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Benvenuti! Vi invitiamo a unirvi a noi 

nel celebrare la nuova veste grafica ed 

editoriale della rivista  Liahona. Sappiamo 

che vi eravate affezionati alla vecchia 

 Liahona, ma è ora di migliorare alcune 

cose. 

Tanto per incominciare, noterete che 

la parte centrale della rivista non ha più 

inserti negli inserti. Le notizie e le pagine 

dei bambini sono state spostate alla fine 

della rivista.

Crediamo che qui potrete trovare tutto 

ciò che si potrebbe desiderare da una 

rivista della Chiesa. Se vi piacciono gli 

articoli un po’ più lunghi, corposi, ne tro-

verete alcuni tra i quali scegliere e su cui 

riflettere. Ma se non avete molto tempo e 

volete solamente dare un’occhiata veloce, 

potete fare anche questo.

In questa versione rinnovata trove-

rete alcune sezioni nuove che indicano 

chiaramente se sono diretti ai bambini, 

ai giovani o ai giovani adulti. Se apparte-

nete alla Chiesa da poco, forse gradirete 

leggere gli articoli sulle dottrine e sulle 

pratiche fondanti della Chiesa (vedere Ciò 

in cui crediamo, pagina 14). Se siete un 

insegnante, un dirigente o un genitore, 

troverete dei consigli utili per servire 

coloro che amate (vedere le pagine 13, 

22, 26 e 36).

Uno degli aspetti più innovativi di que-

sta nuova  Liahona è che gli articoli per 

adulti contengono materiale supplemen-

tare per i giovani e i bambini, e viceversa. 

Lo vedrete accadere soprattutto con il 

messaggio della Prima Presidenza. 

Ci sono altri cambiamenti meno evi-

denti. Vi incoraggiamo a scoprirli da soli 

nel corso della lettura di questa nuova 

edizione. Tutti i cambiamenti hanno lo 

scopo di aiutarvi a sentire lo Spirito e a 

conoscere meglio il nostro Padre celeste 

e il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Essi 

sono la fonte di ispirazione suprema per 

la  Liahona.

—Gli editori

P.S.: Potete farci un favore? Fateci sapere 

cosa ne pensate della vostra nuova 

 Liahona. Mandateci un’e-mail all’indirizzo 

liahona@ldschurch.org (mettendo «New 

Liahona» nell’oggetto), oppure mandateci 

una lettera all’indirizzo: 

 Liahona, Rm. 2420 

50 E. North Temple St.

Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
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4 Messaggio della Prima 

Presidenza: Non mollare
Presidente Dieter F. Uchtdorf
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SERVIZI SPECIALI
16 Il meglio deve ancora venire

Anziano Jeffrey R. Holland
Guardate avanti e ricordate 

che la fede è rivolta sempre al 

futuro.

22 Il nuovo manuale di  
Principi evangelici
Anziano Russell M. Nelson
Lo studio di questo manuale vi 

aiuterà a rafforzare la vostra 

comprensione degli insegna-

menti fondamentali del Vangelo.

26 Studiare il lavoro della 
Società di Soccorso
Julie B. Beck
Ecco come trarre il massimo 

dalle lezioni della prima  

domenica del mese.

32 La nascita delle montagne:  
Le parabole della guida  
montana e della montagna 
Adam C. Olson
A Taiwan, una guida turistica 

mostra come le prove terrene ci 

aiutino a prepararci per realiz-

zare l’obiettivo della vita eterna.
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famiglia: Il modo in cui 
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Lidia Evgenevna Shmakova
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fare quando non sappiamo 
cosa fare?
Anziano Stanley G. Ellis
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Assistita dallo Spirito
Samantha Wills

46 Attuale anche oggi
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incuriosiva
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Sylvia Waterböhr
La preghiera può aiutarci con i 

compiti di scuola, se seguiamo i 

suggerimenti che riceviamo.

57 Il potere di una domanda
Virginia Schildböck
«Perché non partecipi alle 

classi di religione?», mi chiese 

la mia amica. Quella semplice 

domanda si rivelò più impor-

tante di quanto sembrasse.
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Richard M. Romney
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Approfondimenti on-line
Liahona.lds.org

Le montagne dello Yushan National 
Park a Taiwan hanno ispirato l’articolo «La 
nascita delle montagne», a pagina 32. Per 
guardare altre fotografie del parco, visitate il 
sito www.liahona.lds.org.
Se vi piace l’articolo «Servire nella 
Chiesa», a pagina 13 di questo numero, 
potete trovare ulteriori istruzioni e risorse 
(in inglese) per la vostra chiamata all’indi-
rizzo www.lds.org. Cliccate «Serving in the Church». 

«Il meglio deve ancora venire» (vedere 
pagina 16) è tratto da un discorso fatto lo scorso 
gennaio dall’anziano Jeffrey R. Holland. Per 
leggere il testo completo del discorso in inglese, 

visitate il sito http://speeches.byu.edu. 

Questo numero annuncia il nuovo tema 
dell’AMM. Per vedere la celebrazione di 
questo tema (in inglese) per il nuovo anno, 
visitate il sito www.abrandnewyear.lds.org.

Guardate il poster a pagina 52 e poi visitate il sito www.
newera.lds.org per vedere i poster pubblicati in passato (in 
inglese).
In «Attuale anche oggi» (vedere pagina 46), l’autore inse-
gna alcune delle cose che possiamo imparare dall’Antico 
Testamento. Per leggere l’Antico Testamento e le altre opere 
canoniche on-line, visitate il sito www.languages.lds.org.

Kate visitò il Tempio di Salt Lake e la 
Piazza del Tempio (vedere «Il Tempio di  
Salt Lake», a pagina 60). Per vedere un 
video della sua visita, visitate il sito www.
friend.lds.org .
Inoltre potete visitare il sito www.friend.
lds.org per ascoltare storie, giocare e fare 
altre attività divertenti (in inglese).

NELLA VOSTRA LINGUA
Per trovare il sito web della Chiesa del vostro 
paese, visitate il sito www.languages.lds.org.A 
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L’
estate scorsa io e mia 

moglie abbiamo portato 

due nostri nipoti gemelli a 

Kirtland, in Ohio. È stata un’occa-

sione memorabile e preziosa poter 

passare un po’ di tempo con loro 

prima che partissero in missione.

Durante la nostra visita, 

abbiamo imparato meglio quali 

erano le condizioni del profeta 

Joseph Smith e dei santi che vivevano a Kirt-

land. Quel periodo della storia della Chiesa è 

conosciuto come un periodo di prove molto 

difficili, ma anche di benedizione immense.

A Kirtland il Signore riversò alcune delle 

manifestazioni celesti e dei doni spirituali 

più straordinari che questo mondo abbia mai 

conosciuto. Sessantacinque sezioni di Dottrina 

e Alleanze furono ricevute a Kirtland e nelle 

zone circostanti—rivelazioni che hanno por-

tato una nuova luce e conoscenza su argo-

menti quali la Seconda Venuta, prendersi cura 

dei poveri, il piano di salvezza, l’autorità del 

sacerdozio, la Parola di Saggezza, 

la decima, il tempio e la legge 

della consacrazione. 1

Fu un periodo di crescita spi-

rituale senza eguali. Veramente 

lo Spirito di Dio ardeva come 

fuoco. Mosè, Elia e molti altri 

esseri celesti apparirono durante 

questo periodo, compreso il 

nostro Padre celeste e Suo Figlio, 

il Salvatore del mondo, Gesù Cristo. 2

Una delle molte rivelazioni che il Profeta 

ricevette a Kirtland fu quella che lui chiamò 

«La foglia d’olivo… staccata dall’Albero del 

Paradiso; il messaggio di pace del Signore a 

noi» (introduzione a DeA 88). Questa straordi-

naria rivelazione comprende un invito divino: 

«Avvicinatevi a me ed io mi avvicinerò a voi; 

cercatemi diligentemente e mi troverete» (DeA 

88:63). Mentre i santi di Kirtland si avvicina-

vano al Signore, Egli si avvicinò veramente a 

loro, spandendo sul capo dei santi benedi-

zioni celesti.IL 
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MESSAGGIO DELL A PRIMA PRESIDENZA

 NON 

mollare
Una delle lezioni durature del periodo di Kirtland è che i 

nostri spiriti hanno bisogno di nutrimento continuo. Dob-
biamo sentirci vicino al Signore ogni giorno se vogliamo 
sopravvivere alle avversità che tutti dobbiamo affrontare.

Presidente  
Dieter F. Uchtdorf

Secondo consigliere della 
Prima Presidenza
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Il culmine spirituale
Forse il culmine di queste manifestazioni spirituali si 

ebbe durante la dedicazione del Tempio di Kirtland il 27 

marzo 1836. Uno dei presenti era il ventottenne William 

Draper, che descrisse quella giornata come «il giorno 

della Pentecoste». Egli scrisse: «Lo Spirito del Signore 

fu riversato su di noi in maniera tale che la mia penna 

non può trascriverlo pienamente, né la mia lingua espri-

merlo. Ma dirò solo che lo Spirito fu riversato e venne 

come un vento impetuoso e riempì la casa, tanto che 

molti dei presenti presero a parlare in lingue ed ebbero 

visioni, videro angeli e profetizzarono, e tutti gioirono in 

tale misura quale non era mai stata conosciuta prima in 

quella generazione». 3

Queste manifestazioni spirituali non furono limitate 

soltanto a coloro che si trovavano all’interno del tem-

pio, ma «la gente del vicinato accorse (sentendo prove-

nire dal tempio un rumore insolito e vedendo una luce 

splendente come una colonna di fuoco che si posava 

sul tempio stesso) e si meravigliò di quello che stava 

accadendo». 4

Lorenzo Snow (1814–1901), in seguito Presidente della 

Chiesa, in quel periodo benedetto viveva a Kirtland. Egli 

scrisse: «Si poteva immaginare che dopo aver ricevuto tali 

meravigliose manifestazioni, nessuna tentazione avrebbe 

potuto far cadere i santi». 5

Ma naturalmente le grandi esperienze spirituali non ci 

rendono immuni dall’opposizione e dalle prove. Pochi 

mesi dopo la dedicazione del tempio, una profonda crisi 

economica colpì gli Stati Uniti e Kirtland ne risentì profon-

damente gli effetti. Le banche fallirono, lasciando molte 

persone in serie difficoltà finanziarie. A peggiorare la 

situazione, molti santi che erano immigrati a Kirtland arri-

varono con poche cose materiali, non sapendo che cosa 

avrebbero fatto una volta arrivati e come avrebbero potuto 

sopravvivere.

In breve tempo ci furono persecuzioni e gruppi di 

facinorosi si radunavano contro i santi. Alcuni membri 

della Chiesa—compresi alcuni che erano molto vicino 

al Profeta, e che erano stati presenti alla dedicazione del 

tempio—apostatizzarono e condannarono Joseph come 

profeta decaduto.

Camminando vicino al Tempio di Kirtland con mia 

moglie e i miei nipoti, ponderavo sulla tragedia che alcuni 

non rimasero fedeli nemmeno dopo una manifestazione 

spirituale come quella alla quale avevano assistito. Quanto 

dolore portò il non riuscire a sopportare il ridicolo e le 

critiche dei miscredenti. Che tristezza il fatto che, dovendo 

affrontare problemi finanziari o di altra natura, non riu-

scissero a guardarsi dentro e trovare la forza di rimanere 

fedeli. Che peccato perdere di vista il miracoloso raccolto 

spirituale avuto alla dedicazione del tempio.

Le lezioni
Cosa possiamo imparare noi da questo incredibile 

periodo nella storia della Chiesa? 

Una delle grandi lezioni durature del periodo di Kir-

tland è che i nostri spiriti hanno bisogno di nutrimento 

continuo. Il presidente Harold B. Lee (1899–1973) insegnò: 

«La testimonianza non è qualcosa che si possiede oggi 

e dura per sempre. La testimonianza può diventare un 

fulgore di certezza o diminuire fino a svanire, a seconda 

di ciò che facciamo. La testimonianza che riconquistiamo 

giorno dopo giorno è la cosa che ci salva dalle trappole 

dell’avversario». 6 Dobbiamo stare vicino al Signore ogni 
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giorno, se vogliamo sopravvivere alle avversità 

che dobbiamo affrontare.

Per certi aspetti il nostro mondo oggi 

è simile alla Kirtland del 1830. Anche noi 

viviamo in un periodo di crisi finanziaria. Ci 

sono coloro che perseguitano e inveiscono 

contro la Chiesa e i suoi fedeli. Alcuni pro-

blemi personali e collettivi a volte possono 

sembrare insuperabili. 

In quei momenti, più che mai, dobbiamo 

avvicinarci al Signore. E nel farlo scopriremo 

cosa vuol dire che il Signore si avvicina a noi. 

Se Lo cerchiamo sempre più diligentemente, 

Lo troveremo sicuramente. Vedremo chiara-

mente che il Signore non abbandona la Sua 

chiesa e i Suoi fedeli santi. I nostri occhi si 

apriranno e noi Lo vedremo aprire le cataratte 

del cielo e inondarci con la Sua luce. Trove-

remo la forza spirituale di sopravvivere anche 

durante la notte più buia.

Benché alcuni santi di Kirtland persero di 

vista le esperienze spirituali vissute, la maggior 

parte non lo fece. La maggioranza, compreso 

William Draper, si mantenne ben salda alla 

conoscenza spirituale che Dio aveva dato loro 

e continuò a seguire il Profeta. Lungo il per-

corso sopportarono prove peggiori, ma anche 

una maggiore crescita spirituale, fino a che 

coloro che resistettero fino alla fine furono 

«accolti… in uno stato di felicità senza fine» 

(Mosia 2:41).

Potete resistere
Se mai siete tentati a sentirvi scoraggiati o 

a perdere la fede, ricordate i fedeli santi che 

rimasero fedeli a Kirtland. Resistete ancora 

un po’. Potete farcela! Fate parte di una gene-

razione speciale. Siete stati preparati e pre-

servati a vivere in questo periodo importante 

nell’esistenza del nostro meraviglioso pianeta 

terra. Avete un lignaggio celeste e quindi 

avete tutti i talenti necessari per rendere la 

vostra vita una storia di successo eterno. 

Il Signore vi ha benedetto con una testi-

monianza della verità. Avete sentito la Sua 

influenza e il Suo potere. Se continuerete a 

cercarLo, Egli continuerà a offrirvi esperienze 

sacre. Con questi e altri doni spirituali, sarete 

in grado non solo di cambiare in meglio la 

vostra vita, ma di benedire anche le vostre 

case, rioni o rami, comunità, città, stati e 

nazioni con la vostra bontà.

A volte potrebbe essere difficile, ma resi-

stete ancora un poco, perché: «Le cose che 

occhio non ha vedute, e che orecchio non ha 

udite e che non son salite in cuor d’uomo, son 

quelle che Dio ha preparate per coloro che 

l’amano» e che Lo attendono (1 Corinzi 2:9; 

vedere anche DeA 76:10; 133:45).

Rendo testimonianza della verità del van-

gelo restaurato di Gesù Cristo e della veridicità 

Se cerchiamo il Signore sempre più diligentemente, 

e noi Lo vedremo aprire le cataratte del cielo e inon-
darci con la Sua luce. 
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di questa Sua chiesa. Rendo testimonianza con 

tutto il mio cuore e la mia anima che Dio vive, 

che Gesù Cristo è Suo Figlio ed è a capo di 

questa meravigliosa chiesa. Abbiamo di nuovo 

un profeta sulla terra, il presidente Thomas S. 

Monson. 

Ricordiamoci sempre della lezione di Kirt-

land e resistiamo più a lungo—anche quando 

le cose sembrano buie. Sappiate e ricordate 

questo: il Signore vi ama. Egli si ricorda di voi 

e sosterrà sempre coloro che «persever[ano] 

nella fede fino alla fine» (DeA 20:25). ◼

NOTE
 1. Vedere, per esempio, le sezioni 45; 56; 76; 84; 89; 97;  

e 104.
 2. Vedere DeA 76:23; 110:2–4, 11–13.
 3. William Draper, «A Biographical Sketch of the Life and 

Travels and Birth and Parentage of William Draper» 
(1881), dattiloscritto, Church History Library, 2.

 4. History of the Church, 2:428.
 5. Lorenzo Snow, «Discourse», Deseret News, 8 giugno 

1889, 26.
 6. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Harold B. 

Lee (2001), 43.

G I O V A N I
Rafforzate la vostra testimonianza

Fate questo test di autovalutazione per essere aiutati a pensare a 
quello che state facendo per rafforzare la vostra testimonianza:

F I G L I
Avvicinarsi al Signore

A Kirtland, Ohio, il profeta Joseph Smith ricevette 
una rivelazione. Il Signore gli disse: «Avvicinatevi a 

me ed io mi avvicinerò a voi; cercatemi diligentemente e mi 
troverete» (DeA 88:63). Un modo in cui possiamo avvicinarci 
al Signore è di seguire il Suo profeta.

Abbina le immagini qui sotto alle cose che il presidente 
Thomas S. Monson ci ha chiesto di fare.

IDEE PER INSEGNARE DA QUESTO 
MESSAGGIO

D -

Lo Spirito Santo può aiutarvi a preparare e 

-

Insegnare: non c’è chiamata più grande
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Leggere le 
Scritture

Portare 
testimonianza

Aiutare gli altri

Lavorare sodo  
per imparare

Essere gentili

Pregare
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nostre cure. Soltanto quando siamo 

autosufficienti possiamo emulare il 

Salvatore nel servire e aiutare gli altri.

È importante comprendere che 

l’autosufficienza è un mezzo per 

raggiungere un fine. Il nostro vero 

scopo è quello di diventare simili al 

Salvatore e questo obiettivo viene 

magnificato dal servizio altruistico 

reso agli altri. La nostra capacità di 

servire cresce o cala secondo il livello 

di autosufficienza in cui ci troviamo». 2 

Anziano Robert D. Hales, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli.

 «L’autosufficienza è un prodotto 

del nostro lavoro e abbraccia tutte le 

altre attività di benessere. Essa è un 

elemento fondamentale del nostro 

benessere spirituale oltre che fisico. 

In merito a questo principio il presi-

dente Marion G. Romney [1897–1988] 

ha detto: “Lavorate per ottenere le 

cose di cui avete bisogno. Siate auto-

sufficienti e indipendenti. La salvezza 

non si può ottenere da nessun altro 

principio. La salvezza è una questione 

personale, e noi dobbiamo realizzare 

la nostra salvezza nel campo mate-

riale oltre che in quello spirituale”… 

Sempre riguardo all’autosufficienza 

il presidente Spencer W. Kimball 

[1895–1985] disse: “Il dovere di sod-

disfare le proprie esigenze sociali, 

psichiche, spirituali, materiali ed 

economiche spetta innanzitutto all’in-

dividuo stesso, poi alla sua famiglia 

e, terzo, alla Chiesa, se egli ne è un 

membro fedele». 3 ◼

Presidente Thomas S. Monson.

NOTE
 1. «La responsabilità della presidentessa della 

Società di Soccorso nell’ambito del benes-
sere», Principi fondamentali del benessere 
e dell’autosufficienza (2009), 4–5.

 2. «I principi del benessere nella prospettiva 
del Vangelo: la fede in azione», Principi 
fondamentali del benessere e dell’autosuf-
ficienza (2009), 1–2.

 3. «Principi fondamentali del benessere perso-
nale e familiare», La Stella, febbraio 1987, 3.

Insegnate i passi scrit-

turali e le citazioni o, 

se necessario, un altro 

principio, che risponde 

alle esigenze delle sorelle che visitate. 

Rendete testimonianza della dottrina. 

Invitate coloro cui insegnate a esternare 

i sentimenti provati e ciò che hanno 

appreso.

Che cos’è l’autosufficienza?

«“Autosufficienza vuole dire servirsi 

di tutti i talenti che ci vengono dal 

Padre celeste per prenderci cura di 

noi stessi e della nostra famiglia, tro-

vando la soluzione ai problemi”. Cia-

scuna di noi ha il compito di cercare 

di evitare che i problemi si verifichino 

e di imparare a superare le difficoltà 

quando si presentano…

Come si diventa autosufficienti? 

Diventiamo autosufficienti quando 

otteniamo la conoscenza, l’istru-

zione e l’alfabetizzazione necessa-

rie; quando gestiamo il denaro e le 

risorse con saggezza; quando siamo 

spiritualmente forti; quando ci prepa-

riamo per le emergenze e le eventua-

lità; infine, quando siamo in salute e 

ci sentiamo bene in mezzo agli altri e 

con noi stesse». 1

Julie B. Beck, presidentessa generale della 
Società di Soccorso.

Una responsabilità evangelica

«Se vivremo in modo previdente e 

svilupperemo i nostri doni e talenti, 

diventeremo più autosufficienti. 

Autosufficienza significa assumerci la 

responsabilità del benessere spirituale 

e materiale di noi stessi e di coloro 

che il Padre celeste ha affidato alle 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI
SUSSIDI PER  

L’INSEGNAMENTO IN VISITA

Come insegnante visitatrice, puoi cer-
care l’ispirazione personale per sapere 
come rispondere ai bisogni di coloro su 
cui sei stata incaricata di vegliare. Poi 
concentra i tuoi sforzi sul rafforzamento 
della fede e della famiglia di ciascuna 
sorella.

PREPARAZIONE PERSONALE 

Genesi 3:19
Matteo 6:33
DeA 82:18–19; 109:8

Per ulteriori informazioni, vedere www.
providentliving.org; Preparate ogni 
cosa necessaria: le finanze familiari 
(articolo numero 04007 160); e Pre-
parate ogni cosa necessaria: le scorte 
familiari, (articolo numero 04008 160).

Diventare autosufficienti
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Cose piccole e semplici
«Mediante cose piccole e semplici si 

avverano grandi cose» (Alma 37:6).

SUGGERIMENTI PER  
INSEGNARE MEGLIO

in modo da poter vedere 
ciascun membro della classe 
e in modo che tutti possano 

domande che prevedono 

Invece di chiedere: «Nefi 

modo Nefi mostrò la sua 

membri della classe rispon-
dono alle domande o fanno 
commenti in modo che 
sappiano che i loro pen-
sieri e le loro opinioni sono 

-
cario di mostrarti il mate-
riale disponibile per usarlo 

Kong, China, è stato il primo 

tempio al mondo costruito come 

edificio multiuso. Al suo interno 

si trovano anche una cappella, gli 

uffici della missione e la casa del 

presidente del tempio. 

Quando Hong Kong è tornata 

sotto il controllo della Cina, dopo 

essere stata sotto il controllo del 

Regno Unito, nel 1997, la Missione 

di Hong Kong è diven-

tata la Missione di Hong 

Kong, Cina.

La Cina fu dedicata per la predi-

cazione del Vangelo il 9 gennaio 

1921 a Pechino dall’allora anziano 

David O. McKay (1873–1970) 

del Quorum dei Dodici Apostoli. 

Tuttavia, il lavoro missionario fu 

limitato alla città di Hong Kong. Nel 

1949 l’anziano Matthew Cowley 

(1897–1953) del Quorum dei 

Dodici Apostoli aprì la missione 

con una preghiera dal Victoria 

Peak, il punto più alto 

dal quale è possibile 

ammirare la città. 

La traduzione cinese 

del Libro di Mormon 

fu terminata nel 1965, 

seguita da Dottrina e 

Alleanze nel 1974. Il  

27 pttempio di Hong 

Missioni
Pali
Distretti
Rioni e rami
Templi

A 
SI

N
IS

TR
A:

 F
O

TO
G

RA
FIA

 D
I H

O
N

G
 K

O
N

G
 ©

 C
O

RB
IS

; F
O

TO
G

RA
FIA

 D
I M

AT
TH

EW
 C

O
W

LE
Y, 

PU
BB

LIC
AT

A 
PE

R 
G

EN
TIL

E 
CO

N
CE

SS
IO

N
E 

DE
LLA

 B
IB

LIO
TE

CA
 D

I S
TO

RIA
 D

EL
LA

 C
HI

ES
A;

 F
O

TO
G

RA
FIA

 D
EL

 TE
M

PIO
 D

I H
O

N
G

 K
O

N
G

, I
N

 C
IN

A,
 D

I C
RA

IG
 D

IM
O

N
D;

 
FO

TO
G

RA
FIA

 D
I T

RU
CI

O
LI 

DI
 W

EL
DE

N
 C

. A
N

DE
RS

EN
; I

LLU
ST

RA
ZI

O
N

E 
FO

TO
G

RA
FIC

A 
DI

 U
N

 IN
SE

G
N

AN
TE

 D
I H

YU
N

-G
YU

 LE
E;

 A
 D

ES
TR

A:
 F

O
TO

G
RA

FIA
 D

EL
 TE

M
PIO

 D
I C

AR
DS

TO
N

, A
LB

ER
TA

, I
N

 C
AN

AD
A,

 D
I A

N
ITA

 S
AT

TE
RF

IEL
D;

 F
O

TO
G

RA
FIA

 D
I U

N
A 

CA
ZZ

UO
LA

 D
I 

JE
D 

CL
AR

K;
 F

O
TO

G
RA

FIA
 D

EL
 P

RE
SI

DE
N

TE
 M

CK
AY

 D
I B

O
YA

RT
 S

TU
DI

O
; F

O
TO

G
RA

FIA
 D

I U
N

 R
IQ

UA
DR

O
 D

EL
 TE

M
PIO

, D
I E

LD
O

N
 K

. L
IN

SC
HO

TE
N

L’anziano Matthew 

Cowley, un apostolo, 

aprì la Missione 

di Hong Kong nel 

1949.

Kong, in Cina.

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

Hong Kong

Un po’ di statistica
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Un atto di 
gentilezza
Arinzechukwu Okere

Non si può mai sapere l’ef-

fetto di un piccolo atto di 

gentilezza. Una volta, a gennaio, 

mentre servivo nella città di 

Akura nella Missione di Lagos, in 

Nigeria, avevo un piccolo dono 

che volevo dare a qualcuno. Mi 

chiedevo: “A chi potrei darlo? Chi 

ne beneficerebbe di più?” Per 

due domeniche portai il dono 

con me in chiesa, ma ero ancora 

indeciso.

