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Ottavo concorso
internazionale d’arte,
pagina 30
Istruzione, carriera e piano del
Signore, pagina 40
Attenti alle trappole per scimmie,
pagina 48
La riverenza inizia da me, pagina 60

«E quando [sua madre] non poté più tener[e] nascosto [Mosè], prese
un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi pose
dentro il bambino, e lo mise nel canneto sulla riva del fiume.
E la sorella del bambino se ne stava a una certa distanza, per sapere
quel che gli succederebbe» (Esodo 2:3–4).

Per gentile concessione dell’ottavo concorso internazionale d’arte

Fede sulla sponda del fiume (Esodo 2:3–4),
di Anne Marie Oborn
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Approfondimenti
on-line
Liahona.lds.org
Una selezione di opere che hanno partecipato
all’ottavo concorso internazionale d’arte si
trova dalle pagine 30 a 35. Troverete
tutte le opere sul sito www.ArtExhibit
.lds.org.

Per i Giovani Adulti
«Non confidare nel braccio di carne» (vedere pagina
40) è tratto da un discorso tenuto dall’anziano Russell M.
Nelson alla cerimonia di conferimento delle lauree nell’aprile 2009. Per leggere il testo integrale in inglese visitate il
sito http://speeches.byu.edu.

Per i giovani
Che tipo di amico sei? Scopritelo rispondendo al quiz online che trovate sul sito www.
liahona.lds.org.

Per i bambini
Svolgete un’attività basata sulla storia «La
nuova Primaria di Miguel» (pagina 70): trovate
tutte le differenze tra le due classi della Primaria sul sito www.liahona.lds.org.

Nella vostra lingua
Per trovare su Internet il materiale
della Chiesa nella vostra lingua,
andate su www.languages.
lds.org.

Illustrazione fotografica di Craig Dimond
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Dio diede coraggio a
Joseph Smith per svolgere il suo servizio.
Anche a noi Dio ha
dato molti aiuti per
scacciare il timore e
darci coraggio, qualsiasi cosa ci troviamo
ad affrontare nella vita.

M es s agg i o d ell a P r i m a P res i d en z a

Presidente
Henry B. Eyring
Primo consigliere della
Prima Presidenza

Il coraggio

morale

U

no degli scopi della vita
terrena è dimostrare a Dio
che osserviamo i Suoi comandamenti anche quando farlo richiede
coraggio. Ne abbiamo già data prova
nel mondo degli spiriti. Ma un terzo
dell’esercito del cielo si ribellò al
piano che prevedeva di metterci alla
prova in un’esistenza terrena dove
esisteva il rischio di poter fallire.
Prima di nascere noi conoscevamo personalmente Dio Padre e Suo Figlio Gesù Cristo.
Potevamo vederLi e ascoltarLi mentre ci istruivano e ci incoraggiavano. Ora sulla nostra
mente e sui nostri ricordi è stato posto un velo.
Satana, il padre delle menzogne, è avvantaggiato
perché noi dobbiamo vedere la realtà di chi
siamo attraverso gli occhi della fede, mentre il
nostro corpo ci rende soggetti alle tentazioni di
questo mondo e alle debolezze fisiche.
Per farci coraggio in questa vita abbiamo dei
grandi aiuti. Il più grande è l’espiazione di Gesù
Cristo. Grazie a ciò che ha fatto, i nostri peccati possono essere perdonati nelle acque del
battesimo e quando prendiamo parte al sacramento con fede e con cuore pentito possiamo

rinnovare questa benedizione.
Un altro aiuto sono i doni spirituali. Alla nascita riceviamo lo Spirito
di Cristo che ci dà il potere di sapere
quando ci troviamo davanti a una
scelta che ci condurrà verso la vita
eterna. Le Scritture sono una guida
sicura quando le leggiamo con la
compagnia dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo ci permette, tramite la preghiera, di esprimere il nostro ringraziamento e
chiedere aiuto con la chiarezza e la fiducia di cui
godevamo quando eravamo con il nostro Padre
celeste e che avremo quando ritorneremo a Lui.
Questa comunicazione con Dio rafforza in noi la
fede e l’amore del Padre celeste e di Gesù Cristo
e ci aiuta ad allontanare il timore dal nostro
cuore.
Il santo sacerdozio ci dà coraggio nel nostro
servizio. Nelle sue ordinanze riceviamo il potere
di servire i figli di Dio e di opporci all’influenza
del male. Quando il Signore ci chiama a servire,
abbiamo questa promessa: «E con chiunque vi
riceve, là sarò io pure, poiché andrò davanti al
vostro volto. Sarò alla vostra destra e alla vostra
sinistra, e il mio Spirito sarà nel vostro cuore e
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M e s s a g g i o d e l l a P r i ma P r e s i d e n z a

G iovani
Nessuno è perfetto
Shauna Skoubye

i miei angeli tutt’attorno a voi per sostenervi»
(DeA 84:88).
Il profeta Joseph Smith nel suo servizio ebbe
motivo di avere timore, ma Dio gli diede coraggio con la seguente rassicurazione dell’esempio
del Maestro:
«E se tu fossi gettato nella fossa, o nelle mani
di assassini, e la sentenza di morte venisse
emessa contro di te; se fossi gettato nell’abisso,
se le onde muggenti cospirano contro di te, se
venti feroci divengono tuoi nemici, se i cieli si
oscurano, e tutti gli elementi si uniscono per
ostruire il cammino, e soprattutto se le fauci
stesse dell’inferno spalancano la bocca contro
di te, sappi figlio mio che tutte queste cose ti
daranno esperienza, e saranno per il tuo bene.
Il Figlio dell’Uomo è sceso al di sotto di tutte
queste cose: Sei tu più grande di lui?» (DeA
122:7–8).
Dio ci ha dato molti aiuti per scacciare il
timore e darci coraggio, qualsiasi cosa ci troviamo ad affrontare nella vita. Quando cerchiamo il Suo aiuto, Egli può portarci verso
quella vita eterna che vogliamo raggiungere. ◼

H

o sempre desiderato essere come Nefi: rigorosamente obbediente,
estremamente fedele e profondamente spirituale. Ai miei occhi
Nefi era l’esempio supremo di bontà. Poche cose mi attraevano più del
pensiero di crescere per essere proprio come lui—o almeno cominciare
a possedere anche solo una parte della sua perfezione.
Un giorno ero un po’ in crisi a causa dei miei sentimenti di inadeguatezza. Avevo così tante ambizioni e così tanti obiettivi, ma non mi
sembrava di arrivare da nessuna parte. Con lacrime di disperazione,
espressi questi sentimenti a mio padre, il quale si alzò immediatamente, si diresse verso la libreria ed estrasse una delle sue copie del
Libro di Mormon. Senza dire una parola, lo aprì a 2 Nefi 4 e iniziò a
leggere il versetto 17.
Nell’ascoltare queste possenti parole, sentii dei brividi percorrere
il mio corpo come se fossero scariche elettriche: «O miserabile uomo
che sono!» I pensieri mi si affollarono nella mente. Come poteva Nefi,
il mio eroe e il mio esempio, dire di essere «miserabile»? Se lui era
miserabile, io cosa ero?
Di nuovo una scossa elettrica mi attraversò il corpo quando mio
padre lesse il versetto 28: «Risvegliati, anima mia! Non indugiare più

B ambini
Doni che ci danno coraggio

I

l presidente Eyring ci parla di molti doni che ci danno coraggio. Leggi
i versetti delle Scritture indicati sotto e scrivi nelle righe lasciate in
bianco il nome del dono, quindi abbina ogni dono all’illustrazione a
destra. Parla con la tua famiglia di come questo dono può darti coraggio.

Insegnamenti tratti da questo
messaggio

G

esù Cristo, il Grande Insegnante, spesso faceva
delle domande per incoraggiare le persone
a meditare e a mettere in pratica i principi che
Egli insegnava… Le Sue domande portavano alla
riflessione, all’esame di coscienza e all’impegno»
(Insegnare: non c’è chiamata più grande [2000],
68). Pensate ad alcune domande da porre che
aiutino le persone a comprendere e ad applicare i
principi insegnati in questo messaggio. Per esempio, potete chiedere: «Quali aiuti vi ha dato Dio
per scacciare il timore e darvi coraggio?», oppure
«In che modo Dio vi ha aiutati a vincere le vostre
paure?» Esorta le persone a riflettere prima di
dare una risposta.

«
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1. Atti 22:16 ________________________________________
2. 2 Nefi 4:15 _______________________________________
3. DeA 59:8–9 ______________________________________
4. 2 Nefi 32:5; Giovanni 14:26–27 _ ___________________
5. 1 Tessalonicesi 5:17 _______________________________

Nefi scrive sulle tavole d’oro, di Paul Mann; illustrazioni di Matt Smith

nel peccato». Mi sentii come se la nebbia scura che
mi offuscava la mente si fosse dischiusa e dissipata
per rivelare tutto il calore e lo splendore di un cielo
blu e di un sole luminoso. È impossibile descrivere in
che modo questo versetto mi ha illuminato l’anima.
Pochi passi delle Scritture mi hanno colmato di così
tanta speranza, ispirazione e gioia quanto questo.
Nel versetto 30 Nefi espresse esattamente quelli
che erano i miei pensieri, solo con parole più
eloquenti: «La mia anima gioirà in te, mio Dio e
rocca della mia salvezza». Questo passo portò con
sé sentimenti di pace e di gratitudine per la tenera
misericordia e l’amore del Signore.
Papà chiuse il libro e mi spiegò che questi versetti
a volte sono chiamati il salmo di Nefi. Quindi con
dolcezza mi insegnò che anche le persone più illustri
sulla terra sono imperfette e che queste persone
devono riconoscere le proprie imperfezioni altrimenti sarebbero orgogliose e pertanto non sarebbero grandi.
Compresi. Solo perché avevo delle debolezze non
significava che non sarei riuscita a diventare come

Nefi disse proprio quello che
pensavo: «La
mia anima
gioirà in te,
mio Dio e
rocca della mia
salvezza».
Nefi. Riconoscere queste debolezze mi avvicinò al
calibro di Nefi. Lui era grande perché, oltre a essere
obbediente e fedele, era umile e pronto ad ammettere i propri errori.
Da quell’esperienza ho fatto tesoro di queste
parole di Nefi. Ogni volta che le leggo provo gli
stessi brividi e la stessa ispirazione di quando le ho
lette per la prima volta. Questi versetti mi proclamano che sono una figlia di Dio, capace di molto
più di quanto io possa mai immaginare. So che
benedizioni incalcolabili sono in serbo per me, se
sono fedele e mi spingo innanzi.

M es s ag g i o d el l e i n s eg n a n t i v i s i tat r i c i
Sussidi per l’insegnamento
in visita
urante la vostra visita rispondete alle domande e condividete le vostre riflessioni usando le
Scritture. Portate testimonianza di
come lo studio delle Scritture abbia
rafforzato la vostra fede. Chiedete
alla sorella che visitate di spiegare
come il suo studio delle Scritture
abbia rafforzato la sua casa e la sua
famiglia.

D

Insegnate i passi scritturali 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.

«Quand’ero una giovane sposa…
fui invitata a un pranzo organizzato
per tutte le sorelle della Società di
Soccorso del rione che avevano
letto il Libro di Mormon o un breve
libro sulla storia della Chiesa. A quel
tempo non ero costante nella lettura
delle Scritture, quindi per partecipare
all’attività lessi un breve libro perché
era più semplice e richiedeva meno
tempo. Mentre consumavo il pasto,

ebbi la forte sensazione che, sebbene
il libro di storia fosse valido, avrei
dovuto leggere il Libro di Mormon.
Lo Spirito Santo mi stava inducendo
a cambiare le mie abitudini di lettura
delle Scritture. Quel giorno stesso
cominciai a leggere il Libro di Mormon e da allora non ho mai smesso…
Poiché ho iniziato a leggere quotidianamente le Scritture, ho imparato a
conoscere il mio Padre celeste, Suo
Figlio Gesù Cristo e ciò di cui ho
bisogno per essere come Loro…
Ogni donna nella sua casa può
essere un’insegnante di dottrina
evangelica e ogni sorella nella Chiesa
necessita della conoscenza del Vangelo come dirigente e insegnante. Se
non avete ancora acquisito l’abitudine
di studiare le Scritture ogni giorno,
iniziate ora e continuate a studiare
per essere preparate per le responsabilità di questa vita e dell’eternità». 1
Julie B. Beck, presidentessa generale della
Società di Soccorso.

«Lo studio delle Scritture aiuterà
la nostra testimonianza e quella dei
nostri familiari. I nostri figli oggi
crescono circondati da voci che li
incitano ad abbandonare ciò che è
giusto e a inseguire, invece, i piaceri del mondo. Se non hanno forti
fondamenta nel vangelo di Gesù
Cristo, una testimonianza della verità
e la determinazione a vivere rettamente, sono sensibili a tali influenze.
8
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Preparazione personale
Giovanni 5:39
2 Timoteo 3:14–17
2 Nefi 9:50–51; 31:20; 32:3–5
DeA 138:1–11

È nostra responsabilità rafforzarli e
proteggerli». 2
Presidente Thomas S. Monson.

«Vogliano che le nostre sorelle…
siano studiose delle Scritture. Avete
bisogno della conoscenza delle verità
eterne per il vostro stesso benessere,
allo scopo di istruire i vostri figli e
tutti coloro che rientrano nel cerchio
della vostra influenza». 3
«Vogliamo che le nostre case siano
benedette dalla presenza di donne
che conoscono le Scritture, siano esse
sole o sposate, giovani o vecchie,
vedove o membri di famiglie numerose… Studiate le Scritture—non per
umiliare gli altri, ma per edificarli!» 4 ◼
Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985)
Note

1. Julie B. Beck, «La mia anima si diletta nelle
Scritture», Liahona, maggio 2004, 107–109.
2. Thomas S. Monson, «Tre obiettivi che vi
guidino», Liahona, novembre 2007, 118.
3. Spencer W. Kimball, «Privilegi e responsabilità delle sorelle», La Stella, aprile 1979, 172.
4. Spencer W. Kimball, «Il ruolo delle donne
rette», La Stella, maggio 1980, 165.

Illustrazione fotografica di Matthew Reier

Rafforzare la fede in Dio Padre e in
Gesù Cristo con lo studio personale
delle Scritture

Pa r l i a m o d i C r i s to

Riconoscere
la luce del Vangelo
Yulia Phares

Fotografia © iStockphoto.com.

N

on direi che prima di essere battezzata e
diventare un membro della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni non
avessi obiettivi, ma posso dire che la mia vita non
aveva una direzione definita. A volte mi sembrava
di camminare nelle tenebre, senza sapere esattamente quale strada prendere.
Come la maggior parte dei giovani di diciannove anni che vivevano a San Pietroburgo, in
Russia, speravo un giorno di sposarmi, avere dei
bambini e vivere per sempre felice e contenta.
Eppure non potrei dire che sapevo esattamente
come raggiungere queste mete, soprattutto la
parte sul vivere per sempre felice e contenta.
Ma il Padre celeste lo sapeva. Sapeva che prima
di poter arrivare alla vera felicità avevo bisogno
di porre al centro della mia vita Lui e Suo Figlio.
Iniziai a imparare come farlo non molto prima
del mio ventesimo compleanno, quando i missionari cominciarono a insegnare alla mia famiglia
come trovare la felicità attraverso l’osservanza dei
comandamenti.
Dopo aver incontrato i missionari non ci volle
molto perché sapessi cosa dovevo fare. Avevo
pregato e sapevo che se volevo raggiungere le
mete che mi ero posta, dovevo essere battezzata e
diventare membro della Chiesa di Gesù Cristo.
Dopo il battesimo fui emarginata da alcuni
amici e parenti che non riuscivano a capire perché questa scelta di seguire il piano del Padre
celeste era così importante per me. Nonostante
tutto, ero felice. Sapevo che il Signore mi dava
coraggio permettendomi di passare attraverso
quelle prove con tranquillità.
Quando compii ventun anni sentivo il forte
desiderio di rendere testimonianza della veridicità del Vangelo e di parlare con gli altri di come
la decisione di vivere i comandamenti mi avesse

cambiato la vita, perciò divenni una missionaria.
Trovavo meraviglioso condividere con le persone
quanto era successo nella mia vita dal momento
in cui avevo deciso di mettere il Vangelo al primo
posto.
Da quel momento la mia vita è stata piena di
benedizioni. Otto anni fa sono entrata nel tempio
e ho raggiunto la meta del matrimonio, ma, invece
di essere soltanto sposata, sono stata suggellata a
mio marito per l’eternità.
Da diversi anni ho raggiunto anche l’obiettivo
di diventare madre. Sono stata benedetta con tre
figli meravigliosi.
Non molto tempo fa io e la mia famiglia
abbiamo avuto la possibilità di visitare un tempio durante i giorni di apertura al pubblico.
Mentre attraversavamo il tempio il nostro bambino di quattro anni si rivolse verso di me e
disse: «Mamma, tu e papà siete sposati nel tempio, quindi la nostra famiglia sarà insieme per
sempre».
Mi sento benedetta e umile a pensare agli
ultimi dieci anni della mia vita. Sto per raggiungere la meta di «vivere per sempre felice e contenta» per il fatto di aver rivolto la mia vita al mio
Padre celeste e a Gesù Cristo. Fintanto che Li
pongo al centro della mia vita, so di poter raggiungere i miei obiettivi. So che il Padre celeste e
il Salvatore ci amano e vogliono aiutarci. ◼
Vi piacerebbe parlare di come Gesù Cristo ha toccato
la vostra vita? Siamo felici di ricevere i resoconti delle
vostre esperienze con il Vangelo e le vostre riflessioni
sul ministero e sulla missione del Salvatore. Le storie
possono trattare argomenti quali Espiazione, grazia,
guarigione, speranza o pentimento. Vi preghiamo di
limitare il vostro racconto a cinquecento parole, indicare come oggetto «We talk of Christ» e inviarlo all’indirizzo e-mail liahona@ldschurch.org.
Marzo 2010
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Cose piccole e semplici
A sinistra: illustrazione fotografica di Christina Smith; fotografia di John Luke; a destra:
fotografia del tempio di Matthew Reier; fotografia del Christus di Matthew Reier

«Mediante cose piccole e semplici si avverano grandi
cose» (Alma 37:6).
Suggerimenti per insegnare ai bambini
• Salutate ogni bambino per

• Imparate la lezione abba-

nome a mano a mano che

stanza bene da poterla «rac-

entra nella classe.

contare» ai bambini invece di

• Permettete ai bambini di
partecipare alle lezioni invi-

leggerla dal manuale.
• Ricordate che i bambini

tandoli a tenere i sussidi visivi,

seguiranno il vostro esempio.

scegliere un canto, rispondere

Cercate di stabilire un esempio

alle domande o interpretare

di rettitudine nel modo in cui

una storia.

trattate loro e gli altri.

• Usate un linguaggio semplice e
chiaro.

In calendario

La conferenza generale

N

on dimenticate: la conferenza
generale delle Giovani Donne
si terrà il 27 marzo e la conferenza
generale il 3 e 4 aprile.

10 L i a h o n a

Che cos’è la conferenza generale? Si tratta di una riunione
mondiale della Chiesa che si tiene
due volte l’anno: il primo sabato
e la prima domenica di aprile e di
ottobre. Invece di tenere le normali
riunioni domenicali, i membri si
riuniscono per ascoltare i consigli
del profeta, dei suoi consiglieri, dei
Dodici Apostoli e di altri dirigenti
della Chiesa.
La conferenza generale si
tiene a Salt Lake City, nello Utah,
e si svolge in quattro sessioni di
due ore per tutti i fedeli e una,
anch’essa di due ore, per i detentori
del sacerdozio. Alcuni membri partecipano alla conferenza nel Centro
delle conferenze, che contiene 21
mila posti a sedere, ma la maggior
parte assiste alla sua trasmissione.
In alcune aree è possibile seguire
la conferenza in diretta. Altre zone

ricevono la registrazione video o
audio entro breve tempo dalla trasmissione originale. Se volete informazioni sugli orari di trasmissione
nelle singole località rivolgetevi
al vostro dirigente del sacerdozio,
oppure collegatevi al sito www.
conference.lds.org.
Successivamente, i discorsi della
conferenza possono essere letti e
studiati rispettivamente nei numeri
di maggio e di novembre della
rivista Liahona.
La riunione generale delle
Giovani Donne, rivolta alle giovani
dai 12 ai 18 anni, le loro madri e
le dirigenti dell’ausiliaria di tutta
la Chiesa, si tiene a marzo, mentre
la riunione generale della Società
di Soccorso a settembre. Queste
due riunioni vengono trasmesse il
sabato sera della settimana precedente la conferenza generale.

Templi in primo piano

Tempio di San Paolo,
Brasile

D

edicato nel 1978 dal presidente Spencer W.
Kimball (1895–1985), il Tempio di San Paolo fu
il primo tempio a essere costruito in Sud America. In
parte esso venne finanziato dal contributo dei membri
locali, molti dei quali, non avendo denaro da offrire,
donarono fedi nuziali, braccialetti, medaglie e altri
oggetti personali di valore.
Il tempio ha un design moderno con
una sola guglia. Le sue fondamenta
sono tanto solide da poter sostenere
13 livelli soprastanti, il che rende la
sua struttura antisismica.

L’esterno è costruito in cemento armato ricoperto
da finta pietra di cemento pre-miscelato con frammenti di quarzo e marmo. Si contano tremila pannelli
di 400 forme e misure diverse, che rivestono perfettamente tutte le pareti esterne del tempio, senza lasciare
più di un millimetro tra un pannello e
l’altro.
Nel 2004, in seguito a lavori di ristrutturazione, il tempio è stato ridedicato
e una statua dell’angelo Moroni è stata
collocata sulla cima della guglia prima
disadorna.

