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Uno sguardo verso ovest, Julie Rogers

Dopo il martirio di Joseph Smith, il presidente 
John Taylor (1808–1887) scrisse: “Joseph 
Smith, il Profeta e Veggente del Signore, ha 
fatto di più, a parte solo Gesù, per la salvezza 
degli uomini in questo mondo di qualsiasi 
altro uomo che vi abbia mai vissuto. Nel 
breve spazio di vent’anni egli portò alla luce 
il Libro di Mormon, che tradusse per dono e 
potere di Dio… portò alla luce le rivelazioni 

e i comandamenti che compongono questo 
libro di Dottrina e Alleanze… radunò molte 
migliaia di Santi degli Ultimi Giorni, fondò 
una grande città… Visse da grande e morì  
da grande agli occhi di Dio e del suo popolo; 
e come la maggior parte degli unti del Signore 
nei tempi antichi, ha suggellato la sua mis-
sione e le sue opere col suo sangue”  
(DeA 135:3).
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PeR gli adulti

Approfondimenti on-line
Liahona.lds.org

PeR i giovani adulti

nella vostRa lingua

L’anziano Spencer J. Condie, mem-
bro dei Settanta, parla di sette lezioni 
che possiamo apprendere dalla vita 
di Händel, il compositore del Messiah 
(vedere pagina 20). Per ascoltare  

il Coro del Tabernacolo che esegue parte del Messiah, visitate 
www.liahona.lds.org.

In Sudafrica un giovane ha composto 
una cantata, che lo scorso dicembre 
hanno eseguito altri giovani adulti 
nel suo palo (pagina 23). Egli spiega: 
“L’obiettivo era condividere la nostra 
testimonianza del Salvatore attraverso la 

musica e le parole della cantata”. Per vedere un video con parti della 
cantata, visitate www.liahona.lds.org.

Alle pagine 72–73, cercate cinque azioni di servizio 
nascoste nella Piazza del Tempio. Visitate poi  
www.liahona.lds.org per giocare on-line a  
un gioco simile.

La  Liahona e altro materiale della Chiesa si possono 
trovare in molte lingue su www.languages.lds.org.

Per i bambini
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Una sera un nonno stava leggendo una storia alla 
nipotina di quattro anni, quando la bambina alzò 
lo sguardo e disse: “Nonno, guarda le stelle!”  

L’anziano uomo sorrise affettuosamente e le rispose: 
“Siamo al chiuso, cara. Qui non ci sono stelle”. La bambina 
insistette: “Nella tua stanza ci sono le stelle! Guarda!”

Il nonno guardò in alto e, con sua sorpresa, 
notò che il soffitto era punteggiato di minuscoli 
frammenti metallici, che la maggior parte del 
tempo erano invisibili, ma che se la luce li 
colpiva in una certa maniera, sembravano 
veramente un piccolo manto di stelle. C’erano 
voluti gli occhi di una bimba per vederli, ma 
c’erano davvero. Da quella volta in poi, quando il 
nonno entrava nella stanza e alzava gli occhi, vedeva ciò 
che in precedenza non era riuscito a scorgere.

Stiamo entrando in un’altra stagione natalizia, caratte-
rizzata dalla musica, dalle luci, dalle feste e dai regali, ma, 
tra tutte le persone, noi che siamo i membri della chiesa 
che porta il nome del Salvatore dobbiamo guardare al di 
là della facciata e vedere la verità e la bellezza sublimi di 
questo periodo.

Mi chiedo quanti a Betleem sapessero che proprio lì, 
vicino a loro, era nato il Salvatore. Il Figlio di Dio, il lun-
gamente atteso e promesso Messia, era in mezzo a loro!

Ricordate quello che l’angelo disse ai pastori? “Oggi, 
nella città di Davide, v’è nato un salvatore, che è Cristo, 
il Signore”. I pastori presero a dire tra loro: “Passiamo 
fino a Betleem e vediamo questo che è avvenuto, e che il 
Signore ci ha fatto sapere” (Luca 2:11, 15).

PossiAmo vedere iL 

Messaggio dell a PR iM a PRes i denz a

Come gli antichi pastori, dobbiamo dire a noi stessi: 
“Vediamo questo che è avvenuto”. Dobbiamo desiderarlo 
nel cuore. Spingiamoci a vedere il Santo d’Israele nella 
mangiatoia, nel tempio, sul monte e sulla croce. Come i 
pastori, glorifichiamo e lodiamo Dio per queste notizie di 

gran gioia.
Talvolta le cose più difficili da vedere sono 
quelle che ci sono sempre state davanti. Come 
il nonno che non si era accorto delle stelle 
sul soffitto, a volte non notiamo ciò che ci è 

proprio davanti agli occhi.
Noi, che abbiamo ascoltato il messag-

gio glorioso della venuta del Figlio di Dio, 
che abbiamo preso su di noi il Suo nome e che 

abbiamo fatto alleanza di percorrere il Suo cammino 
come Suoi discepoli, dobbiamo aprire il cuore e la mente 
e vederLo veramente.

La stagione natalizia è meravigliosa sotto molti aspetti. 
È un periodo di atti caritatevoli di gentilezza e di amore 
fraterno. È un periodo in cui riflettere di più sulla nostra 
vita e sulle molte benedizioni ricevute. È un tempo per 
perdonare ed essere perdonati. È una stagione in cui 
provar piacere nella musica, nelle luci, nelle feste e nei 
regali, tuttavia lo scintillio del periodo non dovrebbe mai 
oscurare la nostra visione e impedirci di vedere vera-
mente il Principe della Pace nella Sua maestosità.

Rendiamo tutti il periodo natalizio di quest’anno un 
momento per gioire e celebrare, un momento in cui rico-
nosciamo il miracolo che l’Onnipotente fece mandando il 
Suo Unigenito, Gesù Cristo, a redimere il mondo. ◼

Presidente  
Dieter F. Uchtdorf

Secondo consigliere 
della Prima Presidenza

Cristo?
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IDee Per INSeGNAre  
DA QUeSTo 
MeSSAGGIo

1. “le attività per 
richiamare l’attenzione 
possono essere usate per 
creare interesse e aiutare 
gli allievi a concentrare 
l’attenzione sull’argo-
mento della lezione… 
le illustrazioni sono 
strumenti preziosi per 
ribadire l’idea principale 
di una lezione e aiutare 
gli allievi a rimanere 
attenti” (Insegnare: 
non c’è chiamata più 
grande [2000], 161, 
168). Quando iniziate a 
condividere il messaggio, 
potreste usare un’attività 
per richiamare l’at-
tenzione, per esempio 
mostrare un’immagine 
o leggere un passo 
scritturale e chiedere alle 
persone come si applica 
al messaggio.

