (Giudici 7:2). Vantarsi del suc-

cesso della propria mano rende doppiamente difficile 

riconoscere la mano di Dio in tutte le cose! (Vedere Alma 

14:11; DeA 59:21).

Mosè, uno dei più grandi uomini mai esistiti, quando 

si trovava a Meriba era stanco delle lamentele del popolo 

che chiedeva acqua. Per un momento «egli parlò sconsi-

gliatamente», dicendo: «Vi farem noi uscir dell’acqua da 

questo sasso?» (Salmi 106:33; Numeri 20:10; vedere anche 

Deuteronomio 4:21). Il Signore istruì Mosè che aveva usato 

il pronome sbagliato, e lo rese grande. Faremmo bene ad 

essere mansueti come Mosè (vedere Numeri 12:3).

Gesù non perse mai di vista il Suo obiettivo! Benché 

andasse intorno a fare continuamente del bene, era sempre 

cosciente che Lo attendeva l’Espiazione: «Padre, salvami 

da quest’ora! Ma è per questo che son venuto incontro a 

quest’ora» (Giovanni 12:27; vedere anche 5:30; 6:38).

Più sviluppiamo amore, pazienza e umiltà, più dob-

biamo dare a Dio e agli altri. Inoltre, nessun altro è nelle 

nostre stesse circostanze con le medesime opportunità.

Naturalmente i gradini che portano alla consacrazione 

possono condurci in nuovi territori che possiamo essere 

riluttanti a esplorare. Coloro che hanno già salito il gra-

dino con successo, possono dare a tutti gli altri una forte 

motivazione, visto che di solito prestiamo più attenzione 

a coloro che ammiriamo. Il figliol prodigo, in preda alla 

fame, ha certamente ricordato le buone pietanze di casa 

sua, ma sicuramente fu spinto anche da altri ricordi, 

quando disse: «Io mi leverò e me n’andrò a mio padre» 

(Luca 15:18).
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La consacrazione restituisce a Dio ciò che è Suo
Per essere completamente sottomessi, il nostro volere 

è tutto quello che dobbiamo veramente cedere a Dio. Gli 

altri doni e la fonte da cui derivano che possiamo mettere 

a Sua disposizione potrebbero essere giusta-

mente etichettati con l’espressione «restituire 

al Mittente» con la M maiuscola. Ma anche 

quando Dio riceve in restituzione questo, 

coloro che sono totalmente fedeli riceveranno 

«tutto quello che… ha» (DeA 84:38): quale 

scambio vantaggioso!

Nel frattempo ricordiamoci sempre che: Dio 

ci ha donato la vita, il libero arbitrio, i talenti e 

le opportunità. Ci ha dato tutto ciò che posse-

diamo e ci ha concesso il tempo che abbiamo 

da vivere e l’alito per farlo (vedere DeA 64:32). 

Con tale visione possiamo evitare di fare errori 

di calcolo, alcuni dei quali sono senza dubbio 

molto meno divertenti dello scambiare un 

doppio quartetto per il Coro del Tabernacolo!

Non sorprende quindi che il presidente 

[Gordon B.] Hinckley ci abbia tanto parlato di 

diventare un popolo dell’alleanza, indicando 

l’importanza del sacramento, della decima 

e del tempio, descrivendo il sacrificio 

come «la vera essenza dell’Espiazione». 2

L’esempio di sottomissione dato  
da Gesù

Il Salvatore ha raggiunto 

una sottomissione senza 

confronto, patendo il dolore 

e l’agonia dell’Espiazione, tanto 

da farGli desiderare «di non bere 

la coppa amara» e ritrarsi (DeA 

19:18). Pur in minor misura, anche noi 

affrontiamo delle prove e desideriamo 

che in qualche modo ci vengano tolte.

Pensiamo a questo: a cosa sarebbe ser-

vito il ministero di Gesù se Egli avesse operato 

più miracoli, senza compiere il maggiore di tutti nel Get-

semani e sul Calvario? Nei Suoi altri miracoli Egli estese la 

vita e diminuì la sofferenza di alcuni; ma come si possono 

paragonare questi al miracolo della resurrezione univer-

sale? (Vedere 1 Corinzi 15:22). La moltiplicazione dei pani 

e dei pesci nutrì la moltitudine affamata. Ma nonostante 

ciò, coloro che mangiarono ebbero presto nuovamente 

fame, mentre coloro che prendono del Pane della vita non 

avranno mai più fame (vedere Giovanni 6:51, 58).

Nel ricercare la consacrazione, comprensibilmente 

tremiamo al pensiero di ciò che potrebbe 

esserci richiesto. Ma il Signore ha detto 

consolandoci: «La mia grazia vi è sufficiente» 

(DeA 17:8). Crediamo davvero in Lui? Egli 

ha anche promesso di rendere forti le cose 

deboli (vedere Ether 12:27). Siamo vera-

mente disposti a sottometterci a quel pro-

cesso? Tuttavia se vogliamo la pienezza di 

ciò che Dio ha, non possiamo trattenere una 

parte di ciò che Gli dobbiamo.

Lasciare che la nostra volontà sia sempre 

più sovrapponibile alla volontà del Padre 

favorisce lo sviluppo di una personalità più 

completa, che ci rende maggiormente in 

grado di ricevere «tutto quello che [Dio] ha» 

(DeA 84:38). Come possiamo pensare che 

ci venga affidato «tutto» quello che Egli ha se 

la nostra volontà non è molto più simile alla 

Sua? Né quel «tutto» potrebbe essere apprez-

zato appieno da chi si impegna solo in parte.

A dire il vero noi tradiamo il nostro 

potenziale «io» trattenendo «una parte» di 

noi stessi. Non c’è bisogno di chie-

dere: «Sono io quello, Signore?» 

(Matteo 26:22), ma piuttosto: «È 

questo che vuoi?» Potremmo 

conoscere la risposta già da 

lungo tempo e aver bisogno di 

deciderci piuttosto che del Suo 

responso.

La più grande felicità nel gene-

roso piano di Dio è alla fine riservata 

a coloro che sono disposti a sforzarsi e a pagare il 

prezzo del viaggio verso il Suo regno. Fratelli e sorelle, 

«venite, riprendiamo questo viaggio». 3

Nel nome di Colui che ha il braccio teso verso di noi 

(vedere DeA 103:17; 136:22), Gesù Cristo. Amen. ◼

Sottotitoli aggiunti; ortografia, stile e citazioni delle fonti standardizzate.

NOTE
 1. James R. Clark, Messages of the First Presidency of The Church of 

Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 volumi (1965–75), 1:185.
 2. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 147.
 3. «Come, Let Us Anew», Hymns, numero 217.
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La moltiplica-

zione dei pani 

e dei pesci 

nutrì la moltitudine 

affamata. Ma nono-

stante ciò, coloro che 

mangiarono ebbero 

presto nuovamente 

fame, mentre coloro 

che prendono del 

Pane della vita non 

avranno mai più 

fame.
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M E S S A G G I O  D E L L E  I N S E G N A N T I  V I S I T A T R I C I

Gesù Cristo è la Luce, la Vita  
e la Speranza del mondo

“grande e eterno piano di libera-

zione dalla morte” (2 Nefi 11:5).  

La Sua risurrezione e la Sua espia-

zione ci hanno salvato sia dalla 

morte fisica che da quella spirituale» 

(«La luce e la vita», Liahona, dicem-

bre 1997, 42–43; vedere New Era, 

dicembre 1996, 6).

Come posso trovare speranza in Gesù 
Cristo?

Presidente Dieter F. Uchtdorf, 

secondo consigliere della Prima Pre-

sidenza: «Il vangelo di Gesù Cristo 

ha il divino potere di sollevarvi da 

quello che a volte sembra un peso 

o una debolezza insostenibili. Il 

Signore conosce la vostra situazione 

e le vostre difficoltà. Egli disse a 

Paolo e a tutti noi: “La mia grazia ti 

basta”.E come Paolo noi possiamo 

rispondere: “Perché la mia potenza 

si dimostra perfetta nella debolezza. 

Perciò molto volentieri mi glorierò 

piuttosto delle mie debolezze, onde 

la potenza di Cristo riposi su me” 

(2 Corinzi 12:9)» («Non abbiam 

ragione di gioire?» Liahona e 

Ensign, novembre 2007, 19).

Julie B. Beck, presidentessa 

generale della Società di Soccorso: 

«Mormon chiede: “In che cosa dovete 

sperare?” La sua risposta ci indica tre 

grandi motivi di speranza: “Avrete 

speranza tramite l’espiazione di Cristo 

e il potere della sua risurrezione, 

di essere risuscitati alla vita eterna” 

(Moroni 7:41).

Quando avete ricevuto il battesimo, 

siete diventate partecipi del primo 

grande motivo di speranza, l’espia-

zione di Cristo. Ogni volta che pren-

dete il sacramento degnamente, avete 

la possibilità di iniziare di nuovo… 

La vostra speranza e fede nel Signore 

cresceranno a mano a mano che vi 

pentite e operate i cambiamenti nella 

vostra vita… 

Il secondo grande motivo di 

speranza è la Risurrezione. A tutte 

voi è stato promesso che mediante 

il nostro Salvatore Gesù Cristo 

risorgerete… 

Insieme all’Espiazione e alla 

Risurrezione, vi è un terzo grande 

motivo di speranza, la speranza 

nella vita eterna… Poiché avete  

un Salvatore, voi credete anche  

in una felice vita eterna, nel corso 

della quale potrete creare, servire 

con altruismo e apprendere. Siete 

già sulla via stretta e angusta e  

vi sorride una lieta speranza in 

questo vostro cammino… Dovete 

soltanto rimanere nella Chiesa e 

proseguire, con fulgida speranza» 

(«Ci sorride una lieta speranza», 

Liahona e Ensign, maggio 2003, 

103–105). ◼

Insegnate i passi 
scritturali e le citazioni 
che rispondono alle 
esigenze delle sorelle che 

visitate. Rendete testimonianza della 
dottrina. Invitate coloro cui insegnate 
a esternare i sentimenti provati e ciò 
che hanno appreso.

In che modo Gesù Cristo è la Luce  
e la Vita del mondo?

1 Nefi 17:13: «Io sarò pure la 

vostra luce nel deserto… pertanto, 

inquantoché obbedirete ai miei 

comandamenti, sarete condotti verso 

la terra promessa; e saprete che è da 

me che siete condotti».

Anziano Dallin H. Oaks, membro 

del Quorum dei Dodici Apostoli: 

«Gesù Cristo è la luce e la vita del 

mondo. Tutte le cose furono create  

da Lui. Sotto la guida e secondo il 

piano di Dio Padre, Gesù Cristo è il 

Creatore, la fonte della luce e della 

vita di ogni cosa… 

Gesù Cristo è la luce del mondo 

poiché Egli è la fonte della luce che 

“emana dalla presenza di Dio per 

riempire l’immensità dello spazio” 

(DeA 88:12). La Sua luce è “la vera 

luce che illumina ogni uomo che 

viene nel mondo” (DeA 93:2). Il 

Suo esempio e i Suoi insegnamenti 

illuminano la via che dobbiamo 

percorrere… 

Gesù Cristo è la vita del mondo 

per la Sua particolare posizione in 

quello che le Scritture chiamano il 
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Domande e risposte

L e Scritture chiariscono che il problema sono le 

vane ripetizioni (vedere Matteo 6:7). Talvolta avrai 

bisogno di ripetere cose importanti, ma se reciti 

parole senza pensare, in verità non stai comunicando 

con il Padre celeste. Per evitare le vane ripetizioni, 

impara a pregare con «intento reale» (vedere 2 Nefi 

31:13; Moroni 7:9; 10:4)—, ossia con sincerità e con 

l’intenzione di agire con fede.