Il messaggio della conferenza generale

U

na conferenza generale della Chiesa
è una dichiarazione a tutto il
mondo che Gesù
è il Cristo, che Egli e Suo Padre, il
Dio e il Padre di tutti noi, apparvero al profeta Joseph Smith quale
adempimento dell’antica promessa
che Gesù di Nazaret risorto avrebbe
ancora una volta ristabilito la Sua
Chiesa sulla terra e che sarebbe
di nuovo venuto “nella medesima
maniera che [quei santi giudei
lo videro] andare in cielo” (Atti
1:11). … [una] conferenza… è una
dichiarazione che Egli accondiscese
a venire sulla terra in povertà e in
umiltà per affrontare il dolore e il

«

rifiuto, la delusione e la morte così
che noi potessimo essere salvati da
quello stesso destino nell’eternità,
poiché “per le sue lividure noi
abbiamo avuto guarigione” (Isaia
53:5)… [una] conferenza proclama
ad ogni nazione, regno, lingua e
popolo l’amorevole promessa del
Messia che “la sua benignità dura in
eterno” (vedere Salmi 136:1)».
Anziano Jeffrey R. Holland, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli,
«Dei profeti di nuovo nel
paese», L iahona,
novembre
2006, 106.
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C o s e p i cco l e e s e mp l i c i

U n a p a gi n a d i s t o r i a

Gli inizi della Società di Soccorso

el 1842 un piccolo gruppo di
donne di Nauvoo, Illinois, si
riunì per costituire una società di
cucito, con lo scopo di rifornire
di vestiti gli uomini impegnati
nella costruzione del tempio.
Tuttavia, il profeta Joseph
indicò che il loro compito
sarebbe stato «non solo quello
di soccorrere i poveri, ma anche
di salvare le anime». 1 Nasceva così
la Società di Soccorso.
Joseph Smith organizzò

ufficialmente la Società di Soccorso
il 17 marzo 1842. Sua moglie Emma
ne fu la prima presidentessa.
Le sorelle si dettero subito da
fare per aiutare i bisognosi. I
nuovi colonizzatori, compresi gli
immigrati, spesso al loro arrivo
avevano bisogno di cibo, riparo
e vestiti. Molti, poi, erano provati fisicamente, malati o avevano
perduto i loro cari.
Già nell’estate del 1842 le
aderenti alla Società di Soccorso

erano diventate così numerose da
non potersi riunire in alcuna sala di
Nauvoo. Le sorelle decisero allora
di riunirsi in un boschetto vicino al
tempio. Durante l’inverno 1842–43,
rinviarono le loro riunioni, ma le
sorelle del «comitato delle necessità»
(precursore dell’insegnamento in
visita) continuarono a visitarsi l’un
l’altra.
Nota

1. Joseph Smith, History of the
Church, 5:25.

G r a n d i v it e d a r i c o r d a r e

James E. Talmage
(1862–1933)

J

ames Edward Talmage
aveva tredici anni quando
con la famiglia emigrò dalla
nativa Inghilterra per stabilirsi a Provo, nello Utah.
Intelligente e assetato di
conoscenza, a 17 anni James
frequentò a tempo parziale la
Brigham Young Academy di
Provo. Continuò gli studi di chimica e geologia alla
Lehigh University della Pennsylvania e presso la John
Hopkins University di Baltimora, nel Maryland. L’affiliazione a diverse prestigiose società scientifiche consentì
a Talmage di entrare in contatto con
personaggi e pubblicazioni importanti e lo aiutò a combattere i
pregiudizi di cui i Santi degli
Ultimi Giorni erano oggetto in
quel periodo.
Nel 1888 sposò Mary
May Booth ed ebbero otto
figli. Dal 1894 al 1897 fu

12 L i a h o n a

Sotto: Il Quorum
dei Dodici Apostoli
nel 1921. L’anziano Talmage è il
secondo da sinistra
nella fila di dietro.

presidente della University of Deseret di Salt Lake City
(oggi University of Utah). Durante quel periodo, si
comprò e usò spesso una di quelle nuove biciclette
con la catena che andavano per la maggiore. Una
sera, arrivò a cena un’ora dopo, sporco, ammaccato
e sanguinante. Vicino casa c’era un fosso con un’unica
tavola di legno che faceva da ponte. Di solito, scendeva
dalla bicicletta e vi passava sopra a piedi, ma quella
volta aveva pensato di poterci riuscire rimanendo in
sella. Continuò a provarci, caduta dopo caduta, finché
non riuscì a destreggiarsi con successo.
L’anziano Talmage era un valente oratore e alcuni
suoi discorsi e lezioni costituirono la base dei libri
per i quali è così ben conosciuto, come Gli articoli
di fede.Prima di essere chiamato nel Quorum dei
Dodici Apostoli nel 1911, la Prima Presidenza gli
aveva chiesto di scrivere un libro sulla vita e il ministero del Salvatore. In seguito,
nel tempio di Salt Lake gli
fu riservata una stanza in
cui poteva concentrarsi
sui suoi scritti. Il libro, di
700 pagine, Gesù il Cristo,
fu pubblicato nel 1915
e da allora vi sono state
diverse riedizioni. ◼

Emma Smith, di Robert T. Barrett, è vietata la riproduzione; fotografia del libro pubblicata per gentile concessione della Biblioteca di storia della Chiesa
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S erv i re n el l a C h i es a
Anziano David E. LeSueur
Settanta di Area dell’Area Nord America
Sudovest

Onorare
le nostre
chiamate

P

Un servizio

accettevole
E

ntrò, in quella piccola aula
delle Filippine, per sostenere
l’intervista che precede il conferimento del Sacerdozio di Melchisedec. Non conoscevo la sua età, ma
perfino i membri più anziani del ramo
lo chiamavano Tatay (padre).
Quando gli chiesi se sarebbe
stato in grado di comprendere il mio
inglese, sorrise dolcemente e con
un’accurata dizione rispose: «Sì».
Al termine dell’intervista gli
domandai se vi fosse qualche ragione
per cui non avrebbe dovuto essere

Un incarico
del Signore
di voi
« lcuni
possono
essere timidi per
natura o non
considerarsi all’altezza di rispondere affermativamente a una
chiamata. Questo lavoro non è
soltanto mio e vostro. È il lavoro
del Signore, e quando siamo
impegnati a svolgere il Suo lavoro
abbiamo diritto al Suo aiuto».

A

Presidente Thomas S. Monson, «Il dovere ci
chiama», La Stella, luglio 1996, 47.

ordinato al sacerdozio. Ci pensò un
attimo, poi disse: «Forse non dovrei
ricevere il sacerdozio».
Perplesso, gli chiesi: «Cosa intende
dire?»
«Ho soltanto un dente», rispose.
«So di non avere un bell’aspetto per
ricevere il sacerdozio. Se mi dice che
non posso avere il sacerdozio, io lo
capisco».
Restammo lì seduti per un
momento e ripensando alle sue
parole gli occhi mi si riempirono di
lacrime. Allora posai la mia mano
sulla sua e gli dissi che avevo visto
molti straordinari detentori del
sacerdozio che avevano perso i
capelli, mentre la sua chioma era
ancora folta e scura. Gli dissi anche
di sacerdoti che avevano solo un
orecchio o solo un occhio, mentre
lui aveva entrambe le orecchie e gli
occhi.
Quindi gli dissi di un mio amico
che aveva perduto un braccio con il
cancro. Quando quel fratello aveva
pregato nella nostra casa e aveva
chiesto al Padre celeste di benedire
mia moglie e i nostri figli, sapevo che
egli era un grande servo del Signore.
Dissi a Tatay di quando il mio amico
aveva posto la sua unica mano sul
capo di una bambina per benedirla

ossiamo avere
la certezza
che Dio accetta il
nostro servizio quando onoriamo i
nostri incarichi nella Chiesa. Il presidente Marion G. Romney (1897–
1988), un consigliere della Prima
Presidenza, dichiarò che per fare
onore a una chiamata dobbiamo:
• Essere motivati dal desiderio di
adempierla.
• Ricercare e meditare le parole di
vita eterna.
• Pregare a questo scopo.
• Mettere in pratica il Vangelo.
• Svolgere coscienziosamente il
servizio per il quale siamo stati
chiamati.
Tratto da: Marion G. Romney, «Esaltiamo la
nostra chiamata nel sacerdozio», La Stella,
dicembre 1973, 520–522.

perché stava morendo e di come
quel giorno avessi sentito il potere
del sacerdozio.
Il vecchio filippino sorrise e disse:
«Spero che anche il mio servizio a Dio
sarà accettevole».
Tutti abbiamo delle imperfezioni
che ci limitano e tutti conosciamo il
senso di inadeguatezza di fronte a un
nuovo incarico. Ma Dio accetta la più
umile offerta del più umile dei santi,
e ognuno di noi può avere una parte
importante. Non dobbiamo sentirci
imbarazzati o vergognarci; dobbiamo
solo mettere tutto il nostro impegno
per il Signore. In cambio Egli ci benedirà, ci esalterà e, in modo miracoloso, ci guarirà. ◼
March 2010
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C i ò i n cui cred i a m o

Lo

Spirito Santo

rende testimonianza della verità

D

Spirito Santo la verità penetra in tutta
quanta la trama del corpo e perciò non
può essere trascurata». 3
Inoltre, è ricevendo lo Spirito Santo,
dopo esserci pentiti e battezzati, che possiamo essere santificati. La santificazione è
il processo col quale diveniamo liberi dal
peccato, e quindi puri, puliti e santi, grazie
all’Espiazione di Gesù Cristo (vedere Mosè
6:59–60). Siamo santificati quando consegniamo il nostro cuore a Dio (vedere
Helaman 3:35).

opo che io, Nefi, avendo udito tutte le parole di mio
padre… che aveva detto mediante il potere dello Spirito
Santo, potere ch’egli aveva ricevuto mediante la fede nel Figlio
di Dio—… io, Nefi, ero desideroso di poter vedere, udire e conoscere queste cose mediante il potere dello Spirito Santo, che
è il dono di Dio a tutti coloro che lo cercano diligentemente»
(1 Nefi 10:17).

«

14 L i a h o n a

6. Tramite lo Spirito Santo
beneficiamo dei doni dello
Spirito. Questi doni benedicono la nostra vita e quella
di coloro che amiamo e
serviamo. (Vedere 1 Corinzi
12:1–12; Moroni 10:8–18;
DeA 46:11–33).

Illustrazioni fotografiche di Craig Dimond, David Stoker, Welden C.
Andersen, Derek Israelsen, Matthew Reier e Christina Smith; illustrazione
di Nefi di Jerry Thompson; Adamo ed Eva, di Lonni Clarke

L

o Spirito Santo è il terzo membro
della Divinità. È un personaggio di
spirito, senza un corpo di carne ed
ossa (vedere DeA 130:22). Spesso viene
indicato come Spirito, Santo Spirito, Spirito
di Dio, Spirito del Signore o Consolatore.
Agisce in perfetta unità con il Padre celeste e Gesù Cristo. 1
Come personaggio di spirito, lo Spirito
Santo può trovarsi in un solo luogo alla
volta, ma può esercitare la Sua influenza
ovunque nello stesso momento. 2
Il presidente Joseph Fielding Smith
(1876–1972) insegnò che «Attraverso lo

1. Lo Spirito Santo «testimonia del Padre e del Figlio»
(2 Nefi 31:18). Soltanto
tramite il potere dello Spirito
Santo possiamo ricevere una
testimonianza sicura di Dio
Padre e di Suo Figlio Gesù
Cristo. 4

2. Lo Spirito Santo rende
testimonianza della verità
ed è per mezzo del Suo
potere che noi potremo
«conoscere la verità di ogni
cosa» (Moroni 10:5).

3. Lo Spirito Santo ci
insegna ogni cosa e ci
rammenta tutto quello
che abbiamo imparato del
Signore e del Suo vangelo
(vedere Giovanni 14:26).

7. Lo Spirito Santo è conosciuto come il Consolatore
perché ci può riempire di
«speranza e di amore perfetto» (Moroni 8:26).

8. Adamo fu il primo sulla
terra a essere battezzato e
a ricevere lo Spirito Santo
(vedere Mosè 6:64–66).

«Lo Spirito Santo sarà tuo compagno
costante, e il tuo scettro, uno scettro immutabile di rettitudine e di verità; e il tuo
dominio sarà un dominio perpetuo, e
senza mezzi coercitivi fluirà verso di te per
sempre e in eterno» (DeA 121:46).

4. Lo Spirito Santo «[ci]
mostrerà tutte le cose che
dovre[mo] fare» (2 Nefi
32:5). Egli può guidarci nelle
nostre decisioni e proteggerci dai pericoli fisici e
spirituali.

5. Se siamo assetati di parole
di vita eterna e se lasciamo
penetrare profondamente
queste parole nel nostro
cuore, lo Spirito Santo ci
aprirà a una maggiore luce e
comprensione. 5

9. Siamo santificati dal potere dello Spirito Santo quando ci pentiamo, veniamo battezzati e confermati, e cerchiamo di obbedire ai comandamenti di Dio (vedere Mosia 4:1–3; 5:1–6). ◼

Note

1. Vedere Siate fedeli (2005), 178–179; Predicare il mio Vangelo
(2005), 92–93.
2. Vedere Principi evangelici (2009), 33.
3. Joseph Fielding Smith, Dottrine di salvezza, a cura di Bruce R.
McConkie, 3 voll. (1954–56), 1:51.
4. Vedere 1 Corinzi 12:3; Siate fedeli, 179.
5. Vedere Enos 1:3; Predicare il mio Vangelo, 18.
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passeggeri terrorizzati.
Noi quattro in coperta ci stringemmo e pregammo affinché potessimo mantenere la calma e la lucidità
ed essere guidati dallo Spirito. Subito
dopo, l’anziano Valentine si diresse
velocemente all’interno della nave
per cercare dei giubbotti di salvataggio. Nella cabina incontrò l’anziano
Dunford, che gliene allungò due e
andò a cercare l’anziano Bermudez.
Poi l’anziano Valentine nell’oscurità
riuscì a trovare altri due giubbotti.
Miracolosamente, nonostante la
confusione, riuscì a percorrere il
corridoio senza incontrare nessuno e
a tornare in coperta in venti secondi.
A quel punto la prua era affollata di
passeggeri e le fiamme si stavano
avvicinando. Non c’era altra scelta
che buttarsi in mare. Indossammo i

giubbotti di salvataggio e dicemmo
una breve preghiera prima di gettarci
giù. Il gruppo dietro di noi, preso dal
panico, spintonò l’anziano Valentine
che però toccò l’acqua incolume,
dopo un salto di tre metri.
L’area intorno all’imbarcazione era
ben illuminata dall’incendio e sentivamo le grida delle persone intorno
a noi. Noi quattro ci raggruppammo
a poca distanza dalla nave, in mezzo
alla folla che a sua volta si era buttata
in acqua, e nuotammo per allontanarci da quel traghetto a tre piani
infuocato. Pregammo nuovamente,
ringraziando il Padre celeste per la
protezione accordataci e chiedendo
di poter ritrovare i nostri colleghi,
gli anziani Dunford e Bermudez.
L’anziano Valentine li aveva visti con
i giubbotti di salvataggio, ma non li
avevamo visti sul ponte.
Quando l’incendio si esaurì, la
notte si fece completamente buia,

Veramente
protetti dal Signore
Kevin D. Casper

Illustrazione di Michael T. Malm

I

l 7 giugno 1994 mi trovavo insieme
ad altri cinque missionari sul traghetto che ci riportava a casa dopo
una conferenza di zona nella parte
orientale di Samar, nelle Filippine.
L’aria della notte era umida e pesante.
Dopo aver sistemato i bagagli nei
nostri alloggi al secondo livello,
quattro di noi uscirono sulla coperta
di prua per sfuggire all’afa. Gli anziani
Dunford e Bermudez, invece, rimasero a dormire.
Chiacchieravo con l’anziano Kern,
quando udimmo come lo scoppio di
un petardo provenire dal lato destro
dell’imbarcazione. Improvvisamente
le fiamme cominciarono a bruciare
la poppa della nave, alimentate dal
carburante della sala motori. Il fumo
invase i corridoi, seguito da un black
out elettrico che lasciò al buio i

mentre le onde si alzavano e rendevano difficoltoso stare a galla anche
con i giubbotti. Di nuovo offrimmo
una preghiera, questa volta per trovare chi avremmo potuto aiutare.
Individuammo subito due donne con
dei bambini e un uomo anziano, e
facemmo a turno per tenerli tutti a
galla. Vi riuscimmo, fintantoché non
scorgemmo un piccolo gommone; vi
facemmo salire i passeggeri, ma noi
restammo in acqua perché sentivamo
che altri ne avrebbero avuto bisogno.
Dopo mezz’ora il vento si alzò,
incominciò a piovere e le onde si
ingrossarono ulteriormente. Non
eravamo ancora certi della sorte degli
altri anziani e sapevamo che la burrasca avrebbe impedito l’arrivo dei
soccorsi. L’anziano Kern, facendosi
portavoce del gruppo, pregò che la
tempesta si placasse e che gli altri
anziani venissero protetti. In pochi
minuti, la tempesta cessò.
Aspettammo, attoniti per ciò a cui
avevamo assistito, quando udimmo

l’anziano Dunford gridare all’anziano
Kern. Gridammo a nostra volta e
nuotammo verso di loro. Gli anziani
Dunford e Bermudez erano riusciti
a saltare giù dalla nave attraverso un
oblò, e avevano due donne, senza
giubbotto di salvataggio, aggrappate
alla loro schiena.
Rimanemmo insieme per un po’,
poi scorgemmo le luci di un peschereccio che lasciava l’approdo di
Guian. Non passò molto che una
barca ci avvistò, ma siccome era quasi
piena, lasciammo salire le due donne
e aspettammo.
Eravamo in acqua da due ore
quando un’altra imbarcazione ci
avvistò e ci portò a terra. Facemmo
ritorno al nostro appartamento di
Guian il mattino presto dell’8 giugno, il giorno del mio ventunesimo

compleanno. Pregammo affinché
anche coloro che si trovavano ancora
in mare potessero essere portati in
salvo e ringraziammo ancora una
volta il Padre celeste per la protezione
ricevuta.
Non dimenticherò mai questa
esperienza e spero di non dimenticare mai la sensazione di sicurezza
che provammo durante tutto quel
drammatico evento. Fummo veramente protetti dal Signore. Questa
esperienza mi ha dato una testimonianza più forte che il Signore è sempre vicino ai Suoi figli e ci assicura,
nelle prove, la pace e l’aiuto di cui
abbiamo bisogno. ◼
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Dio avvertì Noè
del diluvio e
rivelò ai giusti
come salvarsi.
Dio disse a Giuseppe, in Egitto,
dell’imminente
carestia e come
doveva prepararsi.
Lo stesso Dio
parla oggi
tramite i Suoi
profeti, dandoci consigli
che, se seguiti,
portano pace e
sicurezza.

18 L i a h o n a

sicuro
aL

nelle Sue mani
I

o vi lascio pace; vi do la mia pace… Il
vostro cuore non sia turbato e non si
sgomenti» (Giovanni 14:27). Nella sacra
quiete della sala superiore, il Salvatore continuò dicendo ai Suoi apostoli che avrebbero incontrato persecuzione e sofferenza.
Poi disse: «V’ho dette queste cose, affinché
abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione; ma fatevi animo, io ho vinto il
mondo» (Giovanni 16:33).
Nella Sua prefazione a Dottrina e Alleanze,
il Signore ci ha messo in guardia dicendo
che «la pace sarà tolta dalla terra e il diavolo
avrà potere sul suo proprio dominio». Ma ha
anche promesso che «Il Signore avrà potere
sui suoi santi e regnerà in mezzo a loro»
(DeA 1:35–36).
Riguardo al tumulto degli ultimi giorni,
ci è stato detto che «il cuore degli uomini
verrà loro meno» (DeA 45:26; 88:91). Ma il

«

messaggio del Vangelo è sempre stato un
messaggio di pace: pace verso il mondo e
pace dal, ossia a prescindere dal, mondo.
«Fatevi animo» significa chiaramente che
non dobbiamo lasciare venir meno il nostro
cuore.
Ogni dispensazione ha visto tumulti e
guerre, terrore e povertà. E in ciascuna
dispensazione il Signore ha mandato i profeti per ammonire i malvagi e rassicurare
e preparare le persone rette. La grande e
ultima dispensazione non fa eccezione. Da
Joseph Smith in poi, senza interruzione,
abbiamo avuto profeti e apostoli, veggenti
e rivelatori, a guidarci e consigliarci. Essi
portano il messaggio di pace e speranza del
Salvatore. Ci aiutano a preparare le nostre
case e il nostro cuore affinché possiamo
avere speranza e non paura, pace e non
apprensione.

I

profeti, i sacerdoti e i re… hanno atteso con letizia il giorno in cui noi viviamo;

« e, guidati da un’attesa celestiale e gioiosa, hanno cantato, scritto e profetizzato



di questo nostro giorno… Noi siamo il popolo privilegiato che Dio ha scelto per
inondare di gloria gli ultimi giorni».
Presidente Joseph Smith, History of the Church, 4:609–10.

1830–39

All’estrema destra: immagini di Joseph Smith e del tempio di Kirtland pubblicate per gentile concessione della Biblioteca di storia della Chiesa

Avvenimenti
principali nella
Chiesa e nel
mondo
Questa sintesi cronologica
ci fornisce una prospettiva
rassicurante. Anche quando il
mondo si è trovato in grande
agitazione e perfino quando
i santi hanno subito intense
persecuzioni, la Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni è rimasta salda.
I membri aumentano, i pali e
i templi si diffondono ovunque e il Signore continua a
guidarci tramite i Suoi servi
scelti.
Qualunque difficoltà si
presenti davanti a noi, come
individui e come popolo,
nel nostro cuore dovrebbe
risuonare la voce del Signore:
«Non temete, fanciulli, poiché
siete miei, e Io ho vinto il
mondo, e voi siete fra coloro
che il Padre mi ha dato»
(DeA 50:41).

Avvenimenti
nella Chiesa

Pubblicazione del Libro di Mormon
(a sinistra).
Organizzazione della Chiesa.
Dedicazione del Tempio di Kirtland (sotto).
Viene organizzata la prima missione: la
Missione Britannica.
Pubblicazione delle prime rivelazioni nel
Libro dei Comandamenti (in basso a sinistra), successivamente pubblicate in
Dottrina e
Alleanze.

Numero dei membri
Pali

(alla fine del decennio)

16.460
3

1830–39
Avvenimenti
nel mondo

Rivoluzione di luglio in Francia.
Ha inizio la prima Guerra dell’oppio tra
Inghilterra e Cina.
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O

gni volta che i nemici perseguitano e cercano di abbattere questo popolo, in realtà lo
elevano, indeboliscono le loro stesse mani e rafforzano le mani e le braccia di questo
popolo. E ogni volta che essi si accingono a diminuire il nostro numero, in effetti lo aumentano. E quando cercano di distruggere la fede e la virtù di questo popolo, il Signore rafforza
le nostre ginocchia e dà più vigore a coloro che vacillano nella fede e nel potere in Dio, nella
luce e nell’intelligenza. La giustizia e il potere di Dio aumentano in questo popolo in proporzione agli sforzi fatti dal diavolo per distruggerlo».

«

Presidente Brigham Young, Discorsi di Brigham Young, a cura di John A. Widtsoe (1979), 350.

Avvenimenti nella
Chiesa

1840–49

1850–59

1860–69

Prima
pubblicazione degli
Articoli di Fede.

Primo colpo di piccone per il
tempio di Salt Lake.

Prima conferenza generale
nel Tabernacolo di Salt Lake
appena ultimato (sotto).

Organizzazione della Società
di Soccorso (a sinistra).
Martirio di Joseph Smith.

L’esercito degli Stati Uniti
marcia verso lo Utah per
reprimere una presunta
rivolta.

Viene completato il tratto
dello Utah della ferrovia
transcontinentale.

Pubblicazione del primo
Libro di Mormon non
in inglese, in Danimarca
(sotto).

Viene istituita la prima organizzazione della Chiesa per le
giovani donne.

48.160
1

57.038
4

88.432
9

1840–49

1850–59

1860–69

Gli Stati Uniti dichiarano
guerra al Messico.

Guerra di Crimea.

Guerra civile negli Stati Uniti.

Viene steso il primo cavo
del telegrafo sul fondo
dell’Oceano Atlantico.

Rivoluzione in Spagna.

I Santi si stabiliscono
nell’ovest.
Brigham Young sostenuto
come secondo presidente
della Chiesa.
Organizzazione
della prima Scuola
Domenicale.