2. “uno dei tuoi obiet-
tivi più importanti deve 
essere quello di aiutare 
gli altri a mettere in 
pratica i principi del 
vangelo nelle situa-
zioni che si presentano 
ogni giorno… aiut[a] 
gli allievi a conoscere i 
benefici di cui godiamo 
quando mettiamo in 
pratica il vangelo” 
(Insegnare: non c’è chia-
mata più grande, 182). 
dopo aver condiviso il 
messaggio, potreste invi-
tare le persone a raccon-
tare alcune esperienze 
fatte durante la stagione 
natalizia quando si 
sono concentrate sul 
salvatore.
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Natale missionario
Loran Cook

durante il mio secondo natale da missionario a tempo 
pieno, io e il mio collega eravamo a casa di una 

nuova convertita e della sua famiglia. dopo un delizioso 
pranzo natalizio, condividemmo con loro un messaggio 
sul natale.

Chiedemmo ai componenti della famiglia di disegnare 
qualcosa che ricordava loro quel momento particolare 
dell’anno, come le stelle, i regali, il presepe e l’albero 
di natale. leggemmo poi alcuni passi scritturali, tra cui 
2 nefi 19:6: “Poiché un fanciullo ci è nato, un figlio ci è 
dato; e il governo sarà sulle sue spalle; e sarà chiamato 
ammirabile, Consigliere, dio potente, Padre eterno, Prin-
cipe della Pace”. Cantammo “once in Royal david’s City” 
[C’era una volta nella città del re davide] (Hymns, 205), 
guardammo un video sulla natività e rendemmo testimo-
nianza di gesù Cristo.

Fu un natale trascorso in maniera semplice, lontano 
dalla famiglia e dalle solite celebrazioni natalizie, ma 
mentre rendevamo testimonianza del salvatore, provai 
per lui e la sua nascita un amore e un apprezzamento 
più profondi di quanto avessi mai provato prima. Mi resi 
conto che quello sarebbe stato il mio ultimo natale in cui 
servivo il Padre Celeste come missionario a tempo pieno, 
ma compresi che il suo spirito avrebbe potuto attestarmi 
di suo Figlio ovunque mi fossi trovato.

Cerchiamo di vedere il Salvatore

il presidente uchtdorf ci ha detto che a natale 
dovremmo cercare le cose che ci ricordano la vita del 

salvatore. Cercate i riferimenti scritturali sotto ripor-
tati. trovate l’immagine che si abbina a ciascun passo 
scritturale e scrivetevi sotto il riferimento.
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Messaggio delle  in segn a n t i  v i s i tat R iC i

la responsabilità che abbiamo 
di prendere parte al lavoro di 
tempio e genealogico

Studiate questo materiale e parlatene nel modo appro-
priato con le sorelle che visitate. Usate le domande per 
rafforzare le sorelle e fare della Società di Soccorso 
una parte attiva della vostra vita.

Dalla nostra storia
“Il profeta Joseph Smith disse: ‘La più grande 

responsabilità che Dio ci ha dato in questo 
mondo è quella di cercare i nostri defunti’ 
(History of the Church, 6:313). Sin dall’inizio le 
sorelle della Società di Soccorso hanno soste-
nuto questa grande opera. Nel 1842, a Nauvoo, 
il desiderio di Sarah M. Kimball di aiutare gli 
operai impegnati nella costruzione del tempio 
spinse un gruppo di sorelle a organizzarsi per 
servire in maniera più efficace. Quando inizia-
rono a riunirsi, il Profeta… organizzò la Società 
di Soccorso secondo il modello del sacerdozio. 
Da allora, le sorelle della Società di Soccorso 
contribuirono affinché la costruzione del Tem-
pio di Nauvoo andasse avanti… 

Nel 1855, otto anni dopo l’arrivo dei santi 
nello Utah, fu fondata la Endowment House 
[Casa delle investiture]. Eliza R. Snow, che era 
una delle componenti originali della Società di 
Soccorso e che aveva conservato i documenti di 
quell’organizzazione, nel 1866 fu chiamata dal 
presidente Brigham Young come presidentessa 
generale della Società di Soccorso. Lei e altre 
sorelle furono lavoranti fedeli nella Endowment 
House. In seguito, quando i templi di Saint 
George, Logan e Manti furono completati, que-

ste sorelle raggiungevano ognuno di essi per 
lavorarvi a favore dei morti”. 1

Che cosa 
posso fare?
1. Come posso 
aiutare le sorelle a 
cercare gli antenati 
e a completare 
le ordinanze di 
tempio per loro? 
Pensando atten-
tamente a come 
aiutarle, tieni pre-
sente le circostanze 
e le necessità di 
ognuna di loro. 
Potresti conside-
rare che il lavoro 
genealogico spesso 
rafforza i nuovi 
convertiti, come 
pure i membri 
meno attivi 
e quelli che ritor-
nano alla piena 
attività.

2. Quando il 
lavoro di tempio e  
genealogico mi ha  
confortato nelle 
difficoltà o mi ha 
guidato nelle 
decisioni 
importanti?

Fede • Famiglia • Soccorso

nel corso dei secoli molta gente è morta senza 
avere una conoscenza del Vangelo. Alcune di 

queste persone sono i vostri parenti vicini o lontani 
e stanno attendendo che facciate la ricerca necessa-
ria per unire le vostre famiglie e celebrare le ordi-
nanze di salvezza in loro favore.

La maggior parte dei templi nel mondo non 
lavora abbastanza. Il Signore ha promesso che il 
nostro cuore si sarebbe volto ai padri in modo che 
la terra non sarebbe stata completamente devastata 
alla Sua venuta (vedere DeA 2:2–3).

Grazie alla vostra partecipazione al lavoro 
di tempio e genealogico riceverete benedizioni 
personali. Una di queste è la gioia che proverete 
servendo i vostri antenati. Un’altra è che vi qualifi-
cherete per la raccomandazione per il tempio, che 
significa che siete degne dinanzi all’Eterno. Coloro 
che oggi non sono degne del privilegio di avere 
una raccomandazione dovrebbero parlare con il 
vescovo o presidente di ramo per qualificarsi al 
più presto. Vi prego di non rimanere senza questo 
documento vitale. Rendo testimonianza che l’Espia-
zione è reale e che il peccato può essere perdonato 
a condizione di un giusto pentimento.

Nel partecipare al lavoro di tempio e genealo-
gico siamo certe di avere lo Spirito che ci conforta 
nelle difficoltà e ci guida in tutte le decisioni impor-
tanti che prendiamo. Questo lavoro fa parte del 
nostro compito di offrire soccorso, o servizio, ai 
nostri antenati.

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

Dalle Scritture  
Malachia 4:5–6; 1 Corinzi 15:29; 1 Pietro 
3:18–19; DeA 110:13–16; 128:24

NoTA
 1. Mary Ellen Smoot, “Family 

History: A Work of Love”, 
 Ensign, marzo 1999, 15.

Per maggiori informazioni, collegatevi  
a www.reliefsociety.lds.org.
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Cose piccole e semplici
“Mediante cose piccole e semplici si avverano grandi 
cose” (Alma 37:6).

