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Mantenere il contatto
con la realtà: le prove e le
benedizioni della tecnologia,
pagine 18, 22
L’onestà a scuola: la vera
prova, pagina 50
Bambini, siete pronti a
pregare? pagina 70

Ovunque Tu vada, di Sandy Freckleton Gagon
Dopo la morte del marito di Naomi, i suoi due figli si
sposarono—uno con Orpa e l’altro con Ruth, ma dopo circa
dieci anni anche loro morirono.
«Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei.
Naomi disse a Ruth: “Ecco la tua cognata se n’è tornata al suo
popolo e ai suoi dèi; ritornatene anche tu, come la tua cognata!”
Ma Ruth rispose: “Non insistere perch’io ti lasci, e me ne torni
lungi da te; perché dove andrai tu, andrò anch’io; e dove starai tu,
io pure starò; il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il
mio Dio”» (Ruth 1:14–16).
Ruth rimase, sposò Boaz e diede alla luce Obed, dalla cui
discendenza sarebbe nato il re Davide (vedere Ruth 2–4).
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Queste giovani in Germania
mostrano come il seminario le
ha unite a ottenere un amore
più grande per la parola di Dio.
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Potevo imbrogliare dopo tutto
quello che il Padre celeste mi
aveva dato?

52 Il nostro spazio
54 Serata familiare a distanza
Luis Felipe Viera-Mesones

Anche quando era fuori città,
papà ha sempre partecipato alle
nostre serate familiari.

55 Come lo so: Lo sai già
Elizabeth Stitt

56 Domande e risposte

«Ho pregato e studiato le
Scritture per lungo tempo,
ma non mi sembra di avere
ricevuto una risposta alle mie
domande. Perché il Signore
non mi benedice con una
testimonianza?»

58 Conosci il galateo della
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Lindsay Law

È divertente usare e-mail,
messaggini e cellulari. Ma sai
usarli senza urtare i sentimenti
degli altri?

60 Ballare a ritmo giamaicano
Megan Withers

Incontriamo due fratelli
giamaicani e scopriamo
perché hanno tanta fede.

62 Stare dalla parte del Signore
Presidente Dieter F. Uchtdorf

Potete essere un raggio di
sole per Gesù.

64 Attività di gruppo:

Lo Spirito Santo porta
testimonianza della verità
di ogni cosa
Sandra Tanner e Cristina Franco

66 La nostra pagina
68 Ombre sul muro
Patricia R. Jones

Desiree impara dall’esperienza
che quello che vediamo alla
televisione influenza i nostri
pensieri.
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Per gli adulti
Questo numero della L iahona contiene alcuni
articoli sull’utilizzo di Internet. Per trovare altre
informazioni su questo argomento, comprese
alcune risorse per i bambini e i genitori che
promuovono un utilizzo sicuro di Internet,
visitare www.gospeltopics.lds.org e leggere
sotto «Internet».
Nel suo articolo «Chiamato e messo a parte per servire», pagina 16,
l’anziano Kenneth Johnson dei Settanta spiega l’importanza di essere
messo a parte per una chiamata. Per maggiori informazioni sulle
specifiche chiamate, visitate la pagina
«Serving in the Church» sul sito www.lds.org.
Questo mese la pagina Cose piccole e semplici
(pagina 8) tratta l’argomento della comunicazione in famiglia. Per approfondire la
conoscenza su come rafforzare la vostra
famiglia visitate il sito www.lds.org/hf e cliccate
su «Building a Strong Family».
Per saperne di più sui Santi degli Ultimi Giorni in Cambogia, andate sul
sito www.liahona.lds.org.

Per i giovani
Nell’articolo «Imbrogliare o non imbrogliare» (pagina 50) Shery
Ann de la Cruz racconta un episodio a scuola in cui la sua integrità è
stata messa alla prova. Per conoscere meglio l’importanza di essere
onesti, visitate il sito www.gospeltopics.lds.org alla voce «Honesty».

Per i bambini
Conoscete il galateo della tecnologia? Scopritelo
rispondendo al quiz online che si trova sul sito
www.liahona.lds.org. Mentre siete lì, potete
anche guardare un video speciale sull’uso
dei mass media
Per trovare altre Pagine da colorare
come quella a pagina 73 e altre attività
divertenti, visitate il sito www.liahona.
lds.org e cliccate su «Children’s
Activities».

Nella vostra lingua
Per trovare materiale della Chiesa nella vostra
lingua, visitate il sito www.languages.lds.org.
Giugno 2010
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M es s ag g i o d el l a P r i m a P res i d en z a

Canarini
dalle ali grigie
A

ll’incirca sessant’anni fa, quando ero un giovane
vescovo, morì Kathleen McKee, una vedova del
mio rione. Tra le cose che lasciò c’erano tre canarini. Due di questi, di un giallo perfetto, sarebbero andati
in dono a degli amici. Il terzo, Billie, aveva il giallo delle
ali screziato di grigio. La sorella McKee mi aveva scritto
in un biglietto: «Per favore, lei e la sua famiglia potreste
tenerlo con voi? Non è il più bello, ma il suo canto è il
più melodioso».
Per molti aspetti la sorella McKee era come il suo
canarino giallo dalle ali grigie. Non era avvenente o
sicura di sé, né godeva dell’onore di una posterità.
Eppure il suo canto ha aiutato altre persone a portare
più volentieri i loro fardelli e a svolgere più agevolmente i loro compiti.
Il mondo è pieno di canarini gialli con le ali grigie. Purtroppo una gran parte non ha imparato a cantare. Alcuni
sono giovani che non sanno chi sono, che cosa possono
diventare e nemmeno che cosa vogliono diventare; la
loro unica aspirazione è essere famosi. Altri sono piegati
dall’età, oppressi dalle preoccupazioni o pieni di dubbi e
perciò conducono una vita largamente al di sotto del loro
potenziale.
Per vivere una vita piena, dobbiamo sviluppare
la capacità di affrontare i problemi con coraggio,
le delusioni con serenità e i trionfi con umiltà. Mi
4
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Presidente
Thomas S. Monson

domanderete: «Ma come possiamo riuscire a
fare tutto questo?» Vi rispondo: «Acquisendo
una corretta visione di chi siamo veramente!»
Noi siamo figli e figlie di un Dio vivente, nella
cui immagine siamo stati creati. Pensateci: creati
a immagine di Dio. Non possiamo credere sinceramente in questo senza provare una profonda
sensazione di forza e potere.
In questo mondo, spesso le qualità morali
appaiono meno importanti della bellezza o
del fascino. Ma dal lontano passato riecheggia l’avvertimento dato dal Signore al profeta
Samuele: «L’Eterno non guarda a quello a cui
guarda l’uomo: l’uomo riguarda all’apparenza,
ma l’Eterno riguarda al cuore» (1 Samuele 16:7).
Quando il Salvatore cercò un uomo di fede,
non lo scelse tra la moltitudine dei moralisti che
affollavano solitamente la sinagoga. Lo chiamò
invece tra i pescatori di Capernaum. Dubbioso,
illetterato, impulsivo, Simone divenne Pietro, apostolo di fede. Un canarino giallo dalle ali grigie
fu degno della completa fiducia e del profondo
amore del Maestro.
Quando il Salvatore volle scegliere un
missionario zelante e possente, non lo
trovò tra i Suoi sostenitori, ma in mezzo ai

Idee per insegnare da questo messaggio

N

ell’insegnare… è spesso utile chiedere agli allievi di
notare o ascoltare determinate cose» (Insegnare:
non c’è chiamata più grande [2000], 55). Per aiutare i
membri della famiglia a comprendere il messaggio del
presidente Monson, potresti chiedere loro di prepararsi a
dire che cosa hanno imparato dopo avere letto il messaggio insieme. Invita ognuno di loro a parlare di quello che
ritiene sia un punto importante dell’articolo. Concludi
rendendo testimonianza del messaggio del presidente
Monson.
Insegnare la parola di Dio, come ci è data tramite i Suoi
profeti, può avere una forte influenza sulla vita di coloro
a cui insegnamo (vedere Insegnare: non c’è chiamata più
grande, 50). Il presidente Monson afferma che vi è forza
e potere nel sapere che siamo figli di Dio. Dopo aver letto
l’articolo, chiedi alla famiglia di esprimere che cosa li aiuta
a ricordare chi siamo.

«

Illustrazione di Steve Kropp

Suoi avversari. Saulo il persecutore divenne Paolo il
predicatore.
Il Redentore scelse uomini imperfetti per insegnare la via della perfezione. Lo fece allora, lo fa
ancora oggi: sceglie canarini gialli dalle ali grigie.
Egli chiama voi e me a servirLo quaggiù. Il nostro
impegno deve essere totale e se inciampiamo
nel mezzo delle difficoltà, imploriamo: «Guidaci,
supremo Creatore degli uomini, oh, guidaci fuori
dalle tenebre per poter ricominciare a lottare». 1
Prego che seguiremo l’esempio dell’Uomo di
Galilea, che andava in mezzo ai poveri, agli
emarginati, agli oppressi e agli afflitti. Possa un
canto sincero scaturire dal nostro cuore quando
lo faremo. ◼
Nota

1. «Fight Song», Yonkers High School.
Giugno 2010
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Gi o v a n i

N

el suo messaggio il presidente Monson dice che «In
questo mondo, spesso le qualità morali appaiono meno
importanti della bellezza o del fascino». Le giovani possono
trovarsi a lottare con l’immagine di ciò che sono e di ciò
che possono diventare. Riflettete sui pensieri dell’anziano
Lynn G. Robbins, dei Settanta, riguardo alla vera bellezza:
• 	La giovane il cui volto è illuminato dalla felicità e dalla
virtù insieme fa risplendere la bellezza interiore.
• 	Il sorriso di chi esercita la virtù è bellissimo perché
risplende in modo del tutto naturale. Questa è la vera bellezza, che non può essere applicata con il trucco, perché è
un dono dello Spirito.
• 	La modestia è un segno e un requisito esteriore della bellezza interiore.
• 	Se siete scoraggiate dal vostro aspetto, vi sarà di aiuto
guardarvi attraverso gli occhi di chi vi vuole bene. La
bellezza nascosta che vedono i nostri cari può diventare lo
specchio per il miglioramento personale.
• 	Anche il tipo di uomo che una donna virtuosa desidera
sposare «non guarda» come fa l’uomo naturale (vedere
1 Samuele 16:7). Il suo sguardo sarà rivolto alla vera
bellezza che una donna irradia dal suo cuore puro e
gioioso. Lo stesso vale per la ragazza che cerca un giovane
virtuoso.
• 	Il nostro Padre celeste si aspetta che tutti i Suoi figli scelgano il giusto, che è il solo modo per ottenere la felicità
duratura e sviluppare la bellezza interiore.
• Con il Signore non ci sono competizioni. Tutti abbiamo
lo stesso privilegio di avere la Sua immagine impressa
sul nostro volto (vedere Alma 5:19). Non c’è bellezza più
autentica.

Il tuo canto sarà melodioso

I

l presidente Monson ha parlato dei tre canarini
della sorella McKee. Due erano tutti gialli. Sembravano perfetti! Il terzo non sembrava perfetto
perché aveva delle macchie grigie sulle ali. La
sorella McKee però gli voleva bene perché il suo
canto era melodioso.
Alcune persone pensano di essere meno belle o
intelligenti di altre. Ma ogni individuo è prezioso
per il Signore. Possiamo essere fedeli e coraggiosi
e usare i nostri talenti per servire il prossimo. Così
saremo come il canarino giallo con le ali grigie. Non
saremo perfetti, ma il nostro canto sarà melodioso!
Colora il disegno della sorella McKee con il suo
canarino speciale. Poi scrivi tre modi in cui puoi
offrire il tuo canto più melodioso al Signore.

Per leggere l’articolo completo, vedere Lynn G. Robbins, «True Beauty», New Era, novembre 2008, 30. I giovani
uomini possono trovare consigli simili in «Brutto anatroccolo
o magnifico cigno? Dipende da te!», di Errol S. Phippen,
Liahona, ottobre 2009, 36.

Posso offrire il mio canto più melodioso al
Signore se:
1. _ _____________________________________________
2. _ _____________________________________________
3. _ _____________________________________________
6

Liahona

Illustrazione fotografica di Christina Smith; illustrazione di Maryn Roos

Qual è la vera bellezza?

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

Q

Gesù Cristo istituì il
sacramento

Fotografia di Jerry Garns

«Sul concludersi dell’ultima cena
pasquale… Gesù prese il pane, lo
benedisse e lo spezzò, e lo diede ai
Suoi apostoli, dicendo: “Prendete,
mangiate” (Matteo 26:26). “Questo è
il mio corpo il quale è dato per voi:
fate questo in memoria di me” (Luca
22:19). In maniera simile Egli prese
il calice del vino, diluito con acqua
secondo la tradizione, rese grazie e lo
dette a coloro che si erano radunati

sorella e la sua famiglia, pensate

a come potreste aiutarla a rinnovare

Rinnovare le alleanze
tramite il sacramento
Insegnate questi passi
delle Scritture e le citazioni o, se necessario,
un altro principio che
possa portare benefici alle sorelle a cui
fate visita. Rendete testimonianza della
dottrina. Invitate coloro a cui fate visita
a condividere ciò che hanno sentito e
imparato.

uando avete conosciuto una

le sue alleanze tramite il sacramento.
Se non viene abitualmente alla
riunione sacramentale, perché non la
invitate a partecipare o vi offrite di

attorno a Lui dicendo: “Questo calice
è il nuovo patto nel mio sangue, il
quale è sparso per voi… per la remissione dei peccati… Fate questo in
memoria di me” …
Dopo ciò che avvenne in quella
stanza la vigilia dell’agonia nel Getsemani e della morte sul Golgota, i
figli della promessa hanno l’obbligo
di ricordare il sacrificio di Cristo in
questa maniera personale più nuova,
più nobile e più santa». 1
Anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei
Dodici Apostoli.

Tramite il sacramento rinnoviamo le alleanze battesimali

«Quando veniamo battezzati, noi
prendiamo su noi stessi il sacro nome
di Gesù Cristo. Prendere su di noi il
Suo nome è una delle esperienze più
significative che possiamo avere nella
vita …
Ogni settimana durante la
riunione sacramentale promettiamo di ricordarci del sacrificio
espiatorio del nostro Salvatore
mentre rinnoviamo le nostre
alleanze battesimali. Promettiamo di fare come fece il
Salvatore, di essere obbedienti
al Padre e di osservare sempre i
Suoi comandamenti. La benedizione che riceviamo in cambio
è che avremo sempre il Suo
Spirito con noi». 2
Anziano Robert D. Hales del Quorum dei Dodici Apostoli.

«Poco tempo fa mi trovavo
con una bambina di otto anni

aiutarla a questo scopo (col trasporto,
con i bambini, con un’amica che si
sieda accanto a lei e così via)?

Preparazione personale
Luca 22:19–20
1 Corinzi 11:23–28
3 Nefi 18:1–12

il giorno del suo battesimo. Alla fine
della giornata disse fiduciosa: “Sono
stata battezzata da un giorno intero
e non ho ancora peccato una volta!”
Il suo giorno perfetto, però, non è
durato per sempre, e sono certa che
ora sta imparando, come tutti noi, che
per quanto ci impegniamo, non sempre evitiamo ogni brutta situazione,
ogni scelta sbagliata …
Non possiamo fare un reale cambiamento da soli. La nostra volontà
e le buone intenzioni non sono
sufficienti. Quando facciamo degli
errori o scegliamo male, dobbiamo
avere l’aiuto del nostro Salvatore per
tornare sulla retta via. Prendiamo il
sacramento una settimana dopo l’altra
per dimostrare la nostra fede nel Suo
potere di cambiarci. Confessiamo
i nostri peccati e promettiamo di
abbandonarli». 3 ◼
Julie B. Beck, presidentessa generale della
Società di Soccorso.
Note

1. Jeffrey R. Holland, «Fate questo in memoria
di me», La Stella, gennaio 1996, 75-76.
2. Robert D. Hales, «L’alleanza del battesimo:
essere nel regno e del regno», L iahona,
gennaio 2001, 8.
3. Julie B. Beck, «Ricordare, pentirsi e cambiare», Liahona, maggio 2007, 110–111.
Giugno 2010
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Cose piccole e semplici
C o s e p i cc o l e e s e mp l i c i

«Mediante cose piccole e semplici si avverano grandi cose» (Alma 37:6).

L a s t o r i a d e ll a C h i e s a n e l m o n d o

Nigeria
urante gli anni cinquanta, molti
nigeriani cominciarono a conoscere la Chiesa attraverso articoli
giornalistici e pubblicazioni della
Chiesa. Scrissero, perciò, lettere
alla sede centrale della Chiesa in
cui esprimevano il desiderio di
saperne di più riguardo ai suoi
insegnamenti.
In risposta, i dirigenti della
Chiesa presero in esame la possibilità di avviare il lavoro missionario
nel paese. Tuttavia, una guerra
civile, gli ostacoli per ottenere i visti
e la difficoltà ad avere sufficienti
detentori del sacerdozio locali per
governare la Chiesa, impedirono ai
dirigenti di stabilire delle unità ufficiali della Chiesa in quella zona.
La Chiesa riuscì finalmente a
insediare una presenza missionaria
nel 1978. Quando i primi missionari
arrivarono, trovarono grandi gruppi
di persone interessate al Vangelo.
Il primo battesimo fu celebrato nel
novembre di quell’anno e, lo stesso
giorno, fu organizzato il primo

Come migliorare la
comunicazione in
famiglia
• 	Spegnete o mettete via gli
apparecchi elettronici prima
di iniziare una riunione familiare come i pasti, lo studio
delle Scritture e la serata
familiare.
• Cercate di consumare
almeno un pasto insieme
tutti i giorni.
8
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ramo della Chiesa.
Nel 1987 il numero dei membri
nigeriani aveva raggiunto quasi le
10 mila unità e nel 1999 la Nigeria,
con i suoi 42.746 fedeli, aveva un
numero di membri della Chiesa
superiore a qualunque altro stato
africano. Oggi in Nigeria, ad Aba,
sorge un tempio, dedicato nel 2005
dal presidente Gordon B. Hinckley
(1910–2008).

In alto: Membri
della Chiesa nigeriani si riuniscono
per guardare
la conferenza
generale. A destra:
Il tempio di Aba,
Nigeria.

La Chiesa in Nigeria
Membri della Chiesa

83.919

Missioni

4

Pali e distretti

32

Rioni e rami

256

Templi

1

• Programmate attività familiari
regolari. Non devono essere
complicate: fate un picnic,
una passeggiata o un gioco
insieme.
• Cercate di tenere discussioni
di famiglia in cui tutti possano
esprimere le proprie opinioni
o preoccupazioni. Ascoltate
attentamente senza giudicare
o fare prediche e senza interrompervi a vicenda.

A sinistra dall’alto: fotografia di John Olu Faoseke; fotografia di Matthew Reier; illustrazione di Beth M. Whittaker; a destra,
dall’alto: sfondo © Getty Images; fotografia per gentile concessione di Deseret News; fotografia di Chad E. Phares
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L e au to r ità g e n e r a li c i pa r l a n o

Come passate il vostro tempo?

I

n un giorno ci sono 24 ore. Probabilmente
passate molte di queste tra dormire e lavorare
(o studiare), ma sicuramente vi restano alcune
ore al giorno da poter dedicare ad altre attività.
Quanto di questo tempo trascorrete guardando
la televisione o navigando in Internet? Se ogni
giorno dedicaste solo un’ora a una delle idee
che seguono, quanti obiettivi, progetti o compiti
riuscireste a portare a termine in una settimana?
E in un mese? E in un anno?
• 	Leggere le Scritture o imparare a memoria i
versetti della padronanza delle Scritture.
• Praticare uno sport o fare esercizio.
• 	Imparare un nuovo passatempo o sviluppare
un nuovo talento: per esempio cucinare,
cantare, cucire, fare giardinaggio, suonare uno
strumento musicale.
roverete
• Partecipare a una serata famialtro
liare o stare un po’insieme ai
ancora su
vostri cari.
come ammi• 	Leggere un buon libro.
nistrare sag• 	Scrivere una lettera di incogiamente
raggiamento a un missionario
il vostro
partito dal vostro rione o ramo.
tempo
• 	Imparare una lingua straniera.
nell’articolo
• Fare il lavoro genealogico.
dell’anziano
• 	Svolgere l’insegnamento famiBednar a
liare o in visita.
pagina 22.
• 	Assolvere gli incarichi nella
Chiesa.
• 	Scrivere il diario.

T

Accrescere la mia
testimonianza

N

el cercare di sviluppare la mia
testimonianza di Gesù Cristo,
ho scoperto che fare cose semplici con costanza permette alla
mia testimonianza di crescere. La
mia testimonianza del Salvatore
continua a crescere perché mi

La decima:
un comandamento
anche per gli indigenti
Anziano Lynn G. Robbins
Membro dei Settanta

N

ell’ottobre del 1998
il ciclone Mitch ha
devastato molte zone
dell’America centrale. Il
presidente Gordon B.
Hinckley (1910–2008) era
molto preoccupato per le
vittime di questo disastro,
molte delle quali hanno
perso tutto: cibo, vestiario
e casa. Egli visitò i santi delle città
di San Pedro Sula e Tegucigalpa, in
Honduras, e Managua, in Nicaragua. Usando parole simili a quelle
dell’amorevole profeta Elia con la
vedova affamata, questo profeta
moderno portò lo stesso messaggio
in ogni città: sacrificarsi e obbedire
alla legge della decima.
Ma come si può chiedere a persone tanto indigenti di fare ulteriori
sacrifici? Il presidente Hinckley
sapeva che le provviste di cibo e
vestiario che avevano ricevuto li
avrebbero aiutati a sopravvivere
alla crisi, ma il suo amore e la sua
preoccupazione per loro andava
ben oltre. Pur sapendo quanto sia
importante l’aiuto umanitario, egli

sforzo di pregare, andare in
chiesa, leggere il Libro di Mormon e stare come testimone di
Cristo.
Sebbene mi si presentino
prove e problemi, ho potuto
evitare cose che mi avrebbero
danneggiato, dando ascolto ai
suggerimenti dello Spirito Santo

Il presidente Gordon B. Hinckley visita i
membri della Chiesa dell’Honduras dopo il
ciclone del 1998.

sapeva che l’aiuto più grande arriva
da Dio, non dall’uomo. Il profeta
voleva aiutarli a dischiudere le
cateratte del cielo come promesso
dal Signore nel libro di Malachia
(vedere Malachia 3:10; Mosia 2:24).
Il presidente Hinckley insegnò
loro che se avessero pagato la
decima, ci sarebbe sempre stato
cibo sulle loro tavole, avrebbero
avuto sempre di che vestirsi e
avrebbero avuto sempre un tetto
sulla loro testa.
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale di aprile 2005.

che mi insegna quale direzione
scegliere.
Anche quando seguo i
consigli che ci danno i dirigenti
della Chiesa, sento crescere
la mia testimonianza e so
di essere più vicina al Padre
nei cieli.
Eng Sodavy, Cambogia
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Il libero
arbitrio
C i ò i n c u i c red i a m o

è indispensabile per il nostro progresso eterno

I

l nostro Padre celeste ci ha dato
il libero arbitrio. Questa facoltà di
scegliere da noi stessi è una parte
fondamentale del piano di salvezza.
Nel Concilio preterreno tenuto
nei cieli, il Padre celeste presentò
il Suo piano, che comprendeva il
principio del libero arbitrio. Lucifero
si ribellò e «cercò di distruggere il
libero arbitrio dell’uomo» (Mosè 4:3).
Per questo motivo, lui e coloro che
lo seguirono furono scacciati. Il resto
di noi scelse di seguire il piano del
Padre celeste, che ci consentiva di
venire sulla terra e ottenere un corpo
fisico. Il piano prevedeva anche un
Salvatore, Gesù Cristo, che avrebbe
espiato per i nostri peccati. Tramite il
pentimento potevamo essere perdonati. Noi gridammo di gioia (vedereGiobbe 38:7)!
Il modo in cui usiamo il libero
arbitrio influirà sulla nostra condizione eterna di felicità o infelicità.

N

Le Scritture insegnano che «vi è una
legge irrevocabilmente decretata nei
cieli… sulla quale si basano tutte le
benedizioni» (DeA 130:20) e che a
questa legge anche «una punizione
è stata fissata» (Alma 42:22). Pertanto, quando scegliamo il corso
delle nostre azioni scegliamo anche
le conseguenze delle nostre azioni
(vedere Galati 6:7). Sebbene queste
conseguenze possano non essere
immediate, esse ci saranno sempre.
Scegliere di seguire i comandamenti
di Dio ci conduce alla pace e alla vita
eterna. Scegliere di cedere alle tentazioni di Satana ci conduce al peccato
e all’infelicità. 1
Nell’Antico Testamento il profeta
Giosuè ci dette l’esempio, quando
disse: «Scegliete oggi a chi volete
servire… quanto a me e alla casa mia,
serviremo all’Eterno» (Giosuè 24:15).
Nota

1. Vedere Siate fedeli (2005), 93.

el Giardino di Eden, Adamo ed Eva «avevano il libero arbitrio,
che è la capacità di scegliere fra il bene e il male. Questo ha
permesso loro di imparare e progredire. Inoltre, ha reso loro possibile fare delle scelte sbagliate e peccare» (Predicare il mio Vangelo
[2005], 50).

10 L i a h o n a

1. Questa vita terrena è
il periodo in cui veniamo
messi alla prova per vedere
come useremo il nostro
libero arbitrio (vedere
Abrahamo 3:25).

2. Deve esserci
un’«opposizione in tutte le
cose» affinché possiamo
vedere la differenza tra il
bene e il male. Questo ci
dà la possibilità di scegliere
(vedere 2 Nefi 2:11–16; DeA
29:39).