Numero dei membri
Pali
(alla fine del decennio)

Avvenimenti nel
mondo

Moti insurrezionali a Vienna,
Venezia, Berlino, Milano,
Roma e Varsavia.
Viene pubblicato il Manifesto del partito comunista.
La carestia colpisce i
raccolti di patate in
Irlanda.

20 L i a h o n a

In Russia viene abolita la servitù
della gleba.
L’Austria esce sconfitta dalla
guerra contro la Prussia.

N

on dovete essere affatto in apprensione, poiché il Signore
si prenderà cura di voi e vi aiuterà… Egli ha steso la Sua
mano per raggiungere i Suoi scopi, e il braccio di carne non la
fermerà… La sola cosa da fare per noi è cercare, con tutte le
nostre forze, di stare al passo con il progressivo avanzare del
lavoro del Signore; allora, Dio ci risparmierà e proteggerà, e
preparerà la via dinanzi a noi».

«

Presidente Joseph F. Smith, Conference Report, ottobre 1905, 5–6.

io ha stabilito la Sua chiesa perché non

fosse mai rovesciata né passasse nelle
mani di un altro popolo. Come Dio vive, se
le persone sono leali verso di Lui e tra di loro,
non dobbiamo preoccuparci del trionfo finale
della verità».
Presidente David O. McKay, Conference Report,
aprile 1969, 152.

1870–79

1880–89

1890–99

Vengono organizzate la MIA
(associazione per il mutuo miglioramento) dei Giovani Uomini e la
Primaria.

John Taylor
diventa il terzo presidente
della Chiesa.

Il presidente Woodruff
pubblica il Manifesto che pone fine
al matrimonio plurimo (vedere
Dichiarazione Ufficiale — 1).

Viene dedicato il tempio di
St. George (sotto), il primo
dello Utah.
Colonie mormoni vengono fondate in Arizona e Colorado.

Intense persecuzioni contro i
membri della Chiesa a causa del
matrimonio plurimo.
Muore il presidente Taylor e
Wilford Woodruff diventa presidente della Chiesa.

Muore il presidente Young.

Le immagini di Brigham Young, dei pionieri, del Libro di Mormon in danese e delle guerre sono pubblicate per gentile concessione della
Biblioteca di storia della Chiesa; fotografia del cimitero pubblicata per gentile concessione di Samantha Bridge

D

«

Il tempio di Salt Lake (sotto da
sinistra) viene dedicato.
Muore il presidente Woodruff e
Lorenzo Snow diventa presidente
della Chiesa.
Nuova enfasi
viene data al
comandamento
della decima.

128.386
22

183.144
32

271.681
40

1870–79

1880–89

1890–99

Guerra franco-prussiana.

Terrorismo in Irlanda.

Guerra tra Cina e Giappone.

Rivolta di Parigi.

Guerra
ispano-americana.
Guerra anglo-boera in Sudafrica.
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S

tiamo vedendo i segni di questi tempi, predetti dai profeti e dallo stesso Maestro…Nella Chiesa siamo
stati testimoni di eventi straordinari, e posso attestare che ciò che udite qui è quello che il Signore rivela
oggi per le necessità di questo popolo …
La sicurezza non si conquista con i carri armati e i fucili, con gli aerei e le bombe atomiche. Vi è un solo
luogo in cui possiamo trovare sicurezza ed è sotto l’influenza del potere di Dio onnipotente, che Egli dà a
coloro che osservano i Suoi comandamenti e ascoltano la Sua voce, quando parla attraverso i canali che
ha ordinato a questo scopo».

«

Presidente Harold B. Lee, «Closing Remarks», Ensign, gennaio 1974, 125.

Avvenimenti nella
Chiesa

1900–09

1910–19

1920–29

Muore il
presidente Snow e Joseph
F. Smith diventa presidente
della Chiesa.

Ritiro dei
missionari da Francia,
Germania, Svizzera e Belgio
prima dello scoppio della
Prima Guerra Mondiale.

Il Sudamerica dedicato alla predicazione del Vangelo dall’anziano Melvin J. Ballard, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli.

Dopo un lungo dibattito,
Red Smooth (a sinistra)
membro del Quorum dei
Dodici Apostoli diventa
membro del senato
statunitense.
La Prima Presidenza chiede
ai fedeli dell’Europa di
rimanere lì per far crescere
la Chiesa.

Numero dei membri
Pali

(alla fine del decennio)

Avvenimenti nel
mondo

Pubblicazione di Gesù il
Cristo (sotto).
Il presidente Smith riceve la
visione sulla redenzione dei
morti (vedere DeA 138).

Inizia la trasmissione di concerti
radiofonici settimanali del Coro
del Tabernacolo (sotto), che continua tuttora.

Muore il presidente Smith e
gli succede Heber J. Grant.

377.279
60

507.961
79

663.652
104

1900–09

1910–19

1920–29

Guerra tra Russia e
Giappone.

Guerra tra Italia e Turchia.

Stalin sale al potere in Russia.

Rivoluzione cinese.

Hitler e Mussolini ascendono al
potere in Germania e Italia.

Rivoluzione russa del 1905.
Un terremoto uccide 150
mila persone in Sicilia e nel
resto dell’Italia meridionale.

Guerre balcaniche.
Prima Guerra Mondiale.
Rivoluzione russa del 1917.
Un’epidemia mondiale
di influenza fa milioni di
vittime.

22 L i a h o n a

Viene organizzato il primo istituto di religione SUG.

Crollano i mercati finanziari
statunitensi e ha inizio una crisi
economica mondiale.

C

on la conoscenza che abbiamo e con una vita che la rispecchi, non c’è spazio, né ragione di essere per il
pessimismo e la disperazione …
Nel nome del Signore di cui sono servitore vi prometto che Dio proteggerà e si prenderà sempre cura del
Suo popolo. Avremo le nostre difficoltà, come ogni altro popolo e generazione hanno avuto. Ma con il vangelo
di Gesù Cristo abbiamo anche tutte le speranze, le promesse e le rassicurazioni. Il Signore ha potere sui Suoi
santi e preparerà sempre dei luoghi di pace, di difesa e di sicurezza per il Suo popolo. Se abbiamo fede in Dio
possiamo sperare in un mondo migliore—per noi stessi e per l’umanità intera».

«



Le fotografie di santi dei primi tempi, di un libro, di Ezra Taft Benson in Germania e delle macerie dell’Hotel Kaiserhot a Berlino sono pubblicate per gentile concessione della
Biblioteca di storia della Chiesa; grafico, fotografie di guerra, cimitero e missile © Corbis; ritratto di David O. McKay © Everett Clark Thorpe, riproduzione vietata

Presidente Howard W. Hunter, «An Anchor to the Souls of Men» Ensign, ottobre 1993, 70.

1930–39

1940–49

1950–59

La Chiesa avvia un programma
ufficiale di benessere per aiutare
i membri bisognosi e disoccupati
(sotto).

I fedeli vengono
esortati a coltivare un orto,
inscatolare cibo e fare scorte di
carbone.

Muore il presidente Smith
e David O. McKay diventa presidente della Chiesa.

Nel 1939 tutti i missionari in servizio in Germania vengono spostati in paesi neutrali; in seguito
tutti i missionari verranno tolti
dall’Europa.

Muore il presidente Grant e gli
succede George Albert Smith.
Al termine della Seconda Guerra
Mondiale la Chiesa invia aiuti
umanitari all’Europa (sotto).
Il programma di benessere della
Chiesa diventa permanente.

Ezra Taft Benson (sotto), membro del Quorum dei Dodici Apostoli, viene scelto dal presidente
degli Stati Uniti come ministro
dell’agricoltura.
Il presidente McKay dichiara:
«Ogni membro un missionario».

803.528
129

1.078.671
175

1.616.088
290

1930–39

1940–49

1950–59

Viene rovesciata la monarchia
spagnola.

Seconda Guerra Mondiale.

Guerra di Corea.

Mussolini invade l’Etiopia.

L’Olocausto miete milioni di
vittime.

Sviluppo della bomba
all’idrogeno.

Hitler invade l’Austria e la
Polonia.

Vengono usate per la prima
volta armi nucleari.

La guerra fredda si
intensifica.

Il Giappone invade la Cina.

Inizia la guerra fredda.

Si inasprisce la guerra
in Vietnam.

Guerra tra Russia e
Finlandia.

Fidel Castro prende il
potere a Cuba.
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A

bbiamo costruito magazzini per conservare il grano, e li abbiamo riempiti con beni necessari
nel caso di un disastro. Ma il magazzino migliore è quello di casa …
Il nostro popolo per tre quarti di secolo è stato consigliato ed incoraggiato a fare tale preparazione per preservare la gente se una calamità avvenisse …
Cari fratelli, confido che il Signore ci benedirà, che veglierà su di noi e che ci assisterà se solo
camminiamo in obbedienza alla Sua luce, al Suo Vangelo e ai Suoi comandamenti».

«

Presidente Gordon B. Hinckley, «Se siete preparati, voi non temerete», Liahona, novembre 2005, 62.

Avvenimenti
nella Chiesa

1960–69

1970–79

1980–89

Inizia l’insegnamento
ufficiale delle lingue ai
missionari presso la Brigham
Young University.

Muore il
presidente McKay e
gli succede Joseph
Fielding Smith.

«Un altro
testamento di Gesù Cristo»
è il sottotitolo aggiunto al
Libro di Mormon.

Il programma dell’insegnamento familiare sostituisce
quello dell’insegnamento di
rione.

Il presidente Smith
muore due anni dopo e gli
succede il presidente Harold B.
Lee; questi muore dopo 18 mesi
di servizio. Spencer W. Kimball
diventa presidente della Chiesa.

Istituzione del Secondo
Quorum dei Settanta.

Ribadita l’importanza del
programma della serata
familiare.

Organizzazione del Primo
Quorum dei Settanta.

Muore il presidente Kimball
ed Ezra Taft Benson viene
sostenuto presidente della
Chiesa.

Il sacerdozio viene esteso a
tutti i fedeli maschi degni.

Numero dei membri
Pali
(alla fine del decennio)

Avvenimenti
nel mondo

2.807.456
496

4.404.121
1.092

7.308.444
1.739

1960–69

1970–79

1980–89

Viene eretto il muro di
Berlino.

Guerra del kippur tra arabi e
israeliani.

Guerra delle Falkland.

Crisi dei missili cubani.

Attacco terroristico alle olimpiadi di Monaco.

Guerra dei sei giorni tra
arabi e israeliani.

Genocidio in Cambogia.

Israele invade il Libano.
Crolla nelle Filippine il regime
di Marcos.
Attentato aereo nel cielo di
Lockerbie in Scozia.
Cade il muro di Berlino.
Gli Stati Uniti invadono
Panama.

24 L i a h o n a

R

endo testimonianza che le benedizioni promesse vanno oltre ogni misura. Anche se le
nuvole tempestose minacciano, anche se la pioggia si riversa su di noi, la nostra conoscenza del Vangelo e il nostro amore per il Padre celeste e il Salvatore ci saranno di conforto
e sostegno, e ci porteranno gioia se cammineremo rettamente e obbediremo ai comandamenti. Non ci sarà nulla al mondo che potrà sconfiggerci.
Miei cari fratelli e sorelle, non temete. Siate di buon animo. Il futuro è tanto luminoso
quanto lo è la vostra fede».



«

Presidente Thomas S. Monson, «Siate di buon animo», Liahona, maggio 2009, 92.

1990–99

2000–2009

Chiamata del 500 millesimo
missionario di questa dispensazione.

Il numero di fedeli non di lingua inglese
supera quello dei membri di lingua inglese.

Il presidente Benson muore e gli succede Howard W.
Hunter che morirà dopo avere servito per appena
nove mesi.

Muore il presidente Hinckley; Thomas S. Monson
diventa il sedicesimo presidente della Chiesa.

Fotografia del piccolo manuale della serata familiare pubblicata per gentile concessione della Biblioteca di storia della Chiesa; illustrazione del
manuale attuale di Phyllis Luch; fotografia di Ezra Taft Benson © Busath.com; fotografia del tempio di Nauvoo, Illinois, di Scott G. Winterton; fotografie di guerra, dell’inondazione e grafico © Digital Stock; fotografia della Porta di Brandeburgo © Getty Images

Gordon B. Hinckley viene messo a parte come presidente della Chiesa.

Chiamato il milionesimo missionario.
Dedicazione del centro delle conferenze (sotto).

Si intensifica il programma di costruzione dei templi.

Raggiunti i 130 templi operativi.

10.752.984
2.542

13.750.651
2.858

1990–99

2000–2009

Guerra del Golfo.

Attacchi terroristici.

L’Unione Sovietica si disgrega.

Gli Stati Uniti e i loro alleati
invadono l’Iraq.

La federazione yugoslava si dissolve, generando
un annoso conflitto.
Migliaia di vittime in seguito al terremoto in
Giappone.

225 mila persone uccise dallo
tsunami nel sud est asiatico.
Crisi finanziaria mondiale.

Massacri in Ruanda.
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La legge
del digiuno
La legge del digiuno è una legge perfetta e non possiamo avvicinarci alla perfezione fino a quando
non decidiamo di incorporarla nella nostra vita.
Robert L. Simpson nacque a Salt Lake City,
Utah, l’8 agosto 1915. Il 24 giugno 1942 sposò
Jelaire Chandler nel tempio di Mesa, Arizona,
con la quale ebbe quattro figli. La prima
chiamata dell’anziano Simpson come Autorità
generale fu il 30 settembre 1961, come primo
consigliere del Vescovo presiedente John H.
Vandenberg. Successivamente servì come
assistente al Quorum dei Dodici Apostoli e in
seguito come membro del Primo Quorum dei Settanta. L’anziano
Simpson è morto il 15 aprile 2003, a St. George, Utah, all’età di
87 anni. L’articolo che segue è tratto da un discorso fatto alla conferenza generale dell’ottobre 1967. La punteggiatura, l’uso delle
maiuscole e la divisione in paragrafi sono stati aggiornati e sono
stati aggiunti dei sottotitoli.
Anziano Robert L. Simpson (1915–2003)
Membro dei Settanta

U

na delle leggi più trascurate e tuttavia più necessarie per questa generazione
travagliata nel mondo moderno
di frenesia e distrazione è la
legge del digiuno. Fin dai tempi
antichi si è fatto riferimento al
digiuno e alla preghiera quasi
come a una singola pratica.
La generazione di Adamo

26 L i a h o n a

digiunava e pregava, così come
fece Mosè sul Sinai (vedere
Deuteronomio 9:9–11)…
Dopo la visita del Maestro…
nell’emisfero occidentale, al
popolo fu detto di continuare
«nel digiuno e nella preghiera, e
[di riunirsi] spesso sia per pregare che per udire la parola del
Signore» (4 Nefi 1:12). Il popolo

fu così preciso e sincero nell’obbedire ai Suoi comandamenti
«che non vi erano contese fra
tutto il popolo, in tutto il paese;
ma possenti miracoli venivano
fatti fra i discepoli di Gesù»
(4 Nefi 1:13). Non sarebbe emozionante poter vivere una tale
condizione oggi?
La preghiera e il digiuno oggi

La Sua legge è stata riconfermata oggi. Tramite un profeta
moderno… , Egli ci ha infatti
detto: «Vi do… un comandamento di perseverare d’ora
innanzi nella preghiera e nel
digiuno» (DeA 88:76). Poi a
partire dal versetto successivo,
menziona l’insegnamento del
Vangelo come un derivato
naturale dell’osservanza della
preghiera e del digiuno. Nelle
parole del Signore:
«E vi do il comandamento di
insegnarvi l’un l’altro le dottrine
del regno.
Insegnate diligentemente, e
la mia grazia vi accompagnerà,
affinché possiate essere istruiti
più perfettamente nella teoria,
nei principi, nella dottrina, nella
legge del Vangelo, in tutte le
cose che riguardano il regno
di Dio che è utile che voi comprendiate» (DeA 88:77–78).
Nessun uomo o donna può
sperare di insegnare cose spirituali a meno che sia guidato
da questo spirito, perché «lo
Spirito vi sarà dato mediante
la preghiera della fede; e se
non ricevete lo Spirito, non
insegnerete.

Dettaglio da La conversione di Alma il Giovane e dei figli di Mosia, di David Linn, riprodotto per gentile concessione del Museo di storia della Chiesa; illustrazione fotografica di Matthew Reier

I c l a s s i c i d el Va n g elo

E guardate di fare tutte queste cose come ho comandato
riguardo all’insegnamento,
finché non sia data la pienezza
delle mie Scritture.
E quando alzerete la vostra
voce mediante il Consolatore,
parlerete e profetizzerete come
mi sembrerà bene;
Poiché ecco, il Consolatore
conosce ogni cosa e porta testimonianza del Padre e del Figlio»
(DeA 42:14–17).

I figli di Mosia «si erano dedicati a lungo
alla preghiera e al digiuno; avevano dunque
lo spirito di profezia e lo spirito di
rivelazione, e quando insegnavano, insegnavano con il potere e
l’autorità di Dio».
Una promessa per ogni
insegnante

Vorrei che ogni insegnante
afferrasse lo spirito di questa

promessa e ricercasse questa
compagnia che gli è offerta ed è
a disposizione di tutti coloro che
sono impegnati nell’insegnamento della verità.

Non ci sono esempi migliori
dei figli di Mosia, nell’insegnamento tramite lo Spirito. Il Libro
di Mormon ci dice come essi
«si erano rafforzati nella conoscenza della verità, poiché erano
uomini di sano intendimento e
avevano scrutato diligentemente
le Scritture per poter conoscere
la parola di Dio.
Ma ciò non è tutto; si erano
dedicati a lungo alla preghiera
e al digiuno; avevano dunque
lo spirito di profezia e lo spirito
di rivelazione, e quando insegnavano, insegnavano con il
potere e l’autorità di Dio» (Alma
17:2–3).
C’è qualche dirigente del
sacerdozio o di qualche organizzazione ausiliaria in questa Chiesa che non sarebbe
disposto a dare tutto ciò
che possiede per avere
un tale potere, una simile
rassicurazione? Ricordate
soprattutto che, secondo
le parole di Alma, essi
digiunarono e pregarono

molto. Vedete, ci sono alcune
benedizioni che possono giungerci solamente se ci adeguiamo
a una legge specifica. Il Signore
lo chiarì bene tramite il profeta
Joseph Smith, quando dichiarò:
«Poiché tutti coloro che vorranno ricevere una benedizione
dalle mie mani dovranno attenersi alla legge che è stata fissata
per questa benedizione, e alle
sue condizioni, come furono
istituite fin da prima della fondazione del mondo» (DeA 132:5).
Il Signore non avrebbe
potuto dirlo con più chiarezza
e, per come la vedo
io, troppi genitori
nella Chiesa oggi
stanno privando se
stessi e i propri figli di
una delle esperienze
spirituali più dolci che
il Padre ha messo a loro
disposizione.
Il giorno di digiuno
mensile

In aggiunta ai digiuni sporadici fatti per motivi speciali,
ci si aspetta che ogni membro
della Chiesa salti due pasti
(consecutivi) nella domenica di
digiuno e testimonianza…
Autorità mediche competenti
ci dicono che il nostro corpo
beneficia di un periodo occasionale di digiuno. Questa è la
prima benedizione, ma forse la
meno importante. Poi, diamo al
vescovo il denaro risparmiato
non consumando i pasti come
offerta di digiuno per i poveri
e i bisognosi. Infine, riceviamo
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un beneficio spirituale specifico
che non può giungerci in nessun altro modo. Si tratta di una
santificazione dell’anima per noi
oggi proprio come lo era per
alcune persone rette che vissero
duemila anni fa. Cito brevemente dal Libro di Mormon:
«Nondimeno essi digiunavano e
pregavano spesso, e divennero
sempre più forti nell’umiltà,
sempre più fermi nella fede in
Cristo, fino a riempire la loro

anima di gioia e di consolazione, sì, fino a purificare e
santificare il loro cuore, santificazione che venne perché consegnarono il loro cuore a Dio»
(Helaman 3:35). Non vorreste
che accadesse anche a voi? Può
essere così e lo sapete!
Avete notato che dice che
l’anima di coloro che fanno
questo viene riempita di «gioia e
consolazione»? Vedete, in generale il mondo pensa che quello

La vera gioia viene dal benedire i poveri
e i bisognosi. Perché è nell’adempimento
di questo meraviglioso atto cristiano che
pratichiamo «la religione pura».