L e  p A r o L e  d e i  p r o f e t i

Un ricordo natalizio
Presidente thomas s. Monson

a casa, nascosto al sicuro in un 
angolo, conservo un bastone nero 

da passeggio con il pomo di metallo 
argentato. È appartenuto a un lontano 
parente. Perché l’ho conservato per più 
di settant’anni? C’è un motivo speciale. 
Quando ero ragazzino partecipai a 
uno spettacolo di Natale organizzato 
dal nostro rione. Ebbi l’onore di fare 
uno dei tre Magi. Con un fazzoletto 
avvolto attorno al capo, una coperta 

gettata sulle spalle e un bastone in 
mano, recitai la mia battuta: “Dov’è 
il re de’ Giudei che è nato? Poiché 
noi abbiam veduto la sua stella in 
Oriente e siam venuti per adorarlo” 
(Matteo 2:2). Ho ancora vividi nella 
memoria i sentimenti che mi riempi-
rono il cuore quando noi tre “Magi” 
alzammo lo sguardo e vedemmo la 
stella, attraversammo il palcoscenico, 
trovammo Maria con il Bambino 
Gesù e ci inginocchiammo per 
adorarlo, aprimmo le nostre scatole e 
offrimmo i nostri doni: oro, incenso 
e mirra.

Mi piace in particolare il fatto che 
non tornammo dal malvagio Erode 
per tradire il Bambino Gesù, ma 
obbedimmo a Dio e prendemmo 
un’altra strada.

Gli anni sono passati, ma quel 
bastone di Natale continua a 

occupare il suo angolino nella 
mia casa, e nel mio cuore 
rimane vivo l’impegno verso 
Cristo.
Da “Doni preziosi”,  Liahona, 
dicembre 2006, 3–4.

IN CALeNDArIo

il 5 dicembre 2010 è la data 
fissata per la riunione di natale 

della Prima Presidenza. il pro-
gramma comprenderà messaggi 
natalizi della Prima Presidenza e 
musica del Coro del tabernacolo e 
dell’orchestra at temple square. 
Per informazioni sugli orari di 
trasmissione nelle singole località 
rivolgetevi al vostro dirigente del 
sacerdozio oppure controllate il 
sito www.lds.org. la trasmissione 
può essere anche guardata on-
line su www.broadcast.lds.org.
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Il potere della serata familiare

io e mio marito Luiz Antonio abbiamo 
una grande testimonianza del potere 

della serata familiare e della sua 
capacità di rafforzare la nostra famiglia 
nel Vangelo. Non è sempre stato facile 
tenerla, ma con il tempo ha avuto una 
grandissima influenza su di noi e sui 
nostri quattro figli.

Uno dei momenti più speciali 
durante la serata familiare fu quando 
nostro figlio Renan si stava preparando 
per il battesimo. Le nostre due figlie 
maggiori, Cynthia e Lilian, si offrirono 
d’insegnare le lezioni durante il mese 
che precedeva il suo ottavo comple-
anno. Io e mio marito gioimmo nell’os-
servarle mentre spiegavano il significato 
e lo scopo del battesimo, ossia le stesse 
lezioni che noi avevamo insegnato loro 
per prepararle al battesimo. Quattro 
anni dopo Renan seguì l’esempio delle 
sorelle maggiori e insegnò le lezioni sul 

LA STorIA DI NATALe

Molte persone conoscono la storia della natività come raccontata in luca 1–2. nelle 
scritture, però, ci sono anche molti altri punti in cui si parla della nascita miracolosa 

del salvatore Gesù Cristo. Questo mese potreste aggiungere questi versetti al vostro studio 
personale delle scritture:

antiCo 
testaMento

nuovo 
testaMento

libro di 
MoRMon

dottRina e 
alleanze

PeRla di 
gRan PRezzo

isaia 7:14; 
9:5–6

matteo 1–2 1 nefi 10:4–6; 
11:13–21

dea 76:41 mosè 5:57

michea 5:2 giovanni 
1:1–14

alma 7:9–13 dea 93:1–4

Helaman 
14:1–9

3 nefi 1

battesimo alla sorellina Ellen.
La serata familiare ha continuato  

a giovarci grandemente come famiglia 
durante le difficoltà adolescenziali dei 
nostri figli. Li ha aiutati a serbare la 
loro testimonianza e a rimanere fedeli 
al Vangelo. Oggi nostro figlio è un mis-
sionario ritornato e le nostre figlie si 
sono sposate nel tempio e hanno figli.

La nostra testimonianza è che la 
serata familiare è uno dei migliori 
programmi della Chiesa. Sappiamo 
che seguendo la guida del profeta di 
tenere regolarmente la serata familiare 
abbiamo ricevuto grandi benedizioni e 
che ciò vale per chiunque sia disposto 
a seguire questa guida. Riconosciamo 
che occorrono un grande impegno e 
programmazione, ma per noi le benedi-
zioni dell’eternità saranno valse ognuno 
di questi sforzi.

fo
to

g
ra

fie
 d

i w
el

de
n

 c
. a

n
de

rs
en

; d
ipi

n
to

 i 
tr

e 
M

ag
i d

i p
au

l M
an

n
 ©

 ir
i 1

99
9;

 la
 n

as
Ci

ta
 d

i g
es

ù,
 d

i c
ar

l H
ein

ri
cH

 B
lo

cH
, r

ipr
o

do
tt

o
 p

er
 g

en
til

e 
co

n
ce

ss
io

n
e 

de
l n

at
io

n
al

 H
is

to
ri

c 
M

us
eu

M
 d

i f
re

de
ri

ks
Bo

rg
 a

 H
ill

er
ø

d,
 in

 d
an

iM
ar

ca
, È

 v
iet

at
a 

la
 r

ipr
o

du
zi

o
n

e;
 s

ilH
o

ue
tt

e 
di

 B
et

H 
M

. w
Hi

tt
ak

er

Walkiria santana Cairo, brasile



10 L i a h o n a

C o s e  P i C C o l e  e  s e M P l i C i

È orA DeLLA SerATA FAMILIAre

Per i membri della Chiesa, il lunedì sera è sinonimo di serata familiare.  
Ma da quando? Questo prospetto cronologico ne racconta la storia.

IDee Per LA SerATA FAMILIAre Per CoLoro CHe 
NoN SoNo SPoSATI o CHe NoN HANNo FIGLI

• studiate le scritture, i manuali della società di soccorso 
o del sacerdozio, oppure degli articoli tratti dalle riviste 
della Chiesa.

•  dedicatevi alla vostra genealogia.
•  invitate alcuni membri del vostro rione o ramo per fare 

insieme una serata familiare.
•  scrivete lettere ai parenti che vivono lontani o ai missio-

nari sul campo partiti dal vostro rione o ramo.
•  servite il prossimo. Potreste portare un pasto a un biso-

gnoso, andare a trovare gli ospiti delle case di riposo 
oppure offrirvi volontari per un progetto comunitario.
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NoTA
 1. David O. McKay, citato da J. E. McCulloch, Home: The Savior of 

Civilization (1924), 42; Conference Report, aprile 1935, 116.