La terza domenica, andai in 

chiesa pensando di darlo a un 

mio buon amico. Quel giorno 

non venne in chiesa, ma ebbi 

la sensazione che qualcun altro 

ne avesse bisogno. Mi guar-

dai intorno in cappella e vidi 

un bambino i cui genitori non 

appartenevano alla Chiesa. 

Sembrava sentirsi così solo. Mi 

sentii spinto a dare quel dono 

a lui. Glielo offrii ed ero molto 

felice.

Accadde qualcosa di mera-

viglioso. La domenica seguente 

sua madre venne in chiesa. Mi 

ringraziò per il dono. Mi disse: 

«Avevo promesso a mio figlio che 

un giorno sarei venuta in chiesa. 

Oggi sono venuta per esprimere 

la mia gratitudine per il dono». 

Questo fu il modo in cui io e 

il mio collega la incontrammo; 

da allora si è unita alla Chiesa. 

Il figlio fu felicissimo di vedere 

sua madre essere finalmente 

battezzata.

So che mediante cose piccole 

e semplici si avverano grandi 

cose. 

Il presidente Joseph F. Smith 

(1838–1918) dedicò il sito per 

il tempio di Cardston, Alberta, 

Canada, il 27 luglio 1913. Si trat-

tava della piazza del tabernacolo, 

donata alla Chiesa da Charles 

Ora Card, il quale aveva stabilito 

l’insediamento nel 1887, quando 

i Santi vi immigrarono. L’allora 

anziano David O. McKay (1873–

1970) del Quorum dei Dodici 

Apostoli pose la prima pietra il 

19 settembre 1915. Il presidente 

Heber J. Grant (1856–

1945) dedicò l’edificio il 26  

agosto 1923.

Il tempio è stato costruito con 

granito bianco sporco proveniente 

dalle cave di Nelson, nel British 

Columbia. Un’autentica fortezza 

di Dio in quanto a forza spirituale 

e ad apparenza fisica, il tempio di 

Cardston, Alberta, ha una vista stra-

tegica delle praterie canadesi che  

si spandono in ogni direzione  

a partire da Cardston.

Quale apostolo, 

l’anziano David O. 

McKay posò la 

pietra angolare del 

Tempio di Cardston 

nel 1915.

Una delle caratteristiche principali del tempio è il pannello di 10 metri scolpito sul lato a est.  

La scultura ritrae il Salvatore al pozzo che offre l’acqua viva alla donna samaritana.

T E M P L I  I N  P R I M O  P I A N O

Il tempio di Cardston, Alberta



Avevo sempre pensato di avere 

una famiglia forte. I nostri tre 

figli e le nostre due figlie erano 

ragazzi normali e con loro avevamo 

i problemi di tutti. A volte, quando si 

comportavano male, mi arrabbiavo. 

Poi pensavo e mi dicevo: «Perché ti 

sei arrabbiata così tanto con loro?»

Allora non sapevo che in Russia 

stava iniziando la perestrojka, un 

periodo di cambiamento politico ed 

economico. Non sapevo che i beni di 

consumo sarebbero scomparsi dagli 

scaffali di tutti i negozi e che, per 

mesi e poi per anni, non avremmo 

ricevuto un salario. La vita divenne 

molto difficile. Avevamo prove, e io 

e mio marito eravamo sull’orlo del 

divorzio. Poi scoppiò un’epidemia di 

uso di droghe e uno dei nostri figli 

ne cadde vittima. Sembrò che il 

IL MODO IN CUI ABBIAMO 
CONOSCIUTO LA FELICITÀ

sole non splendesse più sulle nostre 

finestre. Non sapevo a chi rivolgermi 

in preghiera, ma chiesi aiuto a Dio. 

Lottammo con tutte le nostre forze e, 

poco alla volta, ci tirammo fuori da 

questo pantano.

Nell’estate del 1998, i missionari ci 

trovarono. Le nostre vite cambiarono 

di 180 gradi e trovammo una nuova 

direzione. Nel giro di cinque anni 

andammo al tempio e fummo suggel-

lati come famiglia per l’eternità.

Mentre serviva una missione a 

tempo pieno nella Repubblica Ceca, 

uno dei nostri figli ci scriveva in 

ogni lettera: «Rimanete forti e fedeli. 

Insieme siamo la famiglia più felice». 

Perfino le mie amiche mi dicevano 

che dovevo essere la donna più felice 

al mondo per il fatto di avere così 

tanti figli e nipoti, avendo la consa-

pevolezza di non dover mai essere 

afflitta dalla solitudine.

Se guardo indietro, mi rendo 

conto che, come le persone che 

ascoltarono Re Beniamino, i 

membri della nostra 

famiglia hanno subito 

un possente muta-

mento di cuore, 

divenendo figli 

di Cristo (vedere 

Mosia 5:7). Per 

me si è trattato 

Lidia Evgenevna Shmakova

Durante la perestrojka, la vita era molto dura e la nostra famiglia si stava sgretolando.  

Poi abbiamo conosciuto i missionari e poco alla volta abbiamo iniziato a ricostruire.

di una grande trasformazione. Prima 

di diventare un Santo degli Ultimi 

Giorni, quando pensavo alla morte, 

il mio cuore e la mia anima venivano 

presi da un’insopportabile dolore. Mi 

ci voleva tutta la forza che avevo per 

respingere quei pensieri. Ora ho pace 

nell’anima.

Ho imparato che la felicità viene 

in forme diverse. Si può trovare nelle 

nuvole più nere nel mezzo della tem-

pesta o quando la terra è avvolta nel 

caldo soffocante. Si trova anche nei 

raggi caldi del sole nel bel mezzo di 

una giornata di pioggia. Si trova nella 

prima foglia verde dell’estate che 

spunta dal germoglio di un pioppo. 

Si trova nel piccolo petalo bianco che 

germoglia sul ramo di un melo. Si 

trova nell’oscurità del cielo notturno 

cosparso di migliaia di stelle lucci-

canti. Si trova nello sguardo dolce di 

una persona amata. Ci giunge tramite 

gli occhi brillanti che ci guardano 

dalle fotografie di famiglia.

Trovo la felicità anche quando 

faccio qualcosa di buono per qual-

cun altro. Mi scalda l’anima con 

una fiamma gentile quando prego il 

mio Padre celeste. A volte, quando 

penso di volere qualcos’altro, mi 

ricordo che devo imparare ad 

apprezzare ciò che ho: il Signore 

Stesso mi ha dato tutto. ◼ A 
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«E 
adesso lasciamo il tempo a [metti il 

tuo nome] per la lezione». Se dome-

nica prossima sentissi queste parole in 

chiesa, avresti paura o ti saresti tranquillo?

Prima o poi ogni membro della Chiesa 

diventa un insegnante. Potrà accadere in 

Primaria, nella Società di Soccorso o in un 

quorum del sacerdozio, nell’insegnamento in 

visita o familiare, o in occasione della serata 

familiare. A molte persone che appartengono 

alla Chiesa da poco, il ruolo di insegnante può 

non essere familiare. Anche coloro che hanno 

insegnato molte volte possono chiedersi come 

sentirsi più sicuri ed essere più efficaci nel 

toccare le vite degli altri.

Ecco alcune semplici idee che possono aiu-

tare ciascuno di noi ad adempiere i nostri 

incarichi come insegnanti:

 1. La preghiera è uno strumento d’inse-

gnamento importante. Inizia ogni fase di 

preparazione della lezione pregando umil-

mente per la guida dello Spirito. Confida 

nella promessa del Signore a tutti gli inse-

gnanti: «Lo Spirito vi sarà dato mediante la 

preghiera della fede» (DeA 42:14).

 2. Quasi ogni lezione nel manuale contiene 

più materiale di quanto riuscirai a utilizzare 

nella classe. Leggi la lezione e prega per 

scegliere uno o due principi importanti che 

ritieni più appropriati per la tua classe.

 3. Studia attentamente le Scritture relative 

alla lezione e ricavane esempi e principi. 

La parola di Dio può avere «sulla mente del 

popolo un effetto più potente che… qual-

siasi altra cosa» (Alma 31:5).

 4. Trova conforto nel fatto che non c’è biso-

gno che tu sappia tutto sulla lezione per 

essere un insegnante efficace. Prepara 

qualche domanda semplice che permetta 

ai membri della classe di condividere le 

proprie esperienze e pensieri. Questa può 

rappresentare la parte più toccante  

e memorabile della lezione.

 5. Come insegnante, sei anche chiamato ad 

apprendere. L’insegnamento del Vangelo 

«richiede tutti i tuoi sforzi diligenti per 

accrescere la tua conoscenza e migliorare le 

tue capacità, sapendo che il Signore ti aiu-

terà se insegnerai come Egli ha comandato 

di fare». 1

Per ulteriori suggerimenti, vedere 

 ◼

NOTA
 1. Insegnare: non c’è chiamata più grande (2000), 4.

SERVIRE NELL A CHIESA

CHI, IO?  
INSEGNARE?

IDEE PER I DIRIGENTI

-

appuntamento per incontrarvi per:
 1. 

 2. 

 3. 

 4. Esprimere il tuo apprezzamento e la tua 

SE DOVESSI 
INSEGNARE

«Se dovessi inse-
gnare una lezione 

domenicale, comin-
cerei a leggerla e a 
pregare al riguardo 
la domenica prima. 
Questo mi lascia tutta 
la settimana per pre-
gare, cercare ispira-
zione, pensare, leggere 
e osservare applica-
zioni della vita normale 
che possono rendere 
vivo il mio messaggio. 
Di certo non com-
pleterete la lezione 
con tanto anticipo, 
ma sarete sorpresi di 
scoprire quante cose 
giungono durante la 
settimana, quanto Dio 
vi dà—cose che senti-
rete di usare quando 
definirete la vostra 
preparazione».
Anziano Jeffrey R. Holland, 
membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli, 
«L’insegnamento e l’appren-
dimento nella Chiesa» (riu-
nione di addestramento dei 
dirigenti a livello mondiale, 
10 febbraio 2007),  Liahona, 
giugno 2007, 58.
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DIO 

D
io è il nostro Padre nei 

cieli, il Padre dei nostri 

spiriti. Nella divinità 

con Lui ci sono Gesù Cristo e lo 

Spirito Santo. Essi sono Esseri 

distinti, con ruoli distinti, ma 

sono uno negli scopi. Questa 

verità, insieme a molte altre, 

andò perduta dopo la morte di 

Gesù Cristo e dei Suoi apostoli 

durante un periodo di tempo 

conosciuto come Apostasia.

Il Signore iniziò a restaurare 

queste verità perdute nella 

primavera del 1820, quando il 

quattordicenne Joseph Smith 

pregò in un bosco vicino a casa 

sua nella contea di Manchester, 

New York, per sapere a quale 

chiesa dovesse unirsi. In 

risposta alla sua preghiera, 

vide Dio Padre e Gesù Cristo. 

Successivamente il profeta 

Joseph Smith scrisse di questa 

visione: «Uno di essi mi parlò, 

chiamandomi per nome, e disse 

indicando l’altro: Questo è  

CIÒ IN CUI CREDIAMO

il mio Figlio diletto. Ascoltalo! » 

( Joseph Smith—Storia 1:17).

Il 16 febbraio 1832, il Profeta 

e Sidney Rigdon ricevettero 

una rivelazione. Per introdurre 

la rivelazione, essi resero testi-

monianza di Gesù Cristo e di 

Dio Padre: «Ed ora, dopo le 

numerose testimonianze che 

sono state date di lui, questa 

è la testimonianza, l’ultima di 

tutte, che diamo di lui: Che egli 

vive! Poiché lo vedemmo, sì, 

alla destra di Dio; e udimmo la 

voce che portava testimonianza 

che egli è il Figlio Unigenito del 

Padre» (DeA 76:22–23).

1. Siamo creati a immagine 
di Dio (vedere Mosè 2:26).

Prendete un po’ di tempo per 
guardare nei cieli, dove il corso 
delle stelle e dei pianeti sono una 
prova che Dio si muove «nella sua 
maestà e nel suo potere» (vedere 
DeA 88:41–47).

È DAVVERO 
IL NOSTRO 
PADRE

1. Nutritevi abbondan-
temente delle Scritture 
(vedere 2 Nefi 32:3).

Dottrine che  
attestano di  
Dio Padre:

Modi in cui pos-
siamo conoscere il 

nostro Padre eleste.
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«Credete in Dio; credete 

che egli esiste, e che ha 

creato tutte le cose, sia in 

cielo che in terra; credete 

che egli ha tutta la sag-

gezza e tutto il potere, 

sia in cielo che in terra» 

(Mosia 4:9).

3. Dio è il nostro Padre 
celeste, un genitore spi-
rituale in senso letterale 
(vedere Ebrei 12:9). 1

2. Dio è il Supremo 
Creatore e «tutte le cose 
denotano che vi è un Dio» 
(Alma 30:44).

4. Dio Padre ha un corpo 
tangibile di carne e ossa 
(vedere DeA 130:22).

5. Il nostro Padre celeste ci 
ha fornito il piano di sal-
vezza (vedere DeA 34:9).

2. Conosci Gesù Cristo 
(vedere Giovanni 14:9).

3. Obbedite ai comanda-
menti di Dio e seguite i 
profeti (vedere Giovanni 
14:21; DeA 1:38).

4. Pregate Dio con fede nel nome di Gesù Cristo 
(vedere Giacomo 1:5; 3 Nefi 18:20).

NOTA
 1. Vedere Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph 

Smith (2007), 41.

Per saperne di più sui nostri principi fondamentali, visi-
tate Mormon.org (disponibile nelle varie lingue elencate 
in fondo alla pagina del sito). ◼
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La fede costruisce 
sul passato ma non 
anela mai a restare 

che Dio abbia grandi 
cose in serbo per 
ciascuno di noi.
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Il meglio 
Anziano Jeffrey R. Holland

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Guardate avanti e ricordate che  

la fede è rivolta sempre al futuro.

DEVE ANCORA 
VENIRE 

ed egli distrusse quelle città» (Genesi 19:24–25).

Il tema del mio discorso viene dal versetto successivo. 

Mentre il consiglio del Signore di «non guardare indietro» 

le risuonava chiaramente nelle orecchie, la moglie di Lot, 

dice la storia, «si volse a guardare indietro» e fu trasformata 

in una statua di sale (vedere versetto 26).

Cosa fece la moglie di Lot di così sbagliato? Da studente 

di storia vi ho pensato molto e offro una risposta par-

ziale. A quanto pare, ciò che c’era di sbagliato in quello 

che fece la moglie di Lot non era solamente l’aver guar-

dato indietro; nel suo cuore ella voleva tornare indietro. 

Sembrerebbe che ancora prima di aver oltrepassato i con-

fini della città, le mancasse già ciò che Sodoma e Gomorra 

le avevano offerto. Come una volta disse l’anziano Neal A. 

Maxwell (1926–2004) del Quorum dei Dodici Apostoli, le 

persone come lei sanno di dover avere la loro residenza 

principale a Sion, ma sperano ancora di potersi tenere una 

casa per le vacanze a Babilonia. 1

È possibile che la moglie di Lot avesse guardato indietro 

con risentimento verso il Signore per quello a cui le stava 

chiedendo di rinunciare. Sappiamo per certo che Laman e 

Lemuele si risentirono quando a Lehi e alla sua famiglia fu 

comandato di lasciare Gerusalemme. Quindi non si tratta 

solamente del fatto che avesse guardato indietro, ma che 

avesse guardato indietro con nostalgia. In breve, il suo 

attaccamento al passato superava la sua fiducia nel futuro. 

Questo, sembra, fosse almeno in parte il suo peccato.

T
radizionalmente l’inizio di un nuovo anno è il 

momento in cui si fa un inventario della propria 

vita e si valuta dove si sta andando in base a dove 

siamo stati. Non voglio parlare dei propositi per il nuovo 

anno, ma voglio parlare del passato e del futuro, con un 

occhio rivolto a qualsiasi momento di transizione e cam-

biamento nella nostra vita, cose che accadono di fatto  

ogni giorno.

Il tema scritturale di questo discorso l’ho tratto da Luca 

17:32, dove il Salvatore ci ammonisce così: «Ricordatevi 

della moglie di Lot». Cosa intendeva dire con questa breve 

frase enigmatica? Per scoprirlo, dobbiamo fare come Egli 

ha suggerito. Ripassiamo chi era la moglie di Lot.

La storia, ovviamente, risale ai giorni di Sodoma e 

Gomorra, quando il Signore, non volendo più sopportare 

il peggio che gli uomini e le donne potessero fare, disse a 

Lot e alla sua famiglia di fuggire perché quelle città sta-

vano per essere distrutte. «Sàlvati la vita!», disse il Signore. 

“Non guardare indietro … ; sàlvati al monte, che tu non 

abbia a perire» (Genesi 19:17; corsivo dell’autore).

Di certo non si può dire che l’obbedienza fu immediata 

né che non ci vollero un po’ di trattative, ma alla fine Lot 

e la sua famiglia lasciarono la città, appena in tempo. Le 

Scritture ci dicono cosa accadde all’alba del giorno che 

seguì la loro fuga:

«L’Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra 

zolfo e fuoco, da parte dell’Eterno;ILL
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La fede è rivolta al futuro
Con l’inizio del nuovo anno e mentre 

proviamo ad avere la giusta prospettiva sul 

passato, vi invito a non indugiare sul pas-

sato né a desiderare inutilmente il ritorno 

di giorni ormai trascorsi, a prescindere da 

quanto siano stati belli quei giorni. Il passato 

serve per imparare non per viverci dentro. 

Guardiamo indietro per portare con noi il 

meglio delle esperienze più belle, non delle 

ceneri. Quando poi abbiamo imparato ciò 

che dobbiamo imparare e abbiamo portato 

con noi il meglio di ciò che abbiamo vissuto, 

allora guardiamo avanti e ricordiamo che la 

fede è rivolta sempre al futuro. La fede ha 

sempre a che fare con benedizioni, verità ed 

eventi che devono ancora provare la loro 

efficacia nella nostra vita.

Pertanto un modo più teologico di parlare 

della moglie di Lot è dire che non aveva fede. 

Ella dubitò dell’abilità del Signore di darle 

qualcosa di migliore di ciò che aveva già. 

Sembra che ella pensasse che nulla di ciò che 

l’aspettava potesse essere buono quanto ciò 

che si stava lasciando dietro.

Desiderare di tornare indietro in un mondo 

nel quale non si può vivere ora, essere 

perennemente insoddisfatti delle circostanze 

presenti e avere solo idee cupe sul futuro, e 

perdersi ciò che offrono l’oggi e il domani per-

ché si è intrappolati in quello che è stato ieri 

sono alcuni dei peccati della moglie di Lot.

Dopo aver riesaminato la vita privilegiata 

e appagante dei suoi primi anni, la famiglia 

da cui era nato, l’istruzione e la posizione 

sociale all’interno della comunità ebraica, 

l’apostolo Paolo dice ai Filippesi che tutto 

quello era «spazzatura» a confronto con la sua 

conversione alla cristianità. Parafrasando le 

sue parole, egli dice: «Ho smesso di decantare 

“i bei vecchi tempi” e ora guardo entusiasta al 

futuro per poter “afferrare il premio; poiché 

anch’io sono stato afferrato da Cristo 

Gesù» (vedere Filippesi 3:7–12). Poi 

arrivano questi versetti:

«Ma una cosa fo: dimenticando 

le cose che stanno dietro e proten-

dendomi verso quelle che stanno 

dinanzi,

proseguo il corso verso la mèta 

per ottenere il premio della superna 

vocazione di Dio in Cristo Gesù» 

(Filippesi 3:13–14).

Paolo non è come la moglie di 

Lot. Paolo non guarda indietro verso 

Sodoma e Gomorra. Paolo sa che 

è nel futuro, in qualunque cielo ci 

accoglierà, che vinceremo «il premio 

della superna vocazione di Dio in 

Gesù Cristo».

Perdonare e dimenticare
C’è qualcosa in molti di noi che 

manca specialmente di perdonare 

Paolo insegnò: «Una 

cosa fo: dimenticando 

le cose che stanno 

dietro e protenden-

domi verso quelle 

che stanno dinanzi, 

proseguo il corso verso 

la mèta per ottenere il 

premio della superna 

vocazione di Dio in 

Cristo Gesù».
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e dimenticare gli errori commessi nella vita: sia in nostri 

errori che quelli degli altri. Non va bene. Non è una cosa 

cristiana. È una cosa in assoluta opposizione alla gran-

dezza e alla maestà dell’espiazione di Cristo. Essere legati 

a errori passati è il modo peggiore di rivoltarsi nel passato, 

dal quale invece siamo chiamati ad allontanarci.

Una volta mi è stato raccontato di un giovane che, 

per molti anni, fu più o meno il bersaglio di tutte le 

prese in giro nella sua scuola. Aveva qualche deficienza 

ed era facile, per i suoi coetanei, prenderlo in giro. 

Successivamente traslocò. Alla fine entrò nell’esercito ed 

ebbe successo nell’acquisire un’istruzione e più in gene-

rale nel lasciarsi alle spalle il passato. Soprattutto, come 

molti nell’esercito fanno, scoprì la bellezza e la maestà 

della Chiesa e ne divenne un membro attivo e felice.

Poi, molti anni dopo, tornò nel paesino della sua gio-

vinezza. La maggior parte di quelli della sua generazione 

era andata via, ma non tutti. Quando vi fece ritorno ormai 

come uomo di successo e quasi rinato, la stessa mentalità 

che era esistita prima era ancora lì ad attenderlo. Per le 

persone del suo paesino natale, egli era ancora il vecchio 

«Tal dei Tali»; quel tizio che aveva quel problema, quel-

l’idiosincrasia, quell’atteggiamento strano e che faceva 

questo e quello. E tutto questo non era davvero divertente?

Poco alla volta, lo sforzo paolino di quest’uomo di 

lasciarsi alle spalle ciò che apparteneva al passato e di 

afferrare il premio che Dio gli aveva posto davanti fu 

diminuito gradualmente fino a quando morì nelle stesse 

condizioni in cui aveva vissuto la sua gioventù. La spirale 

fu completa: tornò a essere inattivo, infelice e il bersaglio 

di una nuova generazione di prese in giro. Eppure aveva 

vissuto quel bello e luminoso momento nel mezzo della 

sua vita in cui era riuscito a ergersi al di sopra del suo 

passato ed era riuscito a vedere davvero chi era e cosa 

poteva diventare. Sfortunatamente e tristemente si trovò 

a essere di nuovo circondato da un novello gruppo di 

mogli di Lot, che ritenevano che il suo passato fosse più 

interessante del suo futuro. Riuscirono ad allontanare 

dalla sua presa quello per cui Cristo lo aveva afferrato. 

Così morì triste, sebbene ne avesse ben poca colpa.

Lo stesso accade nei matrimoni e in altri rapporti. Non 

riuscirei a elencarvi il numero di coppie che ho dovuto 

Lasciare il passato  
nel passato
Articolo firmato

per niente d’accordo con il mio 

alquanto critico e mi attaccò in maniera 

Il suo comportamento e le sue parole 
dolorose mi devastarono in un modo 

-

Era ancora in missione quando io 

G I O V A N I  A D U LT I

Mi stavo preparando per andare al 
tempio e iniziai a riflettere sulla mia 
vita per trovare le cose che avrei 
dovuto cambiare per sentirmi pronto 

di chiunque altro e sapevo che non 

scrivere a mio fratello in missione con 

di addestramento per missionari e 

-
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consigliare, le quali, quando sono profon-

damente ferite o anche solamente stressate, 

vanno ad attingere sempre più lontano nel 

passato per trovare un mattone sempre più 

grande da scagliare alla finestra del «dolore» 

del loro matrimonio. Quando una cosa è 

finita e superata, quando ci si è pentiti al 

meglio delle proprie possibilità, quando la 

vita è andata avanti come è giusto che sia e 

quando si sono verificate un sacco di tante 

altre buone cose da allora, non è giusto 

tornare a riaprire qualche vecchia ferita per 

la quale il Figlio di Dio in persona è morto 

affinché fosse sanata.

Permettete alle persone di pentirsi. 

Permettete alle persone di crescere. Credete 

nel fatto che le persone possono cambiare e 

migliorare. Questa è fede? Sì! Questa è spe-

ranza? Sì! Questa è carità? Sì! Soprattutto, que-

sta è la carità, il puro amore di Cristo. Se una 

cosa è sepolta nel passato, lasciatela sepolta. 

Non continuate a riportarla alla luce con il 

vostro secchiello e la vostra paletta, scavan-

dola, smuovendola e poi tirandola addosso a 

qualcuno dicendo: «Ehi! Ti ricordi di questo?» 

Colpito!

Ebbene, sappiate questo. Probabilmente 

il vostro colpo verrà ribattuto con una palata 

di immondizia, questa volta presa su dalla 

vostra discarica, quando vi risponderanno: 

«Certo che me lo ricordo. E tu invece ricordi 

questo?» Colpito!

E presto ognuno esce da questo scambio 

sporco, infangato, infelice e ferito, quando 

ciò che il nostro Padre nei cieli chiede è puli-

zia, gentilezza, felicità e guarigione.

Questo rimanere impantanati nel passato, 

inclusi gli errori del passato, non va bene! 

Questo non è il vangelo di Gesù Cristo. In 

un certo senso è peggio della moglie di Lot 

Vivete per poter 
vedere i miracoli 
del pentimento 
e del perdono, 

dell’amore divino 
che trasforme-
ranno la vostra 
vita oggi, domani 
e per sempre.
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perché almeno ella distrusse solamente se stessa. Perché 

quando si tratta di un matrimonio, una famiglia, di rioni 

e rami, appartamenti e vicinati, possiamo finire con il 

distruggere molte altre persone.

Forse all’inizio di questo nuovo anno la cosa più 

urgente è fare ciò che il Signore ha detto di fare Egli 

stesso: «Colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato, 

e io, il Signore, non li ricordo più» (DeA 58:42).

La condizione, ovviamente, è che il pentimento sia sin-

cero. Ma quando lo è e quando è stato fatto uno sforzo 

onesto per andare avanti, siamo colpevoli del peccato 

più grande se continuiamo a ricordare, a riportare a 

galla e a spiattellare in faccia a qualcuno i suoi peccati 

precedenti; quel qualcuno potremmo essere noi stessi. 

