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Parlare del Vangelo senza mettersi sulla difensiva, pagina 30
Le benedizioni del mantenersi sessualmente puri, pagine 14, 42
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Fattoria e lago della famiglia Benbow, di Frank Magleby

Nel marzo del 1840 l’anziano Wilford Woodruff, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, giunse a Hanley, in Inghilterra, dove incontrò 
i nuovi convertiti William e Ann Benbow. L’anziano Woodruff e il 
fratello Benbow si recarono insieme nella zona dell’Herefordshire 
per insegnare al fratello maggiore di William, John, e alla famiglia 
di questi. I fratelli Benbow invitarono anche i vicini a unirsi a 
loro per ascoltare ciò che il missionario aveva da dire. Alla fine, 
tredici persone furono battezzate in questo laghetto della fattoria 
dei Benbow.

Essi, inoltre, presentarono l’anziano Woodruff alla congrega-
zione a cui erano appartenuti: più di seicento persone che ave-
vano fondato una loro chiesa, gli United Brethren (I Fratelli Uniti). 
Tutti, tranne uno, furono successivamente battezzati. Più avanti 
in quell’anno, essi donarono alla Chiesa la loro cappella di Gar-
field Elm. Vedere «Riempire la terra», pagina 24.
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Judith Castillo Martelo

14 Ciò in cui crediamo: La 
purezza sessuale porta  
benefici nella nostra vita
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38 Voci dei Santi degli  
Ultimi Giorni

74 Notizie della Chiesa

79 Idee per la serata familiare
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12 Trovare una casa nel Vangelo

Rozelle Hastwell Hansen
Ero a migliaia di chilometri da 
casa, ma quando misi piede 
per la prima volta nella 
cappella mi sembrò di essere 
arrivata a casa.

18 Scegliete il tempio
Richard M. Romney
I Santi degli Ultimi Giorni del-
l’India rendono testimonianza 
delle benedizioni che derivano 
dallo sposarsi nel tempio.

24 Riempire la terra
La Chiesa di Gesù Cristo si è 
ormai diffusa in tutto il mondo. 
Queste immagini testimoniano 
della sua crescita.

30 Condividere il Vangelo  
con sicurezza
Anziano M. Russell Ballard
Dobbiamo sentirci sicuri—sicuri 
nella conoscenza di chi siamo e 
di cosa sosteniamo.
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Trovate  
la Liahona 
nascosta  

nella rivista.

42 Cara Frieda
I giovani adulti scrivono lettere 
per dare i loro consigli a una 
giovane che si sta chiedendo se 
andare o no a convivere con il 
suo ragazzo.

giovani adulti

46 Dritti al punto

48 Poster: 40 anni in costruzione
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50 Come lo so: Crescere fino  
a sapere
Sonia Padilla-Romero

52 Le cose si sistemeranno
Anziano Erich W. Kopischke
Mi sono tenuto stretto alla 
mia testimonianza e questo 
mi ha aiutato a rima-
nere attivo, soprattutto in 
gioventù.

56 Una famiglia  
per sempre
Joshua J. Perkey
Nonostante la morte del fra-
tello, Uanci trova conforto 
nel sapere che la sua fami-
glia è stata suggellata  
per l’eternità.

giovani

58 Rispose: «Assolutamente no»
Truman E. Benson
Ero convinto che il mio amico 
avrebbe fatto qualunque cosa lo 
avessi sfidato a fare. Fino a oggi.

60 Guidami, aiutami
Anne-Mette Howland
Ci eravamo perduti in una città 
che non conoscevamo, così pre-
gammo per ricevere aiuto.

62 L’impegno del profeta
Presidente Thomas S. Monson
Il presidente Monson rac-
conta una storia di famiglia 
sull’importanza delle nostre 
testimonianze.

64 Attività di gruppo:  
Posso seguire l’esempio  
di Gesù Cristo
Sandra Tanner e Cristina Franco

66 Parasoli pionieri
Marli Walker
Due ragazzine pioniere,  
Christiana e Sarah, riuscirono 
a portare con sé, nel lungo 
viaggio, i loro parasoli. Furono 
capaci di rinunciarvi quando 
venne il momento di farlo?

68 La nostra pagina

70 Per i bambini più piccoli
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per gli adulti 

Approfondimenti on-line
Liahona.lds.org

per i giovani adulti

per i giovani

per i BaMBini

«Scegliete il tempio» (pagina 18) è un articolo che 
parla dei santi dell’India che sono felici delle bene-
dizioni del tempio. Per vedere altre immagini delle 
loro storie, collegatevi a www.liahona.lds.org.

In «Cara Frieda» (pagina 42) i giovani adulti 
della Scandinavia scrivono lettere a una 
giovane che è tentata di andare a convivere 
con il suo ragazzo. Per approfondire questo 
argomento, collegatevi a www.gospeltopics.lds.
org e cliccate su «Chastity».

Se vi piace leggere «Dritti al punto» (pagina 
46), potete trovare altre domande e 
risposte (in inglese) su www.newera.lds.org. 
Cliccate su «Got a Question?»

Stampate un libro da colorare sui pionieri da 
www.liahona.lds.org.

nella voStra lingua

Colorate la figura di Davide e Goliath a 
pagina 72. Poi leggete la storia di Davide e 
Goliath (in inglese) nelle Scritture per i bambini 
su www.friend.lds.org.

 Liahona e altro materiale della Chiesa  
si possono trovare in molte lingue su  
www.languages.lds.org.
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Uno degli onori più grandi 
che possiamo ricevere dal 
Salvatore è essere chiamati 

«amici». Sappiamo che Egli ama 
con un amore perfetto tutti i figli 
del Suo Padre celeste. Eppure, a 
tutti coloro che sono stati fedeli nel 
servirLo, Egli riserva questo titolo 
speciale. Ricorderete le parole della 
sezione 84 di Dottrina e Alleanze: 
«E ancora vi dico, amici miei, poiché d’ora in 
avanti vi chiamerò amici, è opportuno che vi 
dia questo comandamento: che diventiate pro-
prio come i miei amici, nei giorni in cui ero 
con loro, e viaggiavo per predicare il Vangelo 
nel mio potere» (DeA 84:77).

Diventiamo Suoi amici quando serviamo 
gli altri per Lui. Egli è l’esempio perfetto 
del tipo di amico che dobbiamo diventare. 
Egli vuole soltanto il meglio per i figli del 
Suo Padre celeste; la loro felicità è anche la 
Sua. Egli prova i loro dolori come se fos-
sero i Suoi poiché pagò il prezzo di tutti i 
loro peccati prendendo su di sé tutte le loro 
infermità, sopportando tutte le loro afflizioni 

Amici fedeli

M e S S a g g i o  d e l l a  p r i M a  p r e S i d e n z a

e provando tutti i loro desi-
deri. Le Sue ragioni sono pure. 
Egli non cerca nessun rico-
noscimento per Se stesso ma 
dà tutta la gloria al Suo Padre 
celeste. L’amico perfetto, Gesù 
Cristo, è completamente disin-
teressato nell’offrire felicità  
agli altri.

Ognuno di noi stringendo 
l’alleanza battesimale ha promesso di seguire 
il Suo esempio portando i fardelli gli uni degli 
altri come farebbe Lui (vedere Mosia 18:8).

Nei prossimi giorni avrete molte occa-
sioni di essere un amico in Sua vece. 
Potrebbe succedere mentre camminate su 
una strada polverosa; mentre vi sedete in 
un vagone ferroviario; mentre cercate un 
posto dove sedervi in una congregazione 
della Chiesa. Se fate attenzione, vedrete 
qualcuno che sta portando un fardello 
pesante; potrebbe essere un fardello di 
dolore, solitudine o risentimento. Vi sarà 
possibile vederlo solo se avete pregato 
affinché lo Spirito vi dia gli occhi per 

Presidente  
Henry B. Eyring
Primo consigliere della  
Prima Presidenza

L’amico perfetto, Gesù 
Cristo, è completa-
mente disinteressato 
nell’offrire felicità 
agli altri. Diventiamo 
Suoi amici quando 
serviamo gli altri  
per Lui.
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vedere dentro al cuore e se avete promesso di alzare le 
mani cadenti.

La risposta alla vostra preghiera potrebbe essere il 
volto di un vecchio amico, qualcuno che non avete 
visto da anni ma i cui bisogni improvvisamente vi ven-
gono alla mente e al cuore, e li sentite come se fossero 
i vostri. È successo a me; vecchi amici mi hanno cer-
cato attraverso le distanze e gli anni per offrirmi inco-
raggiamento quando solo Dio avrebbe potuto dire  
loro del mio fardello.

I profeti viventi di Dio 
ci hanno chiesto di essere 
amici fedeli nei confronti 
di coloro che vengono in 
Chiesa come convertiti e 
di andare in soccorso di 
quelli che si sono allon-
tanati. Possiamo farlo e lo 
faremo se ci ricorderemo 
sempre del Salvatore. 
Quando tendiamo la mano 
per dare aiuto e solle-
vare un fardello, Egli lo 
fa con noi. Egli ci guiderà 
verso coloro che sono nel 

bisogno. Ci benedirà affinché possiamo provare ciò che 
essi provano. Se persisteremo nei nostri sforzi per ser-
virli, ci verrà dato sempre di più il dono di sentire il Suo 
amore per loro. Questo ci darà il coraggio e la forza di 
continuare a tendere la mano con fedeltà.

E, nel tempo e nell’eternità, proveremo la gioia di 
essere accolti tra i Suoi amici fedeli. Prego affinché tutti 
noi e coloro che serviremo possiamo avere questa  
benedizione. ◼

IDEE PER INSEGNARE  
DA QUESTo MESSAGGIo

È più probabile che i membri della famiglia 
leggano con maggiore interesse i passi 

scritturali o le parole dei profeti se chie-
dete loro di cercarvi qualcosa di specifico 
(vedere Insegnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 55). Quando vi accingete a 
leggere questo articolo, chiedete ai membri 
della famiglia di identificare i principi che vi 
aiutano a essere degni di essere chiamati gli 
amici del signore.

Insegnare: non c’è chiamata più grande 
afferma: «Se sei ripieno dell’amore cri-
stiano, sarai meglio preparato a insegnare 
il Vangelo. sarai ispirato ad aiutare gli altri 
a conoscere il salvatore e a seguirlo» (12). 
identifica nell’articolo i principi che possono 
aiutarti a essere un insegnante familiare 
migliore. discutine con il tuo collega e, 
pregando, riflettete su come essere «amici 
fedeli» di coloro che servite. 
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Il ragazzo nuovo
Matthew okabe

avevo difficoltà a sentirmi parte del rione. la mia fami-
glia si era da poco trasferita esattamente dalla parte 

opposta del paese. il rione in cui ci trasferimmo aveva un 
grande gruppo di giovani, ma questa era la prima volta che 
ero io il «ragazzo nuovo». la cosa peggiore era che dovevo 
andare in una nuova scuola e subito mi balenò nella mente 
un pensiero: «con chi mi siederò per mangiare a pranzo?» 
Forse avrei incontrato qualcuno della chiesa, ma non volevo 
mettermi per forza a pranzare al tavolo di qualcuno, 
soprattutto perché non sapevo neanche se mi avrebbero 
voluto lì!

il primo giorno a scuola sembrava non finire mai. Final-
mente suonò la campanella del pranzo. mentre entravo 
lentamente nella mensa, pregai il Padre celeste di aiutarmi a 
trovare qualcuno che conoscevo. diedi un’occhiata intorno 

Gesù Cristo, il 
nostro amico 
perfetto

il presidente eyring 
ha detto che gesù 

è il nostro amico 
perfetto. ecco alcuni 
modi in cui gesù ci 
mostra la Sua amici-
zia perfetta.

G I o V A N I

B A M B I N I

egli vuole ciò 
che è meglio 
per noi.

egli è felice 
quando siamo 
felici.

egli prova dolore 
quando siamo tristi 
o feriti.

egli soffrì per 
i nostri peccati 
affinché potessimo 
ritornare al padre 
celeste.

Essere un amico di Gesù
il presidente eyring ha detto che possiamo diventare amici di gesù con l’essere un amico per gli altri al 
posto suo. Queste immagini mostrano alcuni modi in cui 
possiamo essere un amico. scrivete la lettera corrispon-
dente alla figura accanto alla frase che descrive l’immagine. 

per vedere se riuscivo a riconoscere qualcuno. nessuno. Così 
mi feci strada verso un tavolo nella parte più isolata della 
mensa e mangiai il mio pranzo.

Più avanti nella giornata, durante la lezione di matema-
tica, riconobbi un volto familiare. avevo visto david quella 
mattina al seminario. mi chiese di vedere il mio orario e 
scoprimmo che entrambi avevamo il pranzo alla stessa ora. 
«ehi, dov’eri a pranzo oggi?» disse.

«ho mangiato nella parte più isolata della mensa», risposi.
«Beh, domani vieni e siediti con me a pranzo», disse.
Sono grato di avere un amorevole padre celeste che 

conosce tutti i nostri bisogni e che risponde a ogni nostra 
preghiera. sono anche grato perché qualcuno era disposto 
a tendere una mano amichevole. Qualcosa di semplice come 
un invito può fare una gran differenza.

Possiamo essere amici di qualcuno che si sente solo.

Possiamo aiutare qualcuno che è triste.

Possiamo invitare qualcuno a tornare in chiesa.

Possiamo sempre ricordarci di Gesù.
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NoTE
 1. Barbara Thompson, «Con braccio possente»,  Liahona, maggio 2009, 84.
 2. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith (2007), 494.
 3. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph F. Smith (1999), 186.
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rafforzare la famiglia Studiate questo materiale e parlatene con le sorelle che 
visitate nel modo appropriato. Usate le domande come 
aiuto per rafforzare le vostre sorelle e per rendere la 
Società di Soccorso una parte attiva della vostra vita.

Dalle Scritture: Genesi 18:19; Mosia 4:15; DeA 93:40; 
Mosè 6:55–58

Rafforzarsi in ogni occasione
«Ciascuno di noi ha una situazione familiare 

diversa. Alcune famiglie sono composte da padre, 
madre e figli. Alcune coppie non hanno più i figli 
a casa. Molti membri della Chiesa non sono spo-
sati e alcuni genitori sono single. Altri sono vedovi 
e vivono da soli.

Non ha importanza come è composta la 
nostra famiglia; ciascuno di noi può lavorare per 
rafforzare la propria famiglia o aiutare a raffor-
zare gli altri.

[Una volta] mi fermai a casa della famiglia di 
mia nipote. Quella sera, prima che i bambini 
andassero a letto, tenemmo una breve serata 
familiare e leggemmo una storia dalle Scritture. Il 
padre parlò della famiglia di Lehi e di come egli 
avesse insegnato ai suoi figli che dovevano tenersi 
saldi alla verga di ferro, che è la parola di Dio. Se 
si fossero tenuti ben saldi alla verga di ferro sareb-
bero stati al sicuro e avrebbero ricevuto gioia e 
felicità. Se avessero lasciato andare la verga di 
ferro, c’era il pericolo di affogare nel fiume dalle 
acque sporche.

Per dare una dimostrazione ai bambini, la 
mamma divenne la «verga di ferro» alla quale 
dovevano aggrapparsi e il papà fece la parte del 
diavolo e cercava di spingere via i bambini dalla 
sicurezza e dalla felicità. I bambini adorarono 
la storia e impararono quanto fosse importante 
tenersi saldi alla verga di ferro. Dopo la storia 
tratta dalle Scritture fu il momento della preghiera 
familiare…

Le Scritture, la serata familiare e la preghiera 
familiare rafforzano le famiglie. Abbiamo bisogno 
di tutte le occasioni per rafforzare le famiglie e 
sostenerci a vicenda per rimanere sulla retta via». 1

Barbara Thompson, seconda consigliera della  
presidenza generale della Società di Soccorso.

Che cosa  
possiamo 
fare?
1. Quali idee per 
rafforzare la fami-
glia condividerete 
con le vostre sorelle? 
Mentre meditate 
sui loro casi indivi-
duali, lo spirito può 
portarvi alla mente 
delle idee.

2. Quali priorità 
potete cambiare 
questo mese per 
meglio rafforzare 
la vostra propria 
famiglia?

Per ulteriori  
informazioni,  
consultate il sito  
www.reliefsociety.
lds.org.

Dalla nostra storia
Sin dall’inizio la Società di Soccorso ha 

avuto l’incarico di rafforzare la famiglia. Il 
profeta Joseph insegnò alle sorelle durante 
una delle prime riunioni della Società di 
Soccorso: «Quando andate a casa, non dite 
mai una parola scortese o aspra ai vostri 
mariti; che d’ora in poi la gentilezza, la carità 
e l’amore coronino le vostre opere». 2

Nel 1914 il presidente Joseph F. Smith 
disse alle sorelle della Società di Soccorso: 
«Laddove c’è ignoranza o almeno la man-
canza di conoscenza per quanto riguarda la 
famiglia… là esiste questa organizzazione 
o è raggiungibile, e per le doti naturali e l’i-
spirazione che appartiene all’organizzazione 
esse sono pronte e preparate a impartire 
istruzioni per quanto riguarda quegli impor-
tanti doveri». 3 ◼
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Cose piccole e semplici
«Mediante cose piccole e semplici si avverano grandi 
cose» (Alma 37:6).

CoME APPRENDERE 
DI PIù DALLE LEzIoNI 
DoMENICALI
•  durante la settimana, leggi 

le Scritture e ripassa le 
guide allo studio per i mem-
bri della classe o i manuali. 
guarda le domande alla fine 
di ogni lezione e chiediti 
come si possono applicare 
alla tua vita.

•  Poniti l’obiettivo di impa-
rare qualcosa di nuovo a 
ogni lezione a cui partecipi. 
nuove idee potrebbero 
pervenirti tramite lo spirito, 
l’insegnante o altri membri 
della classe. 

•  Prega per comprendere il 
materiale.

•  Vai alla lezione preparato 
a partecipare condividendo 
esperienze personali e la tua 
testimonianza.

T E m P L I  I n  P r I m o  P I a n o

originariamente dedicato come 
la cappella di Priorvej vicino 

al centro di Copenaghen, in Dani-
marca, nel 1931, questo bellissimo 
edificio in mattoni rossi divenne 
il 118esimo tempio della Chiesa 
quando venne dedicato a questo 
proposito il 23 maggio 2004. Veniva 
descritto come «un nuovo tempio in 
un vecchio scrigno». 1

La parte esterna originale, com-
presa la facciata con le imponenti 
colonne ai lati della porta in legno, 
è stata preservata e restaurata, 
mentre l’interno è stato sottopo-
sto a un’ampia ricostruzione. Gli 
affreschi e i dipinti di vedute di 
paesaggi locali sono un esempio 

delle influenze chiaramente danesi 
e svedesi. Lungo ogni lato dell’e-
dificio vi sono cinque alte vetrate 
lavorate; l’edificio ha un tetto unico, 
fatto di rame con una cupola rive-
stita in rame.

Alla dedicazione del tempio il pre-
sidente Hinckley pregò il Padre cele-
ste di «toccare il cuore di tutti coloro 
che servono al suo interno con una 
comprensione dei Tuoi scopi divini 
e della Tua opera gloriosa nel fare 
“avverare l’immortalità e la vita eterna 
dell’uomo”» (Mosè 1:39). 2

NoTE
 1. Vedere «2004: Year in Review», 

Church News, 25 dicembre 2004, 13.
 2. Vedere «Dedicatory Prayer»,  

ldschurchtemples.com/copenhagen.

Questa casa di 
riunione, costruita 
dai membri, venne 
dedicata nel 1931 
e in seguito venne 
usata come rifugio 
dai bombardamenti 
durante la seconda 
guerra mondiale. 
Una volta che l’edi-
ficio fu rinnovato, 
divenne il 118esimo 
tempio (sotto). 
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Tempio di Copenaghen, Danimarca
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L a  S T o r I a  D E L L a  C h I E S a  n E L  m o n D o

Nel 1849 due marinai mormoni 
salparono per l’India. Comin-

ciarono a predicare non ufficial-
mente il Vangelo a Calcutta. Nel 
1851 Joseph Richards arrivò per 
dare inizio, formalmente, agli sforzi 
missionari nel paese. Egli battezzò i 
primi membri della Chiesa in India 
e organizzò un ramo. Nel 1852 
c’erano 189 membri. Ben presto 
costruirono una piccola cappella, il 
primo edificio della Chiesa in Asia.

Nonostante ciò, durante il secolo 
successivo, il lavoro missionario 
fu molto duro. Ma nel 1978 alcune 
coppie missionarie cominciarono 
a servire come rappresentanti 
della Chiesa per aiutare la Chiesa 
a essere riconosciuta e per raffor-
zarne i membri. 

Da allora il Libro di Mormon è 
stato tradotto nelle cinque tra le 

venti maggiori lingue parlate in 
India: Hindi, Tamil, Telugu, Urdu 
e parti in Bengali. La Missione di 
Bangalore venne creata nel 1993. 
Nel 2007 venne organizzata la Mis-
sione di New Delhi per coprire la 
parte settentrionale dell’India e vari 
paesi limitrofi.

La Chiesa ha ricevuto un rico-
noscimento nazionale per il lavoro 
svolto con oltre 50 gruppi umanitari 
nel paese. 

Il dodicenne Henry McCune, un convertito, saluta alcuni 
missionari della Chiesa al loro arrivo a Calcutta, in India, 
nel 1853.

Sotto: Gideon e Hansen Prabhudas del 
secondo ramo di Bangalore. A destra: Un 
raduno di detentori del sacerdozio del 
quarto ramo di Hyderabad.

La Chiesa in India
Membri della chiesa 8.200

Missioni 2
distretti 6

rami 30

India
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Accadde il 16 dicembre 1991, il nostro 
ottavo anniversario di matrimonio. 
Quel giorno, a soli due mesi e mezzo 

di vita, il nostro primo figlio morì a causa del 
comportamento di una babysitter.

I mesi e gli anni che seguirono furono 
segnati da tristezza, rabbia, delusione e 
disperazione. Il tumulto interiore che mi 
sopraffece è indescrivibile e non c’era niente 
che si potesse dire o fare per alleviare il mio 
dolore.

Lessi molti libri e passi delle Scritture 
senza che nessuno di essi soddisfacesse la 
mia disperata ricerca di risposte.

Un giorno, però, ebbi la rara opportunità 
di parlarne con l’anziano James E. Faust, 
allora membro del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, in virtù della sua amicizia con i miei 
genitori, avendo lui conosciuto mia madre 
Flavia e la sua famiglia, durante la sua mis-
sione in Brasile. Ero certa che l’anziano Faust 
sarebbe stato in grado di consolarmi.

Feci molte domande mentre lui ascoltava 
pazientemente. L’anziano Faust ammise che 
ciò che avevo passato era molto doloroso ed 
estremamente difficile da affrontare. Poi mi 
lesse numerosi versetti dalle Scritture e parlò 
della necessità di superare il mio dolore e 
accettare interamente il volere del Signore 
per poter essere riunita nuovamente con mio 
figlio. Mi disse: «Sylvia, devi concentrarti su te 
stessa adesso. Mi rendo conto che sei preoc-
cupata per tuo figlio, ma in realtà dovresti 
preoccuparti di te stessa e di come ricostruire 
la tua vita. Non sarà facile, ma puoi guarire il 
tuo cuore tramite l’espiazione di Gesù Cristo».

Dopodiché mi diede una benedizione 
affinché riuscissi a comprendere il ruolo 
fondamentale che Gesù Cristo svolge nella 
nostra esistenza e Gli consentissi di essere 

Egli pUò gUArirE 
quALsiAsi feritA 

p a r l i a M o  d i  c r i S t o

quella fonte di forza di cui avevo bisogno.
Uscii da quell’incontro ancora scoraggiata; 

il suo consiglio sembrava così semplice 
eppure così inattuabile. Anche mia madre 
si sentiva senza speranza in quanto nulla di 
ciò che mi disse sembrava essere di aiuto. 
Ricordo che disse: «Ti prego, abbi fede e spe-
ranza nel Salvatore e dagli tempo di guarire 
le tue ferite».

Nel mio percorso interiore per ritrovare la 
gioia, decisi di prendere sul serio il consiglio 
che mi era stato dato di scoprire che cosa 
volesse dire veramente mettere la fede nel 
Salvatore. Le cose non cambiarono imme-
diatamente, ma giorno dopo giorno e anno 
dopo anno, con l’aiuto della preghiera e una 
testimonianza sempre più grande, giunsi a 
sapere senza nessun dubbio che il Salvatore 
può guarire le nostre ferite.

Mi resi conto che non tutti possono avere 
l’opportunità di parlare con un apostolo 
come avevo fatto io, ma tutti hanno la possi-
bilità di conoscere il Salvatore e di gettare i 
propri fardelli ai Suoi piedi. Proprio così: la 
presenza di Gesù Cristo nella nostra vita può 
alleviare qualsiasi dolore.

So che avere il Signore nella nostra vita 
può portare gioia al nostro vivere. Egli è il 
nostro amico, il nostro insegnante e un esem-
pio di perseveranza fino alla fine. Egli ha 
realmente sopportato tutte le cose e conosce 
le nostre sofferenze (vedere Alma 7:11–12). 
La Sua espiazione ha compiuto il miracolo di 
rimettere insieme i pezzi della nostra vita in 
vista di quella a venire.

Sarò per sempre grata alle parole dell’an-
ziano Faust e di mia madre perché mi hanno 
aiutato a capire che, indipendentemente dalla 
difficoltà, Gesù Cristo è l’unica fonte di soste-
gno e di speranza che io possieda. ◼ a 
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Decisi di pren-
dere sul serio 
il consiglio che 
mi era stato 
dato di scoprire 
che cosa volesse 
dire veramente 
riporre la fede 
nel Salvatore.

Sylvia Erbolato Christensen
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il Signore ti ha chiamato a servire come 
presidentessa della nostra Primaria», mi 
disse il presidente di ramo. Ero uscita 

dalle Laurette soltanto un anno prima ed ero 
battezzata da appena due. Non ci potevo 
credere,

tanto che gli risposi: «Non ho la pazienza 
necessaria per insegnare ai bambini».

Allora lui mi chiese: «Tu credi che questa 
chiamata viene da Dio? Quando ci chiama, 
Egli ci prepara». 1

Le sue parole mi riempirono di fiducia e 
in quel momento capii che il Signore aveva 
bisogno di me in Primaria. Non avevo la 
minima idea di come adempiere la mia chia-
mata, ma sapevo che mi avrebbe guidato.

Desideravo fare del mio meglio; tuttavia, 
alcuni mesi dopo, a mia madre fu diagnosti-
cato un tumore. Inoltre, studiavo ingegneria 
dei sistemi e mi era difficile assolvere a tutte 
le mie responsabilità a casa, all’università 
e alla Primaria. Il mio animo incominciò a 
vacillare, tanto che una domenica in chiesa 
tutto mi collassò addosso e non potei tratte-
nere le lacrime.

Un membro del rione se ne accorse e mi 
diede un consiglio meraviglioso: «Judith, il 
modo migliore per superare le prove è quello 
di dimenticare sé stessi nel vivere il Vangelo 
e servire gli altri. In questa maniera vedrai 
che il Signore alleggerirà i tuoi fardelli».

Mettendo in pratica questo confortante 
consiglio, il mio atteggiamento cambiò, la 
mia fede si rafforzò e ricevetti maggiore 
determinazione a servire il Signore. Le mie 
prove continuarono, ma mi dedicai alla mia 
chiamata e divenni entusiasta di rivedere 
ogni domenica i bambini, che mi insegna-
vano qualcosa di nuovo ogni settimana, 
mostrandomi la loro testimonianza attra-
verso le loro azioni. Col passare dei mesi, 

S e r v i r e  n e l l a  c h i e S a

mi resi conto di come il 
Signore stava modellando 
il mio carattere e di come 
stavo sviluppando doni e talenti che non 
sapevo di avere.