1909:  1915:  1935:  1965:  1970:  1985:  1999:  

il Palo di 
granite, utah, 
usa, sviluppa 
un programma 
regolare di 
serate familiari.

il presidente 
Joseph F. 
smith e i suoi 
consiglieri della 
Prima Presi-
denza invitano 
i genitori della 
Chiesa a radu-
nare i propri 
figli una volta 
alla settimana 
per una “serata 
familiare”.

il presidente 
david o. 
McKay ricorda 
ai genitori 
che “nessun 
successo può 
compensare 
il fallimento 
nella casa”. 1

è pubblicato il 
primo manuale 
ufficiale per la 
serata fami-
liare; revisioni 
annuali sono 
pubblicate sino 
al 1984.

la Prima Presi-
denza desi-
gna il lunedì 
sera come 
il momento 
per la serata 
familiare.

il Manuale 
ausiliario per la 
serata fami-
liare (codice 
d’ordine 31106 
160) contiene 
materiale più 
vario e applica-
zioni più vaste.

la Prima 
Presidenza 
pubblica una 
lettera per 
ricordare ai 
santi di non 
programmare 
attività di 
rione o palo 
al lunedì 
sera o, dove 
possibile, di 
non orga-
nizzare per 
quella sera 
attività nella 
comunità.
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Come madre di quattro figli 
piccoli, mi sembrava di non 
avere un attimo libero. In 

una di queste giornate affaccendate 
e movimentate, il vescovo telefonò e 
chiese di potersi incontrare con me 
e con mio marito. Con mia sorpresa 
mi chiamò come presidentessa della 
Società di Soccorso.

Gli spiegai che avrei dovuto pre-
garci su. In quel momento della mia 
vita, non sapevo proprio come avrei 
potuto svolgere un incarico tanto 
impegnativo in termini di tempo. 
Sentimenti di inadeguatezza e d’in-
certezza mi passavano per la mente 
e per due giorni continuai a cam-
biare idea: mi tiravo indietro e poi 
accettavo.

Una delle mie sorelle visitatrici, 
che non aveva la benché minima idea 
dell’agitazione che mi pervadeva, 
telefonò e prese appuntamento per 
venire a trovarmi. Durante la visita mi 
raccontò una storia su Emma Somer-
ville McConkie, che era stata presi-
dentessa della Società di Soccorso 
durante i primi tempi della Chiesa 
nello Utah. Nel rione della sorella 
McConkie una donna aveva diversi 
figli, tra cui un neonato. Poiché la 
famiglia di questa donna era povera, 
la sorella McConkie si recava ogni 
giorno a casa sua, portava del cibo  
e aiutava la madre a prendersi cura 
del piccolo.

“Un giorno [la sorella McConkie] 

A uno di questi 
minimi frAtelli

seRv i Re  nell a CH iesa

ritornò a casa sua particolarmente 
stanca. Si addormentò sulla sua sedia. 
Sognò che stava facendo il bagno a 
un neonato che scoprì essere Cristo 
da bambino. Pensò: Oh, quale grande 
onore servire in questo modo Cristo 
in persona. Quando tenne in braccio 
il pargoletto fu tutt’altro che sopraf-
fatta… Il suo essere fu ripieno di una 
gioia indicibile… tanto da svegliarla. 
Quando si svegliò, le furono dette 
queste parole: ‘In quanto l’avete fatto 
ad uno di questi miei minimi fratelli, 
l’avete fatto a me’”. 1

La storia mi confortò e riempì il 
mio cuore e la mia anima di pace. 
Seppi che il Signore conosceva le mie 
circostanze, che voleva che servissi 
le sorelle del rione e che mi avrebbe 
aiutata a adempiere tutte le mie 
responsabilità. Accettai la chiamata.

Sono ancora stupita di essere 
riuscita a svolgere l’incarico mentre 
mi occupavo delle necessità della mia 
famiglia. Sono grata per l’insegnante 
visitatrice che fu ispirata a portarmi 
giusto il messaggio di cui avevo  
bisogno. Da allora non ho mai più 
esitato ad accettare un incarico. Ho 
una testimonianza che quando ser-
viamo il Padre Celeste, Egli ci con-
cede il tempo, le energie e le capacità 
di cui necessitiamo per svolgere 
l’incarico. ◼
NoTA
 1. Bruce R. McConkie, “Charity Which Never 

Faileth”, Relief Society Magazine, marzo 
1970, 169; corsivo dell’autore.

SerVIAMo  
CoN SAGGezzA

occorre saggezza 
per equilibrare le 

chiamate dirigenziali 
con le esigenze familiari, il lavoro e 
le altre responsabilità. ecco qui sei 
suggerimenti:

1. Concentratevi sulle persone e non 
sui programmi. Concentrate le 
riunioni di consiglio, di presidenza 
e dei dirigenti sulle necessità delle 
persone.

2. Siate innovativi. usate la creatività 
e la guida dello spirito entro i limiti 
delle linee di condotta e dei principi 
della Chiesa.

3. Delegate le responsabilità e per-
mettete agli altri di crescere. un 
dirigente dovrebbe consigliare, 
informare e motivare, ma non svol-
gere il compito altrui.

4. eliminate il senso di colpa. Rende-
tevi conto che dobbiamo fare tutto 
“con saggezza e ordine” (Mosia 
4:27), prestando in momenti diversi 
maggiore attenzione a differenti 
priorità.

5. Fate del vostro meglio. Rendetevi 
conto delle vostre capacità, distri-
buite le vostre forze e stabilite un 
ordine di priorità alle vostre risorse 
per aiutare il prossimo e per proteg-
gere al contempo la vostra salute.

6. Tenete presenti le necessità dei 
nuovi convertiti. Fornite loro la 
possibilità d’imparare il vangelo, 
conoscere gli altri fedeli e prestare 
un servizio utile.

Tratto dal discorso dell’anziano M. russell 
ballard, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, 
“Siate saggi”,  Liahona, novembre 2006, 18–20.

Dianne W. Stoddard
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Aiutiamo i figli a esercitare il  

l a nos t R a C a sa ,  l a  nos t R a Fa Migl ia

Marcos Fernando dos Santos

Quando il Padre Celeste formò 
Adamo ed Eva, questi erano 
innocenti. Non sapevano 

molto sulla vita e sulle sue conse-
guenze, tuttavia il Padre Celeste cam-
minò con loro e li istruì. Fu paziente 
con loro mentre imparavano della 
loro esistenza qui.

Come genitori anche noi abbiamo 
il privilegio di stare con i nostri pic-
coli e d’istruirli. Ciononostante, penso 
che a volte ci dimentichiamo che i 
nostri figli sono anche i figli di spirito 
del Padre Celeste. Abbiamo la respon-
sabilità di aiutarli ad apprendere 
le loro prime lezioni ed è la nostra 
missione guidarli verso il Salvatore 
Gesù Cristo.

Se seguiamo l’esempio che il 
Padre Celeste ci ha dato nel Giar-
dino di Eden, prendiamo su di noi  
la responsabilità di educare i figli 
e d’istruirli sul vangelo di Gesù 
Cristo. Nel farlo, dobbiamo inse-
gnar loro le conseguenze delle loro 
azioni. Non è un compito facile, 
poiché anche noi stiamo ancora 
imparando e talvolta non facciamo 
la volontà del Padre Celeste. A volte 

vogliamo intervenire e soccorrere i 
nostri figli anche quando benefice-
rebbero dall’apprendere dai propri 
errori.