6. Quando scegliamo di
obbedire ai comandamenti
di Dio, le nostre possibilità di scelta aumentano
e siamo più liberi (vedere
2 Nefi 2:27; DeA 58:26–28;
93:20).

3. Il Padre celeste ci ha
dato la luce di Cristo perché potessimo distinguere
il bene dal male (vedere
Moroni 7:12–17).

7. Quando scegliamo di
disobbedire ai comandamenti di Dio, le nostre
possibilità di scelta diminuiscono e possiamo diventare
prigionieri della malvagità
(vedere 2 Nefi 2:29; Giovanni 8:34).

4. Quando scegliamo il
corso delle nostre azioni,
buono o cattivo, scegliamo
anche le conseguenze legate
alle azioni che compiamo
(vedere Deuteronomio
11:26–28; 30:15–20; Galati
6:7; Apocalisse 22:12).

8. Il nostro Padre celeste «non permetterà che
sia[mo] tentati al dì là delle
[n]ostre forze; ma… [c]i
darà anche la via d’uscirne»
a condizione che scegliamo
di resistere alla tentazione
(1 Corinzi 10:13).

«Pertanto gli uomini sono liberi… di
scegliere la libertà e la vita eterna,
tramite il grande Mediatore di tutti gli
uomini, o di scegliere la schiavitù e la
morte, secondo la schiavitù e il potere
del diavolo» (2 Nefi 2:27).

5. Poiché «[ci] è permesso
agire da [noi]», siamo
responsabili delle nostre
azioni (vedere Helaman
14:30–31).

9. Dobbiamo umiliarci e
«preg[are] continuamente»
per poter resistere alla
tentazione (vedere Alma
13:28). ◼

Illustrazioni fotografiche di Matthew
Reier, eccetto dove indicato; fotografia
della terra © Corbis; Adamo ed Eva cacciati dal Giardino di Eden, di Gary Kapp;
illustrazione fotografica dell’uomo e
del poliziotto di Robert Casey.
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I c l a s s i c i d el Va n g elo

Edificati
sulla roccia
Orson F. Whitney nacque il 1° luglio 1855 a Salt
Lake City, nello Utah. Fu ordinato apostolo il
9 aprile 1906 dal presidente Joseph F. Smith.
Questo articolo è tratto da un discorso tenuto
alla conferenza generale del 7 ottobre 1916.
Anziano Orson F. Whitney (1855–1931)
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

N

el 1847 ai Santi degli
Ultimi Giorni, sotto la
guida del presidente Brigham Young,… [fu comandato]
di organizzarsi in compagnie di
cento, di cinquanta e di dieci in
preparazione al lungo ed estenuante viaggio a bordo di carri
trainati da buoi verso la Valle del
Lago Salato.
E ora vorrei farvi qualche
domanda: Al giorno d’oggi,
sarebbe saggio o sensato che
qualcuno cercasse di seguire
le parole di quella rivelazione? Che cosa pensereste di
un uomo, che nell’epoca dei
treni, delle automobili e degli
aeroplani, preparasse un tiro
di buoi e partisse da qui, nello
Utah, per raggiungere il fiume
Missouri? …

12 L i a h o n a

L’insegnamento che vorrei
impartire è questo: siamo un
popolo che progredisce perché
siamo il popolo di Dio e come
tale abbiamo il diritto di servirci
di questi mezzi moderni, di
queste avanzate scoperte della
scienza, che il Signore ci ha fatto
avere e messo nelle nostre mani
per promuovere la Sua meravigliosa opera …
Che cosa ci distingue?

Molti anni fa, giunse nello
Utah un dotto prelato di
[un’altra] chiesa… ed ebbi una
conversazione con lui. Aveva
assistito a una riunione sacramentale «mormone» e aveva
parecchio da ridire sul nostro
modo di amministrare la cena
del Signore, specialmente

sull’uso dell’acqua al posto del
vino. Disse che era rabbrividito
nel vedere le persone sorseggiare l’acqua; e sottolineò il
fatto, perché è un fatto, che
stando alla Bibbia, quando il
Salvatore istituì il sacramento
tra gli Ebrei usò il vino, dichiarando che era il Suo sangue
o che rappresentava il Suo
sangue. Potrei aggiungere
che anche il Libro di Mormon
dichiara che il Salvatore usò
il vino quando introdusse il
sacramento tra i Nefiti.
Il mio… amico, che lo
sapesse o no, aveva centrato la
grande caratteristica che distingue la Chiesa di Dio da tutte le
altre chiese, ossia che mentre
quelle sono fondate sui libri,
sulle tradizioni e sui precetti
umani, questa Chiesa è fondata
sulla roccia di Cristo, sul principio della rivelazione immediata
e continua. I Santi degli Ultimi
Giorni non fanno una cosa perché si trova stampata in un libro.
Non fanno una cosa perché Dio
disse agli Ebrei di farla; né fanno
o non fanno qualcosa perché è
una delle istruzioni che Cristo
dette ai Nefiti.

Il Signore Gesù Cristo, di Del Parson

Qualsiasi cosa faccia questa Chiesa è perché Dio, parlando dai cieli ai nostri giorni,
ha comandato alla Chiesa di
farlo… Questa è la costituzione della chiesa di Cristo. Se
usiamo l’acqua anziché il vino
nel sacramento della cena del
Signore, è perché Cristo ha
ordinato così.
L’opera di Dio avanza

La rivelazione divina si adatta
alle circostanze e alle condizioni
degli uomini, si sussegue e si
rinnova con il progressivo avanzare dell’opera di Dio verso il
suo destino. Non esiste un libro

La grande caratteristica che distingue
la chiesa di Dio da tutte le altre chiese
[è che] questa Chiesa è fondata sulla
roccia di Cristo, sul principio della
rivelazione immediata e continua.
abbastanza grande o idoneo per
presiedere su questa Chiesa.
Dicendo questo, parlo con
tutta la dovuta riverenza della
parola di Dio scritta, quella
impressa sui libri, parte della
quale avendo adempiuto al
suo scopo può dirsi obsoleta
ed essere riposta sullo scaffale,
mentre l’altra parte di essa è

vitale, piena di vigore e applicabile alla nostra condizione
presente, allo stadio attuale del
nostro progresso. Ma anche
questa parte va interpretata
correttamente. Nessun uomo
dovrebbe sostenere ciò che è
scritto nei libri per contrastare
il portavoce di Dio che parla
in Sua vece e interpreta la Sua
parola. Una tale difesa equivale a preferire la lettera morta
alla parola vivente e consiste
sempre in una posizione di
falsità.
Ciò che il Signore disse agli
Ebrei o ai Nefiti duemila anni
fa, o quello che ha detto ai
Santi degli Ultimi Giorni cinquanta o sessant’anni fa non
vale oggi in nessun modo,
salvo che sia in accordo con
la rivelazione moderna, con
le istruzioni più recenti che il
Signore ha dato al Suo popolo
tramite il Suo o i Suoi servi
scelti e nominati; coloro che
non tengono conto di questo si
espongono al rischio di finire
nei guai. È l’ultima parola detta
da Dio che deve essere ascoltata, più di ogni rivelazione
precedentemente data, per
quanto vera.
Lo stesso Dio che oggi dice
fate questo così, domani può
revocare quel comandamento,
senza essere mutevole o incoerente. L’assemblea legislativa
si riunisce ogni due anni per
revocare le vecchie leggi o i
decreti emanati in precedenza
che hanno adempiuto al loro
scopo; eppure nessuno penserebbe di accusare i legislatori
Giugno 2010
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di essere incoerenti o di contraddirsi. Come si può pertanto
considerare Dio incoerente se
oggi dice una cosa e domani o
il mese prossimo o l’anno prossimo la cambia per accordarsi
alle circostanze mutate?
Egli ordinò ad Abrahamo di
uccidere il figlio, e Abrahamo
stava per farlo quando lo stesso
Dio disse: «Non metter la mano
addosso al ragazzo» [Genesi
22:12]. Abrahamo aveva l’obbligo… di ubbidire non più al
primo, ma al secondo comandamento, e se non lo avesse fatto
avrebbe trasgredito.
Dobbiamo stare al passo

Potrei continuare su questo
argomento all’infinito, ma concluderò con questo pensiero.
L’opera di Dio progredisce.
14 L i a h o n a

Cambia la sua forma, ma mai
i suoi principi. Le verità su cui
si fonda sono eterne, inalterabili, ma vi sono molte regole

[Dio] ordinò ad Abrahamo di uccidere il
figlio, e Abrahamo stava per farlo quando
lo stesso Dio disse: «Non metter la mano
addosso al ragazzo». Abrahamo aveva
l’obbligo… di ubbidire non più al primo,
ma al secondo comandamento.
che continueranno sempre a
cambiare, man mano che il
lavoro di Dio procede. Il Vangelo eterno è qualcosa di più
di un’uscita di sicurezza, di una
via di fuga per togliersi dai guai.
È il divino piano per il progresso dell’uomo, la via verso

la perfezione; l’essenza del
Vangelo è lo spirito di miglioramento, di avanzamento.
L’opera di Dio andrà avanti,
ma voi ed io andremo avanti
insieme a lei?… Come possiamo
tenere il passo con l’opera del
Signore? Vi è un solo modo,
ossia quello di fare ciò che Egli
ha comandato e di non fare ciò
che Egli ha proibito …
Miei cari fratelli e sorelle della
Chiesa di Cristo! Possiamo noi
essere attenti, pronti e attivi…
Continuate a fare qualcosa per
Dio, che lo spirito della Sua
opera sia in voi e vi guidi lungo
il cammino «sempre più brillante
fino al giorno perfetto» [vedere
DeA 50:24]. ◼
Punteggiatura, divisione in paragrafi,
ortografia e lettere maiuscole aggiornate;
sottotitoli aggiunti.

Il sacrificio di Isacco, di Jerry Harston, © IRI

I classici del Vangelo

Il

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

potere
di
cambiare
Articolo firmato

Guarire il tuo cuore spezzato, di Michael T. Malm

B

enché fossi nato nella Chiesa e fossi rimasto attivo fino ai 15 anni, mi allontanai dal
vangelo in età più adulta. Durante quel
periodo, cercando qualcosa che mi potesse rendere felice, mi detti alla droga.
Mi trovai, dunque, a lottare contro una dipendenza sempre maggiore, tanto che la mia vita
sembrava una specie di film dell’orrore che non
potevo spegnere. Sebbene volessi smettere scoprii che non avevo quasi nessun controllo sui
miei pensieri e azioni. Non fu finché mi ritrovai in
prigione a scontare una condanna per droga che
mi resi conto di ciò che avevo perduto. Avevo una
copia del Libro di Mormon e un giorno mi capitò
di leggere Alma 5:7: «Ecco, egli mutò il loro cuore;
sì, li risvegliò da un sonno profondo, ed essi si
risvegliarono in Dio. Ecco, erano in mezzo alle
tenebre; nondimeno la loro anima fu illuminata
dalla luce della parola eterna».
Sapevo di essere in mezzo alle tenebre e
volevo che il mio cuore fosse mutato.
Non è che non avessi provato a cambiare in
precedenza: avevo partecipato a vari programmi
di recupero e tentato di smettere per me stesso
e per la mia famiglia. Tutte queste cose avevano
funzionato per un breve periodo, ma poi ero
sempre ricaduto nella dipendenza. Questo versetto in Alma mi dette speranza in Gesù Cristo, la
speranza che anche se io non avevo il potere di
cambiare me stesso (e sapevo che era così), Egli
poteva cambiare me.
Ricordo quando rimisi il fardello della mia
dipendenza al Salvatore, pregando e confessando
al Padre Celeste: «non posso farcela da solo».

Rimettendo il fardello
della mia dipendenza al
Salvatore, pregai e confessai al Padre celeste:
«non posso farcela da
solo».

Iniziai a frequentare il programma di recupero dalle
dipendenze organizzato dalla
Chiesa, un corso strutturato su
12 passi tenuto da due missionari, marito e moglie. Ciò che
mi insegnarono durante quegli
incontri mi salvò, in quanto
fecero crescere il seme della
fede che era stato piantato in
me molti anni prima quando,
da bambino, andavo in chiesa
con mia madre; mi insegnarono
i principi del pentimento e del

perdono; e soprattutto mi dimostrarono amore e mi dissero
che avrei potuto ricevere un
amore ancora maggiore dal mio
Padre celeste e dal Salvatore.
Sperimentai «un possente mutamento» nel mio cuore (Alma
5:12) e scoprii che la felicità che
avevo a lungo cercato era sempre stata nel Vangelo.
Sono passati sei anni da
quando decisi di seguire il
mio Salvatore: mi è costato un
grande lavoro, ma tramite la
forza che viene dal Signore, ho
superato innumerevoli ostacoli.
Non avrei mai immaginato
di assaporare la felicità e la
gioia che ora provo nella mia
vita con mia moglie e i miei
figli. Detengo il sacerdozio di
Melchisedec e ho ricevuto le
ordinanze del tempio. I cambiamenti positivi avvenuti nella mia
vita sono da attribuire a Gesù
Cristo poiché Egli ha il potere di
cambiarci.
Rendo la mia testimonianza
a coloro che affrontano le mie
stesse difficoltà e ai loro cari
che li amano che cambiare è
possibile e che il cambiamento
è reale. Non dovete perdere la
speranza poiché c’è una via che
porta alla felicità ed è tramite
Gesù Cristo. ◼
Per informazioni sul programma di
recupero dalle dipendenze, contattare
il proprio dirigente del sacerdozio o
visitare il sito www.ldsfamilyservices.
org. Il manuale Programma di recupero
dalle dipendenze: guida al recupero
e alla riabilitazione dalle dipendenze
(articolo 36764 160) è disponibile in
diverse lingue.
Giugno 2010
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S erv i re n el l a C h i es a

Anziano Kenneth
Johnson
Membro dei Settanta

Chiamato e messo
a parte per servire
Le chiamate ufficiali nella Chiesa non sono complete
finché non siamo stati messi a parte dalla debita autorità
del sacerdozio.

I

n una visione data al profeta
Joseph Smith e a Sidney Rigdon
a Hiram, in Ohio, il 16 febbraio
1832, troviamo queste parole di conforto e incoraggiamento:
«Io, il Signore, sono misericordioso e benevolo verso coloro che
mi temono 1 , e mi diletto a onorare
coloro che mi servono in rettitudine
e in verità fino alla fine.
Grande sarà la loro ricompensa
ed eterna sarà la loro gloria» (DeA
76:5–6).
Durante gli anni della mia appartenenza alla Chiesa, ho sviluppato una
sempre maggiore gratitudine per ciò
che significa essere chiamati da Dio e
per le benedizioni promesse a coloro
che rispondono all’invito del Signore
a servirLo.
Quando pregano per sapere il
volere del Signore circa l’assegnazione di un incarico per servire nella
Chiesa, i dirigenti ricevono un sentimento di rassicurazione che conferma
loro la giusta decisione da prendere.

16 L i a h o n a

È tanto essenziale quanto gratificante
ottenere una testimonianza personale,
attraverso la preghiera, che siamo
stati chiamati da Dio. Per mezzo dei
Suoi servitori il Signore ci invita a
prendere parte al Suo lavoro, cosicché possiamo imparare a conoscerLo
ed amarLo più pienamente (vedere
Mosia 5:13).
Quando riceviamo una chiamata
a servire, a volte abbiamo sentimenti
di inadeguatezza simili a quelli di
Enoc quando gli fu affidato il compito
di guidare e istruire il suo popolo
(vedere Mosè 6:31). Le parole «il mio
Spirito è su di te, pertanto giustificherò tutte le tue parole» (Mosè 6:34)
devono aver rassicurato Enoc, dandogli una visione di come il Signore
l’avrebbe assistito col suo potere
nell’adempiere il suo sacro incarico.
Le Scritture, inoltre, testimoniano
di come Enoc divenne un grande
dirigente in quanto «egli camminava
con Dio» (Mosè 6:39). L’esperienza
di Enoc insegna preziose lezioni utili

a ciascuno di noi nel nostro servizio
nella Chiesa del Signore.
Il principio di mettere a parte
coloro che sono chiamati a servire è
esposto nel consiglio che il Signore
dette a Mosè quando lo istruì dicendo
«poserai la tua mano su [Giosuè]… e
lo farai partecipe della tua autorità»
(Numeri 27:18, 20).
Per mezzo di questo schema stabilito divinamente, possiamo elevarci
al di sopra delle nostre debolezze e
dei nostri limiti individuali e superare persino l’opposizione. Pensate
all’esperienza di Nefi e Lehi, i figli
di Helaman: «lo Spirito Santo di Dio
scese dal cielo ed entrò nel loro
cuore, e furono riempiti come di
fuoco e poterono proferire parole
meravigliose» (Helaman 5:45; vedere
anche versetti 17–19).
Insegnare mediante lo Spirito

In una rivelazione data a Joseph
Smith, il Signore fece la seguente
domanda: «Pertanto, io, il Signore, vi
faccio questa domanda: A cosa foste
ordinati?» 2 (DeA 50:13). Il Signore
risponde: «a predicare il mio Vangelo
mediante lo Spirito, sì, il Consolatore
che fu mandato per insegnare la
verità» (DeA 50:14).
Naturalmente, ci sono dei limiti
nel modo in cui dovremmo insegnare
verità sacre:
«ricordatevi che ciò che viene
dall’alto è sacro, e se ne deve parlare
con cura, e su impulso dello Spirito»
(DeA 63:64).
«In verità vi dico: colui che è
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ordinato da me e mandato a predicare la
parola di verità mediante il Consolatore,
in Spirito di verità, la predica mediante
lo Spirito di verità o in qualche altra
maniera?
E se è in qualche altra maniera, non è
da Dio» (DeA 50:17–18).
Quando veniamo chiamati a ricoprire
la posizione di dirigente o di insegnante
nella Chiesa, il nostro incarico è quello
di insegnare la parola di Dio mediante
lo Spirito di Dio, non «le filosofie degli
uomini mischiate ad alcune scritture». 3
Come Enoc, Nefi e Lehi, anche noi possiamo ricevere aiuto dall’alto attraverso i
suggerimenti dello Spirito Santo.
A volte potremmo pensare che l’avere
sentito o letto delle informazioni relative a una dottrina o a un principio può
essere sufficiente. Tuttavia, tale approccio non è che il mancato riconoscimento
che una comprensione più approfondita
dei principi avviene tramite la rivelazione personale (vedere Giobbe 32:8).
Considerate questa affermazione ispirata
di Hyrum Smith, fratello del Profeta:
«Predicate i primi principi del Vangelo,
senza stancarvi mai di farlo: scoprirete
che giorno dopo giorno vi saranno
rivelate nuove idee o ulteriore luce a loro
riguardo. La vostra comprensione di essi
crescerà fino a capirli chiaramente». 4
Emulare l’esempio del Salvatore

Il nostro più grande esempio in tutte
le cose è il Signore Gesù Cristo, di cui è
scritto:
«ed avvenne che quando Gesù ebbe
finiti questi discorsi, le turbe stupivano
del suo insegnamento,

perch’egli le ammaestrava come
avendo autorità, e non come i loro scribi»
(Matteo 7:28; vedere anche Matteo 7:36–
37, Traduzione di Joseph Smith).
Alma, il grande profeta del Libro di
Mormon, fu un esempio di questo modo
di insegnare. Mormon dichiarò: «Ed ora,
siccome la predicazione della parola tendeva grandemente a condurre il popolo
a fare ciò che era giusto, sì, aveva avuto
sulla mente del popolo un effetto più
potente che la spada, o qualsiasi altra
cosa fosse loro accaduta, perciò Alma
pensò fosse opportuno che essi mettessero alla prova la virtù della parola di
Dio» (Alma 31:5).
Quando ci viene assegnata la sacra
responsabilità di insegnare il Vangelo,
seguiamo l’esempio del Salvatore e
dichiariamo con Lui: «la mia dottrina non
è mia, ma di Colui che mi ha mandato»
(Giovanni 7:16). ◼
Note

1. Nelle Scritture, il nostro «timore» verso Dio è
collegato al concetto di «riverenza». Il presidente
David O. McKay (1873–1970) ha fornito un chiarimento riguardo questa caratteristica divina,
affermando: «la riverenza è un profondo rispetto
unito all’amore» (Conference Report, aprile
1967, 86).
2. Nelle Scritture, «ordinare» e «mettere a parte»
vengono usati come sinonimi (vedere DeA
20:67; 25:7; vedere anche Joseph Fielding Smith,
Dottrine di Salvezza, compilato da Bruce R.
McConkie, 3 volumi [1954–56], 3:95).
3. Jeffrey R. Holland, «Un dottore venuto da Dio»,
La Stella, luglio 1998, 26; vedere anche Mosia
18:19–22.
4. Hyrum Smith, in History of the Church, 6:323.

Essere
messi a
parte

«La messa
a parte è
una pratica
riconosciuta
in seno alla Chiesa, con la
quale uomini e donne vengono “messi a parte” per
svolgere specifiche responsabilità in relazione alle posizioni
ricoperte nella Chiesa, nei
quorum e nelle organizzazioni
ausiliarie…
Ad alcuni la messa a parte
sembra essere una formalità,
mentre altri la attendono
ansiosamente, ne interiorizzano ogni parola e lasciano che
essa elevi la loro vita.
La messa a parte può essere
presa alla lettera. È una messa
a parte dal peccato, a parte
dalle cose della carne, a parte
da tutto ciò che è rozzo, vile,
malvagio, triviale o volgare; è
una messa a parte dal mondo
e verso un livello superiore di
pensiero e di attività. La benedizione dipende dall’assolvimento fedele dell’incarico».
Presidente Spencer W. Kimball
(1895–1985), The Teachings of Spencer
W. Kimball, ed. Edward L. Kimball
(1982), 478.
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internet
saggiamente
Usare

I

nternet permette di accedere istantaneamente a numerose risorse che possono
rafforzare e arricchire la nostra vita. Ci sono,
infatti, molti siti spiritualmente edificanti nei
quali è possibile trovare guida e ispirazione.
Le seguenti idee possono essere di aiuto per
rimanere connessi alla realtà senza disconnettersi completamente dalle buone cose che
internet ha da offrire.

Limitare il tempo

Rebecca Renfroe, dell’Idaho (Stati Uniti),
aveva un blog personale e soleva leggere
quelli degli altri quasi quotidianamente. La
sua mente era sempre in funzione, alla ricerca
di che cosa scrivere nel suo blog riguardo a
ciò che faceva con i suoi figli, invece di fare
effettivamente delle cose con loro. Sennonché
si rese conto che doveva esserci un equilibrio.
Dice infatti: «Lo Spirito mi ha aiutata a riconoscere che il problema non era tanto avere
un blog, bensì il dedicarci così tanto tempo ed
energia. Avevo letteralmente sprecato porzioni
della mia vita, rinunciando a trascorrere bei
momenti con i miei figli e mio marito, rinunciando a dedicare del tempo allo studio serio

e approfondito delle scritture e perfino rinunciando ad ore di sonno con la conseguente
diminuzione della mia capacità di servire gli
altri, essere ricettiva allo Spirito e mantenere
uno stile di vita sano».
La sorella Renfroe ha imparato a non permettere che le cose buone vadano a ledere le
cose migliori, come ha consigliato l’anziano
Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli: «Solo perché una cosa è buona, non è
un motivo sufficiente per farla… È certamente
buono intrattenere sane attività ricreative o
ottenere informazioni interessanti; ma non
tutto vale la porzione della nostra vita che
diamo in cambio per ottenerla. Certe cose
sono migliori e altre sono eccellenti». 1
Scegliere siti edificanti

Amy Paulsen, da Washington (Stati Uniti),
trova utili i siti creati da altre madri, che forniscono idee per lezioni e attività allo scopo di
insegnare i principi del vangelo ai bambini.
Quando ha bisogno di sussidi visivi, trova
immagini in rete da stampare; quando ha
bisogno di idee, trova link che la indirizzano
ad articoli di riviste della Chiesa, discorsi delle
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La scelta migliore

A

ssicuratevi che le vostre scelte nell’utilizzo del nuovo mass media
siano tali da espandere la mente,
aumentare le possibilità e nutrire
l’anima.

Anziano M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici
Apostoli, «Diffondere il vangelo con internet»,
Liahona giugno 2008, N2.

conferenze e manuali visualizzabili in rete.
La sorella Paulsen afferma: «Internet ha
aiutato me e mio marito a preparare efficaci
serate familiari per i nostri bambini. È inoltre
confortante sapere che ci sono tante altre
madri che insegnano “ai loro figli a pregare e
a camminare rettamente dinanzi al Signore”»
(DeA 68:28).
Usare internet per condividere il Vangelo

Un membro dello Utah (Stati Uniti), Lin
Floyd, ha creato un sito con la sua storia di
famiglia contenente le foto e le storie dei suoi
antenati. Questo sito e altri simili hanno aiutato le persone a conoscere di più la Chiesa
e la sua dottrina: alcuni hanno maturato il
desiderio di battezzarsi o sono ritornati a frequentare la Chiesa; altri hanno ricevuto aiuto
per fare la loro genealogia, adempiere le loro
chiamate e rafforzare il loro matrimonio.
Ci sono molte buone cose che si possono
fare con internet. Stabilendo delle linee guida
per l’utilizzo di internet, allo scopo di assicurarsi che i siti visitati espandano la mente,
aumentino le possibilità e nutrano l’anima,
internet può diventare una grande risorsa per
l’arricchimento personale e il rafforzamento
familiare. ◼
Nota

1. Dallin H. Oaks, «Buono, migliore, eccellente», L iahona,
novembre 2007, 104–108.
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Attraverso i siti della
Chiesa, si può condividere il Vangelo,
preparare lezioni
e svolgere lavoro
genealogico.