In 3 Nefi i discepoli del Salvatore pregarono 

«senza posa», tuttavia «non moltiplicavano le parole, 

poiché era dato loro quello che dovevano dire in 

preghiera» (3 Nefi 19:24). Lo Spirito Santo può gui-

darti nelle preghiere e renderle più intense (vedere 

Romani 8:26). È inoltre utile trovare il tempo per 

pregare in un luogo tranquillo, quando non sei di 

fretta.

Per finire, pensa alle molte diverse cose su cui 

puoi pregare. Ogni giorno godi di molte benedi-

zioni e in tante situazioni hai bisogno dell’aiuto 

celeste. Ringrazia il Padre celeste per le benedi-

zioni e prega per le cose di cui necessiti. Puoi pre-

gare per ricevere il perdono, l’aiuto nelle prove, 

una testimonianza più forte e la protezione contro 

le tentazioni.

Preghiere altruistiche
A volte quando preghiamo siamo egoisti 

e pensiamo soltanto a noi stessi e a quello 

che vogliamo. Pensa anche agli altri e alle 

loro necessità. Riconosci tutte le benedi-

zioni ricevute e ringrazia il Padre celeste per 

queste. La preghiera non serve solo affinché il Padre celeste 

ascolti i nostri desideri e le nostre lamentele, ma anche 

affinché noi Lo ascoltiamo. Come possiamo ricevere rivela-

zioni se esprimiamo velocemente quello che vogliamo e poi 

saltiamo nel letto? ChiediGli che cosa vuole che tu faccia. 

Diventerai una persona migliore.

Rebecah W., 16 anni, Idaho, USA

Lascia che lo Spirito Santo ti guidi
Dedica il tempo necessario a meditare per 

quali cose sei maggiormente grato e di che 

cosa hai più bisogno. Lo Spirito ti guiderà, ti 

fornirà le risposte e i suggerimenti di cui hai 

bisogno, che giungeranno sotto forma di idee, 

pensieri, suggerimenti. Potresti tenere un diario nel quale scrivi 

questi pensieri e idee, in modo da poterli rileggere nel futuro.

Anziano Sebo, 21 anni, Missione Texana di Houston, USA

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

«Che cosa posso fare per 

rendere le mie preghiere  

meno ripetitive e più ricche  

di significato?»
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Rifletti sulla tua 
giornata

Quando prego alla 

sera, penso a ciò che 

ho letto nelle Scritture. 

Cerco di ricordarmi 

quello che ho fatto di giusto e penso 

alle cose sulle quali ho bisogno di 

migliorare. Posso chiedere al Padre 

celeste di aiutarmi con le difficoltà 

incontrate. Gli chiedo di aiutarmi 

sempre a ricordare il Suo consiglio  

e di darmi la forza di seguirlo. Poiché 

ogni giorno è diverso, anche se c’è 

una certa routine, capiteranno  

sempre cose differenti. In questo 

modo, ripensando alla giornata, 

avremo ogni volta cose diverse da 

chiedere e per cui ringraziare.

Kétia F., 20 anni, Palmas, Brasile

Prega ad alta voce
Scegli un momento  

e un luogo in cui essere 

solo e pregare ad alta 

voce. Quando preghi  

ad alta voce, le pre-

ghiere sembrano più personali e 

intense. È più facile evitare le vane 

ripetizioni e prevenire la distrazione. 

È veramente una conversazione con  

il Padre celeste.

Anziano Marra, 20 anni, Missione di  
Colorado Springs, USA

Prega e poi ascolta
Quando senti il bisogno di con-

fidare nel Signore e di migliorare 

la qualità del tuo rapporto con Lui, 

pensa a ciò che vuoi e inginoc-

chiati in preghiera. Pensa al Padre 

celeste e parlaGli come un figlio 

parla al padre, perché Egli è vera-

mente nostro Padre. EsternaGli i 

tuoi sentimenti. Tieni una conver-

sazione sincera e intima. Confida in 

Lui, ringraziaLo, chiedeGli perdono, 

apprezza la Sua compagnia, esprimi 

il tuo amore per Lui e poi ascolta 

attentamente le risposte.

Raúl A., 20 anni, Città del Messico

Prega per cose 
specifiche

Pensarci prima, 

anche solo per qualche 

minuto, per organizzare 

i pensieri e i desideri 

più sinceri, ti assicura di concentrarti 

di più sulle parole che dici al Padre 

celeste. Pensa alla famiglia, a tutti 

i parenti e alle altre persone che 

potrebbero aver bisogno delle tue 

preghiere. Ci sono tantissime persone 

che hanno bisogno di aiuto, guida e 

protezione.

Concentrarsi su benedizioni spe-

cifiche e pregare nei particolari può 

trasformare il comune «benedicimi 

affinché abbia una buona giornata» 

in «guidami nelle decisioni per essere 

un buon esempio per gli altri». Queste 

sono le preghiere che serberai nel 

cuore, perché sono più cristiane, 

come dovrebbe essere sempre.

Hannah T., 14 anni, Maryland, USA

PREGA CON SINCERITÀ
«Quando preghiamo, comunichiamo realmente con il nostro 

Padre celeste. È facile lasciare che le nostre preghiere diven-

tino ripetitive, esprimendo parole che sono il frutto di ben 

pochi pensieri. Se ci ricordiamo che ognuno di noi è letteral-

mente un figlio o una figlia di spirito di Dio, non ci è difficile 

rivolgerci a Lui in preghiera. Egli ci conosce; Egli ci ama e 

vuole il meglio per noi. Preghiamo con sincerità e intento, 

offrendo la nostra gratitudine e chiedendo quelle cose che sentiamo di aver biso-

gno. Ascoltiamo le Sue risposte, affinché possiamo riconoscerle quando arrivano. 

Nel farlo, saremo rafforzati e benedetti».

Presidente Thomas S. Monson, «Un fermo sostegno», Liahona e Ensign, novembre 2006, 67.

L A  P R O S S I M A  D O M A N D A
«I miei genitori non fanno parte della 

Chiesa. Ho timore di parlare con loro 

della Chiesa. Come posso condividere il 

Vangelo senza offenderli?»

Inviate la risposta entro il 15 gennaio 

2009 a:

Liahona, Questions & Answers 1/09

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail:  

liahona@ldschurch.org

Nell’e-mail o nella lettera vanno incluse 

le informazioni e il permesso seguenti:

NOME PER ESTESO

DATA DI NASCITA

RIONE (O RAMO)

PALO (O DISTRETTO)

Concedo il permesso di stampare la 

risposta e la fotografia:

FIRMA

FIRMA DI UN GENITORE (PER I MINORENNI)
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Attonito resto  
pensando all’immenso  

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

 Uno dei nostri inni preferiti inizia con le 

parole «Attonito resto». 1 Quando pen-

siamo alla vita di Cristo ci stupiamo 

per ogni suo aspetto. Ci stupiamo dinanzi 

al Suo ruolo di grande Geova nell’esistenza 

preterrena, di rappresentante di Suo Padre, 

creatore della terra, protettore dell’intera 

famiglia umana. Ci stupiamo della Sua 

venuta sulla terra e delle circostanze in cui si 

verificò questo avvenimento. 

Ci meravigliamo che a soli dodici anni 

si dedicasse già all’opera di Suo Padre. Ci 

stupiamo dinanzi all’inizio ufficiale del Suo 

ministero, al Suo battesimo e ai Suoi doni 

spirituali.

Restiamo attoniti nel sapere che scacciò 

e sconfisse le forze del male ovunque andò, 

anche quando fece sì che gli storpi cammi-

nassero, i ciechi vedessero, i sordi udissero 

e gli infermi si levassero in piedi. Quando 

medito sul ministero del Salvatore mi chiedo: 

«Come riuscì a farlo?»

Egli è pronto a perdonare
Sono più che mai attonito pensando al 

momento in cui Gesù, oppresso dall’agonia 

della crocifissione sulla cima del Calvario, 

poté dire: «Padre, perdona loro, perché non 

sanno quello che fanno» (Luca 23:34).

Se c’è un momento in cui resto davvero 

attonito è proprio questo. Quando Lo vedo 

portare il peso di tutti i nostri peccati e 

perdonare coloro che Lo avevano inchiodato 

alla croce, non chiedo «come riuscì a farlo?», 

ma «perché volle farlo?» Quando esamino la 

mia vita confrontandola con la Sua, piena di 

misericordia, mi accorgo di non fare tutto ciò 

che posso per seguire il Maestro.

Per me questo è un motivo ancor più 

grande di stupore. Sono abbastanza stupito 

dalla Sua capacità di guarire gli infermi e  

di resuscitare i morti; ma, sia pure in 

maniera limitata, ho avuto qualche espe-

rienza nel guarire gli altri. Noi siamo tutti 

strumenti minori, ma abbiamo visto i mira-

coli del Signore ripetersi nella nostra vita, 

nella nostra famiglia e grazie alla nostra 

piccola porzione di sacerdozio. Ma la 

misericordia? Il perdono? L’Espiazione? La 

riconciliazione? Troppo spesso sotto questi 

aspetti noi siamo completamente diversi.

Come poté Egli perdonare i Suoi tortu-

ratori in quel momento? Con tutto il Suo 

dolore, dopo aver sanguinato da ogni poro, 

Egli riusciva ancora a pensare agli altri. 

Questa è per me un’altra stupefacente prova 

della Sua perfezione; ed Egli vuole che S
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 Quando pensiamo 

alla vita di Cristo ci 

stupiamo per ogni 

suo aspetto. Egli fu 

la più pura, l’unica 

persona perfetta  

che sia mai vissuta 

sulla terra.
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siamo perfetti anche noi. Nel Sermone sul Monte, prima 

di indicare la perfezione come nostro obiettivo, enunciò 

quello che potrebbe essere il principale requisito. Egli 

disse che tutti dobbiamo amare i nostri nemici e pregare 

per quelli che ci perseguitano» (vedere Matteo 5:44).

Questa è una delle cose più difficili da fare.

Gesù Cristo fu la più pura, l’unica persona perfetta che 

sia mai vissuta sulla terra. Egli è l’unica persona in tutto 

il mondo, da Adamo al momento presente, 

che meriti adorazione, rispetto, ammira-

zione e amore. Tuttavia Egli fu perseguitato, 

abbandonato e messo a morte; e nonostante 

tutto non volle condannare coloro che Lo 

perseguitavano.

Egli è il sacrificio perfetto
Dopo che i nostri progenitori Adamo ed 

Eva furono scacciati dal Giardino di Eden, 

il Signore comandò loro che «adorassero il 

Signore loro Dio, e offrissero i primogeniti 

dei loro greggi come offerta al Signore» (Mosè 

5:5). L’angelo disse a Adamo: «Ciò è a simili-

tudine del sacrificio dell’Unigenito del Padre, 

che è pieno di grazia e di verità» (Mosè 5:7).