Sin dall’inizio il Padre Celeste con 
pazienza insegnò il libero arbitrio 
a Adamo ed Eva. Diede loro dei 
comandamenti, spiegò le conse-
guenze e permise che esercitassero il 
libero arbitrio comandando loro: “Di 
ogni albero del giardino puoi man-
giare liberamente, [m]a dell’albero 
della conoscenza del bene e del male 
non ne mangiare, nondimeno puoi 
scegliere da te stesso, poiché ciò ti 
è concesso; ma ricorda che io lo 
proibisco, poiché nel giorno in cui 
ne mangerai, per certo morirai” (Mosè 
3:16–17; corsivo dell’autore).

Potremmo chiederci come inco-
raggiare i figli a seguire i comanda-
menti senza obbligarli. Ci sono 
diverse cose che possono risul-
tare d’aiuto. Possiamo insegnare 
loro il Vangelo, soprattutto 
dalle Scritture, quindi vivere 
secondo i principi evangelici. 
Possiamo insegnare loro a 
parole e con l’esempio  

ad affidarsi al Padre Celeste e parlare 
loro delle benedizioni che giungono 
attraverso l’applicazione del Vangelo. 
Possiamo spiegare che per via delle 
nostre debolezze, come genitori 
abbiamo bisogno del Suo amore, 
della Sua misericordia e della Sua 
pazienza, proprio come loro.

A volte, quando i nostri figli pic-
coli si comportano male, iniziamo a 
perdere speranza, ma il Padre Celeste 
non perde mai la speranza in noi. 
Dobbiamo imparare a vedere i nostri 
figli come il Padre Celeste vede noi: 
Suoi figli con il potenziale di diven-
tare come Lui attraverso il potere e la 
grazia di Suo Figlio. Noi non abbiamo 
il potere di salvare i nostri figli, ma 
possiamo essere di buon esempio ed 

Proprio come il Padre Celeste istruì Adamo ed Eva sul libero 
arbitrio, noi dobbiamo aiutare i nostri figli a capire e a 
esercitare il loro libero arbitrio.

libero arbitrio
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esercitare la fede a loro favore.
Non siamo qui per obbligare 

qualcuno a fare la volontà del Padre 
Celeste. Ovviamente, la quantità di 

libertà e di responsabilità che con-
cediamo ai figli dipende dalla loro 
età e dalle loro capacità. Se aiutiamo 
i nostri figli a esercitare in maniera 
corretta il libero arbitrio, è più facile 
insegnare loro e amarli, a prescindere 
da ciò che fanno.

Il Padre Celeste sapeva che 
Adamo ed Eva sarebbero stati 
tentati e che avrebbero mangiato 
dall’albero della conoscenza del 
bene e del male. Aveva già prepa-
rato una via in modo che potes-
sero ritornare a Lui mediante Suo 
Figlio. Mandò un angelo a inse-

gnare loro il sacrificio espia-
torio del nostro Salvatore, 
i principi del pentimento e 
come potevano invocare Dio 

nel nome del Figlio e otte-
nere la remissione dei peccati 

attraverso la misericordia e 
l’amore del Padre Celeste 
(vedere Mosè 5).

Esprimiamo affetto 
ai nostri figli e inse-
gniamo loro che 
anche se si doves-
sero smarrire, noi 
rimarremo fermi, 
sperando e pregando 
per loro affinché tro-
vino gioia attraverso 
la fede in Gesù Cristo 
e il vero pentimento. 

L’importAnzA 
deLL’inSegnAmento

“Ho sentito 
qualche geni-
tore dire di non 
voler imporre il 
Vangelo ai figli, 
ma di volerli 
lasciare liberi 

di scegliere cosa credere e cosa 
seguire. Costoro credono che 
in questo modo stanno conce-
dendo ai figli di esercitare il loro 
libero arbitrio. Ciò che dimenti-
cano è che l’uso intelligente del 
libero arbitrio richiede una cono-
scenza della verità, delle cose 
come sono realmente (vedere 
DeA 93:24). Senza questo, non 
ci si può aspettare che i giovani 
comprendano e valutino le alter-
native che si trovano davanti”.

Anziano D. Todd Christofferson, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli, “La 
disciplina morale”,  Liahona, novembre 
2009, 107.

Se terremo a mente questi principi, 
saremo riempiti più abbondante-
mente del puro amore di Cristo e 
avremo più successo come genitori 
(vedere DeA 121:41–46). ◼
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Gesù fu l’unico a nascere da 
una madre mortale, Maria, 
e da un padre immortale, Dio 

Padre. Per questo motivo è chiamato 
l’Unigenito Figlio di Dio. Da Suo 
Padre ereditò poteri divini (vedere 
Giovanni 10:17–18). Dalla madre 
ereditò la mortalità e l’essere sog-
getto alla fame, alla sete, alla fatica,  
al dolore e alla morte.

La vita terrena di Gesù Cristo 
iniziò quando nacque a Betleem. 
Luca fornì questo racconto: “L’angelo 
Gabriele fu mandato da Dio… ad 
una vergine fidanzata ad un uomo 
chiamato Giuseppe… E l’angelo le 
disse… concepirai nel seno e parto-
rirai un figliuolo e gli porrai nome 
Gesù. Questi sarà grande, e sarà 
chiamato Figliuol dell’Altissimo… 
Lo Spirito Santo verrà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti coprirà del-
l’ombra sua; perciò ancora il santo 
che nascerà, sarà chiamato Figliuolo 
di Dio” (Luca 1:26–27, 30–32, 35; 
vedere anche 1 Nefi 11:16–21;  
Alma 7:10).

Matteo riportò che un angelo 
comparve in sogno anche a Giu-
seppe e gli disse: “Maria… partorirà 
un figliuolo, e tu gli porrai nome 
Gesù, perché è lui che salverà il suo 
popolo dai loro peccati” (vedere 
Matteo 1:20–21). Maria e Giuseppe 
compresero entrambi che il figlio 

che sarebbe nato e che sarebbe stato chia-
mato Gesù era l’Unigenito Figlio di Dio.

L’angelo Gabriele disse inoltre a Maria 
che anche Elisabetta avrebbe avuto  
un bambino. Quando Maria andò a 
trovarla, Elisabetta era piena  
dello Spirito Santo e le  
disse: “E come mai  
m’è dato che la madre 
del mio Signore venga 
da me?” (Vedere Luca 
1:39–45). Elisabetta 
seppe allora che  
Maria sarebbe  
stata la madre  
del Figlio di Dio.

Gesù Cristo  
è l’Unigenito Figlio di dio

C iò in  Cu i  C Redia Mo
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L’apostolo Giovanni insegnò: “E la Parola [Gesù  
Cristo] è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo 
fra noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiam  
contemplata la sua gloria, gloria come quella  
dell’Unigenito venuto da presso al Padre” (Giovanni 
1:14; vedere anche DeA 93:11).

Anche altre persone 
ricevettero una testi-
monianza dallo Spirito 
Santo che Gesù Cristo 
era il Figlio di Dio. Di 
seguito ci sono alcune 
loro testimonianze.

1. Alcuni discepoli del 
Salvatore erano su una 
barca quando videro Gesù 
Cristo che camminava 
sull’acqua. “Si prostrarono 
dinanzi a lui, dicendo: 
veramente tu sei Figliuol 
di Dio” (Matteo 14:33).