Siti web della Chiesa

I

siti della Chiesa forniscono eccellenti risorse per
l’apprendimento e l’insegnamento del Vangelo. Consentendo un facile accesso ad argomenti evangelici, dai discorsi delle conferenze
alla storia della Chiesa, questi siti sono progettati per aiutare i membri nello svolgimento del
loro incarico. Segue una lista di siti ufficiali della
Chiesa disponibili in diverse lingue:



• LDS.org: si possono ricercare i discorsi delle
conferenze, leggere le ultime notizie e accedere a molte altre risorse della Chiesa. Per
trovare del materiale nella tua lingua vai in
languages.lds.org.
• Mormon.org: è possibile indirizzare i propri
vicini, familiari e amici a questo sito che è
stato progettato per coloro che desiderano
sapere di più sulla Chiesa. Infatti, vengono
fornite spiegazioni, in diverse lingue, sui
principi basilari del Vangelo, tra cui la natura
di Dio, le famiglie eterne e il piano
di salvezza.
• JesusChrist.lds.org: si possono leggere
testimonianze degli apostoli e profeti sul
Salvatore Gesù Cristo. Disponibile in inglese e
spagnolo.
• Liahona.lds.org: è possibile cercare gli
articoli della L iahona, oltre ad altro materiale
come foto e attività per bambini.
• ProvidentLiving.org: è dedicato ad argomenti relativi all’autosufficienza, come
le scorte alimentari, il lavoro e l’impegno
umanitario della Chiesa. Disponibile in inglese
e, alcune parti, in portoghese, spagnolo e
tedesco.
• LDSjobs.org: è possibile cercare lavoro,
trovare informazioni sulle scuole, entrare
in contatto con coloro che cercano lavoro e
imparare ad aiutare coloro che nel rione o
ramo stanno cercando un’occupazione. Disponibile in inglese, portoghese e spagnolo.
• YouTube.com/MormonMessages: è
possibile guardare brevi presentazioni video
relative ai principi del vangelo. Disponibile in
inglese e spagnolo.
• Temples.lds.org: si possono visualizzare
informazioni e immagini dei templi di tutto
il mondo. Disponibile in inglese, portoghese,
spagnolo e tedesco.
• New.FamilySearch.org: è possibile ricercare la propria genealogia, immettere

•

•

•

•

•
•

•

informazioni sui propri antenati e preparare
i nomi per le ordinanze del tempio. Disponibile in cinese, coreano, francese, giapponese,
inglese, italiano, portoghese, russo, spagnolo
e tedesco.
FamilySearchIndexing.org: ci si può
proporre come volontari per digitalizzare e
indicizzare documenti genealogici. Disponibile in francese, inglese, italiano, portoghese,
russo, spagnolo e tedesco.
Countries.lds.org: molti paesi hanno un
proprio sito nazionale della Chiesa. Ad
esempio, sul sito della Danimarca si possono
guardare video sul tempio di Copenaghen; su
quello unico per Argentina, Uruguay e Paraguay, i membri possono iscriversi per ricevere
via e-mail citazioni dei dirigenti della Chiesa;
su quello della Corea si possono vedere
numerosi film della Chiesa. Simili caratteristiche sono presenti nei siti di altri paesi.
Languages.lds.org: ogni lingua dispone di
una lista di materiale tradotto a cui si può
accedere su LDS.org. La maggior parte dei
siti mettono a disposizione in rete i discorsi
delle conferenze generali e i manuali, mentre
alcuni offrono anche altre risorse.
Images.lds.org: è possibile scaricare, tra le
altre cose, illustrazioni di soggetto evangelico, immagini sulla storia della Chiesa e foto
di templi.
LDS.org/braille: si possono scaricare e stampare testi Braille in inglese e spagnolo.
ByuTvInt.org: è possibile guardare via
internet i programmi trasmessi dalla Brigham
Young University, o scoprire come riceverli
nella propria zona. Disponibile in inglese,
portoghese e spagnolo.
Music.lds.org: è possibile ascoltare e stampare gli inni e altra musica. Disponibile in
francese, inglese, portoghese e spagnolo (nel
sito www.music.lds.org, cliccare su Music, poi
su Hymns e poi scegliere una lingua).
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Anziano
David A. Bednar

Le cose co

Membro del Quorum
dei Dodici Apostoli

M

entre attendevo ansiosamente e mi
preparavo per questa opportunità di
imparare con voi, sono arrivato a comprendere meglio i forti sentimenti di
Giacobbe, il fratello di Nefi. Egli disse: «In questo
giorno sono oppresso da un… desiderio e ansietà
per il bene della vostra anima» (Giacobbe 2:3). Il
messaggio che voglio portarvi oggi si è distillato
sulla mia «anima come una rugiada del cielo»
(DeA 121:45). Vi chiedo la massima attenzione
per un argomento serio che ha conseguenze
immediate ed eterne. Prego che
lo Spirito Santo scenda su di noi
e ci edifichi in questi momenti
che passeremo insieme.
Mi colpisce la definizione di
verità, semplice e chiara, data
nel Libro di Mormon: «Lo Spirito dice la verità e non mente.
Pertanto Esso parla delle cose
come sono realmente, e delle
cose come realmente saranno;
pertanto queste cose ci sono
manifestate con semplicità, per
la salvezza della nostra anima»
(Giacobbe 4:13; vedere anche
DeA 93:24).
Ci concentreremo sul primo
elemento più importante della
verità, come espresso in questo
versetto: «le cose come sono realmente». Prima di tutto ripasseremo molti elementi
chiave del piano di felicità del nostro Padre celeste
come base dottrinale per conoscere e comprendere
le cose come sono realmente. Poi considereremo i
metodi di attacco usati dall’avversario per distrarci

Illustrazione fotografica di © Corbis e © Getty Images

Levo una voce apostolica di
ammonimento circa l’impatto
potenzialmente opprimente, soffocante e imprigionante che alcuni
tipi di interazioni ed esperienze
cyberspaziali hanno sulla nostra
anima.



me sono realmente
o per inibire la nostra capacità di discernere le cose
come sono realmente. E infine, parleremo delle
responsabilità che avete come generazione emergente. Dovrete essere obbedienti, fare onore ad
alleanze sacre e valutare costantemente le cose per
quello che sono realmente nel mondo di oggi, il
quale continua a diventare sempre più confusionario e malvagio.
Il nostro destino divino

Ne «La famiglia: un proclama al mondo», la
Prima Presidenza e il Consiglio dei Dodici Apostoli dichiarano che come figli e figlie di spirito di
Dio, noi «accetta[mmo] il Suo piano mediante il
quale i Suoi figli potevano ricevere un corpo fisico
e fare un’esperienza terrena per progredire verso
la perfezione, e infine realizzare il [nostro] destino
divino come eredi della vita eterna» 1 Vi prego di
notare l’importanza fondamentale di ottenere un
corpo fisico nel processo del progresso verso il
nostro destino divino.
Il profeta Joseph Smith insegnò con chiarezza
l’importanza del nostro corpo fisico:
«Venimmo su questa terra per avere un corpo e
presentarlo puro dinanzi a Dio nel regno celeste.
Il grande principio di felicità consiste nell’avere
un corpo. Il diavolo non ha corpo e questo è
il suo castigo. Egli è felice quando può avere il
tabernacolo dell’uomo e quando fu scacciato dal
Salvatore chiese di entrare nel branco di porci,
mostrando che avrebbe preferito il corpo di un
maiale piuttosto che non averne alcuno. Tutti gli
esseri che hanno un corpo hanno il dominio su
quelli che non lo hanno…
Il demonio non ha alcun potere su di noi
a meno che noi non glielo permettiamo. Nel

momento in cui ci volgiamo contro qualcosa che
proviene da Dio, il diavolo prende il potere». 2
Il nostro corpo fisico ci garantisce di vivere
un’esperienza varia, profonda e intensa che semplicemente non avremmo potuto ottenere nel
nostro stato premortale. Il presidente Boyd K.
Packer ha insegnato che: «Il nostro spirito e il
nostro corpo sono uniti in un modo tale che il
nostro corpo diventa lo strumento della nostra
mente e il fondamento del nostro carattere». 3 Così,
i nostri rapporti con le altre persone, la nostra
capacità di riconoscere e agire in base alla verità,
e la nostra abilità nell’obbedire ai principi e alle
ordinanze del vangelo di Gesù Cristo sono accresciuti grazie al nostro corpo fisico. Nella classe
dell’esistenza terrena, sperimentiamo la dolcezza,
l’amore, la gentilezza, la felicità, la tristezza, il
disappunto, il dolore e anche le sfide delle limitazioni fisiche in modi che ci preparano per l’eternità. Detto semplicemente, ci sono lezioni che
dobbiamo imparare ed esperienze che dobbiamo
fare, come descrivono le Scritture, «secondo la
carne» (1 Nefi 19:6; Alma 7:12–13).
Gli apostoli e i profeti ci hanno costantemente
insegnato l’importanza terrena ed eterna del
nostro corpo. Paolo dichiarò:
«Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e
che lo Spirito di Dio abita in voi?
Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio guasterà
lui; poiché il tempio di Dio è santo; e questo tempio siete voi» (1 Corinzi 3:16–17).
In questa dispensazione il Signore ha rivelato
che «Lo spirito e il corpo sono l’anima dell’uomo»
(DeA 88:15). Una verità che è, e sempre sarà tale,
è che il corpo e lo spirito costituiscono la nostra
realtà e la nostra identità. Quando il corpo e lo
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spirito sono inseparabilmente connessi, possiamo
ricevere una pienezza di gioia; mentre quando
sono separati, non possiamo riceverla (vedere
DeA 93:33–34).
Il piano del Padre è ideato per offrire una guida
ai Suoi figli, per aiutarli a raggiungere la felicità e
per riportarli sani e salvi a casa da Lui con corpi
risorti ed esaltati. Lucifero lavora per confondere
i figli e le figlie di Dio, per renderli infelici e per
intralciare il loro progresso eterno. Lo scopo finale
del padre di tutte le menzogne è che tutti noi
diventiamo «infelici come lui» (2 Nefi 2:27). Egli
opera per pervertire gli elementi che detesta di
più nel piano del Padre.
Satana non ha un corpo e il suo progresso
eterno si è arrestato. Proprio come il cammino
dell’acqua di un fiume viene arrestato da una
diga, così il progresso eterno dell’avversario è
ostacolato dalla mancanza di un corpo fisico. A
motivo della sua ribellione, Lucifero si è negato
tutte le benedizioni della vita mortale e le esperienze fornite da un tabernacolo di carne e ossa.
Egli non può apprendere le lezioni che solamente
gli spiriti incarnati possono apprendere. Egli
non può sposarsi o godere le benedizioni della
procreazione e della vita familiare. Egli non può
sperimentare la realtà di una resurrezione letterale
e universale di tutta l’umanità. Uno dei forti significati scritturali della parola dannato è illustrato
nella sua incapacità di continuare a progredire e
di diventare come il nostro Padre celeste.
Dato che avere un corpo fisico è il fulcro del
piano di felicità del Padre e del nostro sviluppo
spirituale, non dovremmo sorprenderci che Lucifero cerchi di frustrare il nostro progresso tentandoci a usare il nostro corpo impropriamente. Una
delle ironie dell’eternità è che l’avversario, che è
infelice proprio perché non ha un corpo fisico, ci
invita e ci induce a partecipare alla sua tristezza
tramite un uso improprio del nostro corpo. Proprio ciò che egli non ha e non può usare è così
l’obiettivo primario dei suoi sforzi di attrarci verso
la distruzione fisica e spirituale.
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Gli attacchi dell’avversario

L’avversario prova a influenzarci a fare un cattivo uso del nostro corpo fisico e a minimizzarne
l’importanza. È importante che noi riconosciamo
questi due metodi di attacco e li respingiamo.
Quando uno dei figli del Padre celeste fa un
uso improprio del suo tabernacolo fisico violando la legge di castità, facendo uso di droghe o
sostanze che causano dipendenza, sfigurandosi
o deturpandosi, o adorando il falso idolo dell’apparenza, la propria o quella degli altri, Satana si
delizia. Per coloro che conoscono e comprendono

«Il nostro spirito e il nostro corpo
sono uniti in un modo tale che il
nostro corpo diventa lo strumento
della nostra mente e il fondamento
del nostro carattere».
Presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum
dei Dodici Apostoli.

il piano di salvezza, qualsiasi uso improprio del
corpo è una forma di ribellione e un rinnegamento della nostra vera identità di figli e figlie di
Dio (vedere Mosia 2:36–37; DeA 64:34–35).
Fratelli e sorelle, io non posso dirvi tutte le cose
che rappresentano un uso sbagliato del vostro
corpo; «poiché vi sono diversi modi e mezzi, anzi,
così tanti che non posso contarli» (Mosia 4:29). Voi
sapete cosa è giusto e cosa è sbagliato, e avete
la responsabilità individuale di imparare da soli,
«mediante lo studio ed anche mediante la fede»
(DeA 88:118), le cose che dovreste o non dovreste
fare e la ragione spirituale per cui dovreste o non
dovreste farle. Attesto che se desiderate imparare
tali cose, se «controllate voi stessi, i vostri pensieri,
le vostre parole e le vostre azioni, e… osservate
i comandamenti di Dio e… continuate nella fede
in ciò che avete udito riguardo alla venuta del
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nostro Signore, sì, sino alla fine della vostra vita»
(Mosia 4:30), voi sarete spiritualmente illuminati e
protetti. E in base alla vostra fedeltà e alla vostra
diligenza, avrete il potere di discernere l’inganno
e di respingere gli attacchi dell’avversario, quando
egli vi tenta di usare in modo sbagliato il vostro
corpo fisico.
Satana prova anche a spingere i figli e le figlie
di Dio a minimizzare l’importanza del loro corpo
fisico. Questo particolare tipo di attacco è il più
insidioso e diabolico. Voglio farvi alcuni esempi di
come l’avversario può pacificarci e cullarci in uno
stato di sicurezza carnale (vedere 2 Nefi 28:21)
e incoraggiarci a mettere a rischio le esperienze
terrene di apprendimento che ci fecero gridare di
gioia nella vita preterrena (vedere Giobbe 38:7).
Per esempio, tutti noi possiamo trovare gioia
in una grande varietà di attività sane, piacevoli
e interessanti. Ma sminuiamo l’importanza del
nostro corpo e mettiamo a rischio il nostro benessere fisico quando facciamo cose non comuni
e pericolose, alla ricerca di «scariche» di adrenalina sempre maggiori. Possiamo razionalizzare
dicendo che di sicuro non c’è niente di male in
queste prodezze e avventure dall’apparenza innocente. Tuttavia, mettere a rischio proprio lo strumento che Dio ci ha dato per fare le esperienze
istruttive della vita terrena, solamente per provare
piacere o divertirci, per saziare il nostro ego o per
sentirci accettati, davvero sminuisce l’importanza
del nostro corpo fisico.
Tristemente, alcuni giovani uomini e alcune
giovani donne nella Chiesa oggi ignorano le «cose
come sono realmente» e trascurano i rapporti
eterni privilegiando distrazioni digitali, diversivi
e deviazioni che non hanno valore durevole. Il
mio cuore si addolora quando una giovane coppia, suggellata nella casa del Signore per il tempo
e per tutta l’eternità tramite il potere del Santo
Sacerdozio, attraversa difficoltà matrimoniali
a causa degli effetti derivanti dalla dipendenza provocata dagli eccessi dei videogiochi e della socializzazione online. Un

giovane uomo o una giovane donna sprecano
innumerevoli ore, rimandano o rinunciano al
raggiungimento di obiettivi accademici o inerenti
alle loro attitudini, e addirittura sacrificano preziose relazioni umane, a causa di videogiochi e
giochi online che offuscano la mente e lo spirito.
Il Signore ha dichiarato: «Pertanto io do loro un
comandamento… : Non sprecare il tuo tempo
nell’indolenza, e non seppellire il tuo talento affinché non sia conosciuto» (DeA 60:13).
Forse potreste chiedervi: «Ma, fratello Bednar,
oggi ha iniziato parlando dell’importanza di un
corpo fisico nell’ambito del nostro progresso
eterno. Vuole dirci che i videogiochi e i vari tipi
di comunicazione via computer possono giocare
un ruolo nello sminuire l’importanza del nostro
corpo fisico?» Questo è esattamente ciò che sto
dichiarando. Lasciatemi spiegare.
Viviamo in un periodo in cui la tecnologia può
essere usata per ricreare la realtà, accentuarla e
per crearne una virtuale. Per esempio, un medico
può usare un software di simulazione per acquisire preziosa esperienza nell’eseguire una complicata operazione chirurgica, senza mai mettere a
rischio un paziente umano. Un pilota in un simulatore di volo può ripetutamente mettere in atto
procedure di atterraggio in casi di emergenza che
potrebbero salvare molte vite. E ancora architetti e
ingegneri possono utilizzare tecnologie innovative
per mettere a punto progetti sofisticati e metodi di
costruzione che riducono la perdita di vite umane
e i danni agli edifici causati da terremoti e altri
disastri naturali.
In ciascuno di questi esempi, un alto grado di
fedeltà nella simulazione o nel modello contribuisce all’efficacia dell’esperienza. Il termine fedeltà
denota la similarità tra la realtà e una rappresentazione della realtà. Tale simulazione può essere
costruttiva se la fedeltà è alta e gli scopi sono
buoni; per esempio, fornire esperienza che salva
vite umane o migliora la qualità della vita.
Vi prego di notare la fedeltà tra la rappresentazione della realtà nell’elaborazione del computer
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Questa e immagini simili vengono usate
come parte del processo di progettazione di ogni
nuovo tempio che viene costruito. L’elaborazione
include tessuti, arredi, impianti, punti luce, dimensioni e proporzioni per mostrare come apparirà
ogni componente e l’aspetto generale una volta
realizzato il progetto. Essenzialmente, l’intero
tempio e tutti i suoi elementi vengono disegnati
in dettaglio ancor prima che inizi la costruzione.

Questa immagine è una elaborazione computerizzata
di una sala per i suggellamenti del tempio di Newport
Beach in California.

(pagina 26) e la realtà della sala finita nella fotografia della pagina seguente.
In questo esempio è stata utilizzata l’alta
fedeltà per raggiungere uno scopo importantissimo: la progettazione e la costruzione di un
tempio sacro e bello. Tuttavia, una simulazione
o un modello possono portare a menomazioni
e pericoli spirituali se la fedeltà è alta ma gli
scopi sono malvagi; per esempio, sperimentare
azioni contrarie ai comandamenti di Dio o che ci
inducono a pensare o a fare cose a cui altrimenti
non penseremmo o che non
faremmo «perché tanto è solo
un gioco».
Levo una voce apostolica di
ammonimento circa l’impatto
potenzialmente opprimente,
soffocante e imprigionante
che alcuni tipi di interazioni
ed esperienze cyberspaziali
hanno sulla nostra anima. Le
preoccupazioni che manifesto non sono nuove; esse
si applicano ugualmente ad
altri tipi di media come per
esempio la televisione, i film
e la musica. Ma nel mondo
del cyberspazio, queste sfide
sono più dilaganti e intense.
Vi invito caldamente a fare
attenzione all’influenza delle
tecnologie del cyberspazio, usate per produrre
l’alta fedeltà e che promuovono scopi degradanti e malvagi, che offuscano i sensi e distruggono lo Spirito.
Se l’avversario non riesce a farci fare cattivo uso
del nostro corpo, allora una delle sue tattiche più
potenti è di ingannare me e voi come spiriti incarnati a disconnetterci gradualmente e fisicamente
dalle cose come sono realmente. In sostanza,
egli ci incoraggia a pensare e ad agire come se
fossimo nel nostro stato preterreno, nel nostro
stato non incarnato. E, se glielo permettiamo, egli
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può intelligentemente impiegare alcuni aspetti
delle tecnologie moderne per raggiungere i suoi
scopi. Per favore, state attenti a non diventare
così immersi e assorbiti da pixel, messaggi, cuffie,
Twitter, altri social network, dall’uso di media che
potenzialmente creano dipendenza e da Internet
al punto da mancare di riconoscere l’importanza
del vostro corpo fisico e da perdere la ricchezza
delle comunicazioni faccia a faccia. Fate attenzione
alle immagini e ai dati digitali nelle molte forme di
interazione computerizzata che
può prendere il posto del pieno
spettro di capacità ed esperienze
fisiche.
Leggete attentamente la
citazione seguente che descrive
una intensa relazione romantica
che una donna ha avuto con un
cyber-fidanzato e notate come
il mezzo usato per comunicare
abbia minimizzato l’importanza
del corpo fisico. «E così PFSlider (il soprannome dell’uomo)
divenne la mia vita quotidiana.
Tutto ciò che era tangibile
restò dietro. Il mio corpo non
esisteva. Non avevo pelle, né
capelli, né ossa. Tutto il desiderio si era convertito in una
corrente cerebrale che raggiungeva nient’altro che il mio
lobo frontale. Non c’erano attività all’aperto, né
una vita sociale, non contava il tempo. Esistevano
solamente il monitor del computer e il telefono, la
mia sedia e forse un bicchier d’acqua». 4
Al contrario, abbiamo bisogno di seguire l’ammonimento di Paolo: «Che ciascun di voi sappia
possedere il proprio corpo in santità ed onore»
(1 Tessalonicesi 4:4).
Considerate di nuovo l’esempio che ho menzionato prima di una giovane coppia sposatasi di
recente nella casa del Signore. Un coniuge immaturo o incauto potrebbe dedicare una quantità

sproporzionata di tempo a giocare con i videogiochi, a chattare online o altre cose, permettendo al
mondo digitale di dominare la realtà. Inizialmente
l’investimento di tempo può apparire innocuo,
visto razionalmente come una manciata di minuti
di svago necessario dopo gli impegni di una
giornata piena. Ma vengono perse delle occasioni
di sviluppare e migliorare le proprie capacità di
relazione, di ridere e piangere insieme, e di creare
un ricco e durevole legame di intimità emotiva.

Questa è una fotografia di come è realmente la sala dei suggellamenti
del tempio di Newport Beach in California.