Questo sacrificio serviva come costante memento 

delle umiliazioni e delle sofferenze che il Figlio di Dio 

avrebbe patito per riscattarci. Era un costante memento 

della mitezza, della misericordia, della gentilezza e, sì, del 

perdono che dovevano contrassegnare ogni vita cristiana. 

Per tutti questi motivi e per molti altri, quegli agnelli pri-

mogeniti puri e senza macchia, perfetti sotto ogni aspetto, 

furono offerti su quegli altari di pietra un anno dopo l’al-

tro, una generazione dopo l’altra, per indirizzare la nostra 

mente verso il grande Agnello di Dio, il Suo Unigenito 

Figliuolo, il Suo Primogenito, perfetto e senza macchia.

Nella nostra dispensazione dobbiamo prendere il 

sacramento, un’offerta simbolica che rappresenta il nostro 

cuore spezzato e il nostro spirito contrito (vedi DeA 59:8). 

E prendendolo promettiamo di «ricordar[ci] sempre di lui 

e [di] obbedire ai suoi comandamenti … per poter avere 

sempre con [noi] il suo Spirito» (DeA 20:77).

I simboli del sacrificio del Signore, al tempo di Adamo 

come al nostro tempo, servono per ricordarci di vivere in 

pace nell’obbedienza e nella misericordia. Queste ordi-

nanze ci ricordano che dobbiamo dimostrare che siamo 

convertiti al vangelo di Gesù Cristo usando tolleranza e 

generosità gli uni verso gli altri, come Egli le ebbe per noi 

su quella croce.

Ma nel corso dei secoli pochi di noi hanno usato queste 

ordinanze nella giusta maniera. Caino fu il primo ad offrire 

un sacrificio inaccettabile. Come ha fatto notare il profeta 

Joseph Smith, «Abele offrì a Dio un sacrificio 

che fu a Lui gradito, e cioè i primogeniti del 

gregge. Caino offrì i frutti della terra, dono 

che non fu accolto perché egli… non poteva 

esercitare una fede contraria al disegno  

del cielo. L’espiazione per l’uomo doveva 

avvenire mediante lo spargimento  

del sangue del Figlio Unigenito, perché 

questo era il disegno di redenzione, e senza 

lo spargimento di sangue non c’era remis-

sione; e poiché il sacrificio fu istituito come 

simbolo mediante il quale l’uomo doveva 

discernere il grande Sacrificio preparato da 

Dio, nessuna fede poteva essere esercitata 

nell’offrire un sacrificio contrario a quello 

perché la redenzione non poteva essere 

acquistata in quel modo, né il potere dell’espiazione 

stabilito secondo quell’ordine… Certamente lo spargi-

mento del sangue di un animale non poteva essere di 

utilità a nessun uomo, a meno che non fosse fatto ad 

imitazione o come simbolo di quello che sarebbe stato 

offerto attraverso il dono di Dio stesso». 2

Così alcuni ai nostri giorni, un po’ simili a Caino, tor-

nano a casa dopo aver ricevuto il sacramento per poi liti-

gare con una persona di famiglia o mentire o imbrogliare 

o adirarsi con il prossimo.

Samuele, profeta in Israele, commentò sulla futilità di 

offrire un sacrificio senza onorarne il significato. Quando 

Saul, re d’Israele, trasgredì le istruzioni del Signore 

portando indietro dal paese degli Amalechiti «il meglio 

delle pecore e de’ buoi per farne de’ sacrifizi all’Eterno», 

Samuele esclamò: «L’Eterno ha egli a grado gli olocausti 

e i sacrifizi come che si ubbidisca alla sua voce? Ecco, 

l’ubbidienza val meglio che il sacrifizio, e dare ascolto val 

meglio che il grasso dei montoni» (1 Samuele 15:15, 22).

 Quegli agnelli 

primogeniti puri 

e senza mac-

chia, perfetti sotto ogni 

aspetto, furono offerti 

su quegli altari di pietra 

un anno dopo l’altro, 

una generazione dopo 

l’altra, per indirizzarci 

verso il grande Agnello 

di Dio, il Suo Unigenito 

Figliuolo, il Suo Primo-

genito, perfetto e senza 

macchia.
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Saul offriva i suoi sacrifici senza comprenderne il significato. 

I Santi degli Ultimi Giorni che partecipano alla riunione sacra-

mentale, ma dopo averlo fatto non sono più misericordiosi, più 

pazienti o più pronti a perdonare, sono molto simili a lui. Essi 

compiono i gesti richiesti dalle ordinanze senza comprendere 

gli scopi per i quali dette ordinanze furono istituite. Questi scopi 

devono aiutarci ad essere obbedienti e gentili mentre cerchiamo 

di meritarci il perdono per i nostri peccati.

Ricordiamo il Suo sacrificio
Molti anni fa l’anziano Melvin J. Ballard (1873–1939) insegnò 

che «il nostro Dio è un Dio geloso, geloso perché non vuole 

che ci permettiamo di ignorare o dimenticare o considerare 

di poca importanza il più grande dono che Egli ci ha 

dato» 3, ossia la vita del Suo Unigenito Figliuolo.

Quindi come possiamo fare in modo di non 

ignorare, offendere o dimenticare mai il più 

grande fra tutti i doni che Egli ci ha dato?

Lo facciamo dimostrando il nostro deside-

rio di ottenere la remissione dei peccati 

e la nostra eterna gratitudine 

per la più coraggiosa di 

tutte le preghiere: «Padre, 

perdona loro, perché non 

sanno quello che fanno». 

Lo facciamo quando 

anche noi da parte nostra 

perdoniamo gli altri.

«“Portate i pesi gli uni degli 

altri, e così adempirete la legge di Cristo” (Galati 6:2) [comanda 

Paolo]… La legge di Cristo che abbiamo il dovere di osservare ci 

ordina di portare la croce. Il fardello di mio fratello che devo por-

tare non riguarda soltanto la sua situazione [e le sue condizioni 

esteriori]… ma in senso letterale anche i suoi peccati. E l’unico 

modo di portare il fardello di questi peccati consiste nel perdo-

narli… Il perdono è la sofferenza, simile a quella di Cristo, che è 

dovere del cristiano sopportare». 4

Sicuramente il motivo per cui Cristo disse «Padre perdona loro» 

è perché anche in quella terribile ora Egli sapeva che questo era 

il messaggio che Egli era venuto a comunicare all’uomo per tutta 

l’eternità. L’intero piano di salvezza sarebbe diventato inutile se 

Egli avesse dimenticato che non malgrado l’ingiustizia, la bruta-

lità, la crudeltà e la disobbedienza, ma proprio a causa di esse 



Egli era venuto a portare il perdono alla famiglia umana. 

Tutti sono capaci di essere cordiali, pazienti e pronti a 

perdonare quando si trovano in una buona giornata. Il cri-

stiano deve essere cordiale, paziente e pronto a perdonare 

tutti i giorni.

C’è qualcuno che voi conoscete che forse ha bisogno di 

essere perdonato? C’è qualcuno nella vostra casa, qualcuno 

nella vostra famiglia, qualcuno nel vostro quartiere che 

ha fatto una cosa ingiusta o crudele o non cristiana? Tutti 

noi siamo colpevoli di queste trasgressioni, per cui sicura-

mente deve esserci qualcuno che ha bisogno del vostro 

perdono.

E, per favore, non chiedetemi se è giusto che la per-

sona offesa debba portare il fardello del perdono per  

chi l’ha offesa. Non chiedetemi se la «giustizia» non  

prescrive che accada invece l’opposto. Quando si 

tratta dei nostri peccati, non chiediamo giustizia, 

bensì invochiamo la misericordia e questo è esatta-

mente ciò che dobbiamo essere disposti a dare.

Riusciamo a vedere la tragica ironia insita nel 

non concedere agli altri ciò di cui abbiamo tanto 

bisogno noi stessi? L’azione forse più nobile, più 

santa e più pura che potete fare è quella che vi 

permette di dire, di fronte alla crudeltà e all’ingiu-

stizia, che voi tuttavia veramente e sinceramente 

«amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 

perseguitano». Questa è la difficile via che porta 

alla perfezione.

La gioia nel rivedersi
Ricordo che alcuni anni fa all’aeroporto 

di Salt Lake City assistetti a uno spettacolo 

memorabile. Quel particolare giorno ero 

sceso dall’aereo ed ero entrato nel termi-

nal. Vidi immediatamente che c’era un 

missionario che stava tornando a casa, 

poiché l’aeroporto era pieno di amici e 

parenti vestiti a festa che richiamavano 

senza dubbio l’attenzione dei presenti.

Cercai di individuare i parenti più 

stretti del missionario. Quello era cer-

tamente suo padre, che non appariva 

particolarmente a suo agio in un vestito S
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mal fatto e assai fuori moda. Aveva l’aspetto di un uomo 

che coltiva la terra, dal volto abbronzato e con grandi 

mani callose.

C’era la madre, piccola e magra, con l’aspetto della 

persona che ha lavorato duramente per tutta la vita. 

Teneva in mano un fazzoletto che ritengo in origine 

fosse di lino, ma che ora sembrava di carta, 

spiegazzato dalle mani della donna in preda 

a quell’agitazione che soltanto la madre 

di un missionario che torna a casa può 

conoscere.

Due o tre fratelli e sorelle più piccoli corre-

vano qua e là, piuttosto indifferenti alla scena 

che si svolgeva sotto i loro occhi.

Mi chiesi chi sarebbe stato il primo del 

gruppo a farsi avanti per salutare il giovane 

al suo arrivo. Uno sguardo al fazzoletto 

della madre mi convinse che probabilmente 

sarebbe stata lei la prima.

Mentre ero seduto lì, vidi comparire il 

missionario. Capii subito che era lui dagli 

strilli eccitati dei suoi parenti. Sembrava un 

altro comandante Moroni, alto, robusto, bello 

e tirato a lustro. Indubbiamente era consape-

vole del sacrificio che la sua missione aveva 

imposto alla famiglia.

Mentre si avvicinava al gruppo, qualcuno 

non riuscì più a trattenersi. Ma non fu la 

madre, né uno dei fratelli o delle sorelle. 

Fu il padre, quell’uomo grande e grosso, un po’ goffo, 

calmo e abbronzato, che corse incontro al figlio e lo 

abbracciò. 

Il missionario era alto probabilmente un metro e 

novanta, ma quel gigante di suo padre lo prese per i fian-

chi, lo sollevò da terra e lo tenne su in alto per un lungo 

momento. Lo tenne senza dire nulla. Il ragazzo abbracciò 

suo padre e rimase stretto a lui per qualche tempo. Fu 

come se l’eternità si fosse fermata. Fu come se il mondo 

avesse taciuto per un attimo in segno di rispetto per un 

momento tanto sacro.

Poi pensai a Dio, Padre Eterno, che vide Suo Figlio 

andare a servire, andare a sacrificarsi pur non avendo 

l’obbligo di farlo, per così dire a Sue spese, dando ogni 

cosa che aveva risparmiato e che aveva da dare. In quel 

meraviglioso momento non era difficile immaginare 

che il Padre parlasse in preda all’emozione a coloro 

che erano in grado di udirLo: «Questo è il mio diletto 

Figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto» (Matteo 

3:17). Ed era anche possibile immaginare quel Figlio 

che tornava trionfante dicendo: «È com-

piuto» (Giovanni 19:30). «Padre, nelle tue 

mani rimetto lo spirito mio» (Luca 23:46).