L’anno seguente lasciai per un mese Bar-
ranquila, in Colombia, per recarmi con mia 
madre a Bogotà per via della sua chemiotera-
pia. In quel periodo pregai costantemente e 
mi sentii vicina al Signore: decisi di cambiare 
facoltà universitaria e, tramite ispirazione, 
capii che il Signore voleva che dedicassi la 
mia vita all’insegnamento dei bambini. Una 
volta tornata all’università, cominciai a perse-
guire una laurea a indirizzo pedagogico.

Sapevo che il Padre celeste mi aveva dato 
la chiamata in Primaria per prepararmi. Nello 
svolgerla, ho scoperto la mia vera vocazione e, 
vivendo il Vangelo e dedicandomi al servizio, 
ho sentito di essere tra le braccia del Signore.

La testimonianza che ho ricevuto servendo 
nella presidenza della Primaria e successiva-
mente nella presidenza della Primaria di palo 
mi ha sostenuto nella mia appartenenza alla 
Chiesa. Ho imparato a insegnare con amore, 
a vedere con gli occhi di un bambino e a 
ricercare la guida e l’ispirazione del Signore.

Ogni giorno, insegnando in una scuola 
bilingue della mia città, penso all’impegno, 
alle difficoltà e alle benedizioni di quegli 
anni. I bambini che erano in Primaria allora 
ora sono adolescenti, ma i loro occhi tuttora 
brillano dell’amore per il Salvatore e per il 
Suo vangelo.

So che quando ci chiama, il Signore ci 
istruisce e prepara e mette sul nostro cam-
mino dirigenti che ci aiutano a vivere questo 
meraviglioso vangelo di Gesù Cristo. ◼

Nota
 1. Vedere Thomas S. Monson, «Il dovere ci chiama»,  

La Stella, luglio 1996, 47.

Judith Castillo Martelo

Un’oCCaSIonE 
DI CrESCITa
«Ogni chiamata ci 
offre un’occasione di 
servizio e di crescita. 
Il Signore organizzò 
la Chiesa in modo da 
offrire a tutti i fedeli 
l’occasione di servire 
che, a sua volta, 
porta alla crescita 
spirituale personale. 
Vi esorto a conside-
rare il vostro incarico, 
qualsiasi esso sia, 
un’occasione non 
soltanto per raffor-
zare e per aiutare il 
prossimo, ma anche 
per diventare ciò che 
il Padre celeste desi-
dera che diventiate».
Presidente Dieter F. 
Uchtdorf, secondo consi-
gliere della Prima Presi-
denza, «Sollevate da dove 
siete»,  Liahona, novembre 
2008, 56.

Benedetta dalla  
mia chiamata
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Sono cresciuta a Perth, in Austra-
lia; da ragazza la religione era 
per me solo un qualcosa di 

casuale.Ero stata battezzata nella 
chiesa metodista, avevo frequentato 
scuole di diverse chiese e saltuaria-
mente partecipavo assieme a mia 
nonna alle riunioni di una congre-
gazione battista. Nonostante questa 
discontinuità spirituale, mi era molto 
naturale pregare grazie alla nonna che 
mi parlava della sua fede e mi inse-
gnava a leggere la Bibbia. Iniziai, per 
intuito, a credere in Gesù Cristo. Se 
penso al passato, mi rendo conto che 
il Padre celeste mi stava preparando 
ad accettare il vangelo restaurato.

Ero in vacanza in Francia quando, 
in un incidente d’auto in cui fui 
coinvolta, accadde un episodio che 
mi preparava a questo passo. Attimi 
dopo essermi sentita fortemente 
spinta ad allacciare la cintura di sicu-
rezza, la macchina slittò e precipitò 
per sei metri giù da un argine. Grazie 
a quella voce che mi aveva avvertito 
e al fatto di aver recuperato l’uso dei 
piedi e delle gambe, mentre spesso 
ferite simili a quelle che avevo subito 
provocano una paralisi permanente, 
cominciai a capire che la situazione 
era sotto il controllo di un potere 
divino molto più grande di me. 

Due anni dopo ero di nuovo in 
Francia per uno scambio fra studenti. 
Una mia compagna di corso prove-
niente dalla California, Kayla Barth, 

Trovare una casa nel 

VAngElo
mi invitò con naturalezza ad andare 
in chiesa con lei. Il suo entusiasmo 
sconfinato per il Vangelo mi affasci-
nava. Pendevo da ogni sua parola 
quando lei parlava del piano di sal-
vezza. Mi sembrava tutto molto fami-
liare, come se ne avessi già sentito 
parlare. 

Quando per la prima volta entrai 
nella cappella di Angoulême mi 
sembrò di essere avvolta da una calda 
coperta. Ero arrivata «a casa». Quello 
stesso giorno nella classe dei principi 
evangelici il missionario che faceva la 
lezione condivise una profonda testi-
monianza della Prima Visione. Mentre 
spiegava in che modo lo Spirito Santo 
ci porta testimonianza, un calore si 
irradiò dal mio cuore fino a riempirmi 
tutto il corpo. Quella possente testi-
monianza lasciò su di me un’impres-
sione indelebile, che mi ha aiutato a 
superare difficoltà che hanno messo 
alla prova la mia fede. 

Circa un mese dopo aver per-
corso per la prima volta il corridoio 
della cappella di Angoulême decisi 
di battezzarmi. Avevo diciotto anni e 
non avevo bisogno del permesso dei 
miei genitori. Quando però chiamai 
la mia famiglia in Australia per dare 
la bella notizia, rimasi ferita e delusa 
nello scoprire che i miei parenti ave-
vano un atteggiamento negativo nei 
confronti della Chiesa e che si oppo-
nevano al mio desiderio di essere 
battezzata. 

Tutto questo mi fece sentire molto 
triste. Dovevo andare contro il volere 
della mia famiglia, che amavo così 
tanto? Oppure dovevo ritardare il bat-
tesimo fino al mio ritorno in Austra-
lia, dove correvo il rischio di trovare 
ancora più contrasti?

Matteo 19:29 mi aiutò a pren-
dere la decisione: «E chiunque avrà 
lasciato case, o fratelli, o sorelle, o 
padre, o madre, o figliuoli, o campi 
per amor del mio nome, ne rice-
verà cento volte tanti, ed erederà la 
vita eterna». Ero disposta a mettere 
il Salvatore al primo posto, anche 
prima della mia famiglia? La risposta 
era sì. Il 16 dicembre 1989 fui bat-
tezzata e confermata membro della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Il tempo che rimasi in 
Francia fu caratterizzato da una gioia 
serena come mai avevo provato 
prima.

Quando ritornai a Perth la mia 
famiglia mi accolse a braccia aperte. 
I tentativi, però, di parlare del Van-
gelo con loro furono contrastati da 
una forte opposizione. I miei familiari 
avevano perfino preso degli accordi 
per farmi incontrare degli «esperti» 
religiosi che avrebbero potuto «illumi-
narmi» e aiutarmi a vedere l’«errore» 
della strada che avevo intrapreso. Fu 
una grande prova per la mia fede e 
dopo un attacco di propaganda anti-
mormone arrivai a mettere in dubbio 
la mia decisione. ill
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Eppure negli intimi recessi del cuore non 
potevo negare che quanto avevo provato in 
Francia venisse da Dio; così cercai lo Spirito 
del Signore perché mi desse forza. Per setti-
mane ogni domenica digiunai e pregai, mi 
immersi nelle Scritture, ricevetti benedizioni 
del sacerdozio per ricevere guida e forza e 
tutte le settimane andai in chiesa per stare 
assieme ai santi. Invece di soffermarmi su 
quello che non potevo comprendere o non 
sapevo, mi concentrai sulle cose che sapevo: 
che sono una figlia di Dio, Gesù è il Cristo, 
Joseph Smith aveva restaurato la chiesa del 
Signore, il Libro di Mormon e la Bibbia sono 
la parola di Dio e le famiglie sono eterne. Con 
questa nuova visione, la mia testimonianza ini-
ziò nuovamente a crescere e si rafforzò. 

L’ultima prova che dovetti affrontare quel-
l’anno era l’eventualità di sposarmi al tempio 
senza la presenza della mia famiglia. Un 
giovane che avevo incontrato in Francia con 
il quale mi ero scritta, venne a trovarmi dalla 
California e rimase tre settimane. Fu 
chiaro ad entrambi che vole-
vamo sposarci, ma ero di fronte 
a un’altra decisione difficile: 
sposarmi nel tempio per 
essere suggellata per il 
tempo e per tutta l’eter-
nità, oppure sposarmi 
da un’altra parte così 
la mia famiglia avrebbe 
potuto prendere parte alla 
cerimonia?

Seguii il consiglio del mio presidente di 
palo e a febbraio del 1991 mi sposai nel tem-
pio. A quell’epoca la mia famiglia si sentì pro-
fondamente offesa, ma ora riconoscono che 
la Chiesa è una benedizione nella mia vita. 
Nel vedere i nostri figli crescere nel Vangelo, 
hanno espresso il proprio apprezzamento per 
le cose che insegnamo ai bambini e per il tipo 
di persona che stanno diventando. 

Recentemente uno dei nostri figli mi ha 
ringraziato per aver scelto di accettare il Van-
gelo e crescere una famiglia nel Signore. La 
sua sincerità mi ha portato a piangere per-
ché so che la decisione di vivere il Vangelo 
non ha benedetto soltanto me, ma anche lei.
Sarò eternamente grata al Padre celeste per i 
miracoli e l’influenza di angeli terreni che mi 
hanno condotto al vangelo di Gesù Cristo. 
Vent’anni dopo mi accorgo che le difficoltà, il 
dolore e i rischi di offendere la mia famiglia 
sono valsi la pena.  Il Vangelo è tutto per me. 
È vero. È casa. ◼

Quando per la prima 
volta entrai nella 
cappella di Angoulême 
mi sembrò di essere 
avvolta da una calda 
coperta. Ero arrivata 
«a casa».
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Castità vuol dire essere moralmente 
puri nei pensieri, nelle parole e 
nelle azioni. La purezza sessuale è 

«piacevole a Dio». 1 Il Padre celeste ci ha 
dato il sacro potere della procreazione 
allo scopo di generare dei figli e quale 
espressione di amore nel matrimonio fra 
un uomo e una donna. Ci ha dato anche 
la legge della castità per proteggerci dai 
danni che derivano dallo scambiare inti-
mità fisiche al di fuori del matrimonio.

Il Padre celeste ha fissato chiari limiti 
per la castità. Ci comanda di non avere 
alcuna relazione sessuale prima del 
matrimonio. Quando siamo sposati il 
comandamento è di essere comple-
tamente fedeli al nostro coniuge. 2 Se 
violiamo la legge di castità commettiamo 
un peccato grave. 3 Il profeta Alma inse-
gnò che i peccati sessuali sono più gravi 
di tutti i peccati, eccetto l’omicidio o il 
rinnegare lo Spirito Santo. 4

Satana si fa beffe della castità e della 
santità del matrimonio quando ci tenta a 
credere che l’intimità sessuale al di fuori 
del matrimonio è accettabile se un uomo 

La purezza sessuaLe  
porta benefici nella 
nostra vita

e una donna si amano. Questo non è 
vero. È un peccato grave che profana 
il potere di creare la vita che Dio ci ha 
dato. 5

Il Padre in cielo ha comandato a tutti 
noi di vivere la legge di castità. Le bene-
dizioni che derivano dall’obbedienza a 
questo comandamento e le conseguenze 
della sua violazione sono le stesse per 
ciascuno di noi, indipendentemente 
dai nostri impulsi, desideri o tentazioni 
sessuali.

Se abbiamo commesso dei peccati 
sessuali, il Signore ci perdona se ci pen-
tiamo veramente. 6 La disperazione pro-
dotta dal peccato può essere sostituita 
dalla dolce pace del perdono. 7

Se ci manteniamo sessualmente puri, 
diventiamo più sensibili alla guida dello 
Spirito Santo e riceviamo forza, conforto 
e protezione. 8

c i ò  i n  c u i  c r e d i a M o

1. Potete decidere ora 
se essere casti e non 
vacillare mai. Alcuni 
possono pensare di poter 
commettere dei peccati 
di carattere sessuale 
pensando di potersi 
semplicemente pentire 
in seguito. Questo atteg-
giamento mostra una 
mancanza di riverenza 
verso i comandamenti del 
Signore e di compren-
sione del pentimento e 
della rettitudine. 9

«E non sapete voi che il vostro corpo è il 
tempio dello Spirito Santo che è in voi, 

il quale avete da Dio, e che non apparte-
nete a voi stessi?

Poiché foste comprati a prezzo;  
glorificate dunque Dio nel vostro corpo»  
(1 Corinzi 6:19–20).
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«Noi proclamiamo che il comandamento 
dato da Dio ai Suoi figli di moltiplicarsi 
e riempire la terra è sempre valido. 
Dichiariamo inoltre che Dio ha coman-
dato che i sacri poteri della procreazione 
devono essere usati soltanto tra l’uomo e 
la donna che sono legittimamente sposati 
come marito e moglie». 17

NoTE
 1. Giacobbe 2:7.
 2. Vedere DeA 42:22.
 3. Vedere Esodo 20:14;  

1 Tessalonicesi 4:3.
 4. Vedere Alma 39:5.
 5. Vedere 1 Corinzi 7:2–5.
 6. Vedere Isaia 1:18.
 7. Vedere DeA 58:42–43.
 8. Per maggiori informazioni, 

vedere Per la forza della gioventù 
(2002), 26–28; Principi evangelici 
(2009), 239–247 e Siate Fedeli 
(2005), «Castità», 32–36.

 9. Vedere Alma 42:30.
 10. Vedere Siate fedeli, «Modestia», 

103–105.

2. Con la modestia nell’ab-
bigliamento e nell’aspetto 
mostriamo a Dio che sap-
piamo che il nostro corpo 
è una creazione sacra che 
dobbiamo a Lui. La mode-
stia favorisce la castità. 10

3. La pornografia crea 
dipendenza ed è distruttiva. 
Ci deruba del nostro amor 
proprio e dell’autocontrollo 
e spesso ci porta a commet-
tere peccati sessuali ancora 
più gravi. 11

4. Se vi ritrovate a lottare 
con le tentazioni di natura 
sessuale, inclusa l’attrazione 
per persone dello stesso 
sesso, non cedete a tali 
tentazioni. Il Signore vi darà 
«la via d’uscirne» onde la 
possiate «sopportare». 12

5. Se avete commesso tras-
gressioni sessuali, parlatene 
con il vostro vescovo o presi-
dente di ramo. Vi aiuterà nel 
processo di pentimento. 13

6. Se siete stati vittime di stu-
pro, incesto, maltrattamenti o 
altri crimini sessuali, non siete 
colpevoli di peccato. Il vostro 
vescovo o presidente di ramo 
può guidarvi nel processo di 
guarigione emotiva. 14

7. Se siete single e uscite 
con qualcuno, trattate 
l’altra persona con rispetto, 
programmate attività 
costruttive e astenetevi da 
conversazioni o attività che 
stimolino gli istinti sessuali. 8. Se siete sposati, siate fedeli al vostro coniuge nei pensieri, 

nelle parole e nelle azioni. 15 Flirtare con gli altri non è giusto. 
Tenetevi lontani da quelle situazioni in cui può nascere la  
tentazione. 16 ◼

 11. Vedere Alma 39:9; 3 Nefi 
12:28–30; DeA 42:23; 121:45.

 12. 1 Corinzi 10:13; vedere anche 
Genesi 39:1–12.

 13. Vedere Insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa: Spencer 
W. Kimball (2006), 38, 41–42, 
44–46; vedere Mosia 26:29.

 14. Vedere Siate fedeli,  
«Maltrattamenti», 96–97.

 15. Vedere Efesini 5:28; DeA 
42:22–23.

 16. Vedere 1 Tessalonicesi 5:22.
 17. «La famiglia: un proclama al 

mondo»,  Liahona, ottobre  
2004, 49.



Per comprendere i pionieri 
e quanto realizzato da 
loro, dobbiamo esaminare 

le loro motivazioni… Vennero 
per trovare la libertà e la pace, 
come altri hanno fatto. Vennero 
per costruire le loro case, come 
altri hanno fatto. Vennero per 
adorare Dio e mettere in pratica 
la loro religione e soddisfare 
le loro coscienze, come altri 
hanno fatto. Ma c’è una cosa 
per la quale vennero che, per 
quanto ne so, non ha l’equiva-
lente in nessun altro movimento 
pionieristico: vennero con lo 
scopo dichiarato di fondare una 

i  c l a S S i c i  d e l  v a n g e l o

Che cosa  

Portarono  
i Pionieri?

società tramite la quale riuscire 
a riportare alla civiltà dalla quale 
erano fuggiti, sì, persino ai loro 
persecutori, i principi di vita e 
di comportamento che erano 
la fonte della loro ispirazione, 
coesione, successo e felicità…

 Allora, che cosa portarono i 
pionieri? Portarono l’operosità in 
una misura che raramente aveva 
visto eguali. Insegnarono e 
misero in pratica il vangelo del 
lavoro come fondamento per il 
successo e la felicità…

Portarono l’istruzione e l’a-
more per quello che è artistico 
e bello…

Portarono con sé un alto 
ordine di fedeltà e la grande 
capacità di dedicarsi con fer-
mezza alla causa che avevano 
sposato…

Arrivo ora alla cosa più 
grande di tutte che i pionieri 
portarono con sé e che io defi-
nisco come saggezza, saggezza 
nelle cose importanti della 
vita…

Consideriamo per prima cosa 
il corpo dell’uomo… I pionieri 
portarono un nuovo concetto 
del corpo che lo investiva di un 
significato sacro. Insegnarono 
che il corpo è il tabernacolo 
terreno dove alloggia lo spirito 
dell’uomo, il figlio letterale di 
Dio, e che quel corpo non può 
essere contaminato o profa-
nato o in qualsiasi altro modo 
maltrattato, prendendo veleni 
e sostanze nocive, senza fare 
un affronto a Dio, il Cui spirito 
dimora nel corpo… Portarono 
con sé un codice di regole di 
salute…

Come seconda cosa—il carat-
tere o la personalità… [I pio-
nieri] insegnarono non solo che 
l’uomo è il figlio di Dio, il più 
nobile dei lignaggi, ma che, se 
vive per questo scopo, è desti-
nato a diventare socio del Padre 
nei cieli nel portare avanti le Sue 
opere eterne in tutte le epoche 
a venire…

Eppoi—la famiglia… Quale 
saggezza portarono i pionieri 
che riguarda la famiglia? Confe-
rirono alla famiglia gli attributi 
più nobili ed elevati che le siano 
mai stati dati in tutta la storia del 
mondo. Insegnarono che non 

Presidente Stephen L Richards (1879–1959)
Primo consigliere della Prima Presidenza

Il presidente Stephen L Richards nacque a Men-
don, nello Utah, il 18 giugno 1879. Fu chiamato 
come apostolo nel 1917 e come primo consigliere 
della Prima Presidenza nel 1951. Segue un 
estratto di un suo discorso tenuto alla conferenza 
generale dell’aprile 1947, cento anni dopo l’ar-
rivo dei pionieri nella Valle del Lago Salato.
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si tratta solo di un’unità fonda-
mentale per avere una vita felice 
e progredire qui sulla terra, ma 
che costituisce anche le fonda-
menta stesse della nostra spe-
ranza di ottenere l’esaltazione 
suprema nel regno celeste di 
Dio. In effetti, il paradiso che 

cerchiamo è solo poco più che 
la proiezione della nostra casa 
nell’eternità. In contrasto con 
questi elevati concetti della casa 
e della famiglia esistono i tragici 
mali odierni della vita familiare: 
divorzio, famiglie divise, figli tra-
scurati, ribelli, più da compatire 
che da biasimare a causa della 
disgregazione della vita fami-

liare… Se la saggezza che 
questi umili pionieri por-
tarono potesse trovare 
applicazione nelle fami-
glie del mondo, quale 
sostegno sarebbe per il 

benessere, la felicità e il 
progresso dell’umanità!

Come ultima cosa… 
la fratellanza. I pionieri 
insegnarono, con i fatti, il 
concetto che tutte le nazioni, 
stirpi, lingue e popoli fanno 
parte della famiglia di Dio… 
Essi credevano… che l’unica 
speranza concreta per avere 
la pace universale si trova 
nell’estendere questa dottrina 
della fratellanza a tutto il 
mondo…

Questi saggi contributi di cui 
ho parlato e molti altri ancora 
non erano altro che principi del 
vangelo del Signore Gesù Cri-
sto, restaurato tramite il profeta 
Joseph Smith… È per la fede 
assoluta in questo trascendente 
messaggio di vita e di verità che 
i pionieri eressero la casa del 
Signore «sulla vetta dei monti» 
[Isaia 2:2]. Fu una cosa grandiosa 
istituire una comunità e trasfor-
mare un deserto in città, paesi e 
villaggi con le case, le scuole e 
le strutture di cui noi oggi bene-
ficiamo. Fu un risultato enor-
memente più grande stabilire il 
regno di Dio e, da Sion, man-
dare a tutta l’umanità il benefico 
messaggio di speranza, fede e 
saggezza divina ed eterna. Que-
sto è il vero retaggio che i nostri 
nobili pionieri portarono con sé 
e che hanno lasciato a noi e ai 
nostri amici… È il dono più pre-
zioso che possiamo avere nella 
vita. Dio ci aiuti ad apprezzarlo, 
a viverlo e a diffonderlo. ◼

Punteggiatura, ortografia e lettere  
maiuscole aggiornati.

La cosa più 
grande di tutte 
che i pionieri 
portarono 
con sé era la 
saggezza.
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lo si può capire chiaramente guardando 
nei loro occhi: c’è gioia, speranza e fede, 
un ottimismo che si illumina di allegria 

alla richiesta di condividere i propri sentimenti 
riguardo al tempio.

Per questi Santi degli Ultimi Giorni, il matrimo-
nio al tempio permette di approfondire la propria 
comprensione, ricevere un senso di appagamento 
e sviluppare maggiore determinazione a rispet-
tare costantemente le alleanze, nel momento in 
cui si tengono a cuore le promesse dell’eternità. 
Benché il tempio più vicino si trovi a Hong Kong 
a migliaia di chilometri di distanza, sempre più 
membri trovano il modo di raggiungere la casa 
del Signore e, tramite la preghiera, la fede e lo 
Spirito, scelgono di suggellarsi nel tempio. Ecco 
alcune delle loro riflessioni e storie.

trovare forza
William Prabhudas, del secondo ramo di Ban-

galore, lavorando in un tribunale, sa quanto dolo-
roso possa essere vedere dei matrimoni andare in 
frantumi. Questa è una delle ragioni per cui lui e 
sua moglie desideravano così tanto trovare forza 
nel tempio.

Spiega infatti: «Come molte altre coppie, a 
volte abbiamo le nostre questioni da risolvere, ma 
risolverle è molto più semplice quando entrambi 
abbiamo una prospettiva eterna».

Sua moglie, Sheela, dice che andare al tempio 

Scegliete il tempio
Richard M. Romney
Riviste della Chiesa

Questo è il consiglio che arriva da un cre-
scente numero di Santi degli Ultimi Giorni 
dell’India, che conoscono le benedizioni che 
derivano dal recarsi alla casa del Signore.
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ha aiutato non solo lei e suo 
marito, ma anche i loro figli 
Celesta e Doris, di 13 e 7 anni 
rispettivamente. Poi ricorda: 
«Siamo stati suggellati come 
famiglia. È stato bellissimo. 
Abbiamo dimenticato il mondo 
esterno e ci sembrava di 
essere in cielo. Ne parliamo 
costantemente». 

Fratello Prabhudas inoltre 
aggiunge: «È una benedizione 
essere stato suggellato a mia 
moglie. Poi hanno fatto entrare 
le nostre figlie, vestite di bianco. 
Questo mi ha fatto pensare alla 
purezza, purezza nella nostra 
vita e nella nostra casa. La 
purezza e il tempio vanno di 
pari passo. Quando siamo puri, 
il Signore promette, nella Sua 
casa di promesse, di benedirci».

Celesta ricorda che la sua 
famiglia ha lavorato, pianificato 
e risparmiato per due anni per 
potersi recare al tempio. Ma più 
di ogni altra cosa si ricorda di 
quando si trovava nel tempio 

con i suoi genitori e con i suoi 
zii e cugini che erano venuti per 
assistere al suggellamento della 
sua famiglia. «Alla fine, ci siamo 
tenuti tutti per mano. Abbiamo 
guardato negli specchi e pen-
sato all’eternità», racconta. «È 
stato bello. Sapevo che volevo 
appartenere alla mia famiglia 
per sempre».

Doppiamente assieme
Negli anni, i fratelli Thomas 

del quarto ramo di Hyderabad 
hanno fatto molto per essere 
reciprocamente dei buoni 
esempi. Da adolescenti sono 
diventati membri della Chiesa 
allo stesso tempo. Hanno lavo-
rato assieme per motivare la 
madre fino a che anche lei si 
è unita alla Chiesa. Entrambi 
hanno servito nella Missione di 
Bangalore, in India. Entrambi 
sono stati presenti nel confor-
tare la madre quando è morto il 
loro padre. Infine, entrambi di 
recente si sono sposati.fo
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Ora Rejjie e sua moglie  
Metilda sono suggellati al tem-
pio e anche Rennie e sua moglie 
Keerthi, seguendo il loro buon 
esempio, presto lo saranno.

«Dopo essermi unito alla 
Chiesa, ho sperimentato un 
processo di cambiamento e 
miglioramento, apprendendo 
e mettendo in pratica il piano 
di salvezza», afferma Rejjie, che 
aggiunge: «Ma la vera meta è 
ritornare a vivere con il Padre 
celeste, il nostro Padre amore-
vole, che desidera così tanto che 
torniamo a Lui che ci ha dato 
un Salvatore, Suo Figlio Gesù 
Cristo, affinché ci salvasse dal 
peccato e dalla morte eterna. 
Sono grato per il vangelo di 
Gesù Cristo che ha cambiato me 
e la mia famiglia. Essere andato 
al tempio è il culmine di tutto 
questo».

Rejjie spiega che una delle 
sfide che lui e Metilda hanno 
affrontato nell’ottenere il 
consenso dei genitori al loro 

«Siamo stati suggel-
lati come famiglia. 
È stato bellissimo. 
Abbiamo dimen-
ticato il mondo 
esterno e ci sem-
brava di essere in 
cielo. Ne parliamo 
costantemente».  
Celesta Prabhudas 

In alto: I 
membri della 
famiglia 
Prabhudas 
per essere 
suggellati si 
sono recati al 
tempio di Hong 
Kong (a sini-
stra), il tempio 
più vicino 
all’India.
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matrimonio stava nel fatto che 
provenivano da regioni diffe-
renti e parlavano dialetti diversi. 
«Ma nel tempio non ci sono 
differenze», fa notare, ammet-
tendo che «questo è stato un 
grosso aiuto per noi». Crede che 
il futuro dell’India sia in mano 
ai giovani. Infatti, guardando 
Metilda, dice: «Noi siamo quelli 
che faranno la differenza. Que-
sta è la visione che abbiamo 
entrambi. Dobbiamo tenere 
la serata familiare, studiare le 
Scritture e pregare assieme e 
rimanere concentrati sul tempio. 
Questo è il nostro futuro».

Metilda concorda affermando: 
«Quando gli chiedo come fa a 
essere così comprensivo e amo-
revole, lui dice che è grazie al 
Vangelo, che lo rende migliore. 
Durante la sua missione ha 
visto l’esempio del presidente 
di missione che trattava sua 
moglie con rispetto e amore e 
anche nel tempio notiamo que-
sto stesso atteggiamento. Se ci 
atteggiamo in egual modo nella 

nostra vita, e un giorno anche 
nel rapporto con i nostri figli, 
eserciteremo un’influenza che 
rafforzerà la Chiesa in India».