Progressivamente, una forma di intrattenimento
apparentemente innocente può diventare una
forma di schiavitù perniciosa.
Sentire il calore di un tenero abbraccio da
parte di un compagno eterno o vedere la sincerità
negli occhi di un’altra persona quando ci esprime
la sua testimonianza, tutte queste cose, vissute
come sono realmente tramite lo strumento del
nostro corpo fisico, potrebbero essere scalzate
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da una fantasia ad alta fedeltà che non ha valore
durevole. Se non siamo vigili, possiamo diventare
«insensibili» (1 Nefi 17:45), come Laman e Lemuele
tanto tempo fa.
Lasciatemi fare un altro esempio di come
avviene la disconnessione graduale e fisica dalle
cose come sono realmente. Oggi una persona
può entrare in un mondo virtuale, come «Second
Life», e assumere una nuova identità. Un individuo può creare un avatar, ovvero un individuo
del cyberspazio, che si conforma al suo aspetto
e carattere. Oppure una persona può inventare
una falsa identità che non rispecchia per niente
le cose come sono realmente. A prescindere da
quanto la nuova identità si avvicini all’individuo,
tale comportamento è invero l’essenza di come le
cose non sono. Prima ho definito la fedeltà di una
simulazione o di un modello. Adesso sottolineo
l’importanza della fedeltà personale, la corrispondenza tra una persona reale e una finta identità
cyberspaziale. Vi prego di notare la mancanza di
fedeltà personale nel seguente episodio riportato
dal Wall Street Journal.
Ric Hoogestraat è «un grosso signore [di cinquantatre anni] con una lunga coda di capelli
grigi, basette folte e baffi brizzolati… [Ric passa]
sei ore a notte, e spesso quattordici ore filate nei
fine settimana, davanti al computer con il nome
di Dutch Hoorenbeek, il suo muscoloso alias
alto due metri… Il personaggio si presenta come
una versione di [Ric] più giovane e prestante
fisicamente…
Sta al computer con le tende chiuse… Mentre
sua moglie, Sue, guarda la televisione in salotto,
il Signor Hoogestraat chatta online con quella
che sullo schermo sembra essere una rossa alta e
magra.
Non ha mai incontrato la donna al di là del
mondo digitale di Second Life, una terra dei
sogni digitali che ha fatto molto parlare… Non
le ha neanche mai parlato al telefono. Ma il loro
rapporto ha preso una piega curiosamente reale.
Possiedono due cani, pagano il mutuo insieme
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e passano ore [nel loro mondo cyberspaziale]
facendo compere al centro commerciale e
facendo lunghe gite in moto… Il loro legame è
così stretto che tre mesi fa, il Signor Hoogestraat
ha chiesto a Janet Spielmand, la trentottenne
canadese che controlla la rossa, di diventare la sua
moglie virtuale.
La donna a cui è legalmente sposato non è
contenta all’idea. “È davvero sconvolgente”, dice
Sue Hoogestraat,… che è sposata con il Signor
Hoogestraat da sette mesi». 5
Fratelli e sorelle, vi
prego di comprendere.
Non voglio asserire che
e l’avversario non riesce
tutta la tecnologia sia
a farci fare cattivo uso
di per sé cattiva; non è
così. E non sto neandel nostro corpo, allora
che dicendo che non
una delle sue tattiche più
dovremmo usare tutte le
sue possibilità in modi
potenti è di ingannare me
appropriati per imparare,
per comunicare e per
e voi come spiriti incarnati
migliorare, per illuminare
a disconnetterci gradualil prossimo, edificare
e rafforzare la Chiesa;
mente e fisicamente dalle
ovviamente dovremmo
cose come sono realmente.
farlo. Ma voglio levare
una voce di avvertimento
che non dobbiamo
sciupare e danneggiare dei rapporti autentici per
l’ossessione di crearne di artificiali. «Quasi il 40%
degli uomini e il 53% delle donne che giocano a
questi giochi su Internet hanno detto che i loro
amici virtuali erano uguali o migliori dei loro amici
reali, secondo un sondaggio tra trentamila giocatori condotto da… un neolaureato alla Stanford
University. Più di un quarto dei giocatori [che ha
risposto, ha indicato che] l’emozione migliore
dell’ultima settimana l’avevano provata nel mondo
del computer». 6
Quanto importante, quanto duratura e quanto
attuale è allora la definizione di verità del Signore:
«le cose come sono realmente». Il profeta Alma
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chiese: «Oh, allora, non è ciò reale?» (Alma 32:35).
Egli stava parlando di una luce e di un bene così
palesi che possono essere assaporati. Invero,
«coloro che dimorano alla… presenza [del Padre]…
vedono come sono veduti, e conoscono come
sono conosciuti, essendo partecipi della sua pienezza e della sua grazia» (DeA 76:94).
Miei amati fratelli e sorelle, state attenti!
Quando la fedeltà personale decresce nelle
comunicazioni via computer e gli scopi di queste
comunicazioni sono distorti, perversi e malvagi,
la possibilità di un disastro spirituale è pericolosamente alta. Vi imploro di abbandonare immediatamente e per sempre tali luoghi e tali attività
(vedere 2 Timoteo 3:5).
Adesso vorrei parlarvi di un’ulteriore caratteristica degli attacchi dell’avversario. Satana spesso
offre un’allettante illusione di anonimato. Lucifero
ha sempre cercato di compiere la sua opera in
segreto (vedere Mosè 5:30). Ricordate, tuttavia,
che l’apostasia non è anonima semplicemente
perché avviene in un blog o tramite un’identità
creata in una chat room o nel mondo virtuale. I
pensieri, le parole e le azioni immorali sono sempre immorali, anche nel cyberspazio. Atti disonesti
ipoteticamente velati dalla segretezza, come scaricare musica illegalmente da Internet o copiare CD
o DVD per distribuirli ad amici e familiari, restano
sempre atti disonesti. Tutti dovremo rispondere
a Dio, ed Egli ci giudicherà in base alle nostre
azioni e ai desideri del nostro cuore (vedere Alma
41:3). Come un uomo pensa nel suo cuore, tale
egli è (vedere Proverbi 23:7).
Il Signore sa chi siamo realmente, ciò che pensiamo davvero, quello che facciamo realmente e
chi stiamo davvero diventando. Egli ci ha ammonito che «i ribelli saranno trafitti con molto dolore;
poiché le loro iniquità saranno proclamate sui
tetti delle case, e i loro atti segreti saranno rivelati»
(DeA 1:3).
Ho levato una voce di ammonimento
solamente su alcuni dei pericoli spirituali
del mondo tecnologico e in veloce

mutamento. Permettetemi di ripeterlo: né la tecnologia né il rapido cambiamento sono di per sé
buoni o cattivi; la vera sfida sta nel comprenderli
entrambi nel contesto del piano eterno di felicità.
Lucifero vi incoraggerà a fare un uso sbagliato e a
minimizzare l’importanza del vostro corpo fisico.
Egli proverà a sostituire l’infinita varietà delle creazioni di Dio con la monotonia della ripetizione
virtuale e a convincerci che siamo solamente delle
cose mortali che devono subire invece che anime
eterne benedette con il dono del libero arbitrio
per agire da sé. In modo contorto, egli induce
gli spiriti incarnati a gettar via le benedizioni e
le esperienze istruttive «secondo la carne» (1 Nefi
19:6; Alma 7:12–13) che sono rese possibili dal
piano di felicità del Padre e dall’espiazione del
Suo Unigenito Figliuolo.
Per la vostra felicità e protezione, vi invito a
studiare più diligentemente la dottrina del piano
di salvezza e a considerare con uno spirito di preghiera le verità che abbiamo rivisto. Vi sottopongo
due domande perché possiate considerarle nei
vostri momenti di meditazione e di studio.
1. L’uso delle varie tecnologie e mezzi di
comunicazione invita o impedisce la compagnia
costante dello Spirito Santo nella mia vita?
2. Il tempo che passo a usare le varie tecnologie e mezzi di comunicazione accresce o diminuisce la mia capacità di vivere, amare e servire in
modi costruttivi?
Tramite lo Spirito Santo riceverete risposte,
ispirazione e istruzione adatte alle vostre circostanze e necessità individuali. Ripeto e confermo
l’insegnamento del profeta Joseph Smith: «Tutti gli
esseri che hanno un corpo hanno il dominio su
quelli che non lo hanno. Il demonio non ha alcun
potere su di noi, a meno che noi non gli permettiamo di averlo».
Queste verità eterne sull’importanza del nostro
corpo fisico vi rafforzeranno contro l’inganno e gli
attacchi dell’avversario. Uno dei miei più grandi
desideri per voi è che abbiate una testimonianza
sempre più grande e un apprezzamento per la
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Resurrezione, anche della vostra resurrezione con
un corpo celeste, esaltato «a motivo della vostra
fede [nel Signore Gesù Cristo], secondo la promessa» (Moroni 7:41).
Il coraggio di affrontare il mondo

Vorrei parlare specificamente di voi come siete
davvero. Voi siete davvero la generazione emergente nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Nell’ottobre del 1997 l’anziano
Neal A. Maxwell (1926–2004), membro del Quorum dei Dodici Apostoli, visitò il campus della
Brigham Young University–Idaho per parlare a un
devozionale. Durante quel giorno che trascorse
al campus, parlammo di una varietà di argomenti evangelici in generale e poi specificamente
dei giovani della Chiesa. Ricordo che l’anziano
Maxwell fece una dichiarazione che mi colpì
molto. Egli disse: «I giovani di questa generazione
hanno una capacità di obbedire maggiore rispetto
a tutte le generazioni precedenti».
Indicò che la sua dichiarazione era basata
sulla seguente verità insegnata dal presidente
George Q. Cannon (1827–1901), primo consigliere della Prima Presidenza: «Dio ha preservato per questa dispensazione spiriti che hanno
il coraggio e la determinazione di affrontare
il mondo e tutti i poteri del maligno, visibili e
invisibili, di proclamare il Vangelo, di preservare
la verità, e di stabilire ed edificare la Sion del
nostro Dio senza paura delle conseguenze. Egli
ha mandato questi spiriti in questa generazione
per gettare le fondamenta di Sion affinché non
sia più abbattuta e perché possa generare una
posterità che sia retta e che onori Dio, che Lo
onori al di sopra di ogni cosa e che Gli sia obbediente in qualsiasi circostanza». 7
Genitori e dirigenti della Chiesa spesso sottolineano che i giovani uomini e le giovani donne di
questa generazione sono stati tenuti in serbo per
questo periodo della storia del mondo e che sono
alcuni dei più valorosi figli del Padre celeste. Queste dichiarazioni sono realmente vere. Ma spesso
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mi sono chiesto se i giovani ascoltino questa
descrizione così spesso che essa diventa monotona
e perde di significato, non dandole più importanza
e non considerando le sue profonde implicazioni.
Sappiamo che «a colui a cui molto è dato, molto è
richiesto» (DeA 82:3). Gli insegnamenti dell’anziano
Maxwell e del presidente Cannon ci aiutano a comprendere più pienamente ciò che ci viene richiesto
oggi. Dobbiamo essere valorosi e «obbedienti [a
Dio] in qualsiasi circostanza». Pertanto, l’obbedienza
è l’arma principale su cui deve fare affidamento la
generazione emergente
degli ultimi giorni nella
battaglia tra il bene e il
obbiamo essere valomale.
rosi e «obbedienti
Gioiamo del fatto
che, tramite i Suoi servi
[a Dio] in qualsiasi circoautorizzati, il Signore
ha «alzato il livello» per
stanza». Pertanto, l’obbei giovani uomini e le
dienza è l’arma principale
giovani donne di oggi.
Dato ciò che sappiamo
su cui deve fare affidasu chi siamo e sul
mento la generazione
perché siamo qui sulla
terra, tale direzione
emergente degli ultimi
ispirata è benvenuta e
giorni nella battaglia tra il
apprezzata. Dovremmo
anche riconoscere
bene e il male.
che Lucifero si sforza
incessantemente di
«abbassare il livello»
persuadendoci a utilizzare male e a minimizzare l’importanza del nostro corpo fisico.
Il Salvatore ci ha ripetutamente messi in guardia dagli inganni dell’Avversario:
«Gesù rispose, e disse loro: Guardate che nessuno vi seduca;…
Poiché in quei giorni sorgeranno anche falsi
Cristi e falsi profeti, e mostreranno grandi segni
e prodigi, tanto da ingannare, se fosse possibile,
perfino gli eletti secondo l’alleanza…
E chiunque farà tesoro della mia parola non sarà
ingannato» ( Joseph Smith—Matteo 1:5, 22, 37).
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L’obbedienza apre la porta alla compagnia
costante dello Spirito Santo. I doni spirituali e le
capacità attivati dal potere dello Spirito Santo ci
rendono capaci di evitare l’inganno e di vedere,
sentire, sapere, comprendere e ricordare le cose
come sono realmente. Siamo stati dotati di una
capacità maggiore di obbedire proprio per queste
ragioni. Moroni dichiarò:
«Date ascolto alle parole del Signore e chiedete
al Padre nel nome di Gesù qualsiasi cosa di cui

capacità di riconoscere e respingere gli attacchi
dell’avversario, oggi e nei giorni futuri. Noi possiamo adempiere e adempiremo le responsabilità
a cui siamo stati preordinati e contribuiremo all’opera del Signore in tutto il mondo.
Rendo testimonianza che Dio vive ed è il nostro
Padre celeste. Egli è l’autore del piano di salvezza.
Gesù è il Cristo, il Redentore il cui corpo fu ferito
e straziato per noi quando offrì il Suo sacrificio
espiatorio. Egli è risorto; Egli vive e sta alla testa
della Sua chiesa in questi ultimi
giorni. Essere «eternamente
circondato dalle braccia del suo
amore» (2 Nefi 1:15) sarà un’esperienza reale e non virtuale.
Rendo testimonianza che
possiamo essere e saremo
benedetti con il coraggio e la
determinazione di affrontare il
mondo e tutti i poteri del maligno. La rettitudine prevarrà.
Nessuna mano profana può
impedire all’opera di progredire.
Rendo testimonianza e attesto di queste cose come sono
realmente e come realmente
saranno nel sacro nome del
Signore Gesù Cristo. Amen. ◼

Illustrazione fotografica di Steve Bunderson

Da una riunione del Sistema Educativo
della Chiesa tenuta alla Brigham Young
University–Idaho il 3 maggio 2009.

avrete bisogno. Non dubitate, ma siate credenti,
e cominciate come ai tempi antichi a venire al
Signore con tutto il vostro cuore; e realizzate la
vostra salvezza con timore e tremore dinanzi a Lui.
Siate saggi nei giorni della vostra prova; spogliatevi d’ogni impurità; non chiedete per poter
consumare nelle vostre lussurie, ma chiedete con
fermezza incrollabile di non cedere a nessuna
tentazione, ma di servire il Dio vero e vivente»
(Mormon 9:27–28).
Se diamo ascolto a questo consiglio ispirato,
possiamo essere e saremo benedetti con la
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Santi degli Ultimi Giorni in Cambogia:
verso una nuova direzione
Chad E. Phares
Riviste della Chiesa

V

erso la fine del periodo primaverile della stagione delle
piogge a Phnom Penh, in
Cambogia, il fiume Tonle Sap, che si
riversa nel fiume Mekong nei mesi
precedenti, inverte il suo corso naturale e inizia a scorrere nella direzione
opposta.
Questo cambiamento di direzione
fa sì che il lago Tonle Sap, a monte
del fiume, accresca la sua portata
anche di cinque volte, apportando
indispensabili sostanze nutritive ai
pesci e uccelli che vi cercano cibo.
Proprio come il fiume che cambia
direzione, i membri in Cambogia
hanno compreso come il vangelo di
Gesù Cristo li abbia aiutati a cambiare
direzione nella loro vita. Il loro cuore
ora è ricolmo della gioia e della pace
che il Vangelo porta. Questo accrescimento di gioia costituisce cibo spirituale per la loro anima.
Benché il paese abbia attraversato
dei tempi bui, il vangelo di Gesù Cristo
ha aiutato molti cambogiani a vedere
la luce di un nuovo giorno splendere
nel mezzo di un passato oscuro.

Nonostante le difficili prove che hanno affrontato in
passato, i Santi degli Ultimi Giorni cambogiani stanno
scoprendo che il vangelo di Gesù Cristo dà loro motivo
di speranza per il futuro.
cambogiana di Phnom Penh, aveva
nove anni nel 1975, quando lui e la
sua famiglia hanno dovuto lasciare
la loro casa. Al pari di altri milioni
di persone, furono messi nei vasti
campi del paese a svolgere duri lavori
manuali.
In quel periodo il presidente Loy

Cambiare direzione

Nel corso dei disordini politici
che hanno interessato il paese negli
anni 70, molti cambogiani sono stati
cacciati dalle loro case e hanno perso
membri della loro famiglia.
Loy Bunseak, presidente del
ramo di Siem Reap, nella missione
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perse entrambi i genitori e cinque dei
suoi otto fratelli e sorelle.
Malgrado le difficoltà, il presidente
Loy ha sempre avuto almeno una
cosa che l’ha aiutato a superare il suo
dolore:

«Ho sempre avuto speranza»,
dice.
La ferma speranza che ha
aiutato il presidente Loy a
superare le prove della sua
infanzia è quella stessa speranza che in seguito gli ha permesso
di riconoscere la verità del vangelo di
Gesù Cristo.
Poiché la Cambogia è un paese
per lo più buddista, il presidente Loy

Fotografie di Chad E. Phares, salvo dove altrimenti specificato

è cresciuto senza una conoscenza di
Gesù Cristo. Ha cominciato a imparare qualcosa sul Salvatore quando i
missionari della Chiesa sono andati a
casa sua e hanno detto a lui e alla sua
famiglia che avevano un importante
messaggio da condividere.
Egli spiega: «Non avevo mai sentito parlare di Gesù Cristo finché non
ho incontrato i missionari. Volevo
saperne di più».
Dopo studio e discussioni approfondite, il presidente Loy e la sua
famiglia si sono battezzati nel 2001.
Il presidente Loy, inoltre, aggiunge:
«I missionari mi hanno aiutato ad

apprendere dal Libro di
Mormon, ma ho ricevuto
una testimonianza della sua
veridicità da Dio. Ho potuto
vedere come vivere gli
insegnamenti del Libro di
Mormon abbia reso la mia
famiglia più felice».
L’esperienza del presidente
Loy non è rara. Khan Sarin,
presidente del ramo di Sen
Sok nel distretto di Phnom Penh Nord,
Cambogia, è stato portato via dalla famiglia nell’adolescenza e costretto a lavorare
nei campi.

Pagina a fianco: Loy
Bunseak, presidente di
ramo e guida turistica
a Siem Reap, mostra
ai turisti gli antichi
templi della città, ma
trova anche modo di
parlare dei templi
della Chiesa mettendo
in mostra una foto
del tempio di Hong
Kong nel suo furgone
turistico. A sinistra:
Pur sentendosi a volte
senza speranza nella
sua giovinezza, il
presidente del ramo di
Sen Sok, Khan Sarin,
si è unito alla Chiesa
in seguito all’invito
di sua moglie, Suon
Sokmo, a studiare le
Scritture assieme a lei.
In alto: Phnom Penh.

«Dopo esser diventato membro
della Chiesa,… ho ricevuto una
luce nuova che non avevo mai
avuto prima».
Khan Sarin
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Sotto: La casa di riunione recentemente costruita dove si ritrovano i
sempre più numerosi membri della
capitale della Cambogia, Phnom Penh.
In basso: Da giovani, Pich Sareth e sua
moglie, Seng Tha, sono rimasti lontani
dalle loro famiglie per lunghi periodi
di tempo. Si sentono grati di avere la
possibilità di trascorrere del tempo con
i loro figli e di crescerli nella Chiesa.

«Mi sentivo senza speranza in quel
periodo», ammette il presidente Khan,
«Non sapevo se sarei sopravvissuto».
Ripensando al passato, sente che
il Signore l’ha protetto da danni fisici
molte volte nella sua vita. Da giovane,
ad esempio, dopo essersi arruolato
nell’esercito, gli fu sparato contro
da circa 5 metri senza però essere
colpito. Passò anche sopra molte
mine attive senza che esplodessero;
l’unica mina che esplose non lo ferì
seriamente.
A causa delle circostanze pericolose in cui venivano a trovarsi,
i soldati facevano tutto il possibile
per proteggersi. Molti militari si facevano tatuare perché credevano che
i tatuaggi li avrebbero aiutati a rimanere al sicuro.
«Prima di diventare un membro
della Chiesa, non sapevo niente»,
dice il presidente Khan, «ora so che
è stato Gesù Cristo, non i tatuaggi, a
salvarmi».
Dopo che sua moglie, Suon
Sokmo, ebbe conosciuto i missionari
e fu battezzata, il presidente Khan
rimase colpito dai cambiamenti che
vedeva avvenire in lei. Accettò il suo
invito a studiare le Scritture assieme e
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presto decise di battezzarsi.
«La cosa più importante che ho mai
ricevuto in vita è la testimonianza che
ho ottenuto dallo studio delle Scritture», spiega.
Anche Pich Sareth, un membro
del 12° ramo di Phnom Penh, nel
distretto di Phnom Penh Nord, ha
avuto difficoltà fin da piccolo. Aveva
solo cinque anni quando fu portato
via dalla sua famiglia e obbligato a
lavorare nei campi. A volte, per placare la fame, mangiava i granchi o le
rane che gli capitava di trovare.
Anche la moglie di fratello Pich,

«Non riesco nemmeno a
spiegare la gioia che ho
provato nel tempio… So che il
tempio è necessario affinché le
famiglie vivano assieme
per sempre».

Sfondo © Getty Images; fotografia del tempio di Hong Kong di Craig Dimond

Loy Bunseak

Seng Tha, e la sua famiglia furono
costretti a lasciare la loro casa. In
quanto aveva solo 4 anni ed era piccola, non doveva lavorare come altri
bambini, ma veniva separata dalla
famiglia per gran parte della giornata
e affidata a delle donne anziane che
non potevano lavorare.
Dopo aver conosciuto i missionari
nel 1995, fratello Pich e sua moglie
vennero a conoscenza dell’amore
che il Padre celeste aveva per loro. Il
fratello Pich afferma: «Quando avevo
dei problemi, mi rendevo conto
che la preghiera mi aiutava a superarli. Sapevo che il Padre celeste mi
ascoltava».
Dopo che fratello Pich decise di
battezzarsi, anche sua moglie ottenne
una testimonianza del Vangelo e si
battezzò.
Un accrescimento di gioia

Dal giorno del loro battesimo,
fratello Pich e la sua famiglia riconoscono la gioia che deriva dall’aver
ricevuto una testimonianza di Gesù
Cristo. La famiglia Pich dedica del
tempo ogni giorno alla lettura delle
Scritture e grazie a questo la gioia del
Vangelo è penetrata nella loro anima.

«Sentiamo che ora siamo sul giusto
cammino e vogliamo rimanere su
questa stretta via e continuare a progredire», spiega sorella Seng. «Sono
grata ogni giorno che i nostri figli
possono essere con noi nel percorrere questo sentiero».
La gioia che il presidente Loy sente
si diffonde in due direzioni: sia verso
i suoi antenati che verso i suoi discendenti. Nel 2004 il presidente Loy e la
sua famiglia sono andati al tempio di
Hong Kong, dove non solo si è suggellato a sua moglie e ai suoi figli, ma
sono state anche svolte le ordinanze
di salvezza del tempio in favore di
suo padre, di sua madre e dei fratelli
e delle sorelle che aveva perso.
Il presidente Loy ha detto: «Non
riesco nemmeno a spiegare la gioia
che ho provato nel tempio. Sapevo
che la mia famiglia si stava rafforzando. So che il tempio è necessario

affinché le famiglie vivano assieme
per sempre».
Anche il presidente Khan si è
potuto suggellare alla sua famiglia nel
tempio di Hong Kong. «Il sentimento
che ho provato nel tempio è qualcosa
che non avevo mai sentito prima. È
difficile esprimere i miei sentimenti
con le parole», dice.
Nutrimento per sopravvivere

In virtù della diffusione del Vangelo, i membri cambogiani stanno

I miracoli possono accadere

L



ricevendo il nutrimento spirituale di
cui hanno bisogno per sopravvivere.
La Chiesa sta crescendo in Cambogia
e i membri sperano che questo sia
solo l’inizio dello sbocciare del Vangelo nel loro paese.
Proprio come i pesci e gli animali
ricevono le necessarie sostanze nutritive quando il lago Tonle Sap straripa, un numero sempre maggiore di
cambogiani ricevono il nutrimento
spirituale di cui hanno bisogno grazie al profondo desiderio, insito nel
cuore dei membri, di condividere il
Vangelo.
Il presidente Khan spiega: «Se si
copre una pentola, quando l’acqua
bolle, trabocca. È il sentimento che

a Chiesa è stata riconosciuta ufficialmente in Cambogia
nel 1994. Oggi ci sono circa 8.000 membri in 24 rami. Il
vangelo di Gesù Cristo si può diffondere ad altre aree del
mondo dove la Chiesa attualmente esercita poca influenza. Il
presidente Thomas S. Monson ci ha consigliato di pregare per
questa crescita: «Vorrei chiedere di continuare ad esercitare
la fede e offrire preghiere in favore di quelle zone in cui in questo momento la
nostra influenza è limitata e dove non ci è permesso di condividere liberamente
il Vangelo. Se lo facciamo, accadranno dei miracoli» («Benvenuti alla conferenza», Liahona, novembre 2009, 6).

Sebbene le opere architettoniche e i
templi antichi siano numerosi in Cambogia, il Vangelo ha portato un senso
di novità nella vita dei membri della
Chiesa.

ho nel cuore: devo aprire il mio
cuore per dire a tutti quanti ciò
che provo».
Il presidente Loy spera che l’influenza esercitata dall’insegnamento
del Vangelo nella sua casa spinga le
sue figlie a continuare a osservarlo e
a insegnarlo ai loro figli.
Infatti, egli afferma: «Dopo
aver scoperto Gesù Cristo, tutto
è migliorato nella mia vita e nella

Servizio umanitario

L

a Latter-day Saint Charities ha
svolto un ruolo importante nel
soddisfare le necessità dei cambogiani
che non disponevano dei beni di
prima necessità e dei servizi essenziali
per il proprio sostentamento.
Produzione alimentare familiare
La LDS Charities ha dedicato il proprio impegno ad aiutare gli agricoltori
a raccogliere maggiori quantità di riso
e a produrne di più sano insegnando
loro come impiegare fertilizzanti

organici e diminuire l’utilizzo di fertilizzanti
chimici e insetticidi. Agli agricoltori viene
anche insegnata l’importanza di produrre
riso per sé stessi, oltre che per la
vendita.
Sedie a rotelle
Nel dicembre 2009 la LDS Charities ha consegnato più di 1.000 sedie a
rotelle al Centro nazionale per le persone
disabili a Phnom Penh. Le sedie a rotelle
sono state date sia a membri della Chiesa
che ad altri cambogiani che ne avevano
bisogno.

mia famiglia. Avere il sacerdozio
nella nostra casa ci ha avvicinati. Se
abbiamo un problema, ci sediamo e
ne discutiamo come famiglia».
Da quando il governo della Cambogia ha riconosciuto legalmente la
Chiesa nel 1994, migliaia di cambogiani hanno accettato il Vangelo
e la famiglia Pich già si immagina
il giorno in cui si diffonderà in
tutto il paese. A questo riguardo, il

«Quando avevo dei problemi,
mi rendevo conto che la preghiera mi aiutava a superarli».

Sfondo © Getty Images

Pich Sareth

fratello Pich si augura: «Spero
che un giorno ci sarà un tempio
in Cambogia».
La sorella Seng concorda, affermando: «Il Padre celeste e Suo Figlio,
Gesù Cristo, vivono. La mia speranza
per il futuro è che la Chiesa continui
a crescere, così si potrà costruire un
tempio».
Il presidente Khan riconosce come
la sua vita è cambiata da quando

ha saputo del Salvatore. Crede che
il vangelo di Gesù Cristo sia l’unica
cosa che possa guarire i cambogiani
dalle prove patite nel passato.
«Dopo essere diventato un membro della Chiesa mi sono lasciato

alle spalle gran parte del dolore che
sentivo a causa delle cose che erano
accadute in passato. Ho ricevuto una
luce nuova che non avevo mai avuto
prima», afferma. «Tutto sembra essere
nuovo». ◼

Acqua
La LDS Charities ha fornito
ai villaggi della Cambogia
sapone, filtri per l’acqua, servizi igienici, sistemi di raccolta
dell’acqua piovana e strumenti per effettuare analisi
di qualità dell’acqua. La LDS
Charities ha inoltre supervisionato lo scavo di numerosi
pozzi, che stanno aiutando
migliaia di persone.
Giugno 2010
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Aiutami!