Possiamo essere molto duri con noi stessi; spesso più 

duri che con gli altri.

Ora, come gli Anti-Nefi-Lehi del Libro di Mormon, 

seppellite le vostre armi da guerra e lasciatele sotto terra 

(vedere Alma 24). Perdonate e fate quello che a volte è 

più difficile del perdonare: dimenticate. E quando la cosa 

torna alla mente, dimenticatela di nuovo.

Il meglio deve ancora venire
Potete ricordare quel tanto che basta per evitare di 

ricommettere il peccato, ma poi buttate il resto nella 

spazzatura di cui parlò Paolo ai Filippesi. Lasciate 

perdere ciò che distrugge e continuate a farlo fino a 

quando la bellezza dell’espiazione di Cristo non vi 

avrà rivelato il vostro fulgido futuro e il fulgido futuro 

della vostra famiglia, dei vostri amici e dei vostri vicini. 

A Dio non interessa dove siete stati più di quanto 

Gli interessi dove siete e dove, con il Suo aiuto, siete 

disposti ad andare. Questa è la cosa che la moglie di 

Lot non comprese e che non compresero neanche 

Laman, Lemuele e un nutrito gruppo di altri uomini 

delle Scritture.

Si tratta di una questione importante da considerare 

all’inizio di un nuovo anno e ogni giorno deve rappresen-

tare l’inizio di un nuovo anno e di una nuova vita. Questa 

è la meraviglia della fede, del pentimento e il miracolo del 

vangelo di Gesù Cristo.

Il poeta Robert Browning scrisse:

l’epilogo di cui il prologo non è che la ragione.

La nostra vita è nelle Sue mani.

Ecco c’è chi dice: “Per la mia vita ho un piano

nel tuo Dio. Anela il tutto e non lasciar che timor ti 

prenda”». 2

Alcuni possono chiedersi: «Ci sarà un futuro per me? 

Cosa mi devo aspettare da questo nuovo anno o seme-

stre: un nuovo corso di studi, un nuovo amore, un nuovo 

lavoro o forse una nuova casa? Starò bene? La mia vita sarà 

buona? Posso aver fiducia nel Signore e nel futuro? O farei 

meglio a guardarmi indietro, a tornare indietro e a restare 

attaccato al passato?»

A tutti coloro, che in ogni generazione, si fanno 

queste domande dico: «Ricordatevi della moglie di Lot». 

La fede guarda al futuro. La fede costruisce sul passato 

ma non anela mai a restare lì. La fede ha fiducia che Dio 

abbia grandi cose in serbo per ciascuno di noi e che 

Cristo è davvero il «Sommo Sacerdote dei futuri beni» 

(Ebrei 9:11).

Tenete gli occhi sui vostri sogni, a prescindere da 

quanto possano essere distanti e lontani. Vivete per poter 

vedere i miracoli del pentimento e del perdono, della 

fiducia e dell’amore divino che trasformeranno la vostra 

vita oggi, domani e per sempre. Questo è il proposito per 

il nuovo anno che vi chiedo di impegnarvi a portare a 

termine. ◼

Tratto da un discorso tenuto il 13 gennaio 2009 presso la Brigham Young 

University. Per il testo integrale in inglese visitare il sito http://speeches.byu.edu.

NOTE
 1. Vedere Neal A. Maxwell, A Wonderful Flood of Light (1990), 47.
 2. Robert Browning, «Rabbi Ben Ezra»(1864), stanza 1.

IMPARIAMO DA QUESTO ARTICOLO

-
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D
al 1998 i manuali per le lezioni delle 

classi del Sacerdozio di Melchisedec 

e della Società di Soccorso sono 

stati i libri 

Chiesa (a seguire  ). Ciascun 

manuale si è concentrato sulla vita e sugli 

insegnamenti di uno dei nostri amati pro-

feti. Questi libri meravigliosi rappresentano 

una preziosa risorsa per aiutare i membri in 

tutto il mondo a comprendere e ad amare 

questi uomini eccezionali e le meravigliose 

dottrine che hanno insegnato. Il loro con-

siglio è fonte di ispirazione e attuale oggi 

tanto quanto lo era quando questi Fratelli 

pronunciarono le parole contenute in questi 

libri. Speriamo che continuerete a usare il 

materiale ispirato lasciatoci da questi fedeli 

servitori del Signore. I loro insegnamenti 

non hanno tempo.

A partire dal 2010 faremo una pausa 

di due anni nello studio dei manuali di 

questa serie. Al loro posto, nelle classi 

del Sacerdozio di Melchisedec e della 

Società di Soccorso tenute la seconda e 

terza domenica di ogni mese, studieremo 

il manuale di Principi evangelici appena 

ripubblicato. È naturale che i membri pos-

sano chiedersi il motivo del cambiamento 

e che effetto avrà su di essi. Queste sono 

alcune domande che possono sorgere, 

accompagnate dalle risposte.

Perché questo cambiamento nei corsi  
di studio?

Da quando abbiamo iniziato a usare 

, milioni di persone si sono 

unite alla Chiesa. Molte di esse hanno testi-

monianze non ancora salde e, data la poca 

esperienza nella Chiesa, trarranno grande 

beneficio dal concentrarsi sui principi 

fondamentali del Vangelo. Inoltre, tutti i 

membri della Chiesa trarranno beneficio da 

Questo bel 

libro arricchirà 

grandemente 

sia le biblioteche 

personali che 

le classi della 

Chiesa.

Anziano  
Russell M. Nelson

Membro del Quorum dei 
Dodici ApostoliIL NUOVO 

Principi 
MANUALE DI

evangelici
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Ad ogni modo, nella pratica ci 

sarà molta meno sovrapposizione 

di quanto si possa credere. Gene-

ralmente, le classi del Sacerdozio 

di Melchisedec e della Società 

di Soccorso useranno il manuale 

due settimane al mese, la seconda 

e terza domenica, proprio come 

sono stati usati i manuali degli 

. Le lezioni segui-

ranno un ordine sequenziale 

che permetterà di completare il 

manuale di Principi evangelici in 

due anni. Nel frattempo, ogni set-

timana gli insegnanti della classe 

di Principi evangelici della Scuola 

domenicale adatteranno le lezioni 

alle necessità dei loro studenti. 

Come regola generale, i nuovi membri, i simpatizzanti e 

i membri che stanno tornando all’attività in Chiesa fre-

quentano la classe di Principi evangelici per un periodo 

di tempo stabilito da loro stessi e dal vescovo o pre-

sidente del ramo. Dopo questo periodo inizieranno a 

frequentare la classe di Dottrina evangelica della Scuola 

domenicale.

Come nel caso dei manuali degli , coloro 

che riceveranno questi manuali non dovranno sostenere 

alcun costo. Ciascun rione o ramo fornirà i manuali neces-

sari per i suoi membri.

In alcune parti del mondo, le classi del Sacerdozio di 

Melchisedec e della Società di Soccorso stanno usando i 

libri Doveri e benedizioni del sacerdozio e La donna della 

Chiesa invece del manuale degli . Pubblicata 

in 45 lingue, la nuova edizione di Principi evangelici sarà 

disponibile anche in alcune di queste unità negli anni 2010 

e 2011. Laddove il nuovo manuale non è disponibile, tutta-

via, verrà usata ancora la vecchia edizione del manuale di 

Principi evangelici.

un ritorno ai principi fondamentali. 

Uno studio attento delle dottrine 

essenziali, presentate nel nuovo e 

migliorato manuale Principi evan-

gelici, aiuterà i membri a rafforzare 

la loro comprensione degli insegna-

menti fondamentali del Vangelo.

I manuali degli  

sono stati una risorsa formida-

bile per i nostri corsi di studio e 

un’aggiunta preziosa alle nostre 

biblioteche personali. Nel 2012 

riprenderemo lo studio degli 

insegnamenti dei nostri grandi 

presidenti.

Che effetto avrà su di me?
Il manuale di Principi evangelici 

sarà usato ogni seconda e terza domenica del mese come 

corso di studio per le classi del Sacerdozio di Melchise-

dec e della Società di Soccorso. Sarà usato anche come 

manuale per la classe di Principi evangelici della Scuola 

domenicale per i nuovi membri, i simpatizzanti e i membri 

che stanno tornando all’attività in Chiesa. Proprio per que-

sto, alcuni di voi potrebbero chiedersi se ciò non causerà 

inutili ripetizioni. Di sicuro accadrà!! Non è meraviglioso 

poter godere dei benefici della ripetizione? Anche il Sal-

vatore insegnò le stesse dottrine svariate volte per confer-

mare i concetti. Considerate quante volte Egli ci insegna, 

tramite le Scritture, a credere e a farci battezzare (vedere, 

per esempio, 3 Nefi 11:23–38)!

Sapendo che dobbiamo imparare i principi linea su 

linea, precetto su precetto, il Signore ripete molti concetti 

in modo che non ce ne perdiamo nessuno (vedere Isaia 

28:10, 13; 2 Nefi 28:30; DeA 98:12; 128:21). Queste istru-

zioni, seguite da insegnanti amorevoli che hanno a cuore 

il benessere dei membri della loro classe, aiuteranno a far 

crescere la fede nel Signore Gesù Cristo.

Il nuovo manuale di Principi 

evangelici contiene fotografie 

e illustrazioni a colori.

I suggerimenti per l’insegnante in 

ogni capitolo aiutano gli inse-

gnanti a favorire l’apprendimento 

e a insegnare mediante lo Spirito.

Ciascuna sezione inizia con 

domande o dichiarazioni che 

stimolano la riflessione, e che aiu-

teranno nello studio individuale 

e favoriranno la discussione in 

classe. 
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Il nuovo manuale 
di Principi evange-

lici è stato pensato 

nella casa e nelle 

aiutare nello studio 

In che modo è cambiato il manuale  
di Principi evangelici ?

L’ottimo manuale di Principi evangelici fu 

pubblicato per la prima volta più di 30 anni 

fa. È stato largamente usato nella Chiesa come 

manuale per le lezioni della Scuola domeni-

cale, per insegnare ai nuovi membri i principi 

basilari del Vangelo e come importante risorsa 

nella casa. Tuttavia, i Fratelli hanno sentito 

che avremmo potuto migliorare il manuale 

esistente e dargli nuova vita. Il risultato è un 

bellissimo libro che arricchirà grandemente 

sia le biblioteche personali che le classi della 

Chiesa.

La nuova edizione ha molte caratteristiche 

significative sia per quanto riguardo la parte 

grafica che quella dei contenuti.

1. Grafica

La nuova edizione sarà più grande e la sua 

copertina sarà simile a quella dei libri degli 

. Abbiamo aggiornato anche 

la grafica del testo per renderlo di più facile 

lettura. I sussidi visivi saranno a colori. Tutto 

questo garantisce un’esperienza visiva più 

gradevole che favorirà lo studio personale.

2. Testo

Il testo è stato rivisto per rendere l’uso del 

manuale più efficace nello studio personale, 

nella preparazione degli insegnanti e nelle 

discussioni in classe. Per favorire lo studio 

personale, molti dei riferimenti delle citazioni 

e delle fonti sono stati aggiornati per colle-

gare questo libro ai libri degli  

pubblicati in precedenza. Questo permetterà 

agli individui di imparare di più dai profeti 

che vengono citati nel manuale di Principi 

evangelici. L’integrazione di questi manuali 

arricchirà lo studio nella classe e nella casa.

3. Suggerimenti per l’insegnamento  
e l’apprendimento

Ciascun capitolo contiene idee che aiu-

teranno gli insegnanti a migliorare il loro 

insegnamento. Le idee sono basate su con-

solidati principi di insegnamento tratti da 

,  

la risorsa della Chiesa per il migliora-

mento degli insegnanti. Le idee hanno lo 

scopo di aiutare gli insegnanti ad amare 

coloro a cui insegnano, a favorire un 

apprendimento diligente e a insegnare la 

dottrina tramite lo Spirito.

Inoltre, all’inizio di ogni sezione di 

un capitolo ci sono delle domande che 

aiuteranno a favorire la discussione e a 

richiamare l’attenzione dei membri della 

classe sui contenuti di ciascuna sezione. Le 

domande alla fine di ogni sezione aiute-

ranno i membri della classe a meditare, a 

discutere e a mettere in pratica quanto letto.

Un libro senza tempo
Speriamo che il nuovo manuale di Prin-

cipi evangelici assumerà un posto rilevante 

nelle case e nelle vite dei Santi degli Ultimi 

Giorni. La nuova edizione ispirerà nell’in-

segnamento e migliorerà lo studio perso-

nale. Fratelli e Sorelle, se vi concentrerete 

maggiormente sullo studio delle dottrine 

fondamentali del vangelo di Gesù Cristo, 

la vostra testimonianza crescerà, la vostra 

felicità aumenterà e troverete una maggiore 

abbondanza di benedizioni del Signore 

nella vostra vita. ◼

Trovate il nuovo 
manuale Principi 
evangelici  
online sul sito  



1 
Accrescere la 

fede e la retti-

tudine personale. 
La lezione della 
prima domenica ci 
dà la possibilità di 
cercare nelle Scrit-
ture le dottrine che 
ci aiuteranno ad 
affrontare le sfide 



 G e n n a i o  2 0 1 0  27

A
ll’inizio della nostra chiamata 

come presidenza, ci fu dato 

del materiale sulla storia 

della Società di Soccorso che 

era stato raccolto negli anni. 

Studiammo quel materiale con animo 

devoto, desiderose di conoscere lo scopo 

della Società di Soccorso e che cosa il 

Signore voleva che facessimo durante la 

nostra gestione.

Mentre studiavamo quella storia con 

attenzione, apprendemmo che lo scopo 

della Società di Soccorso, così come sta-

bilita dal Signore, è quello di organizzare, 

istruire e ispirare le Sue figlie per prepa-

rarle a ricevere le benedizioni della vita 

eterna. La Società di Soccorso si applica 

a tutti gli aspetti della vita di una donna 

che appartiene alla Chiesa. Le sorelle 

vengono istruite e ispirate attraverso l’inse-

gnamento in visita, il servizio e le riunioni 

della Società di Soccorso. Ogni domenica 

il nostro obiettivo alla Società di Soccorso 

è di studiare la dottrina e i principi che ci 

aiuteranno a raggiungere i nostri propositi. 

Quale risultato delle nostre lezioni domeni-

cali, le sorelle dovrebbero essere in grado 

di vivere il Vangelo in famiglia e a casa con 

maggiore convinzione.

La prima domenica è diversa
La seconda, terza e quarta domenica 

del mese studiamo i Principi evangelici 

e gli insegnamenti tratti dalla conferenza 

generale e come possono condurci a 

ricevere le benedizioni della vita eterna. 

Invece, nella prima domenica del mese un 

membro della presidenza della Società di 

Soccorso ci istruisce e ci guida in un dibat-

tito su come adempiere le nostre sacre 

responsabilità di sorelle della Società di 

Soccorso.

In quanto donne Sante degli Ultimi 

Giorni noi abbiamo il vangelo restaurato di 

Gesù Cristo e le testimonianze del piano di 

salvezza. Noi siamo responsabili della metà 

femminile di quel piano. Questa responsa-

bilità non può essere delegata ad altri. Noi 

siamo responsabili davanti al Signore del-

l’assolvimento dei nostri doveri. La prima 

domenica del mese è il tempo donato dal 

Signore a noi, sorelle della Società di Soc-

corso, per imparare come adempiere le 

nostre responsabilità.

Mi auguro che useremo questo dono 

di tempo per occuparci, quali apparte-

nenti alla Società di Soccorso, delle tre 

responsabilità che abbiamo nella vita:  

(1) accrescere la fede e la rettitudine 

La prima dome-

nica del mese la 

presidenza della 

Società di Soc-

corso ci guida 

in un dibattito 

su come adem-

piere le nostre 

sacre responsa-

bilità di sorelle 

della Società di 

Soccorso.

Julie B. Beck
Presidentessa generale  

della Società di Soccorso

Società di Soccorso
Studiare il lavoro della 
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FATEVI AVANTI E SIATE FORTI.

«Alcune donne hanno affermato di essere 
spaventate a insegnare una lezione o a  
parlare di fronte a un gruppo di persone. 
Posso assicurarvi che so per esperienza quanto 
questo possa intimorire. Ricordiamo le parole 
che Eliza R. Snow rivolse a sua nipote che era 
stata invitata a parlare davanti a un gruppo 
di persone. Quando sua nipote si era alzata 
non era riuscita a dire nulla perché la paura 
l’aveva sopraffatta. Alla fine dovette rimettersi 
a sedere. Eliza con gentilezza e delicatezza le 
disse: “Non ti preoccupare, ma la prossima 
volta che ti verrà chiesto di parlare, cerca di 
avere qualcosa da dire”…

A una meravigliosa riunione della Società di 
Soccorso, Eliza R. Snow scrisse nel suo rap-
porto che: “quasi tutti i presenti si sono alzati 
e hanno parlato e lo Spirito del Signore, come 
un corso d’acqua purificatore, ha dato vigore 
a ogni cuore”. Ci auguriamo che le nostre 
sorelle oggi si sentano nutrite, edificate ed 
elevate ogni volta che partecipano alla lezione 
della domenica.

Sorelle, ora più che mai abbiamo 
bisogno di donne che si facciano avanti 
e siano forti. Abbiamo bisogno di donne 
che dichiarino la verità con forza, fede e 
coraggio. Abbiamo bisogno di donne che 
siano un esempio di rettitudine. Abbiamo 
bisogno di donne che siano “ansiosamente 
impegnat[e] in una buona causa” (DeA 
58:27). Abbiamo bisogno di condurre una 
vita che porti testimonianza che amiamo 
il nostro Padre celeste e il Salvatore Gesù 
Cristo e che faremo ciò che ci hanno chie-
sto. Abbiamo bisogno di “recuperare tutto 
quanto vi è di bello nell’animo” così che 
come figlie di Dio possiamo fare la nostra 
parte per edificare il regno di Dio. Saremo 
aiutate nel farlo. Come disse Joseph: “Se vi 
dimostrerete all’altezza dei vostri privilegi 
non si potrà impedire agli angeli di stare al 
vostro fianco”».
Barbara Thompson, seconda consigliera della presidenza 
generale della Società di Soccorso, «S’approssima il 
tempo»,  Liahona, novembre 2008, 115–116.

2 
Rafforzare 

la famiglia e 

la casa.La prima 
domenica del mese 
possiamo imparare 
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personale, (2) rafforzare la famiglia e la 

casa, e (3) cercare coloro che sono nel  

bisogno per aiutarli.

Spero che cercheremo esempi, principi e 

dottrine che ci aiuteranno ad adempiere que-

ste responsabilità nelle Scritture e nel mate-

riale approvato della Chiesa e che impareremo 

come affrontare le sfide degli ultimi giorni. 

A Emma Hale Smith, la prima presidentessa 

della Società di Soccorso, fu detto di «esporre 

le Scritture e… esortare la chiesa, secondo 

quanto ti sarà dato dal mio Spirito» (DeA 25:7). 

Noi possiamo seguire il suo esempio.

Se dovessi farlo in una riunione della 

Società di Soccorso della prima domenica 

del mese, comincerei decidendo attraverso la 

preghiera cosa dobbiamo imparare. Cerche-

rei quindi nelle Scritture per scoprire cosa ci 

insegnano su quell’argomento. Imparerei cosa 

hanno insegnato i profeti e i dirigenti della 

Chiesa. Quindi pregherei per avere la guida 

dello Spirito mentre scrivo alcune domande 

per favorire la discussione che potremmo 

usare mentre, nella nostra riunione della prima 

domenica, studiamo insieme. Mi augurerei che 

le sorelle potessero andare a casa più forti e 

usare questo stesso schema per studiare nella 

loro casa e insegnare alla loro famiglia.

Accrescere la fede e la rettitudine 
personale

Mia nonna Isabelle Bawden Bangerter era 

famosa per essere una donna di grande fede. 

Aveva sviluppato la sua fede quando era una 

bambina e per tutta la vita aveva lavorato per 

renderla più grande. Insegnò alla Società di 

Soccorso per molti anni ed era conosciuta 

fra le sorelle della Società di Soccorso come 

una persona esperta in teologia, una donna 

che conosceva bene il Vangelo e che poteva 

insegnarlo dalle Scritture. Quando morì all’età 

di 97 anni studiava ancora le Scritture. Nonna 

Bangerter era una donna che aveva fiducia 

nei suoi ruoli e responsabilità eterne. Quando 

ero una giovane mamma, le chiesi se fosse 

possibile crescere una posterità retta in un 

mondo pieno di malvagità. Si levò in piedi 

e, puntando il dito verso di me, disse vigoro-

samente: «Si! Devi farlo! È per questo che sei 

qui!» I suoi insegnamenti mi hanno ispirato a 

essere più consapevole delle mie responsa-

bilità e ad avvicinarmi alla vita con maggiore 

fede. Alla Società di Soccorso è possibile avere 

questo tipo di insegnamento diretto e ispirato 

ogni settimana.

Le sorelle hanno spesso delle domande su 

come sopravvivere con fede alle esperienze 

di questa vita mortale. La prima domenica 

del mese ci dà la possibilità di unire la fede 

congiunta che esiste in ogni Società di Soc-

corso. La saggezza di tutte le sorelle presenti 

può aiutare a dare una risposta alle domande 

autentiche e fornire risposte ispirate.

Seguono altri esempi di cosa possiamo stu-

diare la prima domenica per aiutarci ad accre-

scere la nostra fede e la rettitudine personale: 

-

dazione per il tempio e l’adorazione nel 

tempio.

 

l’influenza dello Spirito Santo.

Cristo.

 

e familiari.

-

cienza e di una vita previdente.

Rafforzare la famiglia e la casa
Quando ero una giovane sorella della 

Società di Soccorso, una volta al mese c’era 

una classe di istruzione per le madri. Sebbene 

avessi una madre meravigliosa e capace, ho 

imparato anche dalle mie insegnanti della 

Società di Soccorso come essere una mamma 

migliore e come rendere migliore la mia 

casa. Abbiamo appreso principi e tecniche di 

economia domestica, imparato come essere 

LE BENEDIZIONI 
DEL TEMPIO

«[Facciamo] quello 
che è necessario 
per qualificar[ci] a 
ricever[e] [le benedi-
zioni del tempio]… 

 Andiamo al 
tempio per sug-
gellare la nostra 
famiglia per l’eter-
nità. Ritorniamo al 
tempio ogni volta 
che le circostanze 
ce lo permettono. 
Diamo ai nostri 
parenti defunti la 
possibilità di rice-
vere le ordinanze 
dell’esaltazione. 
Gioiamo della forza 
spirituale e della 
rivelazione che 
riceviamo quando 
frequentiamo rego-
larmente il tem-
pio. Stipuliamo le 
alleanze del tempio 
e rimaniamo fedeli 
a queste alleanze 
per ricevere tutte 
le benedizioni 
dell’Espiazione».
Silvia H. Allred, prima 
consigliera della presi-
denza generale della 
Società di Soccorso,  
«Sacri templi, sacre 
alleanze»,  Liahona, 
novembre 2008, 114.
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genitori migliori e studiato come rafforzare il 

nostro matrimonio.

Le giovani mamme spesso mi chiedono se 

ci sarà mai di nuovo nella Società di Soccorso 

una classe di istruzione per le madri. La mia 

risposta è affermativa. Possiamo imparare 

come sostenere, nutrire e proteggere la fami-

glia nel corso della prima domenica del mese.

Seguono alcuni esempi di cosa possiamo 

studiare la prima domenica per aiutarci a raf-

forzare la famiglia e la casa:

delle donne.

-

liari e curarli.

-

sabilità di preparare 

una nuova generazione retta di Santi degli 

Ultimi Giorni.

della famiglia.

famiglia e celebrare le ordinanze del  

tempio per loro.

Cercare e aiutare i bisognosi
Le lezioni della prima domenica sono la 

nostra occasione per rafforzarci l’un l’altra 

e trovare risposte alle difficoltà della vita. Ci 

sono sempre molte sorelle della Società di 

Soccorso che affrontano prove e delusioni. 

Il presidente Boyd K. Packer, presidente del 

Quorum dei Dodici Apostoli, ha chiamato 

ogni Società di Soccorso di rione «il cerchio  

di sorelle». il quale disse: 

«Ogni sorella a prescindere da quale posi-

zione occupa nel cerchio può guardare a 

destra e a sinistra e sentire l’ispirazione che 

le arriva ad ondate successive, mentre porge 

3 
Cercare e 

aiutare i biso-

gnosi. Abbiamo 
la responsabilità di 

-

-
ranza e da tutto ciò 
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RISORSE PER LE LEZIONI DELLA  
PRIMA DOMENICA

la gentile mano della carità a coloro che le 

stanno ai lati… 

 Servirete la vostra organizzazione, la vostra 

causa - la Società di Soccorso - questo grande 

cerchio di sorelle. Ogni vostra necessità sarà 

soddisfatta ora e nell’eternità; ogni dimenti-

canza sarà eliminata, ogni abuso sarà corretto 

e tutto questo può avverarsi e avverarsi rapida-

mente se vi dedicate alla Società di Soccorso». 1

So per esperienza che ogni Società di 

Soccorso di rione ha la capacità di darsi reci-

procamente il sostegno necessario. Se ricer-

chiamo e riceviamo l’aiuto dello Spirito Santo, 

in ogni cerchio di sorelle possiamo trovare 

tutte le risposte.

Abbiamo la responsabilità di dare sollievo; 

sollievo dalla povertà, dalla malattia, dal dub-

bio, dall’ignoranza e da tutto ciò che ostacola 

la gioia e il progresso della donna. La Società 

di Soccorso è sempre stata impegnata nel 

fornire conforto agli altri.

Lo sappiamo perché viviamo in questi 

ultimi giorni in cui noi, come individui e come 

famiglie, affrontiamo molte difficili sfide. Que-

ste prove comprendono abusi, dipendenze, 

apatia, debiti, depressione, disobbedienza, 

disoccupazione, disgregazione della famiglia, 

malattie, persecuzioni, povertà e violenza. 