Rennie parla di come ha 
incontrato la sua futura sposa 

frequentando il seminario, 
quando ancora non era mem-
bro della Chiesa: «Volevo 
andare a giocare a cricket, ma 
l’insegnante del seminario mi 
ha detto: “Devi mettere Dio al 
primo posto” e così ho fatto. 
Anche se ero timido sono 
andato al seminario, sedendomi 
in ultima fila». Seduta in prima 
fila, ha visto Keerthi, che all’e-
poca si era battezzata da solo 
sei mesi. Sebbene in seguito 
abbiano stretto amicizia, non 
è stato fino a dopo il ritorno 
di Rennie dalla missione che 
hanno cominciato a uscire 

assieme. Keerthi 
ricorda di quando, 
dopo aver deciso di 
sposarsi, sono andati 
dai loro genitori 
per convincerli che 
questa era la scelta 
giusta.

A questo propo-
sito racconta: «Al 
seminario abbiamo 
imparato che dob-
biamo onorare 

i genitori e noi ce ne siamo 
ricordati». 

Rennie aggiunge: «Ci hanno 
consigliato di terminare gli 
studi e di aspettare che prima 
si sposasse mio fratello. Così 

abbiamo lavorato e aspettato, 
ma la grande sorpresa è stata 
che proprio mentre stavamo 
concludendo i nostri studi mio 
fratello si è sposato e il padre 
di Keerthi è rimasto colpito dal 
suo matrimonio. Una volta visto 
il loro buon esempio, ha accon-
sentito al nostro matrimonio e in 
questo modo abbiamo onorato 
i nostri genitori e organizzato il 
nostro matrimonio in maniera 
appropriata».

Rennie afferma che la sua 
esperienza con Keerthi costitui-
sce un buon esempio di come si 
stia radicando la comprensione 
del matrimonio nella Chiesa. 
Ricorda infatti: «Quando mi sono 
battezzato, era un grande evento 
se un membro si sposava con 
un altro membro. Se poi anda-
vano anche al tempio, era qual-
cosa di ancora più eccezionale. 
Ma ora capiamo come sposarci 
all’interno della Chiesa. Ci assi-
curiamo di essere pronti per il 
tempio. Il tempio è la chiave».

L’esempio del presidente
Basta solamente entrare 

nell’appartamento di Venkat e 
Lynda Dunna del quarto ramo 
di Hyderabad per capire che 
questi nuovi sposini sono pazzi 
l’uno per l’altra. Un cartellone 

Sopra, da 
sinistra: Rejjie, 
Metilda, Keer-
thi e Rennie 
Thomas. Sotto: 
A Rennie e 
Keerthi piace 
frequentare la 
Scuola Dome-
nicale ogni 
settimana.

Il vangelo di Gesù 
Cristo […] ha cam-
biato me e la mia 
famiglia. Essere 
andato al tempio  
è il culmine di  
tutto questo».  
Rejjie Thomas
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di compleanno che lui ha rea-
lizzato a mano per lei pende 
dal muro; l’album fotografico 
del loro matrimonio è aperto 
sul tavolino accanto al divano; 
mentre camminano, lui le mette 
il braccio attorno alle spalle; e 
lei sorride così spesso da essere 
contagiosa.

Descrivono come si sono 
conosciuti durante le attività 

costruendo la casa e non vole-
vano che si tenesse il matri-
monio finché la casa non fosse 
finita. Venkat ricorda infatti: «I 
miei genitori non volevano dire 
di no, ma volevano che aspet-
tassimo parecchi mesi, forse 
anche un anno».

«Ciò che ci ha aiutato», con-
tinua, «è stato lo Spirito. Ho 
sentito di dover dire a tutti che 

In alto: Venkat 
e Lynda 
Dunna ricor-
dano quando 
si sono recati 
al tempio in 
un gruppo di 
sette persone. 
Lo stesso 
giorno si sono 
suggellati; 
Lynda si è inol-
tre suggellata 
a suo padre 
defunto.

organizzate dalla Chiesa e 
quanto felice era la madre di 
Lynda quando si sono fidanzati 
perché già conosceva Venkat 
grazie alla chiesa. Ma c’era un 
problema: Venkat aveva un 
fratello maggiore che non era 
sposato e in India alcuni ancora 
seguono la tradizione secondo 
cui i fratelli e le sorelle mag-
giori devono sposarsi prima 
di quelli più giovani. Inoltre, i 
suoi genitori, che sono cordiali 
nei confronti della Chiesa pur 
non essendo membri, si stavano 

siccome Lynda e io stavamo 
entrambi lavorando avremmo 
potuto aiutarli a occuparsi delle 
varie faccende, ma che era 
importante che ci sposassimo 
il prima possibile, andando al 
tempio per prima cosa. Conti-
nuavamo a pensare “il Signore ci 
aiuterà” e così è stato».

Una nuova cappella della 
Chiesa è stata inaugurata giusto 
in tempo perché potessero cele-
brarvi il matrimonio e tenervi 
il ricevimento; dopodiché sono 
partiti immediatamente per 

suggellarsi al tempio di Hong 
Kong. Lynda racconta: «Ci 
siamo recati al tempio in sette. 
Lo stesso giorno Venkat e io ci 
siamo suggellati e io, assieme 
a mia madre e mia sorella, mi 
sono potuta suggellare a mio 
padre defunto. È stato un giorno 
meraviglioso sotto ogni aspetto». 

Venkat, che è attualmente 
presidente di ramo, afferma che 
uno dei suoi più grandi desi-
deri è poter vedere un tempio 
in India un giorno: «Sarà una 
grande benedizione. Ci aiuterà 

«Continuavamo a 
pensare “il Signore ci 
aiuterà” e così è stato».  
Venkat Dunna
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a fondare Sion qui dove ci 
troviamo».

Un matrimonio guidato
La storia di Barat e Ishla 

Powell del secondo ramo di 
Chennai, a dire il vero, comincia 
con i genitori di Barat, Sathia-
dhas Powell e Suriya Kumari, 
sposatisi nel 1981 e battezzatisi 
nel 1991. Nel 1993 Sathiadhas è 
stato chiamato come presidente 
di ramo. Dopo anni di risparmi 
e preparazione, e prima che 
il tempio di Hong Kong fosse 
dedicato, si sono recati al tem-
pio di Manila, nelle Filippine, 
per essere suggellati.

Man mano che la loro 
famiglia cresceva e maturava 
nel Vangelo, insegnavano ai 
loro due figli (il più giovane 
attualmente svolge una mis-
sione) l’importanza di andare 
al tempio. I Powell sono stati 
contentissimi di sapere che 
quando il figlio maggiore, Barat, 
si è fidanzato, il matrimonio al 
tempio era fin da subito nelle 
intenzioni dei due. Ishla, la sua 
fidanzata, era da poco membro 
della Chiesa, ma racconta: «Fin 
dal primo giorno che mi sono 
incontrata con i missionari, 
sapevo che il Vangelo era vero e 
mi è piaciuto». Nel frattempo si 
era avvicinata molto alla fami-
glia dell’attuale presidente di 

ramo, gli Isaac, che avevano a 
loro volta conosciuto la Chiesa 
tramite i Powell.

All’epoca del suo battesimo, a 
Barat mancavano ancora quattro 
mesi di missione e lei ricorda: 
«Gli Isaac continuavano a dire 
che lui era la persona giusta 
per me, ma volevo rimandare il 
matrimonio per servire anch’io 
una missione». Anche se i pre-
sidenti di ramo e di missione 
avevano approvato la sua richie-
sta di servizio missionario, Ishla 
spiega: «Improvvisamente e ina-
spettatamente, i miei sentimenti 

erano totalmente cambiati. 
Volevo pregare in merito al 
matrimonio». 

Una volta ritornato dalla mis-
sione, Barat è rimasto sorpreso 
quando numerose persone gli 
hanno detto che Ishla sarebbe 
stata la ragazza giusta per lui. 
Poco tempo dopo, si sono 
conosciuti brevemente in occa-
sione del matrimonio della figlia 
del presidente Isaac, senza mai 
parlarsi molto in seguito. Nella 
società indiana, infatti, vige 
una certa formalità nei rapporti 
uomo-donna e dunque sia Barat 

A destra: 
La storia di 
Barat e Ishla, 
a dire il vero, 
comincia con 
i genitori di 
Barat (pagina 
successiva). Il 
padre di Barat, 
Sathiadhas, 
afferma: «Inse-
gniamo alla 
generazione 
più giovane 
l’importanza 
del tempio».

«Siamo stati uniti non solo gra-
zie alle nostre famiglie e ai nostri 
amici, ma anche attraverso lo 
Spirito. Speriamo che lo Spirito guidi 
sempre il nostro matrimonio».  
Barat Powell



 

Cultura loCale e Cultura del Vangelo 

«Lo scopo del Vangelo è di trasformare creature comuni in cittadini 
celesti e ciò richiede un cambiamento…

Le tradizioni, la cultura o lo stile di vita di un popolo includono ine-
vitabilmente alcune pratiche che devono essere cambiate da coloro 

che desiderano qualificarsi per le più grandi benedizioni di Dio…
C’è un’unica cultura del Vangelo, un complesso di valori, aspettative e pratiche 

comuni a tutti i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Questo modo di vivere secondo il Vangelo scaturisce dal piano di salvezza, dai 
comandamenti di Dio e dagli insegnamenti dei profeti viventi. Si attua nel modo in 
cui cresciamo i nostri figli e viviamo la vita». 

anziano Dallin H. oaks, membro del Quorum dei Dodici apostoli, «Pentimento e cambiamento»,  
 Liahona, novembre 2003, 37–40.

che Ishla volevano comportarsi 
adeguatamente.

Tuttavia, tre settimane più 
tardi sia Ishla che Barat sta-
vano ciascuno pregando per 
sapere che cosa dovevano fare. 
Ishla racconta: «Il Signore mi 
ha mostrato in moltissimi modi 
che Barat era giusto per me, 
ma ero molto riservata. Pregavo 
“Signore, se questo è giusto, 
allora mostrami come posso 
parlare con lui”».

Barat a sua volta afferma: 
«Avevo parlato di lei con molte 
persone e tutte avevano solo 
cose buone da dire sul suo 
conto. Poi all’improvviso ho 
pensato “devo parlare con lei 
subito”, ma non sapevo come. 
Allora ho chiamato la sorella del 
presidente Isaac per chiederle se 
potevo contattarla».

Ishla continua: «Mentre pre-
gavo, la sorella del presidente 
di ramo mi ha telefonato e mi 
ha detto: “Barat vuole parlarti. 
Posso dargli il tuo numero?”». 
Mezz’ora dopo stavano già par-
lando. Barat confessa: «Era come 

se ci conoscessimo da anni». 
Ishla aveva sentito parlare del matri-

monio al tempio all’istituto e non voleva 
accontentarsi di niente di meno. Anche 
Barat la pensava così; tuttavia questo 
significava che avrebbero dovuto rispar-
miare dei soldi per recarsi al tempio 
e che molti amici e familiari, tra cui i 
genitori di Barat, non avrebbero avuto il 
denaro sufficiente per accompagnarli.

Sathiadhas spiega: «È un lungo viaggio 
e viaggiare è molto costoso, ma eravamo 

tutti d’accordo che loro ci sarebbero 
dovuti andare. Abbiamo detto loro che 
avremmo festeggiato assieme in occa-
sione della cerimonia civile prima che 
partissero, chiedendo loro che facessero 
molte foto dopo il suggellamento. Poi 
avremmo festeggiato nuovamente al loro 
ritorno».

Sathiadhas inoltre aggiunge: «Inse-
gniamo alla generazione più giovane 
l’importanza del tempio. Incoraggiamo 
tutti quanti ad andare al tempio e vole-
vamo che anche i nostri figli ci andas-
sero». Dice di essere particolarmente 
contento della maniera con cui Barat e 
Ishla hanno rispettato i loro genitori, le 
usanze del loro popolo e il loro libero 
arbitrio.

Barat precisa che «in India la gente 
fa la distinzione tra “matrimoni com-
binati” e “matrimoni per amore”» e poi 
ammette: «Noi sentiamo di avere avuto 
entrambi». Infatti, Barat e Ishla prefe-
riscono chiamare il loro matrimonio 
un «matrimonio guidato». Barat spiega 
a questo riguardo: «Siamo stati uniti 
non solo grazie alle nostre famiglie e 
ai nostri amici, ma anche attraverso lo 
Spirito. Speriamo che lo Spirito guidi 
sempre il nostro matrimonio». ◼
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il presidente Thomas S. Mon-
son ha invitato i Santi degli 
Ultimi Giorni a continuare in 

fede e preghiera affinché «quelle 
zone in cui in questo momento 
la nostra influenza è limitata e 
dove non ci è permesso di con-
dividere liberamente il Vangelo» 
siano aperte (vedere trafiletto 
a pagina 25). Era presente 
alla storica riunione del 1974 
quando il presidente Spencer W. 
Kimball (1895-1985) sollecitò i 
dirigenti della Chiesa ad allun-
gare il passo e ad ampliare la 
propria visione nel fare progre-
dire il programma missionario 
in tutto il mondo e «nel ritrovare 
quelle chiavi che sono appa-
rentemente andate perdute per 
molte nazioni che noi invece 
possiamo aprire». 1

Il presidente Monson pro-
mette che accadranno dei 
miracoli se continueremo ad 
esercitare la nostra fede e a 
pregare. Sa per esperienza 
che questo è vero. Negli anni 
successivi all’appello del 
presidente Kimball, ha visto 
aumentare grandemente il 
numero di missionari e batte-
simi. 2 È stato testimone dell’a-
pertura di molte zone grazie 
all’obbedienza dei Santi degli 
Ultimi Giorni alla richiesta del 
presidente Kimball di pregare 
affinché le nazioni del mondo 
potessero aprire le porte alla 
predicazione del Vangelo. Il 
presidente Monson, inoltre, è 
stato determinante nella costru-
zione del tempio tedesco di 
Freiberg e ha assistito all’aper-
tura di molti paesi al Vangelo 

riempire la terra

In basso: Il presidente Heber J. Grant dedicò  
il tempio di Cardston, Alberta, il 26 agosto 
1923, il primo tempio ad essere dedicato  
fuori degli Stati Uniti. A destra: La cazzuola 
d’argento usata dall’anziano David O.  
McKay per la posa della pietra angolare del 
tempio nel 1915.

A sinistra: Samuel H. Smith, fratello 
del profeta Joseph Smith, fu tra i primi 
missionari a predicare il Vangelo negli 
Stati Uniti. In alto: I primi missionari 
in Inghilterra ebbero molto successo 
nel diffondere il Vangelo, come pure i 
missionari nei paesi scandinavi e in altri 
paesi europei.
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«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, acca-
dranno dei 
miracoli».
Presidente Thomas S. 
Monson, «Benvenuti alla 
conferenza»,  Liahona, 
novembre 2009, 6.
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A sinistra e in alto: La cappella di Gadfield Elm a Malvern, 
in Inghilterra, è la prima e la più antica cappella della 
Chiesa. Nel 1840 l’anziano Wilford Woodruff convertì 600 
membri della congregazione degli United Brethren (Fratelli 
Uniti) che si radunavano qui. Essi donarono alla Chiesa la 
loro cappella, che divenne il fulcro del lavoro missionario 
nella zona. In seguito la vendettero per aiutare economica-
mente i membri locali a radunarsi a Sion.

La nave Ellen Maria si prepara a sal-
pare da Liverpool per l’America  
l’1 febbraio 1851. All’epoca, nelle 
isole britanniche vivevano oltre 

50.000 Santi. Emigrare fu possibile 
grazie al Fondo perpetuo per l’immi-
grazione, che prestò denaro ai Santi 
poveri con la promessa di restituzione 

della somma cosicché altri potes-
sero emigrare. Migliaia di convertiti 
emigrarono per raggiungere i Santi in 
America.
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dopo la caduta del Muro 
di Berlino nel 1989. 3

Lui, come tutti i profeti 
moderni dal tempo della 
Restaurazione, sa che 
queste parole scritte dal 
profeta Joseph Smith nel 
marzo 1842 sono vere: 
«lo stendardo della verità 
è stato eretto; nessuna 
mano profana può impe-
dire all’opera di progre-
dire; potranno infierire le 
persecuzioni, potranno 
radunarsi plebaglie o 
eserciti, la calunnia potrà 
diffamarci, ma la verità 
di Dio andrà avanti con 
risolutezza, nobiltà e 
indipendenza, fino a 
quando avrà penetrato 
ogni continente, avrà 
raggiunto ogni regione, 
si sarà diffusa in ogni 
paese e avrà rituonato 
in ogni orecchio; tutto 

a sinistRa: fotogRafia della casa di Riunione del 1882, su gentile concessione del Museo di stoRia 
della chiesa; in alto: lA promessA, di al Rounds; in basso a sinistRa: Costruire orA per l’eternità, di 
sylvia huege de seRville, quaRto concoRso inteRnazionale di aRte; sotto: il sogno di lehi, di aRaceli 
andRade, settiMo concoRso inteRnazionale di aRte

Molte «isole del mare» furono tra 
i luoghi dove il Vangelo comin-
ciò a radicarsi nel 19° secolo. 
In fondo a sinistra: Il luogo 
su cui sorgeva questa casa di 
riunione del 1882 nelle Hawaii 
divenne il sito del tempio di 
Laie, che fu completato nel 1919 
(sinistra). In basso a sinistra: 
Dopo che i missionari appro-
darono in Nuova Zelanda nel 
1854, il Vangelo fiorì. In basso: 
Questa riproduzione della Stele 
5, uno degli 80 monumenti di 
Izapa, nello stato di Chiapas 
in Messico, è conosciuta come 
la Pietra dell’albero della 
vita. Alcuni suggeriscono che 
potrebbe rappresentare il sogno 
di Lehi (vedere 1 Nefi 8).
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A destra: Negli anni sessanta 
molte persone in Nigeria e Ghana 
ottennero una testimonianza 
leggendo le pubblicazioni della 
Chiesa. Quando i missionari 
arrivarono nel 1978, centinaia di 
africani erano pronti per essere 
battezzati. Un anno dopo, erano 
state battezzate e confermate 
circa 1.700 persone.

in alto: fotogRafia dei battesiMi in nigeRia nel 1978 di Janath cannon; in alto: 
ordinAzione per mAno di sAnti degli ultimi giorni in sierrA leone, di eMile 
Wilson; a destRa: bAttesimo in sierrA leone, di eMile Wilson

Io CREDETTI

nel 1964 Joseph Wil-
liam Billy Johnson 

lesse la testimonianza 
del profeta Joseph 
Smith e il libro di 
Mormon e seppe che 
erano la vera parola 
di dio. Ben presto fu 
spinto dallo Spirito 
ad andare di porta in 
porta per condividerne 
il messaggio. alla fine 
costituì 10 congrega-
zioni con oltre 1.000 
fedeli. nel giugno 1978, 
ebbe la forte impres-
sione di dover ascoltare 
la BBC per radio. a 
questo proposito disse: 
«ascoltai il messaggio 
del presidente Spencer 
W. Kimball che i mem-
bri maschi meritevoli 
di tutto il mondo 
potevano ricevere il 
sacerdozio. scoppiai in 
un pianto di gioia».

Vedere E. Dale LeBaron, 
«Steadfast African Pio-
neer»,  Ensign, dicembre 
1999, 45.
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questo fino a che i 
propositi di Dio non 
saranno adempiuti, e il 
Grande Geova dirà che 
l’opera è compiuta». 4

Uniamo la nostra fede 
e le nostre preghiere 
affinché, accettando la 
sfida lanciata dal presi-
dente Monson, le zone 
che al momento sono 
chiuse si aprano e i 
miracoli accadano. ◼

NoTE
 1. Spencer W. Kimball,  

«When the World Will Be 
Converted»,  Ensign, ottobre 
1974, 3.

 2. Vedere «Status Report on 
Missionary Work: A Conver-
sation with Elder Thomas S. 
Monson, Chairman of the 
Missionary Committee of 
the Council of the Twelve», 
 Ensign, ottobre 1977, 8.

 3. Vedere Gerold e Norma 
Davis, «Al di là del muro: 
la Chiesa nella Germania 
orientale», La Stella, feb-
braio 1992, 12.

 4. History of the Church, 
4:540.

 5. «President Hinckley Visits 
Asian Saints, Dedicates 
Hong Kong Temple», 
 Ensign, agosto 1996, 74.

in
 a

lto
 a

 s
in

is
tR

a:
 i 

lA
m

An
iti

 f
io

ri
sC

o
n

o
 C

o
m

e 
lA

 r
o

sA
 n

el
 d

es
er

to
, d

i M
aR

ia
 g

la
di

s 
ba

RR
ien

to
s 

de
 M

o
n

te
RR

o
so

, t
eR

zo
 c

o
n

co
Rs

o
 in

te
R-

n
az

io
n

al
e 

di
 a

Rt
e;

 a
 s

in
is

tR
a:

 lA
 p

ri
m

A 
vi

si
o

n
e 

di
 Jo

se
ph

 s
m

ith
, d

i J
an

uz
a 

M
o

st
yl

, s
u 

g
en

til
e 

co
n

ce
ss

io
n

e 
de

l M
us

eo
 d

i s
to

Ri
a 

de
lla

 c
hi

es
a;

 
in

 a
lto

 a
 d

es
tR

a:
 f

o
to

g
Ra

fia
 d

el
 p

Re
si

de
n

te
 h

in
ck

le
y 

di
 g

eR
Ry

 a
va

n
t; 

in
 a

lto
 a

l c
en

tR
o

: m
is

si
o

n
Ar

i i
n

fA
tiC

Ab
ili

, d
i J

ue
lin

g
 c

he
n

, q
ua

Rt
o

 
co

n
co

Rs
o

 in
te

Rn
az

io
n

al
e 

di
 a

Rt
e,

 v
iet

at
a 

la
 R

ipR
o

du
zi

o
n

e;
 e

st
Re

M
a 

de
st

Ra
 in

 a
lto

: f
o

to
g

Ra
fia

 d
i M

is
si

o
n

aR
i i

n
 g

ia
pp

o
n

e,
 s

u 
g

en
til

e 
co

n
-

ce
ss

io
n

e 
de

l M
us

eo
 d

i s
to

Ri
a 

de
lla

 c
hi

es
a;

 a
 d

es
tR

a:
 lA

 d
ed

iC
Az

io
n

e 
de

llA
 r

us
si

A,
 d

i e
M

in
 z

ul
fu

g
aR

o
v

A sinistra: I colori e la trama di 
questo ricamo ritraggono il vigore 
dell’eccezionale crescita della 
Chiesa in Messico, Centro America e 
Sud America negli ultimi cinquan-
t’anni. Questi membri amano il 
Libro di Mormon e sono attratti 
dal tempio, qui rappresentato dal 
tempio di Città del Guatemala.  

In basso: Oggi ci sono più di 1.500 
membri in Polonia, un paese pro-
fondamente colpito dalla seconda 
guerra mondiale. La loro testimo-
nianza si basa sugli stessi principi 
di qualsiasi altro Santo degli Ultimi 
Giorni, come la Prima Visione 
(sotto rappresentata da un artista 
polacco).
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Giappone:  
La Chiesa  
CresCe in asia

Durante una riunione 
al caminetto tenuta 

a Tokyo nel 1996, il presi-
dente Gordon B. Hinckley 
raccontò ai membri di 
quando l’anziano Heber 
J. Grant, allora mem-
bro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, visitò il 
Giappone nel 1901: «Lui 
e altri tre missionari… 
si ritirarono in un posto 
tranquillo e isolato e 
dedicarono il Giappone 
alla predicazione del 
Vangelo».

Dopo aver messo in 
evidenza la crescita della 
Chiesa in Giappone (oggi 
patria di oltre 123.000 
membri), il presidente 
Hinckley disse: «Se il 
presidente Grant fosse 
qui adesso, piangerebbe 
di gratitudine». 5

In alto: Festeggiamenti per la 
visita in Asia nel 1996 del presi-
dente Gordon B. Hinckley e sua 
moglie Marjorie. In alto al centro: 
Immagini tipiche dell’Asia e della 
Chiesa circondano questi membri 

taiwanesi, a dimostrazione del fatto 
che il Vangelo è valido in qualsiasi 
cultura. In alto a destra: L’anziano 
Heber J. Grant (al centro), assieme a 
dei missionari, dedicò il Giappone al 
lavoro missionario in questo luogo il 

1 settembre 1901. In alto: L’anziano 
Francis M. Lyman, un apostolo, si 
incontrò con altri dirigenti della 
Chiesa nell’agosto del 1903 a San 
Pietroburgo per dedicare la Russia 
alla predicazione del Vangelo.
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Condividere il  
Vangelo con sicurezza

Ci troviamo nel mezzo di una sfida titanica. 
È sempre stato così, sin dagli albori della 
storia umana. Il bene e il male ci hanno 

sempre accompagnato, così come il diritto di 
scegliere tra i due. Vorrei condividere alcuni 
pensieri sul restare saldi in difesa della verità.

Recentemente ho visto alcune ricerche in 
merito a come le altre persone vedono i membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. L’argomento mi ha sempre interessato 
perché nei miei incarichi in Chiesa ho sempre 
avuto molto a che fare con il lavoro missionario. 
Sapere come ci vedono gli altri è importante per 
capire come possiamo esprimerci meglio. Que-
sta parte della ricerca contiene un’osservazione 
interessante. Suggerisce che a volte i membri 
della Chiesa appaiono molto difensivi a coloro 
che non vi appartengono. Uno degli intervistati 
ha addirittura detto che quando i mormoni spie-
gano ciò in cui credono, si esprimono con un 
linguaggio che suggerisce quasi che si aspettino 
di essere criticati.

Non era la prima volta che sentivo questo 
genere di osservazione. Eppure più ci penso e 
più capisco come possa essere facile, se non 
stiamo attenti, che gli altri percepiscano un 
atteggiamento difensivo quando parliamo con 
loro. 

Credo di capirne il motivo. Da quando 
Joseph Smith uscì dal Bosco Sacro nella prima-
vera del 1820, ci sono state persone che hanno 
reagito negativamente e addirittura con ostilità 
al nostro messaggio. Il Profeta raccontò che la 
prima volta in cui provò a raccontare a qual-
cuno estraneo alla famiglia ciò che aveva visto, 
non ebbe un’esperienza piacevole. Il pastore 
protestante a cui raccontò l’esperienza gli 
disse che «veniva tutto dal diavolo» e «che non 
c’erano più cose come visioni o rivelazioni» 
( Joseph Smith—Storia 1:21).

Se all’epoca Joseph Smith pensò che quella 
fosse stata una brutta esperienza era perché 
non si era ancora reso conto del potere impla-
cabile dell’avversario. Più la Chiesa cresceva, 

anziano  
M. Russell Ballard

Membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli

Non dobbiamo difendere né giustificare alcunché quando basiamo la 
nostra posizione sugli insegnamenti del Figlio di Dio e quando facciamo 

del nostro meglio per obbedire ai Suoi comandamenti.
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più sembrava attirare ostilità. Lo sparuto gruppo di Santi 
fedeli fu scacciato da un posto all’altro. Forse Joseph 
Smith dovette pensare che la situazione non sarebbe 
potuta peggiorare rispetto all’ordine di sterminio dei 
membri della Chiesa dato dal governatore del Missouri, 
seguito dalle terribili sofferenze subite da lui e altri uomini 
nel carcere di Liberty. Ovviamente peggiorò, e Joseph e 
Hyrum pagarono con la vita per quest’opera, per la loro 
testimonianza e la loro fede. Si trattò dell’atto finale che 
diede inizio al grande viaggio verso l’Ovest, diretto da 
Brigham Young, attraverso il deserto americano verso un 
luogo di rifugio tra le Montagne Rocciose degli Stati Uniti. 

I racconti delle difficoltà e dei sacrifici dei Santi degli 
Ultimi Giorni ora sono una parte incancellabile della sto-
ria. Anche i convertiti alla Chiesa, che non hanno antenati 
tra coloro che sopravvissero a quel periodo, accolgono 
le persone e gli eventi degli inizi della nostra storia come 
parte del loro retaggio. Quelle storie ci ispirano e ci moti-
vano, come è giusto che sia. Spero e prego che le nostre 

migliori condizioni di vita non ci portino a dimenticare 
quei Santi degli Ultimi Giorni determinati e fedeli, e le 
lezioni che possiamo imparare da loro.