L

a sera del mio secondo giorno di
studio all’estero, a San Pietroburgo,
in Russia, mi ero incontrata in centro
con degli amici per giocare a football
americano. Dopo la partita decisi di
provare a ritornare a casa con l’autobus. Non l’avevo mai preso in Russia,
ma la signora presso cui alloggiavo
mi aveva detto che il numero 7 o
il numero 1 mi avrebbero riportato
a casa. Di conseguenza, quando il
numero 7 arrivò, salii a bordo.
Durante il tragitto, guardavo i
negozi e le persone che si incrociavano sul marciapiede. Poco a poco,
la zona iniziò a non apparirmi più
familiare. Controllai l’orologio e mi
resi conto che ero sull’autobus da 30
minuti.
Improvvisamente l’autobus si
fermò, le luci si spensero e tutti scesero. Tentando di non farmi prendere
dal panico, mi guardai attorno in

cerca di aiuto. Sapevo che se avessi
trovato la metropolitana, sarei stata in
grado di arrivare a casa sana e salva.
Vidi una coppia in fondo alla strada e
mi diressi verso di loro.
«Mi sono persa», dissi. «Sapete dove
si trova la metropolitana?»
«La metropolitana è molto lontana da qui», rispose l’uomo. «Ma c’è
una fermata dell’autobus laggiù. Sali
sul numero 5. Ti porterà fino alla
metropolitana».
Lo ringraziai e iniziai a camminare rapidamente verso la fermata.
Quando arrivò l’autobus, però, non
era il numero 5, ma il numero 1. Mi
ricordai le parole che mi aveva detto
la signora che mi ospitava: «Sali sull’autobus numero 7 o 1. Ti porteranno
a casa».
Incerta, salii, ma di nuovo proseguimmo per
un lungo
ra tardi e
se non fossi
riuscita a trovare
la metropolitana
prima della chiusura avrei dovuto
passare la notte
per le strade di San
Pietroburgo.

E

tratto, fino a quando i passeggeri
uno alla volta scesero tutti e io rimasi
l’unica a bordo.
Alla fine l’autobus si fermò al lato
della strada.
«Devi scendere», disse l’autista.
«Questo è il capolinea».
Mi sentivo tremare nel tentativo di
respirare e di trattenere le lacrime. Era
tardi e se non fossi riuscita a trovare
la metropolitana prima della chiusura
avrei dovuto passare la notte per le
strade di San Pietroburgo.
Pregai sommessamente: «Aiutami,
Padre celeste», e cominciai a camminare. Poi, mettendomi a correre,
iniziai a far segno di fermarsi ai taxi
che passavano, ma non se ne fermò
nessuno.
In breve tempo arrivai a un’altra
fermata piena di gente e i fari di un
autobus in lontananza, un numero
7, ci illuminarono. Esitai. Prendendo l’autobus non avevo fatto
altro che perdermi; tuttavia una
potente forza da dietro mi spinse a
salire. Mi lasciai cadere su un sedile
e guardai l’orologio: erano le 23:50
e la metropolitana avrebbe chiuso
fra 10 minuti.
Chiusi gli occhi, bisbigliando nuovamente «aiutami». Quando li riaprii
vidi il brillare delle luci di una fermata
della metropolitana e l’autobus si
fermò proprio lì. Scesi e di corsa mi
diressi a prendere l’ultima metropolitana della notte.
Mentre sedevo, pensai a come il
nostro Padre celeste conta tutti quanti i
Suoi passeri (vedere Matteo 10:29–31)
e silenziosamente Lo ringraziai. So che
in quella notte buia, in quella grande
città, Egli mi condusse a casa. ◼
Tiffany Lewis, Texas, USA

Illustrazioni di Gregg Thorkelson
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Invito a un disastro

P

oco dopo l’inizio del mio periodo
di leva obbligatoria nell’esercito
brasiliano, fui scelto come caporale responsabile di una dozzina di
uomini. Purtroppo, i miei 12 giovani soldati sembravano coloro che
avevano i più bassi principi della
caserma. Scoprii che erano o erano
stati coinvolti in giri di droga, furti,
immoralità sessuale e altri gravi
peccati.
Ciononostante, non permisi di
farmi influenzare dalla loro condotta,
ma sfruttai ogni opportunità che
avevo per condividere il Vangelo con
loro. Ad esempio, durante le pause
o quando pulivamo i fucili insieme,
parlavo loro del Vangelo. Pensavo
che avrebbero deriso i miei principi
e si sarebbero presi gioco di me, ma
invece mi ascoltavano e iniziarono a
trattarmi con rispetto. Tuttavia, nonostante il mio impegno a insegnare
loro le dottrine del Vangelo, non

cambiarono i loro atteggiamenti o il
loro comportamento.
Il periodo di leva alla fine arrivò
al termine e durante il nostro ultimo
giorno da soldati i miei uomini mi
invitarono a festeggiare assieme a
loro in un piccolo ranch. «Caporale,
devi venire alla nostra festa», disse
uno di loro. «Non ci vorrai mica insultare non venendo, vero?»
Stavo quasi per accettare l’invito per
non offenderli, poi pensai che il loro
tipo di festa sarebbe stato contrario
alle norme della Chiesa. Mi ricordai
che al seminario mi era stato insegnato
di non andare in posti dove lo Spirito
Santo non sarebbe stato presente.
Malgrado il loro risentimento, dissi al
gruppo che non sarei andato, li salutai
e mi diressi verso casa.
Passarono mesi prima che rivedessi
uno dei soldati di quel gruppo. Ciò
che mi disse mi fece ringraziare di
non essere andato a quella festa, nella

tavo quasi
per accettare
il loro invito, poi
mi ricordai che al
seminario mi era
stato insegnato di
non andare in posti
dove lo Spirito
Santo non sarebbe
stato presente.

quale era
circolata una
grande quantità di alcol.
Una volta ubriachi, quegli uomini avevano cominciato a gettarsi l’alcol uno addosso
all’altro. Poi, per scherzo, uno di loro
aveva lanciato un fiammifero addosso
a un suo amico, che subì delle ustioni
così gravi che morì alcuni giorni
dopo. In seguito, tutti i presenti alla
festa furono incriminati in relazione a
questo fatto.
Se fossi stato alla festa, pur non
bevendo, mi sarei ritrovato nella
stessa situazione. Quell’evento
avrebbe pesato sulla mia vita e
avrebbe potuto minare il mio futuro.
Provavo dolore per quel giovane che
era morto, ma ero anche grato di aver
seguito i suggerimenti dello Spirito e i
consigli dei dirigenti della Chiesa. ◼
Cesar A. Minutti, Brasile
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Scelsi di non bere

D

urante il viaggio per recarmi a
una conferenza per i giovani
a Stoccarda, in Germania, ebbi
l’opportunità di parlare del tempio e della mia fede nel vangelo
restaurato con una signora anziana.
Conosceva la Chiesa e aveva una
discreta comprensione di alcune
dottrine del Vangelo.
Nel corso di quella conversazione,
tuttavia, la donna disse qualcosa che
mi intristì: Quando 40 anni prima
aveva conosciuto la Chiesa grazie a
un’amica, un membro della Chiesa,
questa le aveva detto qualcosa che
ancora ricordava chiaramente. «Non
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mi è permesso bere», erano state
le parole dell’amica. La donna poi
aggiunse che sapeva di alcuni membri che invece bevevano lo stesso
«ogni tanto».
Diversamente da quanto pensava
questa donna, il Vangelo non è imposto a nessuno. Abbiamo tutti il diritto
di prendere le nostre decisioni. Il
Padre celeste ci ha dato la Parola di
Saggezza per aiutarci a santificare i
nostri corpi, ma ognuno di noi deve
scegliere se vivere la Sua legge di
salute, in quanto ci ha concesso il
libero arbitrio.
Io ho deciso molti anni fa, quando

comandamenti
di Dio sono dei
doni per noi e, se li
osserviamo, ci ricondurranno a Lui.

mi sono battezzato, che avrei
seguito Gesù
Cristo. È questo
il motivo per
cui non bevo
alcol. I comandamenti di Dio sono dei doni per noi
e, se li osserviamo, ci ricondurranno
a Lui.
Quel semplice incontro mi ricordò
che in qualità di membri della Chiesa
siamo sempre un esempio per gli altri.
Sta a noi, tuttavia, scegliere che tipo di
esempio vogliamo essere. ◼
Torsten König, Germania
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Spegni la TV!

I

l sabato successivo al Giorno del
Ringraziamento mi trovavo da solo
nel mio appartamento, al di fuori
del campus universitario. Non avevo
molto da fare così mi misi a guardare che cosa trasmettevano alla TV
finché trovai un film che era appena
cominciato.
Non ci volle molto per capire
che il film non era appropriato. Per
un minuto pensai: «Che c’è di male?
Non c’è nessuno. Dopo tutto è in TV,
dunque le parti peggiori sono state
tagliate».
Lo Spirito, tuttavia, mi sussurrò di
spegnere la TV, così decisi di mettermi a leggere un libro.
Circa mezz’ora più tardi sentii
qualcuno bussare alla porta. Era un
membro del quorum degli anziani,
che mi disse che una delle ragazze
a cui faceva l’insegnamento familiare era ammalata e aveva bisogno
di una benedizione. Aveva passato
gli ultimi 30 minuti a fare telefonate
e a bussare alle porte, in cerca di
qualcuno che fosse a casa e che
potesse aiutarlo. Alla fine era arrivato alla mia porta. Accettai di aiutarlo e rapidamente indossai i vestiti
domenicali.
Durante il viaggio, gli chiesi
quanto male stesse questa sorella.
Tutto quello che sapeva era che
aveva ricevuto una telefonata urgente
dalla sua coinquilina, che gli chiedeva
di venire subito.
Quando arrivammo all’appartamento, era evidente che non stava
bene. Aveva la febbre molto alta e un
aspetto pallido. La sua coinquilina

ci disse che stava male da molte
ore, che era debole e che non riusciva neanche a mangiare dal mal di
stomaco.
Pensavo di dover fare l’unzione,
ma il fratello del quorum degli
anziani mi chiese, invece, di darle la
benedizione. Mi sentivo inadeguato
e non sapevo che cosa avrei detto.
Non avevo avuto il tempo di
prepararmi mentalmente a dare
una benedizione, ma pregai
silenziosamente a Dio per essere
guidato nelle mie parole.
Dopo l’unzione, mi rivolsi
alla ragazza chiamandola per
nome e pronunciai la benedizione. Mi ritrovai a farle promesse di guarigione e a dire
parole di conforto che non
venivano da me, poi conclusi la benedizione. Quando
aprimmo gli occhi, scorsi un
grande sorriso sul volto della
ragazza, che ci ringraziò per
la benedizione. Presto guarì e
poté ritornare ai suoi studi e
terminare il semestre.
Nel ricordare quell’esperienza,
provo grande gratitudine per la possibilità di detenere il sacerdozio. Durò
soltanto circa 10 minuti e sono certo
che da allora la sorella che era ammalata se ne è dimenticata, ma ha avuto
un’influenza duratura su di me.
Sono grato per i suggerimenti dello
Spirito, che mi aiutarono a evitare
la tentazione e a rimanere spiritualmente pronto. Sono grato, inoltre, che
lo Spirito abbia guidato il fratello del
quorum degli anziani a venire da me.

Ma soprattutto sono grato per un
Padre in Cielo benevolo e misericordioso, che mi ha reso forte nelle mie
debolezze, guidandomi nelle parole
da dire durante la benedizione e poi
adempiendole. So che se ci manteniamo degni lo Spirito dirige i nostri
passi, cosicché possiamo essere
pronti per servire coloro che ci circondano. ◼
Jonathan H. Westover, Utah, USA

L

o Spirito mi
sussurrò di
spegnere la TV. Circa
mezz’ora più tardi
sentii qualcuno bussare alla porta.
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adesso

La vostra
missione
in vita è

Jan Pinborough
Riviste della Chiesa

Tre principi ci possono
aiutare ad affrontare
il futuro con maggior
fiducia, dinamismo e
fede.

Q

uando ero un giovane adulto,
pensavo spesso al mio futuro:
la missione, il matrimonio, gli
studi, il lavoro, tutte domande ancora
aperte a cui non avevo molte risposte.
Volevo adempiere a qualsiasi missione il Signore aveva in mente per
me, ma dovevo scoprire quale fosse.
La mia benedizione patriarcale
mi dava indicazioni generali sullo
scopo della mia vita, ma in un certo
senso mi pareva di cercare un indirizzo di un piccolo negozio con una
mappa del sistema solare. E se avessi
preso la direzione sbagliata? Sarei
comunque stato in grado di scoprire
e portare a termine la missione che il
Signore aveva per me?
Da allora, ho appreso tre principi
che mi hanno aiutato ad affrontare
l’ignoto con maggior fiducia, dinamismo e fede.

1. Per una breve stagione

Il primo principio riguarda l’importanza del presente.
Dal 1831, e per circa sette anni,
molti dei primi Santi vissero a Kirtland, in Ohio. Avevano abbandonato
case, negozi e fattorie negli stati di
New York e della Pennsylvania per
avventurarsi in un luogo sconosciuto,
che il Signore aveva detto essere
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solamente provvisorio:
«E consacro a loro questo paese
per una breve stagione, fino a che Io,
il Signore, non provvederò loro altrimenti e comanderò loro di andarsene;
E non è dato loro sapere l’ora e il
giorno, pertanto agiscano in questo
paese come se fosse per degli anni,
e ciò si tradurrà in un bene per loro»
(DeA 51:16–17).
Mi piace immaginare quei primi
Santi ascoltare le indicazioni del
Signore e mettersi al lavoro: ararono
i campi senza sapere se avrebbero
mietuto, piantarono alberi senza
sapere se ne avrebbero mangiato il
frutto e costruirono un tempio stupendo che alla fine avrebbero dovuto
abbandonare. Mi immagino che essi
conducessero una vita alacremente
dedita al lavoro, senza scrutare
incessantemente l’ignoto, chiedendosi dove e quando se ne sarebbero
andati. Essi agirono «come se fosse
per degli anni», avendo fiducia che il
loro lavoro non sarebbe stato vano.
Quando lasciarono l’Ohio nel
1838, i Santi avevano contribuito
a gettare delle solide fondamenta
per la crescita futura della Chiesa.
Considerate ciò che avvenne in quel
periodo così prezioso e produttivo:
• Il profeta Joseph Smith organizzò

Illustrazione fotografica di John Luke; Time, Talents, and All Thou Hast, di Garth Oborn. È vietata la riproduzione

I primi Santi a Kirtland agirono «come se fosse per degli
anni», avendo fiducia che il loro lavoro non sarebbe stato
vano. Se anche voi riporrete la vostra fiducia nel Signore
e agirete «come se fosse per degli anni», potrete trarre il
meglio da ogni fase della vostra vita.

la Scuola dei profeti, portò a termine la traduzione ispirata della
Bibbia e ricevette molte importanti
rivelazioni.
• Furono organizzati la Prima Presidenza, il Quorum dei Dodici Apostoli e i Settanta.
• Fu costruito e dedicato il tempio di
Kirtland, dove Joseph Smith e Oliver Cowdery videro Gesù Cristo e
ricevettero le chiavi del sacerdozio
da Mosè, Elias ed Elia.
• Furono mandati i primi missionari
in Inghilterra.
Gli anni della mia giovinezza sono
stati una «breve stagione» di grandissimo valore concessami dal Signore.

Durante questo periodo della nostra
vita, le nostre energie fisiche e mentali
raggiungono il loro massimo. Possiamo sfruttarle al meglio decidendo di
confidare nel Signore e agire «come se
fosse per degli anni». Questi anni possono allora diventare un periodo consacrato a una straordinaria produttività,
crescita, apprendimento e servizio.

2. Una missione ogni giorno

Il secondo principio utile è tratto
da una semplice consapevolezza.
La mia missione in vita non consisteva nell’attendere un futuro vago e
distante, ma qualcosa di quotidiano
e continuativo.

Il presidente Brigham Young
(1801–1877) affermò: «In questa
chiesa non c’è né uomo né donna
che non sia in missione. Tale missione durerà tutta la vita». 1 In altre
parole, la mia missione nella vita era
già cominciata. Non avevo tanto bisogno di trovarla quanto di riconoscerla.
Ho scoperto un metodo per riconoscerla grazie alla comprensione di
tre elementi che già facevano parte
della mia vita:
• Un insieme di specifici doni
personali.
• Un insieme di specifiche sfide
personali.
• Specifiche esigenze del mondo
circostante che il Signore vuole
che io soddisfi.
In termini più semplici, adempiamo
la nostra missione quando questi tre
elementi si intrecciano e noi scegliamo
di agire. Provate a pensare a come
tutte queste cose funzionarono nella
vita di Giuseppe, nell’Antico Testamento (vedere Genesi 37–47).
Giuseppe aveva molti doni, fu
allevato in una famiglia che aveva
una conoscenza di Dio, era erede
dell’alleanza di Abrahamo e aveva il
dono spirituale dell’interpretazione
dei sogni.
Tuttavia, aveva anche molte sfide.
A me sembra che alcune di queste
fossero un padre non del tutto imparziale, dei fratelli gelosi e la personale
mancanza di tatto nel rapportarsi con
loro. Da giovane, fu venduto schiavo
in un paese straniero, accusato falsamente di condotta immorale e gettato
in prigione.
Ciononostante, Giuseppe era
anche disposto ad agire, sfruttando
sia i suoi doni che le sue sfide per
soddisfare le esigenze del mondo
Giugno 2010
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Grazie ai suoi doni, alle sue sfide e alla sua fedeltà, Giuseppe d’Egitto poté adempiere una missione unica al servizio del Signore e degli altri. Questi stessi tre elementi si
intrecciano nella vita di ciascuno di noi ogni giorno.

giorno, settimana dopo settimana e
anno dopo anno, ciò che facciamo
diverrà parte di un disegno più
grande che in seguito arriveremo a
riconoscere come la missione che il
Signore voleva che noi adempissimo.

3.

State tranquilli e siate
consapevoli

Ad anni di distanza, sono alla fine in
grado di riconoscere che la mia vita ha
seguito il percorso indicato dalla mia
benedizione patriarcale molti anni fa e
non certo perché sapessi esattamente
cosa stavo facendo o dove mi avrebbe
portato il futuro. Questo io assolutamente non lo sapevo.
La vita mi ha riservato sorprese
e delusioni che mi hanno portato a
domandarmi se non fossi sulla strada
sbagliata. Eppure, non c’era bisogno
di preoccuparsi poiché il Signore
sapeva dove mi trovavo e dove

voleva che arrivassi. Dal canto mio,
ho continuato a fare del mio meglio
per obbedire ai Suoi comandamenti,
servirLo e ascoltare lo Spirito. Benché
all’epoca spesso non me ne rendessi
conto, adesso sono consapevole che
la Sua mano guidava costantemente
la mia vita.
Gli anni della giovinezza sono
caratterizzati da decisioni importanti
e dall’incertezza e dallo stress che
ne conseguono; tuttavia, acquisiamo
maggiore fiducia quando impariamo,
giorno per giorno, a confidare nel
Signore e nel suo potere di far avverare i Suoi propositi per la nostra vita.
Allora saremo maggiormente in grado
di fermarci e riconoscere che Egli è
Dio (vedere Salmi 46:10). Se faremo
queste cose, proveremo pace. ◼
Nota

1. Brigham Young, «Remarks», Deseret News,
3 luglio 1867, 201.

Illustrazione fotografica di Matthew Reier, © IRI; Giuseppe in Egitto, di Robert T. Barrett

circostante. In numerose occasioni,
persino quando si trovava in prigione,
scelse di usare il suo dono spirituale
per interpretare i sogni delle persone.
Questa scelta, a sua volta, gli diede
la possibilità di lavorare per Faraone
e di ammassare cibo per il popolo
egiziano. Poiché fu fedele e diligente
in questo incarico, Giuseppe poté
compiere una missione che gli permise di salvare molta gente, tra cui la
sua famiglia, dalla carestia.
I doni e le sfide di Giuseppe
contribuirono insieme affinché si
trovasse in una posizione unica per
poter agire, quando la carestia colpì
il paese. Giuseppe, in quanto tale,
trovandosi nel posto in cui era e scegliendo di agire con fedeltà e obbedienza, adempì una missione unica
al servizio del Signore, del popolo
d’Egitto e della sua famiglia.
Tuttavia, questi tre elementi non
si intrecciano solo nella vita delle
persone di cui leggiamo nelle pagine
delle Scritture, ma anche nella vita di
ciascuno di noi ogni giorno.
Una ragazza, che aveva il dono
della scrittura, aveva sperimentato personalmente la depressione. Quando
sua sorella adolescente si trovò alle
prese con una situazione difficile a
scuola, fu in grado di riconoscere che
stava cadendo nello sconforto. Obbedendo ai suggerimenti dello Spirito,
durante due settimane particolarmente
dure, scrisse alla sorella una volta al
giorno un bellissimo bigliettino dove
esprimeva il suo amore e la sua fiducia. Tramite questa piccola scelta di
soddisfare la necessità di sua sorella,
questa ragazza stava adempiendo la
sua missione.
Continuando a scegliere di ascoltare lo Spirito e ad agire giorno dopo
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Aggiorna la tua condizione spirituale

I

giovani adulti della Chiesa hanno replicato alle parole pronunciate dall’anziano
David A. Bednar durante il caminetto «Le cose come sono realmente», da lui tenuto
nel maggio 2009 (vedere pagina 22 in questo numero), rivalutando l’uso che facevano del computer, del cellulare e di altre tecnologie. Qui di seguito, alcuni di loro
parlano dei cambiamenti che hanno fatto in conseguenza di quel messaggio e delle
benedizioni che ne sono scaturite.

In basso: illustrazione fotografica © Corbis e © Getty Images

Il bisogno di concentrarsi

Alcune tecnologie, come
i lettori Mp3,
possono
impedirti di
accorgerti di
ciò che ti succede attorno.
Il discorso
dell’anziano Bednar mi ha
aiutato a rendermi conto
che, per prepararmi a
svolgere una missione,
devo abituarmi a interagire
di più con le altre persone.
So che devo dipendere
meno dalla tecnologia,
sebbene sia divertente.
Come missionario, dovrò
concentrarmi sugli altri e
sul lavoro che farò per il
Signore.
Andrew Hovey, Massachusetts,
USA

Rafforzamento dei
rapporti

Messaggi come quello
dell’anziano Bednar a volte
vengono presi alla leggera
o perfino ignorati perché
gli effetti negativi dell’uso
scorretto della tecnologia
possono apparire di poco

Un impegno verso me
stessa

conto. Ora ho compreso
che devo evitare qualsiasi
cosa che mi distragga dall’essere in sintonia con lo
Spirito. Ad esempio, alcune
funzioni offerte dal mio cellulare, come la possibilità
di effettuare operazioni sul
mio conto corrente, sono
comode e veloci. Tuttavia,
altre funzioni mi fanno per
lo più solo perdere tempo
e possono
distrarmi
dalle cose
veramente
importanti.
Adesso mi
sto sforzando di andare a
trovare i miei amici e la mia
famiglia invece di utilizzare
altri mezzi di comunicazione elettronici. Grazie a
questa scelta, i miei rapporti si sono rafforzati e ora
apprezzo ancora di più le
cose che contano davvero
nella mia vita.
Jayoung Lee, Seul, Corea

Dopo aver valutato l’uso
che facevo della tecnologia, mi sono resa conto
che forse era divenuta una
parte troppo
grande della
mia vita
quotidiana
e mi sono
impegnata
a tenere in grande considerazione il tempo che ho
a disposizione e ad utilizzarlo saggiamente. Invece
di stare seduta davanti al
computer ed entrare nei
social network, preferisco
impiegare il mio tempo
leggendo un buon libro o
sviluppando un talento che
mi permetta di apprendere
e crescere. Inoltre, cerco di
trascorrere più tempo con
gli altri per stringere amicizie e divertirmi.
Ruth Barilea, Manila, Filippine

Le insidie della
tecnologia

Essendo un ingegnere
elettronico, nonché proprietario di un negozio di
telefoni cellulari, la tecnologia è da sempre parte della
mia vita quotidiana. Internet, video giochi, apparecchi e dispositivi elettronici
sono tutti mezzi che possono essere usati per un
sano divertimento. Tuttavia,
molte volte è anche facile
farne un uso scorretto.
Non posso nemmeno
immaginare come si deve
sentire il Padre celeste
quando cadiamo nelle
insidie della tecnologia e
sprechiamo
il nostro
tempo con
cose che non
edificano.
Grazie alle
parole ispirate dell’anziano
Bednar, mi sono fissato
l’obiettivo di utilizzare
la tecnologia sempre in
maniera appropriata e di
impiegare il mio tempo
saggiamente. ◼
Christian Alejandro Zerlin,
Managua, Nicaragua
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Unite tramite la

parola di Dio

Un gruppo del seminario di
Berlino condivide alcune
riflessioni sulle Scritture.

David A. Edwards
Riviste della Chiesa

C

he cosa significano per noi le
Scritture? Come otteniamo una
testimonianza di esse? Come
possiamo comprenderle meglio?
Come molti altri adolescenti della
Chiesa in tutto il mondo, le giovani
donne del rione di Dahlem, nel palo
di Berlino, stanno trovando le risposte
a queste domande incontrandosi ogni
mattina al seminario per studiare le
Scritture prima di andare a scuola. Le
loro esperienze con le Scritture hanno
influenzato profondamente la loro
vita, tanto che desiderano condividere
i loro sentimenti.
Risposte dalle Scritture

Una delle preziose esperienze
avute con le Scritture da queste giovani donne è stata quella di trovare
risposte alle loro domande attraverso
lo studio delle Scritture.
Sariah Gruse, 16 anni, spiega che
a volte, quando studia le Scritture, la
risposta balza fuori dalla pagina, e
aggiunge: «Ma di solito, rileggendo
quel versetto, non ne resto colpita
allo stesso modo, perché sono stati i
pensieri e lo Spirito che ho ricevuto in
quella specifica occasione ad aiutarmi
veramente».
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Denise Reiner, anche lei sedicenne, ha avuto esperienze analoghe. Ricorda quando, avendo una
domanda, ha aperto casualmente le
Scritture e ha trovato la risposta in
quella stessa pagina. Sebbene questa
esperienza l’abbia colpita grandemente, molto spesso dice: «Ti rendi
conto che sei guidato un po’ di più,
che quando leggi le Scritture regolarmente trovi davvero una risposta a
tutte le tue domande».