Sembra molto simile a quanto era stato pro-

fetizzato dall’apostolo Paolo in 2 Timoteo 

3:1–7, 13. Non dobbiamo, però, avere paura. 

Noi abbiamo il vangelo di Gesù Cristo. L’apo-

stolo Paolo ci ha anche dato la soluzione:

«Ma tu persevera nelle cose che hai impa-

rate e delle quali sei stato accertato, sapendo 

da chi le hai imparate,

e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza 

degli Scritti sacri, i quali possono renderti savio 

a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù.

Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile ad 

insegnare, a riprendere, a correggere, a edu-

care alla giustizia» (2 Timoteo 3:14–16).

La prima domenica un membro della presi-

denza della Società di Soccorso può persona-

lizzare il lavoro della Società di Soccorso. Può 

concentrarsi sui servizi di carità per trovare 

soluzioni a precisi bisogni del rione o ramo. 

Può addestrare le sorelle su come affrontare le 

necessità di altre sorelle quando ne vengono 

a conoscenza in quanto insegnanti in visita. E, 

quando appropriato, può affidare compiti pre-

cisi per aiutare persone specifiche che sono 

nel bisogno.

Usiamo la prima domenica
Credo che, quando le dirigenti cercano 

l’aiuto dello Spirito Santo, sono ispirate su 

cosa studiare e insegnare nel corso della 

riunione della prima domenica del mese 

alla Società di Soccorso. So che il lavoro del 

Signore continuerà ad andare avanti su tutta 

la terra e che prospererà in larga misura gra-

zie alle brave donne della Chiesa che faranno 

tutto ciò che possono per fare avanzare que-

st’opera, prima nelle loro case e nelle loro 

famiglie e in seguito fra i loro amici e cono-

scenti. ◼

NOTA
 1. Boyd K. Packer, «Il cerchio delle sorelle», La Stella, 

aprile 1981, 229–230.

 

 Liahona
Preparate ogni cosa necessaria: le 
finanze familiari e le scorte familiari 

 

Per la forza della gioventù

Guida della famiglia e Prontuario per 
i genitori

Il matrimonio e i rapporti familiari 

Predicare il mio Vangelo  
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Adam C. Olson
Riviste della Chiesa

L
avorando come guida multilingue nello 

Yushan National Park a Taiwan, Chèn 

Yù Chuàn (Richard) viene spesso asse-

gnato a mostrare il parco a visitatori impor-

tanti. Di solito, quando chiede ai suoi ospiti 

cosa vogliono vedere, tutti dicono di voler 

andare sulla cima dello Yushan ( Jade Moun-

tain), la vetta più alta nel nordest dell’Asia con 

i suoi 3.952 metri.

Richard ha la passione per la natura e 

ama la bellezza e la maestà dello Yushan. 

Ma l’esperienza gli ha insegnato qualcosa di 

importante che prova a condividere con i suoi 

visitatori: la vista spettacolare che si gode dal-

l’alto acquista il suo reale significato solo dopo 

che si è conosciuto ciò che c’è sotto.

Salire sulla vetta, con i suoi percorsi creati 

dall’uomo e la vista spettacolare, è una espe-

rienza meravigliosa, ma Richard prova a 

spiegare che c’è molto da imparare e molte 

cose belle nascoste da scoprire nelle gole 

attraversate dai fiumi e nei canyon più impervi 

che stanno giù.

«Per apprezzare ciò che sta in alto, bisogna 

sapere quello che c’è in basso», dice. «Non si 

può apprezzare la fine senza comprenderne il 

processo».

Alcuni dei visitatori si lasciano persuadere; 

tuttavia, la maggior parte vuole salire sulla 

vetta e vuole arrivarci nel modo più semplice.

Richard vede nel loro atteggiamento qual-

che simbolismo spirituale. Come egli stesso lo 

descrive, la vetta delle esperienze della vita è 

rappresentata dalla possibilità di tornare alla 

presenza di Dio (vedere Alma 12:24).  Tuttavia 

mentre molti riconoscono il valore di quell’o-

biettivo, alcuni non si rendono conto che per 

stare con Lui, dobbiamo diventare come Lui 

(vedere 1 Giovanni 3:2; 3 Nefi 27:27; Moroni 

7:48). Inoltre non c’è nessun percorso veloce 

e facile per raggiungere la vetta.

La vera guida
Richard non vuole portare i visitatori a fare 

solamente una passeggiata; vuole che fac-

ciano una bella esperienza. Ma la sua capacità 

di insegnare loro qualcosa è limitata dal loro 

livello di desiderio.

«Posso portare coloro che vogliono vivere la 

natura, in luoghi che altri vedono raramente», 

dice. «La loro avventura può essere più diffi-

cile, ma è molto più ricca».

Richard ritiene che la vita non sia diversa e 

le sue esperienze personali riflettono questo 

principio. Mentre era uno studente all’uni-

versità, Richard iniziò a cercare il vero scopo 

della vita. Fece visita a molte chiese senza 

trovare ciò che cercava fino a quando incontrò 

i missionari.

I suoi genitori, però, si opposero con forza al 

suo ingresso nella Chiesa. Li preoccupava che il 

loro unico figlio stesse per abbandonare la loro 

fede. Si preoccupavano anche di quello che ne 

sarebbe stato di loro. Molti, nella loro cultura, 

Per apprezzare dav-

vero la vetta, bisogna 

conoscere le valli, 

dice Richard Chén (a 

sinistra, vicino alle 

cascate di Baiyang, 

nel Taroko National 

Park). Il fratello Chén 

è una guida nello 

Yushan National 

Park, il sito della Jade 

Mountain (sopra).

Le parabole della guida montana e della montagna 

Taipei

Yushan 
National 
Park

LA NASCITA 
DELLE MONTAGNE

Taiwan
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credono che la loro condizione dopo questa 

vita dipenda grandemente dalla venerazione 

offerta loro dai discendenti ancora in vita.

Sebbene l’opposizione dei genitori rese  

le cose difficili, Richard aveva ottenuto una 

testimonianza del Salvatore e della necessità  

di seguirLo.

«Gesù Cristo è la Via», dice Richard. «Egli è 

la Vera Guida che ci riporta al Padre» (vedere 

Giovanni 14:6).

Egli scelse di seguire il Salvatore e di farsi 

battezzare, avendo fiducia che il Signore lo 

avrebbe guidato sul giusto sentiero anche se 

sembrava essere più duro.

Una settimana dopo il suo battesimo, 

Richard fu benedetto con un buon lavoro 

come cronista per un giornale radio nella sta-

zione radio più grande di Taiwan. Quel lavoro 

compiacque i suoi genitori, che videro dei 

cambiamenti positivi in Richard, e aiutò anche 

a calmare un po’ le acque. Inoltre rafforzò la 

sua fede e gli insegnò una lezione importante.

«Se non seguiamo Gesù Cristo», dice, «ci 

perderemo un sacco di esperienze importanti 

di cui abbiamo bisogno». Queste esperienze 

possono risultare più difficili, ma sono neces-

sarie per il nostro bene (vedere 2 Nefi 2:2; 

DeA 122:7).

Come nascono le montagne
Chiunque segua Richard tra le sue amate 

gole e valli imparerà senza dubbio che le mon-

tagne di Taiwan e la sua ripida costa orientale 

furono create dalla collisione di due zolle della 

crosta terrestre. Il calore intenso e la pressione, 

creati da quella forza potente, prima mutarono 

i vari strati di sedimento in calcare e poi nel 

marmo per il quale la costa orientale è famosa. 

Quello stesso potere invisibile scuote, sgretola 

e deforma la terra, facendo sì che le montagne 

si ergano verso il cielo.

Che si tratti dello Yushan o del Taroko 

National Park, dove ha lavorato prima, Richard 

ama mostrare le prove di come le forze della 

natura abbiano formato Taiwan dal basso.

«Ci sono solchi ondulati sulle rocce più alte 

e ci sono fossili marini e altre prove del fatto 

Coloro che seguono 

il fratello Chén tra 

le valli imparano in 

merito alle intense 

forze geologiche che 

creano le montagne, 

un processo simile 

al raffinamento che 

bisogna subire per 

tornare alla pre-

senza di Dio. In alto, 

Richard osserva un 

affluente del Fiume 

Liwu. A destra: I con-

torti muri di marmo 

della Valle del 

Mistero sono un’evi-

denza delle terribili 

forze geologiche.
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LA CRESCITA RICHIESTA  
PER TORNARE A CASA

«La vita non può essere al tempo stesso 
piena di fede e libera da tensioni… 

Pertanto come possiamo noi aspettarci 
realisticamente di attraversare con grazia 

questa vita dicendo, per così dire: “Signore, dammi l’esperienza ma 
non il dolore, non la pena, non la sofferenza, non l’opposizione, non 
il tradimento, e non certamente il dolore di essere abbandonato. 
Signore, tieni lontano da me tutte quelle esperienze che hanno 
fatto di Te ciò che Tu sei! Poi fai che io venga a dimorare con Te, per 
condividere appieno la Tua gioia!”… 

È richiesta una fede effettiva per sostenere il necessario, ma dolo-
roso, processo di sviluppo».
Anziano Neal A. Maxwell (1926–2004) del Quorum dei Dodici Apostoli, «Onde non 
abbiate a stancarvi, perdendovi d’animo», La Stella, luglio 1991, 84, 86.

che ciò che ora è in alto prima era in basso», 

dice Richard. «Se si vuole comprendere la 

sommità, bisogna prima comprendere le pro-

fondità, perché è lì che è nata la vetta».

Richard crede che questo sia importante 

perché ricorda lo scopo della vita. Nei momenti 

difficili può sembrare che non siamo solamente 

dei visitatori della montagna ma la montagna 

stessa, colpiti dalle forze e dagli affanni che 

ci modellano e ci spingono verso il cielo, se 

riusciamo a sopportarle con pazienza e fede 

(vedere Mosia 23:21–22; DeA 121:7–8).

Diventare come le montagne
L’esperienza ha insegnato a Richard che 

non possiamo ergerci sul mondo per raggiun-

gere il nostro più alto potenziale senza vivere 

esperienze scomode e a volte dolorose.

Quando era un cronista della radio, Richard 

lavorava sotto molta pressione dovendo occu-

parsi di una grande quantità di argomenti con 

scadenze a breve termine. Imparò presto che 

il socializzare davanti a un bicchiere di vino 

era uno dei modi usati dai cronisti per otte-

nere informazioni. Il lavoro si fece sempre più 

duro perché egli rifiutava di bere.

Il pensiero di trovare un nuovo lavoro tolse 

un peso dalla sua coscienza ma non alleggerì 

il suo fardello. Il lavoro alla radio aveva con-

tribuito a calmare i suoi genitori dopo che 

si era unito alla Chiesa. Così quando lasciò 

quel lavoro ben pagato, prestigioso e a tempo 

pieno per un contratto a termine a tempo par-

ziale come guida, per un certo periodo i suoi 

genitori furono scontenti.

Quello fu un altro cammino difficile da 

intraprendere, ma Richard non si pente di 

averlo fatto perché sa che per essere «esalt[ati] 

in eccelso» (vedere DeA 121:7–8), dobbiamo 

prima toccare il fondo (vedere DeA 122:5–7).

«A volte poniamo dei limiti a ciò che Dio 

può fare di noi perché non vogliamo ricevere 

quello che c’è di cattivo con quello che c’è di 

buono», dice.

Seguendo il Signore, Richard trovò il lavoro 

che gli piaceva. Poi ha servito una missione 

a tempo pieno. Così conobbe la sua futura 

moglie, con la quale oggi ha quattro bei figli. 

Nonostante le difficoltà, non c’è stata fine alle 

benedizioni.

Quando essere discepoli significa dover 

camminare «sul sentiero scosceso» (2 Nefi 

4:32) o addirittura «nella valle dell’ombra della 

morte» (Salmi 23:4) sulla strada che conduce a 

«Colui che dimora in alto» (DeA 1:1), Richard 

trova conforto nella promessa che «le parole 

di Cristo, se seguiamo il loro corso, ci porte-

ranno oltre questa valle di dolore, in una ben 

migliore terra promessa» (Alma 37:45); questa 

è per lui un’ulteriore conferma che solamente 

dopo aver superato le difficoltà della vita, 

saremo pronti per goderci la vetta. ◼

Per ulteriori infor-
mazioni su questa 

storia e per vedere 
-

-
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I 
nostri vescovi sono chiamati sempre più a consigliare 

i membri afflitti da problemi che riguardano più le 

necessità emotive che quelle di cibo, di indumenti  

o di alloggio.

Il mio messaggio, pertanto, verte su questo tema: Come 

risolvere i problemi psicologici nella maniera del Signore.

Fortunatamente, i principi del benessere temporale si 

applicano anche ai problemi psichici… 

Principi dell’autosufficienza
Il manuale dei servizi di benessere contiene istruzioni 

che ci aiutano a insegnare ai membri della Chiesa a essere 

autosufficienti al massimo delle loro capacità. Nessun 

vero Santo degli Ultimi Giorni affiderà ad altri l’onere del 

proprio mantenimento. Sino a quando è in grado di farlo, 

sotto l’ispirazione dell’Onnipotente e con le proprie fati-

che, egli provvederà alle necessità della vita. 

Abbiamo avuto un buon successo nell’insegnare ai Santi 

degli Ultimi Giorni che essi sono tenuti a provvedere alle 

I  CL ASSICI DEL VANGELO

proprie necessità materiali e poi a contribuire al benessere 

di coloro che non possono provvedere a se stessi.

Se un membro non è in grado di provvedere a se 

stesso, deve rivolgersi prima alla famiglia e poi alla Chiesa, 

in questo ordine… 

Quando la gente non è disposta a provvedere a se 

stessa, sebbene possa farlo, abbiamo la responsabilità di 

mettere in atto il comandamento del Signore: «Colui che è 

indolente non mangerà il pane né indosserà gli abiti del 

lavoratore» (DeA 42:42).

La regola è che ognuno deve provvedere alle proprie 

necessità. La frase che segue è diventata quasi un modello: 

«Aggiustatelo, consumatelo, fatevelo bastare o fatene a 

meno».

Quando il programma di benessere della Chiesa fu 

annunciato, nel 1936, la Prima Presidenza disse:

 «L’obiettivo della Chiesa è aiutare la gente ad aiutare 

se stessa» (Conference Report, ottobre 1936, 3; corsivo 

dell’autore)… 

maniera  
LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI EMOTIVI NELLA 

del Signore

Presidente  
Boyd K. Packer
Presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli
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Questo è un sistema che vede gli uomini 

provvedere a se stessi, non un sistema 

di distribuzione di sussidi. Esso richiede 

un attento inventario di tutte le risorse 

personali e familiari che devono essere 

impegnate prima che si abbia un aiuto 

dall’esterno.

Non è troppo esigente o insensibile quel 

vescovo che chiede a un membro di lavorare 

al massimo delle proprie capacità per l’aiuto 

che riceve dalla Chiesa.

Il membro che è assistito dalla Chiesa non 

deve sentirsi per nulla imbarazzato a condi-

zione che egli dia al programma stesso tutto il 

contributo possibile… 

La sostanza di ciò che voglio dire è questa: 

I
l principio 

dell’autosuf-

ficienza o 

dell’indipendenza 

personale è fonda-

mentale per avere 

una vita felice.

risposte alle loro preghiere? Come faranno 

a sapere con certezza in prima persona?… 

L’applicazione per le famiglie
I padri hanno la responsabilità di presie-

dere alle loro famiglie.

Qualche volta, con tutte le buone inten-

zioni, chiediamo troppo ai figli e ai padri, più 

di quanto essi siano in grado di fare.

Se mio figlio ha necessità di essere con-

sigliato, mio caro vescovo, questa è innanzi 

tutto una mia responsabilità; sarà la tua sol-

tanto dopo che io avrò svolto il mio ruolo.

Se mio figlio ha necessità di svagarsi, mio 

caro vescovo, questa è innanzi tutto una mia 

responsabilità; sarà la tua soltanto dopo che io 

lo stesso principio, l’autosufficienza, si applica alle  

esigenze spirituali come a quelle emotive… 

Se non esercitiamo la massima sollecitudine, siamo 

sull’orlo di fare a noi stessi emotivamente (e, pertanto, 

spiritualmente) ciò che per molte generazioni ci siamo 

adoperati di evitare materialmente, al massimo delle 

nostre capacità.

Consigliare
Sembra che si sia sviluppata un’epidemia che induce 

l’individuo a «chiedere consigli», il che prosciuga la forza 

spirituale della Chiesa, proprio come il comune raffred-

dore prosciuga la forza dell’umanità più di qualsiasi altra 

malattia… 

Parlando figuratamente, molti vescovi tengono sulla 

loro scrivania una grossa pila di buoni per l’alleviamento 

dei problemi emotivi.

Quando qualcuno si rivolge a lui con un problema, 

il vescovo, sfortunatamente, senza porre una domanda, 

distribuisce questi buoni, senza pensare a ciò che sta 

facendo ai suoi fedeli… 

L’indipendenza e l’autosufficienza spirituale sono 

un grande potere di cui ci avvaliamo nella Chiesa. Se 

derubiamo i membri di questo potere, come possono 

essi ricevere rivelazioni personali? Come faranno a 

sapere che c’è un profeta di Dio? Come riceveranno 

avrò svolto il mio ruolo.

Se mio figlio deve essere corretto, mio caro vescovo, 

questa è innanzi tutto una mia responsabilità, sarà la tua 

soltanto dopo che io avrò svolto il mio ruolo.

Se sono un padre che manca di svolgere i suoi doveri, 

aiuta prima me e poi i miei figli.

Non essere troppo pronto a svolgere in mia vece il com-

pito di allevare i miei figli.

Non essere troppo rapido a consigliarli e a risolvere tutti 

i loro problemi. Fai in modo che io mi occupi di queste 

cose, poiché ciò fa parte del mio ministero.

Viviamo in un giorno in cui il maligno dà costante risalto 

alla filosofia della gratificazione immediata. Sembriamo 

chiedere immediatezza in ogni cosa, inclusa la soluzione 

dei nostri problemi… 

Era inteso che la vita fosse una sfida. Soffrire un po’ di 

ansietà, un po’ di scoraggiamento, un po’ di delusione e 

provare qualche fallimento è cosa normale.

Insegnate ai vostri membri a far fronte a quel periodo di 

scoraggiamento che possono talvolta attraversare; le cose 

prima o poi ritrovano sempre il loro equilibrio.

C’è uno scopo per tutte le lotte che dobbiamo sostenere 

in questa vita. ◼

Segue l’estratto di un discorso fatto alla conferenza generale dell’aprile 1978. La 

punteggiatura è stata standardizzata e sono stati aggiunti dei titoli per le varie 
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IL MODO IN CUI 
GUARII DALLA 
NOSTALGIA DI 
CASA

pochino per sapere cosa avrei dovuto 

fare. Quando trovai un posto dove 

sedermi, spostandomi lentamente sulla 

panca di legno, notai un programma 

della riunione sacramentale prece-

dente. Lì, sul fronte del foglio piegato, 

c’erano queste parole: «Forse il risul-

tato più prezioso di tutta l’istruzione è 

la capacità di far fare a te stesso le cose 

che devi fare, quando devono essere 

fatte, sia che ti piaccia o no». 1

In quel momento seppi ciò che 

dovevo fare. Il Signore aveva risposto 

alle mie preghiere in maniera molto 

semplice, ma non potevo negare che 

fosse proprio una risposta.

Non fu molto tempo dopo quella 

domenica che la mia malinconia e lo 

scoraggiamento sparirono. Di con-

seguenza, mi godetti gli anni che mi 

restavano all’università. Presi una lau-

rea, feci amicizie durature e acquisii 

una più forte testimonianza seguendo 

i suggerimenti dello Spirito.

VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI 

Adesso, più di 

25 anni dopo, mi 

ricordo ancora 

quella risposta 

alle mie preghiere, 

e utilizzo quelle 

stesse parole di 

quel programma 

della riunione 

sacramentale per 

impegnarmi nei 

compiti più difficili. Ho condiviso 

la mia esperienza con gli amici più 

stretti e la famiglia con la speranza 

che anch’essi possano acquisire 

forza nei momenti difficili.

So che il Signore si preoccupa dei 

nostri sentimenti e delle nostre scelte 

quotidiane, e so che Egli risponde alle 

nostre preghiere sincere. ◼

Sue Hirase, Utah, USA

NOTA
 1. Thomas Henry Huxley, in John Bartlett, 

tratto da Familiar Quotations (1968), 725.

In quel 
momento 

seppi ciò che 
dovevo fare. Il 
Signore aveva 
risposto alle 
mie preghiere 
in maniera 
molto semplice, 
ma non potevo 
negare che fosse 
proprio una 
risposta.

Cominciai l’università a 18 anni. 

Ma dopo poco tempo mi trasferii 

in un’altra università cambiando la 

mia specializzazione. La mia nuova 

università era distante solo un paio 

d’ore da casa mia, ma cominciai ad 

avere una gran nostalgia di casa e a 

essere scoraggiata; volevo lasciare 

tutto e tornare dalla mia famiglia. Allo 

stesso tempo sapevo che, se lo avessi 

fatto, avrei perso la possibilità di 

avere una laurea.

Un fine settimana, non molto 

tempo dopo l’inizio dell’anno acca-

demico, tutte le mie compagne di 

stanza tornarono a casa per una visita. 

Sapevo che se fossi andata a casa 

anch’io, non sarei più ritornata. Non 

potevo neanche telefonare e parlare 

con la mia famiglia per paura di scop-

piare a piangere e di non riuscire più 

a concentrarmi sui miei studi. Pregai 

molto per avere la forza di superare 

la mia nostalgia di casa, ma in quel 

momento stavo pregando per sapere 

se dovevo rimanere a scuola e arri-

vare fino alla laurea.

Quella domenica mattina presto, 

mentre camminavo lentamente per 

andare in chiesa attraverso il campus 

silenzioso, mi domandai come potevo 

restare all’università quando mi man-

cavano così tanto casa mia e la mia 

famiglia e non riuscivo a vincere la 

malinconia. Ma cosa avrei fatto se 

avessi lasciato la scuola?

Quando arrivai in chiesa, il rione 

precedente aveva già lasciato la cap-

pella. Entrai, sperando di pregare un ILL
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Dissi a mia 
moglie che 

molti clienti 
insistenti ave-
vano chiesto che 
tenessimo aperti 
i nostri negozi 
la domenica 
seguente.

AVREI POTUTO CHIUDERE I MIE 
NEGOZIO QUELLA DOMENICA? 

Tre settimane dopo aver aperto 

il mio cuore, aver ricevuto il 

Vangelo e aver preso la decisione 

importante di farmi battezzare nel 

2001, partecipai a una classe della 

scuola domenicale nella quale discu-

temmo dell’importanza di rispettare il 

giorno del Signore.

Essendo il proprietario di un’a-

zienda di successo con un gran 

numero di impiegati, avevo lavorato 

la domenica per oltre vent’anni. Ma 

quando l’importanza di questo giorno 

mi divenne chiara, decisi di dire 

ai tre direttori dei miei negozi che 

non avremmo più tenuto aperto la 

domenica.

Poche settimane dopo aver 

annunciato la mia decisione, i tre 

direttori mi dissero che molti clienti 

insistenti, principalmente insegnanti 

scolastici, chiesero che tenessimo 

aperti i nostri negozi la domenica 

seguente. Lavoro nel settore dei dol-

ciumi a Papantla e le persone ave-

vano bisogno di comprare caramelle 

e piñatas per prepararsi al El Día 

del Niño (Il giorno del bambino), 

che sarebbe stato il lunedì seguente. 

Durante il giorno del bambino, 

che in Messico cade il 30 aprile, le 

scuole organizzano delle feste e 

dei giochi e i bambini ricevono 

caramelle.

«Domani, sabato, vi farò 

sapere», dissi ai miei direttori.

Arrivato a casa raccontai a 

mia moglie cosa era successo. 

Mi aspettavo che lei dicesse: «Tieni 

aperto. Dopo tutto è solo per una 

domenica». Ma questa non fu la sua 

risposta.

Con voce ferma, mi disse che io 

ero il capo della famiglia e che era 

una mia decisione. Ma poi mi chiese: 

«Se qualcuno ti avesse detto che 

questa domenica potresti ricevere 

un’immensa fortuna o che potresti 

ricevere il tuo Padre celeste, quale 

sceglieresti?»

La sua domanda mi aiutò a ren-

dermi conto dell’importanza di 

ricevere il Signore ogni domenica, 

e sapevo di dover rimanere fermo 

nella mia decisione. Onorare il 

Signore è la cosa più importante  

che possiamo fare la domenica e  

da allora non ho perso neanche 

un’opportunità di farlo.

Se mettiamo le cose del Signore 

prima di quelle degli uomini, riceve-

remo una testimonianza del giorno 

del Signore. Grazie alla nostra osser-

vanza del giorno del Signore, la mia 

famiglia e io siamo stati grandemente 

benedetti, come 

pure lo è stato il 

mio lavoro. Spero 

che possiamo tutti 

ricevere le benedi-

zioni che vengono 

onorando il giorno 

del Signore. ◼

Gerardo Adrián García 
Romero, Veracruz, 
Messico
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V O C I  D E I  S A N T I  D E G L I  U L T I M I  G I O R N I 

Non avevamo 
un soldo. 

Così una mat-
tina pregammo 
per poter trovare 
in qualche modo 
i soldi di cui ave-
vamo bisogno.

COME AVREMMO PAGATO 
L’AFFITTO?

Un anno e mezzo dopo che mia 

moglie, Rebecca, e io ci spo-

sammo, l’azienda per cui lavoravo 

venne chiusa. Improvvisamente mi 

trovai senza lavoro.

Invece di cercare di essere assunto 

da qualcun altro, mi sentii spinto a 

mettere su una mia azienda. Sapevo 

che questa sfida poteva essere difficile, 

così mi rivolsi al Padre celeste per rice-

vere una conferma di ciò che avevo 

sentito. La preghiera ebbe un ruolo 

vitale in quella decisione iniziale e ha 

continuato ad averlo da allora.