A sinistra, dall’alto: illustrazioni fotografiche di Jerry Garns e Michael Sandberg; a destra: illustrazione fotografica di Steve Bunderson

del digiuno sia un momento per
il «sacco» e per la «cenere», un
momento per avere la tristezza
in volto, quasi a volersi far compatire. Al contrario, il Signore
ammonisce:
«E quando digiunate, non
siate mesti d’aspetto come
gl’ipocriti; poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli
uomini che digiunano. Io vi dico
in verità che cotesto è il premio
che ne hanno.
Ma tu, quando digiuni, ungiti
il capo e lavati la faccia,
affinché non apparisca agli
uomini che tu digiuni, ma al
Padre tuo che è nel segreto; e il
Padre tuo, che vede nel segreto,
te ne darà la ricompensa»
(Matteo 6:16–18).
Le benedizioni del digiuno

Adesso ci concentriamo sulla
parte più importante di questa
legge meravigliosa. Fino ad ora
abbiamo discusso solamente
degli aspetti riguardanti le benedizioni. La vera gioia viene dal
benedire i poveri e i bisognosi.
Perché è nell’adempimento di
questo meraviglioso atto cristiano che pratichiamo «la religione pura e immacolata» di cui
parla Giacomo (vedere Giacomo
1:27). Potete pensare a una
funzione migliore o più perfetta
della «religione pura e immacolata»? Io no.
Il Signore, parlando a Mosè,
disse:
«Quando vi sarà in mezzo a te
qualcuno de’ tuoi fratelli che sia
bisognoso in una delle tue città

nel paese che l’Eterno, l’Iddio
tuo, ti dà, non indurerai il cuor
tuo, e non chiuderai la mano
davanti al tuo fratello bisognoso;
anzi gli aprirai largamente la
mano» (Deuteronomio 15:7–8).
Poi proseguì facendo una
promessa a colui che dona:
«L’Eterno, l’Iddio tuo, ti benedirà in ogni opera tua e in
ogni cosa a cui porrai mano»
(Deuteronomio 15:10). Egli
conclude dicendo: «Perciò io
ti do questo comandamento,
e ti dico: “Apri liberalmente la
tua mano al tuo fratello povero
e bisognoso nel tuo paese”»
(Deuteronomio 15:11)…
Una legge che perfeziona

Sì, la legge del digiuno è una
legge perfetta e non possiamo
avvicinarci alla perfezione
fino a quando non decidiamo
di incorporarla nella nostra
vita. Quando iniziare e finire il
digiuno è una decisione personale, ma non sarebbe bello
coronarlo ed essere al massimo della propria spiritualità
durante la riunione di digiuno e
testimonianza?
L’ammontare della donazione versata al vescovo è una
decisione personale, ma non
è emozionante sapere che
abbiamo regolato i conti con il
Signore di buona volontà e con
accuratezza?
La soddisfazione viene
con l’obbedienza

Avete mai notato quanta
soddisfazione proviamo ogni

volta che siamo obbedienti ai
desideri del Padre celeste? Non
c’è niente che eguagli la pace di
mente che giunge sempre come
ricompensa per l’obbedienza
alla verità.
Il mondo ha bisogno di
autodisciplina, che si può ottenere grazie al digiuno e alla
preghiera. La nostra generazione
è malata a causa della mancanza
di autocontrollo. Il digiuno e
la preghiera aiutano a instillare
questa virtù.
Il futuro del mondo
dipende da un ritorno urgente
all’unità nella famiglia. Il
digiuno e la preghiera ci
aiutano a garantirla. Ogni
persona ha sempre maggior
bisogno di una guida divina.
Non c’è modo migliore. Tutti
dobbiamo vincere contro i
poteri dell’Avversario. La sua
influenza è incompatibile con
il digiuno e la preghiera…
Unisco la mia testimonianza
a quella di Alma dell’antichità, il
quale dichiarò:
«Ecco, vi attesto che io so
che queste cose di cui ho parlato sono vere. E come supponete che io sappia che sono
vere?
Ecco, io vi dico che mi sono
rese note dal Santo Spirito
di Dio. Ecco, ho digiunato e
pregato molti giorni, per poter
conoscere queste cose da me.
Ed ora so da me che sono vere;
poiché il Signore Iddio me le
ha rese manifeste mediante il
suo Santo Spirito» (Alma 5:45–
46). ◼
Marzo 2010

29

Ricordate
le grandi cose

di Dio

Mostra dell’ottavo concorso
internazionale di arte

C

Heather L. Stock

onsiderate i molti doni e benedizioni che il nostro Padre
celeste e Gesù Cristo ci hanno dato. Nel riconoscere questi
doni e benedizioni nella nostra vita, mostriamo riverenza
per Dio e rafforziamo la nostra testimonianza. Possiamo esprimere la nostra fede con le note di un inno, modellando dell’argilla o grazie a delle pennellate di colore.
Entrare nel Centro per le conferenze di Salt Lake City, Utah,
che ospitava la mostra dell’ottavo concorso internazionale di
arte era come entrare in una riunione di testimonianza tenuta
da membri di 44 paesi. In Dottrina e Alleanze 115:5 leggiamo:
«Alzatevi e splendete, affinché la vostra luce sia uno stendardo
per le nazioni»; il lavoro di questi artisti Santi degli Ultimi Giorni
sta facendo proprio questo.
Questo concorso triennale include dipinti e oggetti fatti a
mano che riflettono il tema: «Ricordate le grandi cose di Dio». La
nostra casa terrena, il vangelo restaurato e la preziosa espiazione
del nostro Salvatore sono alcuni degli argomenti sviluppati dagli
artisti. Dei 1.089 lavori ricevuti, ne sono stati selezionati circa 200
da mettere in mostra, inclusi 20 che hanno ottenuto il Premio di
merito e 18 che hanno ottenuto il Premio di acquisto. Sebbene la
mostra al Centro per le conferenze sia terminata, può essere vista

online su ArtExhibit.lds.org. La contemplazione dell’arte offre
un’occasione di essere rafforzati spiritualmente da queste testimonianze tangibili.
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Sotto: L’Amore, di Nnamdi Okonkwo,
Nigeria, Premio di merito
«Questa scultura in bronzo è un
tributo alla maternità».

A sinistra: Il figlio, di Kathleen Bateman
Peterson, USA, Premio di merito
«Questo dipinto parla del più grande dono
di Dio per noi: la vita stessa».

In alto: Una donna forte e virtuosa chi la
troverà? II, di Louise Parker, Sud Africa, Premio
di acquisto
«Ho voluto mettere in evidenza il passo scritturale
[Proverbi 31] e celebrare le caratteristiche innate
delle donne africane. Sono molto industriose e
generose, e sopravvivono… serbando intatta la
propria dignità».

Sotto: In questo articolo vedrete
alcuni dettagli di immagini campione delle opere in concorso. Per
vedere tutte le immagini della mostra,
visitate ArtExhibit.lds.org.

A sinistra: Su vette ardite mai forse
andrò, di Ramon Ely Garcia Rivas,
Ecuador, Premio di acquisto
«Si vedono giovani missionari che
insegnano il Vangelo a una famiglia di
simpatizzanti che vive in una casa galleggiante di legno di balsa, costruzione
tipica della gente che vive sul Fiume
Babahoyo, in Ecuador.
Marzo 2010
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A destra: Una sosta
lungo il cammino, di
Carmelo Juan Cuyutupa
Caares, Perù
«Durante la traversata,
nonostante la stanchezza,
i pionieri provavano
piccole gioie che li
spingevano a fermarsi
un momento e a sostare
lungo il cammino».

A sinistra: Non
dubitarono, di
Joseph Brickey, USA
«Sì, le loro madri avevano insegnato [ai giovani guerrieri] che, se
non avessero dubitato,
Dio li avrebbe liberati»
(Alma 56:47).

In alto: Rendiamo grazie (Proverbi 22:6),
di Elisabete Lina Miota, Brasile
«La preghiera insegnata dai genitori è il
primo contatto con il Padre celeste che un
bambino di 16 mesi può apprendere e mettere
in pratica».
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A destra: Passi
di fede, di Alfred
Igbinigie, Nigeria
«Questo intaglio
rappresenta le
difficoltà dei Santi
nel Missouri, nel
1838».

Sotto: Le cateratte del cielo, di Emily McPhie,
USA, Premio di acquisto
«[Quando ho guardato la mia bambina] sono rimasta
senza fiato e gli occhi mi si sono riempiti di lacrime.
Era come se le cateratte del cielo si fossero aperte attraverso i suoi occhi e mi avessero inondato di amore e
luce. I bambini sono un dono prezioso».

In alto: Agape, di
Valeriano Ugolini, Italia
«Questo dipinto è una rappresentazione visiva simbolica dell’amore di
Dio per l’uomo e dell’amore dell’uomo
per Dio, come espressi in Giovanni
3:16».
A sinistra: La compagnia dei carretti a
mano di Martin, la
famiglia Mellor, di
Douglas McGarren
Flack, USA
«Ogni membro di questa famiglia di nove
persone è sopravvissuto nella traversata
verso Sion».
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A destra: Radicati, di
Heidi Renee Somsen,
Canada
«Come le radici àncorano
un albero alla terra,
le famiglie sono legate
insieme nel Vangelo
dall’amore e, in senso
quasi letterale, dalle
ordinanze del
tempio».

A destra: La preparazione per la domenica, di Mthulisi
Ncube, Zimbabwe
«La ragazza sta
leggendo i passi delle
Scritture assegnatele
e le donne lavano i
loro abiti per prepararsi per la domenica
in una zona rurale
del Sud Africa».

In alto: Nel Giardino del Getsemani, di Derek J. Hegsted, USA
«Durante un viaggio in Israele, ho trovato un giardino di alberi di ulivo che mi ha fatto meditare sul perché
Cristo “s’era molte volte ritrovato” nel Getsemani (vedere Giovanni 18:2)… Tutte le forme di vita [hanno] un
collegamento con il Grande Creatore… Mediante questo dipinto, sembra giusto rendere omaggio a tutto ciò che
rese testimonianza della Sua divinità».
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In alto: Col volto rivolto all’eternità, di Del Parson, USA
«Sul finir del giorno, il Salvatore contempla il piano di
Suo Padre. Gli alberi dei pescherecci rappresentano le
croci che Lo attendono nell’ultimo atto della Sua vita
terrena».

A sinistra: Mamma
e papà, insegnatemi insiem, di Ai
Meng Tsai, Taiwan,
Premio di acquisto
«Ho espresso
l’idea contenuta
in questo inno per
bambini molto
conosciuto».

In alto: Le sono rimessi i suoi peccati,
perché ha molto amato, di Roger Cushing, USA
«La fede e il pentimento della donna la portarono a cercare il
perdono del Signore… Tramite l’amore redentore del Signore,
la speranza nacque in lei».
Marzo 2010
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U

na domenica mattina, mentre eravamo seduti alla riunione sacramentale, il nostro vescovo chiese ai
membri del rione di pagare un’offerta
di digiuno più generosa. Mio marito e
io eravamo appena sposati, lui stava
finendo gli studi e facevamo fatica
ad arrivare alla fine del mese con le
nostre entrate. Non avrebbero dovuto
essere i membri più benestanti del
rione quelli ad aumentare le proprie
offerte di digiuno?
Il vescovo promise ai membri del
rione che avrebbero visto dei miracoli
nella loro vita se avessero raddoppiato le proprie offerte di digiuno.
Nonostante i miei dubbi, lo Spirito mi
confermò che questa promessa era
vera.
La settimana successiva, con mano
tremante mentre scrivevo il nostro
assegno per l’offerta di digiuno,
raddoppiai la somma. «Moriremo di
fame», mi dissi mentre chiudevo la
busta.
Alcuni giorni dopo, quando salii
in macchina per andare al lavoro, la
spia rossa di livello dell’olio si accese.
Aggiunsi olio, ma colava dal motore
con la stessa velocità con cui io lo
versavo dentro. Quando chiamai il
nostro meccanico, mi disse di portargli subito la macchina. Trattenendo
le lacrime, percorsi alcune miglia per
arrivare all’officina del meccanico e
offrii una preghiera silenziosa.
Il meccanico mi informò che la
riparazione probabilmente sarebbe
stata costosa ma che doveva essere
fatta. Mi fece anche notare che era
quasi arrivato il momento di cambiare
la cinghia di distribuzione: un’altra
spesa che non potevamo sostenere.
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Lasciai la macchina nell’officina e
andai al lavoro distrutta.
Più tardi, quando il meccanico
mi chiamò era allegro ed entusiasta.
«È ovvio che lo sia», pensai, «sta per
prendersi un sacco di soldi da noi».
In realtà, stava chiamando per raccontare una storia incredibile. Mentre
stava aggiustando la nostra macchina,

un amico capitò nella sua officina.
Questo amico, che lavora nella sede
di una concessionaria che si occupa
della manutenzione delle automobili
della stessa marca della mia, chiese
al nostro meccanico che cosa stesse
aggiustando. Quando il meccanico
gli spiegò il problema, il suo amico
disse: «Beh, sai, le macchine con
quel problema vengono ritirate dal
mercato e riparate a spese della casa
costruttrice».
Non ci potevo credere! Poi il meccanico mi spiegò che l’olio era andato
su tutto il motore, così il costruttore
avrebbe pagato anche la sostituzione
della cinghia di distribuzione e le
altre cinghie!

Lacrime di gratitudine scesero dai
miei occhi mentre mi rendevo conto
della benedizione che avevamo ricevuto dal Signore. Mi sentii sopraffatta
dal Suo amore e mi vergognai della
mia mancanza di fede.
Non ho avuto una fede perfetta da
quell’avvenimento di qualche anno fa,
ma so che il Signore conosce molto
bene le nostre necessità e i nostri sforzi.
So che ci ama e vuole aiutarci. Inoltre
so che il Padre celeste ci metterà alla
prova e non sempre risponderà alle

nostre preghiere così
velocemente come
ha fatto in quella
circostanza.
Ancora più
importante è che ho
una testimonianza
delle benedizioni
che possiamo
ricevere quando
paghiamo un’offerta
di digiuno generosa
e delle benedizioni
che gli altri ricevono
grazie alla nostra
generosità. ◼
Brooke Mackay,
California, USA

A

ggiunsi
l’olio,
ma colava dal
motore con la
stessa velocità
con cui lo versavo dentro.
Trattenendo le
lacrime, andai
all’officina del
meccanico.
Illustrazioni di Kristin Yee

Raddoppiammo la nostra
offerta di digiuno

Crede nel Libro
di Mormon?

N

el periodo in cui mi unii alla
Chiesa, persi il lavoro a causa
delle difficili condizioni economiche
in Nigeria. Pensai che fosse la fine,
ma avevo ancora fiducia in Dio,
perciò pregai e digiunai affinché mi
aiutasse a trovare un altro lavoro.
Dopo quasi un mese sostenni un
colloquio con una ditta di costruzioni
che stava crescendo molto velocemente in Nigeria. Mi trovai davanti a
una commissione di tre intervistatori:
l’amministratrice delegata, il direttore
generale e un consulente. Risposi con
facilità alle loro domande di routine,
ma poi il consulente, un pastore di
una chiesa locale, mi pose inaspettatamente una domanda scioccante:
«Lei è cristiano, musulmano o tradizionalista?» chiese.
Con un gran sorriso risposi: «Sono
cristiano».
«Qual è il nome della sua Chiesa?»,
continuò.
Gli dissi: «La Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni».
«Cosa? Quella Chiesa?» gridò. «Non
vorrà mica dirmi che frequenta quella
Chiesa dove ogni attività è avvolta nel
segreto?» Guardandomi dritto negli
occhi, affermò: «Mi dica che non è
vero».
«È vero», risposi velocemente. Poi
aggiunsi: «Le nostre riunioni non

sono tenute o avvolte nel segreto.
Può venire alle nostre riunioni la
prossima domenica e constatarlo di
persona».
«Non andrò mai a incontri del
genere», rispose. Avendo notato la
direzione presa dal colloquio, l’amministratrice delegata, richiamò all’ordine il consulente e mi ringraziò di
essere venuto.
Tre giorno dopo fui convocato per un secondo colloquio.
L’amministratrice delegata, il direttore
generale e il consulente erano tutti
presenti. Dopo aver parlato di acquisti
e approvvigionamenti, il consulente
chiese: «Lei è mormone?»
«Sì, lo sono», risposi.
«Crede nel Libro di Mormon?»
«Certamente! Ci credo», affermai.
«Crede che Joseph Smith vide
faccia a faccia Dio Padre e Suo Figlio

Gesù Cristo, quando era un ragazzo
di quattordici anni?»
«Sì», dissi; «So che questo è vero».
Alla fine del colloquio, mi venne
detto che erano stati intervistati una
ventina di candidati. Qualche settimana dopo, con mia grande sorpresa,
ricevetti una telefonata dall’amministratrice delegata. Mi disse che i due
colloqui erano andati a buon fine e
mi chiese di andare a firmare la lettera di assunzione.
Ripensando a quell’esperienza,
sono grato di non aver negato di far
parte della Chiesa o la mia fede. Dio
ha risposto alle mie preghiere e mi
ha benedetto con
un lavoro. So che se
on vorrà
rimaniamo fedeli,
mica
Egli ci ricompenserà
abbondantemente. ◼ dirmi che
frequenta
Sonola Oladapo
quella Chiesa?»
Solomon, Lagos,
Nigeria
mi chiese il
consulente.
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Cibo per il resto
della settimana

C

on l’avvicinarsi del diploma
della scuola superiore, io e le
mie amiche aspettavamo con ansia
la festa da ballo di fine anno. Ma
quando la scuola annunciò la data del
ballo rimasi scossa
nell’apprendere
uesta
che sarebbe stata di
volta
domenica.
devi saltare la
«Mariela, accade
chiesa e andare una volta nella
vita!», mi disse
al ballo», mi
un’amica. «Devi
disse una mia
proprio andarci. Poi
amica.
non dovrai mai più
rinunciare ad andare
in chiesa. Ma questa
volta, devi saltare la
chiesa e andare al
ballo».

«Q

Le spiegai che non si trattava solo
di essere assente dalla Chiesa—si
trattava del giorno da offrire al
Signore. Ma, nel pensare a quello che
mi aveva detto, mi chiesi: «Sarebbe
veramente grave non osservare il
giorno del Signore solo per questa
volta?» Dopo tutto, io e le mie amiche
avremmo preso presto strade diverse
e avevamo atteso questo avvenimento
per anni. Il ballo sarebbe stata l’ultima
occasione per festeggiare insieme.
Mentre riflettevo sulla mia decisione mi ricordai che mio padre mi
aveva insegnato che il giorno del
Signore era il «cibo» per il resto della
settimana. Potevo veramente permettermi di rinunciare alle benedizioni spirituali e temporali promesse
dal Signore a chi è obbediente?
Considerai le opzioni che avevo e
seppi quale doveva essere la mia
decisione.
Le mie amiche non capirono
quando le informai della mia decisione di non andare. Nelle settimane

successive mi sentivo insoddisfatta
ogni volta che ascoltavo qualcuna di
loro parlare del ballo, ma sapevo che
la mia scelta era giusta.
Il giorno del ballo era ormai
vicino quando accadde qualcosa di
imprevisto. Per qualche ragione la
scuola decise di cambiare la data.
Invece della domenica sera, la festa
si sarebbe tenuta di sabato sera! Ero
così emozionata di poter andare
dopo tutto e di poter passare del
tempo piacevole con le mie amiche.
Cosa mi faceva sentire particolarmente felice era sapere di aver fatto
onore al mio impegno di obbedire al
Signore.
Sono grata di aver potuto andare
al ballo ma mi rendo conto che non
sempre siamo benedetti in questo
modo. A volte ci viene richiesto di
fare grandi sacrifici per il vangelo di
Gesù Cristo. Ma allora ho imparato,
e ora so, che quando obbediamo,
il nostro amorevole Padre celeste
ci benedice sempre, in un modo o
nell’altro.
L’aver stabilito un modello di
obbedienza quando ero alle superiori
mi porta grandi benedizioni ora come
giovane adulta. Il programma delle
mie giornate è molto pieno con i
compiti dell’università, gli impegni di
lavoro e le attività sociali, ma so che
ho la possibilità di riposarmi da tutti
questi impegni ogni settimana dedicando la domenica al Signore.
Mio padre aveva ragione: la domenica è una grande fonte di cibo spirituale. L’osservanza del giorno del
Signore è sempre stata per me una
priorità per poter rinnovare le mie
alleanze, riempire i serbatoi spirituali
e rinfrescare la mente per la settimana
che viene. ◼
Mariela Torres Meza, San José,
Costa Rica
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Sognai il mio orto

E

ssendo cresciuta in una famiglia
di fedeli e attivi santi degli ultimi
giorni non ho mai pensato che un
giorno uno dei miei figli si sarebbe
allontanato dalla Chiesa.
Io e mio marito eravamo sposati
nel tempio e avevamo sette figli.
Facevamo ogni cosa che potevamo
per obbedire al consiglio dei profeti.
Insegnavamo ai nostri bambini il
Vangelo, parlavamo con loro della
nostra testimonianza, frequentavamo
le riunioni domenicali insieme, tenevamo la serata familiare, pregavamo
quotidianamente sia alla mattina che
alla sera e leggevamo le Scritture
come famiglia. Tuttavia, nessuna delle
nostre azioni impedì a mio figlio di
lasciare la Chiesa.
Nel mio dispiacere mi rivolsi al
Signore per ricevere forza e compresi
in modo più chiaro il ruolo del libero
arbitro nella nostra vita. Eppure mi
chiedevo: «Che cos’altro posso fare?
Di certo c’è qualcosa che posso fare
per riportarlo alla verità». Pregavo per
nostro figlio ma sentivo che non stavo
facendo abbastanza. Se avessi avuto
la fede sufficiente, non sarebbe certamente cambiato?
Una sera andai a dormire con questi pensieri che mi attraversavano la
mente. Il Padre celeste ritenne opportuno rispondere alle mie domande
con un sogno. Si trattò di un semplice
sogno, ma per me il suo significato
era profondo.
Nel sogno ero in piedi al centro
del mio orto. Avevo piantato i semi
e li avevo annaffiati, ma le piante
non avevano cominciato a crescere.
Nel sogno dicevo alle piante di
crescere. Le tormentavo perché crescessero! Poi cominciai a ridere di

D

me. La sola idea di cercare di
far crescere le mie piante solo
dicendogli di farlo mi sembrava
assurda.
Poi mi svegliai. Compresi immediatamente il significato del sogno. Mio
figlio era il seme che stavo cercando
di far crescere. Ma proprio come non
potevo far crescere i semi dell’orto,
non potevo cambiare mio figlio. Insita
in ogni seme del mio orto c’è la capacità di crescere che Dio gli ha data,
ed è Dio che dirige la crescita di ogni
seme. Allo stesso modo mio figlio ha
la capacità di crescere perché è un
figlio spirituale del Padre celeste. Ma
se crescita e cambiamento devono
avvenire nella sua vita, questi saranno
il risultato del libero arbitrio associato
al potere di Dio.
Nell’orto del mio sogno ho piantato i semi, annaffiato l’orto, tirato via
le erbacce e cercato in ogni modo di
nutrire i miei semi. Allo stesso modo
nel mio ruolo di madre pianto i semi

icevo
alle mie
piante di
crescere. Le
tormentavo
perché crescessero! Poi
cominciai a
ridere di me

nella vita dei miei
figli. Con l’aiuto
del Padre celeste, li
istruisco, cerco di
essere un esempio
per loro, parlo con
loro della mia testimonianza e li amo,
facendo tutto ciò
che è in mio potere
per il loro bene. Poi devo aspettare.
A tempo debito il Maestro Giardiniere
aiuterà i semi a crescere.
Nel frattempo Egli mi aiuta ad
aspettare con pazienza. Mi riempie il
cuore di speranza. Mi ricorda che sto
facendo quello che Egli mi richiede.
Ogni giorno mi dà dimostrazioni del
Suo amore. Mi sostiene in ogni modo
necessario.
Così io aspetto, prego, confido
nelle Sue promesse e continuo a
piantare semi. Il raccolto verrà. ◼
Articolo firmato
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Anziano
Russell M. Nelson
Membro del Quorum
dei Dodici Apostoli

Non confidare
nel braccio di carne
Sebbene possiate essere
dotti nelle cose
del mondo,
non dimenticate il potere
di Dio.
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N

ella prefazione di Dottrina e Alleanze,
impariamo delle limitazioni del braccio
di carne: «Le cose deboli del mondo
usciranno ed abbatteranno le potenti e le
forti, affinché l’uomo non dia consigli al suo
prossimo, né confidi nel braccio di carne»
(DeA 1:19). Possiamo riformulare così questo
ammonimento: sebbene possiate essere dotti
nelle cose del mondo, non dimenticate il
potere di Dio.
Io e i miei colleghi della facoltà di medicina
imparammo questa lezione in un modo indimenticabile più di trenta anni fa. Ci trovavamo
nella piccola città di Manzanillo, sulla costa
occidentale del Messico. Era il 1978. Gli studenti che si erano laureati nel 1947, insieme ai
coniugi, erano riuniti per un convegno.
Una sera, al termine delle riunioni scientifiche, all’improvviso uno dei dottori si ammalò
gravemente. Senza alcuna avvisaglia, iniziò
a perdere ingenti quantità di sangue dallo
stomaco. Scioccati, lo circondammo, mentre
guardavamo questo prezioso sangue della vita
uscire da lui. Tra di noi c’erano medici specializzati in varie discipline, tra cui chirurghi,
anestesisti e internisti, e ciascuno di noi aveva
accumulato molta esperienza in trent’anni di
professione. Cosa potevamo fare? L’ospedale
più vicino era a Guadalajara, a oltre 160 chilometri di strade di montagna. Era sera. Gli
aerei non potevano volare. Una trasfusione
di sangue era fuori discussione a causa della

mancanza dell’attrezzatura necessaria. Tutta la
nostra conoscenza messa insieme non riuscì a far niente per fermare l’emorragia. Non
avevamo a disposizione né la struttura né
l’attrezzatura per salvare la vita del nostro caro
amico.
Il nostro collega malato, un fedele Santo
degli Ultimi Giorni, era ben conscio della sua
situazione. Ormai bianco in volto, sussurrò la
richiesta che gli fosse impartita una benedizione del sacerdozio. Molti di noi detenevano
il Sacerdozio di Melchisedec. Demmo subito
seguito alla sua richiesta. Mi fu chiesto di suggellare l’unzione. Lo Spirito mi disse di benedirlo affinché l’emorragia si fermasse ed egli
potesse sopravvivere e tornare a casa dalla sua
famiglia. Quella benedizione fu amministrata
nel nome del Signore.
Il mattino seguente, le sue condizioni erano
migliorate. Miracolosamente, la perdita di
sangue si era fermata. La pressione sanguigna era tornata normale. Nel giro di un paio
di giorni, poté tornare a casa. Tutti insieme,
ringraziammo il Signore per quella incredibile
benedizione.
La lezione che imparammo fu semplice:
«Confidati nell’Eterno con tutto il cuore, e non
t’appoggiare sul tuo discernimento» (Proverbi
3:5). Lo vivemmo di persona. Questa dottrina,
insegnata ripetutamente nelle Scritture, 1 era
diventata una conoscenza certa per noi.
Per favore, non fraintendetemi, fratelli e