I versetti preferiti di Lesley

1 Corinzi 13:3–8. «Mi piacciono
questi versetti perché descrivono molti
attributi importanti».

Unità mediante le Scritture

Queste giovani credono che le
Scritture ci aiutino a essere uniti come
Santi della Chiesa di Cristo. Elizabeth
Clark, 16 anni, dice: «Il Vangelo è
nelle Scritture. Non dovrebbero sorgere dispute o contese a riguardo. I
principi sono tutti lì e possono aiutarci ad essere uniti».
Sariah è d’accordo: «Il Vangelo è
uguale in tutto il mondo grazie alle
Scritture. Non ha importanza dove ci
si trovi nel mondo. In chiesa ci si può
sempre sentire a casa perché ci sono
gli stessi insegnamenti e gli stessi
principi».
Sarah Clark, 17 anni, crede che il
Libro di Mormon sia particolarmente

Il passo delle Scritture
preferito di Denise

2 Timoteo 2. «È bellissimo che Paolo
abbia scritto questa lettera a Timoteo, con
tutte quelle parole di conforto, e che abbia
condiviso con lui tutte le sue esperienze.
Penso sia uno dei più bei capitoli delle
Scritture».

Fotografie di David A. Edwards, salvo dove altrimenti indicato; fotografia della Porta di Brandeburgo © Getty Images
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In mezzo alla frenesia della
capitale della Germania, Berlino,
un gruppo di studentesse del
seminario ha scoperto il potere
delle Scritture.
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Il versetto preferito di Sariah

DeA 14:7. «Mi piace questo versetto

Una comprensione migliore
grazie al seminario

Per quanto riguarda la comprensione delle Scritture, queste giovani
donne concordano che il seminario è
stato indispensabile per raggiungere
un livello più alto. Denise afferma:
«Durante il seminario si apprendono
molte cose sui personaggi delle Scritture e sulla storia che li accompagna».
Lesley Reiner, 17 anni, dice: «Il
seminario fa parte della mia vita. So
che è importante. Bisogna studiare
da soli e poi andare al seminario per
studiare insieme».
Sarah aggiunge: «Non vedo l’ora
di studiare le Scritture ogni mattina
al seminario. La mia testimonianza si
è rafforzata. Penso sia un momento
speciale».
Per Sariah il seminario è diventato
un luogo dove condividere i propri
sentimenti: «Inizialmente era difficile
perché mia madre è l’insegnante del
seminario e avevo l’impressione di
non poter esprimere veramente i miei
pensieri». Tuttavia, Sariah ha superato
le sue preoccupazioni e ora sente
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che il seminario è un luogo dove
trovare sicurezza e incoraggiamento
per esprimere le sue domande, i suoi
pensieri e i suoi sentimenti riguardo il
Vangelo.
L’effetto delle Scritture

Le Scritture hanno avuto un effetto
reale sulla vita di queste giovani
donne, che sono state in grado di
applicarle in diversi modi.
Per esempio, lo studio delle Scritture le ha aiutate a rispondere non
solo alle loro stesse domande, ma
anche a quelle di altre persone.
Elizabeth spiega: «Se comprendi le
Scritture e i loro principi, quando
qualcuno ti fa domande sul Vangelo,
puoi dare risposte migliori perché le
capisci tu per primo. Tutto è molto
più facile».
Denise, inoltre, ha tratto forza e
incoraggiamento dalle Scritture. «Solamente leggere il tipo di tentazioni
che le persone avevano nel passato
e come sono riuscite a vincerle ti
dà forza anche al giorno d’oggi. E
quando leggi nelle Scritture delle
benedizioni del Vangelo, allora sai
quello che ricevi in cambio della
fedeltà e saperlo aiuta».
Grazie all’influenza che le
Scritture hanno avuto nella loro
vita, queste giovani donne ora si
vedono incamminate in un sentiero che conduce a una comprensione e a una testimonianza
ancora più grandi. Si sentono
unite ai Santi degli Ultimi Giorni
di ogni dove mediante la parola
di Dio. ◼

Il versetto preferito di Sarah

1 Corinzi 10:13. «È una promessa
bellissima perché così io so sempre che posso
sopportare qualsiasi tentazione».

Il versetto preferito di Elizabeth

DeA 84:88. «Dice che il Signore è

sempre lì per noi e che siamo protetti. È
confortante e questa è la ragione per cui
mi piace così tanto questo versetto».

Fotografia delle Scritture di Matthew Reier, © IRI

importante «perché espone il Vangelo
in maniera chiara. Se seguiremo i
principi contenuti in esso e nelle altre
Scritture, saremo aiutati a divenire e
rimanere uniti».
Questa unità promuove lo Spirito, afferma Elizabeth, che continua
dicendo: «Se siamo tutti in accordo
con il Vangelo, quando ci viene insegnato possiamo sentire lo Spirito. Ma
quando c’è contesa, non è proprio
possibile sentirlo».

perché sottolinea il fatto che il più grande
dono che possiamo ricevere dal Padre celeste
è la vita eterna».

Illustrazione fotografica di Robert Casey

La battaglia è in corso. Il nemico non aspetta. Questo è il momento
per rivestirsi della completa armatura di Dio. (Vedere Efesini 6:11–18).
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Imbrogliare
o non imbrogliare

Shery Ann de la Cruz

S

tudiavo per diventare infermiera
e trovavo il secondo anno di
università molto impegnativo.
(Nelle Filippine la scuola superiore
termina a sedici anni). I quiz mi sembravano infiniti, i progetti di ricerca
e i compiti di lettura faticosi. Mi
sembrava di avere sempre gli occhi
cerchiati, perché di solito dormivo
poco. Nonostante il pesante carico di
lavoro, cercavo sempre di ricordare
che il sacrificio porta le benedizioni
del cielo. 1
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Illustrazione di Gregg Thorkelson

bene. Durante il pranzo studiai per il
compito successivo. Quando tornai
in classe e iniziai il compito mi resi
conto che conoscevo la risposta a
tutte le domande eccetto una. «Come
può essere?», pensai. «Ho studiato
tanto per questo compito. Dovrei
sapere questa risposta!»
Picchiettavo furiosamente la penna
sulla sedia e mi venne alla mente
che ci sarebbe voluto solo un attimo
per girare la testa, dare un colpo ai
capelli e sbirciare la risposta della mia
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In quell’istante mi venne alla
mente un versetto delle Scritture
Sapevo che se avessi lavorato sodo,
che avevo imparato alla Scuola
il mio futuro sarebbe stato migliore.
Domenicale: «Come dunque potrei
Ogni volta che volevo smettere e
io fare questo gran male e peccare
andare a letto senza studiare immacontro Dio?» (Genesi 39:9) Sapevo
ginavo quanto mi sarei sentita triste
che il Padre celeste mi aveva aiue sconfitta il giorno dopo se avessi
tato a superare tante prove, inclusi
fatto male il quiz o il compito. Era
molti compiti in classe e a casa.
una motivazione sufficiente a tenermi
Come avrei potuto dimenticare tutto
sveglia per studiare.
quello che aveva
Molte mie compagne di classe
fatto per me e scequando prendevano un voto
gliere di peccare?
basso in un compito in
Oggi non ricordo
classe si arrabbiavano
Non riuscivo a ricordare la risposta a una
il risultato di quel
ma, ciononostante,
particolare compito.
non volevano lavorare
domanda del compito. Sarebbe stato così
Non ricordo se trovai
e studiare di più. Il
facile
dare
un’occhiata
alla
risposta
della
la risposta o no. Ma
risultato era che gli
ho sempre ricorstudenti spesso si
mia compagna di classe.
dato che mi sentii a
«aiutavano» a vicenda
posto per aver fatto
scambiandosi le
la scelta giusta.
risposte durante i
Ora sono al terzo
quiz o i test e percompagna di classe. «Potrei farlo solo
anno; ho sempre la stessa montagna
mettendo agli altri di sbirciare nei
questa volta», pensai, «e prenderei
di compiti di scuola e affronto sempre
loro fogli quando il professore non
un bel voto. Solo per una volta non
le stesse tentazioni, ma non è difficile
guardava. Spesso ero tentata di fare lo
scegliere di non imbrogliare perstesso, ma non avevo mai osato. Avevo succede niente. Oltretutto, mi sembra
così ingiusto: io studio tanto eppure
ché ho già fatto questa scelta, in un
letto innumerevoli volte nelle riviste
ottengo voti più bassi dei miei commomento in cui è stato difficile residella Chiesa che i membri devono
pagni perché non imbroglio!» Eppure
stere a quella tentazione. Ho imparato
avere un comportamento elevato, il
che la gioia e la soddisfazione di
che significa non imbrogliare. Così stu- non mi sentivo a mio agio. Mi agitavo
sulla sedia nel tentativo di fare una
ottenere dei voti alti sono maggiori
diavo tanto e resistevo alla tentazione,
scelta: imbrogliare o non imbrogliare.
quando lavoro tanto per guadagnaranche se questo voleva dire qualche
Poi una voce mi disse: «No, Shery!
meli. La malvagità, è vero, non dà
volte avere un voto più basso dei miei
Copiare è sbagliato e tu lo sai!» All’immai felicità (vedere Alma 41:10). La
compagni di classe che si erano aiutati
provviso mi resi conto che anche se
vera felicità si trova nell’osservare i
fra di loro.
avessi preso un voto alto nel compito, comandamenti e nel seguire i conUn particolare giorno avevo scuola
non ne sarei stata felice se avessi
sigli del profeta e degli altri dirigenti
dalle 7 della mattina alle 7 di sera e
imbrogliato. Il Padre celeste confidava della Chiesa. Credo fermamente nelle
in ogni materia avevo un compito
che io facessi la scelta giusta—il vero
parole: «Vivi il Vangelo; soltanto così
in classe. Solo per il primo compito
test era la scelta.
nel tuo cuor pace avrai». 2 ◼
avevo studiato dieci pagine. «Come
potrò arrivare alla fine della giorNote
nata?», mi chiedevo. Fortunatamente
1. Vedere «Lode all’uomo», Inni, 19.
il primo compito in classe andò
2. «Vivi il Vangelo», Inni, 192.
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Il nostro spazio
Il mio versetto preferito

1 Nefi 3:7

Q

uesto è il mio versetto preferito perché mi
fa ricordare che il Signore ci aiuta a ottenere
fiducia in noi stessi e, se seguiremo il Suo sentiero, ci benedirà e sarà al nostro fianco. ◼

Illustrazione di Paul Mann

Livio de Rosa, Italia

La mia testimonianza sulla
condivisione del Vangelo

C

ondividere il Vangelo con gli altri è un’opera grande
e meravigliosa. Il Padre celeste e Gesù Cristo
ci guideranno se condivideremo il Vangelo con
fedeltà e sincerità. Non dobbiamo esitare a condividere quello che sappiamo essere vero;
non dobbiamo pensare che i nostri amici
o i nostri genitori si arrabbieranno
se condivideremo il Vangelo con
loro. Ricordiamoci che in quanto
membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni abbiamo la responsabilità di trasmettere la
verità a quelle anime che
ora sono perse e che cercano di trovare la verga
di ferro. ◼

Rose Ann Polintan,
Filippine
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Imparare il Vangelo

Q

uando ero una bambina
sono cresciuta in una
umile casa con i miei quattro
fratelli, allevata da due bravi
e meravigliosi genitori, che ci
amavano e che noi amavamo.
I nostri genitori volevano il
meglio per tutti noi, anche se
non potevano permettersi tutto
quello che avremmo desiderato.
Lavoravano tanto perché noi
potessimo essere felici.
Diventata più grande, mi
trasferii per frequentare una
scuola della Chiesa nel mio
paese, il Kiribati. Papà mi

consigliò di ottenere una buona
istruzione per poter trovare un
buon lavoro e aiutare a sostenere la mia famiglia. Dopo
aver frequentato la scuola della
Chiesa per un po’ di tempo, fui
battezzata.
Una delle prime cose che feci
come membro della Chiesa fu di
leggere il Libro di Mormon. La
sua lettura mi aiutò a rafforzare
la mia testimonianza del profeta
Joseph Smith. Imparai che se il
Libro di Mormon è la parola di
Dio, allora Joseph Smith è un
vero profeta di Dio e la Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni è la vera Chiesa
sulla terra. Parlai delle cose in
cui credevo con la mia famiglia
e pochi anni dopo mia madre,
mio fratello e mia sorella furono
battezzati.
Il Vangelo ha cambiato la
mia vita e mi ha dato il desiderio di servire Dio e di aiutare
coloro che non sono della
nostra fede. Sono grata di aver
avuto la possibilità di servire
una missione e di lavorare per
portare anime a Dio. ◼
Neeteti T. Raabaua, Kiribati

Non ero più nervoso

P

er l’attività della conferenza dei
giovani di palo avevamo il compito di distribuire opuscoli per trovare
riferimenti per i missionari. Stavo
leggendo Per la forza della gioventù.
Quando l’attività ebbe inizio lo posai
sul tavolo dove l’avevo trovato, ma
avevo il sentimento che avrei dovuto
portarlo con me. Così lo presi e lo
misi assieme alle Scritture.
Ci sentivamo tutti nervosi a
parlare del Vangelo con persone
che non conoscevamo, ma quando
ci fermammo a parlare con una
donna che stendeva i panni nel suo
cortile, lei si dimostrò molto gentile
e prese uno dei nostri opuscoli.
Durante quella conversazione ci
parlò delle sue preoccupazioni per
la famiglia. Un figlio, in particolare,

cercava di liberarsi dalla droga e
da altri problemi.
Facemmo del
nostro meglio per
consolarla, quindi
ce ne andammo.
Alcuni istanti dopo
aprii le mie Scritture.
Quando vidi il mio
opuscolo Per la forza
della gioventù, ricordai
quanto quella donna
aveva detto di suo figlio
e sentii che dovevo tornare indietro.
Non ero più nervoso
Trovammo la donna ancora
fuori. Le dissi che avevo qualcosa
che forse le sarebbe piaciuto. Le
parlai delle norme morali che

i nostri giovani
seguono e le diedi
l’opuscolo perché lo leggesse
assieme a suo
figlio. Posso dire
che questo la rese
felice. Chiamò
suo figlio in cortile e riuscimmo
a fissare un
appuntamento
con i missionari
per entrambi.
Mi sentii come un missionario! Era
bello avere la possibilità di insegnare
e forse aiutare quel giovane. So che è
stato lo Spirito Santo a suggerirmi di
prendere l’opuscolo. ◼
Boris Antúnez, Cile
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Serata familiare a distanza
C

ome famiglia teniamo la serata
familiare regolarmente, anche
se mio padre spesso viaggia
per lunghi periodi a causa del suo
lavoro. Questo significa che a volte
è fuori città quando è il momento di
tenere la serata familiare.
Ma due anni fa, quando papà
prese il suo computer portatile, uno
dei miei fratelli chiese: «Perché non
teniamo le serate familiari con papà
via Internet?»
Da quella volta, quando nostro
padre è via al momento della serata
familiare, non facciamo altro che
metterci d’accordo sull’ora e ci connettiamo. Possiamo vederlo e sentirlo e lui può vedere e sentire noi.
Internet e il computer hanno permesso a nostro padre di partecipare
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alle nostre serate familiari.
Non dobbiamo cambiare il programma che abbiamo fissato: se,
per esempio, tocca a papà fare la
lezione, la fa. Una delle tradizioni
della nostra famiglia è di fare una
valutazione delle nostre mete personali ogni settimana; non è stato più
necessario interromperla. E un’altra
cosa importante: la nostra lettura del
Libro di Mormon come famiglia ora
è costante, poiché non abbiamo più
scuse per non leggere.
Mio padre inoltre usa Internet per
mantenersi in contatto con noi in

Uno dei miei fratelli chiese:
«Perché non teniamo le serate
familiari con papà via Internet?»

altri modi. Quando è via dalla nostra
casa in Perù si connette per sapere
cosa stiamo facendo e dove siamo.
E quando è il tempo delle interviste
o dei consigli di famiglia, li facciamo
al momento prestabilito anche se sta
viaggiando.
Sono stati fatti molti passi avanti
nella tecnologia, buoni e utili, ma
spesso non ne facciamo un buon
uso perché ne temiamo l’abuso e il
danno che possono causarci. Tuttavia, se usiamo questa tecnologia in
modo saggio e umile, può aiutarci
molto.
Nella nostra famiglia siamo molto
grati per Internet perché è diventato
un grande strumento per rimuovere
gli ostacoli che altrimenti avrebbero
tenuto la nostra famiglia divisa. ◼

Illustrazione fotografica di David Stoker

Luis Felipe Viera-Mesones

Giovani

Co m e lo s o

Lo sai già
Credevo che la chiesa fosse vera,
ma quando ne avevo ricevuto
la testimonianza?
Elizabeth Stitt

Fotografia di Tim Taggart, © IRI

U

n giorno a scuola io e una
mia compagna di classe
abbiamo cominciato a
parlare di religione. La mia compagna è diventata un po’ ostile
e ha iniziato a criticare le mie
credenze.
Mi ha guardato in faccia e ha
detto: «Tu credi nella tua Chiesa
solo perché i tuoi genitori ti ci
hanno cresciuta, altrimenti non
ci crederesti».
Non ricordo cosa le ho risposto, ma ho continuato a pensare
alle sue parole e a chiedermi
perché le aveva pronunciate.
Sono stata cresciuta nella Chiesa
e, veramente, non ne ho mai
messo in dubbio gli insegnamenti o le dottrine. Sin da
quando ero piccola sentivo che
la Chiesa era vera. Prima ancora
che fossi battezzata, in famiglia
leggevamo il Libro di Mormon
assieme e sapevo che era vero.
Non ci credevo soltanto, lo
sapevo e non avevo dubbi. Ma
non potrei stabilire un momento
preciso in cui ho ricevuto quella
testimonianza. Per un certo
periodo questo pensiero mi ha

preoccupata: volevo avere un’esperienza particolare in cui avrei
pregato e immediatamente mi
sarebbe arrivata la risposta. Non
accadde mai.
Quello che invece posso
definire è stato il momento in
cui la mia testimonianza è stata
confermata. Dopo il primo
anno di scuola superiore
andai con altri giovani a fare
un giro nei luoghi storici
della Chiesa. Quando
er una magarrivammo al Bosco
giore docuSacro, la guida ci invitò
mentazione su
a ricercare una conferma
questo argomento,
personale della verità
vedere anziano
di quanto era accaduto
Neil L. Andersen,
in quel luogo: che Dio
«Voi sapete
Padre e Gesù Cristo
abbastanza»,
erano apparsi a Joseph
Liahona, novembre
Smith e avevano dato
2008, 13, oppure
inizio alla Restaurazione.
consultate il sito
Cercai un posto tranwww.conference.
quillo nel bosco e lessi
lds.org.
il racconto della Prima
Visione, poi mi inginocchiai e pregai. Sapevo
già che la Prima Visione
era successa e che Joseph
Smith era un profeta, ma in

P

ogni modo chiesi. Finita la
preghiera non accadde nulla,
nessun grande sentimento,
nessuna visione, niente angeli.
Nulla.
Trovai una roccia, mi sedetti,
aprii la mia benedizione patriarcale e iniziai a leggere. Nella
benedizione si parlava della
restaurazione del Vangelo e
nella mia testa si ripetevano le
parole: «Lo sai già. Lo sai già».
Se potessi tornare indietro al
momento in cui la mia amica
aveva messo in dubbio quello
in cui credevo, non so come
descriverei come so che la
Chiesa è vera. Vorrei però averle
detto che anche se i miei genitori mi avevano insegnato quello
che loro sapevano essere vero,
io dovevo trovare quella risposta
da sola. E così feci.
Non avevo bisogno di
recarmi nel Bosco Sacro per
sapere che la Chiesa era vera.
Non avevo bisogno di una
grande esperienza per sapere
che la Chiesa era vera. Avevo
solo bisogno che mi venisse
ricordato: «Lo sai già». ◼
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Domande e risposte
«Ho pregato e studiato le Scritture per lungo tempo,
ma non mi sembra di avere ricevuto una risposta alle
mie domande. Perché il Signore non mi benedice con
una testimonianza?»

A

lcune persone raccontano di esperienze straordinarie,
talvolta miracolose, attraverso le quali hanno ottenuto una
testimonianza, ma molto spesso questa si acquisisce gradualmente in modo meno eclatante. Se non hai ricevuto
una potente conferma spirituale, non scoraggiarti perché,
desiderando di credere, hai già fatto il primo passo per ottenere una testimonianza (vedere Alma 32:27). Il tuo Padre celeste ti ama e vuole benedirti
con una testimonianza, ma nei Suoi tempi e nella Sua maniera (vedere DeA
88:68).
Non tutti ricevono una testimonianza nella stessa maniera. Alcuni sentono
«un ardore nel petto» (vedere DeA 9:8); altri sentono lo Spirito Santo suggerire loro la verità nella loro mente e nel loro cuore (vedere DeA 8:2). Anche
la tua testimonianza arriverà mediante la voce dolce e sommessa dello Spirito. Chiedi al Padre celeste di aiutarti a riconoscere questi miti suggerimenti.
Un modo efficace per ottenere una testimonianza è quello di sfruttare le
opportunità di condividere il Vangelo con gli altri. Insegnando le verità del
Vangelo, lo Spirito può portare testimonianza anche a te, oltre che agli altri,
che ciò che dici è vero.
Continua a pregare con fede e sincerità, aspettando pazientemente la
risposta del Signore. Se osserverai i comandamenti, sarai degno della compagnia dello Spirito Santo, la fonte della testimonianza. ◼

Sii sincero

Prega sempre

Ana Mae R., 20 anni, Davao Oriental, Filippine

Capisco quello che provi. Ho attraversato dei momenti difficili
nei quali la mia testimonianza è stata scossa. Sono riuscito a
superare quel periodo e a ottenere la forte testimonianza che
possiedo oggi mediante la preghiera e lo studio delle Scritture
costanti. Leggevo le Scritture ogniqualvolta ne avevo la
possibilità e pregavo mattina e sera sforzandomi di sentire lo
Spirito. Eppure sembrava tutto vano. Un giorno, però, dopo essere tornato a
casa da scuola, mi sono inginocchiato accanto al letto: non so per quanto
tempo ho pregato, ma ho ricevuto una risposta. Prega sempre. Studia le
Scritture. Troverai la risposta che stai cercando.
Christopher W., 15 anni, Nevada, Stati Uniti
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Il Padre celeste conosce il tuo
cuore ancor prima che tu chieda;
semplicemente aspetta che tu gli
esponga le tue domande in sincera
preghiera. Ho una testimonianza
personale che Egli risponde alle
preghiere. A volte la risposta arriva immediatamente, altre volte ci vuole un po’ più tempo, ma
so che risponderà. Sii paziente e continua ad
essere fedele.
Sharon F., 20 anni, Lagos, Nigeria

Ascolta lo Spirito Santo
Prega per essere guidato nel
ricercare la saggezza personale. Il
Padre celeste ascolta e risponde a
tutte le nostre preghiere. Le risposte giungono tramite i suggerimenti
dello Spirito Santo. Chiedi con
fede, sii umile, obbedisci ai comandamenti, prendi
il sacramento degnamente, dedica del tempo a
meditare sulle Scritture e cerca pazientemente la
volontà di Dio.

Rendi testimonianza
I dirigenti della Chiesa hanno insegnato che, oltre a
chiedere, dovremmo condividere la nostra testimonianza di ciò che vogliamo sapere, anche se non
abbiamo ancora ricevuto una risposta definitiva.
Avevo pregato molte volte per ottenere una testimonianza, ma non ho ricevuto la conferma che
cercavo fino a quando non ho condiviso la mia
testimonianza del Vangelo e della Restaurazione.
Benché non avessi ancora ottenuto una ferma
testimonianza, in quella circostanza ho ricevuto la

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

Giovani

conferma limpida, mite e potente dello
Spirito Santo. So che se condividi la tua
testimonianza, il Signore la rafforzerà.
Aura O., 18 anni, Huila, Colombia

Digiuna e prega
La preghiera e il digiuno
preparano il terreno
spirituale nel quale la tua
testimonianza può crescere e costituiscono una
forza e un’ancora per
aiutarti a resistere a qualsiasi prova e
tentazione. La testimonianza si acquisisce
mediante la costanza; la nostra diligenza
ci aiuta a sentire la verità. Spesso dobbiamo digiunare come ha fatto Alma
(vedere Alma 5:45–46). La tua testimonianza potrà essere piccola all’inizio, ma
se continuerai a pregare e a scrutare le
Scritture, comincerai a vedere i frutti
della tua fede.
Anziano Zubieta, 20 anni, Missione
colombiana di Cali

Una rivelazione divina
Poco dopo essermi convertita, ho avuto
l’opportunità di andare al tempio per fare
i battesimi per alcuni miei antenati. Mentre
ero nell’acqua per svolgere questa sacra
ordinanza, ho avuto un forte sentimento
che mi diceva che il battesimo per i morti
è divino. Da allora ho sviluppato una
testimonianza del battesimo per i morti.
Secondo la mia comprensione, la testimonianza può essere definita come una
rivelazione divina alla persona di fede.
Per ottenerla dobbiamo pregare, studiare
le Scritture e obbedire agli insegnamenti
di Gesù Cristo. Alla base di ogni testimonianza ci deve essere una vita retta, altrimenti lo Spirito non può testimoniare del
lavoro del Signore ai nostri giorni.
Mariam N., 19 anni, Accra, Ghana

Non arrenderti mai
Ottenere una testimonianza può richiedere del tempo. Ci sono molte cose che
si possono fare per ricevere una salda
testimonianza. Non arrenderti mai nel
chiedere al Padre celeste di rispondere
alle tue preghiere.

migliore per ottenere una testimonianza
sia quella di rimanere tranquilli, spiritualmente e fisicamente. In questo modo, se
preghiamo e leggiamo le Scritture, siamo
predisposti a riceverla.
Monica N., 19 anni, Lima, Perù

Wilben G., 18 anni, Benguet, Filippine

Sii paziente
Talvolta non riceviamo risposte immediate alle nostre preghiere. Le risposte
possono impiegare del tempo ad arrivare,
secondo i desideri del nostro cuore. Una
delle qualità di un Santo è la pazienza.
Continua a pregare, a studiare le Scritture,
a rispettare i comandamenti e ad ascoltare
le testimonianze degli altri. Inoltre, presta
molta attenzione ai suggerimenti dello
Spirito Santo. La risposta può giungere
quando meno te l’aspetti.
Chioma O., 15 anni, Abia, Nigeria

Stai tranquillo
Il Padre celeste vuole sempre risponderci, ma a volte qualcosa dentro di noi
può impedirci di ricevere le risposte
che cerchiamo. Credo che la maniera

La prossima
domanda
«Come posso capire se le
prove mi vengono date
per aiutarmi a divenire
migliore o se sono il modo
con cui il Padre celeste mi
avverte che ho imboccato
il sentiero sbagliato?»