Nell’agosto 2003 cominciai la mia 

attività di pittura, giardinaggio, pae-

saggistica e lavori di manutenzione. 

Le cose non sono sempre facili 

quando si ha una attività in proprio, 

soprattutto agli inizi. All’inizio di un 

mese, Rebecca e io dovevamo pagare 

l’affitto di casa. Non avevamo un 

soldo. Così una mattina pregammo 

per poter trovare in qualche modo 

i soldi di cui avevamo bisogno. Più 

tardi quel giorno mi fu commissio-

nato un lavoro che mi pagava abba-

stanza per coprire le spese dell’affitto.

Un mese dopo aver cominciato 

la mia società, il presidente di palo 

mi chiese di incontrarlo. Presto, fui 

chiamato come vescovo del nostro 

rione. Mi resi conto che il Padre cele-

ste mi aveva preparato la via affinché 

accettassi e svolgessi questa chiamata. 

Con l’altro lavoro, non avrei avuto 

il tempo necessario da dedicare ai 

membri del rione e alla mia famiglia. 

Ma siccome ho la mia società, ho un 

orario flessibile. Sono stato a casa per 

gli eventi importanti nella vita della 

mia famiglia, come quando sono nati 

i miei figli, quando hanno cominciato 

a camminare e a parlare. Inoltre mia 

moglie e io abbiamo potuto servire 

nel tempio di San José in Costa Rica. 

Queste opportunità, che arrivarono 

perché seguimmo i suggerimenti e 

cercammo la strada da seguire in pre-

ghiera, ci hanno unito come famiglia.

Recentemente ho ripreso i miei 

studi universitari. Quando sentii di 

dover tornare a scuola, ero preoccu-

pato di come avrei potuto provvedere 

alla mia famiglia. Due giorni alla 

settimana sarei stato a scuola e non 

a lavorare. Come ce l’avrebbe fatta la 

mia famiglia?

Nuovamente, mia moglie e io 

facemmo di questa sfida qualcosa su 

cui pregare, e il Signore ci rispose. 

Cominciai a ricevere commesse con-

tinuative, che mi resero più facile 

riuscire a farcela nei giorni lavorativi 

che perdevo andando a scuola.

In tutte queste esperienze, abbiamo 

visto il Signore mantenere la Sua pro-

messa: «Chiedete e riceverete» (3 Nefi 

27:29). La preghiera è stata importante 

per lo sviluppo e il miglioramento 

della nostra famiglia. Abbiamo visto 

e sentito che quando ci rivolgiamo al 

Signore, Egli ci benedice. Sappiamo 

che Egli ci conosce per nome e pos-

siamo chiederGli qualsiasi cosa di cui 

abbiamo bisogno. ◼

Douglas Arévalo, Costa Rica



Nessuno 
mi aveva 

mai parlato di 
una raccoman-
dazione per 
il tempio. Mi 
sentii mancare 
il cuore. Avrei 
dovuto acconten-
tarmi di vedere il 
tempio da fuori.

NON AVEVO UNA 
RACCOMANDAZIONE  
PER IL TEMPIO

Quando avevo 17 anni, avevo 

un forte desiderio di entrare 

in un tempio della Chiesa. Vivevo 

in Danimarca con la mia famiglia, 

dove a quel tempo non c’era un 

tempio. Per i Santi che vivevano in 

Danimarca, i templi più vicini erano 

in Svizzera e Inghilterra. Non cono-

scevo nessuno in quelle nazioni, 

quindi andare in entrambi quei paesi 

da sola era fuori questione.

Ma siccome avevo dei parenti nello 

Utah, decisi di mettere da parte dei 

soldi in modo da poter andare a fare i 

battesimi per i morti nel tempio di Salt 

Lake. Scrissi a mia zia e ai miei cugini 

dello Utah per sapere se andava bene 

che io andassi a trovarli. Erano emo-

zionati di sentire i miei progetti.

Un anno dopo avevo finalmente 

abbastanza soldi per il viaggio tanto 

atteso. Pochi giorni dopo essere arri-

vata nello Utah, mia zia mi accom-

pagnò in macchina al tempio di Salt 

Lake. Ero elettrizzata nel vederlo di 

persona ed emozionata di fare i bat-

tesimi per i morti. Ma quando arrivai 

all’entrata, un lavorante del tempio mi 

chiese di mostrargli la mia raccoman-

dazione per il tempio. Nessuno mi 

aveva mai parlato di una raccoman-

dazione per il tempio! Il lavorante mi 

spiegò gentilmente cosa fosse una rac-

comandazione per il tempio e mi disse 

che potevo riceverla dal mio vescovo.

Mi sentii mancare il cuore. Mi sarei 

dovuta accontentare di visitare i parenti 

e di vedere il tempio dall’esterno.

Durante la riunione di digiuno e 

testimonianza la domenica seguente, 

sentii il bisogno di condividere la 

mia testimonianza dicendo alla 

congregazione quanto fossero bene-

detti a vivere così vicini a un tempio. 

Dissi inoltre che mi sarebbe piaciuto 

molto entrarvi ma che non potevo 

perché non avevo una raccoman-

dazione, benché mi fosse sempre 

stato insegnato a vivere degnamente. 

Conclusi la mia testimonianza inco-

raggiando i membri ad andare al 

tempio il più spesso possibile.

Dopo le riunioni, il vescovo dei 

miei parenti mi si avvicinò e mi disse 

che avrebbe provato ad aiutarmi ad 

avere una raccomandazione per il 

tempio, e ci mettemmo d’accordo 

per un’intervista. Durante l’intervista, 

mi chiese se il mio vescovo parlava 

inglese. Dissi di no. Egli rispose: «E io 

non parlo danese». Mi sentii nuova-

mente mancare il cuore.

Ma il vescovo disse: «Sei venuta 

da così lontano, cerchiamo di non 

arrenderci subito. So che il Signore ci 

aiuterà. Dobbiamo solo avere fede».

Poi mi chiese il numero di telefono 

del mio vescovo in Danimarca, che 

per caso avevo con me. Fui sorpresa 

di sentire il figlio del mio vescovo 

rispondere al telefono. Mi disse che 

era da poco tornato a casa dalla sua 

missione in Inghilterra. Quando lo 

riferii al vescovo americano, egli disse: 

«Perfetto. Lui può tradurre per noi».

Presto eravamo tutti e quattro 

al telefono: il mio vescovo, che mi 

intervistava per la raccomandazione, 

e suo figlio che traduceva per il 

vescovo americano. Poco dopo ebbi 

la mia raccomandazione e fui final-

mente in grado di entrare nel tem-

pio! Non posso esprimere a parole 

la gioia che provai sapendo che il 

Signore aveva aperto una strada.

Più avanti mi sono sposata nel 

tempio e sono stata benedetta con 

quattro bellissimi figli. Sono così grata 

che il Padre celeste ci 

abbia dato i templi, 

sono grata di sapere 

di essere suggellata 

alla mia famiglia e 

che, se viviamo ret-

tamente, possiamo 

stare insieme per 

sempre. ◼

Anne-Mette Howland, 
Utah, USA
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Anziano Stanley G. Ellis
Membro dei Settanta

D
opo che Nefi e i suoi 

fratelli avevano ripetu-

tamente fallito nel recu-

perare le tavole di bronzo che 

aveva Labano, Nefi partì per 

fare un ultimo tentativo, «non 

sapendo in anticipo ciò che 

avre[bbe] fatto» (1 Nefi 4:6).

Molti profeti in tutta la storia 

hanno incontrato sfide simili 

in cui dovettero agire per fede. 

Ad Adamo era stato comandato 

di offrire sacrifici senza cono-

scerne il motivo (vedere Mosè 

5:5–6). Abrahamo lasciò la sua 

terra natale per viaggiare verso 

una nuova terra di eredità senza 

sapere dove fosse (vedere Ebrei 

11:8; Abrahamo 2:3, 6). Paolo 

si recò a Gerusalemme senza 

sapere cosa gli sarebbe successo 

una volta arrivato (vedere Atti 

20:22). Joseph Smith si inginoc-

chiò in un bosco senza sapere 

a quale chiesa unirsi (vedere 

Joseph Smith—Storia 1:19).

Anche noi possiamo trovarci 

in situazioni che ci richiedono 

di agire senza sapere cosa fare. 

Fortunatamente, le esperienze 

citate ci insegnano dei modi in 

cui andare avanti nonostante 

l’incertezza.

Nefi incoraggiò i suoi fratelli 

a essere fedeli nell’osservare 

i comandamenti del Signore 

(vedere 1 Nefi 4:1). Poi agì 

secondo quella fede. Egli «entr[ò] 

furtivamente nella città e [si] 

diress[e] verso la casa di Labano» 

essendo «guidato dallo Spirito» 

(1 Nefi 4:5–17). Lo Spirito non 

gli disse soltanto cosa fare, ma 

anche perché fosse così impor-

tante che lo facesse (vedere 

1 Nefi 4:12–14).

Adamo rispose essendo 

«obbediente ai comanda-

menti del Signore» (Mosè 5:5). 

Abrahamo agì per fede e, come 

risultato, «soggiornò nella terra 

promessa» (Ebrei 11:9). Paolo 

scelse di non temere «legami ed 

afflizioni» ma di finire il mini-

stero che aveva «ricevuto dal 

Signor Gesù» (Atti 20:23–24). 

Joseph Smith ponderò le Scrit-

ture e decise di seguire l’invito 

di «chiedere a Dio» ( Joseph 

Smith—Storia 1:13).

La nostra responsabilità  
di agire

Le Scritture ci mettono in 

guardia che il non sapere non 

è una scusa per non fare. Nefi 

«desidera[va] di conoscere le cose 

che [suo] padre aveva visto», le 

ponderò nel suo cuore, e «[fu] 

rapito nello Spirito del Signore» 

(1 Nefi 11:1). Laman e Lemuele, 

intanto, passarono il loro tempo 

«disputando l’uno con l’altro in 

merito alle cose che [Lehi] aveva 

detto loro» (1 Nefi 15:2).

Il Signore si aspetta che 

investighiamo, studiamo e 

agiamo, anche se ci sono delle 

cose che non conosceremo mai 

in questa vita. Una di queste 

cose è il momento esatto della 

Sua seconda venuta. Egli disse: 

«Vegliate, dunque, perché non 

sapete in qual giorno il vostro 

Signore sia per venire» (Matteo 

24:42). Per via di questa incer-

tezza, il presidente Wilford 

Woodruff (1807–98) consigliò 

ai membri della Chiesa di pre-

pararsi, ma affermò che lui 

avrebbe anche continuato a 

!

LE AUTORITÀ GENERALI CI  PARL ANO

Cosa dovremmo fare 
quando non sappiamo  
cosa fare?

Il Signore si aspetta 

che noi investi-

ghiamo, studiamo 

e agiamo anche 

quando non 

abbiamo una cono-

scenza perfetta.
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piantare alberi di ciliegio. 1

«Quando vivete degnamente, 

e la vostra scelta è in accordo 

con gli insegnamenti del Sal-

vatore, e voi avete bisogno di 

agire, procedete con fiducia», ha 

detto l’anziano Richard G. Scott, 

del Quorum dei Dodici Apo-

stoli. Se siamo sensibili ai sug-

gerimenti dello Spirito, l’anziano 

Scott ha aggiunto: «o arriverà lo 

stupore di pensiero, che indica 

una scelta sbagliata, o sentirete 

la pace e il petto che arde a 

conferma che la vostra scelta 

era corretta [vedere DeA 9:8–9]. 

Quando vivete rettamente e 

agite con fiducia, Dio non vi  

farà procedere troppo senza 

farvi avere l’impressione che  

vi avverte che avete preso  

la decisione sbagliata». 2

Mettere alla prova il Signore
Due esperienze nella mia 

vita, di quando non ero sicuro 

su cosa fare, illustrano l’impor-

tanza di obbedire ai coman-

damenti e di seguire i profeti 

viventi. Mentre 

ero all’univer-

sità finii i soldi, 

così trovai un 

lavoro part-

time. Quando 

ricevetti la mia 

prima paga, non sapevo se 

sarebbe stata abbastanza da 

farmi arrivare fino al pagamento 

successivo. Ma mi ricordai della 

promessa del Signore riguardo 

alla decima: «Mettetemi alla 

prova in questo… e vedrete s’io 

non v’apro le cateratte del cielo 

e non riverso su voi tanta bene-

dizione» (Malachia 3:10).

Decisi di mettere alla prova 

il Signore. Pagai prima la mia 

decima, ed Egli mi benedisse 

aiutandomi a sopravvivere. In 

questo processo imparai ad 

avere fiducia nelle Sue promesse.

Anni dopo, quando sorella 

Ellis e io avevamo dei bimbi 

piccoli e stavo iniziando una 

nuova carriera, il mio datore di 

lavoro cambiò la nostra assi-

curazione sanitaria. La vecchia 

assicurazione sarebbe terminata 

il primo giugno e la nuova 

sarebbe cominciata il primo 

luglio, lasciandoci senza assi-

curazione per un mese. Non 

sapevamo cosa fare, ma in quel 

momento ci ricordammo di un 

discorso del presidente N. Eldon 

Tanner (1898–1982) nel quale 

egli consigliava ai membri della 

Chiesa di possedere sempre 

un’assicurazione sanitaria 3

Parlai con l’azienda e nego-

ziammo un contratto che ci 

garantisse di essere coperti 

dall’assicurazione per tutto il 

mese di giugno. Il 28 giugno 

il nostro figlio maggiore, Matt, 

cadde da un alto trampolino 

della piscina dei nostri vicini e 

colpì il bordo di calcestruzzo. 

Si fratturò il cranio ed ebbe una 

commozione cerebrale. Fu tra-

sportato d’urgenza su un elicot-

tero all’ospedale, dove fu curato 

da degli specialisti. Le spese 

furono astronomiche e ci avreb-

bero rovinato finanziariamente. 

Fortunatamente, l’assicurazione 

sanitaria pagò la maggior parte 

della sua terapia.

Che cosa dovremmo fare?
Quindi cosa dovremmo fare 

quando non sappiamo cosa ILL
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Non dobbiamo guardare 
oltre i profeti, le Scritture e 
il Salvatore per una risposta.
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fare? Non dobbiamo guardare 

oltre i profeti, le Scritture e il Sal-

vatore per una risposta. Queste 

risorse preziose ci insegnano a:

1. Cercare le risposte attraverso 

lo studio e la preghiera.

2. Obbedire ai comandamenti.

3. Confidare nel Signore e nelle 

Sue promesse.

4. Seguire il profeta.

5. Andare avanti con fede, senza 

paura.

6. Completare la nostra 

missione.

E in ognuno di questi passi, 

dobbiamo seguire il consiglio 

del presidente Boyd K. Packer, 

presidente del Quorum dei 

Dodici Apostoli: «Seguite sem-

pre, sempre i suggerimenti dello 

Spirito». 4 ◼

NOTE
 1. VedereInsegnamenti dei presidenti 

della Chiesa: Wilford Woodruff 
(2004), 259.

 2. Richard G. Scott, «Come usare 
il dono divino della preghiera», 
 Liahona,, maggio 2007, 10.

 3. Vedere N. Eldon Tanner, «Costanza 
nel cambiamento»,  Liahona, maggio 
1982, 12

 4. Boyd K. Packer, «La restaurazione», 
Prima riunione di addestramento 
dei dirigenti a livello mondiale, 11 
gennaio 2003, 2.

Abrahamo lasciò la sua terra 
natale per viaggiare verso 
una nuova terra di eredità 
senza sapere dove fosse. 
Abrahamo agì per fede e, 
come risultato, «soggiornò 
nella terra promessa».

Samantha M. Wills

I
l muratore era steso lì dove era caduto, bilan-

ciato precariamente su un’asse larga 23 cm e a 

30 metri da terra. Era stato colpito da una trave 

in acciaio che gli aveva reciso parte del braccio 

sinistro e la gamba.

Come paramedico addetto all’ambulanza aerea 

dello Yorkshire, che copre la maggior parte del 

nord dell’Inghilterra, non so mai cosa porterà la 

prossima chiamata di soccorso o a quale tipo di 

situazione ci troveremo davanti quando arriviamo 

sul posto.

In questo caso, la vittima non poteva essere 

spostata in sicurezza finché le sue ferite non 

fossero state accertate. Venni sollevata da una gru 

su una piattaforma da carico in metallo. Quando 

raggiunsi la vittima, un muratore si aggrappò al 

dietro della mia giacca ad alta visibilità, facendo 

da «gru» umana per permettermi di avere libertà 

nei movimenti per poter esaminare la vittima.

In situazioni del genere, anni di esperienza 

fanno la differenza, così cominciai a verificare le 

ferite di quell’uomo. Sul suo ginocchio c’era una 

fasciatura d’emergenza fatta da un soccorritore 

della squadra di primo soccorso dei muratori. 

Normalmente avrei esaminato la ferita per verifi-

carne la gravità siccome quello è il protocollo che 

siamo addestrati a seguire.

Ma mentre stavo per farlo, lo Spirito mi disse: 

«Non togliere la fasciatura». Così non la toccai. 

Altre tre volte durante l’incidente, venni incorag-

giata da altri coinvolti nella situazione, il primo 

soccorritore, il mio collega a terra, e un dottore, a 

esaminare il ginocchio ferito, e per altre tre volte 

lo Spirito mi suggerì di non toccare la fasciatura. 

Una volta stabilizzato il paziente, sollevammo 

l’uomo sulla piattaforma, venimmo entrambi por-

tati a terra e lo trasportammo all’ospedale.

Nell’area di rianimazione del pronto soccorso, 

Assistita dallo 
Spirito
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IL VANGELO NELL A MIA VITA

la squadra di traumatologia ci stava aspettando. 

Un dottore rimosse velocemente la fasciatura dal 

ginocchio. Immediatamente un’arteria si ruppe 

e il paziente cominciò a perdere sangue abbon-

dantemente. Nell’ambiente sotto controllo del-

l’ospedale, questa situazione di pericolo di vita 

venne presto risolta. Se ciò fosse successo sul-

l’asse a 30 metri da terra, la vittima non sarebbe 

probabilmente sopravvissuta.

Ogni mattina prego e chiedo al Padre celeste di 

aiutarmi, di benedirmi con l’ispirazione per sapere 

come poter meglio aiutare i miei fratelli e sorelle 

che si troveranno nel bisogno durante la giornata. 

Negli anni, l’esperienza mi ha insegnato a essere 

obbediente quando lo Spirito mi spinge a fare 

qualcosa. Quest’obbedienza è stata una prote-

zione anche per me.

Per esempio, una delle mie responsabilità è 

quella di fare da navigatore, guidando il pilota 

dell’elicottero verso il luogo dell’incidente. Gli 

elicotteri del pronto soccorso possono e volano 

praticamente dappertutto, il che li rende di gran 

valore per raggiungere il posto dell’incidente velo-

cemente, ma li rende anche vulnerabili. Quando 

voliamo a più di 225 km orari, i cavi dell’alta 

tensione e quelli telefonici possono diventare 

praticamente invisibili e possono tagliare di netto 

un elicottero in un istante.

In un viaggio stavamo atterrando in un posto 

abbastanza difficile. Improvvisamente lo Spirito 

mi disse: «Metti giù il blocco degli appunti!» Di 

nuovo quasi subito dopo, sentii: «Mettilo giù!» 

Così mi inclinai in avanti per mettere il mio 

blocco degli appunti nella scatola vicino alle 

mie ginocchia. Quando lo feci, la mia visuale 

mutò e vidi i cavi dell’alta tensione giusto al 

di sotto di noi. «I cavi! I cavi! I cavi sotto!», fu 

tutto quello che riuscii a dire. E benché aves-

simo veramente toccato il cavo che si piegò, il 

pilota rispose prontamente, ci levammo in volo 

e fummo salvi. Quella fu la volta in cui arrivai 

più vicina a un disastro. Senza il suggerimento 

dello Spirito, quella chiamata di soccorso 

avrebbe avuto un finale molto diverso.

Sono molto grata per il modo amorevole in cui 

il Padre celeste è cosciente delle nostre necessità. 

Il Signore veglia sempre su di noi. Egli vuole che 

ognuno di noi rimanga spiritualmente al sicuro 

e ritorni a casa da Lui, per questo spesso Egli ci 

parla attraverso la voce dolce e sommessa dello 

Spirito. Tutto quello che dobbiamo fare è ascol-

tare e obbedire. ◼

Senza il sugge-
rimento dello 
Spirito, quella 
chiamata di soc-
corso avrebbe 
avuto un finale 
molto diverso. 
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Andrew Horton
Sistema Educativo della Chiesa

Pensate che l’Antico Testamento sia troppo 

vecchio per insegnarvi qualcosa? Pensateci 

meglio.

Sebbene le parole, l’epoca e la cultura dell’Antico 

Testamento differiscano molto da quelle di oggi, 

potreste rimanere sorpresi da quanto potete appren-

dere da questo libro. Attraverso uno studio devoto sarete 

in grado di trovare nelle storie dell’Antico Testamento 

principi che potete applicare oggi alla vostra vita. Ecco 

nove esempi fra i molti che ci sono:

 1. Giuseppe d’Egitto fuggì dalla tentazione (vedere Genesi 

39:12). Evitare la tentazione è sempre più facile che 

peccare e pentirsi.

 2. Giuseppe perdonava gli altri, anche i suoi fratelli che lo 

avevano venduto come schiavo (vedere Genesi 45). Voi 

perdonate gli altri, in particolare i membri della vostra 

famiglia?

 3. Il Signore ogni giorno forniva la manna per sfamare gli 

Israeliti (vedere Esodo 16:15). Il Signore ci ha fornito 

anche molte cose per nutrire il nostro spirito: la pre-

ghiera, le Scritture, il sacramento, i templi.

 4. Esodo 28 spiega come si dovevano vestire Aaronne 

e gli altri detentori del sacerdozio. Il Signore gli aveva 

chiesto di vestirsi in un certo modo per ricordargli parti 

importanti della loro adorazione. Quando andate in 

chiesa o al tempio, in che modo il vostro abbigliamento 

influenza la vostra riverenza e il culto che rendete?

 5. Gran parte del libro del Levitico tratta del sacrificio e 

ATTUALE  
ANCHE OGGI
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delle benedizioni che ne derivano. Quando 

sacrificate tempo, talenti o denaro, richia-

mate su di voi le benedizioni del cielo.

 6. Dall’esempio di Samuele impariamo l’im-

portanza di ascoltare e riconoscere la voce 

del Signore (vedere 1 Samuele 3:4–10). 

Quando imparerete a riconoscere e a 

seguire i suggerimenti dello Spirito 

Santo, la vostra vita migliorerà.

 7. Le scelte del giovane Davide indi-

cano che egli credeva che «v’è un 

Dio in Israele» (1 Samuele 17:32–51). 

Le vostre scelte testimoniano se credete 

o no in Dio.

 8. Daniele andò contro l’ordine del re e 

fu trovato che stava pregando (vedere 

Daniele 6:11). Quanto spesso siete trovati 

che state pregando, anche quando sembra 

difficile?

 9. Naaman imparò che il potere viene 

quando obbediamo al profeta (vedere 2 Re 

5:1–14). Se seguirete il consiglio dei profeti 

e degli apostoli moderni, anche voi avrete il 

potere del Signore nella vostra vita.

Il re Nebucadnetsar gettò tre israeliti nel 

fuoco. Ma quando guardò nel fuoco, il re vide 

«quattro uomini, sciolti, che cammina[va]no in 

mezzo al fuoco,… e l’aspetto del quarto [era] 

come quello d’un figlio degli dèi» (Daniele 

3:24–25). Se esaminate a fondo l’Antico 

Testamento, potete vedere Dio che cammina 

con i Suoi figli. Le loro esperienze possono 

insegnarvi come essere un figlio o una figlia  

di Dio migliore. ◼

Ascoltare lo Spirito (in 
alto a sinistra), pregare 
anche quando è difficile 
(in alto) e seguire il 
consiglio del Profeta 
(in basso) sono solo 
alcune delle lezioni che 
possiamo imparare dal-
l’Antico Testamento.
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IL MIO VERSETTO 
PREFERITO

«Se verrete a me, avrete la 

vita eterna. Ecco, il mio 

braccio di misericordia è teso 

verso di voi, e chiunque verrà, 

io lo riceverò; e benedetti sono 

coloro che vengono a me»  

(3 Nefi 9:14).

Questo è uno dei miei versetti preferiti  

perché attraverso le sue parole ho ricevuto  

la testimonianza che Cristo vive e desidera  

che Lo seguiamo. ◼

Olivia K., 15 anni, Heves, Ungheria

POSSIAMO ESSERE 
MISSIONARI ORA

L’ articolo nella  Liahona 

di marzo 2007 «Come 

prepararsi ad essere un bravo 

missionario» ci ha inviato un 

messaggio importante: non 

dobbiamo aspettare di avere 

diciannove anni per essere dei 

missionari. No! Possiamo essere 

missionari proprio ora. 

L’articolo ci dice di scrutare e 

meditare le Scritture e pregare 

sempre per poter vincere Satana. 

TUTTO BEN

R icordo chiaramente la notte in cui mi trovai 

in un grande conflitto spirituale. Stavo 

andando all’Istituto quando iniziai a sentirmi 

tormentata. Avevo la mente confusa. Non potevo 

dire di essere certa della veridicità della mia fede. 

Non mi sentivo più sicura di niente. Ero scorag-

giata e mi vergognavo di me stessa; pregai di 

ricevere forza.

Quando arrivai alla casa di riunione, mi sen-

tivo schiacciata dalla tristezza. Feci un bel respiro 

prima di entrare. Mentre mi avvicinavo alla cap-

pella sentivo alcuni fratelli e sorelle che cantavano 

l’inno «Santi, venite» (Inni, 21). Provai immedia-

tamente il conforto che viene da Dio tramite lo 

Spirito Santo.

Il sentimento di pace era così forte che non 

riuscii a trattenere le lacrime. Il Signore mi aveva 

fatto sapere che tutto sarebbe andato bene e che 

ero al sicuro. Avvertivo che i poteri delle tenebre 

avevano cercato di distruggere tutto ciò che avevo 

imparato di buono ma che l’amore 

di Dio dà sicurezza e calore. Capii 

che Dio è reale ed è il nostro rifugio 

e la nostra forza. Imparai anche che 

quando esercitiamo la nostra fede in 

Dio e cerchiamo sempre la Sua guida 

attraverso la preghiera possiamo  

superare le prove e vincere le 

tentazioni.