Illustrazione fotografica di Robert Casey
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sorelle. Ovviamente dobbiamo prepararci
per svolgere onorevolmente il nostro lavoro.
Sì, dobbiamo fare bene il nostro lavoro, qualunque cosa facciamo nella vita. Dobbiamo
essere in grado di offrire un servizio di qualità.
E prima di poter raggiungere quella competenza, dobbiamo acquisire un’istruzione.
Per noi, l’istruzione è una responsabilità religiosa. La gloria di Dio è davvero l’intelligenza
(vedere DeA 93:36).
Ma l’apprendimento umano ha i suoi limiti.
E a volte, come nel nostro caso in quella
zona rurale del Messico, neanche le conoscenze di molti esperti messe insieme trovano
applicazione proprio quando è più necessario. Dobbiamo riporre la nostra fiducia nel
Signore.
Quell’esperienza in Messico ci ha insegnato un’altra lezione importante. Ha a che
fare con le nostre priorità più grandi e con
il nostro destino più alto in quanto esseri
mortali. Abbiamo imparato che il punto di
approdo di un dottore non è l’ospedale; per
un avvocato, non è l’aula di un tribunale; per
un pilota di aerei, non è la cabina di pilotaggio di un Boeing 747. Il campo in cui opera
ciascuno è solamente un mezzo per un fine;
non il fine in se stesso.
Il fine a cui ciascuno di voi dovrebbe tendere è di essere la persona che potete diventare, la persona che Dio vuole che siate. Verrà
il giorno in cui la vostra attività professionale
giungerà al termine. La carriera che avrete
lavorato sodo per realizzare, il lavoro che avrà
sostenuto voi e la vostra famiglia, sarà alle
vostre spalle.
Allora avrete imparato questa grande
lezione: molto più importante di ciò che fate
per vivere è il tipo di persona che diventate.
Quando lascerete questa esistenza fragile,
sarà ciò che siete diventati a contare di più.
Saranno gli attributi come «la fede, la virtù, la
conoscenza, la temperanza, la pazienza, la
gentilezza fraterna, la pietà, la carità, l’umiltà e

Molto più importante di ciò che
fate per vivere è il
tipo di persona che
diventate. Saranno
gli attributi come
«la fede, la virtù,
la conoscenza, la
temperanza, la
pazienza, la gentilezza fraterna,
la pietà, la carità,
l’umiltà e la diligenza» ad avere
un peso nelle
somme che tirerà il
Signore.

la diligenza» (DeA 4:6) ad avere un peso nelle
somme che tirerà il Signore.
Di tanto in tanto, fatevi queste domande:
«Sono pronto per incontrare il mio Creatore?»
«Sono degno di tutte le benedizioni che
Egli ha in serbo per i Suoi figli fedeli?» «Ho
ricevuto le ordinanze dell’investitura e del
suggellamento nel tempio?» «Sono rimasto
fedele alle mie alleanze?» «Mi sono qualificato per la più grande delle benedizioni
di Dio: la benedizione della vita eterna?»
(Vedere DeA 14:7).
A coloro che hanno a cuore la propria
fede in Dio, che confidano in Lui, è stata fatta
questa promessa nelle Scritture: «Pertanto, che
nessuno si glori nell’uomo, ma si glori piuttosto in Dio… Questi dimoreranno alla presenza
di Dio e del suo Cristo per sempre e in eterno»
(DeA 76:61–62). Mi auguro che questo sia il
destino finale di ciascuno di noi. ◼
Tratto da un discorso tenuto il 23 aprile 2009 a una riunione presso la Brigham Young University.
Nota

1. Vedere, per esempio, Proverbi 11:28; Geremia 17:5;
Romani 8:1; 2 Nefi 4:34–35; 2 Nefi 28:31; DeA 1:19–23.
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Mi stavo sforzando di vivere il
Vangelo. Perché allora la mia vita
prese la piega peggiore?
Lin Si-Chia

T

utto cominciò quando persi il Libro di
Mormon che la «mia» missionaria, la sorella
High, mi aveva dato oltre cinque anni
prima. Sapevo che avrei potuto averne un’altra,
ma la mia copia era piena di note e riferimenti
che vi avevo messo. Tra le sue pagine avevo
messo delle citazioni a me care, il messaggio
rincuorante di un’amica e una copia della mia
benedizione patriarcale. Sebbene avessi guardato
ovunque, non riuscivo a trovare il mio libro da
nessuna parte. Non potevo credere di essere stata
così distratta.
Poco tempo dopo, fui licenziata e mi ritrovai
senza uno dei miei lavori. I miei guadagni si
erano dimezzati. Avevo promesso ai miei genitori
che mi sarei pagata l’università. Come mi sarei
ancora potuta permettere di studiare?
Osservavo i comandamenti al meglio delle
mie capacità; perché le cose si stavano mettendo
così male? Gli amici di scuola non si lasciavano
sfuggire l’occasione di farmelo notare. Uno disse:
«Dovresti iniziare ad andare di meno in Chiesa.
Potresti risparmiare sul biglietto dell’autobus». Un
altro disse: «Perché non ti prendi una vacanza di
uno o due mesi dalla Chiesa? Potresti accorgerti
che non c’è poi una grande differenza».
Per un attimo, i loro commenti sembrarono
giusti. Cominciai a chiedermi se la mia vita
sarebbe stata migliore senza la Chiesa.
Tornai nella mia stanza all’interno del dormitorio, dove vidi una fotografia della mia famiglia
fatta in occasione del Nuovo anno cinese. Pensai
all’amore che ho per loro e a quanto mi rendano
felice. Pensai al mio Padre celeste, che amo e
che mi ama. Compresi che forse dovevo concentrarmi su ciò che avevo piuttosto che su ciò che
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Quando le cose
sembravano andar
male

mi mancava. Eppure, mi chiedevo come sarei
riuscita a superare queste difficoltà.
Poco tempo dopo, mi confidai con la mia
insegnante dell’Istituto, la sorella Ou, che
disse: «Molti membri, dopo il periodo iniziale
di appartenenza alla Chiesa in cui “tutto è
bene”, vedono questo momento finire e iniziano a trovarsi di fronte le prove della fede.
Le Scritture dicono: “Nondimeno il Signore
ritiene opportuno castigare il suo popolo; sì,
egli mette alla prova la sua pazienza e la sua
fede” (Mosia 23:21)».
«Quindi cosa dovrei fare?», chiesi.
«Studia le Scritture ancora più diligentemente e prega con ancora più sincerità», mi
disse. «La vera fede nasce dalle prove e dal
dolore. La tua fede crescerà, tu progredirai e la
tua testimonianza sarà rafforzata».
Decisi di seguire il suo consiglio e di
riporre la mia fede in Dio. Provai a fare
come insegna Alma 38:5: «Nella misura in cui
riporrai la tua fiducia in Dio, in pari misura
sarai liberato dalle tue prove, dai tuoi guai e
dalle tue afflizioni, e sarai elevato all’ultimo
giorno».
Alla fine, trovai un altro lavoro, un lavoro
migliore di quello precedente. Ancora meglio:
ritrovai il mio Libro di Mormon.
Imparai che le nostre delusioni, i nostri
dolori e i momenti di buio servono ad aiutarci
a crescere. Possono portarci molta gioia se,
come mi insegnò la sorella Ou, riponiamo la
nostra fede e fiducia in un amorevole Padre
celeste. Sono grata di aver avuto una riconferma della testimonianza che la Chiesa e il
Vangelo sono veri. ◼

R

L’effetto della novità
di appartenere alla
Chiesa si era
esaurito e mi ritrovai
ad affrontare la
prova della fede.
Fortunatamente, la
mia insegnante
dell’Istituto mi aiutò
a vedere la gioia che
mi attendeva.
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Perché versare
le offerte di
digiuno?
ebecca Alison Titz, una giovane adulta
dalla Germania che attualmente frequenta il Rione di Winterthur in Svizzera, ha una testimonianza del digiuno e
delle benedizioni che scaturiscono dal pagare un’offerta
di digiuno generosa. Rebecca
è cresciuta vedendo i suoi
genitori versare le offerte di
digiuno e quando ha iniziato
ad avere uno stipendio, ha
cominciato a versare le sue.
Dice: «Ci sono stati momenti in cui ho
potuto pagare un’offerta di digiuno generosa».
E di quei momenti dice: «Non avevo mai fame
né per quanto riguarda il corpo né per quanto
riguarda lo spirito». Spiega che la fame sentita
durante il digiuno passa presto, ma le benedizioni del nutrimento spirituale, che giungono
perché aiutiamo gli altri, durano a lungo, per
l’eternità.
Rebecca si sforza sempre di versare un’offerta di digiuno di buon grado. «Non ho mai
avuto problemi a versarla», dice. «Non ho mai
pensato: “Potrei usare i soldi
in altro modo”. Ho sempre
pensato: “Sto aiutando persone che ne hanno bisogno”».
Una delle amiche di
Rebecca, Jessica Schwabe del
Ramo di Halberstadt ad Hannover, in Germania, aggiunge:
«Versare le offerte di digiuno dà più significato al digiuno; gli dà un senso. Le offerte di
digiuno fanno parte dell’idea di digiunare non
per noi stessi ma per gli altri, per chi è nel
bisogno». ◼
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Dritti al punto
R

ispettare la religione altrui
è uno dei nostri principi
basilari: «Noi rivendichiamo
il privilegio di adorare Dio
Onnipotente secondo i dettami
della nostra coscienza e riconosciamo a tutti gli uomini lo
stesso privilegio: che adorino
come, dove o ciò che vogliono»
(Articoli di Fede 1:11).
Le feste religiose spesso
implicano una forma di adorazione. Proprio come i membri
della nostra Chiesa celebrano il
Natale e la Pasqua, i membri di
altre fedi celebrano questi giorni
sacri o altre festività in onore di
una particolare divinità o per
commemorare un evento della
loro storia religiosa.
Puoi rispettare le festività

religiose altrui prima di tutto
sapendo in quali giorni vengono celebrate. Puoi informarti
in merito a certe festività religiose e parlare con i tuoi amici
di come essi mostrino il loro
amore per Dio in questi giorni
speciali. Non devi prendere in
giro le loro credenze, costumi o
usanze. Rispetta i simboli religiosi che essi usano per celebrare e adorare.
Se sei invitato a partecipare,
chiedi loro gentilmente dei
suggerimenti su come farlo nel
modo appropriato. Potrebbero
essere contenti semplicemente
se vai per guardare quello che

fanno, o potrebbero suggerirti
alcune attività alle quali unirti
e altre che dovresti evitare.
Per esempio, se una delle loro
usanze religiose va contro i tuoi
principi, come bere del vino,
puoi educatamente rifiutare di
parteciparvi o forse puoi bere
dell’acqua. Più ti metti d’accordo
in anticipo e più avrai la possibilità di evitare di sentirti in
imbarazzo.
Puoi mostrare rispetto imparando come adorano gli altri
e puoi anche invitare altre
persone a celebrare le tue festività religiose così che possano
capire in cosa credi.

Perché le persone vengono unte
con olio quando ricevono una
benedizione del sacerdozio?

L

e Scritture frequentemente
si riferiscono all’unzione,
spesso associata alla guarigione
dei malati. Per esempio in Marco
6:13 leggiamo che gli Apostoli
«ungevano d’olio molti infermi e
li guarivano». E in Giacomo 5:14
leggiamo: «C’è qualcuno fra voi
infermo? Chiami gli anziani della
chiesa, e preghino essi su lui,
ungendolo d’olio nel nome del
Signore».
Ungere significa applicare
dell’olio o unguento sulla testa
o il corpo di una persona. Nei
tempi antichi questo veniva
fatto per diverse ragioni. A
volte era un segno di ospitalità
o di normale cura della propria
persona.

Coloro che erano malati o
feriti venivano unti con olio o
unguento che serviva da medicina. Ma l’unzione veniva usata
anche per ragioni sacre. Per
esempio, olio consacrato per
l’unzione veniva usato sotto la
legge di Mosè (vedere Esodo
40:15). I profeti ungevano
sacerdoti e re, e i malati venivano unti con olio come parte
del processo di guarigione
tramite la fede e l’imposizione
delle mani.
Oggi nella Chiesa, l’olio
d’oliva che è stato consacrato
(benedetto dai detentori del
Sacerdozio di Melchisedec) per
sacri propositi è usato in varie
cerimonie sacre, compresa

Da sinistra: illustrazione fotografica di Wei-Hsiang Wang, Welden C. Andersen e Jerry Garns

Quali sono alcuni modi
in cui possiamo rispettare le
festività delle altre religioni?

Giovani

Qual è la differenza tra digiunare
e non mangiare?

N

on mangiare ci rende
solo affamati. Il digiuno,
fatto con uno scopo preciso e

la benedizione degli infermi.
«Benché le Scritture non lo

accompagnato dalla preghiera,
ci porta più vicini a Dio, ci dà
benedizioni e forza spirituale
(vedere Isaia 58:6–11).
A differenza di quando non
mangiamo, quando digiuniamo
scegliamo di farlo con uno
scopo spirituale specifico. Puoi
digiunare per ricevere l’aiuto
del Signore per comprendere
dei principi del Vangelo o per
gestire decisioni ed esperienze
personali. Puoi anche digiunare
affinché altri ricevano benedizioni, come la salute o che

Quando digiu-

affermino con precisione,
possiamo assumere con certezza che l’unzione con olio è
stata una parte della vera religione rivelata sin da quando
il Vangelo è stato presentato
per la prima volta su

L’unzione

niamo, lo facciamo con uno
scopo spirituale
specifico.

mediante l’olio
ha sempre fatto
parte della
vera religione
rivelata.

possano accettare il Vangelo
(vedere Alma 6:6). Puoi persino
digiunare per esprimere gratitudine al nostro Padre celeste.
La preghiera è un altro elemento che rende il digiuno
diverso dal semplice non
mangiare. Un digiuno deve
cominciare e terminare con una
preghiera sincera, e per tutto il
digiuno puoi meditare e pregare sul motivo per cui lo stai
facendo. Questo concentra la
tua attenzione sul perché digiuni
piuttosto che su quanto affamato
puoi essere. «Allora chiamerai, e
l’Eterno ti risponderà; griderai, ed
egli dirà: “Eccomi!”» (Isaia 58:9).

questa terra ad Adamo. 1
Perché viene usato l’olio
d’oliva invece di qualche
altro tipo di olio? Questo non
viene mai dichiarato con precisione nelle Scritture, benché
nelle parabole del Nuovo
Testamento l’olio sia usato
come simbolo di guarigione e
luce (vedere Matteo 25:1–13;
Luca 10:34). Il ramo d’ulivo è
spesso usato come simbolo
di pace e nelle Scritture l’ulivo è un simbolo del casato
d’Israele (vedere Giacobbe
5). L’olio d’oliva può anche
simboleggiare l’espiazione del
Salvatore, dal momento che
quando le olive amare vengono schiacciate producono
un olio dolce. ◼
Nota

1. Bible Dictionary, «Anoint», 609.
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Co m e lo s o

Alla ricerca della

vera chiesa
Roberto Pinheiro Rocha

Esiste una chiesa sulla
terra guidata da un
profeta vivente?
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I

o e la mia amica Julyette stavamo
chattando su Internet quando
mi disse che stava cercando una
chiesa che avesse un profeta vivente
che parlasse con Dio faccia a faccia.
Pensavo che Dio avesse smesso di
parlare agli uomini sulla terra perché abbiamo una Bibbia, e pensavo
che fosse sufficiente per la nostra
salvezza.
Ma lei disse: «Se Dio non chiamasse più un profeta sulla terra,
sarebbe un mentitore, poiché ci ha
promesso che non avrebbe mai fatto
niente senza chiamare dei profeti»
(vedere Amos 3:7).
Le chiesi: «Dov’è questo profeta
vivente?» Lei non lo sapeva.
Cominciai a riflettere su come
potevamo trovare la vera chiesa.
Sapevo che c’erano molte diverse
chiese cristiane con dottrine differenti. Pensai: «Beh, Internet possiede
un sacco di risorse», così cercai «la
vera chiesa perseguitata». Non so
perché lo scrissi in quel modo, ma
sullo schermo apparvero varie liste
di chiese tra cui la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Ci sono molte chiese cristiane in

Brasile, ma non avevo mai sentito di
questa chiesa.
Una volta entrato nel sito, lessi la
storia di un ragazzo di quattordici
anni che aveva visto Dio e Gesù Cristo faccia a faccia e che aveva tradotto
il Libro di Mormon tramite il potere di
Dio. Non avevo mai sentito niente a
proposito di Joseph Smith o del Libro
di Mormon prima di allora, e pensai
che fosse interessante. Ma ciò che
attirò la mia attenzione fu che il Libro
di Mormon raccontava che Gesù
Cristo apparve agli antichi abitanti del
continente americano.
Desideravo molto leggere questo
libro, così ne richiesi una copia. Dissi

Giovani

La parola
di Dio

L

a prova della […]
verità e validità [del
Libro di Mormon] si trova
nelle sue stesse pagine.
La prova del libro sta nella sua lettura. È
un libro di Dio… Coloro che lo hanno letto
devotamente sono arrivati a conoscere per
un potere superiore ai loro sensi naturali che
esso è vero, che contiene la parola di Dio,
che enuncia verità di salvezza del Vangelo
eterno».

«
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Presidente Gordon B. Hinckley, «Le quattro pietre
angolari della fede», L iahona, febbraio 2004, 6.

a Julyette riguardo al sito e dopo aver
letto la storia di Joseph Smith, lei
era sicura che questa chiesa fosse la
Chiesa di Gesù Cristo. Disse che ero
stato preparato dal Signore a trovare
la Chiesa per lei.
Ero colpito dalla sua convinzione e
volevo sapere la verità da me stesso.
Chiesi a mia madre se conosceva il
Libro di Mormon e mi disse che mia
sorella aveva ricevuto un libro blu
da due missionari. Presi in
prestito il libro e lo lessi dall’inizio alla fine in una settimana; non mi interessava
nient’altro. Che sentimento
di pace provai! Ricordai la
promessa che tutti coloro che
leggono il libro devono chiedere a Dio se questo è vero
e Lui avrebbe risposto (vedere
Moroni 10:3–4).
Una mattina presto andai nella
mia camera per offrire una preghiera.
Riposi la mia fiducia in Dio, Gli chiesi
se il libro era vero e sentii come un
fuoco dentro di me. Non sapevo cosa
fosse quel sentimento, ma provai
gioia. Quella notte feci un sogno in
cui mi apparve un profeta del Libro

di Mormon. Gli chiesi se il libro era
vero, e lui rispose che lo era. Quando
mi svegliai pensai: «Il Libro di Mormon è veramente vero».
Chiesi in giro finché trovai qualcuno che seppe darmi le indicazioni
per arrivare alla chiesa. Un venerdì
andai in bicicletta alla cappella, ma
non c’era nessuno. Pregai per ricevere aiuto per sapere quando si
tenevano le riunioni. Andai di
nuovo la settimana successiva
e quando arrivai, una signora
anziana mi disse che le riunioni
erano di domenica mattina.
Tornai a casa felice ed emozionato con il cuore che batteva
velocemente.

Quando andai la domenica mattina, fui accolto bene dai membri.
Ero colpito dall’organizzazione della
Chiesa. Durante le riunioni provai
pace e gioia nel mio cuore e chiesi
ai missionari di venire a casa mia a
insegnarmi. Tornai a casa e dissi a
mia madre che avevo trovato la vera
religione.
I missionari mi insegnarono
riguardo alla restaurazione del
vangelo di Gesù Cristo. Conoscevo
già la storia di Joseph Smith, così
quando mi invitarono a pregare
per sapere la verità, dissi loro che
avevo già ricevuto una risposta e
raccontai loro la mia esperienza.
Furono colpiti dalla mia testimonianza e suggerirono una data per
il mio battesimo: il 15 maggio 2004.
Nel frattempo anche la mia amica
Julyette si battezzò. Il mio battesimo
è stata la gioia più grande della mia
vita, io e la mia amica siamo molto
felici di aver trovato la vera Chiesa di
Gesù Cristo. ◼
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Intrappolati in
una Cumbuca
Non lasciatevi catturare come una scimmia.
Potete lasciare la presa.