2. Quando Gesù chiese ai 
discepoli “E voi, chi dite 
ch’io sia?”, Pietro rispose: 
“Tu sei il Cristo, il Figliuol 
dell’Iddio vivente” (Matteo 
16:15, 16).

3. Prima di risuscitare  
Lazzaro dalla morte, Gesù 
chiese a Marta, sorella di 
Lazzaro, se credesse che 
Egli era “la risurrezione e la 
vita”. Lei Gli rispose: “Sì, o 
Signore, io credo che tu sei  
il Cristo, il Figliuol di Dio” 
(Giovanni 11:25, 27).

6. Nelle Americhe, cinque anni prima della nascita del Sal-
vatore, Samuele il Lamanita profetizzò: “Il Figlio di Dio verrà 
per redimere tutti quelli che crederanno nel suo nome” 
(Helaman 14:2). ◼

5. Dio insegnò ad Adamo 
che doveva “essere bat-
tezzato, sì, nell’acqua, nel 
nome del mio Figlio Unige-
nito, che è pieno di grazia e 
di verità, che è Gesù Cristo” 
(Mosè 6:52).

4. Adamo ed Eva offrirono 
sacrifici “a similitudine del 
sacrificio dell’Unigenito del 
Padre” (Mosè 5:7).

Per altre informazioni, vedere Principi evangelici (2009), 56–57; 
Siate Fedeli (2005), 72–75; richard C. edgley, “The Condescen-
sion of God”,  Ensign, dicembre 2001, 16–21.
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Quella di Gesù il Cristo è una storia antica 
che resta sempre attuale. Più leggo della 
Sua vita e delle Sue opere più grandi 

sono la gioia, la pace, la felicità e la soddisfa-
zione che riempiono la mia anima. Quando 
contemplo le Sue parole e il piano di vita e di 
salvezza che insegnò agli uomini nel corso della 
Sua vita sulla terra, vi trovo sempre un rinnovato 
fascino.

Tutti sappiamo che sulla terra non è mai 
vissuto alcuno che abbia avuto la stessa 
influenza sul destino del mondo di quella 
esercitata dal nostro Signore e Salvatore, 
Gesù Cristo; tuttavia, Egli nacque nell’oscu-
rità e fu messo a giacere in una mangiatoia. 
Scelse come apostoli pescatori poveri e illet-
terati. Sono passati [oltre] 1900 anni dalla 

La storia  
sempre nuova

i  Cl a ss iC i  del  va ngelo

Presidente Heber J. Grant (1856–1945)

Heber J. Grant, il settimo presidente della 
Chiesa, nacque il 22 novembre 1856. 
Fu ordinato apostolo il 16 ottobre 1882, 
quando aveva venticinque anni, e il 23 
novembre 1918 fu sostenuto come presi-
dente della Chiesa. Il seguente articolo è un 
estratto da “Story of Old”, Improvement Era, 
dicembre 1940, 713, 765.

Sua crocifissione eppure in tutto il mondo, a 
prescindere da tutte le contese e dal caos, nel 
cuore di milioni di persone arde ancora una 
testimonianza della divinità dell’opera che 
portò avanti… 

La mia gioia non ha limiti e il mio cuore è 
ricolmo oltre la mia capacità di espressione 
quando contemplo il fatto che Dio, il nostro 
Padre Celeste, e il nostro Signore Gesù Cri-
sto hanno visitato la terra e hanno rivelato di 
nuovo il Vangelo all’uomo; e non so come 
descrivere la riconoscenza e la gratitudine che 
provo per il fatto che mi ha benedetto con 
una conoscenza della divinità dell’opera in cui 
siamo impegnati. La mia preghiera costante 
e sincera è che la mia mente possa non otte-
nebrarsi mai, che io non lasci mai il sentiero 
della rettitudine, ma che, nell’invecchiare, la 
mia comprensione possa crescere sempre più, 
che la luce e l’ispirazione dello Spirito di Dio 
possano ardere nel mio cuore e illuminare il 
mio intelletto, conservandomi saldo e fedele 
nel servizio del mio Padre Celeste.

Voglio dire ai Santi degli Ultimi Giorni che, 
avendo noi ricevuto una testimonianza della 
divinità dell’opera nella quale siamo impe-
gnati, ci si aspetta che mettiamo in ordine la 
nostra vita un giorno dopo l’altro in modo che 
l’opera di Dio possa essere riempita di gloria 
mediante le buone azioni che compiamo, m
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Sulla terra non è mai vissuto nessuno che abbia avuto 
la stessa influenza sul destino del mondo di quella 
esercitata dal nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo.
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facendo risplendere la nostra luce sugli 
uomini affinché essi, vedendo le nostre 
buone opere, possano rendere gloria  
a Dio. Nessun popolo sulla faccia della 
terra è mai stato benedetto come noi 
Santi degli Ultimi Giorni; nessuno ha 
mai visto le manifestazioni della bontà, 
della misericordia e della longanimità 
di Dio che si sono riversate su di noi 
e dico che noi, più di qualsiasi altro 
uomo o donna sulla terra, dobbiamo 
vivere una vita retta e simile a quella  
di Dio. ◼
Ortografia, punteggiatura e uso delle 
lettere maiuscole o minuscole secondo 
l’uso corrente.

L’opera di Dio sarà riempita di 
gloria mediante le buone opere 
che compiamo.
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r icordo le spaventose parole 
dell’ostetrica: “Penso che 
abbia alcune anomalie”. 

Subito il personale della sala parto 
si mobilitò per essere pronto a riani-
mare il mio neonato, la cui vita era 
gravemente compromessa.

In precedenza molte volte avevo 
vissuto scene del genere, ma dall’altra 
parte, come infermiera. Io dovevo 
essere quella che cercava di riani-
mare il neonato. In quell’occasione 
ero la madre che allungava la mano 
attraverso l’incubatrice per toccare la 
mano del figlio, in attesa che lo tra-
sportassero in un altro ospedale.

La mattina seguente ricevetti una 
telefonata dall’unità di terapia inten-
siva neonatale, dove mio marito 
Andrew era seduto circondato da 
medici che gli avevano spiegato 
l’intervento chirurgico a cui Timothy 
sarebbe stato immediatamente sotto-
posto per rimuovere dei tumori addo-
minali giganti.

Mi attaccai alla speranza che l’ope-
razione avrebbe curato nostro figlio e 
che poi lui avrebbe potuto condurre 
un’esistenza normale e felice. Lo 
immaginai paffutello che muoveva i 
primi passi, con una graziosa cicatrice 
che ricordava quel breve spavento che 
aveva fatto prendere ai suoi genitori.

Una ninnananna per 
timothy

Tre settimane dopo, nella sala con-
ferenze dell’ospedale un neurologo 
cercava di spiegarci le malformazioni 
cerebrali che avrebbero causato a 
nostro figlio un forte ritardo nell’ap-
prendimento, difficoltà a parlare e, 
per finire, crisi epilettiche.