Questo mondo è pieno di prove  

e noi non sappiamo mai 

cosa succederà. Abbiamo 

bisogno di riporre tutta 

la nostra fiducia in Dio, 

accrescere la fede con 

lo studio delle Scritture 

e vivere secondo la Sua 

volontà. ◼

Ivonete S., 19 anni, Bahia, 
Brasile

Il nostro spazio

Dobbiamo avere sem-

pre fede nel Salvatore 

Gesù Cristo. ◼

Melissa N., 18 anni, 
Samoa
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«Tu sei quel che fa risplendere 
la mia lampada; l’Eterno, il mio 
Dio, è quel che illumina le mie 
tenebre» (Salmi 18:28).
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SUL WEB: Aiutate a 
scegliere i poster migliori 

che useremo nei prossimi 
mesi. Andate sul sito liahona.
lds.org per votare il vostro 
preferito e mentre siete là, 
potete anche suggerire alcune 
didascalie o idee per poster 
futuri.

QUESTO È IL 
VOSTRO SPAZIO

Queste sono le vostre 
pagine, il posto dove con-

dividere con gli altri giovani ciò 
che il Vangelo significa per voi. 
Ecco cosa potete aspettarvi  
di leggere in queste pagine e in 
che cosa potete contribuire:

hanno aiutato a comprendere 
e a vivere meglio il Vangelo.

-

un versetto come sottotitolo.

lavorando al programma 
Dovere verso Dio o al 
Progresso personale.

delle Scritture che vi ispira. Se 
volete, includete una vostra 
foto.

 Liahona: 
quali articoli vi è piaciuto 
leggere?

commenti via e-mail a liahona@
ldschurch.org. Nella riga riservata 

-
dividere quanto ci inviate, inserite 

vostri genitori. Le lettere potreb-
bero essere curate per adattarne 

chiare.
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Presidenza generale delle Giovani Donne 

Avete mai voluto fare la differenza 

nel mondo senza sapere però da 

dove cominciare? Avete mai voluto 

difendere qualcosa ma vi mancava il 

coraggio perché così facendo avre-

ste potuto mettervi in ridicolo con i 

vostri coetanei? Questo è l’anno per 

diventare quel leader per cui siete state 

mandate sulla terra. Ora, più di quanto 

sia mai stato vero prima, il mondo ha 

bisogno della vostra luce e della vostra 

guida. Voi potete fare la differenza.

Il tema del 2010 ci invita a essere 

forti e a farci animo (vedere Giosuè 

1:9). Forza e coraggio sono attributi 

dei leader. In quanto membri della 

Chiesa, voi siete i leader nella causa 

della virtù e della rettitudine. 

Il nostro profeta, il presidente 

Thomas S. Monson, ci ha chiesto di 

avere coraggio: 

«Ci vorrà grande coraggio per 

restare caste e virtuose nel mezzo 

delle opinioni comunemente 

accettate. 

Secondo la visione del mondo di 

oggi, non è per nulla importante che 

i giovani uomini e le giovani donne 

restino moralmente puliti e puri fino 

al matrimonio. Questo rende accet-

tabile il comportamento immorale? 

Assolutamente no!» 1

Il coraggio di essere una guida 

arriva quando vivete secondo i prin-

cipi del Vangelo, fate le scelte giuste 

e seguite il Profeta. La forza arriva 

quando ogni giorno vi sforzate di 

accrescere la vostra testimonianza 

del Salvatore attraverso la preghiera 

e la lettura del Libro di Mormon. La 

forza di essere una guida per gli altri 

viene quando vivete i principi conte-

nuti nell’opuscolo Per la forza della 

gioventù. Se farete queste cose vi sen-

tirete bene con voi stesse, acquiste-

rete fiducia e la vostra forza spirituale 

aumenterà. 

E non dimenticate di sorridere! 

Abbiate un atteggiamento positivo. 

«Facciamo di buon animo tutto ciò 

che è in nostro potere; e poi stiamo-

cene fermi, con la massima fiducia, 

a vedere la salvezza di Dio» (DeA 

123:17). È sempre possibile sapere 

ciò che è giusto e ciò che è sbagliato 

(vedere Moroni 7:16) e voi avete la 

promessa che lo Spirito Santo «vi 

mostrerà tutte le cose che dovrete 

fare» (2 Nefi 32:5). Quando studiate, 

prestate ascolto alla guida della voce 

calma e sommessa. Vi è stato pro-

messo che «mediante il potere dello 

Spirito Santo voi potrete conoscere la 

verità di ogni cosa» (Moroni 10:5). 

Quali che siano le vostre circo-

stanze, siete nate per essere una 

guida nella vostra famiglia, a scuola e 

nella comunità. Pertanto quest’anno 

siate forti, abbiate coraggio e fate la 

differenza nel mondo! Non siete sole. 

Il Padre celeste ascolterà e rispon-

derà alle vostre preghiere e guiderà 

le vostre azioni, se rimarrete pure e 

degne della compagnia costante dello 

Spirito Santo. 

Siete figlie del nostro Padre cele-

ste che vi ama. Questi sono i vostri 

giorni. Vi vogliamo bene e preghiamo 

perché siate forti e coraggiose nel 

vivere i principi e nell’essere un 

esempio nella causa della virtù. Il 

vostro giusto esempio farà la diffe-

renza!  ◼

NOTA
 1.  Thomas S. Monson, «Abbiate il coraggio», 

 Liahona, maggio 2009, 125.

ABBIATE CORAGGIO: SIATE UN ESEMPIO 
NELLA CAUSA DELLA VIRTÙ!

Tema per l’AMM del

2010
«Sii forte e fatti animo; 
non ti spaventare e 
non ti sgomentare,  
perché l’Eterno, il  
tuo Dio, sarà teco 
dovunque andrai» 
(Giosuè 1:9).
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In alto: Elaine S. Dalton (al centro), 
presidentessa; Mary N. Cook (a sinistra), 
prima consigliera; Ann M. Dibb, seconda 
consigliera. In alto, David L. Beck (al centro), 
presidente; Larry M. Gibson (a sinistra), 
primo consigliere; Adrián Ochoa, secondo 
consigliere.
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Presidenza generale dei Giovani Uomini 

Vi siete mai preoccupati se era-

vate all’altezza di un compito? 

Immaginate come deve essersi sentito 

Giosuè come successore del grande 

profeta Mosè. La pesante responsabi-

lità di guidare il popolo d’Israele nella 

terra promessa ricadde su Giosuè. 

Ricorderete che la terra promessa 

era occupata da numerose nazioni 

cananee, molte delle quali erano 

terrificanti e bellicose. Riuscite a 

immaginare che Giosuè possa essersi 

sentito insicuro della propria capacità 

di portare a termine un compito così 

scoraggiante e che possa anche aver 

avuto paura?

Nel primo capitolo di Giosuè, nello 

spazio di quattro versetti, il Signore gli 

comanda di essere forte e coraggioso 

per ben tre volte! (Vedere i versetti 

6–9). Quindi il Signore promette a 

Giosuè che riuscirà a portare il popolo 

di Israele nella terra della sua eredità, 

e che, per la sua obbedienza a tutte le 

leggi, riceverà forza e coraggio e, cosa 

ancora più significativa, che il Signore 

sarà con lui ovunque andrà.

Il tema della AMM del 2010 è il 

terzo invito del Signore a Giosuè di 

AFFRONTARE LE SFIDE CON CORAGGIO

essere forte e di farsi animo (vedere 

Giosuè 1:9). Questo stesso invito è 

rivolto a voi. E sono vostre anche 

le stesse promesse. Con l’aiuto del 

Salvatore anche voi avrete successo 

nelle vostre chiamate e nella vita. 

Avrete la forza di opporvi a qualsiasi 

tentazione poiché obbedite ai coman-

damenti e osservate i principi conte-

nuti nell’opuscolo Per la forza della 

gioventù. Se fate onore al sacerdozio 

e ogni settimana rinnovate le alleanze 

che avete fatto al momento del bat-

tesimo, potete avere lo Spirito del 

Salvatore con voi, sempre.

Giosuè aveva di fronte 

molte incognite. Non sapeva 

in che modo sarebbe 

riuscito a portare i figli 

d’Israele nella terra pro-

messa, ma confidava nel 

Signore. Nella vostra 

vita voi affrontate 

molte sfide. Potreste 

essere uno dei pochi 

membri della Chiesa 

nella vostra scuola o 

persino nella vostra 

famiglia. Potreste 

sentirvi isolati, scoraggiati o spaven-

tati. Potreste sentirvi incerti su quello 

che sarà il vostro futuro in questi 

tempi difficili. Siate di buon animo. Il 

Signore è con voi. Potete confidare in 

Lui; vi aiuterà ad avere successo.

In Proverbi 3:5 si trova questa 

meravigliosa sollecitazione: «Confidati 

nell’Eterno con tutto il cuore, e non 

t’appoggiare sul tuo discernimento». 

Quando operiamo nella nostra chia-

mata, ci impegniamo a confidare nel 

Signore. Vi incoraggiamo a fare lo 

stesso. Vi vogliamo bene. Abbiamo 

fiducia in voi. Voi fate parte di una 

generazione scelta di giovani uomini 

forti e coraggiosi. ◼
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CON L’AIUTO DEL SIGNORE  
LO SEI.  

(Vedere Giosuè 1:9).



 G e n n a i o  2 0 1 0  53

G
IO

V
A

N
I 

La musica e gli amici di cui 

vi circondate hanno grande 

influenza nella vostra vita. Il 

presidente Gordon B. Hinckley 

(1910–2008) disse: «Scegliete 

con cura i vostri amici. Sono 

loro che vi portano o in questa 

direzione o nell’altra». 1

Parlare della musica che tu e 

la tua amica ascoltate può 

essere un’esperienza 

bella per entrambe. 

Esprimi con edu-

cazione i tuoi 

sentimenti sul 

valore dei 

Sebbene il battesimo sia 

essenziale, ci sono svariate 

ragioni per cui molte persone 

non sono state battezzate. 

Alcuni hanno vissuto senza una 

conoscenza del Vangelo e altri 

sono stati battezzati senza la 

debita autorità.

Poiché il nostro Padre cele-

ste è misericordioso e giusto, 

Egli non condanna coloro che 

non hanno avuto la possibilità 

di essere battezzati nel corso 

della loro vita terrena. Per 

dare a queste persone defunte 

Dritti al punto

I miei amici che non sono 
membri della Chiesa mi 
chiedono perché facciamo i 
battesimi per i morti. Pensano  
che sia una cosa strana. Come 
posso rispondere?

I l Salvatore insegnò: «Se uno 

non è nato d’acqua e di 

Spirito, non può entrare nel 

regno di Dio» (Giovanni 3:5). 

Questo significa che per ricevere 

la vita eterna, che è lo scopo 

della nostra esistenza, una per-

sona deve essere battezzata  

e ricevere lo Spirito Santo.

l’opportunità di ricevere la vita 

eterna, i membri degni della 

Chiesa sono battezzati in nome 

loro nei templi (vedere 1 Corinzi 

15:29; DeA 124:29–36; 128:18).

Le persone decedute, che si 

trovano nel mondo degli spiriti, 

scelgono se accettare o rifiutare 

il Vangelo e le ordinanze cele-

brate in loro favore (vedere DeA 

138:58–59).

Quando fate i battesimi per 

i morti, date la possibilità a più 

figli del Padre celeste di ricevere 

tutte le Sue benedizioni. ◼

Come posso dire a un’amica che la  
musica che ascolta non è appropriata 
senza perdere la sua amicizia? Lei mi dice 
sempre che se sono sua amica, non mi devo 
lamentare della sua musica. Che cosa devo 
fare? 

buoni mezzi di comunicazione 

e sulla natura distruttiva dei 

cattivi mezzi di comunicazione. 

Spiegale come la sua scelta in 

fatto di musica ti impedisca di 

gustare appieno il tempo che 

passate assieme.

Se continua ad ascoltare 

musica che offende lo Spirito, 

prendi in considerazione l’idea 

di cambiare amicizie. Gli amici 

sono importanti, ma non a spese 

del tuo benessere spirituale. ◼

NOTA 
 1. Gordon B. Hinckley, «Il consiglio 

e la preghiera di un profeta per i 
giovani»,  Liahona, aprile 2001, 37.

Fonte battesi-

male nel tempio 

di Helsinki, 

Finlandia.

domande via e-mail all’indirizzo 

liahona@ldschurch.org. Vi preghiamo di 

indicare «To the point» nell’oggetto.
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Quel libro mi incuriosiva
Fissavo il Libro di Mor-

mon e riflettevo sul mes-

saggio che i missionari 

avevano insegnato.

Wilfredo Valenzuela

Un giorno io e i miei amici 

ci ritrovammo per fare 

baldoria a casa di uno 

di noi; si parlava, si beveva e 

si fumava. Ma Patrick, uno dei 

miei amici, non si unì a noi. 

Mi resi conto allora che Patrick 

non aveva mai cercato nessuna 

delle cose che il resto di noi 

voleva. Mi ricordai che era un 

mormone.

Si stava facendo tardi, ci 

separammo tutti eccetto io 

e Patrick che andammo via 

insieme con un piccolo autobus. 

Chiedendomi ancora perché 

Patrick non si fosse unito a noi, 

ritornai con la mente a quattro anni prima, 

quando avevamo sedici anni. Ricordai che sta-

vamo camminando nella via vicino alla scuola 

e io gli avevo detto che un giorno volevo 

essere un sacerdote.

«Nella nostra chiesa potresti già essere un 

sacerdote», aveva risposto Patrick. «Devi solo 

essere ordinato. Poi quando compi dician-

nove anni puoi predicare il Vangelo come 

missionario».

«È ridicolo», avevo detto, pensando che lui 

non ne sapeva molto di Vangelo. «Come può 

un ragazzo di diciannove anni predicare alla 

gente? I sacerdoti studiano tanto per poter 

predicare».

Patrick aveva insistito che i 

ragazzi di diciannove anni nella 

sua Chiesa potevano predicare. 

Mi aveva detto anche che la 

sua Chiesa aveva un altro libro 

di Scritture e me ne aveva dato 

una copia. A casa gli avevo dato 

un’occhiata e avevo avvertito 

qualcosa di misterioso in quel 

libro, ma in realtà non me ne ero 

curato molto; lo avevo messo 

in una scatola dove rimase per i 

quattro anni successivi.

Ora, mentre viaggiavamo 

su quel piccolo autobus dopo 

la festa, chiesi a Patrick dove 

andava. «Devo incontrarmi con 

alcuni amici. Sono anziani: 

missionari». Ricordavo di averli 

visti in giro. Chiesi a Patrick se 

poteva portarmi dagli anziani 

così avrei potuto fargli alcune 

domande sulla loro Chiesa.

Ci incontrammo con i mis-

sionari in un negozio vicino alla loro zona di 

predicazione; gli anziani ci salutarono con una 

stretta di mano. Era tutto molto formale, ma 

dopo che si furono presentati mi resi conto 

che erano come qualsiasi altro ragazzo. Vole-

vano fissare un appuntamento per rispondere 

alle mie domande.

«Va bene, prendo i vostri numeri così se, 

sono libero, vi mando un messaggio», risposi. 

Non avevo veramente intenzione di farlo.

Arrivato a casa presi il libro che Patrick mi 

aveva dato quattro anni prima; qualcosa mi 

aveva incuriosito. La mattina successiva man-

dai un messaggio ai missionari perché venis-

sero a farmi una lezione. Iniziarono con la ILL
US
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N
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I P

AU
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Incontrammo i 

missionari, i quali 

volevano fissare un 

appuntamento per 

rispondere alle mie 

domande.

COME LO SO
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restaurazione del Van-

gelo. Sembrava tutto così 

diverso e mi chiesi: «Perché le 

persone vogliono restaurare le 

cose quando sanno che le gene-

razioni passate sono diverse dalla 

nostra?»

Dopo due lezioni decisi di 

non continuare più. Quando mi 

domandarono il perché, risposi: 

«Semplicemente non sono più inte-

ressato». Passò una settimana. Sedevo 

a fissare il Libro di Mormon e riflet-

tevo sul messaggio che i missionari 

avevano insegnato. Iniziai a leggere 

ciò che i missionari mi avevano 

indicato in 3 Nefi 11. Lessi che Gesù 

era andato in un’altra nazione per 

mostrare che era il Salvatore e Messia. 

In 3 Nefi 15 riconobbi un passaggio 

che avevo letto prima nella Bibbia, 

in Giovanni 10:16. Parlava di qual-

cosa che i missionari non mi avevano 

ancora neanche insegnato.

Cominciarono a scendermi le 

lacrime e mi ritrovai a piangere nella 

mia camera. Mi resi conto dell’amore 

che Gesù Cristo ha per noi. Egli ci 

ama così tanto che ha dato la Sua vita 

per salvarci dai nostri peccati. Non 

esitai a pregare, chiedendo di sapere 

se il Libro di Mormon che avevo in 

mano era vero. Stavo pregando nella 

mia stanza, completamente solo, e 

tutto a un tratto sentii che qualcuno 

era là e mi ascoltava.

L’impressione ricevuta mi intenerì il 

cuore. Mi alzai in piedi e dissi: «Que-

sta è la vera Chiesa. So che questa è 

la Chiesa restaurata di 

Gesù Cristo».

Il giorno prima del mio bat-

tesimo ripetei il processo della pre-

ghiera. Ancora una volta quello che 

avevo sentito e provato mi si impresse 

nel cuore; sapevo che lo Spirito Santo 

mi aveva rivelato la verità. Conoscevo 

la verità che Gesù è il Cristo. Sentivo 

nel cuore e nella mente che deside-

ravo essere battezzato, con la convin-

zione che attraverso l’espiazione di 

Gesù Cristo sarei stato purificato.

Gesù Cristo ha espiato per i nostri 

peccati; questo è il vero motivo per 

cui sono stato convertito. So che Egli 

era l’unico che aveva il potere e l’au-

torità di riedificare la Sua chiesa nella 

nostra dispensazione. Ora servo 

come missionario nella Missione di 

Cagayan de Oro, Filippine, e faccio 

il massimo che posso per aiutare 

le persone a provare quella grande 

felicità che io ho ora. ◼

Vi piacerebbe parlare di come 

avete ottenuto o rafforzato la 

vostra testimonianza? Siamo 

felici di ricevere articoli su 

esperienze che promuovono 

-

ria via e-mail all’indirizzo 

liahona@ldschurch.org. Vi 

preghiamo di indicare «How  
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PREGARE 
PER RICEVERE  
UNA RISPOSTA
Sylvia Waterböhr

Un giorno avevo un compito in classe di matema-

tica, ma non riuscivo a ricordare come risolvere 

uno dei problemi. Mi ero preparata per questo 

compito, ma non ricordavo quello che avevo ripassato  

a casa. Però avevo fede che avrei potuto chiedere aiuto  

al mio Padre in cielo.

Decisi che avrei accettato il primo suggerimento che 

avessi sentito. Dopo la preghiera ebbi la sensazione che 

avrei potuto risolvere il problema in un modo specifico. 

Cominciai però ad avere dei dubbi perché mi sembrava 

un modo strano per lavorare su quel problema, così andai 

avanti e feci da sola meglio che potevo.

Quando tutti ebbero consegnato il compito, l’inse-

gnante li controllò con noi. Scoprii che la sensazione che 

avevo avuto dopo la preghiera mi avrebbe portato alla 

risposta corretta, ma non avevo dato ascolto.

In seguito, nel corso degli esami di fine anno, mi 

trovai di nuovo a non riuscire a risolvere uno dei pro-

blemi, anche se mi ero esercitata a casa proprio in quel 

problema.

Volevo chiedere l’aiuto del Padre celeste, ma mi ricordai 

di come ottusamente lo avevo rifiutato. Ora avevo ver-

gogna di chiedere. Ma dato che non riuscivo a pensare a 

nessun’altra soluzione, pregai per essere aiutata.

Quando arrivò il suggerimento dubitai di nuovo; ero 

ancora più confusa di prima. Ma avevo promesso al 

Signore che avrei dato ascolto, così scacciai i dubbi 

e feci esattamente quello che il suggerimento mi 

diceva di fare.

Dopo aver corretto i compiti, la nostra inse-

gnante comunicò i voti. Rese tutto più emozionante 

perché cominciò dai voti più bassi fino ad arrivare 

ai migliori. Quando non fece il mio nome fra i 3, un 

voto basso, fui contenta di pensare che avrei preso 

2, il voto migliore mai avuto in matematica. Ma 

quando non disse il mio nome nemmeno fra i 2, provai 

qualcosa di diverso. Ero assolutamente certa di non poter 

prendere 1, così iniziai a temere di aver fatto il compito 

peggiore di tutta la classe.

Poi il mio nome venne fatto fra gli 1. Sentii un nodo 

alla gola quando riconobbi la mano del Signore in tutto 

quanto e fui conscia dell’amore 

e della pazienza che aveva con 

me. Quando alcuni dei miei 

compagni di classe dissero: 

«Ehi, sei stata grande!», riuscii 

solo a scuotere la testa. Ero 

riuscita a risolvere il problema, 

solo quando avevo seguito il 

suggerimento. ◼

Alcune volte pre-

ghiamo per rice-

vere aiuto, ma 

riceviamo le rispo-

ste solo dopo che la 

nostra fede è stata 

messa alla prova.
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Virginia Schildböck

Divenni amica di Kerstin 

quando avevo quattordici 

anni. Frequentavamo 

la stessa scuola. Sapevo chi 

era da tempo, ma non la 

conoscevo personalmente 

perché aveva dodici anni.

Imparammo a cono-

scerci meglio quando 

entrambe facemmo le 

prove per la recita della 

scuola. Diventammo subito 

buone amiche, anche se fra 

noi c’erano due anni di diffe-

renza. Non passò molto prima 

che ci incontrassimo nel pome-

riggio per andare a passeggiare e 

parlare. Un pomeriggio di primavera, 

durante una delle nostre passeggiate, 

mi chiese qualcosa che avrebbe cam-

biato la sua vita per sempre.

Kerstin si domandava perché io e 

mio fratello non partecipavamo alla 

classe di religione della scuola, come 

faceva la maggior parte degli studenti 

in Austria. Le parlai del vangelo di 

Gesù Cristo e della Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Poi le portai la mia testimonianza e 

la invitai a una attività dei giovani. In 

seguito le diedi una copia del Libro di 

Mormon e della  Liahona.

Da quel momento Kerstin ha preso 

parte a tutte le attività della Chiesa e 

frequenta le riunioni della Chiesa ogni 

domenica. Ha partecipato anche alla 

conferenza della gioventù. Ogni volta 

che possiamo, camminiamo fino a un 

fiumiciattolo che è vicino a casa per 

leggere le Scritture e lavorare al Pro-

gresso personale delle Giovani Donne.

Sfortunatamente Kerstin non può 

essere battezzata fino a quando non 

compie diciotto anni. I suoi genitori 

non vogliono creare discussioni con 

gli altri membri della sua famiglia. 

Nonostante questo ostacolo, Kerstin è 

già riuscita a far frequentare la Chiesa 

a sua madre.

Kerstin lavora anche con le missio-

narie. Parla della Chiesa con chiunque 

incontri e ha contribuito a far entu-

siasmare suo padre al programma 

genealogico, anche se lui non ha 

alcun interesse nella religione.

Kerstin è un esempio per me di 

quanto sia facile parlare con gli altri 

del Vangelo e di come il nostro Padre 

celeste prepari le persone ad ascol-

tare la Sua parola. Dobbiamo solo 

aprire la bocca e avere fede. Il resto  

si sistemerà da solo. ◼

La mia amica mi 

chiese perché io e mio 

fratello non parte-

cipavamo alle classi 

di religione. Quella 

domanda mi diede 

l’occasione di par-

larle del Vangelo.
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Il potere di una domanda



58 L i a h o n a

Richard M. Romney
Riviste della Chiesa

L’
undicenne Hansen Prabhudas 

del Ramo di Bangalore 2, nel 

Distretto di Bangalore, India, 

era emozionato. Dopo la chiesa i 

ragazzi più grandi del ramo gli 

avrebbero insegnato come pre-

parare, benedire e distribuire il 

sacramento.

Per prima cosa, gli insegnanti 

del Sacerdozio di Aaronne gli 

mostrarono come preparare i 

vassoi del pane e riempire i 

bicchierini con l’acqua.

I sacerdoti, in seguito, 

lessero le preghiere 

sacramentali e gli spie-

garono come piegare 

le tovaglie.

Per finire, i diaconi 

gli mostrarono dove 

si posizionavano, come 

LA PREPARAZIONE AL 

distribuivano il sacramento alla con-

gregazione e in che modo aiutavano 

tutti a essere riverenti.

«Il Sacerdozio di Aaronne è 

importante», afferma Hansen. «Ci 

sono molte cose che devo fare 

per prepararmi a riceverlo».

Oltre a imparare cose 

sul sacramento, Hansen 

legge le Scritture, cerca 

di osservare i coman-

damenti e obbedisce ai 

genitori. In Primaria sta 

inoltre conoscendo meglio la Chiesa 

e sta offrendo un buon esempio al 

fratellino Gideon, che ha nove anni.

Le benedizioni del sacerdozio
Hansen sta apprendendo molto 

sul sacerdozio dal padre, che è 

un detentore del Sacerdozio di 

Melchisedec e fa parte della pre-

sidenza del quorum degli anziani. 

«Papà ha battezzato me e, poi, 

Gideon», racconta Hansen. «Quando 

la mamma è malata, l’aiuta dandole 

una benedizione del sacerdozio, in 

modo che guarisca».

Come alleggerire il carico altrui
Il padre aiuta la madre anche 

con la spesa e la cucina. «Fa tutto 

quello che può per aiutarci», spiega 

Hansen. Entrambi i genitori, inoltre, 

aiutano molte persone, soprattutto 

nella Chiesa.

MA DOVE SI TROVANO 
BANGALORE E L’INDIA?