Una testimonianza
fervente
«Non possiamo
limitarci a pregare per
ricevere una testimonianza, e aspettarci che
ci sia data immediatamente …
Studiate e meditate le verità che
imparate riguardo ai principi del Vangelo.
Pensate ad esse. Mettetele alla prova
con ulteriore preghiera. Applicatele a
quello che sapete e sentite. Tutte le verità
che imparerete alla fine si uniranno
per formare una fervente e incrollabile
testimonianza».
Anziano Robert D. Hales del Quorum dei
Dodici Apostoli, «L’importanza di ricevere
una testimonianza personale», La Stella,
gennaio 1995, 24.

Inviate la risposta entro il 15 luglio 2010 a:
Liahona, Questions & Answers 7/10
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Oppure via e-mail a: liahona@ldschurch.org
Le risposte potrebbero essere modificate per
adattarne la lunghezza o per renderle più chiare.
Nell’e-mail o nella lettera vanno allegate le
informazioni e il permesso seguenti: (1) nome
per esteso, (2) data di nascita, (3) rione o ramo,
(4) palo o distretto, (5) il vostro permesso scritto
o, in caso siate minorenni, quello di un genitore
(è accettabile via e-mail), affinché sia pubblicata
la risposta e la fotografia.

Lindsay Law

Conosci il galateo
Telefoni cellulari, e-mail, sms—sono così tanti i
modi per comunicare con i vostri amici e con la
vostra famiglia. Sai quando è giusto farne uso?

1

Hai appena ricevuto un regalo
di compleanno dalla nonna. La
mamma ti ricorda di mandarle
un bigliettino per ringraziarla, ma
tu invece vuoi inviarle una e-mail.
Che cosa fai?
a. Invii una e-mail alla nonna.
b. Le mandi un bigliettino scritto
a mano.

2

Maria ti invia un’e-mail per
invitarti alla festa per il suo
compleanno. Tu vuoi mandare
il messaggio e-mail a Sara, la tua
migliore amica. Cosa dovresti fare?
a. Inviare l’e-mail a Sara così
anche lei è a conoscenza
della festa.
b. Tenere l’e-mail per te.

3

È il momento della serata
familiare. Tu vuoi continuare
a giocare al computer fino a
quando non inizia la lezione. Che
cosa fai?
a. Finisci il gioco mentre la tua
famiglia inizia a cantare l’inno
di apertura.
b. Spegni il computer e canti
assieme alla tua famiglia.
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4

I tuoi genitori ti hanno dato
un nuovo telefono cellulare
da usare per le emergenze.
Tu vuoi chiamare il tuo amico
perché gli altri bambini a scuola
possano vedere il telefono. Che
cosa fai?
a. Fai alcune chiamate
veloci, solo per
fare sfoggio del tuo
nuovo telefono.
b. Tieni il telefono
nello zaino.

5

La tua amica
Cristina vuole
giocare a
calcio con te, ma
tu stai scambiando
degli sms con il tuo
amico Giacomo.
Che cosa fai?
a. Dici a Cristina
che giocherai con
lei domani per continuare
a scrivere a Giacomo.
b. Dici a Giacomo che gli scriverai più tardi così puoi giocare
a calcio con Cristina.

della tecnologia?
2

Inviare a un’amica
l’e-mail di un’altra
amica è come rivelare
un segreto. Se la tua
amica ti manda un messaggio destinato solo a

Hai risposto
a a qualche domanda?
Allora esamina queste
idee per migliorare il tuo
comportamento.

te, tieni per te quel messaggio. In
questo modo Sara non ci rimarrà
male se lei non viene invitata alla
festa.

3

Giocare al computer è divertente
ma la serata familiare è importante. Unisciti all’inno di apertura e
salva il gioco per dopo.

4

Se i tuoi genitori ti hanno
comprato un cellulare per le
emergenze, non dovresti usarlo per
chiamare gli amici. Inoltre, gli altri
ragazzini possono sentirsi a disagio
se tu lo ostenti.

5

È bello poter parlare con gli
amici che non sono con te, ma
è meglio passare il tempo con gli
amici di persona. Cerca di limitare
il tempo che passi al computer per
poter invece passare del tempo
assieme agli amici. ◼

Illustrazione fotografica di John Luke

1

Inviare e-mail è un modo veloce
di comunicare, ma usare del
tempo per inviare un bigliettino
di ringraziamento dimostrerà
alla nonna il tuo grande affetto
e quanto hai apprezzato il
regalo che ti ha fatto. Potresti anche telefonarle per
ringraziarla.

Bambini
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Megan Withers

È

facile, in una calda serata, trovare a Kingston, in Giamaica,
Samuel (dieci anni) e Giordayne (sette anni) fuori che ballano
con i loro due fratelli. Mentre ballano, cantano ritmicamente:

1, 2, 3, Aunty Lulu,
4, 5, 6, Aunty Lulu,
7, 8, 9, Aunty Lulu,
10, Aunty Lulu,
10, Aunty Lulu.
Samuel e Giordayne sono due bambini
felici che riescono a fare bene molte cose.
Gli piace fare sport, applicarsi molto a
scuola, aiutare in casa ed essere un esempio per chi è vicino a loro con i loro grandi
sorrisi e il loro comportamento allegro.
Giorni di scuola

In Giamaica ogni anno si celebra il
Giorno dei Ragazzi e il Giorno delle
Ragazze. Il Giorno delle Ragazze i maschi
non vanno a scuola, ma sono le mamme
che possono andare a scuola con le figlie.
Viene presentata un’esibizione di talenti,
c’è una gara di ortografia e altre attività
divertenti.
Giordayne era stata scelta come rappresentante della sua classe per partecipare
alla gara di ortografia e aveva vinto. «La
parola di cui preferisco fare lo spelling è
environment (ambiente)», dice.
Nel Giorno dei Ragazzi i papà possono
andare a scuola con i figli. Samuel ha
partecipato alla gara di scrittura. Ha scritto
un tema spiegando in che modo rispetta se
stesso e gli altri. Anche lui ha vinto il primo
premio.
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Fotografie della famiglia e dei bambini di Megan Withers; immagine della bandiera © Nova Development; fotografia delle palme © Getty Images

Una visita al Tempio

Samuel aspetta con ansia il giorno in
cui potrà andare al tempio. Per molte
famiglie giamaicane fare visita al tempio
è un grande sacrifico perché non c’è
un tempio nel loro paese e costa caro
andare negli Stati Uniti.
Fortunatamente la famiglia di Samuel
e Giordayne è riuscita ad andare. Samuel
racconta: «La mia vacanza preferita
che ho trascorso con la mia famiglia,
è quando siamo andati a New York a
trovare mia zia. Abbiamo visto il tempio
di Manhattan. È l’unico tempio che ho
visto».
Tutta la famiglia era molto emozionata
quando nel 2008 è stato aperto il tempio
di Panama, perché non è troppo difficile arrivarvi. Una o due volte all’anno i
membri della Chiesa in Giamaica fanno
il viaggio fino al tempio di Panama.
«Sono emozionato all’idea di andare al
tempio quando compirò dodici anni»,
dice Samuel.

La risposta a una preghiera

Una volta la società in cui lavorava il papà stava per essere
chiusa. Giordayne esortò la famiglia a chiedere al Padre celeste di aiutarLi. «Giordayne è molto diligente con le preghiere.
Ricorda sempre alla nostra famiglia le cose per cui dobbiamo
pregare», racconta la mamma. Le preghiere della famiglia ricevettero una risposta quando il papà trovò un nuovo lavoro.
«Sapevo che se avessimo pregato tutto sarebbe andato bene»,
dice Giordayne fiduciosa.

Bambini

mo giamaicano



Due grandi insegnanti

Samuel sogna di fare l’insegnante da
grande. Vuole insegnare le sue materie preferite: matematica e scienze.
Anche Giordayne, che
ammira il fratello più
grande, vuole diventare
un’insegnante.
Con il grande esempio che danno ai loro
amici, Samuel e Giordayne sono già ora
degli insegnanti. Nella
loro scuola sono pochi i
bambini che sono membri della Chiesa.
«Quando qualcuno fa
qualcosa di sbagliato,
come fare la lotta, io gli
dico di fare ciò che è
giusto», dice Samuel.
A Samuel e Giordayne
piace condividere la
propria testimonianza
e la presidentessa della
Primaria sa di poter fare
affidamento su di loro
per fare un discorso
se l’oratore non può partecipare. Alla
domenica mattina si svegliano ancora
prima per preparare un discorso in caso
sia necessario che parlino.
Samuel e Giordayne cercano di servire
il Signore con fedeltà in ogni cosa che
fanno. Giordayne dice: «So che se ho
fede non perirò, ma vivrò di nuovo con
il Padre celeste e Gesù Cristo». ◼
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Stare
dalla parte
del Signore

Secondo consigliere
della Prima Presidenza

ebbi otto anni fui battezzato in una
piscina pubblica da mio padre.
Quando ebbi undici anni la
mia famiglia dovette lasciare la
Germania dell’Est. Ci stabilimmo a
Francoforte, nella Germania occidentale. Frequentavo il ramo di
Francoforte, che non era grande
quanto quello di Zwickau. La casa
di riunione di Francoforte era
piccola, le classi erano nel seminterrato. I missionari ci insegnavano
importanti principi del Vangelo.
Un missionario, anziano Stringham, mi colpì molto con le sue
lezioni sulla Perla di Gran Prezzo,
in particolare laddove a Mosè viene
insegnato che egli è un figlio di
Dio (vedere Mosè 1:3–4). L’anziano
Stringham mi insegnò anche il versetto che dice: «Se Dio è per noi, chi
sarà contro di noi?» (Romani 8:31).

Missionari speciali
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Questo versetto mi confortava e mi
dava coraggio, perché a quel tempo
il futuro della Germania appariva
molto triste. Francoforte era in
rovina, gli edifici erano stati distrutti
dai bombardamenti. Quell’insegnamento mi ha accompagnato per
tutta la vita. Mi ha insegnato che
devo stare dalla parte del Signore.
Non posso permettermi di non stare
dalla Sua parte.
Vi invito, bambini, a seguire
le parole dei profeti. Quando lo
farete, troverete le risposte alle
vostre domande, sia che abbiate
sei, nove, undici, diciannove o
sessantanove anni come me! ◼
Vedere «Da amico a amico», La Stella, aprile
1999, Pagina dei bambini A2–A4.
Nota

1. «Come un raggio di sole», Innario dei
bambini, 38.

alla Chiesa:
Quando si è unito
Chiesa:
Dove si è unito alla
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e
a
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Come ha scop

ato il Vangelo:
Chi gli ha insegn

Sfondo: illustrazione di Dilleen Marsh; libro © Getty Images

Q

uando ero bambino vivevo a
Zwickau, in Germania. Mia
nonna aveva un’amica dai
capelli lunghi e bianchi; si chiamava
sorella Ewig e invitò mia nonna
ad andare in chiesa. Quando vi
andammo, vedemmo molti bambini.
Rimanemmo tutti molto colpiti dalla
musica, specialmente dal canto. In
particolare mi piaceva tanto l’inno
«Come un raggio di sole». 1 Quando
lo cantavo mi sentivo molto vicino
a Gesù. Sapevo che Egli voleva che
io fossi per Lui un raggio di sole.
Mi piace ancora quell’inno—e la
testimonianza che mi ha dato del
Salvatore.
Tutti nella famiglia, eccetto io
che avevo solo sei anni, furono
battezzati e divennero membri
della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Quando

Presidente
Dieter F. Uchtdorf

Bambini

Essere un raggio di sole per Gesù

Quando il presidente Uchtdorf andò in chiesa per la prima volta sentì l’inno «Come un raggio di sole».
Voi potete essere un raggio di sole per la vostra famiglia se fate atti gentili e lasciate deliziosi bigliettini di
ringraziamento:
1.
2.
3.
4.

Disegnate su un cartoncino la forma del sole e ritagliatela.
Scrivete su un lato il nome di un membro della famiglia e coloratelo con i vostri colori preferiti.
Dall’altro lato scrivete alcune parole per ringraziare quella persona di qualcosa che ha fatto per voi.
Fate in segreto un atto gentile per lui o per lei, come rifare il letto o piegare i vestiti e lasciate il bigliettino
a forma di sole.
Giugno 2010
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At t ivi tà di g ru p p o

Lo Spirito Santo rende
testimonianza della verità
di ogni cosa.

N

Sandra Tanner e Cristina Franco

el Libro di Mormon si legge di Lehi e della
sua famiglia. Il Padre celeste li guidò a una
nuova casa in una terra scelta. Lehi ricevette da
Dio un dono meraviglioso: una sfera rotonda con due
lancette «e una indicava la direzione in cui doveva[no]
andare» (1 Nefi 16:10). Quel dono fu chiamato Liahona.
Nefi dice che la Liahona operava «secondo la fede, la
diligenza e l’attenzione» che loro vi prestavano (1 Nefi

16:28). La famiglia di Lehi imparò a seguire le direzioni
indicate dalla Liahona.
Quando veniamo battezzati e confermati riceviamo
un dono meraviglioso: il dono dello Spirito Santo. Il
dono dello Spirito Santo è come la Liahona. Possiamo
imparare a seguire lo Spirito Santo. Se seguiamo i Suoi
suggerimenti, possiamo tornare a vivere con il Padre
celeste e con Gesù Cristo.

Diario delle Scritture, giugno 2010

• Aiuta qualcun altro a imparare a memoria
Moroni 10:5.
• Stacca la pagina 65 dalla rivista e incollala su un cartoncino. Ritaglia i cerchi
e le due sezioni seguendo le linee
tratteggiate. Unisci i cerchi con un
ferma campioni. Leggi la domanda
riportata nella parte ritagliata e
trova la riposta nel riferimento
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scritturale che si legge nella finestrella opposta.
Scrivi le risposte nel tuo diario delle Scritture.
• Scrivi nel diario di alcune volte in cui hai sentito lo Spirito Santo. Riconoscere l’aiuto che
hai ricevuto dallo Spirito Santo in passato ti
aiuterà ad ascoltare e seguire i Suoi suggerimenti in futuro.
• Parla con i tuoi genitori, insegnanti o
amici di come sono stati guidati dallo
Spirito Santo.
Scrivi nel diario o fai un disegno di
cosa hai fatto. In che modo ciò che hai
fatto ti aiuta a comprendere Moroni
10:5? ◼

Illustrazione fotografica di James Johnson

Leggi Moroni 10:5.
Prega il Padre celeste per sapere che lo Spirito
Santo ti aiuterà.
Impara a memoria Moroni 10:5.
Scegli una delle attività seguenti, oppure
inventane una:

Bambini
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La nostra pagina

Génesis M., 7 anni, Costa Rica

U

n pomeriggio io e la mia
sorellina più piccola Camilia
stavamo giocando mentre mio
papà falciava l’erba del prato.
Decidemmo di aiutarlo. Sebbene
facesse molto caldo ci divertimmo
a lavorare insieme. Al termine
andammo con papà a restituire
la falciatrice alla nostra vicina,
una signora abbastanza anziana.
Quando fummo là, papà si offrì
di falciare anche il suo prato e
io e mia sorella decidemmo di
aiutare anche noi. Mentre papà
falciava, noi prendevamo l’erba
e la mettevamo in un sacco. Una
volta terminato, la vicina disse:
«Molte grazie, Sofia e Camilia,
per aver pulito il mio cortile. Siete
delle ragazzine proprio dolci
e generose». Poi ci diede dei
dolcetti. Andammo a casa molto
felici, non solo perché avevamo i
dolci ma anche perché avevamo
servito la nostra vicina.
Sofia Carolina P., 9 anni, Argentina

I bambini della Primaria del secondo rione di
Chennai, del Distretto di Bangalore, in India,
e le loro dirigenti preparano la presentazione
della riunione sacramentale.
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A Ngoc Huyen D., 7
anni, della Cambogia,
piace molto la storia
del Capitano Moroni e
del motto della libertà
(vedi Alma 46). Hai sei
fra fratelli e sorelle e
adora giocare con i
palloncini.

In basso, a sinistra: fotografia di Richard M. Romney; al centro: illustrazione di Avalone; a
destra: illustrazione del tempio di Phyllis Luch, © 1988 IRI

Bambini

Q

uando ero più piccola
andavamo fuori
per giocare a nascondino.
Quando era il momento
di rientrare, dovevamo
metterci in fila. Ogni volta
io cantavo «Amo
il sacro tempio»,
(Innario dei bambini,
99). Un giorno una
bambina mi disse:
«La canzone che
stai cantando è molto
carina. Dove l’hai trovata?»
Risposi: «L’ho imparata
alla Primaria. Io appartengo
alla Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni
e ho fede». Dopo questo
episodio lei diventò la mia
migliore amica!
Noémi D., 12 anni, Francia

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 come oggetto del messaggio
«Our Page». In alternativa potete spedirla
all’indirizzo:
L iahona, Our Page
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Tuan Anh P., 11 anni, Cambogia

Le lettere devono includere il nome per
esteso, l’età e il sesso del bambino, 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.
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«Non temete, fanciulli, poiché
siete miei, e Io ho vinto il mondo»
(DeA 50:41).
Patricia R. Jones

M

amma!», gridò Desiree. «Ho paura!»
La mamma apparve sulla porta
«
della camera di Desiree e accese la luce.
La bambina lanciava occhiate nell’angolo
dove erano comparse quelle ombre spaventose, ma non c’era nessuno.
«Mi sembrava di aver visto un lupo nell’angolo», disse Desiree.
La mamma la prese fra le braccia per
farla sentire tranquilla e al sicuro. «Con
la luce accesa puoi vedere che là non c’è
proprio niente», disse la mamma.
Quando Desiree si sentì meglio la
68 L i a h o n a

mamma spense la luce e ritornò a letto.
Desiree chiuse gli occhi e cercò di dormire.
Poi aprì un occhio e guardò verso la parete.
Le ombre c’erano ancora.
«Mamma!» gridò di nuovo.
Questa volta la mamma, quando accese
la luce, non sorrideva. Sembrava stanca.
Chiese: «Desiree, ricordi cosa hai guardato
stasera alla televisione?»
Desiree annuì. Aveva guardato un programma sui lupi.
La mamma si sedette sul letto di Desiree: «Quello che guardiamo può veramente

Illustrazione di Sam Nielson; particolare del dipinto Cristo e il giovane ricco, di Heinrich Hofmann, pubblicato per gentile concessione della C. Harrison Conroy Co.

Racconto basato su una storia vera

influenzarci—i nostri pensieri, le nostre azioni e persino i nostri sentimenti».
«Ma il programma che
ho visto sui lupi non era
brutto», disse Desiree.

N

on temere;
solo abbi
fede. Credete in Dio,
il Padre di tutti noi…
Credete nel Signore
Gesù Cristo, il Figlio
di Dio».

«

Gordon B. Hinckley (1910–2008), «Non
temere; solo abbi fede», L iahona, ottobre
2000, 28.

«Quello che guardiamo
alla televisione può influenzare i nostri pensieri, anche
se non è un programma
brutto. Penso che quello
che hai guardato stasera
abbia avuto una parte
importante per come ti
senti», spiegò la mamma.
Desiree pensò a quanto la
mamma diceva. Non aveva
mai notato l’influenza che
aveva su di lei quello che
guardava.
«Mamma mia!», disse.
«Dovrò stare più attenta
quando decido cosa
guardare».
La mamma sorrise. «È una
buona idea».
«Ma cosa facciamo per

Bambini



stasera? Io ho ancora paura».
«Ho un’idea», rispose la
mamma. Prese un’immagine di Gesù dalla scrivania
di Desiree e la tolse dalla
cornice, poi l’attaccò con il
nastro adesivo alla parete
dove Desiree aveva visto le
ombre che l’avevano spaventata. «Lui sarà sempre lì
per te, Desiree. Ricordatene
quando hai paura».
Dopo che la mamma
ebbe spento la luce, una
sensazione di calore riempì
il cuore di Desiree. Sapeva
che ciò aveva detto la
mamma era vero. Gesù
avrebbe sempre vegliato su
di lei, l’avrebbe aiutata e
calmato le sue paure. ◼
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Per i ba m b i n i p i ù p icco l i

Egli ascolta
«Il Signore ha udito le preghiere del suo
popolo» (Mosia 27:14).

2.

No, Devon. Quando preghi devi
inginocchiarti, piegare le braccia e chiudere gli
occhi. Devi anche stare fermo. Per dimostrare
rispetto per il Padre celeste.

Allison Graham England

Racconto basato su una storia vera

1.

Devon,
è ora di prepararsi per
la preghiera.

Ma io sono pronto.

Devon mise via il suo camion, piegò le braccia e si
inginocchiò vicino alla mamma.

3.

Come fa il Padre
celeste ad ascoltarmi?
Ha le orecchie?

Si, ha le orecchie. Egli ti
ascolta quando preghi.

4.
Devon disse la preghiera e quando
ebbe finito rimase inginocchiato con
la testa china e le braccia conserte per
alcuni secondi.

Non risponde. Sei sicura che ascolti?
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Il Padre celeste di solito risponde
alle nostre preghiere parlando al nostro cuore
e alla nostra mente invece che alle nostre
orecchie. Lo fa tramite lo Spirito Santo.

Ci sono altri modi per sapere che il Padre celeste ascolta.
Ricordi come ha aiutato la nonna a stare meglio dopo aver
ricevuto una benedizione del sacerdozio?

Devon, come ti senti quando
condividi qualcosa?

Felice.

6.

E come ti senti quando fai
qualcosa di sbagliato—come
tirare i giocattoli?

Bambini

5.

Sì, sono contento che
la nonna stia meglio.

Male.

Devon si sentì felice.
Lo Spirito Santo ci aiuta ad avere questi
sentimenti per farci sapere quello che è giusto
e quello che è sbagliato. Ci aiuta anche ad
avere delle idee su quali cose possiamo
fare per essere più felici.

Ora lo so,
mamma. Il Padre celeste
mi ascolta.

7.
Solo perché non senti il Padre celeste
che ti parla, non significa che non Ti ascolta.
Egli ti manda sentimenti caldi e buoni
per farti sapere che Lui c’è.

8.

Giugno 2010

71

Aiuto per i genitori

• Trovate un momento e un posto tranquilli per
leggere «Egli ascolta» con il vostro bambino.
Parlate di un’occasione in cui il Padre celeste
ha risposto a una vostra preghiera. Spiegate
come vi siete sentiti.
• Come la mamma di Devon in «Egli ascolta»,
ponete al vostro bambino alcune domande
per aiutarlo a imparare a riconoscere come
possiamo sentire lo Spirito Santo. Se possibile,
parlate di episodi recenti di cui il vostro bambino è stato parte.
• Dopo che il vostro bambino termina questa
attività, usatela per aiutarlo a fare pratica di
buone maniere per la preghiera la prossima
volta che prega.

Prepararsi
per pregare

Devon deve essere pronto per pregare. Osserva i disegni. Se è pronto
per pregare fai un cerchio attorno al
disegno; se sta facendo qualcosa che
non lo aiuta a prepararsi per pregare,
traccia una X sul disegno.

Bambini

Pag i n a da co lo r a re

Disegno basato su Samuele bambino è chiamato dal Signore, di Harry Anderson

L’Eterno chiamò Samuele

«L’Eterno chiamò Samuele,
il quale rispose: “Eccomi”»
(1 Samuele 3:4).
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Notizie della Chiesa
Lo Spirito unisce la
squadra dei membri
del Quorum
Richard M. Romney

Q

Riviste della Chiesa

Fotografie di Richard M. Romney

uest’estate una delle più grandi storie proveniente dall’Africa riguarda il calcio, ma
non la Coppa del mondo.
Le migliori squadre di tutto il mondo questo
mese stanno giocando in Sudafrica sperando di
vincere la Coppa del mondo. I compagni di squadra dipendono uno dall’altro, dai loro allenatori
e dai tifosi per riuscire ad arrivare alla finale. Tra i
giocatori e i tifosi di ogni paese, lo spirito di squadra è così evidente da poterlo sentire nell’aria.
Ma nessun compagno di squadra sarà più leale
nei confronti degli altri, dei propri allenatori e dei
propri tifosi, del quorum dei sacerdoti del rione di
Kagiso, nel palo di Soweto in Sudafrica, anche se
loro non giocheranno per la Coppa del mondo.