Meraviglioso è il suo amor per me
Anche con la mia limitata immaginazione 

riesco a vedere quella riunione nei cieli, e 

prego che ce ne possa essere una simile 

anche per me e per voi. Prego perché nella 

nostra vita ci sia riconciliazione, perdono, 

misericordia, progresso cristiano e quelle 

virtù cristiane che dobbiamo acquisire se 

vogliamo godere pienamente di un simile 

momento.

Resto attonito perché anche per un uomo 

come me esiste una possibilità. Ma se ho 

compreso bene «la buona novella», esiste 

davvero una possibilità per me, per voi, per 

chiunque sia disposto a continuare a sperare 

e a continuare a sforzarsi, concedendo agli 

altri la stessa possibilità.

   Quaggiù in umiltà Ei discese dal sommo ciel,

salvando così un indegno qual io son… 

In croce Ei morì per potere ognun salvar;

non posso, non posso tal grande mercé scordar.

Con tutto me stesso per sempre Lo adorerò,

finché alle Sue alte dimore non giungerò… 

Meraviglioso è il Suo amor per me! 5 ◼

Tratto da un discorso tenuto il 24 novembre 1985 ai lavoranti del Tempio 
di Salt Lake.

NOTE
 1. «Attonito resto», Inni, numero 114.
 2. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 50–51.
 3. Melvin J. Ballard: Crusader for Righteousness (1966), 136–137.
 4. Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship, seconda edizione 

(1959), 100.
 5. Vedere Inni, numero 114.

 Come possiamo fare 

in modo di non 

ignorare, offen-

dere o dimenticare mai 

il più grande fra tutti i 

doni che Dio ci ha dato, 

ossia la vita del Suo 

Primogenito? Lo fac-

ciamo dimostrando il 

nostro desiderio di 

ottenere la remissione 

dei peccati e la nostra 

eterna gratitudine per  

la più coraggiosa di 

tutte le preghiere: 

«Padre, perdona loro, 

perché non sanno quello 

che fanno». Lo facciamo 

quando anche noi da 

parte nostra perdo-

niamo gli altri.
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Il raduno al 
TEMPIO

A N Z I A N O  C L A U D I O  R .  M .  C O S T A
Membro della Presidenza dei Settanta

 Quando nel 1992 Benedito Carlos do 

Carmo Mendes Martins decise di 

portare la sua famiglia al tempio più 

vicino aveva bisogno di quindici giorni di 

ferie per compiere il duro viaggio da casa 

sua, che si trovava a Manaus, nel Brasile set-

tentrionale. Era tuttavia un momento di gran 

lavoro per la ditta e il capo gli rifiutò le ferie.

Poiché i familiari si erano preparati, 

avevano compiuto molti sacrifici e avevano 

risparmiato i soldi per il viaggio, pregarono 

per poter riuscire ad andare in qualche 

modo. Le preghiere trovarono ben presto 

risposta.

«Il giorno prima del viaggio mi trovarono 

dei parassiti», raccontò il fratello Martins. «Ero 

felice di essere malato!»

Il medico gli prescrisse immediatamente 

delle medicine e un periodo di due settimane 

di malattia, che, per legge, la ditta era obbli-

gata a rispettare. Il giorno dopo la famiglia 

partì verso la casa del Signore.

«Portai con me le medicine e durante il 

viaggio mi fecero delle iniezioni». Quando 

ritornò a casa, i parassiti erano stati debellati.

«Ritornai a casa con fede nelle ordinanze 

del tempio, delle quali avevo ricevuto 

una testimonianza», spiegò, «soprattutto 

nell’ordinanza del suggellamento a mia 

moglie e ai nostri tre figli».

Prima che nel 2005 Manaus entrasse a far 

parte del distretto del Tempio Venezuelano di 

Caracas, la casa del Signore più vicina era a 

San Paolo, che era nella regione sudorientale 

del Brasile e che distava migliaia di chilome-

tri. Alcuni Santi degli Ultimi Giorni di Manaus 

furono tanto determinati a raggiungere il tem-

pio da vendere la casa, il mezzo di trasporto, 

gli attrezzi da lavoro e qualsiasi altra cosa di 

valore per procurarsi i soldi necessari.

Per raggiungere San Paolo, i fedeli viaggia-

vano in barca sul Rio Negro sino alla vicina 

confluenza con il Rio delle Amazzoni e da lì 

si dirigevano verso est sino al Rio Madeira, 

che distava circa centoquindici chilometri. 

Percorrevano poi più di novecentosessan-

tacinque chilometri verso sudovest sul Rio 

Madeira, fino alla città di Pôrto Velho. Da lì 

salivano su un autobus e viaggiavano per 

altre duemilaquattrocento chilometri alla 

volta di San Paolo. Dopo aver servito nella 

casa del Signore, compivano un viaggio di 

sette giorni per tornare a casa.

Mentre i santi di Manaus si preparavano 

per compiere il loro primo viaggio al Tempio 

di Caracas erano felici ed esclamavano: «Ora 

Per molti santi nel 

mondo, tuttavia, 

recarsi al tempio con-

tinuerà a richiedere 

un grande sacrificio. 

Mentre i santi di 

Manaus si prepara-

vano a compiere il 

loro primo viaggio 

al Tempio di Cara-

cas erano felici ed 

esclamavano: «Ora 

ci vogliono soltanto 

quaranta ore per 

arrivare al tempio!»
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ci vogliono soltanto quaranta ore 

per arrivare al tempio!» Per arrivarci, 

dovevano compiere un viaggio di 

milleseicento chilometri in autobus, 

anche in zone disabitate della giun-

gla amazzonica e passando su corriere 

più piccole al confine tra Brasile e 

Venezuela. La distanza era minore, ma il 

viaggio richiedeva comunque un note-

vole sacrificio economico, con il costo 

aggiuntivo dei visti da ottenere.

Quando i santi s’imbarcavano canta-

vano: «Ora, o santi, entriam nel tempio». 1 

Per mantenere la riverenza e concen-

trarsi sullo scopo del viaggio, tenevano 

sul pullman delle riunioni al caminetto e 

guardavano dei film della Chiesa come, 

ad esempio, The Mountain of the Lord.

Nei diari scritti dai partecipanti a quel primo viaggio, 

i fedeli ricordarono le benedizioni, non i sacrifici. Una 

sorella scrisse: «Oggi sto andando al tempio per la prima 

volta. Ieri ho celebrato il ventesimo anniversario da 

quando sono membro della Chiesa. Ho trascorso molte 

ore, giorni e anni ad aspettare e a prepararmi. Il mio cuore 

è pieno di gratitudine e di felicità per gli amici, i dirigenti 

del sacerdozio e, soprattutto, per Gesù Cristo, per la Sua 

espiazione e per la possibilità di andare alla casa del mio 

Padre celeste».

Un fratello che fu suggellato alla moglie e ai figli in 

occasione di quel viaggio commentò che il tempio gli 

aveva fornito una visione dell’eternità. «Non ho dubbi che 

se terremo fede alle alleanze che abbiamo stretto nel tem-

pio, saremo più felici e la nostra vita sarà più ricca», scrisse. 

«Amo la mia famiglia e farò tutto il possibile per averla con 

me nel regno celeste».

Il 1° luglio 1990 fu creata la Missione Brasiliana di 

Manaus per portare il Vangelo in sei stati del nord del 

Brasile. A quel tempo in quegli stati la Chiesa era relati-

vamente sconosciuta e contava pochi fedeli. Come però 

il Signore dichiarò nel Libro di Mormon, coloro che si 

pentono e vengono a Lui saranno annoverati tra il Suo 

popolo negli ultimi giorni (vedere 

3 Nefi 16:13).

Oggi solo nella città di Manaus, 

nello stato Amazonas, ci sono otto 

pali. Nella missione, inoltre, nei 

rimanenti stati ci sono altri pali e sette 

distretti. Contemplando la crescita della 

Chiesa e il ruolo giocato dai templi 

nello sforzo del Signore di radunare 

i Suoi figli, mi viene in mente la pro-

messa divina contenuta nel Libro di 

Mormon: «Sì, e allora comincerà l’opera, 

con il Padre fra tutte le nazioni nel pre-

parare la via per la quale il suo popolo 

potrà essere radunato, nella terra di loro 

eredità» (3 Nefi 21:28).

Dal 1990 al 1993 come presidente 

di missione vidi a Manaus molti del popolo amazzonico 

abbracciare i principi del vangelo restaurato di Gesù 

Cristo, unirsi alla Chiesa ed «entr[are] nell’alleanza» (3 Nefi 

21:22). Come risultato, il potere del sacerdozio iniziò a 

riversare nella loro vita e nelle loro famiglie molte bene-

dizioni, in particolar modo attraverso le ordinanze del 

tempio.

Nel maggio del 2007 i santi del Brasile settentrionale 

gioirono quando la Prima Presidenza annunciò che un 

sesto tempio sarebbe stato eretto nel paese a Manaus. Per 

la famiglia Martins e per il numero crescente di Santi degli 

Ultimi Giorni del Brasile settentrionale avere un tempio a 

Manaus sarà una grande benedizione. Per molti santi nel 

mondo, tuttavia, recarsi al tempio continuerà a richiedere 

un grande sacrificio.

Possiamo noi che viviamo vicino alla casa del Signore 

mostrare gratitudine incrementando la frequenza delle 

nostre visite a questo luogo sacro. Possiamo noi, come 

i santi del Brasile settentrionale, emulare l’esempio dei 

Nefiti che «si adoperarono moltissimo» per radunarsi al 

tempio, «per poter essere… dove Gesù si sarebbe manife-

stato alla moltitudine» (3 Nefi 19:3). ◼

NOTA
 1. Inni, numero 179.

Rendering architettonico  

del tempio in progettazione  

a Manaus, in Brasile.
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Andare al tempio mi 
fece capire cose che 

migliorarono il rapporto 
con mio marito, che non 
era un Santo degli Ultimi 

Giorni, e con i figli.

Nel giugno del 1986 accom-

pagnai in macchina mia 

madre al Tempio di Cardston, 

nell’Alberta, affinché ricevesse la 

sua investitura. Io avevo già ricevuto 

quest’ordinanza, tuttavia io e mio 

marito, che non era un membro 

della Chiesa, vivevamo in una zona 

sperduta della British Columbia e 

io avevo lasciato scadere la racco-

mandazione per il tempio. Pertanto 

accompagnai la mamma sino al 

bancone delle raccomandazioni, ma 

Le benedizioni del 
tempio in una famiglia 
i cui componenti non 
appartengono tutti  

alla Chiesa
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non potei seguirla oltre. Uscii, mi 

appoggiai alle mura del tempio e  

mi misi a piangere.

Dopo quell’esperienza decisi 

che non sarei mai più rimasta fuori 

della casa del Signore. Mio marito 

mi sostenne nella decisione e, poco 

dopo, frequentavo il tempio il più 

possibile. Lì imparai dei principi che 

cambiarono profondamente la mia 

vita e il mio rapporto con i familiari 

e gli amici.