SACERDOZIO

INDIA

Bangalore
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Sua madre è spesso occupata con 

la chiamata di presidentessa della 

Primaria del ramo. Hansen le alleg-

gerisce il carico, andando a com-

prare le verdure o lavando i piatti.

«Voglio bene ai miei genitori», 

racconta Hansen. «Teniamo la serata 

familiare ogni settimana, leggiamo 

insieme le Scritture e diciamo le 

preghiere familiari».

Una vita di servizio
Quando hai undici anni ci sono 

molte cose a cui prepararsi. «Devo 

imparare ad ascoltare ancora più 

attentamente lo Spirito Santo», 

spiega Hansen. «Egli mi guiderà 

quando studierò il Vangelo nel 

mio quorum del sacerdozio, nei 

Giovani Uomini e poi quando 

frequenterò il Seminario. Tutte 

queste cose contribuiranno a pre-

pararmi a diventare un missionario 

a tempo pieno. Devo poi imparare 

ad aiutare i poveri e a rendere un 
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«Quando giochi a badminton, a 
cricket, o a calcio, è importante 
che giochi come squadra. È come 
il sacerdozio, perché anche in un 
quorum dovresti lavorare come 
gruppo». Gli hobby di Hansen

Lo sport: il suo sport preferito è il 

badminton, ma gli piace anche il cri-

cket, il calcio o correre con il fratello e 

un loro amico che vive alla fine della 

strada. «Quando giochi a badminton, 

a cricket, o a calcio, è importante 

che giochi come squadra», afferma 

Hansen. «È come il sacerdozio, perché 

anche in un quorum dovresti lavorare 

come gruppo».

L’allevamento di pesci: Hansen 

fa schiudere le uova di guppy in un 

secchio di acqua piovana che tiene 

dietro all’appartamento della famiglia, 

poi trasferisce i pesciolini in un piccolo 

acquario. «Mi piacciono i tanti bei colori 

e come i pesciolini giocano tra di loro», 

racconta.

Il canto: «L’amore regna qui sovran» 

(  102–103) è il 

suo inno preferito della Primaria. Lui e 

Gideon amano i canti su Gesù, soprat-

tutto gli inni. «Gli inni ci aiutano a 

mantenere l’amore in famiglia», spiega 

Hansen. ◼

servizio migliore. Devo prepararmi 

a una vita di servizio, perché il 

sacerdozio significa servire il pros-

simo come farebbe Gesù Cristo se 

fosse qui».

La storia scritturale che piace 

di più ad Hansen è quella di Noè. 

«Amo come gli animali gli obbedi-

rono quando arrivò il momento di 

entrare nell’arca». Egli sa che Noè 

dovette lavorare sodo per prepararsi 

per il futuro, proprio come lui ha 

molto da fare per prepararsi per il 

sacerdozio.

Hansen sta imparando a dare il buon 
esempio in diverse situazioni: con i 
detentori del Sacerdozio di Aaronne 
del suo ramo, durante la serata fami-
liare, giocando a calcio e preparando 
del cibo con il fratellino Gideon.
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Jan Pinborough
Riviste della Chiesa

È 
un giorno gelido di gen-

naio. Le torri del Tem-

pio di Salt Lake sono 

imbiancate di neve fresca. Per 

Kate, tuttavia, è più l’entusia-

smo che sprizza da ogni poro 

di quanto non sia il freddo 

che prova. Ha viaggiato 

  IL 

Tempio di Salt Lake

UNA VISITA ALL A PIAZZA DEL TEMPIO

Venite con noi quest’anno 

ad ammirare i luoghi 

importanti che si trovano 

nella Piazza del Tempio.

Alcuni muri  
del tempio 
sono spessi  
due metri.

VIDEO ON-LINE

A ndate sul sito www.
friend.lds.org per guar-

che si vive entrando nel tempio 

dei morti.

LA PREPARAZIONE  
PER ENTRARE

K luogo molto speciale. Non 

per cui non dovrà attendere molto 
per celebrare i battesimi per i morti. 
Kate sa che è importante prepararsi 
per quel giorno rispettando il proprio 
corpo e mantenendo puri i pensieri e 
il corpo.

INCONTRIAMO KATE

calcio.
 

una farmacista e prendersi cura  

presidente Thomas S. Monson è 
un profeta di Dio e che le famiglie 
possono stare insieme per sempre.

sino alla Piazza del Tempio 

da casa sua, che è a Logan, 

sempre nello Utah (USA), per 

visitare il terreno attorno al 

Tempio di Salt Lake.

È un luogo sacro, con tante 

cose affascinanti da vedere e 

su cui imparare molto.
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L’angelo Moroni dorato si erge 
in cima alla torre più alta. Sotto, 
scolpite nel granito, si leggono 
le parole «Holiness to the Lord» 
(Santo all’Eterno).

Le pareti di granito dell’edifi-
cio sono cesellate e presentano 
forme di sole, la luna, la terra, le 
nuvole e le stelle.

L’Orsa Maggiore è scolpita in 
modo che punti effettivamente 
alla Stella Polare.

Quanto tempo impiegarono i 
pionieri per costruire il tempio? 
Kate trova la risposta nei pomelli di 

bronzo dei portoni di legno.

COME L’HANNO COSTRUITO?

Quattro giorni dopo essere arri-
vato nella Valle del Lago Salato, il 

presidente Brigham Young (1801–77) andò 
a piedi fino al punto in cui ora il tempio 
si erge. Affondò il bastone nel terreno è 
dichiarò: «Qui costruiremo il tempio del 

Gli scalpellini tagliarono enormi blocchi di 

Tempio. Centinaia di operai, tra cui c’erano anche 
-

poi donavano per l’opera e a volte giocavano a 

nascondino tra i grandi blocchi di granito.
Ci vollero quarant’anni per completare la 

-

quindicimila bambini si recarono alle sessioni 
dedicatorie.
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J. Harvey Hapi
Racconto basato su una storia vera

LA 

Cercò di gridare, ma non riuscì a 

emettere alcun suono. «Papà, aiutami!», 

urlò tra sé. «Padre celeste, ti prego di 

aiutarmi!», pregò. Le lacrime iniziarono a 

scorrere lungo le guance, mentre anna-

spava cercando di respirare. Si sentì male 

e le girava la testa.

Improvvisamente, il padre spalancò la 

porta. Alzò Rachel da dietro e la strinse 

forte con le braccia. Plop! La caramella 

rimbalzò energicamente nel lavandino. 

Rachel fece grandi respiri. Il padre la 

calmò e la strinse a sé. «È tutto a posto, 

Rachel», le disse dolcemente. «Va tutto 

bene ora».

«Grazie, papà», gli disse. «Mi dispiace di 

aver preso le caramelle senza chiedere. 

Ti voglio bene».

La mamma entrò nel bagno. «Che cosa 

è successo?», chiese.

CARAMELLA A  
FORMA DI PALLINA

«Io ti parlerò nella tua mente e nel tuo cuore 
mediante lo Spirito Santo» (DeA 8:2).

Tirò in aria 
la caramella 
e la prese al 
volo in bocca, 
ma questa le 
finì in gola, 
cosicché non 
riusciva più a 
respirare.
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R
achel si svegliò affamata. Saltò giù 

dal letto e corse verso la dispensa. 

Aprì l’anta e controllò minuziosa-

mente il ripiano alto. Il barattolo delle 

caramelle era lì! Dentro al barattolo luc-

cicavano, come biglie scintillanti, le sue 

caramelle preferite, assolutamente irre-

sistibili, le palline rosso arancio con un 

delizioso ripieno di cioccolato.

Rachel si guardò velocemente in giro 

per vedere se la mamma o il papà la stes-

sero osservando. Sentiva le loro voci, ma 

non si vedevano. Silenziosamente spinse 

uno sgabello accanto alla dispensa e ci 

salì sopra. Prese poi il barattolo delle 

caramelle e ne svitò il tappo. Afferrò una 

manciata di caramelle, riavvitò il tappo 

e corse lungo il corridoio verso la sua 

cameretta. Quando udì avvicinarsi le voci 

dei genitori, s’infilò nel bagno e chiuse la 

porta.

Guardando affamata una caramella, 

Rachel si chiese: «Riesco a tirarne in 

aria una e a prenderla al volo in bocca?» 

Senza pensarci una seconda volta, tirò 

in alto una caramella. Questa salì ben 

più in alto della sua testa, quindi cadde 

dritta nella bocca spalancata e le si fermò 

in gola. La bambina non riusciva più a 

respirare.
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«Ci è stato dato il dono dello 
Spirito Santo affinché ci 

guidasse in ogni cosa».

Anziano W. Craig Zwick, membro dei 
Settanta, «Taking the Higher Road», 
 Ensign, agosto 2002, 43.

«Ho sentito una voce», rispose il papà. «Mi ha 

detto: “Tua figlia è in pericolo. Corri da lei”. Ho 

trovato Rachel in bagno, ma non sapevo che 

cosa avesse. La voce poi mi ha detto: “Tirala su!” 

L’ho fatto e una caramella è volata fuori dalla 

sua bocca».

La mamma abbracciò fortemente la figlia.

Quel giorno Rachel ha pensato a molte cose. 

Ha pensato alle caramelle e all’essere onesta. 

Ha pensato a quanto sia preziosa ogni boccata 

d’aria. Ha pensato a quanto amasse il Padre 

celeste, la mamma e il papà. Più di ogni altra 

cosa, ha pensato allo Spirito Santo. Il papà 

l’aveva salvata dal soffocamento perché Lo 

aveva ascoltato. Voleva essere come il papà e 

prestare sempre attenzione allo Spirito Santo. ◼
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Diane Mangum

P
rima che ci fossero un sole, una luna o 

persino il terreno su cui sederci, vivevamo 

tutti in cielo con i nostri genitori celesti. 

Eravamo loro figli di spirito e non avevamo 

ancora un corpo fisico.

Amavamo il Padre celeste ed Egli ci amava 

tanto da volere che crescessimo, diventassimo 

come Lui e vivessimo con Lui per sempre. 

Desiderava che sapessimo tutto ciò che Egli sa. 

Come avremmo però potuto 

imparare tutto ciò?

Il Padre celeste aveva un 

piano meraviglioso. Ci riunì 

tutti insieme e ci parlò del 

Suo piano. Avrebbe creato un 

mondo bellissimo, con fiumi, 

montagne, fiori e animali. 

Avrebbe poi dato a ciascuno 

di noi la possibilità di venire 

sulla terra e di avere un corpo 

fisico. Avremmo potuto tenere 

in mano della sabbia calda e 

sentire l’erba morbida sotto i 

piedi.

Sulla terra avremmo avuto 

una famiglia, che ci avrebbe 

sfamato, protetto e amato.

Sulla terra non avremmo 

potuto ricordarci del Padre 

celeste, così avremmo avuto 

bisogno di conoscerLo. Le 

Scritture, i profeti e i genitori 

avrebbero potuto parlarci di 

Lui. Saremmo stati tentati di 

disobbedire e a volte avremmo commesso 

degli errori. Talvolta saremmo stati male e alla 

fine saremmo tutti morti.

Geova fu il primogenito del Padre celeste. 

Egli obbedì sempre a Suo Padre. Era come il 

Padre celeste. Accettò il piano del Padre cele-

ste. Un altro figlio di spirito del Padre celeste, 

Lucifero, si ribellò contro il piano. Sostenne che 

non avremmo dovuto aver la possibilità di sce-

gliere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

Il Padre celeste spiegò che, affinché il Suo 

piano funzionasse, qualcuno sarebbe dovuto 

venire sulla terra per aiutarci a imparare come 

ritornare in cielo.

Qualcuno avrebbe dovuto mostrarci in che 

modo seguirLo. Chi era abbastanza obbediente 

da farlo?

Geova e il meraviglioso 
piano del nostro  
Padre celeste

STORIE DI GESÙ

IL NOME GEOVA

Geova
in cielo, prima di nascere a 

Betleem. Geova

obbedisce sempre al Padre celeste e ci 

Diane Man

rima c

persin

tutti in

Eravamo lo

ancora un 

Amavam
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Qualcuno avrebbe avuto bisogno di 

espiare i nostri peccati, in modo che 

avremmo potuto pentirci quando avremmo 

commesso degli errori. Chi era abbastanza 

buono da farlo?

Qualcuno sarebbe dovuto morire e risorgere, 

in modo che tutti avremmo potuto resuscitare e 

ritornare in cielo. Chi era abbastanza coraggioso 

e aveva abbastanza amore da farlo?

C’era qualcuno disposto a fare tutto ciò  

per noi?

Una persona c’era. Nostro fratello maggiore, 

Geova, disse: «Eccomi, manda me» (Abrahamo 

3:27).

Quanto bene gli abbiamo voluto per questo.

Quando Geova venne sulla terra era il nostro 

Salvatore. Si chiamava Gesù Cristo. ◼

LA DIVINITÀ

La Divinità è composta di tre persone 
separate:

 1. Dio, il Padre celeste, è il Padre del nostro 
spirito. Noi ci rivolgiamo a Lui in pre-
ghiera. Egli ha un corpo perfetto di carne 
e ossa.

mostrò come il Padre celeste desidera 

questo, possiamo pentirci e risorgeremo 

e ossa. Ci rivolgiamo in preghiera al 

Spirito Santo affinché ci consoli e ci 
aiuti a scegliere ciò che è giusto.

LA VITA TERRENA

Le piante, gli animali e le persone sulla terra sono mortali, 
il che significa che vivono, crescono e alla fine muoiono. 

La morte fa parte della vita terrena, nonché del piano del Padre 
celeste. Se non morissimo, non potremmo ritornare alla nostra 
dimora celeste.

IL CORPO FISICO E 
QUELLO DI SPIRITO

I l nostro corpo fisico assomiglia 
a quello di spirito. Dopo che 

saremo morti e risorgeremo, il 
nostro corpo sarà reso perfetto. Sarà 
forte e sano. Qualsiasi difetto fisico 
che avevamo mentre vivevamo sulla 

avrà il suo aspetto migliore.
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IL DIARIO DELLE SCRITTURE

Sandra Tanner e Cristina Franco

C’è potere nelle Scritture!

È il potere con cui vinco il mal.

C’è potere a disposizion!

Sì, quando leggo proprio ogni dì. 1

A T T I V I T À  D I  G R U P P O

Padre celeste e di Suo Figlio, 

Gesù Cristo. Quest’amore si 

chiama carità.

 l’articolo 

di fede. 

Scegli una delle attività 

seguenti, oppure inventane 

una.

-

rare questo articolo di fede.

senta l’amore di Dio.

del Padre celeste e di Gesù 

Cristo, crediamo in Loro. 

Crediamo di essere figli di 

Dio. Mostriamo di credere 

che Egli sia il nostro Padre 

celeste ringraziandoLo per 

le benedizioni ricevute. 

Quando vedi il cartellino 

da appendere alla maniglia 

della porta (vedere pagina 

67), pensa alle benedi-

zioni che hai ricevuto quel 

giorno.

In che modo ciò che hai 

fatto ti aiuta a comprendere 

questo passo scritturale?

Scrivi sul tuo diario cosa 

hai fatto, o disegna come ti sei 

sentito nel sapere che il Padre 

celeste e Gesù ti amano. ◼

NOTA
  1. «Il potere delle Scritture»,  

Schema per le attività di gruppo  
e Programma dei bambini per  
la riunione sacramentale del 
2006, 10–11.

L
e Scritture sono la registra-

zione degli insegnamenti e 

un resoconto dei rapporti 

di Dio con i Suoi figli. Un dia-

rio delle Scritture è un qua-

derno, nel quale scrivere come 

stai imparando a comprendere 

e a osservare gli insegna-

menti evangelici. Ogni mese 

di quest’anno potrai imparare 

un passo scritturale e mettere 

in pratica ciò che insegna. Il 

Padre celeste ti aiuterà se sce-

glierai d’imparare e di vivere 

secondo le Scritture. Sentirai il 

potere delle Scritture e la tua 

testimonianza crescerà.

Come usare il diario delle 
Scritture

Fai o compra un quaderno 

che abbia almeno dodici 

pagine. I numeri della  Liahona 

di quest’anno conterranno un 

passo scritturale e delle attività 

che potrai svolgere nel diario 

delle Scritture. Se 

avrai bisogno 

di aiuto nella 

lettura, nella 

scrittura o nella 

comprensione  

dei versetti o  

delle attività, potrai 

chiedere aiuto ai genitori, ai 

fratelli più grandi, agli amici o 

agli insegnanti della Primaria.

Diario delle Scritture,  
gennaio 2010

Leggi il primo articolo di 

fede, che trovi in Perla di Gran 

Prezzo.

Prega per sapere che que-

sto articolo di fede è veritiero. 

Chiedi di sentire l’amore del 
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Ritagliamo il cartellino sottostante e  

pieghiamolo lungo la linea tratteggiata.  

Pensiamo alle benedizioni che il Padre 

celeste ha riversato su di noi e scriviamone 

alcune nell’elenco. Appendiamo il cartellino 

dove lo vedremo spesso.

Il Padre celeste mi ha 
benedetto con:
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La nostra pagina

Andrés O., 9 anni, Costa Rica

I bambini della Primaria del 
Rione Tlaxcallan, del Palo di 
Chiautempan, Messico, hanno 
dedicato due giorni per andare 
a trovare e aiutare delle sorelle 
rimaste vedove e altre famiglie 
del rione. Hanno cantato degli 
inni, dato il mangime ai polli e 
in alcune case hanno sbrigato le 
faccende domestiche.

Nel novembre 2008 in Brasile ci fu un’alluvione con 
pioggia e frane. A scuola ci fu dato un volantino 
con una richiesta di donazioni. Io regalai un sacco 
pieno di cose, tra cui un carro dei pompieri e due 
macchinine della polizia.
Inacio F., 4 anni, Brasile

Mi piace aiutare un mio com-
pagno di scuola. Si chiama 
Alessandro e ha bisogno di tanto 
aiuto. Gli insegnanti lo seguono 
molto per via delle sue difficoltà 
e io lo aiuto a fare le cose che i 
maestri ci chiedono di fare.
Martina Z., 7 anni, Italia
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Se volete inviare un disegno, una fotografia, 
una lettera, oppure raccontare un’esperienza o 

rendere una testimonianza per La nostra pagina, man-
datela all’indirizzo liahona@ldschurch.org, scrivendo 
come oggetto del messaggio «Our Page». In alterna-
tiva potete spedirla all’indirizzo:

 Liahona, Our Page  
50 E. North Temple St., Rm. 2420  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Le lettere devono includere il nome per esteso 
del bambino e la sua età, come pure il nome del geni-
tore, il rione o ramo, il palo o distretto, nonché il per-
messo scritto del genitore (le e-mail sono accettabili) 
a usare la foto e il materiale del bambino. Le lettere 
potrebbero essere curate per adattarne la lunghezza  
o per renderle più chiare.
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UN CUGINO 
PREMUROSO

Mio cugino fu portato in 

ospedale perché aveva 

forti dolori di pancia. Dovettero 

fargli tanti esami. Gli scrissi una 

lettera, dicendogli di essere 

coraggioso e che avrei pregato 

per lui. Gli feci anche un pac-

chetto regalo con un bel libro e 

una sorpresa, che gli portammo 

in ospedale. Quando ce ne 

andammo, provavo dentro di 

me un buon sentimento. So 

che se siamo gentili con gli altri 

ci sentiamo bene e rendiamo 

felice il Padre celeste.
Jake S., 7 anni, Alberta, Canada

UN RITORNO 
TEMPESTIVO

Mentre stavamo nuotando 

nella piscina dell’al-

bergo, trovammo un orolo-

gio da tasca sul fondo della 

vasca. Chiedemmo a molte 

persone se l’orologio appar-

tenesse a loro. Risposero 

tutte di no. Verso sera 

sentimmo di dover ritornare 

ancora una volta alla piscina 

con l’orologio. Lì c’era una 

famiglia, cui chiedemmo se 

l’orologio fosse suo. Ci rispo-

sero di sì e che lo avevano 

cercato per tutta la settimana. 

Era del padre e costava molti 

soldi. Sono contento che 

abbiamo ascoltato lo Spirito 

Santo, così potemmo resti-

tuire l’orologio.

Huntley, Sarabeth e Caelin C., 10, 9 e 7 

anni, California, USA

Ci sentiamo felici quando in chiesa cantiamo gli inni 
della Primaria con la mamma. Cantare gli inni aiuta 
le persone a sentire lo Spirito e la riunione sacramen-
tale va molto meglio quando lo Spirito è con noi.
Sephora B., 8 anni, e Sariah B., 10 anni, Guadalupa
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Come insegnare alla 
maestra di TANNER

1. Un giorno Tanner ricevette un’imma-

gine di Gesù. Gli piaceva tanto quell’imma-

gine. Voleva farla vedere a qualcuno. Sapeva 

che non tutti conoscono Gesù.

Ronda Vincent

2. «Mamma, posso dare l’immagine di 

Gesù a qualcuno?», domandò Tanner.

«Certo», rispose la mamma. «A chi vorresti 

darla?»

«Alla mia maestra, la signora Young. Lei 

mi piace perché mi legge molte storie».

«Che bella idea», commentò la mamma. 

«Sono fiera di te».

3. Quando Tanner arrivò all’asilo diede 

l’immagine alla signora Young. Lei fu felice 

di ricevere l’immagine di Gesù. Tanner era 

contento che le piacesse.

4. Qualche giorno dopo, Tanner e la sua 

famiglia fecero un libro che assomigliava 

alle tavole d’oro del Libro di Mormon. Scris-

sero poi la loro testimonianza sul libro.

«Mamma, posso portare a scuola il libro e 

farlo vedere alla signora Young?», domandò 

Tanner.

«Certo», rispose la mamma. A 
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Racconto basato su una storia vera

«Un missionario 

voglio diventar, 

senza aspettare 

un’altra età» («Un 

missionario voglio 

diventar», Innario 

dei bambini, 90).

PER I  BAMBINI PIÙ PICCOLI
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5. Il giorno dopo, Tanner portò a scuola 

in uno zainetto le tavole d’oro della sua 

famiglia. Parlò alla signora Young del libro 

che la sua famiglia aveva fatto. La sua mae-

stra fu molto interessata.

6. Quando la mamma andò a prendere a 

scuola Tanner, la maestra le andò a parlare.

«Tanner oggi ha portato una cosa molto 

interessante», disse la signora Young. «Di che 

cosa si tratta esattamente?»

«Che ne dice se lei e suo marito veniste 

a cena a casa nostra?», chiese la mamma. 

«Avremmo così modo di parlarne».

«Mi sembra un’ottima idea», rispose la 

signora Young.

7. Qualche mese dopo, Tanner e sua 

madre andarono al battesimo del signore e 

della signora Young.

«Sono molto contento di aver fatto vedere 

l’immagine di Gesù alla mia maestra», com-

mentò Tanner.

«So che anche lei è contenta di questo», 

aggiunse la mamma. «Tu sei un motivo 

molto importante per cui oggi la signora 

Young e suo marito sono stati battezzati».

8. Mentre la signora Young veniva battez-

zata, Tanner provò un senso di felicità. Sor-

rise quando la mamma si chinò verso di lui 

e gli sussurrò in un orecchio: «I bambini di 

quattro anni sono dei grandi missionari». ◼
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COMPORTARSI COME  
UN MISSIONARIO

Aiuto per i genitori: spiegate che a Enoc fu 
chiesto di condividere il Vangelo. Egli non pensava di 

qualsiasi cosa con l’aiuto del Signore. Poiché Enoc fu 
obbediente, il Signore lo aiutò in modo che potesse 

ai figli che cosa possono fare ora per diventare bravi 
missionari come Enoc.

Aiuto per i 
genitori: spiegate 
che anche se Tanner 
non è stato ancora 
chiamato a svolgere 
una missione a 
tempo pieno, può 
comunque svolgere 
il lavoro missionario 
da piccolo. Aiu-
tate i vostri figli a 
disegnare su Tanner 
gli abiti indossati dai 
missionari moderni. 
Chiedete loro che 
cosa possono fare 
ora per prepararsi a 
diventare missionari 
a tempo pieno. Par-

di fare cose come 
pregare, leggere le 
Scritture e aiutare  
gli altri.

I l messaggio che i missionari condividono 
con le persone in merito al piano che il Padre 

celeste ha per noi è stato sempre lo stesso. Enoc 
i missionari. Colorate l’immagine di Enoc. Disegnate poi su 
Tanner degli abiti in modo che sia vestito come i missionari 
dei nostri giorni.
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Arie Van De Graaff

A iutiamo i 

missionari 

ad arrivare 

al loro appunta-

mento per insegnare 

il Vangelo. Prestiamo 

attenzione alle frecce 

per assicurarci che i 

missionari non svol-

tino contromano 

nelle strade a senso 

unico. ◼

P E R  I  B A M B I N I  P I Ù  P I C C O L I

Aiutiamo i missionari

ILLUSTRAZIONE DI ARIE VAN DE GRAAFF

Inizio

Fine
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Una donna virtuosa può cambiare il mondo
Heather Whittle 
Riviste della Chiesa

 In aprile del 2008, la presidenza gene-

rale delle Giovani Donne da poco 

chiamata—Elaine S. Dalton, Mary N. 

Cook e Ann M. Dibb—si sono recate 

sulla cima dell’Ensign Peak nella parte 

nord di Salt Lake City e hanno osser-

vato la valle.

Da dove guardavano potevano 

vedere la figura dell’angelo Moroni 

brillare al sole sul tempio di Salt Lake; 

è stato allora che hanno capito ciò che 

il Signore aveva in mente per le giovani 

donne della Chiesa.

Le tre donne hanno innalzato un 

bastone da passeggio sul quale sven-

tolava una sciarpa peruviana color oro 

quale la loro insegna e stendardo alle 

nazioni, per richiamare un ritorno alla 

virtù.

Sorella Dalton ha detto: «Non pos-

siamo parlare del nuovo valore della 

virtù senza dire che lo scopo di que-

sto valore è il tempio; e il tempio è la 

ragione di tutto ciò che facciamo nelle 

Giovani Donne, perché le aiuterà a 

venire a Cristo».