Eppure non siamo nel 1830 e non siamo neppure più 
in sei. Forse l’atteggiamento difensivo che a volte gli altri 
notano in noi suggerisce l’idea che ci aspettiamo ancora 
di essere trattati come una minoranza mal vista, forzata a 
fuggire verso l’Ovest? Nelle nostre interazioni con gli altri, 
sentiamo di doverci sempre difendere? Se è così, credo 
che dobbiamo cambiare il nostro comportamento. Aspet-
tarsi continuamente di essere criticati o contraddetti può 
portare a sentirsi imbarazzati e a mettersi in una posizione 
di difesa, cose che non sono ben accette agli altri. Non 
rispecchiano chi siamo oggi come Chiesa e come grande 
gruppo di seguaci di Gesù Cristo. 

Guardare l’esempio del Salvatore
Come in tutte le cose, possiamo guardare al Salvatore 

perché Egli è il nostro esempio. Sin dall’inizio del Suo 
ministero dovette subire un’ostilità 
tremenda. Quando predicò per 
la prima volta nelle sinagoghe di 
Nazareth, alcuni volevano but-
tarLo giù da un monte (vedere 
Luca 4:28–29). Ma non si lasciò 
intimidire. Sapeva che per la mag-
gior parte sarebbe stato frainteso. 
Eppure era impavido nel procla-

mare il Suo vangelo usando 
frasi come: «Voi avete udito che 
fu detto … ma io vi dico …» 
(Matteo 5:21–22). Sapeva 
cosa voleva dire e lo diceva 
senza scusarsi. Come leg-
giamo nelle Scritture: «Egli le 
ammaestrava come avendo 
autorità, e non come i loro 
scribi» (Matteo 7:28).
Se oggi vogliamo essere 

rispettati per quello che siamo, 
allora dobbiamo agire con sicu-
rezza, saldi nella conoscenza di chi 
siamo e di ciò che rappresentiamo, 
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e non come se dovessimo scusarci delle 
nostre credenze. Questo non significa che 
dobbiamo essere arroganti o presuntuosi. 
Il rispetto delle opinioni altrui deve essere 
un principio fondamentale per noi; fa parte 
degli Articoli di Fede (vedere Articoli di fede 
1:11). Ma quando ci comportiamo come se 
fossimo una minoranza perseguitata o come 
se ci aspettassimo di essere fraintesi o criticati, 
le persone lo avver-
tono e reagiscono di 
conseguenza.

Invito i missionari 
ritornati a fare partico-
lare attenzione a que-
sta cosa. Avete passato 
due anni a bussare alle 
porte e a trattare ogni 
domanda e obiezione 
immaginabile. Nelle 
vostre conversazioni è 
facile che pensiate di 
star ancora bussando a 
delle porte. Ma non è così. Se avete la possibi-
lità di condividere ciò in cui credete, non c’è 
bisogno di essere così cauti da sembrare che 
stiate provando a essere evasivi o che vi aspet-
tiate di essere criticati. L’apostolo Paolo disse: 
«Io non mi vergogno dell’Evangelo» (Romani 
1:16) e nessuno di noi dovrebbe vergognar-
sene. Attendo e apprezzo moltissimo ogni 
occasione di rendere la mia testimonianza in 
merito al meraviglioso messaggio della Restau-
razione. Non ricordo di aver mai offeso nes-
suno in questo modo.

Uno dei motivi per cui questo argomento 
è importante oggi è che la Chiesa sta cre-
scendo. In questo momento negli Stati Uniti 
siamo la quarta chiesa più grande. I Santi 
degli Ultimi Giorni si trovano ovunque, in 
comunità che vanno da una costa all’altra e 
dal nord al sud. Sebbene la maggior parte di 
essi sia concentrata nell’ovest, sta diventando 

sempre più comune che le persone nel resto 
del paese conoscano personalmente un 
membro della Chiesa. Inoltre, molti membri 
della Chiesa sono diventati famosi. Recen-
temente un articolo riguardo alla Chiesa 
sul settimanale Time ha messo in evidenza 
questo fatto e ha pubblicato molte fotografie 
di Santi degli Ultimi Giorni famosi. 1

Già solo questa notorietà assicura che si 
parli sempre di più della 

Chiesa e che i Santi degli 
Ultimi Giorni si trove-
ranno sempre più coin-
volti in conversazioni 
sul Vangelo. Dobbiamo 
essere onesti, aperti, 
diretti, attivamente 
partecipi, rispettosi delle 
opinioni altrui e asso-
lutamente non metterci 
sulla difensiva. 

Questi sono due 
suggerimenti su come 

sostenere una conversazione senza mettersi 
sulla difensiva.

1. Non lasciate che aspetti irrilevanti 
distolgano l’attenzione dagli argomenti 
più importanti.

Spesso i membri della nostra Chiesa hanno 
lasciato che fossero gli altri a dettare il con-
tenuto delle conversazioni. Un esempio è il 
matrimonio plurimo. Questa pratica fu uffi-
cialmente terminata nel 1890. Siamo nel 2010. 
Perché ne parliamo ancora? Fu praticata. Ora 
non lo è più. Siamo andati avanti. Se le per-
sone vi fanno domande sulla poligamia, con-
fermate che venne praticata in passato ma che 
non lo è più e che nessuno dovrebbe con-
fondere coloro che la praticano con i membri 
della Chiesa. Nelle conversazioni comuni, non 
perdete tempo a giustificare la pratica della 
poligamia ai tempi dell’Antico Testamento o a 

Se oggi vogliamo essere rispettati 
per quello che siamo, allora dob-
biamo agire con sicurezza, forti 

nella conoscenza di chi siamo e di 
ciò che rappresentiamo.
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fare supposizioni sul perché fu praticata per 
un certo periodo nel diciannovesimo secolo. 
Queste trattazioni si addicono a storiografi 
e studiosi, ma credo che, quando diventano 
l’argomento principale delle nostre conversa-
zioni sulla Chiesa, rafforzano solamente degli 
stereotipi.

Mi rendo conto che a volte queste conver-
sazioni prendono spunto da storie riportate 
dai mezzi di informa-
zione. Questo non cam-
bia la cosa. Nel 2009 
una serie televisiva sulla 
poligamia ha rappre-
sentato le sacre cerimo-
nie del tempio. Quella 
rappresentazione è stata 
motivo di grande preoc-
cupazione tra i membri 
della Chiesa, il che è 
comprensibile. Tutti ci 
siamo sentiti offesi.

Ma vorrei portare 
alla vostra attenzione la risposta data a quella 
rappresentazione in un articolo che il Diparti-
mento delle relazioni pubbliche della Chiesa 
ha pubblicato sul suo sito. Mentre la cito, pre-
state attenzione al tono usato. Non c’è alcun 
atteggiamento difensivo, nonostante risponda 
a una rappresentazione impropria di una delle 
cerimonie religiose per noi più sacre:

«Come capita ad altri grossi gruppi religiosi, 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni a volte riceve attenzioni da Hollywood 
o da Broadway, e si ritrova coinvolta in serie 
televisive, libri o notiziari. Talvolta la descri-
zione della Chiesa e dei suoi fedeli è piuttosto 
accurata, altre volte le immagini sono false o 
stereotipate, giungendo occasionalmente a 
essere spaventosamente di cattivo gusto.

Come i cattolici, gli ebrei e i musulmani 
sanno da secoli, tali attenzioni sono inevita-
bili una volta che un’istituzione o un gruppo 

religioso raggiunge una certa importanza, 
sufficiente a far notizia». 

L’articolo continua scoraggiando l’idea 
di un boicottaggio organizzato ai danni 
dell’emittente o della società ad essa colle-
gata, che alcuni membri avevano promosso 
attivamente:

«La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni come istituzione non incorag-

gia il boicottaggio, che 
genererebbe il tipo di 
controversie che i mass 
media amano e che fini-
rebbero per accrescere 
l’indice d’ascolto delle 
serie… I Santi degli 
Ultimi Giorni devono 
comportarsi con decoro 
e attenzione.

Non solo questa con-
dotta è il modello che 
Gesù Cristo insegnò e 
dimostrò nella Sua vita, 

ma riflette anche la vera forza e maturità dei 
fedeli di oggi…

Se la Chiesa consentisse ai critici e agli 
avversari di scegliere il terreno su cui com-
battere, rischierebbe di lasciarsi distrarre 
dall’obiettivo e dalla missione che ha perse-
guito con successo per quasi centottant’anni. 
Essa, invece, determina il proprio corso con-
tinuando a predicare nel mondo il vangelo 
restaurato di Gesù Cristo». 2

Ecco un altro esempio. Nel 2007 una casa 
di produzione indipendente ha girato un film 
sul massacro di Mountain Meadows. Definirlo 
un film molto scadente sarebbe addirittura 
generoso. Francamente, era pessimo, tanto 
che anche i critici di Hollywood lo hanno 
stroncato. I suoi autori hanno fatto di tutto 
per spingere la Chiesa a farne l’argomento 
di conversazione principale di quei giorni. 
Ebbene, abbiamo completamente ignorato 

La cosa più importante in merito 
a noi e alla nostra testimonianza 
è che basiamo la nostra credenza 
su ciò che insegnò Gesù Cristo e 

che proviamo a seguirLo.
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l’intera vicenda. Ci siamo rifiutati di permettere a queste 
persone di stabilire l’argomento delle nostre conversazioni. 
Il risultato è stato un grande fiasco al botteghino e un bel 
po’ di debiti nel conto in banca del produttore. Nel frat-
tempo, continuiamo a interloquire e a porgere la mano in 
modi costruttivi e intelligenti ai discendenti di coloro che 
furono coinvolti in quei terribili eventi che ebbero luogo a 
Mountain Meadows. 

Di recente la Oxford University Press ha pubblicato un 
libro, ben documentato, dal titolo Massacre at Mountain 
Meadows (Il massacro di Mountain Meadows) che pre-
senta i fatti relativi a quella tragedia.

2. Mettere in risalto che i Santi degli Ultimi Giorni 
insegnano e praticano ciò che ha insegnato Gesù 
Cristo e che provano a seguirLo. 

Alla fine dei conti, la cosa più importante in merito a noi 
e alla nostra testimonianza è che basiamo la nostra credenza 
su ciò che insegnò Gesù Cristo e che proviamo a seguirLo 
conducendo una vita accettabile a 
Lui e al nostro Padre celeste.

 Queste sono le nostre basi. 
Queste erano le basi di Joseph 
Smith; egli disse: «I principi fon-
damentali della nostra religione 
sono la testimonianza degli Apo-
stoli e dei Profeti riguardo a Gesù 
Cristo; che Egli morì, fu sepolto, 
risuscitò il terzo giorno e ascese 
al cielo; tutte le altre cose inerenti 
alla nostra religione sono soltanto 
un complemento». 3 

Quando parliamo della Chiesa, 
dobbiamo cercare di chiarire 
questo punto. Noi seguiamo 
Gesù Cristo e proviamo a vivere 
come ci ha insegnato. Queste 
sono le basi della nostra fede 
e della nostra vita ed è la posi-
zione non difensiva più forte 
che potete assumere. Non dob-
biamo difendere né giustificare 
alcunché quando basiamo la 

nostra posizione sugli insegnamenti del Figlio di Dio e 
quando facciamo del nostro meglio per obbedire ai Suoi 
comandamenti.

È una grande benedizione avere le dottrine di Gesù 
Cristo, che sono chiare a tutti coloro che studiano le Scrit-
ture e abbracciano i Suoi insegnamenti. Quando seguiamo 
la Sua dottrina, impariamo che siamo tutti figli di Dio e che 
Egli ci ama. Seguendo Cristo, impariamo dove eravamo 
prima della nostra nascita, conosciamo lo scopo dell’essere 
qui sulla terra e sappiamo dove andremo dopo questa vita 
terrena. Il piano di salvezza è chiaro; è il piano di Dio per 
la felicità eterna dei Suoi figli. 

Dio ci ha dato dei comandamenti a cui dobbiamo obbe-
dire; sono i Suoi comandamenti e nessuno è autorizzato a 
cambiarli salvo che Dio non lo riveli direttamente al pro-
feta da Lui scelto.

Nel mondo le persone si stanno allontanando sempre 
di più dagli insegnamenti del Signore per scivolare verso 
quella società secolare che l’apostolo Paolo descrisse così:
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«Perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana 
dottrina; ma per prurito d’udire si accumuleranno dottori 
secondo le loro proprie voglie

e distoglieranno le orecchie dalla verità» (2 Timoteo 
4:3–4).

Questo è il tempo visto da Paolo. C’è un numero sem-
pre crescente di persone che non credono che ci siano 
Dio, Cristo, il piano di redenzione, l’Espiazione, il penti-
mento, il perdono, la vita dopo la morte, la resurrezione, 
la vita eterna e le famiglie suggellate insieme per l’eternità.

Quanto deve essere vuota la vita senza le benedizioni 
della pienezza del vangelo restaurato di Gesù Cristo. 
In quanto Santi degli Ultimi Giorni, noi seguiamo Gesù 
Cristo. Conosciamo il piano di felicità, il grande piano di 
redenzione tramite il Signore Gesù Cristo. Conosciamo le 
dottrine di Gesù Cristo. Dobbiamo sforzarci di vivere di 
conseguenza, ora e sempre. Sulla generazione più gio-
vane della Chiesa ricade la responsabilità di insegnare le 

dottrine del Signore e di sapere come far crescere la Sua 
chiesa. Vi prego di ricordare che non dovete pensare di 
dover trovare giustificazioni per ciò in cui credete; dovete 
semplicemente spiegare ciò in cui credete con uno spirito 
di amore e gentilezza. La verità trionfa sempre quando 
viene insegnata la dottrina pura. 

Ecco alcuni esempi:
1. Osserviamo la dottrina di Gesù Cristo relativa al servi-

zio reso al prossimo. Serviamo i membri della Chiesa 
come pure coloro che non lo sono. La grande opera 
umanitaria che svolgiamo nel mondo porta sollievo 
dalla sofferenza e dalle difficoltà. Facciamo tutto ciò 
che possiamo, condividendo le nostre risorse di tempo 
e denaro per far fronte alle necessità dei membri della 
Chiesa e di chi appartiene ad altre religioni, ricono-
scendo che «in quanto l’avete fatto a uno di questi 
minimi fratelli, l’avete fatto a me» (Matteo 25:40). 

2. Osserviamo la dottrina di Gesù Cristo che ci chiede 

Salviamo Kathy
Darwin Richardson

Nel gennaio del 1976, ricevetti una tele-
fonata da un amico che lavorava per i 

servizi sociali. Mi chiese se io e mia moglie 
eravamo disposti a prendere una figlia in affi-
damento. A quel tempo avevamo due bimbi 
piccoli, ma accettammo di accogliere nella 
nostra casa Kathy di 17 anni.

Poco tempo dopo essere arrivata a casa 
nostra, Kathy ci chiese se poteva venire in 
chiesa con noi. Naturalmente acconsentimmo 
e presto Kathy cominciò a partecipare regolar-
mente alle riunioni. Molti amici di Kathy della 
sua precedente congregazione notarono la 
sua assenza e non furono contenti di scoprire 
che stesse frequentando la Chiesa SUG.

Un giorno, dopo la scuola, Kathy ci disse 
che la chiesa in cui andava prima stava orga-
nizzando una serata dal tema: «Salviamo 
Kathy», per l’incontro dei giovani con il loro 
ministro del culto. Kathy mi chiese di accom-
pagnarla a quell’incontro e di aiutarla a difen-
dere la Chiesa. Con riluttanza accettai perché, 
benché non volessi discutere con i suoi amici 

sulle differenze dottrinali, sapevo che lei non 
conosceva ancora abbastanza riguardo alla 
Chiesa per poterla difendere. Decisi di portare 
un’altra persona con noi, Richard Jones, che 
era appena ritornato dalla sua missione.

Il giorno della serata «Salviamo Kathy» fu 
un giorno di digiuno e preghiera per tutti 
noi. Pregai affinché lo Spirito fosse presente 
durante l’incontro e che non vi fossero 
contese. 

Quando quella sera arrivammo alla 
chiesa, provavamo una certa animosità, 
ma il pastore dei giovani ci accolse calo-
rosamente e ci invitò a parlare al gruppo 
riguardo alla Chiesa e alle nostre credenze. 
Quando Richard condivise ciò che a quel 
tempo corrispondeva alla prima lezione 
missionaria e parlò della Restaurazione, i 
circa 15 giovani presenti nella stanza ascolta-
rono attentamente. Persino il pastore era molto 
attento. 

Trascorremmo poi il resto della serata 
rispondendo alle domande e avendo una 

G i o v a N i
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di sforzarci di obbedire alla Parola di 
Saggezza, la quale ci permette di godere 
di un corpo in buona salute. Non fac-
ciamo uso di droghe di alcun tipo perché 
i nostri corpi sono la dimora dei nostri 
spiriti eterni e perché la felicità in questa 
vita si ottiene quando si è forti spiritual-
mente e sani fisicamente. 

3. Seguiamo Gesù Cristo quando osserviamo 
la legge di castità. Dio diede questo coman-
damento e non lo ha mai revocato né 
modificato. Questa legge è chiara e sem-
plice. Nessuno deve avere rapporti sessuali 
al di fuori dei confini stabiliti dal Signore. 
Questo si applica al comportamento omo-
sessuale di qualunque tipo e ai rapporti 
eterosessuali al di fuori del matrimonio. 
Violare la legge di castità è un peccato. 

4. Seguiamo Gesù Cristo conformandoci alla 
legge di Dio del matrimonio, che prevede 
il matrimonio tra un uomo e una donna. 
Questo comandamento è sempre esistito fin 
dall’inizio. Dio disse: «Perciò l’uomo lascerà 
suo padre e sua madre e si unirà alla sua 
moglie, e saranno una stessa carne» (Genesi 
2:24). Dio istruì Adamo ed Eva, dicendo: 
«Crescete e moltiplicate e riempite la terra, e 
rendetevela soggetta» (Genesi 1:28). 

I profeti e gli apostoli moderni hanno 
riaffermato questo comandamento in «La 
famiglia: un proclama al mondo», emanato 
nel 1995, dove si legge: 

«Dio ha comandato che i sacri poteri 
della procreazione devono essere usati sol-
tanto tra l’uomo e la donna che sono legitti-
mamente sposati come marito e moglie…

La famiglia è ordinata da Dio. Il matrimo-
nio tra l’uomo e la donna è essenziale per 
la realizzazione del Suo piano eterno». 4

5. Seguiamo Gesù Cristo e insegniamo i primi 
principi del Vangelo e tutte le altre mera-
vigliose dottrine della Restaurazione che, 
quando abbracciati e vissuti, portano pace, 
gioia e felicità ai figli e alle figlie di Dio. È 
così semplice.
Possa Dio benedirci nella nostra ricerca 

della felicità conoscendo e seguendo gli inse-
gnamenti del Signore Gesù Cristo e parlando 
agli altri del vangelo restaurato senza essere 
offensivi. ◼
Da un discorso tenuto alla Brigham Young University  
il 13 agosto 2009. Per il testo integrale in inglese visitare  
il sito www.newsroom.lds.org (cliccare su «News Releases  
& Stories»).

NotE
 1. Vedere David Van Biema, «The Church and Gay  

Marriage: Are Mormons Misunderstood?», Time,  
22 giugno 2009, 49–53.

 2. «The Publicity Dilemma», newsroom.lds.org/
ldsnewsroom/eng/commentary/the-publicity-dilemma; 
corsivo dell’autore.

 3. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith 
(2007), 52.

 4. «La famiglia: un proclama al mondo»,  Liahona, ottobre 
2004, 49.

bellissima conversazione sul Vangelo. L’ani-
mosità che avevamo provato all’inizio presto 
diminuì man mano che spiegavamo con calma 
ciò in cui crediamo. C’era rispetto da entrambe 
le parti. Lo Spirito Santo riempì la stanza men-
tre condividevamo la nostra testimonianza e 
rispondevamo alle domande.

Alla fine della conversazione il pastore ci 
ringraziò della visita. Poi, mentre stavamo 
uscendo, una giovane donna si alzò e disse 
di volerci dire qualcosa. Disse che prima del 
nostro arrivo, non pensava che i mormoni fos-
sero cristiani, ma che ora credeva che proba-
bilmente eravamo cristiani migliori di lei.

Non avremmo potuto aspettarci un finale 
migliore per la nostra conversazione. So che 
l’incontro non sarebbe potuto andare così 
bene se non avessimo digiunato e pregato, 
implorando che lo Spirito fosse presente e 
supplicando il Signore che non vi fossero 
contese. Soltanto con la presenza dello Spirito 
Santo possiamo condividere efficacemente il 
messaggio del Vangelo.
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Sin dal giorno del nostro battesimo 
nel 2001, mio marito e io parla-

vamo spesso dell’andare al tempio 
con la nostra famiglia per essere 
suggellati insieme per l’eternità. Ma 
i nostri progetti vennero fermati 
quando gli fu diagnosticata una 
malattia al fegato e morì prima che 
potessimo andarci.

Ero disperata, ma dopo 
la morte di mio marito il 
desiderio che la nostra 
famiglia potesse essere 
suggellata per l’eternità 
crebbe diventando sem-
pre più forte. Sapevo però 
che, essendo una madre 
vedova con quattro figli, 
non sarebbe stato facile 
mettere da parte i soldi 
necessari per portare la 
mia famiglia dalla Cam-
bogia al tempio di Hong 
Kong in Cina, a circa 1600 
chilometri di distanza.

Nonostante le nostre 
piccole entrate, io e i miei 
figli sapevamo di dover 
andare al tempio per poter 
essere sug-
gellati come 
famiglia per 
l’eternità. 
Continuai 
a lavorare 
duramente 
nella lavan-
deria di 
un hotel 
mentre i 
miei figli svol-
gevano lavori occa-
sionali. Piano piano 

cominciammo a guadagnare un po’ 
di soldi per il nostro viaggio, ma 
presto ci rendemmo conto che non 
avremmo mai potuto guadagnarne 
abbastanza.

Siccome sapevamo che una fami-
glia eterna ha un valore superiore a 
qualsiasi altra cosa che potremmo 
avere sulla terra, decidemmo di ven-

dere l’unica cosa di valore 
che possedevamo: la moto 
del mio marito defunto. 
Dopo averla venduta ad 
una cifra considerevole, il 
nostro cuore gioì nel sapere 
che presto sarebbe stato 
possibile essere suggellati 
al nostro amato padre e 
marito.

Ma la nostra felicità 
durò poco. Una settimana 
dopo la vendita della 

moto, al ritorno 
dalla chiesa sco-

primmo che erano 
entrati i ladri in casa. 

Quando vedemmo che 
i soldi ricavati dalla ven-

dita della moto erano spariti, 

v o c i  d e i  S a n t i  d e g l i  u l t i M i  g i o r n i

ANDARE AL TEMPIo

Un’estate la nostra giovane fami-
glia percorse 3200 chilometri 

attraverso il paese a causa del nuovo 
lavoro di mio marito. Eravamo emo-
zionati per la nuova avventura, ma 
sentivamo molto la lontananza da 
casa nostra, dalle nostre famiglie e 
da ogni altra cosa che conoscevamo. 
Raggiungemmo la nuova casa nel 
bel mezzo di una tempesta e nel 
tentativo di proteggere la moquette 
nuova della casa, scaricammo il 
furgone con gli ombrelli sulla testa e 
i lenzuoli sotto i piedi. Sapevamo che 
piogge abbondanti avevano causato 

UN VENTILA-
ToRE, UN ASPI-
RAPoLVERE E 
UN PIATTo DI 
BISCoTTI

fummo afflitti dal dolore. Per mesi, 
dopo il furto, continuammo a pre-
gare affinché potessimo trovare un 
modo per andare al tempio.

Le nostre preghiere ricevettero una 
risposta dopo diversi mesi, quando ci 
venne detto che potevamo ricevere 
aiuto dal General Temple Patron Assi-
stance Fund della Chiesa*. Io e i miei 
figli gioimmo della notizia e presto 
potemmo fare il nostro viaggio tanto 
desiderato al tempio.

Grazie alla generosità di altri Santi 
degli Ultimi Giorni, adesso siamo una 
famiglia eterna. ◼
Chhom Koemly, Cambogia 

*Il General Temple Patron Assistance Fund è 
stato creato con lo scopo di assistere economi-
camente i membri della Chiesa che altrimenti 
non potrebbero sostenere le spese per andare 
al tempio.
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Piano piano 
cominciammo 

a guadagnare un 
po’ di soldi per il 
nostro viaggio al 
tempio, ma dopo il 
furto nella nostra 
casa, ci rendemmo 
conto che non 
ne avremmo mai 
avuti abbastanza.
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l’allagamento di alcuni seminterrati e 
una volta che fu tutto scaricato, con 
una certa apprensione tenemmo d’oc-
chio il nostro.

Sembrava andasse tutto bene 
quella sera; una volta che i tre figli 
piccoli si furono addormentati, Greg 
e io preparammo frettolosamente il 
nostro letto. Eravamo entrambi esau-
sti e mettersi nel letto era così bello. 
Ma per qualche motivo, Greg sentì di 
dover svuotare un altro scatolone.

«Per favore», dissi, «andiamo a letto 
adesso. Possiamo mettere a posto 
domani mattina».

Scosse la testa e si diresse verso il 
seminterrato. Dopo qualche istante, 
lo sentii gridare. Presa dal panico 
mi precipitai nel seminterrato e mi 
trovai davanti a un allagamento 
improvviso e violento. Rimanemmo 
lì, uno accanto all’altra, mentre l’ac-
qua fredda della pioggia cominciava 

a formare 
una pozza 
attorno alle 
nostre cavi-
glie. Ci mettemmo subito al lavoro 
e cominciammo a portare uno sca-
tolone dopo l’altro su per le scale 
ripide. Mi sentii completamente persa 
e senza speranza, le mie lacrime si 
mescolavano all’acqua che allagava il 
pavimento.

Chiamai l’unico membro della 
Chiesa che conoscevamo nel nuovo 
rione, il fratello Lindsay Sewell, per 
chiedergli come far funzionare la 
pompa per raccogliere l’acqua. Il 
fratello Sewell ci diede qualche con-
siglio veloce, poi ritornai al lavoro 
cercando di salvare le nostre cose. 
A mezzanotte, suonò il campanello. 
Aprendo la porta mi trovai davanti il 
fratello Sewell con le braccia cariche 
di un ventilatore, un aspirapolvere 

per l’acqua e un piatto di biscotti al 
cioccolato.

«Sembra che abbiate bisogno di 
una mano», disse con un sorriso 
raggiante. Improvvisamente, non mi 
sentii più così lontano da casa.

Il fratello Sewell rimase con noi 
tutta la notte provando a contenere 
l’allagamento. Quando il livello del-
l’acqua nel seminterrato superò i 30 
centimetri di profondità, suggerì di 
chiamare i pompieri, i quali porta-
rono delle grosse pompe che alla fine 
risolsero il problema. 

 La mattina seguente la sorella 
Sewell e altri membri del nostro 
nuovo rione vennero con del cibo, 
delle prolunghe e altri aspirapolvere. 
Fummo sommersi dalla loro bontà. 
Alla fine fummo in grado di salvare 
tutte le nostre cose.

Sono molto grata di essere un mem-
bro della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. A prescindere 
da dove vado, ho fratelli e sorelle che 
aspettano a braccia aperte di dare il 
benvenuto alla mia famiglia e di aiu-
tare nei momenti di bisogno. ◼
rindi haws Jacobsen, Utah, Usa

ERo TRoPPo 
IMPEGNATA  
PER SERVIRE?

Nel 1997 il nostro presidente di 
ramo annunciò che il ramo 

avrebbe svolto un progetto di servizio 
nel vicinato che circondava la casa 
di riunione. Facevamo quest’attività 
per unirci ai membri della Chiesa di 
tutto il mondo nel commemorare il 
150simo anniversario dell’arrivo dei 
pionieri Santi degli Ultimi Giorni nella 
Valle del Lago Salato.