I cambiamenti nella mia vita
Innanzi tutto, notai un cambia-

mento nel livello di pazienza. Per 

anni avevo cercato di tenere il mio 

temperamento sotto controllo, ma 

senza molto successo. Quando 

l’adorazione nel tempio m’insegnò 

il rapporto che avevo con il Padre 

celeste e con le altre persone, cam-

biai atteggiamento. Giunsi a com-

prendere che i familiari e gli amici 

erano persone che conoscevo prima 

di venire qui. Non erano presenti 

per ostacolarmi o disturbarmi, ma 

per collaborare con me affinché 

apprendessi determinate lezioni 

di vita. La mia visione si ampliò 

quando cercai di capire che cosa 

stessero cercando d’insegnarmi e 

diventai più paziente nell’accettare 

che progredissero alla loro velocità. 

Mi resi conto, inoltre, che la vita non 

doveva essere una lotta per inse-

gnare agli altri a diventare perfetti  

al fine di essere felici, bensì un viag-

gio lieto verso la perfezione insieme 

con le persone che amavo.

Il secondo cambiamento riguardò 

l’atteggiamento che avevo verso mio 

marito. Prima del matrimonio avevo 

deciso di metterlo a capo della 

famiglia e di non allontanarmi dal 

nostro rapporto. Nonostante l’impe-

gno preso con me stessa, faticavo  

ad accettare le sue scelte e talvolta 

lasciavo che le sue abitudini influis-

sero sulla mia felicità. Nel tempio 

appresi che insieme avevamo il 

potenziale di diventare compagni 

perfetti ed eterni. Dal mio nuovo 

punto di vista, mi accorsi che 

quando lavoravamo insieme era-

vamo un tutt’uno. Le debolezze e i 

punti di forza, gli interessi e i talenti 

s’integravano tanto bene che diven-

tavamo più forti come coppia che 

come individui.

Imparando ad accettare le diffe-

renze di mio marito, divenni meno 

critica e nel matrimonio adottai uno 

spirito di cooperazione e di lavoro  

di squadra. Scoprii che stavo diven-

tando più velocemente la persona  

che volevo essere. In aggiunta, 

quando mio marito si avvide della 

mia maggiore cooperazione, si dimo-

strò più affettuoso.

Il terzo miglioramento fu trovare 

la fede necessaria a consentire ai 

nostri quattro figli, che ora sono 

grandi, di vivere senza sentirmi 

responsabile della loro condotta. 

Alcuni erano meno attivi nella 

Chiesa, tuttavia desideravo avere 

su di loro una buona influenza, nel 

rispetto del libero arbitrio. Durante 

una visita specifica al tempio, scrissi i 

loro nomi nella lista per la preghiera 

e con sincerità riversai a loro favore 

la mia anima al Signore. Provai un 

profondo senso di pace che mi rassi-

curò che tutto sarebbe andato bene 

per loro.

Quando ripensai in seguito 

all’esperienza, mi resi conto che il 

Padre celeste li amava ancor più di 

me, perché li comprendeva meglio. 

Egli voleva aiutarli affinché ritornas-

sero da Lui e avrebbe fornito loro 

delle occasioni d’apprendimento. 

Ora quando inizio a preoccuparmi, 

ricordo quell’esperienza e faccio del 

mio meglio, sapendo che il Signore 

farà il resto.

Un quarto cambiamento fu  

un senso di pace che mi avvolse, 

dovuto in parte alla frequenza al 

tempio, che mi dava una migliore 

prospettiva eterna. Sono certa  

che il Signore abbia il controllo 

della situazione, che ci siano abba-

stanza risorse sulla terra affinché 

possiamo vivere comodamente,  

che ci siano oasi di virtù in mezzo 

al deserto del male. Non mi ritengo 

più sola. Lo Spirito Santo è il mio 

compagno e per tutto il giorno 

posso parlare in preghiera con il 

mio Padre celeste. Nel passato ago-

nizzavo quando dovevo prendere 

decisioni, ora cerco i suggerimenti 

dello Spirito e, dopo essere arrivata 

a una conclusione, agisco in base 

ad essi. Da quando non sento più  

il bisogno di richiedere agli altri  

di vivere nel modo in cui io penso 

che dovrebbero vivere, ho più 
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tempo ed energie per «realizza[re]  

la [mia] salvezza» (Mormon 9:27).

Questa nuova prospettiva mi ha tolto un 

grande peso dalle spalle. Questo è ciò che 

intendeva dire il Signore quando proferì:

«Prendete su voi il mio giogo ed imparate 

da me, perch’io son mansueto ed umile di 

cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre;

poiché il mio giogo è dolce e il mio carico 

è leggero» (Matteo 11:29–30).

Le benedizioni familiari
La frequenza continua al tempio sarebbe 

per me essenziale, anche se i benefici fossero 

solo la pace, la rassicurazione e la pazienza 

unicamente a livello personale. Ci sono però 

state altre esperienze, molte altre, che sono 

state di beneficio a me e alla mia famiglia.

-

gico e ho fatto esperienze meravigliose 

riguardanti i parenti, sia coloro che sono 

ancora vivi sia quelli che sono oltre il velo.

-

genita si sposò nel tempio e io fui presente 

al suggellamento.

anni di matrimonio, mio marito si unì 

alla Chiesa. Nell’agosto del 2007 fummo 

suggellati come coppia e con la nostra 

seconda figlia. Nostra figlia maggiore, che 

nel novembre del 2006 era stata suggellata 

al marito e alla figlia, nell’agosto di que-

st’anno fu suggellata a noi.

Sarò per sempre grata a mia madre, che fu 

una pioniera, facendosi battezzare quando 

avevo sette anni e che in seguito m’ispirò a 

riottenere la raccomandazione per il tempio. 

Seguendo il suo esempio ho ricevuto molte 

benedizioni personali, che si sono estese agli 

altri membri della famiglia. ◼

 Nel tempio 

appresi che io 

e mio marito 

avevamo il poten-

ziale di diventare 

compagni perfetti 

ed eterni. In que-

sta nuova situa-

zione, mi accorsi 

che eravamo più 

forti insieme che 

individualmente.
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R I C O R D O 

M
olte persone che conobbero il profeta Joseph 

Smith scrissero le esperienze che vissero con lui. 

Alcuni racconti corredano opere artistiche che 

ritraggono il Profeta. Alcuni scritti risalgono al tempo in cui 

avvenne l’evento ritratto nell’opera d’arte e altri a molto 

tempo dopo, ma tutti ci forniscono una visione sulla sua 

vita di uomo e di profeta di Dio.

Jesse N. Smith, cugino del Profeta, affermò: «[ Joseph 

Smith era] di gran lunga l’uomo più vicino a Dio che abbia 

mai visto… So che di natura era incapace di mentire e 

d’ingannare, che aveva la massima gentilezza e nobiltà 

di carattere. Quando ero alla sua presenza mi pareva che 

potesse leggermi nella mente. So che era tutto ciò che 

asseriva di essere». 1
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A destra, Emmeline Blanche Wells 

scrisse: «Nel profeta Joseph Smith 

credevo di riconoscere il grande potere 

spirituale che portava gioia e conforto 

ai santi… Il potere di Dio era su di  

lui in tale misura che in molte occa-

sioni sembrava fosse trasfigurato… 

La gloria del suo volto sfidava ogni 

descrizione». 2

In fondo a sinistra: spesso un bosco 

diventava il luogo dove il Profeta si 

rivolgeva ai Santi degli Ultimi Giorni. 

Amasa Potter raccontò: «Ricordo 

il Profeta alzarsi per predicare ad 

una grande congregazione nel bosco 

a ovest del Tempio di Nauvoo… 

Dichiarò che ogni Santo degli Ultimi 

Giorni aveva un dono[spirituale] 

e che, vivendo rettamente e facen-

done richiesta, lo Spirito Santo glielo 

avrebbe rivelato». 3

A sinistra: Parley P. Pratt scrisse di 

quando il Profeta e altre persone 

furono tenute prigioniere nel car-

cere di Richmond, nel Missouri, USA. 

Avevano ascoltato per ore il linguag-

gio blasfemo e triviale delle guardie. 

«Improvvisamente [ Joseph Smith] si 

alzò e parlò con voce di tuono, come 

un leone ruggente, gridando, per 

quanto posso ricordare, le seguenti 

parole:

“SILENZIO… Nel nome di Gesù Cristo 

vi comando di tacere” …

[I] guardiani… intimoriti… 

implorar[ono] il suo perdono, e rima-

sero in silenzio». 4
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In alto, Mercy R. Thompson scrisse 

del Profeta: «Quando andavo con lui 

e sua moglie Emma sul loro carro, 

egli componeva un mazzo di fiori di 

prateria per mia figlia». 5
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In alto nel riquadro: il dipinto ritrae 

Hyrum e Joseph Smith che giocavano 

a tirare il bastone. Mosiah L. Hancock 

scrisse: «Il fratello Joseph si offrì di 

giocare a tirare il bastone con chiun-

que volesse. Gareggiò quindi con tutti 

coloro che si fecero avanti». 6

JOSEPH SMITH RADUNA LA LEGIONE DI NAUVOO, DI C. C. A. CHRISTENSEN, PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DEL BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY MUSEUM OF ART

A sinistra, Eunice Billings Snow 

scrisse: «Vidi la Legione di Nauvoo 

in parata con il Profeta… con sua 

moglie, Emma Hale Smith, a cavallo 

in testa alle truppe… Lui così chiaro e 

lei tanto scura, nella loro bella tenuta 

da cavalcata. Lui in alta uniforme, 

lei col suo abito orlato con bottoni 

d’oro… Il suo cavallo preferito si 

chiamava Charlie ed era un destriero 

nero». 7
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A destra, Parley P. Pratt raccontò: «Il ventunesimo giorno 

di febbraio del 1835 pronunciai il giuramento e l’alleanza 

dell’apostolato e fui solennemente messo a parte e ordinato 

all’ufficio quale membro di tale quorum sotto le mani di 

Joseph Smith, Oliver Cowdery e David Whitmer». 8
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Sotto, Lucy Walker Kimball scrisse: «Sapeva bene… di dover 

sacrificare la vita per i principi che Iddio aveva rivelato per 

suo tramite… Lo udii spesso dire che si aspettava di suggel-

lare con il sangue la sua testimonianza». 9 ◼

NOTE
 1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 510.
 2. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 513.
 3. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 121.
 4. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 360, 361.
 5. Mercy R. Thompson, «Recollections of the Prophet Joseph Smith», 

Juvenile Instructor, luglio 1892, 399.
 6. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 442.
 7. Eunice Billings Snow, «A Sketch of the Life of Eunice Billings Snow», 

Woman’s Exponent, settembre 1910, 22.
 8. Parley P. Pratt, Autobiography of Parley P. Pratt, edito da Parley P. 

Pratt Jr. (1938), 95.
 9. Lucy Walker Kimball, «Lucy Walker Kimball (Autobiography)», 

Woman’s Exponent, novembre 1910, 34.
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Quel poco che 
avevamo era 
abbastanza
Sueli de Aquino

Natale era alle porte, ma 

quell’anno non lo avremmo 

celebrato con un’abbondanza 

di cibo e di giocattoli. Il papà era 

morto e la mamma, come vedova, 

aveva iniziato a ricevere una piccola 

pensione, insieme con un po’ di soldi 

da un affitto che riscuoteva.

Eravamo nel soggiorno dell’ap-

partamento, a Rio de Janeiro, in 

Brasile. Nella stanza c’era silenzio. 