Poco più di un anno fa, cinque giovani uomini
hanno conosciuto la Chiesa tramite il loro allenatore di calcio, che si era convertito di recente. Ora
hanno una parte importante in un’altra «squadra»:
il loro quorum dei sacerdoti; lavorano con un
altro «allenatore», il loro vescovo, vivendo il Vangelo giorno per giorno e preparandosi a servire
come missionari a tempo pieno.
L’allenatore Solomon era saggio

Solomon Eliya Tumane di 29 anni, come molte
persone in Sudafrica, ama il calcio. Trascorre ore
instancabili ogni settimana ad allenare la squadra
di calcio degli Hurricanes. Vuole molto bene ai
suoi giocatori e gioisce dei loro successi. Anche
loro di conseguenza lo amano e lo rispettano.
Così quando l’allenatore Solomon si unì alla
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
i suoi giocatori erano curiosi.
«Veniva agli allenamenti subito dopo la sua
lezione all’istituto», dice Siyabulela Manyakanyaka,
soprannominato «McDonald», di 17 anni. «Riuscivamo a vedere le Scritture e le riviste della Chiesa
nella sua borsa, così abbiamo iniziato a porgli delle
domande e come risposta lui ci leggeva qualcosa»,
dice Thapelo Benjamin Sesinyi, di 17 anni.
L’allenatore Solomon racconta: «Ero ansioso
di insegnare a questi giovani perché voglio loro
molto bene; voglio che seguano la strada giusta.
A uno di loro ho detto: “Faresti bene a leggere le
Scritture” così tutti loro hanno cominciato a leggerle e gli piaceva farlo, così dopo ho insegnato
loro a pregare. Poi un giorno mi hanno sorpreso.
Ero andato presto agli allenamenti e mi stavo
riposando un po’ quando mi hanno svegliato
dicendomi: “Allenatore, dobbiamo venire nella tua
chiesa”. Quello è stato un giorno che non dimenticherò mai, perché da quel momento sapevo che
erano sulla strada giusta».
Con il consenso

I compagni di squadra Siyabulela «McDonald» Manyakanyaka, Thapelo
Sesinyi, Emmanuel Pebe, e Lawrence Tsetse si sono uniti alla Chiesa in
parte grazie all’esempio del loro allenatore, Solomon Tumane (al centro).
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Ma l’allenatore non sarebbe andato oltre senza
il consenso dei genitori. Andò a casa di ogni
giocatore, uno alla volta, per chiedere se erano
d’accordo che essi andassero in chiesa. I genitori

accettarono. «Siamo andati in chiesa tre settimane
di seguito», ricorda Thapelo. «Volevamo imparare
sempre di più». Perciò l’allenatore chiese di nuovo
il permesso ai genitori, questa volta chiese se
potevano studiare con i missionari a tempo pieno.
Di nuovo i genitori accettarono.
McDonald racconta: «I missionari hanno dato
a ognuno di noi una copia del Libro di Mormon.
Ci hanno detto di leggerlo e pregare per sapere
se era vero, cosa che abbiamo fatto. Ho pregato e
letto e ho scoperto che il Libro
di Mormon è vero». Così fecero
anche altri giocatori che in
seguito furono battezzati e confermati. Cinque
dei membri della squadra ora sono Santi degli
Ultimi Giorni.
Obiettivi evangelici

La maggior parte delle squadre si pongono
degli obiettivi per avere una stagione vincente,
ma questi cinque giovani Hurricanes mirano
a un altro obiettivo in un futuro non troppo
lontano. Con la guida del vescovo Bongani
Mahlubi, un uomo che essi considerano
come un allenatore spirituale, si stanno preparando al servizio missionario a tempo pieno.
Il vescovo afferma: «Sono una grande forza nel
nostro rione; fanno parte della vasta squadra del
sacerdozio composta dai detentori del Sacerdozio
di Aaronne e di Melchisedec in tutto il mondo.

La conversione di un allenatore

Come molti altri giovani adulti, l’allenatore di calcio
Solomon Eliya Tumane aveva molte domande sulla religione. «Volevo sapere qualcosa riguardo a Dio, perché
ci chiede di pregare e riguardo a Gesù Cristo e perché è
morto per noi. Ero confuso, ma studiavo le Scritture, in
particolare l’Antico Testamento.
Poi un giorno mentre tornavo dal lavoro vidi due
missionari. Posi loro delle domande su Gesù Cristo.
Mentre mi parlavano di Lui, si vedeva che Lo amavano.

Questi giovani uomini fanno tutto insieme: vanno
a scuola insieme, giocano a calcio insieme, vanno
al seminario insieme e servono insieme nel sacerdozio. Se chiamo un ragazzo per chiedergli aiuto,
arrivano tutti e cinque». McDonald dice che il
quorum dei sacerdoti inoltre studia regolarmente
Predicare il mio Vangelo e Thapelo afferma che
oltre a invitare gli amici in chiesa, i membri del
quorum cercano attentamente coloro che non
partecipano più. «Stiamo imparando tanti modi
per essere missionari adesso», dice.
Il vescovo riferisce: «Ascoltiamo
spesso questi giovani uomini
durante le riunioni di testimonianza. Molte
volte promettono all’allenatore Solomon che serviranno una missione a tempo pieno». Nessun’altra
cosa renderebbe più felice l’allenatore. «Non vedo
l’ora che servano una missione», dice Solomon.
L’unità, la conoscenza del Vangelo e un orientamento verso il servizio sono tutte parti di un
solido programma di allenamento per futuri
missionari. E inoltre questi giovani hanno già sviluppato un forte desiderio di lavorare insieme
nel fare il bene. Proprio come le squadre di
calcio che lottano per la Coppa del mondo, essi
dipendono uno dall’altro, dai loro allenatori e dai
loro tifosi (compresi i membri del rione, le famiglie e gli amici) per avere successo nel loro «campionato». Con questo tipo di spirito di squadra,
raggiungeranno i loro obiettivi. ◼

Mi invitarono ad andare in chiesa e quando ci
andai, sentii qualcosa dentro che mi diceva che
questo era ciò che avevo cercato per tutti quegli
anni.
I missionari mi insegnarono a pregare e la sua
importanza perché è il nostro modo per comunicare
con il Padre celeste e per trovare la verità. Accettai ciò
che mi insegnarono i missionari. Sapevo che era il vero
Vangelo, soprattutto quando leggevamo le Scritture
insieme e pregavamo a questo riguardo». ◼
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Fotografia di Nate Leishman

I sopravvissuti
aiutano i sopravvissuti
Ryan Kunz

A

Riviste della Chiesa

nche dopo che la tempesta tropicale
Ketsana aveva inondato Manila, la capitale
delle Filippine, e le aree circostanti alla
fine di settembre 2009, la devastazione non era
finita. Non era nemmeno terminata dopo che il
tifone Parma è passato velocemente nelle regioni
settentrionali delle Filippine solo otto giorni dopo.
La distruzione non era finita persino dopo che
Parma invertì il suo corso e si abbatté di nuovo
diventando una tempesta tropicale sulla terra
ferma solo qualche giorno dopo, causando ulteriori danni.
Nonostante questo, i Santi delle Filippine,
anche quelli che avevano difficoltà a riprendersi
dalle tempeste precedenti, non hanno aspettato
il terzo passaggio distruttivo di Parma per iniziare
ad aiutare coloro che erano nel bisogno.

Donare ciò che si era salvato

L

a città di Parañaque, vicino a Manila, era stata
colpita dalla tempesta tropicale Ketsana alla fine
di settembre. Durante il momento peggiore della
tempesta, il vescovo di uno dei quattro rioni locali
attraversò l’acqua dell’inondazione che arrivava
all’altezza del collo su un coperchio di un refrigeratore di polistirolo per aiutare a evacuare tre
famiglie. Il giorno successivo non venne tenuta
la riunione sacramentale; ma molti membri del
rione colpito, benché avessero essi stessi a che fare
con gli effetti della tempesta, si incontrarono con
addosso pigiami, pantaloncini e giacche nella casa
di riunione, portando cibo e vestiti da dare ai bisognosi. In circa due ore, tutte le famiglie del rione
erano state visitate, controllate e aiutate.
Poi, solo due notti dopo che molti di loro si
erano fatti strada a stento tra le macerie dei loro
villaggi, i membri della zona di Parañaque si radunarono nella casa di riunione locale e assemblarono 26 sacchi di vestiti che avevano donato, tutti
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I mezzi di
trasporto giacciono rovesciati
o semi sepolti
dove li ha
lasciati l’inondazione causata dal tifone
in Pangasinan,
nelle Filippine.
I membri
della Chiesa si
impegnano ad
aiutare coloro
che sono nel
bisogno anche
quando loro
stessi sono stati
colpiti.

suddivisi e impacchettati individualmente.
«È stata una delle serate familiari più memorabili per molte famiglie del nostro rione», ha affermato il vescovo Franco Advincula.
Una sorella di una famiglia nel bisogno chiamò
il vescovo per chiedere quando potevano dare il
loro contributo. Il vescovo Advincula disse: «Ero
sbalordito e non riuscivo a trovare le parole giuste. Ma fui ispirato a non negare a questa brava
sorella la possibilità di aiutare».
Aiutare sempre

Q

uando Ketsana colpì l’area metropolitana di
Manila, il presidente del distretto di Alaminos
nelle Filippine, Porferio Balute Jr., disse che fu
ispirato a chiedere ai membri del suo distretto di
aiutare i loro compaesani a sud del loro distretto.
Ma molti membri del distretto di Alaminos si stavano ancora riprendendo dal tifone Emong che li
aveva colpiti quattro mesi prima in maggio 2009;
era stato il tifone più distruttivo che avesse mai
colpito la città occidentale delle Filippine. Molti dei
membri per vivere avevano cominciato a pescare
o coltivare e i loro mezzi di sostentamento erano
stati distrutti dalle inondazioni successive.
Benché avesse timore di chiedere troppo a

Nelle Notizie

coloro che avevano ancora difficoltà a rimettersi
in sesto, il presidente Balute chiese lo stesso.
Quel pomeriggio i membri arrivarono alla casa
di riunione con 21 sacchi di vestiti, un borsa di
cibo e 1.500 dollari filippini.
Quando una settimana dopo arrivò Parma,
questa volta nel nord, i membri del distretto di
Alaminos risposero di nuovo raccogliendo altri
vestiti, cibo e soldi. Alcuni di loro si offrirono per
dare del proprio tempo per andare e distribuire
direttamente gli aiuti.
Il presidente Balute ha affermato: «Volevamo
semplicemente aiutare. Non avremmo mai immaginato che avremmo ottenuto così tanto. La nostra
fede è cresciuta, come pure l’amore per il nostro
prossimo, le testimonianze sono state rafforzate e
la nostra comprensione dell’amore del Salvatore
e della Sua espiazione si è approfondita».
Altruismo e ottimismo

anziano Kendall Ayres, che serve insieme a sua
’
L moglie nel programma del Fondo perpetuo

per l’educazione, venne chiamato a supervisionare
e organizzare la distribuzione delle provviste. Egli
descrisse l’unità dei Santi filippini nel prestare
soccorso.
«È stato meraviglioso vedere come coloro
che hanno perso di più stanno trovando molto
conforto nel rendersi volontari e fornire aiuto ad
altri che sono stati colpiti tanto quanto loro», ha
riferito l’anziano Ayres. «Riesco a capire l’applicazione di “perdere la propria vita per trovarla” in
un modo in cui non mi era mai successo prima.
Non si tratta più di sola dottrina ma di realtà. Ci
sono molte più richieste per partecipare di quelle
effettivamente necessarie. La valanga di beni e di
sforzi è quasi oltre ogni comprensione; è stata una
rivelazione».
«I filippini in generale hanno buone capacità
di recupero», ha detto l’anziano Benson Misalucha, un Settanta di Area delle Filippine. Piuttosto
che guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo
vuoto «abbiamo guardato il bicchiere e ci siamo
detti: “Bene, è un bel bicchiere, anche se non c’è
acqua”». ◼

I missionari assistono nella genealogia

D

a quando l’anno scorso la
Chiesa ha reso disponibile
il programma del nuovo Family
Search, molti membri hanno
testato il nuovo sistema per la
prima volta.
Per assistere coloro che
sono nuovi nel programma
o che hanno domande sul
lavoro genealogico in generale, la Chiesa ha fornito varie
risorse, incluso l’Assistenza
di FamilySearch a livello
mondiale.
Il programma di Assistenza
di FamilySearch è iniziato nel
2005 con qualche volontario
che si era offerto per aiutare
nel lavoro genealogico. Il
programma è cresciuto fino a
comprendere quasi 1.200 missionari volontari che offrono
assistenza situati in tutto il
mondo.
I missionari dell’Assistenza
si trovano in 34 paesi diversi,
offrono assistenza ad una vasta
varietà di domande sulla genealogia in dozzine di lingue e in
più fusi orari.
Sorella Cecilia Dimalaluan
ha servito come missionaria
dell’assistenza nelle Filippine
da agosto 2008 e dice di amare
la possibilità di condividere la
sua conoscenza della genealogia con gli altri. È una delle
prime persone addestrate nel
suo paese come missionaria
dell’assistenza e parla cebuano,
inglese e tagalog; aiuta i membri e i non membri dalle aree
circostanti, compresa l’India,

la Malaysia, la Micronesia, la
Mongolia e Singapore, a imparare i principi basilari della
genealogia.
I missionari dell’Assistenza
normalmente vengono chiamati
a servire per un periodo di 30
mesi. Tutti loro servono dalle
loro case o dai centri genealogici
nella loro zona, dove ricevono
il programma di addestramento
e assistenza giornaliera. Rispondono alle domande per telefono
o via e-mail e siccome sono
sparsi in tutto il mondo, qualcuno è disponibile 24 ore su 24
ogni giorno, eccetto la domenica
mattina.
«Mi piace molto poter servire gli utenti di lingua inglese
di tutto il mondo, aiutandoli
a fare la loro genealogia», ha
affermato sorella Connie Cheney
di Pleasant Grove, nello Utah,
USA, che al momento sta
servendo la sua seconda missione nell’Assistenza a livello
mondiale.
Il modo più facile per mettersi in contatto con i missionari
dell’Assistenza è tramite Internet, visitando il sito contact.
familysearch.org oppure via
e-mail all’indirizzo support@
familysearch.org.
Il sito Internet di FamilySearch
fornisce dei numeri verdi per
contattare i missionari dell’Assistenza nelle diverse regioni del
mondo.
Nelle aree in cui Internet non
è disponibile, si consiglia di contattare i missionari genealogici
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Interessati a servire?

della zona, parlare con un consulente genealogico del rione o
ramo o visitare un centro genealogico locale.
Articolo di Lauren Allen,
Riviste della Chiesa ◼

C

hiunque sia interessato a servire
come missionario dell’Assistenza
genealogica può trovare maggiori informazioni online su contact.familysearch.
org, via e-mail all’indirizzo support@
familysearch.org, oppure chiedendo

ai dirigenti locali del sacerdozio.
I missionari devono disporre di un
computer personale e di una connessione a Internet ad alta velocità oltre
ad avere qualche esperienza nel lavoro
genealogico. ◼

Le Scritture in cinese e coreano
disponibili online

L

a Chiesa ha diffuso due
nuove versioni online delle
Scritture SUG: la versione in
coreano in ottobre 2009 e la
versione (con caratteri tradizionali) in cinese a dicembre.
La versione in coreano si può
trovare all’indirizzo scriptures.

lds.org/ko, mentre quella in
cinese all’indirizzo scriptures.
lds.org/ch.
I siti delle Scritture in coreano
e cinese contengono il testo
della triplice (il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla
di Gran Prezzo) e la Guida alle

Scritture che comprende diversi
sussidi per lo studio e un elenco
degli argomenti evangelici in
ordine alfabetico. È prevista
la pubblicazione online delle
versioni delle Scritture in giapponese, cebuano e tagalog per
il 2010. ◼

Tempio dedicato in Arizona

Verrà dedicato il tempio
di Cebu

Notizie sui templi
Nuovo tempio annunciato
nello Utah

Il presidente Thomas S.
Monson ha annunciato a
gennaio che sarà costruito un
nuovo tempio a Payson nello
Utah, USA. Il tempio aiuterà
ad andare incontro alla crescita dei membri della Chiesa
nella zona e ad attenuare l’uso
del tempio di Provo, Utah,
uno dei templi più attivi nella
Chiesa. Il tempio di Payson
sarà il quindicesimo nello
Utah. Porta così il numero
totale dei templi già operativi
o previsti e in fase di costruzione a 152.
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Dal 23 aprile al 15 maggio
2010 il tempio di Gila Valley
in Arizona è stato aperto al
pubblico. Il 22 maggio 2010
si è tenuta una celebrazione
culturale seguita dalla dedicazione del tempio il 23 maggio
2010, con tre sessioni dedicatorie. Il tempio era stato
annunciato la prima volta in
aprile 2008. È il terzo tempio
nello stato dell’Arizona, negli
Stati Uniti.

Il tempio della città di Cebu
nelle Filippine verrà aperto
al pubblico dal 21 maggio al
5 giugno 2010; farà seguito
una celebrazione culturale
il 12 giugno. La dedicazione
sarà tenuta il 13 giugno in tre
sessioni trasmesse via satellite
in tutte le Filippine. Il tempio
aprirà il giorno successivo.
Il tempio, annunciato il 18
aprile 2006, è il secondo nelle
Filippine e il 133esimo tempio
operativo nel mondo. ◼

Lettere al
direttore

Idee per la serata familiare

Un futuro meraviglioso

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

Mi piace molto il nuovo aspetto
della rivista Liahona. Mi piace come
gli articoli sono organizzati per età,
soprattutto la sezione dei giovani,
che mi aiuta un sacco. Mi piacciono
le nuove sezioni, in particolare quella
degli Approfondimenti on-line. Mi
aspetta un anno meraviglioso!
Roland T., 17 anni, Pangasinan, Filippine

Ho sentito lo Spirito

Oggi ho sentito molto forte lo
Spirito mentre leggevo la nuova rivista
Liahona. Sono la presidentessa delle
Giovani Donne e quando ho visto
la nuova struttura della rivista, ho
notato la grande premura del Padre
celeste nei confronti dei giovani, in
quanto adesso hanno una sezione
dedicata solo a loro. So che questi
cambiamenti saranno una benedizione per la mia famiglia, per le mie
giovani donne e per i membri in tutto
il mondo.
Shanin Palma Sanhueza, Cile

La migliore di tutte

Anni fa ho cambiato tutti i miei
abbonamenti alle riviste della Chiesa
con quello alla rivista Liahona. Mi
dà il meglio di tutte le riviste e una
prospettiva più ampia del mondo.
Nonostante questo, il suo layout a
volte creava confusione.
Adesso con questa nuova Liahona,
tutti i miei dubbi riguardo al layout
sono stati risolti e i contenuti sono
meglio incentrati e più concreti.
Ora più che mai, la rivista L iahona
continuerà a far parte del mio studio
personale del Vangelo.
Larry D. Kump, West Virginia, USA

◼

«Edificati sulla roccia», pagina 12:
Dopo aver condiviso l’articolo, discutete
insieme sul significato di questa frase:
«questa Chiesa è fondata sulla roccia
di Cristo, sul principio della rivelazione
immediata e continua». Cercate degli
esempi di rivelazione continua nelle conferenze generali.
«Le cose come sono realmente»,
pagina 22: Leggete in anticipo l’articolo e,
pregando, scegliete le parti che si applicano alle esigenze della vostra famiglia.
Potreste usare questo articolo per due
lezioni della serata familiare.
«La vostra missione in vita è
adesso», pagina 42: Chiedi a un
familiare di definire la parola intreccio.
Leggete la sezione dell’articolo intitolata
«Una missione ogni giorno». Poi chiedi
ai membri della famiglia di condividere
un’esperienza in cui essi o altri hanno
visto una necessità e sono stati in grado
di aiutare per colmarla.
«Imbrogliare o non imbrogliare»,
pagina 50: Dopo aver condiviso questa
storia con la tua famiglia, sottolinea
l’affermazione: «non è difficile scegliere
di non imbrogliare perché ho già fatto
questa scelta». Discutete insieme sulla
domanda: Perché decidere in anticipo
rende più facile fare ciò che è giusto?

Costruire una nave

Ho studiato con profonda ammirazione le esperienze del profeta Nefi;
ammiro particolarmente la perseveranza
e la disciplina con la quale costruì la nave.

Ho iniziato ad apprezzare il fatto che ci
fosse uno scopo saggio per cui il Signore
comandò a Nefi di farla.
Quando il presidente Gordon B.
Hinckley (1910–2008) visitò il Guatemala
nel 1997, il consiglio che in particolare
penetrò nel mio cuore fu il semplice incoraggiamento di tenere la serata familiare.
Spinti dalle parole del profeta, io, mia
moglie e i nostri quattro figli ci siamo
riuniti e abbiamo fissato l’obiettivo che
avremmo «costruito una nave chiamata
serata familiare». Sapevamo che sarebbe
stato richiesto dello sforzo ma ci rendevamo anche conto che il Signore aveva
un saggio scopo nel chiederci di farlo.
Dopo anni e centinaia di serate
familiari, la nave della serata familiare è
cresciuta insieme alla nostra famiglia. E
abbiamo vissuto delle esperienze proprio
come promesso dal presidente Hinckley.
Da questi piccoli incontri, tenuti regolarmente e con perseveranza, è venuto
fuori qualcosa di meraviglioso. L’amore
per i genitori è cresciuto; l’amore tra
fratelli e sorelle è aumentato. E il nostro
amore per il Padre celeste e il Salvatore
è diventato più grande. Nel nostro
cuore si è sviluppato un apprezzamento
per le cose semplici e buone. (Vedere
Gordon B. Hinckley, «Alcune lezioni che
imparai da ragazzo», L iahona, luglio
1993, 69).
Rony Saúl García Méndez, Guatemala

◼
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Avversità
trasparente
Felipe Urbina

Un’ape e un viaggio in autobus mi
hanno aiutato a vedere che c’è un
modo per uscire dai problemi—ma
spesso dobbiamo affidarci a qualcuno che ha la capacità di vedere.
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Illustrazione di Jorge Cocco

U

na mattina, mentre andavo al lavoro
con l’autobus, mi sedetti vicino al finestrino. Non passò molto che mi accorsi
di una piccola ape che cercava di tirarsi fuori
da una difficile situazione: era intrappolata
fra i due pannelli di vetro che formavano il
finestrino e, per quanto provasse, non riusciva
a trovare una via di uscita. Rinchiusa in una
prigione trasparente poteva vedere la libertà
ma non riusciva a trovare una strada da dove
fuggire. Forse perché era spaventata, batteva
le ali velocemente e si gettava con disperazione contro il vetro.
Sono sempre stato una persona alla quale
non piace veder soffrire nessuno. Così, dopo
aver osservato l’ape per un po’, cominciai
a cercare di tirarla fuori da quella difficoltà,
ma l’ape, poiché mancava di fiducia e non
comprendeva il mio desiderio di aiutarla,
non trasse profitto dall’aiuto che le offrivo; in
effetti tutto quello che faceva era continuare
a gettarsi contro il finestrino. Alla fine iniziai a
irritarmi un po’.
A quel punto cominciai a pensare a come
talvolta le persone si trovano in una situazione
simile. Ci mettiamo in situazioni difficili—alcune non create da noi. Facciamo anche degli
errori, talvolta persino gravi. Proprio come
l’ape, possiamo sentirci imprigionati da queste avversità. Purtroppo, sebbene il Signore
sappia ciò di cui abbiamo bisogno per sfuggire alle nostre prove, spesso non ci rivolgiamo a Lui—o a quelli che ha chiamato per

guidarci—per avere il Suo aiuto nei momenti
di necessità. Non facciamo attenzione ai
suggerimenti dello Spirito e cerchiamo di
affrontare le nostre sfide da soli, invece che
confidare su chi può avere una visione più
grande.
Come Santi degli Ultimi Giorni in realtà
sappiamo come superare le avversità:
abbiamo le Scritture, la preghiera e la compagnia dello Spirito Santo. I nostri dirigenti
sono stati chiamati dal Signore e sono pronti e
desiderosi di aiutarci.
Prima che io arrivassi alla fermata dove
dovevo scendere e dopo aver sofferto molto,
la povera piccola ape riuscì a tirarsi fuori da
quella difficile situazione. Ho imparato da
quell’ape che anche noi possiamo superare le
prove—e soffrire di meno se ci rivolgiamo e
confidiamo nel Padre celeste e in Suo Figlio
Gesù Cristo, per i Quali ogni avversità è trasparente. ◼

È vietata la riproduzione.

Pa ro l e d i C r i s to
Cristo guarisce un lebbroso,
di J. Kirk Richards
Quando la gente di Capernaum si riunì per vedere
il Salvatore, c’era così tanta folla che un uomo che era
paralitico dovette essere calato dal tetto.
«E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico:
Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi».
Poi Gesù disse agli scribi dubbiosi: «Che è più
agevole, dire al paralitico: I tuoi peccati ti sono

rimessi, oppur dirgli: Lèvati, togli il tuo lettuccio e
cammina?
Ora, affinché sappiate che il Figliuol dell’uomo ha
potestà in terra di rimettere i peccati:
Io tel dico (disse al paralitico), lèvati, togli il tuo
lettuccio, e vattene a casa tua.
E colui s’alzò, e subito, preso il suo lettuccio, se ne
andò via in presenza di tutti; talché tutti stupivano e
glorificavano Iddio» (Marco 2:5, 9–12).

I

nternet può farci perdere contatto
con la realtà (vedere «Le cose come
sono realmente», pagina 22), se
usato in modo appropriato può connetterci a siti utili ed edificanti. Sui
siti web ufficiali della Chiesa possiamo studiare il Vangelo, ascoltare
gli inni, imparare l’autosufficienza e
cercare la nostra genealogia.
Vedere «Usare internet
saggiamente», pagina 18.