L

e persone native del Brasile usano una trappola per scimmie
chiamata cumbuca. Intagliano un buco abbastanza grande da
fare passare la mano della scimmia in una zucca; poi la fissano
al terreno e ci mettono dentro qualcosa che attrae la scimmia, di
solito un frutto come una banana. La scimmia stoltamente afferra
la banana, ma con la mano chiusa non riesce a farla
uscire. E siccome non lascia andare la banana, è in
trappola.
Satana metterà delle trappole come quella
per noi. Ma non dobbiamo essere stolti come la
scimmia. Possiamo lasciare la presa. Egli proverà
a rendere le sue trappole interessanti, persino
belle. Ma alla fine non lo sono; sono brutte, e
il risultato finale è terribile. La nostra vita eterna
è in pericolo, perciò dobbiamo essere più furbi
della scimmia. Dobbiamo evitare le trappole se

Giovani

Anziano
Marcos A. Aidukaitis
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possiamo e dobbiamo lasciare la
presa se abbiamo afferrato qualcosa
che non dovevamo.
Non scherzate con il fuoco

Una sera quando avevo sedici
anni, mi ricordo che stavo tornando
con tre amici da un’attività della
Chiesa. Eravamo tutti nel quorum dei
sacerdoti e ci piaceva stare insieme.
Parcheggiammo la macchina
davanti a casa mia, stavamo
parlando di quanto ci eravamo
divertiti in chiesa quando
uno dei miei amici fece una
proposta.
Poco distante c’era
un club molto frequentato dagli adolescenti. Il
venerdì e il sabato c’erano dei balli. Egli disse
«Dovremmo andare a uno
di quei balli». Suggerì
che potevamo persino
avere la possibilità di

predicare il Vangelo ai giovani in quel
posto. Io e gli altri tre provammo a
dirgli che non sembrava poi una gran
bella idea. Gli standard non sarebbero stati gli stessi delle attività della
Chiesa; ci sarebbero state persone che
fumano e bevono, vestite in modo
immodesto. La maggior parte della
musica sarebbe stata inadatta, ad
alto volume e con un ritmo pesante,
spesso piena di parole allusive.
Lui era un buon amico, un giovane
uomo molto attivo. Ma continuò a
insistere che saremmo dovuti andare.
«Fin tanto che non prendiamo parte
a ciò che è sbagliato, tutto andrà
bene», disse. Noi tre provammo a
dissuaderlo ma non ci riuscimmo.
Alla fine disse: «Allora ci andrò da
solo. Vi dimostrerò che non c’è niente
di male. E voi vi perderete un gran
bel divertimento». Era determinato a
infilare la mano nella cumbuca.
Il venerdì andò a ballare. Il giorno
dopo, sabato, venne a una attività

della Chiesa vantandosi di quanto
era stato divertente, e invitandoci ad
andare la settimana successiva. Non
ci andammo mai, ma lui cominciò ad
andare regolarmente finché iniziò a
partecipare anche ai balli del sabato
sera. Poi la domenica arrivava tardi
in chiesa perché era stanco essendo
stato fuori fino a tardi. Infine iniziò a
saltare le riunioni della Chiesa.
Il mio amico non lasciava la presa

Con il tempo smise di venire in
chiesa regolarmente e finì per non
andare in missione. Qualche anno
fa lo chiamai; viveva in un’altra città
lontano dalla mia. Quando cominciammo a parlare della Chiesa, era
molto freddo, non era più la stessa
persona che conoscevo una volta.
Guardando indietro ripenso a
noi quattro in quella macchina. Gli
altri tre sono rimasti tutti attivi nella
Chiesa, si sono sposati nel tempio
e hanno servito in posizioni di dirigenza nel sacerdozio. Ma quel buon
amico si è perso, si è sposato fuori
della Chiesa e oggi è completamente
inattivo. I suoi figli non conoscono
le benedizioni del Vangelo. Benché
possa ancora pentirsi, e spero che lo
farà, sta perdendo del tempo e delle
opportunità preziosi.
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Riconoscere ed
evitare le trappole

L’

anziano Aidukaitis offre diversi suggerimenti per riconoscere ed evitare
le trappole spirituali:
«Quando facciamo le cose giuste,
abbiamo maggiore forza per lasciare la
presa. Per esempio, è molto importante
partecipare alla riunione sacramentale e rinnovare le alleanze. I giovani uomini devono
portare avanti il programma Dovere verso
Dio e le giovani donne il Progresso personale. Dovete andare al Seminario. Dovete
ascoltare e obbedire ai genitori e dirigenti
della Chiesa buoni e fedeli. Facendo queste
cose, sarete illuminati per poter riconoscere
le trappole e acquisirete forza per resistere
a esse.
Leggere le Scritture individualmente è
una grande fonte di ispirazione, anche il
digiuno e la preghiera sono mezzi potenti.
Se vi ritrovate a dire: “Vedo la banana nella
cumbuca, e mi sento di afferrarla”, pregate
per ricevere aiuto e se avete bisogno di
maggiore aiuto, digiunate e pregate. Il
Padre celeste vi rafforzerà.
Una delle protezioni migliori è
quella di essere in grado di riconoscere
che una trappola è una trappola. Per
fare questo, dobbiamo conoscere
i comandamenti di Dio. Dobbiamo
sapere che i comandamenti non sono
solo delle buone opinioni; sono istruzioni del nostro Padre in cielo. In questo
modo non ci troveremo a discutere se
l’opinione di qualcuno è buona o giusta
oppure no. Scegliamo semplicemente di
seguire il sentiero che ci ha dato il nostro
Padre celeste, il sentiero dell’obbedienza.
Se ciò che vi viene offerto non corrisponde
alle norme di Dio che conoscete, allora
lasciate stare».

Quella sera nella macchina, noi
quattro eravamo davanti a un bivio.
A quel tempo non sapevo che quella
decisione fosse tanto importante.
Sapevamo semplicemente che non
era giusto andare dove voleva andare
lui. Mi ricordo che diceva: «Andremo
là e tramite il nostro buon esempio
convertiremo alcuni di quei giovani».
Ma era stato ingannato, ed è finito
con l’essere lui quello convertito a un
cammino diverso. Ripensandoci, mi
rendo conto che qualcosa che sembra
piccolo può avere un grande impatto
nel corso degli anni. Sono felice di
essere stato in grado di scegliere ciò
che era giusto.

Dovete conoscere bene queste norme e dovete decidere
oggi che le osserverete senza compromessi.

Dove dobbiamo stare

In Dottrina e Alleanze 87:8 ci viene
consigliato: «State in luoghi santi».
Dobbiamo stare dove il Signore si
aspetta che stiamo. Dobbiamo decidere oggi che non comprometteremo
i nostri principi per qualsiasi altra
cosa. Non lasceremo che Satana ci
inganni. Non saremo catturati.
Nella Bibbia leggiamo di Davide,
che era un giovane pastore descritto
come uno avente un cuore secondo
quello del Signore (vedere 1 Samuele
13:14; 16:7). Era il più giovane di
otto figli, venne unto da Samuele
per diventare re d’Israele «e, da quel
giorno in poi, lo spirito dell’Eterno
investì Davide» (1 Samuele 16:13).
Egli lottò e sconfisse Golia nel nome
del Signore (vedere 1 Samuele
17:45–51). Anche quando era in fuga
era benedetto, guidato e riconosciuto come unto del Signore e alla
fine divenne un potente re di Israele
(vedere 1 Samuele 19–26; 2 Samuele
5:3, 8, 10).
Ma poi arrivò un momento in cui
Davide non stette in luoghi santi.
Stette invece sulla terrazza a guardare una bella donna che si bagnava.
Benché ella fosse la moglie di un
altro uomo, lui era attratto da lei e
non volle abbandonare i suoi pensieri malvagi. Commisero adulterio,
e quando lei fu incinta, egli fece
in modo che suo marito morisse.
(Vedere 2 Samuele 11:2–17). Invece
di abbandonare la tentazione la prima
volta che era arrivata, Davide cedette.
Passò il resto della sua vita rimpiangendo l’errore commesso.
Piccole scelte, grandi conseguenze

Quindi come fate a sapere dove
stare e cosa fare? Una risorsa è Per la
50 L i a h o n a
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Apportare
subito delle
correzioni
piccoli errori e le
« minime deviazioni
dalla dottrina del
vangelo di Gesù Cristo
possono avere conseguenze dolorose.
È pertanto d’importanza critica che ci
autodiscipliniamo abbastanza da apportare
subito quelle correzioni decisive che ci
riportano sulla rotta corretta, senza attendere o sperare che gli errori, in qualche
modo, si correggano da soli».

I

Presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della Prima Presidenza, «Una questione
di pochi gradi», L iahona, maggio 2008, 59.

A destra: illustrazione fotografica di Matthew Reier

forza della gioventù. Dovete conoscere bene questo libretto. Gli insegnamenti sono molto chiari riguardo
a ciò che è appropriato in fatto di
vestiti e musica, al tipo di vocabolario che dovete usare, a che tipo di
amici dovreste avere e a molto altro.
Dovete conoscere bene queste
norme e dovete decidere oggi che
le osserverete senza compromessi.
Non si può lasciare la decisione al
momento della tentazione.

Il presidente Spencer W. Kimball
(1895–1985) disse: «Dovete decidere
una sola volta in merito alle cose
positive che vorrete compiere, come
andare in missione e vivere degnamente in modo da potervi sposare
nel tempio; e poi tutte le altre decisioni collegate a questi obiettivi
diventeranno una cosa automatica.
Se fate altrimenti, ogni progetto è un
rischio e ogni equivoco può portare
all’errore. Vi sono alcune cose che
i Santi degli Ultimi Giorni fanno
ed altre cose che assolutamente
non fanno. E più presto decidete di

schierarvi dalla parte del giusto e
meglio andranno tutte le cose per
voi». 1
Miei cari giovani amici, siate più
furbi di una scimmia! Non afferrate
e poi rifiutate di lasciare la presa di
qualcosa che appare allettante. State
dove il Signore vuole che stiate, fate
ciò che Egli vuole che facciate, e
non rimarrete mai intrappolati in una
cumbuca. ◼
Nota

1. «Il presidente Kimball parla di come programmare la vostra vita», La Stella, giugno
1982, 50.



Stai sul
binario giusto

Fotografia di John Luke

Una piccola scelta adesso può avere grandi conseguenze lungo il percorso.
Vai nella direzione giusta tramite l’obbedienza, la fede e la preghiera.
(Vedere 2 Nefi 2:27–28).
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Il nostro spazio
Il mio versetto
preferito

I

o, il Signore, sono vincolato

« quando fate ciò che dico; ma

quando non fate ciò che dico
non avete alcuna promessa»
(DeA 82:10).
Questo versetto è importante per me perché
mostra che la via del Signore è la via giusta da

seguire. È inoltre un bel versetto
da ricordare quando devo prendere una decisione perché mi
rammenta che il Signore vuole
che io scelga il giusto.
Dayna C., 16 anni, Ontario, Canada

Compito senza stress

A

vevo da finire una ricerca scritta di 16 pagine.
Anche se i miei cugini avevano lo stesso
compito da finire, programmarono comunque
di andare al cinema. Volevo veramente andarci
anch’io, ma ho pensato alle conseguenze se fossi
andata a scuola il giorno dopo senza aver finito
la ricerca. Ho scelto di stare a casa e lavorare alla
mia ricerca. Il giorno seguente, ho consegnato la
mia ricerca mentre i miei cugini erano impegnati
a finire la loro all’ultimo momento. Loro erano
stressati, ma io mi sentivo bene per aver scelto di
fare prima il mio compito.
Valerie S., 18 anni, Samoa

O mio Signor

A

vevo appena finito di fare i battesimi per
i morti quando ho ricevuto la notizia che
uno dei miei migliori amici era morto.

Era un giovane uomo davvero bravo e ci eravamo divertiti così tanto insieme alle attività della
Chiesa.
Tre giorni dopo sono andato al suo funerale
dove ho incontrato i suoi genitori e amici. Io e
una ragazza del mio rione ci siamo seduti nella
cappella, la cerimonia è iniziata con un inno e
una preghiera. Sono seguiti degli ottimi discorsi e
alcuni numeri musicali.
Non avevo mai avuto una forte testimonianza
sulla vita eterna, ma quando abbiamo cominciato
a cantare l’inno «O mio Signor», ho cominciato a
piangere. La ragazza seduta accanto a me mi ha
chiesto se stavo bene perché mi ha visto piangere
forte. Ma non erano lacrime di dolore o tristezza.
Era perché avevo sentito lo Spirito talmente forte,
e da quel momento in poi ho saputo che rivedrò
di nuovo il mio amico.
Jonathan D., 18 anni, Svizzera

Se solo sapessi come spiegare perché non sono mai
andato alle feste.

La difesa

Fridrik Rafn Gudmundsson

P

erché non vieni mai con
noi?» gridò la ragazza. «Non
vuoi fare parte del nostro
gruppo?»
Era la fine della primavera e la
scuola stava per finire. Durante gli

invitare l’altra squadra a venire a fare
un gara di tiri liberi, ma quel giorno
non avevo molta fortuna.
«Allora, perché non vieni mai alle
nostre feste?» continuava lei. «Non ti
vuoi divertire un pochino?»

Ero l’unico Santo degli Ultimi Giorni
nella mia scuola e nessuno di loro
capiva molto riguardo alla Chiesa o
riguardo alle sue norme.
«Non ti piace nessuna delle ragazze
nella nostra classe?» chiese.

intervalli giocavamo a calcio fuori,
io ero il portiere. In quanto tale, ero
abituato a schivare e bloccare i continui attacchi provenienti dal campo.
Ma questa volta il gioco era diverso
perché dovevo schivare e bloccare
anche quelli verbali provenienti da
bordo campo.
Tra un attacco e l’altro della squadra avversaria, venivo interrogato
da due ragazze della mia classe che
stavano sul lato del campo. Per evitare le loro domande, avrei voluto

«Divertire un pochino!» pensai.
Essere a una festa con i miei compagni di scuola, fare giochi sciocchi ed
essere costretto a trovarmi in situazioni di disagio non era la mia idea di
divertimento. Preferivo stare a casa.
«Stiamo cercando di conoscerci tra
di noi e tu non ci sei mai», fu il nuovo
attacco che arrivò da fuori campo.
«È vero!» Esclamai. E avrei spiegato
il motivo se avessi sentito che lei e gli
altri volevano davvero capire. Ma ne
dubitavo. Come avrebbero potuto?

«Non c’entra il fatto che mi piacciano o meno», risposi. «È solo che mi
sento a disagio».
«Ma perché?» disse in modo
provocatorio.
La mia squadra aveva appena
perso la palla e tutti i ragazzi ora stavano correndo nella mia direzione.
«Perché ti dovresti sentire a disagio?» insistette di nuovo.
Ogni cosa sembrava andare al
rallentatore mentre i miei occhi si

«
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concentravano sulla palla che si
avvicinava. La sua voce era l’unica
cosa che sentivo
e i costanti
«perché»,

«perché» continuavano a fare eco
nella mia testa. Il mio avversario
era pronto a tirare e potevo vedere
che la palla mi avrebbe colpito
forte. Ma ero pronto. Calciò la palla
che colpì le mie mani e rimbalzò
indietro con un sonoro schiaffo. «Sì!
Un altro attacco bloccato con successo», pensai con un gran sorriso.
Afferrai la palla e la lanciai nel
campo ai miei compagni di squadra
e poi mi girai per affrontare l’altro
mio avversario.

«Allora?» disse.
Il mio cuore batteva ancora forte
per l’eccitazione della partita. «Il
motivo per cui non vengo alle vostre
feste è …» cominciai, poi mi fermai
pensando un attimo.

superando la mia difesa. L’altra squadra esultò, mentre le ragazze stavano
lì a ridere.
«Preparandoti per qualcuno», disse
ridacchiando. «Allora come si chiama?»
Mi sentii imbarazzato. Benché non

«È?» ripeté lei con un po’ di ansietà.
Guardai di nuovo verso il campo
e vidi che gli avversari si avvicinavano velocemente. Il battito del cuore
aumentò, sapevo che dovevo finire
ciò che avevo iniziato a dire. «È perché mi sto preparando per qualcuno
di speciale!» dissi senza riflettere.
«Cosa!?» esclamò.
I miei avversari erano su di me, e
la mia attenzione era di nuovo fissa
sulla partita. La palla fischiò nell’aria

avessi nessuna di speciale in mente,
sapevo che un giorno avrei incontrato
la mia futura moglie e che dovevo
essere degno di portarla al tempio. Questo è il motivo per cui non
andavo alle loro feste.
Mentre più tardi andavo a casa le
mani mi bruciavano ancora e il mio
cuore continuava a battere forte,
tuttavia c’era un lieve sorriso sul mio
viso. Anche se quel giorno ero stato
umiliato sul campo, ero andato via
sentendomi vittorioso. ◼
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Tirare fuori il
meglio da un

bullo
Dovevo affrontarla,
ma come?

Douglas M. Brown

Q

uando si hanno dodici anni,
la vita è abbastanza dura.
Intrappolato tra l’essere un
bambino e l’essere un adolescente,
è difficile sapere chi si è veramente.
Mi trovavo nel mezzo di quella lotta
quando i miei genitori annunciarono che ci saremmo trasferiti nel
piccolo paese oltre la collina. Ci
trasferimmo solo di poche miglia,
ma per me era come un mondo di
distanza.
Sono cresciuto in una cittadina di
periferia con 30.000 abitanti. Andavo
a piedi a scuola. Il terreno di gioco
e il centro della gioventù erano a un
isolato da casa. Andavo al cinema
ogni sabato.
La nostra nuova casa era diversa.
Era un paese rurale di 6.000 abitanti
e volevano rimanere tali. Stavo a
2,4 chilometri dalla scuola e dovevo
prendere l’autobus. Il mio campo
da gioco erano i boschi e le colline
vicini. Gli spettacoli pomeridiani
del sabato diventarono un piacere
occasionale.
Il trasferimento in sé non fu così
male. Ero avventuroso e amavo
esplorare. Ma avevo delle difficoltà
a integrarmi a scuola. Gli altri studenti erano tutti cresciuti insieme
e io ero l’intruso. Per peggiorare le
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cose, non nascondevo le mie emozioni ed ero un bersaglio facile
per i bulli.
Uno dei più grandi bulli con
cui avevo a che fare era Tracy.
Non sarebbe stato così male,
solo che Tracy è una ragazza.
In precedenza avevo
avuto a che fare con bulli
maschi. O si affrontano o
si impara a evitarli. Ma
Tracy sembrava che
fosse dappertutto: nei
corridoi, a pranzo,
nelle mie classi. Aveva
un modo di insultare
che ti riduceva in pezzi.
Tremavo al vederla
ovunque.
Siccome sembrava
impossibile evitarla, la
dovevo affrontare, ma non
sapevo come. Ascoltai un
discorso in chiesa che cambiò
tutto. Non mi ricordo chi stesse
parlando, ma ricordo ciò che
venne detto. L’oratore parlava di
come avere a che fare con persone difficili. Disse: «Se non
potete batterli, provate ad
amarli da morire». Fece ridere
la congregazione, ma ci pensai
per un po’. Alla fine decisi cosa

Illustrazione di Gregg Thorkelson

A

mate i vostri nemici, benedite
coloro che vi maledicono, fate
del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che si approfittano di
voi e vi perseguitano» (3 Nefi 12:44;
vedere Matteo 5:44).

«
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fare con Tracy. L’avrei «soffocata di
gentilezze».
Il giorno dopo cominciai cercandola. Quando la vidi le dissi: «Tracy,
sei carina». Sembrava scioccata e
farfugliò un grazie mentre passavamo nel corridoio. Continuai.
Ogni volta che la vedevo, le
facevo un complimento prima
che lei avesse la possibilità di
dire qualcosa. Gli insulti cessarono e nella mia vita ci fu un po’ di
pace.
Qualche mese dopo, stava finendo
l’anno scolastico. Una delle attività di
chiusura era un ballo nella palestra
durante le ore di scuola. Ci andai ma
non mi sentivo di chiedere a nessuna
ragazza di ballare. Francamente non
l’avevo mai chiesto a nessuna prima.
Ma poi venne una ragazza e mi
chiese di ballare.
Fui scioccato nel vedere che era
Tracy. Dissi di sì, e andammo sulla
pista da ballo. Quando la canzone
finì, dissi: «Grazie», e Tracy se ne andò
per la sua strada.
Non l’ho mai più rivista. Si trasferì
da qualche altra parte quell’estate.
Spero che si sia integrata nella sua
nuova scuola più facilmente di me. Ma
quel giorno scoprii che il mio piano
aveva funzionato. Dove c’era una
nemica, avevo trovato un’amica. ◼
Marzo 2010
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Come posso essere
un amico migliore?

V

Un vero amico

uoi essere un amico migliore? Vedi ciò che già sai
in merito alla vera amicizia rispondendo vero o
falso alle affermazioni qui sotto.

C

he tipo di amici
siamo? Siamo
il tipo di amici che fa
sentire le persone sicure
che quando sono con
noi sarà più facile per loro vivere i principi
del Vangelo, come la Parola di saggezza o
la legge di castità? I nostri amici sanno che
non dovranno mai scegliere tra ciò che noi
vogliamo che facciano e ciò il Signore vuole
che loro facciano?»

«

Sono un buon amico quando:
1. Provo ad aiutare gli altri a dare il meglio di sé.
□	Vero
□	Falso
2. Voglio solo divertirmi e sto alla larga quando le cose diventano
difficili.
□	Vero
□	Falso

Posso trovare buoni amici quando:
4. Rispetto gli altri e sono gentile.
□	Vero
□	Falso
5. Aspetto sempre che siano gli altri a venire da me e a parlare.
□	Vero
□	Falso
6. Resto attaccato al mio gruppo ristretto di amici e conoscenti.
□	Vero
□	Falso
7. Cerco chi se ne sta in silenzio o è timido e faccio amicizia
con lui o lei.
□	Vero
□	Falso
8. Abbasso i miei standard per adeguarli alle idee degli altri.
□	Vero
□	Falso
9. Mostro interesse per gli altri.
□	Vero
□	Falso
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Risposte: 1. Vero; 2. Falso; 3. Vero; 4. Vero; 5. Falso; 6. Falso; 7. Vero; 8. Falso; 9. Vero.

3. Condivido le mie norme, ciò in cui credo e la mia
testimonianza.
□	Vero
□	Falso

Bonus: Scopri ciò che le Scritture
mostrano riguardo all’amicizia.
In che modo Giared e suo fratello erano
buoni amici per gli altri? Leggi Ether
1:36–37 per scoprirlo.
«L’amico ama». ____________Trova
il resto in Proverbi 17:17.
Cosa fecero gli amici di Joseph Smith?
Trova la risposta in Dottrina e
Alleanze 121:9.

In alto: illustrazione fotografica di Christina Smith, © IRI; dettaglio di Joseph e Hyrum in piedi vicino al fiume, di Theodore Gorka, © IRI

Anziano Robert D. Hales, membro del Quorum
dei Dodici Apostoli: «Sacerdozio di Aaronne:
ritornate con onore», La Stella, luglio 1990, 37.

Bambini

Anziano
Cecil O. Samuelson Jr.
Membro dei Settanta

S

ubito dopo essere stato
battezzato e confermato,
mia nonna mi disse:
«Adesso hai lo Spirito Santo ed
è importante che tu abbia una
testimonianza del profeta». Poco
dopo andai alla Conferenza
generale per la prima volta; era
l’ottobre del 1949.
Fu quasi un’impresa. Passai
la notte a casa dei miei nonni.
Ricordo di essermi alzato presto il sabato mattina e di aver
preso l’autobus per Salt Lake
City con mia nonna. Ci dirigemmo alla Piazza del Tempio
e poi restammo in fila per
molto, molto tempo. Quando
arrivammo al Tabernacolo, ci
sedemmo in uno degli angoli
in fondo.
Poco prima che iniziasse la
riunione, ci fu un improvviso

Una testimonianza
del

Illustrazione di Dan Burr

profeta
«Ciò che io il Signore ho
detto, l’ho detto… ; che sia
dalla mia propria voce o
dalla voce dei miei servitori, è lo stesso» (DeA 1:38).

silenzio e tutti si alzarono
in piedi. Fu allora che entrò
il presidente George Albert
Smith (1870–1951). Riuscii a
vedere il presidente Smith e i
suoi consiglieri. Non ho mai
dimenticato come mi sono
sentito la prima volta che ho
visto il profeta. Provai qualcosa
di davvero molto speciale.
Sapevo che era il profeta del
Signore.
Quello per me fu un evento
molto importante. Mi sento così
anche quando vedo il presidente della Chiesa oggi. Ho

servito come Autorità generale
sotto tre presidenti della Chiesa,
e quando entra il Presidente,
ho ancora quella testimonianza:
«Egli è il profeta».
Non siete troppo giovani per
avere una testimonianza che
il presidente della Chiesa è il
profeta del Signore. Se ottenete
questa testimonianza quando
siete giovani, la sua influenza vi
sosterrà nella vita. Potete sapere
che il Signore ha un profeta e
che siamo benedetti quando
ascoltiamo attentamente ciò che
insegna. ◼
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Una lezione
sulla riverenza
Presidente Thomas S. Monson

D

urante la
Grande
Depressione
ero un ragazzino.
Ricordo che i bambini indossavano le
soprascarpe perché
non avevano le scarpe e che avevano fame perché non c’era cibo.
Erano tempi duri.
La Primaria rappresentava una
fulgida luce di speranza nel mezzo
dell’oscurità. Avevo dieci anni.
Avevo un’insegnante meravigliosa.
Considero quell’anno il migliore
di quelli passati in Primaria e devo
dire che è tutto merito della mia

meravigliosa insegnante. Non era
perché i bambini della classe fossero particolarmente brillanti o insolitamente ben educati; al contrario.
Credo che a volte le risate dei
maschietti e il cicalio delle femminucce fossero motivo di sconcerto
per le dirigenti della Primaria.
Un giorno, mentre uscivamo
dalla cappella per andare in classe,
notai che la presidentessa della
Primaria era rimasta indietro. Mi

Anche tu puoi
essere riverente!