Improvvisamente udimmo un suono 

come se qualcuno fosse arrivato fuori 

dell’edificio.

Mi alzai e guardai dalle tende 

della finestra, da cui vedevo l’in-

gresso al condominio. Vidi una 

donna senzatetto. Aveva qualche 

borsa e indossava vestiti stracciati. 

La osservai per qualche istante, 

curiosa di vedere che cosa avrebbe 

fatto. Aprì un sacchettino di carta, 

tirò fuori qualche biscotto e iniziò  

a mangiarlo. Poco dopo aprì un 

altro sacchetto contenente alcune 

monete e le contò.

Il mio giovane cuore fu toccato 

e a bassa voce chiamai mia madre: 

«C’è fuori una vecchietta. Vieni a 

vederla». Anche mia madre guardò 

la scena e si commosse. Mi chiese di 

prendere la lattina dove tenevamo 

qualche soldo e senza fare rumore 

uscì dall’appartamento e in silenzio 

fece cadere alcune banconote dalla 

finestra del corridoio dell’edificio.

Rimasi alla finestra a guardare 

le banconote che cadevano. La 

vecchietta ne vide una cadere, poi 

un’altra e un’altra ancora. Cercando 

di scoprire da dove venisse il denaro, 

guardò le finestre dell’edificio. Erano 

tutte chiuse. Accadde allora qualcosa 

di meraviglioso. Guardò verso il cielo 

e alzò le mani rugose. Mise poi le 

mani sul petto e ringraziò per il dono 

che aveva ricevuto.

Dietro le tende della finestra 

piangemmo di gratitudine perché  

il poco che avevamo era abba-

stanza per dare gioia a chi aveva  

di meno. ◼

Piangemmo  

di gratitudine 

perché il poco 

che avevamo era 

abbastanza per dare 

gioia a chi aveva di 

meno.



Canti che 
risuonano 
da una parte 
all’altra del 
paese
Heather Beauchamp

La musica e il canto sono sempre 

stati molto importanti per la mia 

famiglia. Quando ero bambina, 

mia sorella suonava il pianoforte, 

mentre io e i miei cinque altri fratelli 

ci riunivamo attorno a lei e cantavamo 

i nostri inni preferiti della Chiesa. 

Questi sono tra i ricordi più cari.

Dopo il diploma delle superiori, 

vissi vicino alla mia famiglia sino a 

quando sposai un uomo fantastico 

che era di stanza nella nostra cittadina 

con l’Aeronautica Militare USA. Un 

anno e mezzo dopo, io e mio marito, 

con la nostra figlioletta di due mesi, 

fummo trasferiti a una base dall’altra 

parte del paese. Arrivò un altro figlio 

e con tutte le spese che sopraggiun-

sero con due figli, non ci potevamo 

permettere di andare a trovare 

le nostre famiglie. Con sei figli 

ancora a casa, i miei genitori non 

potevano a loro volta venirci a 

trovare. Vivendo tanto lontano 

dalla famiglia e mancandomi mio 

marito per via delle frequenti 

missioni militari, spesso mi sen-

tivo sola. I periodi di festa erano 

particolarmente difficili.

Nel 1996, mentre io e mio 

marito prendevamo parte 

alla nostra speciale attività 

tradizionale della vigilia di Natale 

con i nostri figlioletti, continuavo a 

ripensare ai miei genitori e fratelli. 

Guardavo l’orologio e sapevo che si 

trovavano tutti seduti su una coperta 

stesa accuratamente sul pavimento 

a mangiare il loro «picnic festivo di 

Natale», con frutta, salsiccine, for-

maggio e cracker, mentre mio padre 

raccontava dalle Scritture la storia 

della nascita di Cristo. M’immaginavo 

i loro volti. Ero l’unica assente.

Mentre ci pensavo su, pregai 

per trovare un modo per sentirmi 

maggiormente vicina al resto della 

famiglia. Improvvisamente squillò il 

telefono e mi ritrovai a parlare con la 

mamma. Mi spiegò che avevano qual-

cosa da farci ascoltare. Misi il viva-

voce e ascoltammo le mie tre sorelle 

minori attorno al pianoforte che 

cantavano la versione più bella 

di «Senti quello che sento anch’io?» Le 

lacrime ci scesero dagli occhi mentre 

io e mio marito ascoltavamo l’armo-

nia a tre voci che proveniva dal tele-

fono. Potevamo quasi vedere la mia 

famiglia nella stessa stanza con noi.

Quella vigilia di Natale, il loro sem-

plice canto portò in casa nostra un 

dolce spirito che non dimenticherò 

mai. Di tutti i doni che ricevemmo 

quel Natale, molti 

acquistati nei negozi 

e incartati con cura 

ed etichettati, 

quello più 

prezioso fu 

quel dolce 

canto. ◼
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 Quella vigilia  

di Natale,  

il loro semplice 

canto portò in casa 

nostra un dolce spi-

rito che non dimenti-

cherò mai.
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Il mio più 
bel regalo di 
Natale
Ketty Teresa Ortiz de Arismendi

A vevo appena due anni quando 

mia madre si ammalò grave-

mente. Poiché non aveva 

nessuno a cui lasciarmi, mi portò 

con lei in ospedale, a Tupiza, 

in Bolivia. Morì poco dopo, 

lasciandomi sola.

Nell’infanzia e all’inizio 

dell’adolescenza fui trasferita 

da un posto all’altro, non 

sapendo che cosa signifi-

casse avere una famiglia,  

non ricevendo alcuno tipo  

di doni, neppure per il 

compleanno o per Natale.

Abbandonata a me stessa, 

durante la crescita mi trovai ad 

affrontare moltissimi problemi e peri-

coli. Fu solo in seguito che appresi 

che non ero mai veramente sola e 

che una mano invisibile vegliava 

su di me.

A quindici anni fui invitata a 

vivere con una famiglia di Santi 

degli Ultimi Giorni. La loro figlia, 

che era di poco più grande di 

me, mi portava alle attività dei 

giovani. Lì tutti mi accoglievano 

e mi prestavano attenzione. Per 

la prima volta nella mia giovane 

vita, le persone mi trattavano con 

affetto e gentilezza.

Mi furono presentati i missio-

nari, che iniziarono a insegnarmi il 

Vangelo. Ben presto mi resi conto 

che avevo un affettuoso Padre 

celeste, che mi aveva protetto nel corso 

degli anni. Accettai il Vangelo e la vigilia 

di Natale del 1978 fui battezzata. Quella 

sera ricevetti il mio primo regalo di 

Natale, che è tuttora quello più prezioso: 

l’appartenenza alla chiesa del Signore.

Seguirono altri doni. Due anni 

dopo conobbi un giovane che 

non era un membro della 

Chiesa. Lo portai con 

me in chiesa e dopo 

che strinse l’alleanza 

battesimale ci spo-

sammo. In seguito 

il Padre celeste ci 

donò tre figli, che 

furono suggellati 

a noi per il tempo 

e per l’eternità nel 

Tempio Argentino di 

Buenos Aires.

Da bambina tutti mi chia-

mavano «la povera orfanella». 

Quando ora mi viene in mente, 

mi sento grata perché ho la benedi-

zione di sapere che ho un Padre, che 

mi ha sempre amato. Ho assaporato 

inoltre l’amore infinito del Salvatore. 

Egli restaurò la Sua chiesa mediante 

il profeta Joseph Smith, che fu scelto 

nel mondo preterreno e che lavorò 

diligentemente per tradurre il Libro 

di Mormon. So che esso contiene la 

pienezza del Vangelo.

Ricevetti il mio primo e più bel 

regalo di Natale quando avevo 

quindici anni e da allora ho gioito 

delle tenere misericordie del Signore. 

Sento ancora gratitudine nel cuore per 

quel dono e mi sforzo di mantenere lo 

sguardo sulla prossima vita, dove spero 

di ringraziare il Padre e il Figlio, e di 

vivere per sempre con la mia amata 

famiglia. ◼

 Quella sera 

ricevetti il 

mio primo 

dono natalizio, che 

è tuttora quello più 

prezioso: l’apparte-

nenza alla chiesa 

del Signore.



Una lezione 
inaspettata
Erin Wilson

Dopo essermi trasferita a New 

York per lavoro, una sera di 

dicembre ero fuori a fare degli 

acquisti per il mio nuovo apparta-

mento. Da poco una bufera si era 

abbattuta sulla città e per strada la 

neve arrivava alle ginocchia. Ero infa-

gottata in un caldo cappotto lungo e 

andai a prendere il treno insieme a 

una folla di affaccendati compratori 

natalizi.

Con impazienza attesi l’arrivo 

del treno, pensando all’elenco 

delle cose da comprare. Quando 

finalmente arrivò il treno, salii sul 

vagone alla ricerca di un posto  

dove sedermi. Quello più vicino  

era proprio davanti a un anziano 

senzatetto, che non aveva un 

cappotto o un qualche indumento 

pesante, ma soltanto dei sacchetti  

di plastica pieni di gingilli.

Non volevo sedermi vicino a  

lui per via dell’odore nauseabondo 

che emanava e per l’aspetto rozzo 

che mi fece pensare che fosse  

pericoloso, ma soprattutto non 

volevo che mi chiedesse dei soldi. 

Bruscamente camminai sino alla 

parte opposta della carrozza e mi 

sedetti. Anche tutti gli altri pas-

seggeri camminarono in fila sino 

all’estremità del vagone, lascian-

dolo da solo.

Poco dopo un giovane salì sul 

treno e si sedette proprio davanti al 

senzatetto. Senza esitazione, il gio-

vane sorrise, gli porse la mano e lo 

salutò con allegria. Il volto della per-

sona s’illuminò e diedero inizio a una 

conversazione piacevole. Parlarono 

per circa quindici minuti, facendosi 

buona compagnia.

Guardando la scena mi venne 

in mente il vero spirito di Natale. 

Mentre era attivamente impegnato 

nella conversazione, il giovane si 

alzò, si tolse il panciotto, la camicia 

e una maglia a maniche lunghe che 

indossava sotto. In piedi in canot-

tiera, diede la maglia a maniche 

lunghe all’uomo, che l’accettò di 

buon cuore, quindi i due continua-

rono a parlare. Scesi alla fermata 

successiva, commossa dalla gen-

tilezza del giovane. Mi sentivo in 

colpa per il mio egoismo, ma avevo 

il desiderio di diventare una per-

sona migliore.

Il Re dei re venne nel mondo 

nelle più umili circostanze, in una 

stalla. Al mondo fu offerto un dono 

prezioso, che porta la salvezza—

niente di meno del Figlio di Dio. 

Sono grata per il dono del Salvatore 

nella mia vita, come pure per il  

promemoria del Suo amore infinito  

e della Sua compassione verso i figli 

di Dio. Quel Natale provai un rinno-

vato desiderio di essere più gentile, 

più altruista  

e più simile al 

mio Salvatore 

Gesù Cristo. ◼  Senza esita-

zione, il gio-

vane sorrise, 

gli porse la mano e 

lo salutò con alle-

gria. Il volto della 

persona s’illuminò 

e diedero inizio a 

una conversazione 

piacevole.
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Rafforzato dal messaggio
Un giorno stavo digiunando per-

ché ero afflitta da molte difficoltà e 

aprii il numero di luglio 2007 della 

Liahona. Decisi di leggere dalla vita 

aggiungere alle lezioni per i giovani al 

fine di aiutarli ad affrontare i problemi 

attuali.