Qualche giorno dopo, nella stessa 
stanza, un neonatologo ci disse: 
“Penso che sia impossibile che 
Timothy vada a casa senza un son-
dino per la nutrizione”. Nostro figlio 
dalla nascita aveva perso circa 1,4 Kg, 
era emaciato, anemico e virtualmente 
non rispondeva agli stimoli. Quando 
gli veniva dato il biberon, a malapena 
riusciva a succhiare, ma poi il conte-
nuto gli andava di traverso.

Le speranze per il nostro bam-
bino sembravano praticamente 
nulle. Il mondo mi stava crollando 
addosso. Misi in dubbio la promessa 
del Signore che non avrebbe mai 
permesso che fossimo provati più 
di quanto potessimo sopportare. 
Sentivo che questo fardello mi stava 
schiacciando dal punto di vista fisico, 
mentale e spirituale. Durante le lun-
ghe giornate in ospedale, desideravo 
tanto essere con gli altri miei due 
figli e riprendere una vita tranquilla. 
Quando ero a casa, mi ossessio-
navo pensando alla salute del mio 

piccolino e, onestamente, a quelle 
che pensavo fossero le nostre nuove 
vite distrutte.

Quando toccai il fondo, implorai 
il Signore, facendoGli sapere tutti i 
modi meravigliosi in cui Lo avrei ser-
vito se avesse ripreso a Sé Timothy, 
mi avesse fatto piangere la sua per-
dita, ma poi mi avesse permesso di 
andare avanti con la mia vita. Ogni 
altra cosa era chiaramente più di 
quanto potessi sopportare.

Mentre stava accadendo tutto ciò, 
iniziò il mio miracolo personale. Molti 
membri del nostro rione, insieme 
con diversi parenti e amici, stavano 
digiunando e pregando per noi. Una 
domenica mattina mi svegliai con 
la forte impressione che qualcosa 
di grandioso sarebbe accaduta quel 
giorno grazie a tutti quei digiuni e 
preghiere. Sperai, ovviamente, che 
improvvisamente Timothy fosse vigile 
e che in maniera miracolosa iniziasse 
a nutrirsi. Quando arrivai all’unità 
intensiva, Timothy non rispondeva 
agli stimoli, come sempre, e non 
aveva interesse per il biberon. Natu-
ralmente rimasi delusa, ma quando lo 
presi in braccio, provai il sentimento 
intenso che tutto sarebbe andato 
bene. Non sapevo che cosa potesse 
voler dire “bene”, ma non ebbi alcun 

Soffrivo intensamente nel vedere il mio neonato 
soffrire, sino a quando ricordai i doni portati  
duemila anni fa da un altro Bambino.

Katherine Clement Poulsen
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dubbio che il Signore aveva il con-
trollo della situazione e che non ci 
aveva dimenticati.

Qualche settimana dopo io e 
mia madre passammo in ospedale. 
In un momento tranquillo, con le 
luci attenuate, mia madre si portò 
il mio debole piccolino al petto, lo 
cullò e gli cantò questa ninnananna 
natalizia:

Non pianger, bambino,  
ti racconterò

di come Gesù venne al mondo  
e perché;

di come lontano, lontano da qui
un dì nacque un Bimbo piccino 

così.
Dormi, piccino, dormi, tesor;
la ninna nanna ancor canterò.
Dormi, piccino, dormi, tesor,
ed il Signore su te veglierà. 1

Seppi che la pace sarebbe giunta 
attraverso il Salvatore, che venne 
sulla terra per portare pace e felicità 
eterna a ognuno di noi. Certamente 
si sarebbe preso cura di questo caro 
pargoletto e avrebbe sollevato coloro 
che erano stati scelti a prendersi cura 
di lui.

Poche settimane dopo Timothy 
fu trasferito nel reparto di cure 
pediatriche speciali dove lavoro 
ora. Lì imparò miracolosamente a 
mangiare e provai nuovamente un 
fortissimo sentimento che sarebbe 
stato bene. Benché sia migliorato 

sotto molti aspetti, non so tuttora 
che cosa ciò significhi. Da quel 
tempo, tuttavia, ho sentito accanto a 
me una presenza confortante e ogni 
volta che trovo qualcosa che proba-
bilmente dovrebbe preoccuparmi, 
quel sentimento mi sommerge e il 
messaggio è lo stesso: “Non preoc-
cuparti. Tutto andrà bene. Sii felice 
di lui”.

Questo Natale i miei pensieri si 
volgono ai doni bellissimi che il 
Salvatore ci ha dato. In molti modi ci 
permette di avere pace qui sulla terra. 
Uno dei doni più meravigliosi di pace 
è la possibilità di pregare e di fare 
tutto ciò che possiamo e poi di pas-
sare il nostro dolore a Lui.

Confidando nel Signore, possiamo 
passarGli le nostre preoccupazioni 
e Lui, in cambio, ci solleverà, for-
nendoci dei doni speciali, spesso 
attraverso altre persone. Per me questi 
doni sono giunti sotto forma di baby-
sitter per i due figli maggiori, di pasti 
preparati da membri del rione, d’in-
fermieri e medici meravigliosi, come 
pure di sostegno affettuoso da parte 
di parenti e amici. Il dono più gran-
dioso, tuttavia, è stata la pace conces-
saci dal Padre Celeste per via del fatto 
che Suo Figlio ha portato i miei dolori 
e le mie preoccupazioni. Grazie a Lui, 
sono libera di amare e di godermi il 
piccolo Timothy e di onorare tutte le 
persone e le benedizioni che sono 
state poste sul mio sentiero grazie alla 
sua vita speciale. ◼

NoTA
 1. “Non pianger, bambino”, Innario dei  

bambini, 30.
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HändeL e iL dono deL 

Messiah
Al termine dei giorni divinamente  

concessici, possiamo noi riconoscere,  
con Händel, che Dio ci ha visitati.

Anziano  
Spencer J. Condie

Membro dei Settanta  
dal 1989 al 2010

Georg Friedrich Händel sem-
bra essere nato musicista. 
In Germania da ragazzo 

divenne un grande violinista e 
organista. Dopo aver composto la 
sua prima opera in Germania, si 
trasferì in Italia, che era il centro 
operistico mondiale, per provare 
a comporre nello stile italiano. Lì 
ottenne qualche successo come compositore 
operistico e di musica da camera.

Nel 1711, all’età di ventisei anni, Händel 
decise di trasferirsi in Inghilterra, dove le sue 
opere e i suoi oratori riscossero inizialmente 
un certo successo. Verso il 1740, tuttavia, il 
pubblico britannico si entusiasmava meno 
per le opere cantate in tedesco o in italiano; 
preferiva invece l’opera buffa, come ad esem-
pio L’opera del mendicante. Così, per diversi 
anni Händel fece fatica a tenere lontani dalla 
porta di casa i lupi, ossia i suoi creditori.