S

ebbene fosse solo un bambino, il
presidente Monson aiutò a rendere
la sua Primaria un luogo più riverente.
Pensa a tre modi in cui puoi aiutare a fare
lo stesso nella tua Primaria. Scrivi le tue
idee qui sotto e poi provale. Puoi fare una
grande differenza.
1.
2.
3.

fermai per osservarla. Sedeva tutta
sola nella prima fila di panche.
Tirò fuori un fazzoletto e iniziò a
piangere. Mi avvicinai a lei e dissi:
«Sorella Georgell, non pianga».
Rispose: «Sono triste».
Le chiesi: «Qual è il problema?»
Disse: «Non riesco a tenere a
bada la classe dei Tracciatori.* Puoi
aiutarmi?»
Ovviamente risposi: «Sì».
Mi disse: «Sarebbe meraviglioso
se potessi davvero farlo, Tommy».
Quello che allora non sapevo
è che io ero uno dei responsabili
delle sue lacrime. Mi aveva arruolato in modo efficace per aiutarla a
ottenere la riverenza in Primaria. E
ce la facemmo. ◼
*Quando il presidente Monson era
giovane, i bambini della Primaria
tra i 9 e gli 11 anni erano chiamati
i Tracciatori. Le bambine invece
erano chiamate le Ragazze gioiose.
Tratto da «Primary Days», Ensign, aprile 1994,
65–68.
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Bambini

Il percorso della
riverenza

S

Illustrazioni di Dilleen Marsh; L’immagine di Cristo, di Heinrich Hofmann, riprodotta per gentile concessione di C. Harrison Conroy Co.

egui gli esempi di riverenza in questo
labirinto per arrivare a Gesù. Se l’immagine mostra Shelley essere riverente, scegli il
percorso indicato dalla freccia. Se l’immagine
mostra Shelley non essere riverente, non
seguire quella freccia.

Inizio
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U n a vi s i ta a l l a P i a z z a d el T em pi o

Incontriamo

Anna Culp

E

La sorella Lant mostra a Emma quattro
immagini che raffigurano il momento in
cui il Salvatore benedisse e pregò per i
bambini nefiti dopo la Sua crocifissione.
Degli angeli scesero dal cielo e circondarono i bambini. «Quando i bambini
apprendono cose su Gesù Cristo, comprendono ciò che devono fare per starGli
vicino e per avere pace», ha detto la
sorella Lant.
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mma K. è venuta da
Midvale, nello Utah, USA,
per far visita alla sorella
Cheryl C. Lant, presidentessa
generale della Primaria. Emma
e la sorella Lant hanno parlato
dello scopo della Primaria
durante la visita all’edificio
della Società di Soccorso.
L’edificio della Società di
Soccorso è il luogo in cui si
trovano gli uffici delle presidenze generali della Primaria,
delle Giovani Donne
e della Società di
Soccorso. Al suo
interno, in apposite aree, vengono
illustrati lo scopo e
la storia di queste
organizzazioni.
«Quali buone
cose stanno facendo
i bambini della
Chiesa?», ha chiesto
Emma.
«Una delle cose migliori che
stanno facendo è imparare
dalle Scritture», ha detto la

sorella Lant. «Ogni domenica,
vediamo che i bambini portano le loro Scritture in Primaria. Le aprono, le leggono e
imparano direttamente dalle
parole del Signore che cosa
Egli vuole che facciano».
«Cosa spera che imparino
a fare più spesso?», ha chiesto
Emma.
«Dobbiamo essere più gentili con i nostri fratelli e sorelle,
con i nostri genitori, amici e
con tutte le altre persone», ha
detto la sorella Lant.
La sorella Lant ha mostrato
a Emma un dipinto di Gesù
con dei bambini. «Riesci a
immaginare perché questa
sia la cosa che preferisco di
più guardare ogni giorno
quando vengo in ufficio?», le
ha chiesto.

Fotografie di Welden C. Andersen, salvo dove indicato diversamente; fotografia dell’esterno dell’edificio della Società di Soccorso di John
Luke; fotografia della bandana di Craig Dimond; ritratto della presidenza generale della Primaria © Busath.com; illustrazioni di una cartina e
icone di Dilleen Marsh; La prima riunione dell’Associazione della Primaria, di Lynn Fausett e Gordon Cope, © IRI

la presidentessa
generale della
Primaria

Vieni con noi questo mese
per dare uno sguardo a
un luogo importante nella
Piazza del Tempio.

Bambini

«Forse perché mostra l’amore che Gesù ha per i bambini», ha risposto Emma.
«Esatto», ha detto la sorella
Lant. «In Primaria, la cosa più
importante che vogliamo
insegnare ai bambini è che il
Padre celeste e Gesù Cristo li
amano. Tutti i bambini in questo dipinto vengono da posti
diversi, così rappresentano tutti
i bambini del mondo. Il Padre
celeste e Gesù vogliono bene
a tutti noi, a prescindere da
dove viviamo. Siamo tutti Suoi
figli». ◼

H IN GOD
FAIT
for Boys

Quando la sorella Lant era una bambina
della Primaria, indossava una bandana
come quella mostrata qui. Ogni volta che
raggiungeva un obiettivo, guadagnava
un riconoscimento da appuntare sulla sua
bandana. Oggi, i bambini della Primaria
partecipano al programma Fede in Dio.
FAITH
FOR

IN

GIR

GOD

LS

know thee
“That they might
and Jesus Christ,
the only true God,
whom thou hast sent.”
John 17:3

“T
the on hat they
migh
ly tru
t kn
e
whom God, an ow thee
d Jes
thou
us
hast
John
sent.” Christ,
17:3

La sorella Lant ha detto a Emma
che nella prima Primaria nel
1878 c’erano più di duecento
bambini. Oggi, in tutto il mondo
ci sono più di un milione di bambini nella Primaria!

Il dipinto Cristo con i bambini del mondo di Del Parson
è appeso nell’ufficio della sorella
Lant. Alla sorella Lant e alle sue consigliere, la sorella Margaret S. Lifferth e la sorella
Vicki F. Matsumori, piace guardare questo
dipinto.
Marzo 2010
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La nostra pagina

Ei M., 11 anni

Kyle V., 6 anni,
Filippine

La mia famiglia
si è unita alla
Chiesa prima che
io nascessi e quindi
sono sempre
andato in chiesa.
Mi piace andare
alla Primaria perché imparo dalle
mie insegnanti e poi condivido ciò
che ho imparato con i miei amici.
Una delle mie storie preferite
nel Libro di Mormon è quella di
Ammon, quando predica il Vangelo
al re Lamoni. Credo che questa storia
resterà sempre nella mia mente e nel
mio cuore.
Quando verrà il momento di
essere un missionario, voglio essere
valoroso e umile come lo fu Ammon.
Voglio conoscere le Scritture e avere
una forte testimonianza come ce
l’aveva Ammon e come ce l’aveva
il missionario che battezzò i miei
genitori. Sono grato per il Vangelo
e voglio condividerlo con gli altri
così che anche loro possano sapere
che il Padre celeste e Gesù Cristo gli
vogliono bene.
Kevin S., 8 anni, Costa Rica
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Bambini
Yuzaburo I., 4 anni, vive in Malesia. Gli
piace imitare gli altri e far ridere le persone. Colleziona scatole di tutti i tipi.
Gli piace mostrare amore per gli amici.

Gustavo S., 11
anni, Costa Rica

Celine A., 9 anni, viene dalla Danimarca. Ha due fratelli più piccoli. Le
piacciono i suoi conigli e passare del
tempo con le cugine. Le piace fare i
biscotti con la madre e cantare nel
coro.

S

e volete inviare un disegno, una
fotografia, scrivere una lettera, oppure
raccontare un’esperienza o rendere una
testimonianza per La nostra pagina,
mandatela all’indirizzo liahona@ldschurch.
org, scrivendo «Our Page» nell’oggetto del
messaggio. In alternativa 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 genitore, il rione o ramo, il
palo o distretto, nonché il permesso 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.
Marzo 2010
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La benedizione
del sacerdozio
di Lindsay
«Tutti coloro che ricevono
questo sacerdozio accettano
me, dice il Signore»
(DeA 84:35).
Myrna Hoyt

L

Racconto basato su una storia vera
indsay era agitata mentre si
guardava attorno in quella
stanza d’ospedale. Sapeva
che presto qualcuno sarebbe venuto
a prenderla per portarla nella sala
operatoria. La mamma e il papà
erano vicini al suo letto.
Qualche giorno prima, la famiglia
di Lindsay aveva tenuto una serata
familiare speciale. La mamma aveva
fatto una lezione sulle benedizioni
del sacerdozio. Poi ciascun membro della famiglia aveva raccontato
di quando era stato benedetto dal
potere del sacerdozio. Lindsay sentì
pace ed era felice mentre ascoltava
le testimonianze di tutti. La mamma
aveva spiegato che il sentimento di
pace era lo Spirito Santo che stava
dicendo a Lindsay che ciò che stava
sentendo era vero.
Alla fine della lezione, il fratello
maggiore di Lindsay, che detiene il
Sacerdozio di Melchisedec, versò
una goccia di olio consacrato sulla
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sua testa e disse una preghiera.
Poi il papà le diede una bellissima
benedizione. Disse che il Padre
celeste la conosceva e le voleva
bene. Disse che i dottori sarebbero stati benedetti nel loro lavoro
e che l’operazione sarebbe andata
bene. Promise anche che Lindsay
si sarebbe sentita confortata in
maniera speciale e che la pace
avrebbe preso il posto della paura.
Mentre aspettava in quell’ospedale, Lindsay si sforzava di essere
coraggiosa, ma lentamente dagli
occhi cominciarono a scenderle
delle lacrime. Due persone che
indossavano vestiti dell’ospedale entrarono nella sua camera
e le dissero che era arrivato il
momento dell’operazione. Erano
gentili e provarono a rincuorarla,
ma la paura di Lindsay non voleva
andar via.
Dal suo letto, Lindsay abbracciò
la mamma e il papà. Poi uno di

quegli uomini sollevò le barre di
protezione ai lati del letto in modo
che Lindsay fosse al sicuro durante
il trasporto lungo il corridoio.
Quando Lindsay si voltò per
vedere cosa stesse facendo, vide
sul suo dito un anello argentato
molto familiare. Un caldo sentimento di pace le riempì il cuore
quando lesse le lettere SIG sull’anello. Lindsay sorrise e la paura
passò. Sapeva che tutto sarebbe
andato bene. ◼

L

«

e benedizioni
di guarigione
giungono in molti
modi, ognuno dei
quali adatto ai bisogni
individuali».
Anziano Dallin H. Oaks,
membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, «Egli
guarisce gli oppressi»,
Liahona, novembre
2006, 7.

Bambini



Trova
queste cose

Illustrazioni di Adam Koford

M

olte persone e cose danno
conforto e sostegno a
Lindsay. Trova queste cose nascoste
nella stanza d’ospedale di Lindsay: un
tempio, un’insegnante della Primaria,
le Scritture, un anello SIG, sua madre,
suo padre, suo fratello, sua sorella, un
innario e una tastiera.
Marzo 2010
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At t ivi tà d i g rupp o

Dio parla tramite i profeti
Sandra Tanner e Cristina Franco

C

ome fate a sapere cosa vi direbbe il Padre celeste se fosse qui? Dio parla tramite un profeta
oggi proprio come faceva in passato. Il profeta,
il presidente Thomas S. Monson, vi insegna quello che
il Padre celeste vuole che sappiate, facciate e diventiate.
Siete benedetti quando ascoltate e fate ciò che dice il
profeta. Le istruzioni del presidente Monson ci aiutano a
diventare più simili a Gesù Cristo.
Ecco alcune cose che potete sapere tramite quello che
ha detto il presidente Monson: Potete sapere che il
Padre celeste vi vuole bene. Il presidente Monson ha
detto: «Vi assicuro che il Padre celeste è cosciente delle
difficoltà che affrontiamo nel mondo d’oggi. Egli ama
ognuno di noi e ci benedirà se cerchiamo di osservare i
Suoi comandamenti e Lo cerchiamo in preghiera». 1
Potete sapere che Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Il presidente Monson ha detto: «Dio vive davvero.
Gesù è Suo Figlio… Egli è il nostro Redentore… Egli ci
ama… Ha deposto la Sua vita per noi». 2
Potete sapere come aiutare la vostra famiglia. Il
presidente Monson ha detto: «Possiamo noi… mostrare
gentilezza e amore in famiglia». 3
Potete sapere come aiutare il mondo in cui
vivete. Il presidente Monson ha detto: «Possiamo noi
essere buoni cittadini della nazione in cui viviamo e dei
buoni vicini nella nostra comunità, aiutando coloro che
sono di un’altra fede, così come quelli della nostra». 4

• Fate l’attività a pagina 69. Tagliate lungo le linee
tratteggiate per ottenere delle fessure; ritagliate le
strisce azzurre e, facendole passare attraverso le
fessure, inseritele sotto le immagini dei profeti in
modo che i passi delle Scritture si allineino con
essi. Leggete i versetti per scoprire il nome dei
profeti. Scrivete i nomi sulle linee sotto i riferimenti
scritturali.
• Guardate le immagini dei profeti a pagina 69. Parlate
con la vostra famiglia degli insegnamenti di questi
profeti.
• Leggete le citazioni che seguono o qualcos’altro che
ci hanno insegnato i profeti:
«Trovate qualcuno che sta passando un momento
difficile… e fate qualcosa per lui o lei». 5 —Presidente
Thomas S. Monson
«Non dimenticate mai di pregare. Inginocchiatevi
ogni sera e ogni mattina». 6 —Presidente Gordon B.
Hinckley (1910–2008)
«Possiamo noi tutti leggere devotamente il Libro
di Mormon, studiarlo attentamente e ricevere una
testimonianza della sua divinità». 7 —Presidente
Spencer W. Kimball (1895–1985)
In che modo ciò che avete fatto vi aiuta a comprendere Luca 1:70?
Scrivete nel vostro diario o fate un disegno di ciò che
avete fatto. ◼

Diario delle Scritture, marzo 2010

Note

Leggete Luca 1:70 nel Nuovo Testamento.
Pregate per chiedere al Padre celeste di aiutarvi a
comprendere questo passo e a sapere che è vero. Pregate per sapere che il presidente Thomas S. Monson è il
profeta oggi.
Memorizzate questo passo delle Scritture.
Fate una delle attività seguenti, oppure inventatene
una:
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1. Thomas S. Monson, «Fino al giorno in cui ci rivedrem», L iahona,
novembre 2008, 106.
2. Thomas S. Monson, «Guardare indietro e procedere in avanti»,
Liahona, maggio 2008, 90.
3. Thomas S. Monson, Liahona, maggio 2008, 90.
4. Thomas S. Monson, Liahona, novembre 2008, 106.
5. Thomas S. Monson, citato da Gerry Avant, «Prophet’s Birthday:
Milestone of 81», Church News, 23 agosto 2008, 4.
6. Gordon B. Hinckley, «Don’t Ever Forget to Pray», Friend,
aprile 2006, 11.
7. Spencer W. Kimball, «Investigate le Scritture», La Stella, settembre
1976, 3.

Esodo 3:2–4
Mosia 18:7

Mosè 1:34

Matteo 3:1–2

Illustrazioni di Beth M. Whittaker

Helaman 16:2–3

Genesi 7:1

DeA 1:17

Daniele 6:22–23

DeA 1:38

1 Nefi 2:1–3

Bambini

Per i ba m b i n i pi ù picco l i

La nuova Primaria di Miguel
«Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi; ma siete concittadini
dei santi e membri della famiglia di Dio» (Efesini 2:19).
Lara P. Duffin

Racconto basato su una storia vera

1. La prima domenica dopo che Miguel si era
trasferito in una nuova città, sua madre lo portò in
chiesa. Andarono a conoscere la sua nuova classe
della Primaria.
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3. La mamma si inginocchiò per parlare con
Miguel. «Ora viviamo in una città diversa e
stiamo per fare nuovi amici, come la tua nuova
insegnante della Primaria».

Illustrazioni di Craig Stapley

2. Quando arrivarono alla porta della classe,
Miguel afferrò la mano della sua mamma.
«Non è la mia insegnante, mamma. Dov’è la
sorella Dominguez?»

Bambini

4. «Non voglio una nuova insegnante», disse
Miguel. «Voglio tornare nella nostra vecchia
casa e stare con la mia vecchia insegnante».

7. Miguel lasciò andare la mano della mamma e si
sedette nella sua nuova classe della Primaria.
8. Più tardi…

5. «So che non è facile trasferirsi in un nuovo
posto», disse la mamma. «Ma alcune cose
saranno uguali. Canterai le canzoni della Primaria, pregherai e ascolterai dei discorsi».

«Mamma, avevi ragione! Abbiamo cantato, pregato
e abbiamo ascoltato dei discorsi. La mia nuova insegnante della Primaria ha detto
che Gesù mi vuole bene.
È tutto uguale!»

6. «Davvero?», chiese Miguel. «Cos’altro sarà uguale?»
«La tua nuova insegnante della Primaria ti insegnerà cose
su Gesù, proprio come faceva la sorella Dominguez».
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P e r i b a m b i n i pi ù picc o l i

Trova le cose uguali
Chad E. Phares
Riviste della Chiesa

M

Illustrazione di Craig Stapley

iguel è appena arrivato nella sua nuova classe della Primaria. Guarda la sua vecchia classe
della Primaria in basso e quella nuova in alto. Cerchia le cose che sono uguali in entrambe
le classi. ◼
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Aiuto per
i genitori

Noi non dubitiamo
Adam C. Olson
Riviste della Chiesa

I

giovani guerrieri dovevano fare qualcosa di difficile, ma non
avevano paura. Sapevano che Dio li avrebbe aiutati. Leggi Alma
56:47–48 per scoprire chi gli aveva insegnato ad avere fiducia
nell’aiuto di Dio. Poi unisci i punti e colora la figura. ◼

1. Riassumete la storia dei giovani
guerrieri come riportata in Alma 56.
2. Spiegate che le madri dei soldati
avevano insegnato loro che se
avessero avuto fiducia nel Padre
celeste, Egli li avrebbe aiutati.
3. Parlate con i vostri figli di una
situazione che potrebbe mettergli
paura. Chiedete loro come possono mostrare fiducia nel Signore.
(Suggerimento: Che cosa stanno
facendo il giovane guerriero e sua
madre?)

Bambini
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Notizie della Chiesa
180 anni più tardi, il Libro di Mormon
sfiora i 150 milioni di copie
Ryan Kunz
Riviste della Chiesa

C

on l’avvicinarsi del 180° anniversario della
pubblicazione del Libro di Mormon, questo sacro volume di Scritture si appresta a
raggiungere un’altra pietra miliare: la stampa della
sua centocinquantamilionesima copia.
Le prime copie del Libro di Mormon fecero
la loro comparsa nella libreria di E. B. Grandin
il 26 marzo 1830. La prima stampa contò 5.000
copie. Tra il 1830 e il 1987 furono stampate oltre
39 milioni di copie.
Nel 1988 il presidente Ezra Taft Benson (1899–
1994) disse: «È ormai giunto il tempo di inondare
la terra con il Libro di Mormon» («Inondiamo la
terra col Libro di Mormon», La Stella, gennaio
1989, 3).
Nel 1990 fu stampata la cinquantamilionesima copia disponibile per la distribuzione da
parte di membri e missionari. Quel numero è
raddoppiato nel 2000 quando la Chiesa, in un
decennio, ha stampato a un ritmo di una copia
ogni sette secondi, ritmo che ha continuato a
sostenere per raggiungere la meta di centocinquanta milioni di copie entro la fine del 2010.
La maggior parte delle stampe vengono fatte a
Salt Lake City, negli USA, ma vengono utilizzate
strutture anche in Brasile, Germania, Giappone,
Corea e Taiwan.
Una potente influenza

Una delle molte ragioni date dal presidente
Benson per riempire la terra con il Libro di Mormon era la sua influenza. Il profeta Joseph Smith
insegnò ai primi dirigenti della Chiesa che «un
uomo si avvicina di più a Dio obbedendo ai
suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro»
(History of the Church 4:461).
Da allora molti hanno riconosciuto l’influenza
di questo libro. Nel 2003 la rivista Book ha
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Oltre all’edizione stampata,
il Libro di
Mormon è
disponibile in
svariati formati
digitali.

dichiarato il Libro di Mormon uno dei «20 libri che
hanno cambiato l’America», insieme a opere come
Senso comune di Thomas Paine e Furore di John
Steinbeck.
Nell’agosto 2005 il presidente Gordon B.
Hinckley (1910–2008) promise ai membri che
leggono il Libro di Mormon: «Nella vostra vita e
nella vostra famiglia entrerà in maggiore misura lo
Spirito del Signore, sentirete maggiormente la
determinazione a camminare in obbedienza
ai Suoi comandamenti
e avrete una testimonianza più forte della
realtà vivente del Figlio
di Dio» («Una testimonianza vibrante e sincera», Liahona,
agosto 2005, 6).
A ottobre 2007, parlando del
libro, il presidente Hinckley aggiunse: «Per tutti
questi anni i critici hanno cercato di spiegarlo, ne
hanno parlato contro, lo hanno ridicolizzato, ma è
sopravissuto a tutti loro, e la sua influenza oggi è
maggiore che in qualsiasi altra epoca» («La pietra
staccatasi dalla montagna», Liahona, novembre
2007, 85).
Il lavoro di traduzione

Questa influenza è in parte dovuta al numero
di lingue con cui il libro sta inondando la terra.
Il Libro di Mormon è stato pubblicato in versione integrale in 82 lingue, a cui si aggiungono
25 lingue in cui sono stati pubblicati dei brani
scelti. La prima edizione del Libro di Mormon
successiva a quella inglese fu in lingua danese
nel 1851, seguita dalla francese, dall’italiana, dalla
gallese e dalla tedesca nel 1852.