A mezzanotte, 
suonò il 

campanello. 
Aprendo la porta 
mi trovai davanti 
il fratello Lindsay 
Sewell, l’unica 
persona che 
conoscevamo nel 
rione.
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DIMENTICARE 
NoI STESSI IN 
SICILIA

L’e-mail cominciava con: «Mi 
chiamo Omar Interdonato. 

Sono il figlio di Fiorella Italia. 
Spero che ti ricordi ancora del suo 
battesimo».

Trent’anni prima, io e il mio col-
lega di missione eravamo stati man-
dati in Sicilia e stavamo 
servendo a Siracusa, una 
bellissima città sulla costa 
mediterranea. La dome-
nica ci incontravamo con 
i pochi Santi degli Ultimi 
Giorni della zona in una 
vecchia villetta; tenevamo 
la riunione sacramentale 
nella sala.

Il lavoro missionario era 
difficile e facevamo pochi 
battesimi. Sedici missionari 
a tempo pieno lavoravano 
nella città ed erano passati 
di casa in casa più volte. 
Ma un giorno mentre io e il mio col-
lega studiavamo la mappa della città, 
notammo un piccolo paese situato a 
pochi chilometri dal nostro apparta-
mento sul limitare della città.

Attraversammo i campi fino a 
questo paesino, ci inginocchiammo 
sul bordo di un promontorio che 
dava su una valle e offrimmo 
il nostro cuore e la nostra 

persone vennero e chiesero informa-
zioni sulla Chiesa. Mi sentii felice di 
aver partecipato e in seguito mi sono 
laureata all’università, nonostante 
abbia perso qualche lezione. ◼
ngozi Francisca okoro, nigeria

L’attività prevedeva pulire le strade 
e riempire le buche. Il presidente di 
ramo ci disse che ci saremmo sporcati 
ma che l’attività poteva darci l’occa-
sione di parlare della Chiesa con gli 
altri.

Non pensavo di andare perché 
il mio professore aveva program-
mato delle lezioni extra nello stesso 
momento dell’attività. Pensai che tutti 
avrebbero capito, ma poi mi capitò 
tra le mani un opuscolo intitolato 
Faith in Every Footstep (Fede a ogni 
passo). Quando lessi degli estratti 
dei racconti delle tribolazioni dei 
Santi nel loro viaggio verso l’ovest 
degli Stati Uniti, fui commossa sino 
alle lacrime. Alcuni Santi lasciarono 
le loro case confortevoli per andare 
nel deserto, incerti di ciò che avreb-
bero trovato. Altri continuarono ad 
andare avanti anche dopo che ogni 
altro membro della propria fami-
glia era morto lungo il tragitto. Nel 
mezzo delle malattie, del dolore, 
della fame e della povertà, essi 
avevano fede che se fossero emigrati 
a Ovest, sarebbero stati liberi dalle 
oppressioni.

Mi sentii male a pensare che i 
primi Santi dovettero fare grandi 
sacrifici, persino sacrificare la pro-
pria vita in alcuni casi, per vedere 
la Chiesa che continuava ad andare 
avanti. Grazie ai loro sacrifici e alla 
loro fede, ora io godo delle benedi-
zioni del Vangelo.

 Mi resi poi conto di che piccolo 
sacrificio sarebbe stato andare all’at-
tività. Mi era stato chiesto di fare 
appena due ore di servizio e di condi-
videre il Vangelo con qualche per-
sona e io stavo trovando delle scuse 
per non andare.

Lasciai perdere le lezioni e parte-
cipai all’attività. Mi sporcai, ma delle 

anima a Dio. Poi cominciammo a bus-
sare di casa in casa in un gruppo di 
caseggiati popolari, che costituivano 
la maggior parte del paese.

Alla fine venimmo accolti sulla 
porta da una donna sui quarant’anni, 
vestita tutta di nero, una tradizione 
italiana che viene osservata alla 
morte di una persona cara. Cam-
biammo la nostra presentazione per 
sottolineare il piano di salvezza. La 
donna ci invitò ad entrare, così ci 
incontrammo con lei, due delle sue 
figlie adolescenti e una loro amica. 
Scoprimmo che la donna era rima-
sta vedova da poco e aveva quattro 
figli adolescenti di cui occuparsi. 
Mostrammo il filmato L’uomo alla 
ricerca della felicità e fummo invitati 
a ritornare la settimana successiva.

La madre, insieme 
al figlio più grande e 
a due delle figlie, la 
nonna e la loro amica 

Il mio collega e io 
ci inginocchiammo 

sul bordo di un 
promontorio che 
dava su una valle, 
offrimmo il nostro 
cuore e la nostra 
anima a Dio, e 
cominciammo a 
bussare di casa in 
casa.
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Da bambina mi sono domandata 
spesso: «Da dove sono venuta?» 

Nel profondo del mio cuore sapevo 
che avevo vissuto da qualche parte 
prima di diventare chi sono ora, ma 
non avevo idea di dove.

Per molti anni avevo avuto paura 
di parlarne con chiunque, persino 
con i miei genitori, per timore che 
pensassero fossi pazza. Ma un giorno, 
nei miei primi anni dell’adolescenza, 
ebbi abbastanza coraggio da chie-
dere a un pastore della nostra chiesa: 
«Dove vivevamo prima di venire sulla 
terra?» Mi disse che non dovevo pen-
sare a questo genere di cose. Mi disse 
che nessuno vive da nessuna parte 
prima di nascere; prima non esistiamo 

in alcun modo.
Avevo paura che avesse 

ragione e che io fossi pazza, 
ma non riuscivo comunque a 
mandar via questo pensiero 
dalla mia mente. Continuai 
a cercare, ma nessuno aveva 

risposte.
Quando avevo 18 anni, la mia 

famiglia traslocò. Pensai che i 
pastori della nuova città potes-
sero saperne di più del nostro 

ultimo pastore, così decisi di 
porre la mia domanda a uno 

di loro. La sua risposta fu 

DA DoVE SoNo 
VENUTA?

la stessa: mi disse che non era nor-
male pensare a cose del genere e mi 
suggerì di vedere uno psichiatra.

Poco tempo dopo smisi di andare 
in chiesa. Trovai un lavoro, conobbi 
un ragazzo e mi sposai. Cinque anni 
dopo, il matrimonio finì con un 
divorzio. Così feci i bagagli e con 
due figli e uno in arrivo, ritornai a 
casa.

Durante quei cinque anni mia 
mamma si era unita alla Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Mi aveva accennato alla 
Chiesa quando ero andata a trovarla 
e mi aveva chiesto di parlare con i 
missionari. Finalmente acconsen-
tii, ma prima del nostro incontro, 
mi ripromisi che avrei accettato di 
seguire le lezioni missionarie soltanto 
se gli anziani potevano dirmi dove 
avevo vissuto prima di essere chi 
sono adesso.

Con mia sorpresa, essi non solo 
risposero alla mia domanda ma mi 
diedero una risposta direttamente 
dalla Bibbia (vedere Giobbe 38:4–7; 
Geremia 1:5; Giuda 1:6). Dopo que-
sto, ebbero la mia massima atten-
zione! La loro risposta mi aiutò a 
capire perché per tutta la vita avevo 
sentito di aver vissuto anche prima. 
Ora ho capito che ho vissuto in un’e-
sistenza pre-terrena con il mio Padre 
celeste.

Non passò molto tempo che diven-
tai un membro della Chiesa. Per la 
prima volta nella mia vita, mi sono 
sentita qualcuno e ho sentito di avere 
una destinazione da raggiungere: 
ritornare a casa dal mio Padre celeste.

Sono grata che i missionari siano 
stati in grado di rispondere alla 
domanda a cui nessun altro riusciva a 
rispondere. ◼
Betty hollowell, indiana, Usa

alla fine si battezzarono. Dopo la 
missione, mi sono tenuto in contatto 
con la famiglia, ma fino al momento 
in cui ho ricevuto l’e-mail, mi ero 
sempre domandato cosa fosse suc-
cesso a Fiorella, la giovane amica 
delle figlie.

«Mia madre è rimasta fedele al 
Vangelo tutta la vita e nel 1983 si è 
sposata con un bravo membro della 
Chiesa del ramo di Messina e si sono 
suggellati nel tempio», ha scritto suo 
figlio. «Sono nato nel 1984 e mia 
sorella, Veronica, nel 1987. Siamo tutti 
attivi nella Chiesa. Ho servito nella 
Missione italiana di Roma dal 2005 al 
2007, sperando di ripagare il Signore 
di tutte le pene di due missionari che 
decisero di predicare il Vangelo nel 
piccolo paese di Floridia!»

C’erano momenti durante la mis-
sione in cui mi chiedevo se quei due 
anni di sacrificio valessero la pena. 
Ma quanto è grande la mia gioia 

(vedere DeA 18:15–16) nello scoprire 
che la vita di Fiorella è stata cambiata 
per sempre perché io e il mio collega 
prendemmo la decisione di andare 
avanti e dimenticare noi stessi nel 
servizio reso al prossimo in Sicilia. ◼
louis menditto, nevada, Usa
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In un mondo di valori in continuo cam-
biamento, rimanere fedeli alle norme è 
fondamentale per la nostra sopravvivenza 

spirituale. Impegnarsi sinceramente a onorare 
le nostre alleanze può rafforzarci contro la 
tentazione. 

L’anziano Neal A. Maxwell (1926–2004), 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli, 
parlò di una decisione che può aiutarci a 
rimanere fedeli: «Giosuè non disse al popolo 
di scegliere l’anno dopo chi esso voleva ser-
vire, egli parlò di “oggi”, mentre è ancora 
giorno, prima che l’oscurità piombi su di noi e 
vi rimanga. (Vedere Giosuè 24:15)… Agite ora, 
cosicché tra mille anni, quando ritornerete con 
la mente a questo momento, potrete dire che 
si è trattato di un momento cruciale, che si è 
trattato di un momento decisivo». 1

Frieda,* una giovane adulta membro della 
Chiesa in Europa, sta proprio affrontando quel 
momento decisivo. Afferma di volersi sposare 
nel tempio un giorno, ma sta valutando se 
andare a convivere con il suo ragazzo non 
membro. Pensa di pentirsi e ritornare attiva in 
Chiesa tra qualche anno e di sposare qualcun 
altro nel tempio, ma per il momento, dice, 
vuole semplicemente divertirsi. 

I giovani adulti della Scandinavia sono stati 
invitati a scrivere delle lettere a Frieda. Non 
conoscevano il suo vero nome o dove lei 
vivesse, ma hanno condiviso testimonianze 

Cara  
Frieda

ed esperienze di vita reale per aiutarla a fare 
la scelta giusta. Ecco alcune parti delle lettere 
che i coetanei di Frida hanno scritto e accet-
tato di condividere.

Decidi di sposarti nel tempio

Prima che la mia amica Erika* andasse a 
convivere con il suo ragazzo che non è 

membro della Chiesa, assicurò alla sua fami-
glia che sarebbe rimasta fedele al Vangelo. Ma 
da quando Erika si trova in questa situazione, 
è difficile per lei uscirne. Pensa che tornare 
indietro, sul cammino giusto, sia semplice-
mente troppo doloroso e faticoso.

Purtroppo ho molti altri amici che, come 
Erika, sono diventati inattivi perché credevano 
di poter mantenere il controllo di se stessi 
anche senza seguire le norme della Chiesa. In 
realtà, ignorare le linee di condotta rende più 
facile a Satana prendere il controllo.

Ho imparato dalle esperienze dei miei 
amici. Quando avevo 17 anni, decisi di otte-
nere una testimonianza salda come una roccia 
perché sapevo che ne avrei avuto bisogno 
se volevo sopravvivere spiritualmente. Otte-
nere una forte testimonianza e imparare che 
il Padre celeste ha un piano per me sono le 
cose che mi hanno salvata.

Di una cosa sono sicura: sono determinata 
a sposarmi nel tempio. Il tempio è l’unica via 
verso la vera felicità e l’unico modo in cui un 

I giovani adulti scrivono lettere  
per dare i loro consigli a una gio-
vane adulta che si sta chiedendo 
se andare a convivere con il suo 
ragazzo o no.
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So che può essere quasi irresistibile 
stare con chi si ama. Capisco anche 

che a volte desideriamo solo fare le 
stesse cose che fanno gli altri. È facile 
pensare che ci sia del tempo più avanti 
per pentirsi, ma non c’è. Quando conti-
nuiamo a essere indifferenti a ciò che ci 
dice lo Spirito, perdiamo la capacità di 
sentirLo, come è successo a me. Con-
tinuando, non sentiremo più che ciò 
che stiamo facendo è sbagliato e non 
sentiremo il bisogno di pentirci. 
Articolo firmato 

Se tu e il tuo ragazzo siete così 
innamorati, portalo sul terreno del 

tempio. Parlagli del tuo sogno di avere 
un matrimonio eterno. Parlagli della tua 
fede. Se non è interessato a imparare 
perché il matrimonio nel tempio è così 
importante per te, lui non fa per te. 
Tieniti stretto il tuo sogno di sposarti nel 
tempio. 
Steen Hylander, Danimarca

La mia testimonianza per te è che il 
nostro Pastore può soddisfare ogni 

bisogno. Il mio Pastore ha soddisfatto il 
mio quando ho seguito le Sue vie.

Puoi essere completa. Puoi essere 
eternamente felice oltre ogni descrizione 
poiché Gesù Cristo ha espiato per te.
Anna Palm Gerrbo, Svezia
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giorno potremo vivere con il nostro Padre 
celeste e Gesù Cristo. Se voglio andare al tem-
pio, devo seguire le linee guida del Vangelo. 
Ho deciso di vivere il Vangelo perché so che 
è la cosa giusta da fare, benché possa essere 
difficile.

Prenditi un po’ di tempo per capire dove 
stai andando e rifletti su dove le scelte di oggi 
ti porteranno domani. 
Amanda Bernskov, Danimarca

Trova quello di cui hai veramente bisogno

Penso che più di ogni altra cosa a questo 
mondo tutti noi desideriamo essere amati. 

Ma il vero amore è molto di più della semplice 
attrazione. È fiducia e desiderare il meglio 
per l’altra persona. È essere disinteressati e 
calorosi e a volte sacrificarsi, nel senso che 
siamo disposti a dare e soffrire per l’altro se è 
necessario. 

Frieda, la tua vita e la vita di molte altre 
persone dipende dalle scelte che farai nell’im-
mediato futuro. Può essere difficile scegliere il 
giusto se non hai già deciso da che parte stare. 
Ricordati che Satana lavora incessantemente 
per distruggere le famiglie. Abbi il coraggio di 
seguire ciò che sai essere giusto. Non ti accon-
tentare di qualcosa di inferiore al matrimonio 
al tempio per l’eternità. 

Se vuoi il vero amore, cerca il donatore del 
vero amore: Dio. Il vero amore è un’investi-
tura spirituale, non una fantasia sessuale. È 
solo da Dio che puoi ricevere questo che è il 
più grande di tutti i doni. 
David Isaksen, Norvegia

Decidi di ritornare

Quando avevo circa 17 anni, cominciai 
a non trovarmi più a mio agio con le 

persone in chiesa. Più o meno nello stesso 
periodo i miei genitori divorziarono e smisero 
di andare in chiesa. Ci andavo ancora, ma 
avevo perso la fede nel matrimonio eterno. 

Ho fatto cose di cui mi vergogno. Cre-
devo che il Padre celeste mi avrebbe 

perdonato e sento che lo ha fatto. Ma 
non riesco a perdonare me stessa. Ho 
sempre pensato che perdonare me 
stessa sarebbe stato facile, ma ho capito 
che non è così.
Articolo firmato 

So come ci si sente a essere inna-
morata di qualcuno e non essere in 

grado di andare avanti con la relazione 
perché non porta a un matrimonio nel 
tempio. È difficile, persino doloroso, 
ma questa sofferenza temporale non 
è niente in confronto al dolore eterno 
che proveresti infrangendo le alleanze 
che hai stretto con il tuo Padre in cielo. 
C’è speranza e ci attende qualcosa di 
migliore. 
Marie Bertilson Olsson, Svezia

Adesso che sto cercando una moglie, 
i miei peccati passati mi persegui-

tano. Mi piacerebbe poter dire alla mia 
futura moglie: «Ti ho amata ancora 
prima di conoscerti. Mi sono mantenuto 
puro per te». Ma non posso. Non augu-
rerei neanche al mio peggior nemico 
di passare attraverso il dolore che ho 
provato in questi ultimi tre anni mentre 
mi pentivo dei miei peccati. Avrei voluto 
aver avuto la forza di rimanere vicino a 
Dio e di osservare i Suoi comandamenti 
sin dall’inizio.
Articolo firmato
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Quando incontrai Kristian* non fu difficile 
voltare le spalle alla Chiesa e andarmene. 

Abbiamo vissuto insieme per quasi quattro 
anni prima di separarci. Volevo ritornare in 
chiesa, ma avevo paura che tutti mi avreb-
bero posto ogni genere di domande. Andai a 
trovare mia sorella. Nel suo rione nessuno mi 
conosceva o sapeva quanto tempo fossi stata 
lontano dalla Chiesa e durante la mia perma-
nenza lì ricominciai ad andare in chiesa. Una 
volta tornata a casa, continuai ad andare nel 
mio rione. La prima domenica ero davvero 
spaventata, ma le persone erano così felici che 
io fossi lì.

Sapevo che dovevo scegliere da che parte 
stare, non potevo continuare a camminare 
con un piede dalla parte del Signore e l’altro 
in quella del mondo. Cominciai a incontrarmi 
con il mio vescovo. Lui mi ha aiutato a capire 
l’Espiazione. La strada del pentimento è stata 
lunga e a volte molto difficile. Sto ancora 
progredendo e ho ancora molto da imparare, 
ma adesso sono più felice. So di avere scelto 
il giusto quando ho deciso di ritornare in 
Chiesa. Si è trattato di decidere cosa stavo pro-
vando e cosa sapevo essere giusto e poi farlo.
Articolo firmato 

Rimani fedele alle decisioni rette

Qualche tempo fa una mia amica stava 
affrontando la tua stessa decisione. La mia 

amica Sarah* aveva sempre avuto una forte 
testimonianza della Chiesa e delle sue verità. 
Sin da quando eravamo piccole, io e Sarah 
avevamo il forte desiderio di sposarci nel 
tempio. 

Quando aveva 17 o 18 anni incontrò e 
cominciò a uscire con un ragazzo che aveva 
una grande personalità e piaceva molto facil-
mente. Non era membro, ma all’inizio non 
sembrava essere un problema.

Poi, lei cominciò a pensare a come sarebbe 
stata la vita se si fosse sposata con lui, anche 

NoN siete mai soli
«Noi non stabiliamo gli standard ma ci è 
comandato d’insegnarli e di osservarli. Lo 
standard rimane astinenza prima del matri-
monio e fedeltà assoluta dopo. A prescindere 
da quanto possiamo sembrare fuori moda, da 
quanto gli standard siano derisi, da quanto gli 
altri cedano, noi non lo faremo, non possiamo 
cedere…

Se voi, i nostri giovani, vi sentite soli, 
ricordate che ora nella Chiesa siete milioni… 
Ovunque siate—scuola, lavoro, ricreazione, 
militare—non siete mai soli».
Presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei Dodici 
Apostoli, «Lo Stendardo della Verità è stato innalzato», 
 Liahona, novembre 2003, 26.

se non sarebbe stato nel tempio. Pensò: «Forse 
potrebbe funzionare; forse possiamo arrivare 
a un compromesso. Forse con il tempo cam-
bierà. Forse posso portarlo al Vangelo».

Ci pensò a lungo, pianse e pregò. Dentro 
di sé sapeva che il suo desiderio era sempre 
stato di sposarsi nel tempio, ma i sentimenti 
per il suo ragazzo rendevano difficile la deci-
sione. Alla fine lo lasciò. Fu una delle cose più 
difficili che avesse mai fatto, ma ripose la sua 
fiducia nel Signore. 

Nella primavera del 2007 si è sposata con 
un bravissimo uomo. Ora sono suggellati 
insieme per il tempo e l’eternità. È profonda-
mente felice di aver deciso di aspettare finché 
non avrebbe trovato qualcuno che amava e 
che poteva sposare nel tempio. 

Se non sai quale tipo di decisione prendere, 
prega finché non lo saprai. Riponi la tua fidu-
cia nel Signore. So, osservando Sarah e dalla 
mia propria vita, che quando lo facciamo, Egli 
ci benedice. ◼
Anna Lindgren, Svezia
*Il nome è stato cambiato.

NOTA
 1. Neal A. Maxwell, «Perché non ora?», La Stella, maggio 

1975, 42.
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Dritti al punto

A chi mi devo 
rivolgere per ricevere 
la benedizione 
patriarcale?

I l presidente James E. Faust 
(1920–2007), secondo 

consigliere della Prima Presi-
denza, ha detto: «La benedizione 
patriarcale è un privilegio unico 
e straordinario di cui godono 
i membri fedeli della Chiesa 
che hanno sufficiente maturità 
per comprendere la natura e 
l’importanza di simili benedi-
zioni… Come molte benedizioni 
esse devono essere richieste 
dalla persona che desidera la 
benedizione stessa o dalla sua 
famiglia». 1 

Se ti senti spiritualmente 
pronto a ricevere la benedizione 
patriarcale, dovresti prima di 
tutto fissare un appuntamento 
per un’intervista con il tuo 
vescovo o presidente di ramo, 
il quale determinerà la tua pre-
parazione e dignità. Se sente 
che tu sia pronto, riceverai una 
raccomandazione. In seguito 
potrai metterti in contatto con il 
patriarca del palo per fissare un 
appuntamento.
NOTA
 1. James E. Faust, «Le benedizioni 

patriarcali», La Stella, giugno 1983, 30.

I l vangelo di Gesù Cristo 
mette una grande enfasi sul 

servizio reso al prossimo. Non 
è abbastanza avere compas-
sione di qualcuno nel biso-
gno, la nostra responsabilità è 
quella di agire. «Ma siate faci-
tori della Parola e non soltanto 
uditori» (Giacomo 1:22).

Perché la Chiesa dà così tanto risalto 
al servizio? Perché non possiamo 
semplicemente divertirci?

Il Salvatore insegnò: «In 
quanto l’avete fatto ad uno 
di questi miei minimi fratelli, 
l’avete fatto a me» (Matteo 
25:40) e Re Beniamino insegnò 
che «quando siete al servizio 
dei vostri simili, voi non siete 
che al servizio del vostro Dio» 
(Mosia 2:17). Servendo gli altri 
mostriamo la nostra dedizione al 
Signore e al benessere dei Suoi 
figli.

Il servizio non aiuta solo gli 
altri, ma ci può guidare verso 
la nostra crescita spirituale. 
Quando svolgiamo gli incarichi 
e altri tipi di servizio, non solo 

rafforziamo gli altri ma diven-
tiamo anche persone migliori. 1 

Inoltre, il servizio può 
essere molto divertente se ci 
avviciniamo a esso con l’at-
teggiamento giusto. Pensate ai 
vostri talenti e abilità e a come 
potete usarli per aiutare il pros-
simo. Il servizio individuale è 

gratificante e vi potete anche 
divertire a servire con gli amici! 
Radunate un gruppo di persone 
e condividete delle idee su 
come servire in un modo nuovo 
e creativo. Sarete sorpresi di 
quanto possa essere appagante 
rendere servizio.
NOTA
 1. Vedere Dieter F. Uchtdorf, «Sollevate 

da dove siete»,  Liahona, novembre 
2008, 56. Ill
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Il servizio può 
essere molto 
divertente se ci 
avviciniamo a 
esso con l’at-
teggiamento 
giusto.
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parti del mondo possono unirsi 
nel riconoscere il retaggio pio-
nieristico condiviso da tutti noi. 
Alcune comunità, come parte della 
commemorazione, organizzano 
spettacoli, parate, concerti e per-
corsi con i carretti a mano. In altri 
luoghi, la commemorazione può 
avvenire semplicemente con una 
gita familiare o con un momento 
di riflessione personale. A pre-
scindere da dove vivano i membri 
della Chiesa, e dal fatto che vi sia 
una celebrazione formale o sem-
plicemente un minuto di racco-
glimento, è il momento giusto 
per ricordare ciò che i primi santi 
hanno fatto per tutti noi, com-
presi i pionieri locali che hanno 

Qual è il significato del giorno 
dei pionieri? Viene celebrato in 
tutta la Chiesa?

Nel giorno dei pionieri si 
commemora l’arrivo del 

primo gruppo di pionieri mor-
moni nella Valle del Lago Salato, 
il 24 luglio 1847. Nello Utah è 
una festa ufficiale dello stato 
e la celebrazione collegata ad 
essa, compresa la parata, viene 
chiamata Days of ’47 (Giorni 
del 1847). È un’occasione per 
rendere onore a tutte le persone 
che hanno contribuito a formare 
lo stato, a prescindere dalla 
religione o dalle esperienze 
passate.

Anche i Santi degli Ultimi 
Giorni che vivono nelle altre 

rafforzato la Chiesa dove viviamo.
Il presidente Dieter F. 

Uchtdorf, secondo consigliere 
della Prima Presidenza, ha detto: 
«Quale gioia e privilegio è far 
parte di questa chiesa mondiale 
ed essere istruiti e edificati da 
profeti, veggenti e rivelatori… 
A mano a mano che il vangelo 
restaurato di Gesù Cristo viene 
accettato in tutto il mondo, noi 
diventiamo dei pionieri nell’am-
bito della nostra sfera d’influenza 
e delle nostre circostanze». 1 ◼
Quali storie dei pionieri vi ispirano? 
Contattateci su liahona@ldschurch.org.
NOTA
 1. Dieter F. Uchtdorf, «Ascoltiamo la 

voce dei profeti»,  Liahona, luglio 
2008, 3.

A prescindere 
da dove si 
vive, il 24 
luglio è una 
buona occa-
sione per ricor-
dare ciò che 
i primi santi 
hanno fatto 
per tutti noi.
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I pionieri lavorarono dal  
1853 al 1893 per costruire il tempio di Salt Lake.  
Vale sempre la pena completare le cose migliori.

40 anni in 
costruzione



 L u g l i o  2 0 1 0 49

G
io

van
i 

CelebrAre I PIoNIerI

Ogni mese di luglio molti membri della 
Chiesa in tutto il mondo prendono un po’ di 

tempo per onorare i pionieri che entrarono nella 
Valle del Lago Salato il 24 luglio 1847. Questa è 
un’esperienza che una giovane donna ha condi-
viso con noi:

«A volte il nostro rione organizza delle attività 
sui pionieri» dice Analee B. di Burke, in Virginia. 
«Le persone si vestono con i costumi da pionieri 
e di solito facciamo qualche tipo di “percorso”: 
una vera camminata. Parliamo anche dei pionieri 
e giochiamo a dei giochi che potrebbero aver 
fatto. In Virginia d’estate è molto caldo e umido 
e teniamo sempre all’aperto queste celebrazioni, 
così con le temperature alte ci sentiamo vera-
mente come dei pionieri.

Personalmente, leggo quasi sempre un libro 
sulla storia della Chiesa. Leggere quei libri fa 
crescere il mio apprezzamento nei confronti dei 
pionieri e mi aiuta a capire meglio ciò che dovet-
tero passare».

Come celebrate nella vostra zona i pionieri 
passati o presenti della Chiesa? Ricordate che tra 
i pionieri si può includere chiunque abbia prepa-
rato per gli altri una via da seguire. 