Queste risorse sono per me di 

grande aiuto come dirigente, perché 

so che le storie e gli articoli proven-

gono dal canale corretto e conten-

gono la dottrina pura. Possono essere 

usate liberamente per integrare le 

lezioni, ma non per sostituirle.

Genell Wells, Utah, USA

Nota dell’editore: i testi di riferimento 
venivano pubblicati nella Liahona. Ora invece 
verranno inviati al rione o ramo insieme alla 
spedizione annuale dei corsi di studio.

La mia sezione preferita
È una grande benedizione avere 

questa pubblicazione meravigliosa, la 

Liahona. Grazie a questa rivista pos-

siamo ricevere le parole dei profeti e 

venire a conoscenza delle esperienze 

spirituali fatte dai fratelli di tutto il 

mondo. La sezione che preferisco 

è Voci dei Santi degli Ultimi Giorni. 

È impossibile per me non sentire lo 

Spirito quando leggo queste storie 

straordinarie.

Sul computer salvo la versione in 

PDF della rivista, che trovo sul sito 

Internet della Chiesa. Prima d’ini-

ziare la giornata, leggo un articolo, 

in modo da avere lo Spirito con me. 

Grazie per la Liahona.

Oscar Javier Álvarez Gómez, Colombia

Uno strumento efficace
Ritengo che la Liahona sia uno 

strumento efficace, perché ci per-

mette di conoscere le testimonianze 

e le esperienze dei fedeli di tutto il 

mondo. Apprezzo molto le storie 

degli altri membri della Chiesa, come 

pure i consigli che riceviamo dai diri-

genti. Le loro parole sono una vera 

guida. La rivista è inoltre un mezzo 

attraverso il quale possiamo apprez-

zare lo sviluppo e la crescita della 

Chiesa nel mondo.

Darice Adolphe, Isola di Réunion

Come lo sapevate?
Molte volte avrei voluto scrivere 

alla Prima Presidenza e alle Autorità 

generali per chiedere loro: «Come lo 

sapevate?» Volta dopo volta, quando 

ascolto e poi leggo i discorsi della 

conferenza è come se il Signore par-

lasse direttamente a me in merito ad 

alcune mie difficoltà. Da queste espe-

rienze ho imparato quanto il Padre 

celeste mi ami e desideri aiutarmi 

a diventare una persona migliore. I 

messaggi della conferenza mi hanno 

raggiunto ovunque sia stato, anche  

in luoghi lontani. A volte il messaggio 

è stato un invito al pentimento, tal-

volta una guida, in diverse occasioni 

mi ha confortato. Spesso mi sono 

sentita una figlia prediletta del Padre 

celeste, vedendo quanto premurosa-

mente vegli su di me attraverso questi 

messaggi.

Charleen Crenshaw, Montana, USA

del presidente Spencer W. Kimball 

l’episodio intitolato «Resisti alle 

influenze malvagie», che di solito non 

leggo, perché è nella sezione dedicata 

ai bambini. La storia mi ha aiutato a 

fuggire dalle cattive influenze che mi 

circondavano e fui rafforzato dal mes-

saggio. Incoraggio ognuno a leggere 

tutte le parti della Liahona.

La Liahona è per me una luce e 

una protezione. È il primo strumento 

che utilizzo per proclamare il Vangelo 

agli amici.

Arlette Azi, Costa d’Avorio

La risorsa segreta
Mentre un giorno preparavo la 

lezione delle giovani donne, mi resi 

conto che c’erano parti della lezione 

che andavano integrate. Fu allora che 

scoprii il segreto dei buoni dirigenti 

dei giovani: i testi di riferimento per 

il Sacerdozio di Aaronne e per le 

Giovani Donne. Queste guide conten-

gono i riferimenti per le storie e per 

gli articoli aggiornati del profeta e di 

altre Autorità generali che si possono 
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M E S S A G G I O  D I  N A T A L E  D E L L A  P R I M A  P R E S I D E N Z A  
A  T U T T I  I  B A M B I N I  D E L  M O N D O

Seguiamo  
la luce

 «Or essendo Gesù nato in Betleem di Giu-

dea, ai dì del re Erode, ecco dei magi 

d’Oriente arrivarono in Gerusalemme, 

dicendo: Dov’è il re de’ Giudei che è nato? Poiché 

noi abbiam veduto la sua stella in Oriente e siam 

venuti per adorarlo» (Matteo 2:1–2).

I magi seguirono la luce di una stella per 

trovare e adorare il Salvatore. Noi Lvo adoriamo 

seguendo la luce del Suo esempio. Gesù Cristo, il 

Figlio di Dio, è obbediente, misericordioso e pre-

muroso in maniera perfetta. Egli trascorse l’esi-

stenza sulla terra servendo, diede la vita affinché 

potessimo pentirci e vivere in eterno. Grazie al 

fatto che venne sulla terra, sappiamo chi siamo: 

amati figli del Padre celeste.

Questo Natale, possiamo noi cantare con gioia, 

pregare con gratitudine e compiere buone azioni. 

Sforzandoci di diventare più simili al Salvatore, 

proveremo gioia e felicità in questo meraviglioso 

periodo festivo e pace ogni giorno dell’anno. 

Presidente Thomas S. Monson

Presidente Henry B. Eyring

Presidente Dieter F. Uchtdorf

PERSINO I MAGI DELLA TERRA DEVONO SEGUIRE LA GUIDA DIVINA, DI J. LEO FAIRBANKS, PUBBLICATO PER 
GENTILE CONCESSIONE DEL MUSEO DI STORIA E ARTE DELLA CHIESA
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A T T I V I T À  D I  G R U P P O

Narrami le  
storie di Gesù

«E noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo 
il Cristo, profetizziamo di Cristo e scriviamo secondo le 
nostre profezie» (2 Nefi 25:26).

Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo che 

possono accompagnare la storia. Raccontate alla fami-

glia le vostre storie preferite di Gesù.

Idee per le attività di gruppo
1. Prima dell’attività, ingrandite l’immagine riportata nel 

manuale Primaria 6, lezione 46, pagina 211. Iniziate tenendo 

in mano una Bibbia e un Libro di Mormon. Chiedete ai bam-

bini di dire che libri sono. Giocate a indovinare in quale libro 

delle Scritture troviamo l’insegnamento di un profeta che nomi-

nate. Attaccate alla lavagna l’ingrandimento della pagina 211. 

Ripetete il principio evangelico settimanale: «I profeti predissero 

la nascita di Gesù Cristo».

 Leggete i nomi dei cinque profeti riportati sull’ingrandi-

mento e spiegate quando vissero. Chiedete in quale libro delle 

Scritture si trova ogni profeta. Invitate alcuni bambini o la 

classe intera a trovare i passi scritturali elencati: Isaia 7:14; 9:5; 

Michea 5:2; 1 Nefi 11:18–21; Alma 7:9–10; Helaman 14:1–6. 

Consegnate a ogni bambino una copia del foglio da colorare. 

Rendete testimonianza che le Scritture sono la parola di Dio e 

che attestano la nascita di Gesù Cristo.

2. Scrivete il principio evangelico settimanale sulla lava-

gna e leggetelo insieme: «Le profezie si adempirono. Gesù 

Cristo nacque e i giusti gioirono». Definite la parola profezia. 

Servitevi delle rappresentazioni per coinvolgere i bambini, 

affinché imparino gli eventi che avvennero nella Bibbia e 

nel Libro di Mormon alla nascita di Gesù (vedere «Rappre-

sentazione», Insegnare: non c’è chiamata più grande [2000], 

176–177). Condividete alcuni versetti in Luca 2 e 3 Nefi 

1:8–21. Rileggete il principio evangelico settimanale. Chiedete 

ai bambini di pensare alle storie della nascita di Gesù scritte 

nella Bibbia e nel Libro di Mormon. Nominate alcuni giusti 

che gioirono alla Sua nascita. Aiutate i bambini a ricono-

scere che anche oggi i giusti gioiscono quando celebriamo 

la nascita di Gesù. Parlate di come possiamo gioire quando 

celebriamo la Sua nascita. Insegniate il ritornello di «Venite, 

fedeli» (Inni, numero 121). Rendete testimonianza dei reso-

conti scritturali della nascita di Gesù. ●

Nota: l’attività può essere copiata o stampata da Internet  
all’indirizzo www.lds.org. Per l’inglese cliccate Gospel Library. 
Per le altre lingue, cliccate Languages.

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

Narrami ancora le storie del buon Gesù,

quel che vorrei ascoltare se fosse qui;

quel che Gli avvenne in terra o in mar,

storie che Lui un dì narrò.

(«Narrami le storie di Gesù», Innario dei bambini, 36)

Quali sono le vostre storie preferite di Gesù? Vi piace 

la storia della Sua nascita? Avete letto di quando placò il 

mare in tempesta? Lo sapevate che guarì un cieco e resu-

scitò dalla morte il Suo amico Lazzaro? Avete letto di come 

amasse i bambini?

Le storie di Gesù si trovano nelle Scritture. Nefi, un 

profeta del Libro di Mormon, scrisse: «E noi parliamo di 

Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo il Cristo, profetiz-

ziamo di Cristo e scriviamo secondo le nostre profezie» 

(2 Nefi 25:26). Il Padre celeste comandò ai Suoi profeti 

di rendere testimonianza di Suo Figlio, Gesù Cristo, 

e di tenere degli scritti sacri, in modo che possiamo 

conoscerLo.

I profeti vi chiedono di leggere ogni giorno le 

Scritture. A dicembre leggete i passi che parlano della 

nascita di Gesù e dei miracoli che compì. Parlate con la 

famiglia del dono prezioso dell’Espiazione. Man mano 

che conoscerete le storie di Gesù, proverete la gioia di 

sentire l’amore che nutre per voi e crescerà la vostra 

testimonianza del Suo vangelo.

Attività
A dicembre trovate i brevi passi scritturali riportati 

a pagina A4 per ogni singolo giorno e leggete le storie 

di Gesù. Colorate poi il disegno delle Scritture per quel 

giorno. Ogni giorno inoltre elenca le immagini del L’I
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Mostriamo il nostro amore per Gesù
J A N E  M c

Racconto basato su una storia vera

«Oggi, nella città di Davide, v’è nato un salvatore, che è Cristo, il Signore» (Luca 2:11).

Jenay guardava la mamma che appoggiava sul tavolo della  
cucina la torta bianca appena sfornata. Quella era la sera della 
vigilia di Natale, quando la sua famiglia avrebbe celebrato la 
nascita di Gesù.

A Jenay piaceva andare a cantare gli inni natalizi con la famiglia, 
preparare gli omini di pan di zenzero e decorare l’albero.  
Ricordare la nascita di Gesù, però, era la cosa che le piaceva  
fare di più.

Posso aiutarti a mettere la 
glassa sulla torta?

Dobbiamo lasciarla prima 
raffreddare.

Jenay aiutò la mamma a pulire i piani di lavoro e a lavare i piatti. 

Pensi che ora la torta sia fredda?

Penso che potrebbe 
andare bene, ora.

La mamma e Jenay decorarono la torta con una glassa spumosa.
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Dopo cena il padre chiese alla famiglia di ritrovarsi in soggiorno. 

Anche se sappiamo che Gesù nacque in primavera, ci piace 
celebrare il Suo compleanno in questo periodo dell’anno.