In questo momento si sta
lavorando alla produzione in
altre lingue. Di recente sono state
completate le traduzioni complete
in guarani, una lingua del Paraguay;
in sinhala, che si parla in Sri Lanka; in
yoruba, una lingua dell’Africa occidentale; e in serbo, una lingua dell’Europa
sudorientale.
Mojca Zeleznikar si unì alla Chiesa
prima che il Libro di Mormon fosse disponibile nella sua lingua madre, lo sloveno. La
sua testimonianza della veridicità del Vangelo
nacque dopo aver ascoltato i missionari e grazie
allo studio del Libro di Mormon in croato e in
inglese.
Qualche anno dopo il battesimo della sorella
Zeleznikar, il Libro di Mormon fu tradotto in
sloveno. Quando lesse la traduzione, sentì tutto
il potere delle parole. «Sentii la verità spiegarsi
dinanzi a me con chiara semplicità e profonda
purezza», racconta. «La voce del mio Creatore mi
[parlò] nella mia lingua, la lingua in cui mi parlava
mia madre».
Inondiamo la terra

Oltre al crescente numero di traduzioni disponibili, la Chiesa si sta servendo anche delle tecnologie più recenti per inondare la terra con il Libro
di Mormon in svariati formati multimediali.
Il presidente Benson disse: «In questa nostra
epoca di mezzi di informazione elettronica e di
distribuzione di massa della parola stampata, Dio
ci riterrà responsabili se non diamo al mondo in
grande copia il Libro di Mormon» («Inondiamo la
terra», 3).
Dal 2010, sul sito www.audio.lds.org, sono
disponibili registrazioni audio del Libro di Mormon in inglese, portoghese e spagnolo. Il testo
del Libro di Mormon è attualmente disponibile in
16 lingue sul sito www.scriptures.lds.org (cliccare
English per l’elenco delle lingue); la versione
online delle Scritture viene consultata ogni mese
da oltre 600.000 persone.
Tutte le opere canoniche e i sussidi per lo

Il Libro di
Mormon è stato
tradotto integralmente in
82 lingue.

studio sono disponibili in molte lingue anche sul
CD-ROM The Scriptures: Electronic Study Edition,
disponibile presso i centri distribuzione locali.
Quest’anno verrà resa disponibile anche una
nuova edizione in DVD-ROM che conterrà altre
20 lingue.
La Chiesa sta anche producendo degli applicativi per le Scritture per supporti mobili che
saranno disponibili in inglese nel 2010 e successivamente in altre lingue.
I risultati di questa condivisione del Libro di
Mormon sono inequivocabili. Questa chiave di
volta e ulteriore testamento di Gesù Cristo aiuta
ogni anno centinaia di migliaia di nuovi convertiti
a conoscere e ad accettare il vangelo restaurato di
Gesù Cristo. Il Libro di Mormon e la sua influenza
continuano a espandersi grazie al numero sempre maggiore di lingue e formati in cui il Libro di
Mormon viene pubblicato e grazie a sempre più
missionari e membri che lo distribuiscono.
Tuttavia, visti i miliardi di persone che ancora
devono essere raggiunte, ancora oggi è attuale l’urgenza che nel 1988 sentiva il presidente Benson di
pubblicare e distribuire questo libro.
Egli disse: «Noi abbiamo il Libro di Mormon,
abbiamo i membri della Chiesa, abbiamo i missionari, abbiamo le risorse, e il mondo ne ha la necessità. È giunta l’ora!» («Inondiamo la terra», 3). ◼
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Fotografia pubblicata per gentile concessione di Bill Wire

La Chiesa nel mondo

Fede premiata
nelle Galapagos

S
Le Giovani Donne della
Liberia imparano a conoscere
il Progresso Personale

Le giovani

e Giovani Donne in Liberia, Africa, si sono
istruite a vicenda sulla loro natura divina e sul
programma del Progresso Personale delle Giovani
Donne con l’aiuto di alcune giovani donne dall’altra parte del mondo, nel corso di una speciale
conferenza di distretto delle Giovani Donne lo
scorso agosto.
L’addestramento e la preparazione sono cominciati tre mesi prima per queste giovani donne, che
vivono nel Distretto dell’Isola di Bushrod, Monrovia, in Liberia, che fa parte della Missione di
Freetown, Sierra Leone. Il tema della conferenza
era: «Principessa per un giorno, regina per l’eternità». Ciascun ramo del distretto aveva la responsabilità di tenere un seminario su uno dei valori e
di mettere insieme una scenetta per insegnare un
altro valore, sottolineando come una figlia di Dio
tratta gli altri e se stessa.
«Queste giovani donne sono il futuro dell’Africa, le pioniere del loro paese in questo Vangelo
glorioso», ha detto la sorella Belinda Wire, una
missionaria a tempo pieno, che ha partecipato alla
conferenza insieme al marito, l’anziano Bill Wire.
Dopo i seminari, le scenette e altre attività, gli
organizzatori hanno donato alle giovani donne
delle lettere inviate dalle giovani donne di un altro
paese, che hanno condiviso la loro testimonianza
del Vangelo e del Progresso Personale.
La sorella Wire ha detto: «C’è stata un’unione di
cuori a livello mondiale. Mentre tenevano in mano
le lettere, queste giovani sorelle sapevano che quelle
giovani donne credono come loro, leggono gli stessi
libri, seguono gli stessi programmi, sono guidate dallo
stesso profeta e sono amate dallo stesso Dio». ◼

ritrovati per
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donne della
Liberia e i loro
dirigenti si sono
una speciale
conferenza delle
Giovani Donne
di distretto
sul Progresso
Personale.

ebbene siano pochi, i Santi nelle Isole Galapagos, poco distanti dalle coste dell’Ecuador
nell’Oceano Pacifico, sono forti nella fede. A
settembre i membri hanno potuto assistere al
completamento della costruzione della prima casa
di riunione in queste isole.
L’edificio in affitto dove i membri del Ramo
delle Isole Galapagos si riunivano prima, e che
loro chiamavano «el Castillo Blanco», non era più
grande abbastanza da contenere tutti i presenti
alla riunione sacramentale che dovevano dividersi
in tre stanze.
Quando l’anziano Floyd e la sorella Susan
Baum, la coppia missionaria assegnata alle isole,
sono entrati nel nuovo edificio per la prima volta,
hanno pianto dall’emozione. L’anziano Baum ha
detto: «È semplicemente meravigliosa. Le finiture
sono eccellenti».
Emma Bastidas ricorda quando con la sua famiglia, nel 1985, dovette raggiungere l’Ecuador per
essere battezzata. Emma e la sua famiglia hanno
guardato il ramo formarsi e ha pianto quando i
primi missionari arrivarono sulle isole.
La sorella Bastidas dice: «Adesso hanno
costruito una cappella che posso raggiungere a
piedi».
Oltre che essere un luogo di riunione per il
piccolo gruppo di Santi, la nuova cappella ha
portato anche altre benedizioni. Leonor Machua
aveva sentito della nuova cappella poco prima
di partire per un breve viaggio a Guayaquil, in
Ecuador. Mentre si trovava in Ecuador chiese a
qualcuno informazioni su questo nuovo edificio
e sulla religione che rappresentava. Lo sconosciuto rispose alle sue domande e le suggerì
di incontrare i missionari una volta tornata a
casa. Qualche giorno dopo vide i missionari
all’angolo di una strada e accettò l’invito a
farsi istruire. La sorella Machua fu battezzata
subito dopo la sessione pomeridiana del sabato
della Conferenza generale di ottobre 2009; fu
la prima persona a essere battezzata nel fonte

Notizie

I bambini della Colombia
visitano il tempio

O

ltre una dozzina di bambini della Primaria del
Rione di Fusagasuga, del Palo di Soacha, in
Colombia, hanno trascorso una giornata speciale
al tempio di Bogotá in Colombia, ad apprendere
l’importanza del tempio.
A novembre 2009 la presidenza della Primaria del rione ha accompagnato 15 bambini della
Primaria al tempio. Lì i bambini hanno avuto la
possibilità di incontrare il presidente del tempio,
Jorge J. Escobar, e di fargli delle domande. I bambini hanno imparato perché devono aspettare di
avere 12 anni per entrare nel tempio per svolgervi
il lavoro, perché la statua dell’angelo Moroni sulla
guglia del tempio ha in mano una tromba e perché spesso è rivolto a est.
Al termine dell’attività, i bambini hanno condiviso i loro sentimenti sull’esperienza.
Maria Fernanda Sanchez, segretaria della Primaria del rione, ha detto che si è trattato di un’esperienza spirituale. «È stato un giorno speciale e
indimenticabile, non solo per loro ma anche per
noi dirigenti della Primaria», ha detto. ◼

Gli spettacoli annuali iniziano
da Mesa

O

gni anno la Chiesa patrocina
cinque spettacoli che si tengono negli Stati Uniti. Di seguito
sono riportate informazioni su
ciascuno spettacolo.
Spettacolo di Mesa

Lo spettacolo di Mesa,
Arizona, (USA), Gesù il Cristo,
racconta la storia della nascita
di Gesù Cristo, del Suo ministero, della Sua morte altruistica
e della miracolosa Resurrezione.
Lo spettacolo resta in cartellone
dal 24 marzo al 3 aprile. Per
ulteriori informazioni, visitare
il sito www.easterpageant.org.

Spettacolo della Collina
di Cumora

Lo spettacolo della Collina di
Cumorah, New York, (USA), La
testimonianza americana del
Cristo, racconta la storia del Libro
di Mormon, comprese le prove
affrontate dalla famiglia di Lehi e
dai suoi discendenti, la visita cruciale di Gesù Cristo nelle Americhe

FOTOGRAFIA DI TOM SMART, deseret news

battesimale della nuova casa di riunione.
La Chiesa in queste isole è relativamente
nuova. Prima dell’organizzazione formale del
ramo, quattro famiglie avevano iniziato a riunirsi
nella città di Puerto Ayora sull’isola di Santa Cruz.
Nel 1998 i dirigenti della Chiesa organizzarono il
ramo all’interno della Missione di Guayaquil, nel
Sud dell’Ecuador, e i membri iniziarono a riunirsi
sull’isola di San Cristobal prima di trasferirsi a el
Castillo Blanco.
Oggi, ogni settimana, nella nuova casa di riunione sull’isola di Santa Cruz si riuniscono circa
120 membri.
Sebbene il ramo sia piccolo e lontano dal continente, i Santi sparsi sulle Isole Galapagos sono stati
benedetti, ha detto Daniel Calapucha, il presidente
del ramo.
Che dice: «Non mi sento per niente isolato perché abbiamo la guida del nostro Padre nei cieli». ◼

Spettacolo di Manti

Lo spettacolo di Manti,
Utah, (USA), Il miracolo mormone intreccia le storie della
restaurazione del Vangelo con
la testimonianza del Libro di
Mormon e il viaggio dei pionieri
fedeli verso la Sanpete Valley.
Lo spettacolo resta in cartellone
dal 17 al 26 giugno. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito
www.mormonmiracle.org.
Spettacolo di Nauvoo

Lo spettacolo di Nauvoo,
Illinois, (USA), Un omaggio a
Joseph Smith, celebra il vangelo
restaurato, la missione profetica
di Joseph Smith e il retaggio dei
primi Santi degli Ultimi Giorni a
Nauvoo. Lo spettacolo resta in
cartellone dal 6 al 31 luglio. Per
ulteriori informazioni, visitare il
sito www.nauvoopageant.org.

e la scoperta delle tavole da parte
di Joseph Smith. Lo spettacolo resta
in cartellone dal 9 al 17 luglio. Per
ulteriori informazioni, visitare il sito
www.hillcumorah.org.
Spettacolo di Castle Valley

Lo spettacolo di Castle Valley,
Utah, (USA) è una elaborata presentazione storica a cielo aperto dell’insediamento di un villaggio di pionieri
a Castle Dale, Utah (USA). Lo spettacolo resta in cartellone dal 29 luglio
al 7 agosto. Per ulteriori informazioni,
telefonare al numero 1-435-687-2403.
Lo spettacolo di Castle Valley si dà
il cambio ogni anno con lo spettacolo di Clarkston, Martin Harris:
l’uomo che sapeva, che si tiene a
Clarkston, nello Utah (USA). ◼
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Lettere al
direttore

Richiesta di invio di Sceneggiature per
spettacoli musicali e culturali

Q

uest’anno i membri della Chiesa
hanno solamente qualche altra
settimana per inviare le proprie sceneggiature per spettacoli musicali e
teatrali perché possano essere presi
in considerazione per la pubblicazione o la produzione. I lavori
devono essere consegnati entro il
31 marzo 2010.
La musica selezionata sarà presentata al Festival di musica della Chiesa,
mentre le sceneggiature e le poesie
faranno parte di una presentazione
speciale. Talvolta alcune opere vengono selezionate per una pubblicazione futura sul sito web della Chiesa
o sulle riviste della Chiesa. Le opere
musicali possono includere canzoni,
canti per bambini, inni, brani per cori

o arrangiamenti per gli inni e brani
strumentali o altro.
I progetti culturali possono
includere sceneggiature per rappresentazioni teatrali, tra cui drammi,
commedie e musical. Si accettano
anche poesie e monologhi adatti
alla lettura pubblica.
Le opere inviate devono essere
adatte per l’uso nelle unità della
Chiesa, insegnare principi evangelici
in modi che arricchiscano, essere
corrette dottrinalmente e accurate se
basate su fatti storici. Si accetteranno
progetti in tutte le lingue.
Per ulteriori informazioni in
merito e le linee guida per la partecipazione, telefonare al numero
801-240-6492. ◼

Opere musicali
Le linee guida per le opere musicali si trovano all’indirizzo www.lds.org/churchmusic.
Cliccare su Music, poi Other Music, poi Church Music Submissions o telefonare al
numero 1-801-240-6439.

Opere culturali

Le opere culturali devono contenere:
1. Due copie della sceneggiatura e degli spartiti musicali su carta da 22 x 28 cm.
2. Una dichiarazione firmata da tutti gli autori con cui si dichiara che: «L’opera presentata, intitolata ___________, è un lavoro originale di mia/nostra creazione, di
mia/nostra proprietà ed è conforme alle regole di presentazione».
3. Una lettera di accompagnamento che indichi il titolo dell’opera; il nome, l’indirizzo,
il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica dell’autore; tema principale;
sinopsi; complesso degli attori richiesti.
I nomi di tutti i collaboratori devono comparire sulla lettera di accompagnamento, sulla
sceneggiatura e sulla dichiarazione firmata. Si potrà chiedere agli autori delle produzioni
accettate dal comitato di concedere alla Chiesa i diritti non esclusivi e perpetui per uso
illimitato.
Inviare le opere a:
Church Theatrical Script Cultural Arts Submission,
50 E. North Temple St. Rm. 2082
Salt Lake City, Utah 84150-6070 USA.
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La chiave del successo

Grazie per «Barbabietole da
zucchero e il valore di un’anima»
(Thomas S. Monson, luglio 2009, 2).
Ho usato quell’articolo nello studio
personale e mi ha aiutato molto.
So che il lavoro missionario può
essere una cosa difficile, ma è anche
divertente e appagante. Mi piace
vedere i cambiamenti che le persone
fanno quando entrano nelle acque
del battesimo. Questa storia mi ha
ispirato a lavorare duramente, che è
la chiave del successo. Le cose che
ho imparato leggendo la Liahona mi
aiuteranno a essere un missionario
migliore.
Anziano Ramon Cristopher H. Villaluna,
Missione di Naga, Filippine

Uno scorcio di felicità eterna

Grazie alla Liahona ho il coraggio
di restare salda nel vangelo di Gesù
Cristo. Rafforza la mia testimonianza
e mi aiuta con i miei problemi. Gli
insegnamenti che trovo nella rivista
mi aiutano a gustare uno scorcio di
felicità eterna.
Júlia Maria Azevedo, Brasile

Inviare commenti o suggerimenti a:
liahona@ldschurch.org. Il materiale
inviato potrà essere adattato per
ragioni di spazio o chiarezza. ◼

Brevi notizie dal mondo

Idee per la serata
familiare

Church Public Service
Announcement premiata

Questo numero contiene articoli e attività che possono
essere usati per la serata familiare. Seguono alcuni
esempi.

Un’agenzia di pubblicità
e marketing con sede a
Washington, D.C. ha premiato uno spot prodotto
dalla Chiesa. Come dichiarato dal National Media
Survey, «Swashbucklers», un
breve spot sull’importanza
della figura paterna, è stato
premiato per la sua importanza, per la qualità della
produzione e per l’eccellente
combinazione di entusiasmo,
senso dell’umorismo e amore.
Lo spot fa parte della serie
Homefront. Può essere visto
sul canale YouTube denominato MormonMessages,

all’indirizzo www.youtube.com/
mormonmessages. Cercare
«swashbuckler».
Il Comitato per l’autismo
premia il sito web della
Chiesa per i disabili

Il 14 ottobre 2009, il Comitato per l’autismo dello Utah

(USA) ha conferito alla Chiesa
il suo premio per Organizzazione eminente dell’anno,
come riconoscimento per
il sito web della Chiesa di
risorse per disabili. Il sito
mette a disposizione risorse
per persone disabili (audiolesi, videolesi, persone con
disturbi della parola, difficoltà
di apprendimento e altro) e
le persone che se ne occupano, le famiglie e i dirigenti
della Chiesa. Il sito web è
www.disabilities.lds.org.
Le congregazioni di
Washington si uniscono
nel canto

Nel 2009 a Redmond,
Washington, USA,
oltre 170 voci di sei
fedi diverse, tra cui
i Santi degli Ultimi
Giorni, si sono uniti
in «Una riunione
musicale ecumenica: una voce per
cantare e lodare». La
chiesa cattolica di St. Jude ha
ospitato l’evento—che comprendeva anche le congregazioni anglicana, presbiteriana,
luterana e metodista—per
ringraziare tutte le comunità
religiose e locali del sostegno
al Tent City 4, un campo della
zona per i senzatetto. ◼

«La legge del digiuno», pagina 26: Potete fare
un programma di famiglia per la prossima domenica di
digiuno. Decidete quando la famiglia
pregherà insieme per iniziare e terminare il digiuno. Decidete per cosa
digiunare e parlate delle benedizioni
che scaturiscono dal condividere
la propria testimonianza quando si
digiuna. Se un membro della famiglia non può digiunare, parlate di altri modi in cui può partecipare.
«Non confidare nel braccio di carne», pagina
40: Invita i membri della famiglia a condividere come
sentono di essere diventati persone migliori, o come
pensano che un altro membro della famiglia lo sia
diventato. Poi invita i membri della famiglia a stabilire
una meta che li aiuterà a diventare le persone che Dio
vuole che siano.
Per mostrare come il Padre celeste può aiutarci,
invita i bambini più piccoli ad alzare qualcosa di
pesante. Poi un genitore o un fratello o sorella più
grande può aiutarli. Quando è stato più facile e perché?
Quali tipi di cose possiamo fare solamente con l’aiuto
del Padre celeste?
«Intrappolati in una cumbuca», pagina 48: Come
famiglia considerate la possibilità di creare la vostra
cumbuca con qualcosa di desiderabile al suo interno.
Poi fate a turno e impersonate la «scimmia». Parlate
di come Satana prova a intrappolarci, come possiamo
evitare le trappole e cosa possiamo fare se cadiamo
nella trappola.
«La benedizione del sacerdozio di Lindsay»,
pagina 66: Parlate di cosa siano le benedizioni del
sacerdozio e invitate i membri della famiglia a condividere la propria testimonianza in merito ad esse. Potete
chiedere: Come vi siete sentiti quando avete ricevuto
una benedizione? In che modo vi ha aiutato? Perché
siete grati per il sacerdozio? ◼
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Fi n o a l g i o r n o i n cui ci r iv ed rem

L’immagine della paternità
Antonio Peluso

E
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Non era insolito vedere i due andare in bicicletta insieme, ma quella domenica la loro semplice immagine mi riportò al passato e mi diede
fiducia nel futuro.
di trovarsi in chiesa. Alla riunione del sacerdozio, quel pomeriggio, ebbi l’opportunità di dire a questo fratello quanto fossi
rimasto colpito da quell’immagine di rettitudine nell’impegno
della paternità che avevo visto. La sua faccia si illuminò e, forse,
egli fu sorpreso perché, ciò che avevo descritto, per lui si trattava
di un avvenimento molto comune.
Come Santi degli Ultimi Giorni, siamo fortunati a vedere le
immagini di molti padri come questo che promuovono la spiritualità dei figli e il loro benessere emotivo. E come figli benedetti
con genitori del genere, possiamo provare una sincera gratitudine
per il loro esempio e il loro sacrificio semplici ma profondi. ◼

Illustrazione fotografica di Ruth Sipus

ra domenica e con la mia famiglia stavo partecipando alla dedicazione di una cappella
appena ristrutturata nella nostra zona. Pochi
minuti prima della riunione sacramentale, il presidente del palo mi chiese di prendere la macchina
e andare all’edificio del nostro rione, distante tre
chilometri, per prendergli una cosa di cui aveva
bisogno. Avrei fatto appena in tempo ad andare e
a tornare. Mentre portavo a termine questo semplice incarico, ebbi un’esperienza che toccò il mio
cuore spiritualmente: un meraviglioso promemoria di ciò che è davvero importante.
Quando mi mancavano ormai solo pochi
isolati per ritornare in cappella, vidi davanti a
me due biciclette, una più grande e l’altra un bel
po’ più piccola, entrambe guidate con grande
energia. Riconobbi subito i ciclisti. Si trattava
di due persone che conoscevo bene; un bravo
fratello del mio rione e il suo giovane figlio.
Stavano andando in chiesa, come facevano ogni
domenica.
Mentre li guardavo, mi venne alla mente un’immagine del futuro, di quando quel ragazzino, e
suo padre, ricorderanno queste passeggiate in
bicicletta. Pensai: «Questo padre sta dando un
grande esempio e questo avrà un’influenza eterna
sul figlio prezioso che Dio gli ha donato. Questo
ragazzino», riflettei, «potrà crescere tenendo cara
questa esperienza e, forse, la ripeterà quando sarà
diventato egli stesso padre».
Quando li raggiunsi mi vennero in mente i
ricordi della mia fanciullezza, quando mio padre
era solito portarmi sul manubrio della sua bicicletta. Il legame stretto che si sviluppa grazie a
queste esperienze è un piacere per chi ne gode e
un tenero ricordo da serbare.
Quando arrivai in chiesa, salutai i due ciclisti
con un grande sorriso e ne ricevetti anch’io uno
da loro, che silenziosamente esprimevano la gioia

Parole di Cristo

Il profeta Joseph attaccato da facinorosi a Hiram nell’Ohio,
di Sam Lawlor.
«E beati sono tutti quelli che sono perseguitati a cagione del mio nome, poiché
di loro è il regno dei cieli.
E beati siete voi quando gli uomini vi insulteranno e vi perseguiteranno, e
diranno falsamente contro di voi ogni sorta di male, a cagion mia;
Abbiate dunque grande gioia e siate grandemente contenti poiché grande
sarà la vostra ricompensa in cielo; poiché così essi perseguitarono i profeti che
erano prima di voi» (3 Nefi 12:10–12).

La rotta sicura, di
Jon Helaman Saline, scolpito
nel legno di acero.

Di quest’opera l’artista ha
detto: «Rappresenta il sogno di Lehi
e la libertà che ognuno di noi ha
di aggrapparsi alla verga di ferro
oppure di perdersi in sentieri sconosciuti» (vedere 1 Nefi 8). Altre
opere dell’ottavo concorso internazionale di arte si trovano nell’articolo
«Ricordate le grandi cose di
Dio» a pagina 30.