Il nostro spazio
Il mIo  
Versetto 
PreferIto
2 Nefi 32:5 sin 
da quando ero nella 
Primaria è stato il mio 

versetto preferito perché dice cosa 
fare quando ci viene dato il dono dello 
Spirito Santo. Dobbiamo riceverlo e 
esserne degni e poi lo Spirito Santo ci 
guiderà sulla strada giusta. 
Peaches C., 16 anni, Trinidad,  
Indie occidentali

Come otteNere 
uNA testImo-
NIANzA

La testimonianza è una 
parte molto importante 

della nostra vita come membri 
della Chiesa. Per ottenere una 
testimonianza, fai ciò che Moroni 
ci invita a fare: medita nel tuo 
cuore il messaggio o il principio 
che vuoi sapere se è vero; poi 
chiedi a Dio nel nome di Gesù 
Cristo se questo è vero. Coloro che 
seguiranno questo procedimento 
e chiederanno con fede otterranno 
una testimonianza della verità 
mediante il potere dello Spirito 
Santo (vedere Moroni 10:3–5). 
Posso testimoniare che se preghi 
con tutta la fede del tuo cuore, il 
nostro Padre celeste risponderà 
alle tue preghiere. 

Quando ero un simpatizzante, 
decisi di pregare e chiedere al 
Padre celeste se tutto quello che 
avevo imparato era vero. Non tro-
verò mai, nella mia vita, le parole 
per descrivere il sentimento che 
provai, ma so che era la risposta 
del mio Padre celeste perché 
da essa ho ricevuto tantissime 
benedizioni.
Jordi R., 20 anni, Santo Domingo, 
Repubblica Domenicanaa 
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«Tutte le cose che vengono 
dalla terra, nella loro stagione, 
sono fatte per il beneficio e 
l’uso dell’uomo, sia per piacere 
all’occhio che per allietare il 
cuore» (DeA 59:18).
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Sonia Padilla-Romero

mi pareva di essere un pesce fuor 
d’acqua. 

Naturalmente non lo dissi ai miei 
genitori perché avevo fatto di tutto 
per convincerli a lasciarmi venire 
a questa scuola. Come potevo ora 
ammettere che forse questo non era il 
posto giusto per me? A causa del mio 
orgoglio, soffrivo in silenzio.

La mia già difficile situazione 
divenne ancora peggiore quando 
ricevetti la notizia che i miei genitori 
stavano divorziando: mi sembrò che la 
mia intera vita stesse cadendo a pezzi. 
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Venendo a conoscere le 
dottrine del Vangelo, le mie 
difficili circostanze non 
cambiarono, ma mi sentii 
più felice.

sapereCrescere fino a

Quando avevo 14 anni, dei mis-
sionari della Chiesa vennero 
a casa nostra e insegnarono 

il Vangelo a me e a mia madre, invi-
tandoci ben presto a battezzarci. Mia 
madre non accettò, mentre io dissi di 
sì. Ripensando a quel periodo, non so 
se ero davvero convertita. Credo che, 
come molti adolescenti, stessi sempli-
cemente cercando di fare qualcosa di 
diverso rispetto agli altri. 

Per un anno andai in Chiesa da 
sola, senza riuscire veramente ad 
ambientarmi o a capire granché di 
ciò che veniva insegnato; tuttavia 
rimasi attiva. L’anno successivo, andai 
a vivere lontano da casa, a Città del 
Messico, per frequentare una scuola 
superiore della Chiesa. Benché 
quando la visitai mi fosse piaciuta e 
mi fossi impegnata molto per esservi 
ammessa (e per convincere i miei 
genitori a permettermi di frequen-
tarla), mi resi presto conto che non 
era facile vivere da sola. Inoltre, non 
avevo ancora una testimonianza e 
non capivo fino in fondo chi fosse 
Joseph Smith o ciò che il Libro di 
Mormon insegnasse: più che mai 
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Fu a questo punto che il mio 
vescovo mi prese da parte e mi chiese 
come stavo. Gli raccontai tutte le 
mie frustrazioni e le mie sofferenze 
e dissi: «Mi sembra di non sapere più 
nulla». 

Quel vescovo eccezionale comin-
ciò a insegnarmi il Vangelo. Per prima 
cosa, ci concentrammo su come 
comunicare veramente col Padre 
celeste; poi col tempo parlammo del-
l’Espiazione. Mi insegnò le verità del 
Vangelo e, per la prima volta, sentii 
di avere una testimonianza. Ero felice 
di poter avere qualcosa a cui aggrap-
parmi in quel periodo grigio. Sebbene 
mi sentissi incapace di aiutare la mia 
famiglia, riuscii a ricevere un senso 

di felicità rimanendo vicino al Padre 
celeste. Sapevo che mi conosceva: e 
questo cambiò tutto. 

Talvolta è facile per i nuovi con-
vertiti alla Chiesa sentirsi, come me, 
un pesce fuor d’acqua. Ciò che ho 
appreso è che non ha importanza 
se non si comprende ogni cosa del 
Vangelo immediatamente. Ciò che 
invece è importante è capire il nostro 
rapporto con il Padre celeste e che 
Egli ha uno scopo e un piano per la 
nostra vita. È importante compren-
dere che il Salvatore ha espiato i 
nostri peccati e che Egli ci capisce 
perfettamente, anche quando nessun 
altro lo fa. Una volta che compresi 
queste dottrine, tutto il resto acquistò 
significato. 

Grazie all’amore e alla pazienza 
del mio vescovo, le superiori vennero 

a costituire un periodo positivo della 
mia vita. L’aver frequentato le scuole 
superiori della Chiesa cambiò la mia 
visione di chi ero e di ciò che la mia 
vita poteva essere. Dopo essermi 
diplomata, rimasi a Città del Messico 
e la prima cosa che feci, una volta tro-
vato un posto dove vivere, fu cercare 
il rione locale per poter continuare ad 
avere un luogo di rifugio, un luogo 
dove poter crescere nel Vangelo.

Poco tempo dopo, servii una 
missione alla Piazza del Tempio di 
Salt Lake City. Provai grande gioia nel 
condividere con gli altri le verità che 
avevano costituito un solido fonda-
mento per me in un momento della 
mia vita altrimenti burrascoso.

Sono grata di essere un membro 
della Chiesa. So che il Padre celeste 
conosce ciascuno di noi e che ha un 
piano per la nostra vita. È stata una 
grande benedizione aver visto come 
Egli realizzi questo piano per me. ◼

Da nuova convertita, appresi 
che non ha importanza se non 
si comprende ogni cosa del 
Vangelo immediatamente. 
Ciò che invece è importante è 
comprendere che il Salvatore ha 
espiato i nostri peccati e che Egli 
ci capisce perfettamente, anche 
quando nessun altro lo fa.
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Le cose si  
sistemeranno 

sono nato in Germania da genitori 
buoni e premurosi che appartenevano 
alla Chiesa. Durante la seconda guerra 

mondiale, quando aveva 10 anni, mio padre 
conobbe il Vangelo tramite un amico a Stet-
tino, attualmente parte della Polonia. Poiché, 
a causa della guerra, all’epoca non c’erano 
missionari a Stettino, dopo che ebbe accet-
tato il Vangelo, mio padre lo insegnò alla sua 
famiglia, che si convertì. In seguito conobbe 
mia madre, anche lei residente nella Germa-
nia dell’Est. Nemmeno lì c’erano missionari, 
pertanto mio padre insegnò il Vangelo a mia 
madre e lei lo accettò. Si sposarono e si trasfe-
rirono nella Germania dell’Ovest poco prima 
che io nascessi.

In Germania, all’epoca, non c’erano molti 
membri della Chiesa. A scuola, infatti, ero l’u-
nico membro, ma sin da giovane acquisii una 
forte testimonianza che Dio vive e che questa 
è la Sua vera chiesa. Non ho mai dubitato della 
veridicità del Vangelo, anzi mi sono aggrap-
pato a questa testimonianza, ricevendone aiuto 
per rimanere attivo durante la mia gioventù.

Timore di allontanarsi dalla verità
Ero amico di due fratelli della mia stessa 

età, anch’essi attivi nella Chiesa. Crescemmo 
assieme; tuttavia li potevo vedere solo la 
domenica durante la riunione del sacerdozio 

e le attività dei giovani uomini perché abita-
vamo a quasi 25 chilometri di distanza. Seb-
bene ci vedessimo solamente una volta alla 
settimana, la nostra buona amicizia aiutò tutti 
e tre a rimanere attivi nella Chiesa.

In seguito, notai che molti dei ragazzi più 
grandi di me diventavano inattivi nella Chiesa 
e temetti fortemente che un giorno anch’io 
potessi perdere la mia testimonianza. Nella 
Chiesa della Germania di quei tempi, c’erano 
così pochi ragazzi che quando qualcuno smet-
teva di venire, la sua assenza si faceva sentire. 
Era preoccupante anche per i miei genitori 
perché avevano rinunciato a tutto per allevare 
i loro figli in un ambiente di libertà religiosa e 
ora si ritrovavano a pensare: «Cosa possiamo 
fare per non perdere Erich?»

Un giorno, quando avevo 14 anni, sta-
vamo ritornando a casa dalla chiesa. Quella 
domenica avevamo notato, ancora una volta, 
che alcuni giovani si erano allontanati dalla 
Chiesa, così dissi ai miei genitori: «Voglio che 
mi trasciniate in chiesa finché non ho 21 anni, 
poi me la caverò da solo!» Glielo dissi per dav-
vero e mia madre me lo ricordava spesso.

Una decisione riguardo l’istruzione
Questa preoccupazione spiega il motivo 

per cui, già quando avevo 10 anni e mi tro-
vavo alle elementari, i miei genitori presero 
una decisione. In Germania l’istruzione supe-
riore comincia prima e i miei genitori decisero 
di non lasciarmi frequentare un istituto di 
istruzione superiore perché in quel periodo 

Abbiate fede e confidate nel 
Signore poiché Egli provvederà.

Anziano Erich W. 
Kopischke
Membro dei Settanta
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avevano visto molti ragazzi abbando-
nare la Chiesa proprio mentre si tro-
vavano in quel contesto. Mi dissero: 
«Puoi andare da qualsiasi parte, ma 
non al Gymnasium (scuole medie e 
superiori che preparano per l’univer-
sità), perché non vogliamo perderti 
nel mondo!»

Questa decisione comportò che 
all’istruzione elementare per me 
seguì una formazione professionale, 
nel mio caso in materie commerciali, 
limitando molto i miei sbocchi lavora-
tivi. Completai i miei studi a 18 anni e 
fui chiamato a servire nella missione 
tedesca di Monaco: essere un missio-
nario fu fantastico.

Dopo la mia missione, mi ritro-
vai senza molte opportunità di 
lavoro. Avevo terminato la scuola 

dell’obbligo, ma essendomi sposato 
due anni dopo essere tornato dalla 
missione con mia moglie, Christiane, 
non c’era la possibilità di andare 
all’università. Ci fu un momento in cui 
rimpiansi la decisione dei miei geni-
tori perché mi sentivo limitato.

Poi, però, pensai: «Tutto quello che i 
miei genitori hanno fatto, l’hanno fatto 
per proteggermi. L’hanno fatto per 
amore e non sarà uno svantaggio per 
me». Anche se a volte sembrava essere 
uno svantaggio quanto alle cose del 
mondo, iniziai a capire che in realtà 
non lo era. Decisi, così, di intrapren-
dere una carriera nel ramo assicurativo 
e in seguito divenni un funzionario 
della società per cui lavoravo.

Una delle sfide che dovetti 
affrontare è quella di aver sempre 

voluto fare l’insegnante senza poter 
raggiungere questa meta, dato che 
non è possibile in Germania senza 
un titolo universitario. Tuttavia, 
alla fine divenni un insegnante, un 
insegnante di religione. Divenni, 
infatti, un insegnante del Sistema 
Educativo della Chiesa e, in qualche 
modo, questo è ciò che sono ora: 
un insegnante. Ho pertanto ricevuto 
una testimonianza che vale la pena 
ascoltare i propri genitori, seguire i 
loro consigli e aver fiducia che essi 
ti amano, pregano per te e sanno 
quello che è meglio per te. Sia il mio 
desiderio di rimanere attivo nella 
Chiesa, che il desiderio di proteg-
germi dei miei genitori erano così 
forti che tutto alla fine si è risolto per 
il mio bene.

INVESTIGARE NELLA 
LUcE DI cRISTO

Quando si è giovani, si hanno domande 
e gli amici e altre persone mettono 

in dubbio quello che si sta facendo. Una 
delle risposte a queste domande si trova 
in Moroni 7:19, dove Mormon ci insegna: 
«Investiga[te] diligentemente nella luce 
di Cristo per poter distinguere il bene dal 
male; e se vi atterrete ad ogni cosa buona 
e non la condannerete, certamente sarete 
figlioli di Cristo».

Questo è un versetto meraviglioso. La 
luce di Cristo è la nostra coscienza, è un 
dono elargito a ogni figlio del nostro Padre 
celeste. Dovremmo pensare costante-
mente a cose che siano buone, attenerci 
ad esse e non condannarle. Ho sempre 

pensato che se ognuno nel mondo facesse 
questo, indipendentemente che sia un 
membro della Chiesa o no, si realizzerebbe 

questa promessa, come è stato 
profetizzato: allora diventeremmo 

figli e figlie migliori, amici migliori, 
lavoratori migliori, missionari migliori, 

persone migliori. Paolo infatti disse: «Ma 
esaminate ogni cosa e ritenete il bene»  

(1 Tessalonicesi 5:21).
Ho sentito moltissime persone dire: 

«Farei questa cosa buona, ma non que-
st’altra». In questo modo trattengono sé 
stesse dalla verità. Tuttavia, le Scritture ci 
invitano ad attenerci ad ogni cosa buona 
e ad investigare la nostra coscienza nella 
luce di Cristo.

Anziano Erich W. Kopischke, membro dei 
Settanta.Ill
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La mia istruzione superiore
Un altro elemento che da gio-

vane mi aiutò a restare saldo fu il 
programma del seminario, che fu 
introdotto in Germania nel 1972, 
quando avevo 14 anni. Ebbe una 
forte influenza su di me. Ricordo 
ancora la mia insegnante di semina-
rio perché lasciò un profondo segno 
in me e mi influenzò in maniera 
molto positiva.

Grazie all’esperienza del seminario 
e allo studio personale, fin da gio-
vane, imparai ad amare le Scritture. 
Questo studio rafforzò la mia testi-
monianza, tanto che il mio amore 
per il seminario e l’istituto non si 
è mai affievolito. Insegnai uno dei 
primi corsi di seminario mattutino in 
Germania. Era una classe stupenda. 
Ai giovani piaceva molto e venivano 
ogni mattina. Alcuni percorrevano 

persino lunghe distanze. Di quel 
gruppo, tutti i giovani uomini anda-
rono in missione e quasi tutti i ragazzi 
e le ragazze sono rimasti attivi nella 
Chiesa.

Quando penso a come ho rice-
vuto la mia testimonianza e a ciò che 
mi ha maggiormente influenzato, 
posso francamente dire che sono 
stati i corsi di seminario e istituto 
che frequentai. È stato l’apprendi-
mento dei principi e delle dottrine 
del Vangelo contenute nelle Scritture, 
assieme a un gruppo di amici e con 
la direzione di un insegnante che 
ammiravamo.

Una delle migliori cose da fare 
quando si studiano le Scritture è 
applicarle a sé stessi. Spesso i nostri 
insegnanti dicevano: «Mentre leggete 
questo versetto, provate a inserire 
il vostro nome». Mi resi conto che 

riuscivo a leggere le Scritture come 
se fossi Nefi, Helaman o Moroni. 
Questo cambiò totalmente il mio 
approccio alla lettura delle Scritture. 
Era come un sogno, dove improv-
visamente potevo vedere me stesso 
nella stessa situazione di coloro di 
cui leggevo.

Le Scritture mi aiutarono a capire 
che la fede è qualcosa di reale. Non 
si tratta semplicemente di sapere 
le cose contenute nelle Scritture in 
maniera teorica; la fede, al contrario, 
ci mette in contatto con la realtà del 
Signore per noi. Questo è qualcosa 
che imparai da giovane ai tempi del 
seminario. Ho una fede certa che 
quando il Signore dà un incarico, 
noi possiamo compierlo poiché Egli 
provvederà ciò di cui abbiamo biso-
gno per adempiere quell’incarico 
(vedere 1 Nefi 3:7).

Durante le lezioni di seminario 
e istituto, spesso i nostri inse-
gnanti dicevano: «Mentre leg-
gete questo versetto, provate 
a inserire il vostro nome». Mi 
resi conto che riuscivo a leg-
gere le Scritture come se fossi 
Nefi, Helaman o Moroni.
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LA MISSIONE  
SGOMBRERà IL  
VOSTRO cAMMINO

Una delle cose più importanti che un 
giovane possa fare è prepararsi a 

svolgere una missione. È importante pre-
pararsi spiritualmente, fisicamente e con 
l’istruzione. Studiate le Scritture diligente-
mente. Studiatele ogni giorno, con l’ausilio 
del seminario e dell’istituto. Poi andate in 
missione e fate e siate il meglio che potete.

Scoprirete che le esperienze della 
vostra missione saranno la vostra migliore 
istruzione. È un modo fantastico per mettere 
in pratica tutte le buone cose che avete 
imparato nella vostra famiglia, in Chiesa 
e al seminario e all’istituto. Se voi giovani 
uomini, e voi giovani donne che lo desi-
derate, vi preparerete e svolgerete una 
missione, il cammino innanzi a voi rimarrà 
sgombro. Io auguro ai miei figli e figlie e a 
voi, giovani della Chiesa, di essere degni di 
andare in missione al raggiungimento della 
giusta età e di sfruttare e di onorare questa 

La forza derivante dalle  
Scritture

Un passo scritturale che da gio-
vane mi aiutò grandemente è Giosuè 
1:6–9. Dice, in parte: «Sii forte e fatti 
animo… avendo cura di mettere in 
pratica tutta la legge… non te ne 
sviare né a destra né a sinistra, affin-
ché tu prosperi».

Da giovane, pensai: «Quando 
riceverò un incarico dal Signore, 
non me ne svierò né a destra né a 
sinistra». Feci delle esperienze ecce-
zionali a riguardo. Ad esempio, un 
giorno, nel periodo del mio tiroci-
nio, dovevo andare a una riunione 
della Chiesa, ma al lavoro avevo la 
responsabilità della posta. Normal-
mente questo compito prendeva 
a me e agli altri tirocinanti anche 
un’ora in più rispetto al nostro 
orario di lavoro. Tuttavia, dovevo 
andare ad Amburgo col treno delle 
17:30 per essere presente alla riu-
nione. Dissi agli altri del mio pro-
blema ed essi mi risposero: «Buona 
fortuna. Non sarà possibile».

Io invece replicai: «Certo che sarà 
possibile, perché è una riunione 
importante». Scrollarono le spalle, 
dicendo sarcasticamente: «Sì, va 
bene… Tu e la tua fede! Pensi che 
solo perché sei religioso allora tutto 
ti andrà per il meglio. Se così fosse, 
dovremmo terminare la posta entro le 
16:50. Non ce l’abbiamo mai fatta». Io 
allora ribadii: «Beh, succeda quel che 
succeda, io devo essere ad Amburgo 
in orario stasera».

Credeteci o no, ma per la prima e 
unica volta in tre anni, quel giorno 
tutto fu finito alle 16:50 e riuscii a 
prendere il treno in orario. Que-
sto colpì i miei colleghi e mi diede 

l’opportunità di parlare del Vangelo 
con loro.

Ho completa fede e fiducia che 
quando il Signore ci dà un incarico, 
in qualche modo lo potremo por-
tare a termine se non ci sviamo «né 
a destra né a sinistra». Non sapevo 
che il nostro compito con la posta 
si sarebbe concluso prima quel 
giorno. Non si può sempre sapere 
questo tipo di cose in anticipo. Non 
si può dire al Signore come le cose 
devono andare, ma con fede e fidu-
cia in Lui, spesso tutto si sistema per 
il meglio. 

Lo studio delle Scritture e l’esem-
pio dei miei genitori mi trasmisero 
qualcosa di molto importante, fin 
dalla mia giovinezza. Queste due 
cose assieme contribuirono a svilup-
pare in me una grande fede che, nel 
mio vivere quotidiano, il Signore mi 
avrebbe aiutato e benedetto. ◼

opportunità fino in fondo. 
Auguro a tutti voi, anche ai miei 

figli, di avere grande fede e fiducia 
nel Signore, affinché possiate godere 
delle Sue meravigliose promesse. 
So che il Signore ci fornirà quelle 
esperienze, sfide e benedizioni che 
Egli sa essere per il nostro bene. Ho 
una testimonianza certa che quando 
abbiamo fede e fiducia nel Signore, 
Egli prepara una via dinanzi a noi.
Anziano Erich W. Kopischke, membro dei 
Settanta.
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Quando conobbi per la prima volta 
Uanci Kivalu, aveva un sorriso sma-
gliante; tuttavia quando si sedette e 

il suo tono divenne serio, mi chiesi che cosa 
questa affabile sedicenne avrebbe raccon-
tato. Disse: «La mia storia riguarda il tempio».

Uanci viene dalle isole Tonga, un paese 
costellato di altissimi alberi di cocco, mae-
stosi banani e altre grandi piante tropicali. 
La maggior parte dei giovani che avevo visto 
sull’isola sembrava contenta della vita che 
conduceva ed esibiva un sorriso smagliante 
come quello di Uanci solo qualche attimo 
prima. Ai giovani tongani della sua età piace 
ballare, cantare, giocare a netball e trascor-
rere del tempo con le loro famiglie. Sono in 
genere persone felici, ma la serietà di Uanci 
si confondeva con un’emozione più pro-
fonda che non riuscivo a identificare e ciò mi 
sorprese.

Uanci ripeté: «Voglio parlare del tempio».
Quindi cominciò: «Fin da piccoli io e i 

miei fratelli e sorelle eravamo membri della 
Chiesa. Andavamo in chiesa ogni domenica 
con la mamma. Mi piaceva molto il tempio 
e volevo sempre andare con i giovani a fare 
i battesimi per i morti. Sentivo lo Spirito 
quando ci andavamo. Ma il mio papà non 
voleva venire in chiesa».

Una famiglia per sempre

La voce di Uanci iniziò a tremare; alzai lo 
sguardo dal mio taccuino e vidi le lacrime nei 
suoi occhi.

Poi continuò: «Un giorno il mio fratellino 
’Alekisio si ferì al fianco e gli venne un’infe-
zione. Migliorò per un certo periodo, e mio 
padre ritornò in chiesa, ma poi se ne allon-
tanò di nuovo».

Le lacrime ora stavano colando dal volto 
di Uanci, tanto che il fazzoletto che le detti 
divenne subito zuppo, come pure le sue 
maniche nel vano tentativo di asciugarsi le 
lacrime.

«Poi il mio fratellino peggiorò e alla fine 
morì. Aveva solo 12 anni».

Uanci si fermò per un momento, sopraf-
fatta dai sentimenti, e io cominciai a capire 
il motivo della sua serietà. Questa ragazza, 
benché giovane, aveva già vissuto una trage-
dia nella sua vita, ma c’era anche un bagliore 
di speranza che luccicava nei suoi occhi.

Riprendendo disse: «Il mio papà alla fine 
decise di ritornare in chiesa. All’inizio non fu 
facile per lui. Il vescovo, i dirigenti, i parenti 
e i familiari lo incoraggiarono spiegandogli 
che l’unica maniera perché la nostra fami-
glia potesse stare assieme, e rivedere così 
mio fratello, era quella di essere suggellati al 
tempio.

Ciò che ini-
zialmente 
sembrava una 
tragedia alla 
fine condusse 
la famiglia 
di Uanci al 
tempio.

Joshua J. Perkey
Riviste della Chiesa
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Fu difficile dopo la morte di mio 
fratello», continuò Uanci, «ma i miei 
genitori si sforzarono al massimo e 
ricevettero le loro ordinanze. Alla fine 
fummo suggellati al tempio come 
famiglia il 10 ottobre 2008, esatta-
mente un anno dopo la morte di 
’Alekisio, con il vescovo nelle veci del 
mio fratellino. Fu il sentimento più 
indescrivibile che avessi mai provato».

Le lacrime di Uanci non erano 
lacrime di dolore, ma di gioia. Lei e 
la sua famiglia erano andati alla casa 
del Signore per essere suggellati al 
tempio; lei sapeva che cosa signifi-
cava questo: se la sua famiglia avesse 
mantenuto le alleanze, sarebbero stati 
insieme per sempre.

Pensando a Uanci, la immagino 
mentre cammina lungo il campus 
della Liahona, la scuola superiore 
di proprietà della Chiesa nelle isole 
Tonga che si trova accanto al tempio. 
Camminando, rivolge lo sguardo 
verso la guglia dorata del tempio con 
l’angelo Moroni che brilla sotto il 
sole. Ci sono nuovamente lacrime nei 
suoi occhi, ma al tempo stesso sorride 
perché sa che rivedrà ’Alekisio. ◼

Pace Nel 
temPio
«A voi, che siete degni 
e in grado di frequen-
tare il tempio, consiglio 
di andarci spesso. 

Il tempio è un luogo in cui possiamo 
trovare pace. Lì troviamo una rinnovata 
dedizione al Vangelo e un più forte desi-
derio di obbedire ai comandamenti».
Presidente Thomas S. Monson, «Fino al 
giorno in cui ci rivedrem»,  Liahona, maggio 
2009, 113.
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Rispose  
«assolutamente 
no»

mangiato torta al cioccolato e gio-
cato. Era molto divertente.

Chase viene a giocare a casa 
mia dopo la scuola. È bello avere 
la sua compagnia perché il pome-
riggio mamma e papà sono ancora 
al lavoro. Mi diverto a giocare con 
Chase. Ci piace scherzare. Chase 
è amico di tutti. Non lo sento mai 
parlare male di qualcuno—anche se 
tutti lo fanno.

Oggi Chase e io abbiamo giocato 
a pallacanestro. Faceva un gran 
caldo, così ho chiesto a Chase se 
volesse qualcosa da bere.

«Certo» mi ha risposto facendo 
ruzzolare la palla nell’erba e cor-
rendo verso la veranda che dà 
sull’ingresso di casa.

Siamo entrati e ci siamo 
diretti in cucina. Quando 
ho aperto il frigori-
fero la ventata di 
aria fresca ci ha 
fatto venire 
la pelle d’oca 
sulle braccia. 
Sul momento 
guardando 
dentro al frigo 

«Se qualcuno di voi beve vino o bevande forti, ecco, ciò 
non è bene né appropriato agli occhi del Padre vostro, 
salvo quando vi riunite assieme per offrire i vostri sacra-
menti dinanzi a lui» (DeA 89:5).

Pensavo che il mio migliore 
amico, Chase, avrebbe fatto 
qualunque cosa. Quando lo 

avevo sfidato a saltare giù dal gra-
dino più alto della veranda, non 
solo lo aveva fatto, ma aveva anche 
preso la rincorsa!

Quando lo avevo sfidato a fare 
il giro della morte sulle montagne 
russe, non solo lo aveva fatto, ma 
si era seduto addirittura nel posto 
davanti!

E quando gli avevo detto che non 
sarebbe mai riuscito a dire nean-
che «Ciao» a Giulia—la ragazza più 
carina della scuola—, non solo era 
riuscito a dirglielo, ma era rimasto 
seduto a parlare con lei per cinque 
minuti!

Pensavo che Chase avrebbe fatto 
qualunque cosa. Lo pensavo fino ad 
oggi.

Chase viene a casa mia quasi 
tutti i giorni. Abitiamo vicinissimi. 
Solo una casa separa le nostre due. 
Chase però non viene la dome-
nica e il lunedì. La domenica va in 
chiesa. Il lunedì fa qualcosa come 
una serata in famiglia. Mi ci ha 
invitato un paio di volte. Abbiamo 

Truman E. Benson

Racconto basato su una storia vera
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ho visto solo suc-
chi di frutta e latte. Ma 

poi, nell’angolo, una lattina 
aperta di birra ha catturato la mia 
attenzione.

Mio padre aveva lasciato lì una 
lattina di birra aperta. Non se ne 
sarebbe mai accorto se avessimo 

bevuto qualche sorso. Ho tirato 
fuori la lattina.

«Ne vuoi un po’?» ho chiesto.
«Che cos’è?» ha ribattuto Chase.
«È birra» ho risposto. «Mio padre 

la beve sempre. Non se ne accor-
gerà se ne beviamo solo un sorso».