La mamma lesse la storia della nascita di Gesù nella  
Bibbia e nel Libro di Mormon. Il papà, poi, rese testimo-
nianza dell’espiazione e della risurrezione di Gesù.

Uno alla volta, aprirono i loro regali a Gesù e lessero quello 
che avevano scritto su un foglietto di carta. Con l’aiuto della 
mamma, Jenay aveva scritto: «Sarò più riverente in chiesa».

Sono fiera di ognuno di voi. I vostri doni 
dimostrano l’amore che provate per 
Gesù Cristo.

La mamma tagliò la torta e la servì su piatti decorati. 
Jenay morse la torta e sorrise.  

Amo Gesù e so che Lui  
mi ama.  

Un dolce sentimento 
di pace l’avvolse come 
una bella trapunta 
morbida.



F8

La straordinaria Natività
A ffinché voi e la vostra famiglia 

ricordiate la straordinaria sto-

ria della natività di Gesù Cristo 

(vedere Matteo 2:1–12; Luca 2:1–20), 

preparate questo presepio. Mettetelo poi 

in mostra dove le persone possano vederlo 

durante il periodo natalizio.

1. Incollate le pagine A8–A9 e A12 su un 

cartoncino.

2. Ritagliate le scene delle pagine A8–A9 e A12, 

poi ritagliate le fessure delle pagine A8–A9, come 

mostrato dalle linee nere continue.

3. Piegate le scene grandi lungo le linee tratteg-

giate, in modo che stiano in piedi.

4. Inserite la parte della nascita del bambino Gesù 

nella scena grande, come illustrato. Aggiungete poi 

le altre due scene, come illustrato.

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

ILLUSTRAZIONE DI DILLEEN MARSH

A8
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Il martirio del Profeta
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Alcuni uomini malvagi volevano 
uccidere Joseph Smith. Lui e il 
fratello Hyrum decisero di lasciare 
le loro case di Nauvoo, in modo 
che gli altri sarebbero stati al sicuro. 
Salutarono tristemente i familiari e si 
misero in viaggio.

Un gruppo di uomini sta cercando 
di uccidere mio fratello Joseph e il 
Signore lo ha avvertito di fuggire 
verso le Montagne Rocciose per 

mettersi in salvo.

Le truppe arrivarono a Nauvoo per arrestare Joseph e Hyrum Smith. 
Gli abitanti della città erano preoccupati per ciò che queste avreb-
bero potuto fare, così Emma mandò degli uomini ad avvisare i due 
fratelli, che decisero di recarsi a Carthage. Joseph sapeva che lì 
sarebbe morto.

Vado come un agnello al mattatoio, ma 
sono calmo come un mattino d’estate; 
ho la coscienza priva di offese verso 

Dio e verso tutti gli uomini. 

Morirò inno-
cente, e si dirà di 
me: fu ucciso a 
sangue freddo.

Un poliziotto arrestò Joseph e Hyrum e 
li mandò nel carcere di Carthage. Molte 
persone fecero visita al Profeta.  

Il 27 giugno 1844, Hyrum, l’anziano 
John Taylor e l’anziano Willard 
Richards rimasero con lui nella stanza 
al piano superiore della galera.
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Nel pomeriggio la stanza divenne molto calda. Gli uomini 
aprirono le finestre per cercare di raffreddarla. Hyrum si mise 
a leggere un libro mentre Joseph parlò con una guardia. John 
Taylor cantò «Un povero viandante» (Inni, numero 20).

Un povero viandante spesso  
mi apparve sulla via …

Per cortesia, John, 
ricantala.

Fratello Hyrum, non  
mi sento di cantare.

Vedrai che ti  
verrà il desiderio  

di farlo.

Una banda di uomini adirati si radunò attorno 
al carcere. Corsero poi sulle scale sparando. 
Hyrum fu ucciso.

O, mio povero,  
caro fratello  

Hyrum.

Joseph sparò sei colpi per cercare di 
arrestare i facinorosi. Corse poi verso 
la finestra. Gli uomini gli spararono ed 
egli cadde dalla finestra.

O Signore, 
mio Dio!

Quando a Nauvoo i Santi 
degli Ultimi Giorni seppero 
della morte del Profeta si 
disperarono. Più di dieci-
mila persone passarono 
dalla casa di Joseph Smith 
per vedere il corpo del-
l’amato profeta e di suo 
fratello.

«Joseph Smith, il Profeta e Veggente del Signore, ha fatto di più, a 
parte solo Gesù, per la salvezza degli uomini in questo mondo di 
qualsiasi altro uomo che vi abbia mai vissuto… Visse da grande e 
morì da grande agli occhi di Dio e del suo popolo» (DeA 135:3).

Adattato da Reed Blake, «Martyrdom at Carthage», Ensign, giugno 1994, 30–38; vedere anche 
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, XXI, 24–26, 471, 539–542.



Per le istruzioni, consultate pagina A8.

ILLUSTRAZIONI DI DILLEEN MARSH
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AMO IL MIO SALVATORE, GESÙ CRISTO, E IL SUO VANGELO RESTAURATO
«E noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo di  

Cristo e scriviamo secondo le nostre profezie affinché i nostri figlioli possano sapere a  

quale fonte possono rivolgersi per la remissione dei loro peccati» (2 Nefi 25:26).

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

IL
LU

S
TR

A
Z
IO

N
E 

D
I A

PR
Y
L 

S
TO

TT



Il donatore segreto
C H A R L O T T E  G O O D M A N  M c E W A N
Racconto basato su una storia vera

«Iddio ama un donatore allegro» (2 Corinzi 9:7).

Mi piace tutto del Natale: le luci, i canti, il tempo 

trascorso in famiglia, cioè tutto quello che fac-

ciamo per celebrare la nascita di Gesù. Oh, poi 

amo soprattutto ricevere regali. A settembre inizio  

a scrivere la mia lista dei regali di Natale.

Un anno la lista era lunga quanto il mio braccio. Mi 

continuavano a venire in mente cose, che poi aggiun-

gevo. Non stavo nella pelle di mostrarla al mio papà. 

«Bene, David, ho visto quello che vorresti ricevere per 

Natale», mi disse leggendola. «Ma che cosa darai?»

«A scuola preparerò dei regali per te e per la mamma. 

Venerdì la mamma mi porterà a comprare i regali per 

Shannon e Jon. Ho pensato a tutto».

«Hmmm», fu il commento di mio padre. Per qualche 

motivo non gli piaceva la mia risposta. Non mi piacque 

il suono del suo «hmmm».

La serata familiare successiva, i miei genitori parla-

rono dell’idea di dare e di ricevere, come pure del vero 

significato del Natale. Vedevo la mia lista dei desideri 

accorciarsi minuto dopo minuto. Ci chiesero se avevamo 

delle idee che potessero aiutarci a ricordare di donare 

di più. Shannon alzò la mano tutta sorridente. Io e mio 

fratello maggiore, Jon, brontolammo. Le idee di Shannon 

di solito erano fare qualcosa per le altre persone, come 

togliere le erbacce dal giardino dei vicini.

«Scegliamo alcune persone che sono sole o che 

hanno bisogno e lasciamo di nascosto dei regali davanti 

alla loro porta», disse Shannon tutta eccitata.

«Non è una cattiva idea», commentò Jon. «Sarebbe 

segretissimo».

«Potrebbe essere davvero molto divertente», pensai.

Fummo tutti d’accordo che sarebbe stato un grande 

piano. Scegliemmo due famiglie. Una era la famiglia 

Swenson del nostro rione. Da quando il fratello Swen-

son era ritornato a scuola, sembravano non avere mai 

abbastanza denaro. Avevano anche molti bambini, 

che avrebbero amato ricevere regali di Natale. L’altra 

famiglia era composta dai signori Perez, una coppia di 

coniugi anziani che viveva lungo la nostra stessa via. 

Sembravano sempre un po’ soli.
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Andammo insieme a comprare i regali. 

Accettammo di comprarli usando il denaro 

che in parte sarebbe servito per i nostri 

regali. Per me andava bene. Mi divertii 

moltissimo a scegliere i giocattoli per i 

bambini più piccoli degli Swenson. In qual-

che modo le mie cose non erano più tanto 

importanti.

Decidemmo di consegnare ogni sera 

un dono a ogni famiglia, partendo dodici 

giorni prima di Natale. Quando arrivò 

la prima sera, mi vestii da capo a piedi 

di nero e Jon mi accompagnò in mac-

china alla casa degli Swenson. Senza far 

rumore lasciai il regalo nel porticato, 

suonai il campanello e corsi via quanto 

più velocemente possibile. Saltai dietro 

un cancello appena uno dei bambini 

aprì la porta. Udii la loro voce sorpresa 

quando scoprirono il regalo. Mi sembrava 

di esplodere di entusiasmo e di gioia. La 

mia vita come donatore segreto 

era cominciata.

Le cose divennero sempre 

migliori, ma anche più difficili. 

Ogni sera dovevamo andare a 

orari diversi e persino al mat-

tino, perché i figli degli Swenson 

iniziarono a guardare fuori dalla 

finestra per cercare di sorpren-

derci. Ogni volta che strisciavo 

sino alla soglia dei Perez m’imma-

ginavo la moglie che mi aspet-

tava, pronta a spalancare la porta, 

ad abbracciarmi e a dirmi quanto 

fossi fantastico. Dovevo certamente evitare 

che ciò capitasse. Mantenere il segreto fu 

metà del divertimento.

Beh, quell’anno fu solo l’inizio. Il Natale 

successivo, scegliemmo una famiglia la 

cui figlia quell’anno era stata in ospe-

dale undici volte e un’altra famiglia la cui 

«Se cercheremo Cri-
sto, se Lo troveremo, 
se Lo seguiremo, 
avremo lo spirito del 
Natale…  
Impareremo a dimen-
ticarci di noi stessi. 
Volgeremo i pensieri 

a beneficio degli altri».
Presidente Thomas S. Monson, «In 
Search of the Christmas Spirit», 
Ensign, dicembre 1987, 5.
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mamma era malata di cancro. Wow, non mi ero reso 

conto che alcune persone conducessero un’esistenza 

tanto dura. 

Ora che Natale è nuovamente qui, abbiamo deciso 

di aiutare tre famiglie. La parte più difficile è sceglierle. 

Sembrano esserci moltissime persone che avrebbero 

bisogno di un po’ di spirito natalizio.

E la mia lista di Natale? Ogni anno diventa più 

corta. Sono tanto impegnato nei miei piani di dona-

tore segreto che non ho molto tempo per pensare a 

me stesso. Ci sono regali da scegliere e strategie da 

programmare.

Una cosa è certa: è meraviglioso fare qualcosa per 

il prossimo. Nulla è meglio dei sentimenti che provo 

quando vedo la sorpresa e l’entusiasmo sul volto delle 

persone che aiutiamo. Donare è diventata una delle mie 

attività preferite di Natale. ●



Il bambin Gesù, di Jeremy Winborg

Gesù Cristo «nascerà da Maria, a Gerusalemme, che è la terra dei nostri padri, essendo  

ella una vergine, un vaso prezioso e scelto, che sarà coperta dall’ombra e concepirà per il potere  

dello Spirito Santo, e partorirà un figlio, sì, proprio il Figlio di Dio» (Alma 7:10).
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