La virtù è stata aggiunta ufficial-

mente ai valori delle Giovani Donne, 

nel novembre del 2008. Nel libretto 

del Progresso personale è definito 

come «un modello di pensiero e com-

portamento basato su norme morali 

elevate. Comprende la castità e la purezza» 

(Progresso personale delle Giovani Donne 

[inserto, 2009], 2).

Questo valore è unico in quanto tutte le atti-

vità e il progetto sono obbligatori, mentre gli 

altri valori permettevano alle giovani donne di 

scegliere tra varie opzioni. Inoltre, per la prima 

volta, le madri sono state invitate a completare il 

Notizie della Chiesa

programma del Progresso personale 

insieme alle loro figlie e a guadagnarsi 

il proprio medaglione.

Durante lo scorso anno, le giovani 

donne e altri nel mondo hanno accolto 

con molto entusiasmo il richiamo del 

ritorno alla virtù, inondando l’ufficio 

delle Giovani Donne di lettere e foto-

grafie di coloro che hanno risposto 

alla chiamata. Molte hanno scalato 

montagne e hanno innalzato i propri 

stendardi.

Un gruppo di giovani donne a Hanni-

bal, in Missouri, USA, desiderando fare 

la promessa di essere virtuose da un 

luogo elevato e non trovando una mon-

tagna vicina, hanno scalato una torre 

di cemento di 36 piani, hanno spiegato 

il loro stendardo e si sono impegnate a 

vivere una vita virtuosa. 

In Messico, il nome del riconosci-

mento della Giovane Donne è tradotto 

con «Il premio della Giovane Donna 

virtuosa». Sorella Dalton ha riferito che 

le Giovani Donne in Messico erano 

emozionate dell’aggiunta della virtù 

come valore, è un valore che conosce-

vano già bene.

Sorella Cook ha detto: «Il richiamo 

alla virtù è stato accolto con grande 

entusiasmo sotto ogni aspetto, sia 

dentro la Chiesa che fuori. Le dirigenti 

lo amano; i dirigenti del sacerdozio l’hanno 

messo in risalto; le madri e le nonne ne sono 

state grate».

Il progetto per il valore della virtù è quello di 

seguire l’ammonimento del Salvatore di imparare 

da Lui (vedere DeA 19:23) leggendo tutto il Libro 

di Mormon e registrando con regolarità i propri 

pensieri nel diario.



Sorella Cook ha detto: «È qualcosa che attira 

la nostra attenzione il fatto che in questo mondo 

così tante giovani donne perdano di vista la loro 

identità di figlie di Dio. Lo stiamo solo ricordando 

loro, come anche che se abbiamo fatto un errore, 

ci possiamo pentire».

L’impegno a rimanere virtuosa e pura è possi-

bile grazie al potere redentore dell’espiazione del 

Salvatore, ha aggiunto sorella Dibb. La quarta atti-

vità di questo valore si concentra sul pentimento.

L’anno scorso, molte donne, giovani e meno 

giovani, hanno condiviso il desiderio di ritornare 

a essere virtuose. Sorella Cook ha affermato che 

«[L’aggiunta del valore virtù] ha suscitato un’eccita-

zione tra coloro che avevano fatto scelte sbagliate. 

Molti di loro hanno detto: “Posso tornare a essere 

una donna virtuosa… È possibile anche per me”».

Molte di coloro che desiderano essere di nuovo 

virtuose si chiedono da dove possano cominciare. 

La presidenza delle Giovani Donne condivide con 

loro questa formula: pregare al mattino e alla sera, 

leggere il Libro di Mormon per almeno cinque 

minuti ogni giorno, e sorridere.

Sorella Dalton ha concluso dicendo: «Se ogni 

donna nella Chiesa e nel mondo lo farà, pensate 

a come potrà essere il mondo tra cinque anni. 

Crediamo veramente che giovani donne vir-

tuose, guidate dallo Spirito, possano cambiare  

il mondo». ◼

In una e-mail da una sorella in Inghilterra 

alla presidenza delle Giovani Donne si legge: 

«Purtroppo, ci dobbiamo scusare. Non saremo in 

grado di finire questo progetto tanto velocemente 

quanto avevamo pensato. Il motivo è che mia figlia 

e io stiamo studiando il Libro di Mormon in un 

modo mai fatto prima. È un’esperienza così bella, 

che vogliamo prendere il nostro tempo».

Sorella Dibb ha aggiunto che il Libro di Mormon 

parla di società che prosperavano ed erano felici 

quando erano virtuosi e puri, ma che crollavano 

quando non lo erano più.

Uomini e donne sono stati egualmente entusia-

sti del nuovo valore, ha riferito la presidenza delle 

Giovani Donne, citando esempi di interi gruppi di 

giovani uomini e rioni di giovani adulti non spo-

sati che hanno lavorato insieme sul valore.

Sorella Dibb ha sottolineato che entrambi gli 

uomini e le donne devono concentrarsi sulla virtù 

per ottenere le benedizioni più grandi. «Gli uomini 

non hanno nessun potere o forza per esercitare il 

sacerdozio che ricevono se non sono moralmente 

puri», ha detto. «E le donne ricevono quel potere 

e quella forza necessari per adempiere alla loro 

chiamata divina di mogli, madri e donne quando 

praticano la virtù».

Sorella Dalton crede che il valore della virtù sia 

stato riservato per questo tempo, un tempo in cui 

il mondo fa di tutto tranne che valorizzare la virtù.
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Le giovani 

donne e le  

loro dirigenti 

del palo di  

Independencia,  

a Santo 

Domingo, sca-

lano la Cambit 

Garabito, una 

montagna nella 

Repubblica 

Domenicana, 

dove hanno 

innalzato il loro 

stendardo alla 

virtù nell’ago-

sto del 2009.



76 L i a h o n a

I giovani festeggiano 
un nuovo anno
Ryan Kunz 
Riviste della Chiesa

Coloro che lo guarderanno, vedranno giovani 

coraggiosi, da ogni dove, scegliere di vivere le 

norme [della Chiesa] e di cambiare il mondo. 

Noi speriamo che il sacerdozio e i dirigenti delle 

organizzazioni ausiliarie e gli insegnanti usino il 

DVD nelle loro classi per insegnare le norme e 

nelle attività per aiutare i giovani a impegnarsi a 

vivere e mettere in pratica queste norme nella 

loro vita».

I dirigenti della Chiesa hanno incorag-

giato i dirigenti locali del sacerdozio e  

delle ausiliarie a esaminare questo DVD  

e a usarlo nelle loro riunioni e attività.  

La prima parte del DVD può essere usata 

all’attività di Capodanno o in altri eventi 

speciali in cui viene presentato il tema. 

Le altri parti possono essere usate 

durante tutto l’anno per ampliare  

il tema.

Le varie parti sono state sottotitolate 

in cantonese, coreano, francese, giappo-

nese, inglese, italiano, mandarino, portoghese, 

russo, spagnolo e tedesco. Il materiale del DVD 

può essere scaricato da Internet. ◼

 Le unità della Chiesa nel mondo hanno 

ricevuto un DVD intitolato Un nuovo anno: i 

giovani festeggiano il 2010. Il DVD introduce 

il tema dell’AMM per il 2010 e può essere usato 

come supplemento nelle classi dei giovani, nelle 

riunioni dei quorum, all’AMM, nelle riunioni dei 

giovani col vescovo e altre attività durante tutto 

l’anno.

Il tema dell’AMM per il 2010 è: «Sii forte e fatti 

animo; non ti spaventare e non ti sgomentare, 

perché l’Eterno, il tuo Dio, sarà teco dovunque 

andrai» (Giosuè 1:9; corsivo aggiunto). La prima 

parte di Un nuovo anno: i giovani festeggiano il 

2010 mostra un messaggio speciale dell’anziano 

M. Russell Ballard, un membro del Quorum dei 

Dodici Apostoli, e una sequenza musicale che 

raffigura i giovani nel mondo.

Il DVD inoltre contiene altre nove parti, che 

includono messaggi ispirati sotto forma di storie, 

testimonianze, musica e presentazioni speciali da 

parte delle presidenze dei Giovani Uomini e delle 

Giovani Donne. Queste parti si concentrano sulle 

norme del Vangelo contenute in Per la forza della 

gioventù e includono l’istruzione,  

la famiglia e gli amici, la musica 

e il ballo, il corteggiamento e 

la virtù, la salute, il servizio e il 

pentimento.

In tutto il DVD i giovani da 

ogni parte del mondo condi-

vidono i loro pensieri e le loro 

testimonianze.

Sorella Elaine S. Dalton, pre-

sidentessa generale delle Giovani 

Donne ha detto: «Siamo emozio-

nati per i giovani della Chiesa che 

avranno la possibilità di vedere altri 

giovani in questo DVD e di essere 

rafforzati anche dalle testimonianze degli altri. 

Nel DVD, 

Manuel Sarábia, 

del Messico, 

parla della sua 

esperienza.
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I santi africani si mobilitano 
per un giorno di servizio

Portando pale e carriole e 

indossando casacche verdi e 

gialle, i membri della Chiesa in 

più di 30 paesi in Africa hanno 

partecipato alla terza edizione di 

Tutta l’Africa in un progetto di 

servizio, il 22 agosto del 2009.

In una città nella Costa 

d’Avorio hanno aggiustato 

delle strade. In un paese della 

Liberia hanno sistemato delle 

case vecchie. In Sierra Leone 

hanno ripulito i canali di scolo. 

In Nigeria, hanno rimosso la 

vegetazione cresciuta eccessiva-

mente in un edificio del governo 

locale. In Ghana hanno spazzato 

tutto un mercato e rimosso una 

gran quantità di immondizia. 

In Kenya, Sud Africa, Camerun 

e altri posti i 

membri hanno 

pulito a fondo 

le celle e i 

bagni delle 

prigioni, hanno 

piantato degli 

alberi, siste-

mato delle 

strade e lavo-

rato in orfano-

trofi. Hanno 

pulito ospedali e case; hanno 

strappato le erbacce e hanno 

verniciato dei cartelli.

L’anziano Eric Jackson, diret-

tore delle relazioni pubbliche 

dell’Area Africa Sudest, ha rife-

rito: «I membri hanno dimostrato 

a se stessi che se partecipano 

abbastanza persone, nessun pro-

getto è troppo grande per noi».

Dove i membri hanno 

lavorato, i giornalisti si sono 

radunati per prendere nota.

Molti altri, oltre i membri della 

Chiesa, hanno partecipato al pro-

getto. La Chiesa ha collaborato 

con gruppi di servizio locali, altre 

denominazioni religiose e agen-

zie comunali che hanno donato 

gratuitamente attrezzature e 

materiale e si sono persino uniti 

nei loro sforzi.

«Molti, dopo aver sentito che 

stavamo facendo servizio perché 

vogliamo emulare le buone azioni 

di Cristo, hanno lodato il Signore 

e hanno detto di volersi unire a 

noi», ha riferito l’anziano Adesina 

Olukanni, Settanta di Area e diret-

tore delle Relazioni Pubbliche 

dell’Area Africa Ovest. ◼

Prima conferenza per  
i giovani in Etiopia

Durante il mese di luglio nel 

2009 più di 160 giovani e 

giovani adulti si sono riuniti per 

attività di rafforzamento dell’ami-

cizia, laboratori, balli e testimo-

nianze in occasione della prima 

conferenza in assoluto dei giovani 

in Etiopia.

Siccome i quattro rami non 

sono organizzati in un distretto, 

molti membri non sapevano del-

l’esistenza di altri rami e membri 

della Chiesa in Etiopia. Parte 

dello scopo della conferenza 

era quello di permettere loro di 

trovarsi con i propri coetanei ed 

essere, allo stesso tempo, arric-

chiti spiritualmente.

Wondwossen Amanuel di 23 

anni, che stava spedendo le carte 

per la missione per diventare il 

primo missionario del ramo di 

Awasa, ha detto: «Ti senti incorag-

giato quando ci si ritrova insieme 

e si fanno questo tipo di attività. 

Il nostro ramo è piccolo, ma lì ci 

siamo sentiti come se fossimo in 

un grande gruppo—ed è come 

essere in famiglia».

I partecipanti hanno indossato 

con orgoglio gli anelli SIG e le 

magliette decorate con la scritta: 

«Costante e sicuro», che era anche 

il tema della conferenza.

Due mesi di sforzi congiunti 

da parte dei missionari, dei pre-

sidenti di ramo e dell’organizza-

zione caritatevole «Hope Arising», 

hanno portato insieme i Santi 

pionieri dai quattro rami sparsi 

alla cappella di Addis Abeba in 

Etiopia.

I partecipanti hanno viaggiato 

I membri in Sud 

Africa piantano 

un giardino per 

gli orfani dove 

non c’è acqua 

corrente.

I membri in 

Nigeria lavorano 

insieme a funzio-

nari dello stato 

per ripulire i cigli 

delle strade dai 

detriti.
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in autobus per cinque ore per 

partecipare alla conferenza e 

più della metà di loro erano non 

membri e simpatizzanti. Due di 

loro sono stati battezzati nelle 

settimane successive.

«Quando [i giovani] si ren-

dono conto che ci sono altri 

con le loro speranze, i loro 

sogni, i loro problemi e dubbi, 

acquistano una maggiore fidu-

cia. Sanno che non sono soli, e 

questo dà loro forza», ha detto 

l’anziano Brad Wilkes, un mis-

sionario a tempo pieno che, 

con sua moglie, sorella Karen 

Wilkes, ha aiutato a organizzare 

la conferenza. ◼

Primo campeggio delle  
Giovani Donne in Romania

Cinque giovani donne e le 

loro dirigenti dal distretto  

di Bucarest, Romania, insieme a 

un’amica non membro, hanno 

partecipato al primo campeg-

gio delle Giovani Donne della 

Chiesa in Romania dal 24 al 

26 agosto 2009. La presiden-

tessa delle Giovani Donne del 

Distretto, Dina Cojocaru, ha 

diretto il campeggio con l’aiuto 

di anziano Done e sorella Edie 

Van Noy, una coppia anziana di 

missionari.

Le ragazze e le dirigenti 

hanno avuto devozionali sia la 

mattina che la sera, e hanno 

studiato insieme le Scritture 

ogni giorno. Anziano e sorella 

Van Noy hanno fatto dei labo-

ratori su temi come la virtù e su 

come fare dei discorsi efficaci in 

chiesa. In un altro laboratorio, 

le ragazze hanno parlato della 

virtuosa, ma grazie al labora-

torio incentrato sulla virtù si è 

sentita sicura di poter diventare 

il modello di donna integra che 

Dio vuole che lei diventi.

La Romania, un paese nel 

sud-est dell’Europa, conta circa 

2.736 membri in 17 rami. ◼

BREVI NOTIZIE  
DAL MONDO

La raccolta dei censimenti canadesi 
si espande 

Il Family Search ha aggiunto gli 

indici dei censimenti canadesi del 

1851, 1861 e 1871 alla sua raccolta 

online, che già include quelli del 1881 

e del 1916. Presto sarà aggiunto anche 

quello del 1891. Le banche dati che si 

posso trovare online sul FamilySearch.

org, contengono circa 17 milioni di 

registri. L’accesso pubblico gratuito a 

questi censimenti indicizzati renderà 

più facile alle persone ampliare la loro 

conoscenza riguardo la storia della 

propria famiglia.

Il servizio aiuta i bambini a Detroit
La parte centrale della città di 

Detroit in Michigan, USA è cono-

sciuta per i crimini, per l’attività 

delle bande e l’uso di droga. A causa 

dell’alto tasso di disoccupazione e 

bassa istruzione nella zona, il palo 

di Bloomfield Hills in Michigan, ha 

collaborato con la Unity Church per 

aiutare i bambini in età scolastica 

come parte della giornata della Città 

Unita a Detroit. I due gruppi hanno 

raccolto e distribuito più di 250 zaini 

modestia e hanno imparato 

come vestirsi alla moda mante-

nendo allo stesso tempo la loro 

integrità.

Alina Mateescu, una delle gio-

vani donne, ha detto di essersi 

domandata cosa si dovesse fare 

per essere una giovane donna 

per la scuola completi di quaderni, 

matite, colori, gomme e altro materiale 

scolastico.

I membri sfuggono agli incendi
A causa degli incendi nello Utah e 

in California, Stati Uniti, nel settembre 

del 2009, più di 70 membri della Chiesa 

hanno evacuato le loro case, molti dei 

quali sono stati ospitati da altre famiglie 

di membri. I fuochi hanno bruciato oltre 

50.000 ettari nelle aree di Sacramento e 

Los Angeles in California, uccidendo due 

vigili del fuoco e distruggendo più di un 

centinaio di edifici. Nelle zone di New 

Harmony, nello Utah, i fuochi hanno 

consumato oltre 4.000 ettari e molti edi-

fici. In entrambi gli stati, i dirigenti locali 

del sacerdozio hanno assistito i membri 

colpiti. ◼

I membri a Detroit nel Michigan, USA, lavo-

rano con altri nel dare materiale scolastico 

ai bambini.
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Una serata familiare che dura 

Molti anni fa iniziammo la nostra serata familiare cantando: «L’aurora 
vien lesta, il mondo ridesta» («L’aurora vien lesta», Inni, n. 33). Quando 

chiedemmo a ciascuno dei nostri cinque figli di suggerire un’attività che 
avremmo potuto fare quella settimana, Fernando, di 5 anni, disse malinco-
nicamente: «Voglio vedere com’è quando l’aurora viene lesta e il mondo si 
ridesta». Provammo e riprovammo a spiegargli tutte le cose che succedono: 
il sole che sorge, il venticello mattutino che soffia e la rugiada che luccica sul 
paesaggio. Ma a lui non bastava. «Voglio vederlo», ripeteva.

E così, quel giovedì alle 4 del mattino, ci svegliammo, salimmo in macchina 
e andammo in un luogo dove si poteva guardare chiaramente verso est nel 
cielo. L’aurora quel giorno sembrò nascere proprio dal cielo. Cerchi di colore 
giallo si trasformarono in un corallo brillante allo spuntar del sole con la sua 
forma rotonda. Fu una vista gloriosa.

Trent’anni dopo, Fernandito, il figlio più piccolo di Fernando, era in visita da 
noi. «La sai una cosa, nonna?», disse. «Papà ci ha portato a guardare l’alba».
Sergio Trejo Reyes, Jalisco, Messico

«La nascita delle 
montagne», pagina 32: 
questo articolo paragona 
il superamento delle sfide 
della vita alla scalata di 
una montagna. Potete 
creare un’attività, come scalare una 
collina o salire delle scale, che aiuti i 
membri della famiglia a ricordare e a 
mettere in pratica il principio.

«Assistita dallo Spirito», pagina 
44: dopo aver letto questo articolo 
insieme, i membri della famiglia pos-
sono condividere delle esperienze in 
cui sono stati benedetti dai suggeri-
menti dello Spirito.

«Pregare per ricevere una rispo-
sta», pagina 56: Usate questo articolo 
come introduzione e poi chiedete ai 
membri della famiglia di condividere 
esperienze che hanno avuto nel rice-
vere risposta alle proprie preghiere.

«La caramella a forma di 
pallina», pagina 62: un modo 
in cui aiutare i bambini più 
piccoli a essere attenti durante 

la serata familiare è di 
variare il tono della voce 

e di usare espressioni facciali nell’e-
sporre le storie (vedere Insegnare: 

non c’è chiamata più grande, 179). 
Potete trovare questa tecnica utile 
nel leggere o nel raccontare ai vostri 
figli l’articolo intitolato «La cara-
mella a forma di pallina».

«Io mi lascerò trovare da voi», 
pagina 80: Giocare a nascondino 
con tutta la famiglia potrebbe essere 
un’attività divertente. Successiva-
mente potreste collegare il gioco 
alla promessa contenuta in Geremia 
29:13: «Voi mi cercherete e mi trove-
rete, perché mi cercherete con tutto il 
vostro cuore».

LETTERE AL DIRETTORE

Un miracolo nella nostra famiglia
Il discorso dell’anziano Joseph B. Wirthlin, «Lascia 

che le cose accadano e poi amale», nella  Liahona di 
novembre 2008 (pagina 26), ha dato un aiuto spiri-
tuale a nostra figlia, che recentemente ha attraversato 
una dura prova. Durante la sua gravidanza i dottori le 
diedero una spiacevole diagnosi: il nostro nipote non 
sarebbe sopravvissuto.

Le preghiere quotidiane familiari e personali e quel 
discorso ci diedero speranza, e avvenne un miracolo 
nella nostra famiglia: nostro nipote è nato. Dovette 
rimanere per un po’ in ospedale, ma dopo un mese 
i dottori non confermarono più la diagnosi data in 
precedenza.

Sappiamo che il nostro Padre celeste vive come 
pure il nostro Salvatore e Redentore, Gesù Cristo. La 
risurrezione e la vita eterna con il Padre celeste sono 
una realtà.
Gennadji e Tatjana Mitchenko, Russia

Non di domenica
Un giorno vinsi un biglietto per una partita di calcio 

che sarebbe stata una domenica. Chiamai mia moglie 
e le chiesi se voleva venire con me alla partita. Invece 
di rispondermi mi disse: «Quando arrivi a casa, leggi 
la  Liahona».

Quando arrivai a casa lessi di una giovane donna 
in Brasile che non partecipò alla finale della Coppa 
del Mondo in Francia perché era di domenica (vedere 
Suzana Alves de Melo, «Perdere il campionato del 
mondo»,  Liahona, giugno 2007, 37). Mi sentii come 
se il Padre celeste mi stesse dicendo: «Lo so che ti piace 
il calcio, ma la domenica è il mio giorno. Non andare». 
Così non andai alla partita. Da allora ho continuato a 
leggere le parole del nostro profeta. Questa rivista è 
come una bussola per la nostra vita. Ci rafforzerà in 
questo mondo difficile.
Anderson Carpejane, Brasile

Non c’è niente da temere
Ho versato lacrime per ogni numero della  Liahona 

durante gli ultimi otto anni. 
Ho imparato che, come me, ci sono altre persone 

che soffrono. Ma grazie alla nostra testimonianza, che 
ha profonde radici spirituali, non c’è niente che non 
possiamo superare.

Questa rivista è una guida speciale nella mia vita, e 
so che è per questo motivo che si chiama  Liahona.
Edwin Urrutia, Illinois, USA

IDEE PER LA SERATA FAMILIARE
Questo numero contiene articoli e attività che possono essere usati per la 

serata familiare. Seguono alcuni esempi.
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Alla conclusione della lezione della Scuola 

Domenicale, la sorella Hart ci chiese di 

cercare Geremia 29. Ci spiegò che avrebbe 

letto ad alta voce i versetti dal 12 al 14 e ci chiese 

che meditassimo sul significato delle parole.

«Voi m’invocherete, verrete a pregarmi e io 

v’esaudirò.

Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi 

cercherete con tutto il vostro cuore;

e io mi lascerò trovare da voi, dice l’Eterno… ».

La sorella Hart proseguì e completò la lettura 

del versetto 14, ma i miei pensieri indugiarono 

felici indietro, gustando la promessa «mi lascerò 

trovare da voi». Mi vennero in mente le volte in cui 

io e mia moglie, Emma, giocavamo a nascondino 

con i nostri figli piccoli. Quando toccava a noi 

nasconderci e a loro trovarci, ci nascondevamo in 

maniera che ci trovassero facilmente. A volte face-

vamo rumori o lasciavamo un piede bene in vista, 

in modo che ci trovassero velocemente. Talvolta ci 

nascondevamo ripetutamente nello stesso posto. 

Volevamo che ci cercassero, ma anche che ci tro-

vassero. Attendevamo con ansia il loro abbraccio 

e le loro sfrenate risatine gioiose di trionfo.

Questi ricordi approfondirono la mia com-

prensione dell’amore che il Padre celeste prova 

per noi. Egli desidera che Lo cerchiamo, ma 

vuole anche che Lo troviamo, sapendo quanto 

saremo felici quando ci riusciremo. Non cerca 

d’ingannarci. Al contrario, fa tutto ciò che può per 

FINO AL GIORNO IN CUI CI  RIVEDREM

aiutarci a sapere dove e come cercare: ci fornisce 

le Scritture, chiama dei profeti, ascolta le nostre 

preghiere, ci guida mediante il potere dello Spirito 

Santo, riversa su di noi benedizioni attraverso i 

templi, le ordinanze del sacerdozio, la famiglia e 

gli amici. Se una volta Lo abbiamo trovato da una 

qualche parte, siamo certi di ritrovarlo lì, se siamo 

disposti a rinnovare la ricerca.

«Io mi lascerò trovare da voi, dice l’Eterno». Che 

promessa confortante. In un mondo dove i guai 

e le tentazioni sembrano scovarci facilmente, è 

rassicurante sapere che la nostra maggiore fonte 

di forza è tanto facile da trovare. ◼

I miei pensieri andarono a quando io e mia 

moglie giocavamo a nascondino con i nostri figli 

piccoli. Volevamo che ci cercassero, ma anche 

che ci trovassero.

Aaron L. West
Dipartimento dei corsi di studio

«Io mi lascerò trovare  
da voi»
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Gesù nella sinagoga a Nazaret, di Greg K. Olsen

Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri;  

mi ha mandato a bandir liberazione a’ prigionieri, ed ai ciechi ricupero della vista;  

Ed egli prese a dir loro: Oggi, s’è adempiuta questa scrittura… 

Ed essi stupivano della sua dottrina perché parlava con autorità» (Luca 4:17–18, 21, 32).

PAROLE DI CRISTO

IM
M

AG
IN

E 
PU

BB
LIC

AT
A 

PE
R 

G
EN

TIL
E 

CO
N

CE
SS

IO
N

E 
DI

 LE
O

 E
 A

N
N

ET
TE

 B
EU

S



Benvenuti alla nuova edizione 

della  Liahona! Tutte le sue 

pagine sono state create tenendo 

in mente voi, i membri della Chiesa 

di tutte le età. Tuttavia, alcune 

sezioni sono più interessanti per 

determinati lettori.

 

a pagina 42.

 

a pagina 46.

pagina 58.

aiutarli a trovare la pagina 70.

Ma non fermatevi lì; c’è molto altro 

da scoprire in questa nuova  Liahona.
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