Chase mi ha guardato, alzato le 
sopracciglia e appoggiato le mani 
sui fianchi. Poi ha detto una cosa 
che non avrei mai pensato di sentir-
gli dire:

«Assolutamente no».
«Sul serio hai detto di no?» ho 

chiesto. 
«La birra non fa bene» mi ha 

risposto. «Non dobbiamo berla. 
Ti fa fare cose stupide»

«No, se ne bevo solo un piccolo 
sorso» ho replicato. «Guarda, ti 

faccio vedere».
Ho portato la lattina alla bocca, 

ne ho bevuto un piccolo sorso e ho 
sorriso. Il sapore era orrendo, ma 
volevo sembrare un tipo tosto.

«Visto? Ti sembro più stupido?» gli 
ho domandato.

«Devo andare a casa» ha risposto 
Chase. «Non bere più di quella roba 
Non è una buona idea».

Mentre lo guardavo uscire dalla 
porta e correre lungo il marcia-
piede verso casa sua, non ho 
potuto fare a meno di chiedermi 
perché fosse sempre pronto a fare 
qualunque cosa, ma non a bere 
neanche un piccolo sorso di birra.

Dopo che Chase se n’era 
andato, ne ho bevuto un altro 
goccio. «Che schifo! Questa roba 
è proprio orrenda» ho pensato 
mentre rimettevo la lattina nel-
l’angolo del frigorifero.

Forse, dopotutto, Chase aveva 
ragione. ◼ Ill
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«Il Signore ti ha coman-
dato di prenderti cura 
del tuo corpo. Per fare 
questo, osserva la Parola 
di Saggezza».
Per la forza della gioventù 
(opuscolo, 2002), 36.
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Anne-Mette Howland
Racconto basato su una storia vera

Quando avevo dieci anni, 
la mia famiglia si trasferì 
dalla Danimarca al Canada. 

Poco tempo dopo esserci stabiliti 
là, due sorelle che abitavano di 
fronte alla nostra nuova casa invi-
tarono me e mio fratello Poul, di 
dodici anni, a prendere l’autobus 
e fare un giro turistico della città 
insieme a loro.

Poul e io eravamo entusiasti all’i-
dea. Nostra madre non lo era altret-
tanto, ma alla fine acconsentì e dette 
alle due ragazze i soldi per pagare il 
nostro biglietto. Si raccomandò con 
loro di vigilare su noi due perché né 
io né mio fratello parlavamo ancora 
l’inglese. Le ragazze promisero che 
si sarebbero prese cura di noi.

Salimmo tutti sull’autobus e la 
corsa ebbe inizio. Dopo un po’ l’au-
tobus si fermò e le ragazze ci fecero 
segno di scendere. Ci incammi-
nammo per la città, noi due sempre 
dietro a loro.

Poi all’improvviso le due ragazze 
iniziarono a correre in direzioni 
diverse! Cercammo di seguirle, ma 
esse sparirono dietro angoli scono-
sciuti. All’inizio pensammo che ci 
stessero solo facendo uno scherzo e 
che presto sarebbero riapparse. Ma 

conosciamo il nostro indirizzo» 
rispose.

«Allora chiamiamo la mamma» 
suggerii indicando una cabina tele-
fonica lì vicino.

«Non abbiamo soldi e non sap-
piamo il nostro numero di casa» 
disse Poul.

Cominciai a piangere. Poul strinse 
le braccia intorno a me. «Stai tran-
quilla, Anne-Mette. Diciamo una 
preghiera».

Ci stringemmo l’uno all’altra e 
pregammo il Padre celeste di aiu-
tarci a ritrovare la strada di casa.

Guidami, aiutami
Dopo aver pregato Poul mi 

indicò una via. Disse: «Sento 
che dobbiamo andare di là».

Ricominciai a piangere. 
Come poteva sapere 
da che parte dovevamo 
andare?

Poul mi confortò di nuovo. 
«Devi avere fede che saremo gui-
dati» mi disse.

Quando disse quelle parole fui 
pervasa da un senso di pace. Mi 
venne da pensare che dovevo avere 
fede e lasciare che mio fratello mi 
guidasse.

Dopo avere camminato a lungo 
giungemmo a un laghetto. «Ti 
ricordi di questo laghetto?» chiese 
Poul. «Ci siamo passati davanti con 
la macchina mentre andavamo dal-
l’aeroporto alla nuova casa!»

Sentire l’entusiasmo della sua 
voce mi fece stare meglio. Ci 
sedemmo vicino al laghetto e 
dicemmo un’altra preghiera.

D’un tratto Poul guardò in lon-
tananza. «La vedi quella?» gridò. Si 
alzò e iniziò a correre e io con un 
balzo lo seguii.

«Che cosa vedi?» urlai.
«È l’insegna della lavanderia a 

gettone vicino a casa nostra!».

Credete in voi 
stess[i]; credete che 
non siete mai sol[i]; 
credete che sarete 
sempre guidat[i]».
Elaine S. Dalton, Pre-
sidentessa generale 

delle Giovani Donne, «credete!»  Liahona, 
maggio 2004, 110.

«Possono dimenticare; io però non ti dimenticherò» (1 Nefi 21:15).
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dopo un po’ ci rendemmo conto di 
essere soli e sperduti.

«Perché non chiediamo informa-
zioni a qualcuno?» chiesi a Poul.

«Non sappiamo l’inglese e non 
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Seguendo l’insegna raggiun-
gemmo la nostra strada e presto 
vedemmo nostra madre in piedi 
fuori dalla porta. Corremmo ad 

abbracciarla.
Quando entrammo in casa, 

la mamma disse: «Quando 
ho visto le due ragazze 
rincasare, sono andata a 
chiedere loro dove eravate. 
La madre è stata piuttosto 
scortese. Ha detto che 
siamo forestieri e che 
dovremmo tornarcene da 
dove veniamo.

La mamma ci prese 
entrambi fra le braccia. 
«Voglio che sappiate che 
non tutti qui la pensano 
a quel modo. Incontre-
remo molte persone che 
ci accoglieranno bene e 
saranno nostre amiche. 

Oggi quelle ragazze vi 
hanno lasciato soli, ma 

sono felice che vi siate ricor-
dati che il Padre celeste non vi 

lascerà mai soli».
Quindi ci inginocchiammo 

e ringraziammo il Padre cele-
ste per averci guidato a casa 

sani e salvi. ◼
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N ella primavera del 1848, 
i miei trisnonni, Charles 
Stewart Miller e Mary 

McGowan Miller, lasciarono la loro 
casa in Scozia e viaggiarono 
insieme a un gruppo di 
santi fino a St. Louis, nel 
Missouri, dove giunsero 
nel 1849.

Mentre la fami-
glia era ferma a St. 
Louis, per lavorare 
e guadagnare il 
denaro necessario 
con cui proseguire 
sino alla Valle del 
Lago Salato, in quella 
zona scoppiò un’epi-
demia di colera. Nel 
giro di due settimane, 
quattro membri della 
famiglia morirono. I figli 
che sopravvissero rima-
sero orfani, compresa la mia 
bisnonna Margaret, che a quel 
tempo aveva tredici anni.

I nove figli rimasti dei Miller 
continuarono a lavorare e rispar-
miare per quel viaggio che i loro 
genitori e fratelli non avrebbero 
più fatto. Lasciarono St. Louis nella 
primavera del 1850 con quattro 
buoi e un carro e giunsero nella 

Valle del Lago Salato quello stesso 
anno.

Altri miei antenati affrontarono 
difficoltà simili. Malgrado tutto, 

le loro testimonianze rima-
sero costanti e ferme. Da 

tutti loro ho ricevuto un 
retaggio di totale dedi-
zione al vangelo di 
Gesù Cristo.

Con tutto il mio 
cuore e il fervore 
della mia anima 
dichiaro che Dio 
vive. Gesù è Suo 
Figlio, l’Unigenito 
Figliuolo del Padre 
nella carne. Egli è il 
nostro Redentore, il 
nostro Mediatore con il 

Padre. Egli ci ama di un 
amore che non possiamo 

comprendere appieno, e 
poiché ci ama, ha deposto la 

Sua vita per noi. La mia gratitudine 
per Lui va oltre ogni capacità di 
espressione.

Impegno la mia vita, la mia forza 
a servire Lui e a dirigere gli affari 
della Sua chiesa secondo la Sua 
volontà e la Sua ispirazione. ◼
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza 
generale di aprile 2008.

l’impegno 
del profeta

UN RETAGGIO DI FEDE

Un retaggio è un dono prezioso che ere-
ditiamo dai nostri antenati. I trisnonni 

del presidente Monson, Charles e Mary 
Miller, gli hanno lasciato un retaggio di fede 
nel vangelo di Gesù Cristo. Riempi gli spazi 
vuoti con le parole usate nel racconto.

Presidente Thomas S. Monson

La famiglia Miller iniziò il suo lungo  
viaggio dalla _________________.

Essi lavorarono a St. 
_________________ per guadagnare 
il denaro necessario a completare il loro 
viaggio.

Un’_________________ di 
_________________ uccise molte persone.

Dopo la morte dei genitori e di due 
fratelli, i _________________ Miller rimasti 
continuarono il viaggio.

Avevano_________________ buoi e 
_________________ carro coperto.

La bisnonna del presidente Monson aveva 
_________________ anni.

Viaggiarono da St. Louis nel 
_________________ fino a Salt Lake City 
nello _________________.

Il presidente Monson ha detto: «Impegno 
la mia _________________ , la mia forza a 
servire [Gesù Cristo]». 
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UN PIONIERE OGGI

Un pioniere è qualcuno che va in un posto o fa qualcosa per primo e mostra agli altri la strada. 
Disegna qualcuno che conosci o un membro della tua famiglia che è un pioniere oggi.

né lontano andar, per miglia intere col carro andar
 per essere un pionier.

Tu devi aver coraggio,

grande fede e amor per vincere ogni tuo timor
ed essere un pionier.
(«Siamo pionieri», Innario dei bambini 138–139)

Tu non devi più lottare,
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A t t i v i t à  d i  g r u p p o

seguo l’esempio di gesù Cristo quando mi dimostro un 
buon amico per _____________________________________.

Seguo l’esempio di Gesù Cristo quando aiuto mio fratello  
o mia sorella a_______________________________________.

Seguo l’esempio di Gesù Cristo quando ringrazio con la 
preghiera il Padre celeste per__________________________.

Seguo l’esempio di Gesù Cristo quando_________________
_____________________________________________________.
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Sandra Tanner e cristina Franco

Gesù Cristo disse: «Vieni e seguitami». 
Possiamo seguire Gesù facendo le 
cose che Lui fece. Le illustrazioni 

nella pagina a fianco mostrano come Gesù 
incoraggiò le persone ad avere fede in 
Lui. Insegnò l’importanza di esprimere la 
nostra gratitudine per le benedizioni che 
riceviamo. Raccolse i bambini intorno a Lui 
per stare con loro e istruirli. Gesù amava le 
persone intorno a Lui e ci disse di amare il 
nostro prossimo. Con la parabola del buon 
Samaritano Gesù ci insegnò come dob-
biamo amare gli altri.

Un viaggiatore fu assalito da dei ladri 
e lasciato in fin di vita. Un sacerdote e un 
levita dopo di lui videro l’uomo ferito, ma 
entrambi se ne andarono senza soccorrerlo. 
Per ultimo passò un samaritano che si fermò 
ad aiutarlo. Fasciò le ferite dell’uomo e lo 
portò in una locanda. Il samaritano lasciò 
all’oste del denaro perché si prendesse 
cura dell’uomo. (Vedere Luca 10:30–
37). La storia ci insegna che cosa 
significa seguire il comandamento 
di amare il nostro prossimo.

Diario delle Scritture, luglio 2010

Leggete Luca 18:22.
Pregate il Padre celeste per sapere 

come potete seguire Gesù.
Imparate a memoria Luca 18:22.
Scegliete una delle attività seguenti, 

oppure inventatene una:

•	 Aiutate	qualcun	altro	a	imparare	a	
memoria Luca 18:22.

•	 Svolgete	l’attività	a	pagina	64.	Rita-
gliate le impronte. Quando fate una 
cosa per seguire l’esempio di Gesù 
Cristo, scrivetela sulla riga vuota e 
attaccate un’impronta sul sentiero.

•	 Fate	amicizia	con	una	persona	disa-
bile o sola. Pensate all’esempio di 
Gesù per sapere cosa fare. Potete 
andare a trovarla, passare un po’ 
di tempo con lei, incoraggiarla e 
aiutarla.

In che modo ciò che avete fatto vi 
aiuta a comprendere questo passo delle 
Scritture?

Scrivete nel vostro diario o fate un 
disegno di ciò che avete fatto. ◼

Posso seguire  

l’esempio di Gesù Cristo
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Marli Walker
Racconto basato su una storia vera

Sarah! Sarah, svegliati!» disse 
Christiana Larsen, di cinque 
anni, alla sorellina più piccola. 

«È ora di partire»
Sarah, che aveva tre anni, aprì gli 

occhi a fatica.
«Ma fuori è ancora buio» mor-

morò con voce assonnata.
«Lo so, ma la mamma dice che 

dobbiamo alzarci presto. La nave 
che va in America parte tra poco»

La famiglia Larsen si era unita alla 
Chiesa in Danimarca. Ora avrebbero 
fatto un lungo viaggio per raggiun-
gere i santi nella Valle del Lago 
Salato.

Christiana aiutò Sarah a vestirsi. 
Poi le bambine dettero un ultimo 
sguardo, con le lacrime agli occhi, 
alla loro comoda cameretta. Sape-
vano che sarebbe passato un bel 
po’ di tempo prima di poter tornare 
a dormire in un vero letto.

«Non dimenticare il parasole, 
Sarah» disse Christiana afferrando 
il suo parasole di pizzo di seta. «La 
mamma ha detto che li sistemerà 
nel pacco della biancheria da letto».

Papà e mamma avevano detto 
che per il viaggio in America pote-
vano portarsi dietro solo le cose 
indispensabili. Dopo avere impac-
chettato le lenzuola, le coperte, i 
vestiti e gli utensili non ci sarebbe 
rimasto molto posto per altre cose. 
Ma Christiana e Sarah li avevano 

supplicati di poter portare nella 
nuova casa almeno uno dei loro 
oggetti preferiti. Dopo tutto, si 
lasciavano alle spalle le loro bam-
bole, i loro libri e i loro giocattoli. 
Entrambe le bimbe scelsero i loro 
graziosi parasoli.

All’alba, Christiana e la sua fami-
glia salirono a bordo della nave 
che li avrebbe portati in America. 
Partivano per Sion con entusiasmo, 
anche se questo significava lasciare 
gli amici, i parenti e la casa.

Il viaggio sull’oceano fu lungo 
ed estenuante. Nei caldi pomeriggi 
sulla nave, le due bambine usavano 
i loro graziosi parasoli per ripararsi 
la testa dal sole. Se il vento sof-
fiava nella direzione giusta, la nave 
procedeva spedita. Ma se il vento 
cambiava direzione, la nave veniva 
spinta indietro, spesso della stessa 
distanza che aveva percorso.

Dopo essere sbarcati in Ame-
rica, i Larsen acquistarono un carro 
coperto e dei buoi, e iniziarono 
il lungo viaggio verso la Valle del 
Lago Salato. Per i continui scossoni 
e per il caldo che faceva dentro 
al carro, Christiana e Sarah spesso 
preferivano camminare.

Come molte altre famiglie di 
pionieri, anche quella di Christiana 
incontrò difficoltà e fu colpita dalla 
tragedia lungo la via. Il fratellino 
appena nato di Christiana morì 

Parasoli pionieri
durante il viaggio e fu seppellito 
nella prateria.

Dopo che la famiglia Larsen ebbe 
raggiunto la Valle del Lago Salato 
nel 1857, Christiana cominciò a 
gustare il piacere di andare in chiesa 
con altri bambini della sua età. Tutte 
le domeniche Christiana e Sarah 
andavano allegramente in chiesa 
con i loro parasoli per proteggersi il 
viso dal rovente sole del deserto.

Col passare dei giorni e delle 
settimane, le scorte familiari di cibo 
e denaro iniziarono a esaurirsi. Una 
sera Christiana sentì i genitori 
discutere del problema. Il padre 
diceva di conoscere una fami-
glia che era stata benedetta 
con un abbondante rac-
colto di cereali. I Larsen 
avrebbero potuto 
cedere qualcosa di 
loro proprietà in 
cambio di un po’ 
di farina. Ma che 
cosa avreb-
bero potuto 
barattare?

Christiana inter-
venne. «Puoi dare via 
i nostri parasoli, papà»

«Ma, Christiana, voi ci tenete tanto 
ai vostri parasoli. Non posso farlo!».

«Non fa niente, papà», disse  
Christiana. «Abbiamo più bisogno di 
cibo che di parasoli».

 «La carità è il puro amore di Cristo, e sussiste in eterno» (Moroni 7:47).
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Il giorno seguente il padre di 
Christiana barattò i bellissimi para-
soli di pizzo con della farina. Dalla 
farina venne ricavato il cibo per 
tutta la famiglia.

Quella sera, quando fu pronta 

Il sacrificio è l’elemento 
supremo del Vangelo. 

Significa consacrare tempo, 
talenti, energia e beni 
terreni all’avanzamento del 
lavoro del Signore».

Anziano Quentin L. cook, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, «Lei è un santo?»,  Liahona, novembre 
2003, 96.

per andare a dormire, Christiana 
guardò con tristezza l’angolo in 
cui una volta stava riposto il suo 
grazioso parasole. Ma poi, ricor-
dandosi del pane squisito che 
aveva mangiato per cena, la sua 

tristezza si trasformò in gra-
titudine. Nella preghiera che 
offrì quella sera, ella ringraziò 
il Padre celeste per il parasole 
che era servito a nutrire la sua 
famiglia. ◼
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Quando ero piccolo mia madre 
mi aveva portato a vedere 
molti battesimi. Ma l’anno 
scorso, arrivato all’età per bat-
tezzarmi, ero molto nervoso. 
Avevo paura di non riuscire 
a fare bene la mia parte 
dell’ordinanza, come invece 
avevano fatto le persone che avevo visto. Soprattutto 
avevo paura di entrare nell’acqua. Lo Spirito Santo, 
però, mi ha aiutato. Mi sembrava di sentirmi ripetere 
le parole: «Non temere! Non temere!» Lo Spirito 
Santo mi ha aiutato a superare il mio problema, così 
ho potuto essere battezzato, che per me era molto 
importante. Sono stato molto benedetto. Quando sono 
uscito dall’acqua, non avevo più paura dell’acqua e mi 
sentivo felice. 
Bryan K., 9 anni, Taiwan

Beatriz da S., 10 anni, Brasile

lavorare sodo ed essere PreParati 
Il giorno dell’esame con mia grande 

sorpresa vidi che l’argomento scelto 
dall’insegnante era proprio quello su cui 
mi ero preparato! Poiché avevo lavo-
rato duramente e mi ero preparato, pur 
non sapendo che quello sarebbe stato 
l’argomento del tema, il mio scritto 
andò molto bene e presi 10 e lode! 

Il compito in classe di malaysiano 
all’esame del primo semestre non era 

andato bene e la media dei miei voti si 
era molto abbassata. Ero arrabbiato, ma 
sapevo che dovevo prendermela solo con 
me stesso, perché avevo passato molte 
ore, dopo la scuola, a giocare con i miei 
amici invece di fare i compiti e studiare. 
Facemmo un piano, io e la mamma, 
per aiutarmi a migliorare. Io avrei fatto 
tutti i compiti senza protestare, ogni 
giorno, appena lei me lo avesse chiesto, 
ed entrambi avremmo pregato affinché 
facessi bene all’esame del secondo 
semestre. Lavorai sodo per tutto il 
semestre. Una settimana prima dell’e-
same, mia madre si sentì ispirata a farmi 
preparare su un particolare argomento 
per la prova del tema. È l’insegnante 
che decide quale sarà l’argomento e 
noi veniamo valutati in base a come 
trattiamo quell’argomento. 

L’insegnante fu sorpreso nel vedermi 
così migliorato.

Ho ricevuto una testimonianza 
riguardo al lavoro. So che se preghiamo 
e lavoriamo energicamente, riceviamo 
l’ispirazione che ci aiuterà ad avere 
successo.
Ethan D., 11 anni, Malaysia

La nostra pagina 
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Certe volte, quando sono a letto, immagino 
cosa succederebbe se la mia casa bruciasse 
e allora ho paura. Quando mi succede così 
prego il Padre celeste. Allora mi tranquillizzo 
e riesco ad addormentarmi facilmente. Sono 
grata di poter pregare il Padre celeste ogni 
volta che sono spaventata o triste. Lui mi 
aiuta a superare tutto.
Lea M., 9 anni, Germania

se volete inviare un disegno, una 
fotografia, scrivere una lettera, oppure 

raccontare un’esperienza o rendere una 
testimonianza per La nostra pagina, man-
datela all’indirizzo liahona@ldschurch.org, 
scrivendo come oggetto del messaggio  
«Our Page». 

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

Edwin M., di 9 anni, della Costa 
Rica, è un bravo cantante e gli 
piace cantare «La preghiera di un 
bambino». Gli piace anche nuotare. 
A scuola spesso parla del Vangelo 
con i suoi amici e ricorda loro di 
non dire parolacce.

Gino A., 6 anni, Filippine
A Melanie A., di 3 anni, del 
Messico, piace aiutare la mamma 
a raccogliere i giocattoli dopo 
averci giocato. Ora che ha tre 
anni, in chiesa aiuta a passare le 
sedie alle persone incaricate di 
impilarle al termine delle riunioni 
domenicali. Melanie vuole bene 
al presidente Monson e le piace 
vederlo alla televisione quando 
c’è la conferenza generale.
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Racconto basato su una storia vera
1. «Attento! L’allosauro sta per pren-

derti!» gridò Teddy mentre con i suoi 
allosauri inseguiva il dinosauro di Cole 
attorno al divano.

«Nessuno mi fermerà. Sono un tiran-
nosauro» disse Cole, facendo rimbal-
zare il suo dinosauro lungo le pareti.

p e r  i  b A m b i n i  p i ù  p i C C o l i

chi è Gesù?
«Il più caro Amico che abbiam è per noi Gesù» (Innario dei bambini, 37).

2. I bambini anda-
rono in giro per la casa 
come dinosauri ruggenti 
e affamati fino a quando 
la mamma arrivò con la 
merenda.

3. «Chi è quello sulla parete?» 
chiese Teddy mentre mangiava 
una fettina di formaggio.

«Gesù, naturalmente», rispose 
Cole.

«Chi è Gesù?» domandò Teddy.
Cole non sapeva cosa dire. 

Pensava che tutti sapessero chi è 
Gesù.

«Vive in cielo. E vuole bene a 
tutte le persone» fu tutto quello 
che gli venne in mente come 
risposta.

«Va bene», disse Teddy. 
«Andiamo fuori a giocare?»

4. Quella sera, Cole era in 
ginocchio accanto al letto, pronto 
a dire la preghiera, quando entrò il 
suo papà.

«Ti sei divertito oggi con Teddy?» 
chiese il papà.

«Sì. Abbiamo giocato nell’aiuola 
di sabbia e coi dinosauri. Papà, 
Teddy mi ha chiesto chi è Gesù e 
io non ho saputo cosa dirgli».

Eliana Osborn
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5. Il padre indicò un’immagine sul muro sopra 
al letto di Cole. Era quella di Gesù con i bambini 
intorno a sé. «A che cosa pensi quando guardi que-
sto dipinto?» chiese il papà.

6. «Penso a come desidero 
vivere un giorno con Gesù e il 
Padre celeste. E a come Gesù 
era gentile con le persone 
quando era sulla terra» rispose 
Cole.

7. «Potresti dire proprio queste due cose a Teddy» 
disse il babbo.

«Forse Teddy verrebbe volentieri in chiesa con me 
una di queste volte» aggiunse Cole. «Così potrebbe 
imparare un sacco di cose su Gesù.  
E anche divertirsi».

8. Il papà dette a Cole un bacio sul capo.
«Sei un bravo bambino, Cole. Il Padre 

celeste e Gesù sono tutti e due fieri di te. E 
Teddy è fortunato ad averti come amico». ◼
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«Allora davide rispose al Filisteo: “tu vieni  
a me con la spada, con la lancia e col giavel-
lotto; ma io vengo a te nel nome dell’eterno 
degli eserciti, dell’iddio delle schiere  
d’israele”» (1 samuele 17:45).

Davide e Goliath
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Arie Van De Graaff

Il sentiero dei pionieri
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Questi pionieri stanno 
cercando di tornare a 

casa. Potete aiutarli a tro-
vare il sentiero giusto?



Osguthorpe, presidente generale della Scuola 
Domenicale. 

Come presidente della Scuola Domenicale del 
rione, fratello Christiansen ha la responsabilità di 
essere una risorsa per aiutare i genitori, i dirigenti 
e gli insegnanti a migliorare l’insegnamento in 
casa e in Chiesa.

«L’insegnamento è la cosa principale ed essere 
un insegnante efficace aiuta gli altri a essere entu-
siasti di imparare», afferma fratello Christiansen. 

Uno degli strumenti a disposizione della pre-
sidenza della Scuola Domenicale è il corso per 
l’addestramento degli insegnanti che può essere 
tenuto durante la Scuola Domenicale. Il corso 
consiste in dodici lezioni che si trovano nel 
manuale Insegnare: non c’è chiamata più grande 
e possono essere insegnate da un membro della 
presidenza della Scuola Domenicale sotto la dire-
zione del vescovo.

Fratello Osguthorpe ha detto che sia in casa 
che in classe, «questo è un corso che può 
essere d’aiuto a qualsiasi membro della 
Chiesa interessato a migliorare le proprie 
capacità d’insegnamento. Le lezioni aiutano 
i partecipanti a imparare come insegnare 
tramite lo Spirito, come stimolare un 
apprendimento attivo e diligente e come 
insegnare in modo che i membri siano 

desiderosi di applicare i principi del  
Vangelo nella loro vita».

Secondo fratello Osguthorpe, i 
presidenti della Scuola Dome-

nicale partecipano al consi-
glio di rione regolarmente, 
come indicato nel Manuale 
di istruzioni della Chiesa, 
Libro 2, in modo da poter 
capire gli obiettivi del 
vescovo per i membri del 

Notizie della Chiesa

Nel trentesimo rione di Highland, nello Utah, 
ogni domenica Richard Christiansen e i suoi 
consiglieri nella presidenza della Scuola 

Domenicale seguono una procedura comune in 
quasi ogni unità della Chiesa. Si assicurano che 
ogni classe abbia un insegnante e incoraggiano gli 
studenti a lasciare i corridoi e a entrare nelle classi.

Nonostante questo, il fratello Christiansen 
comprende chiaramente che le sue responsabilità 
non si limitano soltanto a radunare gli studenti e 
avvisare della fine della lezione. 

Uno dei ruoli principali di ogni quorum e 
organizzazione ausiliaria è quello di insegnare 
ai membri i principi del Vangelo essenziali per 
la loro salvezza. Il compito di una presidenza 
della Scuola Domenicale, come quella di fratello 
Christiansen e dei suoi consiglieri, è quello di 
assistere le ausiliarie e i dirigenti del sacerdozio 
in questo incarico fungendo da specialisti 
per l’addestramento degli insegnanti 
all’interno del rione.

«Insegnare è il mezzo principale 
che ha la Chiesa per rafforzare i 
membri, aiutarli ad approfondire 
la loro testimonianza della Restau-
razione e ottenere la salvezza e 
l’esaltazione», ha detto Russell T.  

Le presidenze della Scuola Domenicale  
apprendono un ruolo importante
Lauren Allen
Riviste della Chiesa
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rione e consigliarsi insieme su come aiutare per 
migliorare l’insegnamento affinché vengano rag-
giunti quegli obiettivi. 

In un consiglio di rione o ramo, il presidente 
della Scuola Domenicale potrebbe essere invitato 
dal vescovo o presidente di ramo a fornire istru-
zione sui principi relativi all’insegnamento e all’ap-
prendimento del Vangelo. Il fratello Osguthorpe 
suggerisce anche che potrebbe fare rapporto sulla 
frequenza nelle classi della Scuola Domenicale dei 
giovani e degli adulti e chiedere ai dirigenti del rione 
di assistere coloro che hanno delle difficoltà. 

«L’insegnamento più efficace nella Chiesa 
avviene in casa dove genitori fedeli vivono i 
principi del Vangelo e li insegnano ai propri figli. 
Le ausiliarie esistono per sostenere la famiglia 
in questi sacri doveri. La presidenza della Scuola 
Domenicale è una risorsa del rione per aiutare 
genitori e insegnanti ad adempiere alle loro 
responsabilità», ha detto fratello Osguthorpe.

Ha inoltre aggiunto che l’insegnamento del 
Vangelo di successo da parte di genitori e diri-
genti della Chiesa può rafforzare la testimonianza 
dei membri e aiutarli a venire a Cristo. 

«L’unico modo ragionevole per misurare l’effi-
cacia dell’insegnamento evangelico [in un rione] 
è quello di osservare la fedeltà dei membri. Se 
più giovani uomini servono una missione, se più 
giovani [crescono e] si sposano al tempio, se più 
genitori leggono le Scritture, tengono la serata 
familiare e frequentano il tempio regolarmente, 
l’insegnamento sta migliorando». ◼

Grazie all’utilizzo delle Scritture, 
del manuale Insegnare: non 

c’è chiamata più grande (articolo 
numero 36123 160) e la sezione 
«Insegnare il Vangelo e dirigere» 
del Manuale di istruzioni della 
Chiesa, Libro 2, i membri possono 
migliorare il proprio insegnamento 
e adempiere alla chiamata del 
presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) di insegnare il 
vangelo di Gesù Cristo «meglio di 
quanto abbiamo fatto in passato» 
(«Abbiamo un lavoro da fare»,  
La Stella, luglio 1995, 103).

«Dobbiamo rafforzare noi 
stessi e il nostro popolo per far sì 
che i nostri insegnanti parlino dal 
profondo del cuore invece che dai 
loro libri, che proclamino il loro 
amore per il Signore e per questo 
prezioso lavoro; in qualche modo 
questo accenderà una fiamma 
nel cuore delle persone alle quali 
insegnano» (Teachings of Gordon B. 
Hinckley [1977], 619–620).

Lo scopo del corso Insegna-
mento del Vangelo contenuto 
in Insegnare: non c’è chiamata 

più grande  è quello di aiutare i 
membri della Chiesa a sviluppare 
le proprie capacità d’insegnante e 
di rendersi conto dell’importanza 
di migliorare l’insegnamento del 
Vangelo. Il corso tratta argomenti 
come: insegnare con lo Spirito, 
incoraggiare gli allievi ad appren-
dere con diligenza e usare dei 
metodi didattici efficaci.

Il manuale Insegnare: non c’è 
chiamata più grande è disponibile in 
più di 30 lingue. Mettetevi in con-
tatto con il centro di distribuzione 
per conoscerne la disponibilità. ◼

SuSSiDi  peR MIGL IoRARe L’ InSeGnAMento

In una lettera datata 17 novembre 2006, la prima 
presidenza ha annunciato delle modifiche in merito alla 

gestione dell’addestramento degli insegnanti.  permane 

ancora un po’ di confusione. Di seguito viene spiegato 
ciò che è cambiato e ciò che è rimasto invariato nella 
direttiva. 

Sp IeGA zIone DeLLe moDifiche  neLL’ADDeStRAMento DeGL I  InSeGnAntI

SoppreSSo: CoNtiNuato:
Le posizioni di coordinatore dell’addestramento degli 
insegnanti di palo e rione sono state soppresse.

Le responsabilità del coordinatore dell’addestramento degli insegnanti 
ricadono ora sul presidente della Scuola Domenicale di rione o ramo.

Le riunioni trimestrali di addestramento degli inse-
gnanti sono state soppresse.

Il corso di addestramento degli insegnanti contenuto in Insegnare: non c’è 
chiamata più grande può essere ancora usato secondo necessità. ◼
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Questo mese la maggior parte 
dei più dei cento nuovi presi-
denti di missione e delle loro 

mogli hanno iniziato il loro servizio 
di tre anni nelle missioni di tutto il 
mondo.
Missione Nuovo presidente

Birmingham, Alabama  
(USA)

Richard N. Holzapfel

Buenos Aires Nord, 
Argentina

Richard M.  
Gulbrandsen

Buenos Aires Sud, 
Argentina

Michael J. Stapley

Córdoba, Argentina Alfredo L. Salas
Mesa, Arizona (USA) R. Spence Ellsworth
Tempe, Arizona (USA) Dean L. Howes
Yerevan, Armenia Reese A. Carter
Brisbane, Australia Fritjof F. Langeland
Melbourne, Australia Dennis R. Lifferth
Perth, Australia Paul L. Cahoon
Campinas, Brasile R. Marshall Tanner
Curitiba, Brasile Derek L. Cordon
Goiânia, Brasile Ramon C. Prieto
João Pessoa, Brasile Gordon J. Hall
Londrina, Brasile Eduardo L. M. Tavares
Ribeirão Preto, Brasile Gilson R. Prieto
Santa Maria, Brasile Isaias D. Ribeiro
La Paz, Bolivia Hector K. Quintanilla
Santa Cruz, Bolivia Fernando E. Calderon
Carlsbad, California  

(USA)
Bruce M. Cook

Long Beach, California  
(USA)

Ted F. Bubert II

Los Angeles, California  
(USA)

Stephen R. Baker

San Bernardino, 
California (USA)

William E. Jardine

Edmonton, Canada Chris W. Campbell
Montréal, Canada Nelson C. Cannon
Toronto Ovest, Canada Bradford J. Brower
Antofagasta, Cile Leland E. Bruce
Concepción, Cile Neall W. Humphrey
Rancagua, Cile James D. MacArthur
Santiago Ovest, Cile Richard W. King
Denver Sud, Colorado  

(USA)
Alan R. Maynes

Barranquilla, Colombia Carlos A. Gaviria
Praga, Repubblica Ceca David R. Irwin
Lubumbashi, Repubblica 

Democratica del Congo 
Gary L. Packer

I nuovi presidenti di missione iniziano il loro servizio
Copenaghen, Danimarca Jens H. Andersen
Guayaquil Sud, Ecuador Javier Montalti
Leeds, Inghilterra Jerel D. Lindley
Jacksonville, Florida  

(USA)
James W. Barry

Orlando, Florida (USA) Garth V. Hall
Tallahassee, Florida  

(USA)
Dale Jensen

Tampa, Florida (USA) Bruce P. Summerhays
Retalhuleu, Guatemala José E. Maravilla
Honolulu, Hawaii (USA) John C. Dalton IV
San Pedro Sula, 

Honduras
Ronald L. Veirs

Boise, Idaho (USA) Kent H. Cannon
Bangalore, India Randy D. Funk
Indianapolis, 

Indiana (USA)
Kent H. Collins

Jakarta, Indonesia George H. Groberg
Des Moines, Iowa (USA) Dirk O. Jergensen
Milano, Italia David R. Wolfgramm
Roma, Italia Thomas Kelly
Nagoya, Giappone Scott O. Baird
Nairobi, Kenya Steven H. Broadbent
Daejeon, Corea Mark C. Furniss
Chihuahua, Messico Gerardo Angulo
Culiacán, Messico Rolando Cantu
León, Messico Karim Del Valle
Mérida, Messico Netzahualcoyotl Salinas
Città del Messico 

Est, Messico
Robert H. Hicken

Città del Messico 
Nordovest, Messico

Tom R. Tervort

Città del Messico 
Ovest, Messico

Carlos Villarreal

Monterrey Est, Messico Alan R. Walker
Villahermosa, Messico Nicolas Castañeda
Detroit, Michigan (USA) Douglas D. Holmes
St. Louis, Missouri (USA) Stephen D. Clark
Ulaanbaatar, Mongolia Kris J. Mecham
Las Vegas Ovest, 

Nevada (USA)
Jerry B. Black

Manchester, New 
Hampshire (USA)

David L. Wilkey

Albuquerque, New 
Mexico (USA)

Wayne K. Miller

Farmington, New 
Mexico (USA)

Spencer V. Jones

Rochester, New York  
(USA)

Jack R. Christianson

Managua Nord, 
Nicaragua

Carlos F. Arredondo

Managua Sud, Nicaragua Javier F. Monestel

Enugu, Nigeria John K. Buah
Oklahoma City, 

Oklahoma (USA)
Nolan S. Taylor

Panamá City, Panamá Craig L. Ward
Asunción Nord, Paraguay Horacio D. Madariaga
Filadelfia,  

Pennsylvania (USA)
William A.  
Schaefermeyer

Arequipa, Perú Arturo Fernández
Cusco, Perù Wilson B. Calderon
Lima Nord, Perú Lawrence P. Blunck
Lima Ovest, Perù J. Scott Dorius
Trujillo, Perú Terry D. Turk
Butuan, Filippine Mernard P. Donato
Cagayan de Oro, 

Filippine
William A. Hernaez

Cauayan, Filippine Rodolfo A. Carlos
Iloilo, Filippine Ryan V. Pagaduan
Naga, Filippine Ronald D. Bliesner 
Quezon City, Filippine David W. DeLaMare
Varsavia, Polonia Stanford W. Nielson
San Juan, Porto Rico Jorge M. Alvarado
Mosca, Russia Stephen J. Sorenson
Samara, Russia Ralph J. Sartori
Freetown, Sierra Leone Richard Roggia
Durban, Repubblica 

del Sudafrica
James C. Von Stetten

Málaga, Spagna Richard R. Clegg 
Taichung, Taiwan Clark T. Bishop
Fort Worth, Texas (USA) Joseph M. Sagers
McAllen, Texas (USA) Stephen J. Trayner
San Antonio, Texas (USA) Stephen E. Jones
Nuku’alofa, Tonga ‘Aisake K. Tukuafu
Kampala, Uganda Eric C. Jackson
Montevideo Ovest, 

Uruguay
Ronald W. Heaton

Salt Lake City, 
Utah (USA)

Bruce R. Winn

Salt Lake City Sud, 
Utah (USA)

Bruce E. Miller

St. George, Utah (USA) Keith G. Leonard
Valencia, Venezuela Jorge G. Montoya
Richmond, Virginia (USA) James C. Perry
Washington D.C. Nord,  

(USA)
James R. Matsumori

Everett, Washin-
gton (USA)

D. Keith Wilson

Kennewick, Washington  
(USA)

Leonard D. Greer

Seattle, Washington  
(USA)

Todd S. Larkin

Milwaukee, Wisconsin  
(USA)

Timothy M. Jones ◼
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Per ottimizzare l’uso delle risorse e 
far fronte alle necessità che cam-
biano, la Chiesa ha creato dieci 

missioni nuove e ne ha unificate altre 
con quelle limitrofe. Il numero com-
plessivo delle missioni sarà di 340.

La Chiesa ha creato le seguenti 
missioni: 

Lubumbashi, Repubblica  
Democratica del Congo; Retalhuleu, 
Guatemala; Città del Messico Nordo-
vest, Messico; Villahermosa, Messico; 
Farmington, New Mexico (USA); 
Managua Nord, Nicaragua (la mis-
sione di Managua verrà chiamata  
missione di Managua Sud); Cusco, 
Perù; Lima Ovest, Perù; Iloilo, Filippine 
e St. George, Utah (USA). 

La Chiesa ha unito le seguenti 
missioni:

Le missioni australiane di Melbourne 
Est e Melbourne Ovest diventeranno 
la Missione di Melbourne.

Le missioni australiane di Sydney 
Nord e Sydney Sud diventeranno la 
Missione di Sydney.

Le missioni portoricane di San Juan 
Est e San Juan Ovest diventeranno la 
Missione di San Juan; parti della mis-
sione di San Juan Est verranno fuse 
con la Missione di Santo Domingo Est 
nella Repubblica Domenicana e con 
le Missioni delle Indie Occidentali.

La missione tedesca di Amburgo 
diventerà parte della Missione di 
Berlino.

La Missione Austro Tedesca di 

Monaco, quella Svizzera di Zurigo e 
parti di quella tedesca di Francoforte 
diventeranno la Missione Alpina di 
Lingua Tedesca.

Le missioni di Chicago Nord e 
Chicago Sud in Illinois diventeranno 
la Missione di Chicago.

La Missione di Peoria, Illinois 
(USA) verrà fusa in un riallineamento 
delle missioni di Des Moines, Iowa, 
di St. Louis, Missouri e di Omaha, 
Nebraska. 

La missione irlandese di Dublino  
e quella scozzese di Edimburgo 
diventeranno la Missione di Scozia  
e Irlanda.

La missione italiana di Catania 
verrà fusa in un riallineamento delle 
missioni di Roma e Milano.

La missione giapponese di Hiroshima 
verrà fusa in un riallineamento delle 
missioni di Fukuoka e Kobe. 

La missione di Seoul Ovest, in Corea, 
diventerà parte della missione di Seoul.

La missione di Cherry Hill, in  
New Jersey (USA), verrà fusa in  
un riallineamento delle missioni  
di Morristown, New Jersey, e di  
Filadelfia, Pennsylvania. 

La missione di Cincinnati, Ohio 
(USA), verrà fusa in un riallineamento 
delle missioni di Columbus, Ohio, e 
di Charleston, West Virginia. 

La missione spagnola di Bilbao 
verrà fusa in un riallineamento delle 
missioni di Barcellona, di Madrid e di 
Málaga. ◼

La Chiesa fa dei cambiamenti 
nelle missioni

L’anziano oaks 
parla agli studenti 
di giurisprudenza di 
Harvard

L’anziano Dallin H. Oaks, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli  

ha parlato recentemente agli studenti 
di giurisprudenza di Harvard durante 
la quinta edizione annuale del  
Mormonism 101 Series. 

Ogni anno un membro della 
Chiesa viene invitato dall’organiz-
zazione studentesca dei SUG della 
Harvard Law School a parlare in 
merito alle credenze fondamentali 
del mormonismo e a rispondere alle 
domande che potrebbero avere gli 
studenti. 

L’anziano Oaks ha parlato del fatto 
che i Santi degli Ultimi Giorni credono 
che il Padre celeste, Gesù Cristo e lo 
Spirito Santo siano tre esseri distinti, 
tre identità separate e unite negli 
scopi. Inoltre ha spiegato lo scopo 
della vita parlando brevemente del 
piano di salvezza. 

Ha reso la sua testimonianza 
di Gesù Cristo e del potere del-
l’Espiazione dicendo: «Il miracolo 
dell’espiazione di Gesù Cristo è 
incomprensibile per me, ma lo  
Spirito Santo mi ha dato una testimo-
nianza della sua veridicità e gioisco 
nel fatto che posso passare la mia  
vita a proclamarlo».

Ha continuato parlando dell’affida-
mento che la Chiesa fa sulle fonti di 
verità quali la rivelazione moderna e 
le Scritture. 

«Per quanto possano essere con-
suete o stimate, non siamo fondati 
sulla saggezza del mondo o sulle filo-
sofie degli uomini», ha affermato. «La 
nostra testimonianza di Gesù Cristo è 
basata sulle rivelazioni di Dio ai Suoi 
profeti e a noi individualmente». ◼

neLLe Notizie
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Creato il ciondolo dell’Ape 
d’onore

Insieme ai diversi cambiamenti 
nel programma del Progresso 
personale, è ora disponibile alle 
giovani donne che vanno 
oltre i requisiti di base, il 
ciondolo dell’Ape d’onore. 
Per ricevere il ciondolo, una 
giovane donna deve leggere 
di nuovo il Libro di Mormon e 
fare altre 40 ore di servizio dopo 
aver ricevuto il medaglione del 
riconoscimento della Giovane 
Donna. Parte di questo servizio 
deve includere aiutare un’altra 
giovane donna a completare i 
suoi obiettivi del Progresso per-
sonale. Questo riconoscimento 
è un piccolo ciondolo che viene 
indossato nella stessa catenina 
del medaglione.

Una mostra rappresenta i 
Santi dell’America latina 

Il Museo di storia della 
Chiesa ha aperto recentemente 
una mostra bilingue intitolata: 
“Mi Vida, Mi Historia: storie di 

fede e ispirazione dei Santi 
dell’America Latina” che 

mette in evidenza le espe-
rienze spirituali tratte dalla 
vita di 24 membri. Le loro foto 
sono esposte in tutta la mostra 
e degli stand con audiovisivi 
interattivi permettono ai visi-
tatori di addentrarsi nella vita 
dei partecipanti. È possibile 
vedere la mostra on-line in 
spagnolo e in inglese sul sito 
lds.org/museum. Cliccate su 
Exhibits and Galleries, poi 
su Current Exhibits. ◼

Il cardinale loda 
l’impegno congiunto 
in difesa della libertà 
di religione

Nel primo discorso fatto da 
un cardinale alla Brigham 

Young University, Sua Eminenza, 
il cardinale Francis George 
ha affermato che i Cattolici 
e i Santi degli Ultimi Giorni 
devono essere uniti in difesa 
della libertà di religione negli 
Stati Uniti.

«Quando il governo fallisce 
nel proteggere la coscienza 

dei suoi cittadini, la respon-
sabilità di difendere la libertà 
umana ricade sulle associazioni 
religiose, in particolare quelle 
costituite dal vangelo di Gesù 
Cristo», ha detto. 

Il cardinale George, arcive-
scovo di Chicago e presidente 
della conferenza dei vescovi 
cattolici negli Stati Uniti, ha 
parlato a un gruppo di dodici 
mila studenti SUG e membri 
della facoltà nel Marriott Center 
a Provo, nello Utah, USA.

Ha espresso la sua gratitu-
dine nel fatto che «i Cattolici e 
i Santi degli Ultimi Giorni ora 

vedono l’un l’altro come soci di 
fiducia nella difesa dei principi 
morali comuni».

Inoltre ha notato come 
entrambe le chiese siano rima-
ste unite in questioni quali 
l’aborto, la pornografia e il 
matrimonio gay.

«La libertà di religione non 
può essere ridotta alla libertà 
di adorazione e nemmeno alla 
libertà della coscienza privata», 
ha aggiunto. «Libertà di religione 
significa che gruppi religiosi e 
singoli individui religiosi hanno 
il diritto di esercitare la loro 
influenza pubblicamente». ◼

Il tempio di Ogden in fase 
di ristrutturazione

Il tempio di Ogden, nello 
Utah, che ha quasi quaran-
t’anni, verrà sottoposto a 
consistenti ristrutturazioni per 
un periodo da 18 a 24 mesi. 
Il disegno di base dell’interno 
del tempio rimarrà identico, 
ma l’esterno sarà caratterizzato 
da un nuovo design con pietre 
e vetrate nuove. L’edificio verrà 
ristrutturato per rispettare le 
norme antisismiche, per incor-
porare le ultime tecnologie 
e un impianto con maggiore 
efficienza energetica. Verrà 
inoltre aggiunto un parcheggio 
sotterraneo. 

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

«Benedetta dalla mia chiamata», pagina 11: nell’insegnare la lezione, potete discu-
tere su come il Signore abbia alleggerito i fardelli dell’autrice 
mentre serviva con tutto il suo cuore. Invitate i membri della 
famiglia a parlare di come sono stati benedetti quando hanno 
servito il Signore.

«Che cosa portarono i pionieri?», pagina 16: fate un 
elenco dei quattro punti di saggezza esposti dal presidente  
Stephen L Richards in questo articolo. parlate di come ognuno  
di questi punti può rafforzare la vostra famiglia e benedire la  
vita di coloro che seguono le vostre orme.

«Condividere il Vangelo con sicurezza», pagina 30: potreste invitare la vostra famiglia a 
parlare di come applicare la seguente dichiarazione dell’articolo: «Vi prego di ricordare che non 
dovete pensare di dover trovare giustificazioni per ciò in cui credete; dovete semplicemente spie-
gare ciò in cui credete con uno spirito di amore e gentilezza. La verità trionfa sempre quando 
viene insegnata la dottrina pura».

«Rispose “Assolutamente no”», pagina 58: dopo aver letto e riassunto la storia,  
potreste simulare dei modi in cui reagire quando ci si trova davanti alla tentazione.  
I membri della famiglia potrebbero esercitarsi a dire ad alta voce «Assolutamente no»,  
come disse Chase. ◼

e la serata familiare?
«e la serata familiare? Stasera non la facciamo?» chiese Leilani, mia figlia di sei anni. Un sen-

timento di colpa mi pervase. Io e mio marito avevamo provato a tenere la serata familiare, ma a 
causa dei molti impegni, ne avevamo persa l’abitudine. Il fatto che Leilani ce l’avesse ricordato ci 
fece impegnare nuovamente a non trascurare più la serata familiare, per nessun motivo.

Man mano che Leilani e sua sorella nadia crescevano, desideravano insegnare alla serata 
familiare quello che imparavano alla primaria. Hanno persino disegnato loro stesse le immagini 
per illustrare i principi che volevano insegnare. Come genitori, gioiamo nel vederle parlare del 
Vangelo e spesso possiamo approfondire l’argomento che hanno scelto.

«e la serata familiare? Stasera non la facciamo?» sono parole che sto provando con tutta me 
stessa a non sentire più. So che il momento migliore per insegnare ai propri figli è quando sono 
giovani. Il mondo può anche esercitare la sua influenza, ma se lavoriamo e cresciamo a pari 
passo con i nostri figli, possiamo raggiungere l’obiettivo di crescere uomini e donne retti.

Patricia Cárdenas de Prado, Guatemala ◼

Essi riflettono l’amore del 
Salvatore

Mentre studiavamo il messaggio 
della prima presidenza, abbiamo 
notato le idee su come adattare gli 
insegnamenti per i bambini piccoli e 
gli adolescenti. Queste idee saranno 
un aiuto per la nostra famiglia come 
pure per le famiglie che visitiamo. 
Conosciamo il vostro impegno a 
rendere le verità del Vangelo sem-
plici, personalmente applicabili e 
significativamente durevoli. Il presi-
dente Monson è il profeta di Dio e i 
membri della prima presidenza riflet-
tono l’amore del Salvatore mentre 
ci istruiscono e pregano per noi. 
Anche noi li amiamo e preghiamo 
per loro.
Famiglia Dias, Brasile

Poster inestimabili
I poster presenti nella rivista sono 

inestimabili per la nostra famiglia, 
in quanto mandano un messaggio 
breve, chiaro e visivo degli insegna-
menti della Chiesa. Abbiamo messo 
una cornice accanto alla porta di 
casa e ogni due o tre settimane 
cambiamo il poster. Questo aiuta 
tutti noi a osservare i comanda-
menti. Abbiamo stampato ogni 
poster disponibile su Internet dal 
2001, sono veramente una benedi-
zione per noi. Grazie!
Famiglia Schwarzwälder, Germania 

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

Lettere aL 
Direttore

IDee peR LA Serata famiLiare



80 L i a h o n a

Non sapevo come reagire, quel pomeriggio 
dei miei 14 anni. Un bullo mi teneva fermo 
contro il muro esterno della scuola e mi 

picchiava. Dato che aveva intorno una dozzina di 
suoi amici, decisi di subire i colpi.

Mi prese a pugni, poi a calci, a più riprese.
Alla fine lui e i suoi amici se ne andarono. 

Arrivò il mio autobus e salii a bordo. Non solle-
vai la testa finché l’autobus non raggiunse la mia 
fermata. A 50 anni di distanza, mi chiedo ancora 
se il mio fu un atto di codardia o di sopportazione 
cristiana.

Questa mia esperienza rimanda ad alcune 
domande alle quali come Santi degli Ultimi Giorni 
non è sempre facile rispondere. Quando vengono 
attaccati i principi in cui crediamo, combattiamo, 
scappiamo o subiamo semplicemente i colpi?

Le parole del Salvatore sembrano chiare: 
«Se uno ti percuote sulla guancia destra, porgi-
gli anche l’altra» (Matteo 5:39). Mi sono chiesto 
spesso: Gesù stava semplicemente usando una 
metafora per insegnare ai suoi seguaci a non 
rispondere agli oltraggi con sanguinose vendette 
come veniva fatto abitualmente? Forse. 

Tuttavia, consideriamo il consiglio contenuto in 
Dottrina e Alleanze.

Nel 1833 la Chiesa era oggetto di un’intensa 
persecuzione, specialmente nel Missouri. Per 
difendere la loro vita i membri della Chiesa impu-
gnarono le armi. A quel punto il Signore rivelò la 
sezione 98, nella quale insegnava loro di soppor-
tare—entro un certo limite. Essi avevano il diritto 
di difendersi, ma se vi avessero rinunciato Egli li 
avrebbe ricompensati. Se i nemici avessero chie-
sto perdono, i Santi avrebbero dovuto perdonarli 
«settanta volte sette» (versetto 40). Riguardo al 
combattere, essi avrebbero dovuto prima cercare 
la riappacificazione e ingaggiare la battaglia solo 
se il Signore glielo avesse comandato.

I tempi sono cambiati da quei giorni terribili, 

CombAttere,  
Fuggire o subire  
i Colpi?

F i n o  A l  g i o r n o  i n  C u i  C i  r i v e d r e m

ma per alcuni aspetti la Chiesa continua ad essere 
attaccata. La nostra dottrina viene frequentemente 
fraintesa. Presupposizioni prive di fondamento, 
accuse irrazionali e vere e proprie menzogne ven-
gono fatte passare per verità.

Che cosa dobbiamo fare? Come discepoli che 
si sforzano di «stare come testimoni di Dio in ogni 
momento e in ogni cosa e in ogni luogo» (Mosia 
18:9) qualcosa dobbiamo fare. Sottrarci non è pos-
sibile. Ma allora dobbiamo combattere o limitarci 
a subire i colpi?

In questi casi possiamo guardare ai profeti. 
Nelle recenti conferenze generali ho notato diversi 
discorsi volti a chiarire la posizione della Chiesa 
riguardo ad alcuni temi controversi. Gli oratori 
non puntano il dito contro i nostri contendenti, 
ma nemmeno si mostrano arrendevoli. Spesso cer-
cano un terreno comune con coloro che sono in 
disaccordo con noi. Dimostrano rispetto. Cercano 
di comprendere e di farsi comprendere. 1

Ci possono essere momenti in cui l’unica scelta 
è tra combattere, fuggire o subire i colpi. Ma 
spesso è possibile fare una scelta migliore: pos-
siamo tendere la mano con amore, proprio come 
Gesù e i Suoi apostoli. ◼
NoTa
 1. Vedere Dallin H. Oaks, «L’amore e la legge»,  Liahona, 

novembre 2009, 26; Jeffrey R. Holland, «Salvezza per 
l’anima»,  Liahona, novembre 2009, 88; Jeffrey R. Holland, 
«Le mie parole… non cessano mai»,  Liahona, maggio 2008, 
91; Robert S. Wood, «Messaggeri della pace del Signore», 
 Liahona, maggio 2006, 93.
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Davanti alla persecuzione quali scelte 
abbiamo come discepoli di Cristo?
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La crescita della Chiesa nei paesi del Centro e Sud 
America è stata impressionante e continua tuttora. 
I fedeli di queste terre amano il Libro di Mormon 

(vedere sopra).
Purtroppo, però, non tutte le nazioni ci permettono 

di predicare il Vangelo dentro i loro confini. Come altri 
profeti hanno fatto, il presidente Thomas S. Monson ci 
ha invitati a continuare con la fede e le preghiere «in 
favore di quelle zone in cui in questo momento la nostra 
influenza è limitata e dove non ci è permesso di condivi-
dere liberamente il Vangelo. Se lo facciamo, accadranno 
dei miracoli». Accettiamo la sfida che ha lanciato il nostro 
profeta. Proprio come è accaduto in passato, nuove zone 
si apriranno al Vangelo in risposta alle nostre preghiere. 
Vedere «Riempire la terra», pagina 24.
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