Nel 1737, dopo essersi spinto sino al suo 

limite fisico componendo quattro 
opere in dodici mesi, il compo-
sitore cinquantaduenne ebbe un 
ictus, che gli paralizzò temporanea-
mente il braccio destro. Un medico 
disse al fedele segretario di Händel: 
“Forse riusciamo a salvare l’uomo, 
ma il musicista è perso per sempre. 
Penso che il suo cervello sia per-

manentemente lesionato”. 1

Il compositore sfidò la diagnosi. Col 
tempo, il suo corpo rispose positivamente 
a un trattamento presso le sorgenti termali 
di Aix-la-Chapelle (Aachen, in Germania) 
ed egli recuperò le forze fisiche. Dopo aver 
provato a suonare l’organo nella vicina cat-
tedrale, proclamò giubilante: “Sono ritornato 
dall’Ade”. 2

Quando ritornò a Londra e riprese a 
comporre opere, il suo lavoro non fu bene 
accolto e i creditori ricominciarono a perse-
guitarlo. Fortemente scoraggiato, iniziò  ri
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a chiedersi: “Perché Dio ha permesso la mia 
risurrezione, soltanto per lasciare che gli 
uomini mi seppelliscano di nuovo?” 3 Nell’a-
prile 1741 tenne quello che pensava dovesse 
essere un concerto d’addio. La sua creatività 
si era spenta. Un biografo scrisse: “Non c’era 
un inizio né una fine. Händel era completa-
mente vuoto”. 4

Un tardo pomeriggio dell’agosto di quello 
stesso anno, Händel tornato a casa da una 
camminata lunga e faticosa trovò che un 

poeta, nonché precedente collaboratore, 
Charles Jennens, gli aveva lasciato un mano-
scritto. Quel libretto citava largamente le 
Scritture, in particolare le parole di Isaia che 
predicevano la nascita di Gesù Cristo e ne 
descrivevano il ministero, la crocifissione 
e la risurrezione. L’opera doveva essere un 
oratorio. Visti i precedenti insuccessi, Händel 
lesse con apprensione il testo.

“Consolate, consolate”, le prime parole 
del manoscritto, gli sembrarono come sal-
tare fuori dalla pagina e dissiparono le nubi 
oscure che da molto avevano avvolto Hän-
del. La depressione lo lasciò e le emozioni  
si animarono e passarono dall’interesse 
all’entusiasmo, man mano che leggeva le 
proclamazioni angeliche sulla nascita del 
Salvatore e le profezie di Isaia sul Messia, 
che sarebbe venuto al mondo come gli altri 
comuni neonati. Quando lesse “Poiché un 
fanciullo ci è nato” gli venne in mente una 
melodia ben conosciuta che aveva compo-
sto in precedenza. Le note si distillarono 
nella sua mente più velocemente di quanto 
la matita riuscisse a scrivere sulla carta 
mentre catturava l’immagine di un amore-
vole Buon Pastore nell’aria intitolata “Egli 
pascerà il suo gregge”. Giunse poi l’esul-
tanza senza freni dell’ “Alleluia” seguito 
dalla testimonianza dolce e superna di “Io 
so che il mio Vindice vive”. L’opera giunse 
alla sua conclusione maestosa con “Degno 
è l’Agnello”.

Dopo tutta la musica che aveva compo-
sto nella vita, Händel alla fine sarebbe stato 
conosciuto in tutto il mondo per quest’opera 
singolare, il Messiah, composta per lo più 
in solo tre settimane sul finire dell’estate 
del 1741. Dopo aver completato la compo-
sizione, con umiltà riconobbe: “Dio mi ha 
visitato”. 5 Concordano coloro che avvertono 
il tocco dello Spirito Santo quando sentono 
la possente testimonianza del Messiah di 
Händel. la
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Un poeta e 
precedente 

collaboratore 
lasciò a Händel un 

manoscritto che 
citava largamente 

le Scritture, in 
particolare le 

parole di Isaia 
che predicevano 

la nascita di 
Gesù Cristo e ne 

descrivevano 
il ministero, la 

crocifissione e la 
risurrezione.
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la melodia inizia in maniera dolce 
come un sussurro e riempie l’anima 

contemporaneamente alle orecchie. 
diventa ancora più memorabile 
quando il coro inizia a cantare:

se fossi lì a vedere l’arrivo di  
quest’uomo, quest’uomo, un 
falegname di nome gesù.

Quando vedessi migliaia di per-
sone riunite attorno a lui, non 
le seguirei e non lo ascolterei 
anch’io?

Quando lo vedessi, con un’occhiata 
lo conoscerei istantaneamente?

saprei che è il Cristo?

guardando il coro vedete che tutti i 
coristi cantano dal profondo del cuore. 
notate coloro che lo accompagnano 
costruire con cura ciascun accordo e i 
tecnici del suono equilibrare l’esecu-
zione in un’armonia perfetta. guardate 
e vedete i giovani adulti del Palo di 
Pretoria in sudafrica, essi stessi una 
fusione di esperienze e origini, che 
uniscono le voci per lodare il signore 
gesù Cristo.

al centro c’è un direttore ventenne 
che ha scritto ogni parola e ogni nota, 
ha coordinato ogni prova e ogni 
esibizione, e ha creato quello che è 
diventato un regalo natalizio per gli 
amici, per i membri della Chiesa, per la 
comunità, come pure per il salvatore e 
il Padre Celeste.

Michael Mcleod, che presto sarà 
un missionario a tempo pieno, non 
si aspettava che la sua celebra-
zione diventasse un tale evento, 
con esibizioni in quattro cappelle, 
ognuna delle quali piena di cen-
tinaia di persone commosse. lui 
aveva solamente risposto all’inca-
rico assegnato ai giovani adulti non 

sposati (Gans) del suo palo di prepa-
rare una cantata, un programma con 
musica e testi che aiutassero le persone 
a adorare il salvatore. di fatto, in ori-
gine l’esibizione era programmata per 
giugno o luglio 2009, ma dopo diversi 
ritardi è stata spostata a dicembre.

“Quando i rappresentati di palo dei 
gans mi hanno riferito che cosa era 
stato loro chiesto di fare, immedia-
tamente ho domandato: ‘Perché non 
usiamo della musica originale piutto-
sto che usare quella altrui?’”, Michael 
ricorda. i rappresentanti dei gans 
sono stati d’accordo e conoscevano la 
persona che faceva al caso: michael 
Mcleod.

michael è uno studente della 
university of Pretoria, che segue corsi 
d’inglese e di matematica. “Ciò che 
desidero veramente diventare è un 
insegnante”, spiega. michael è però 
sempre stato interessato anche alla 
musica, che ha studiato seriamente sino 
ai diciassette anni.

“la musica è diventata il mio passa-
tempo”, spiega, “e l’amo ancora. amo 
come riesce a toccare il cuore delle 
persone. Mi piace moltissimo dirigere 
e sentire l’energia che proviene da un 
coro, soprattutto quando 
si tratta di un inno reli-
gioso. Mi piace guar-
dare la congregazione 

quando la musica la coinvolge; sento lo 
spirito quando le persone sentono lo 
spirito. Penso che mi dedicherò sempre 
alla musica, perché è molto importante 
per me”.

Più di ogni altra cosa, però, Michael 
ama condividere la testimonianza 
del salvatore e farlo a natale con la 
musica è stata un’occasione perfetta. 
“l’obiettivo era condividere la nostra 
testimonianza del salvatore attraverso 
la musica e le parole della cantata”, 
spiega. “volevamo una musica potente 
e allo stesso tempo delle testimonianze 
forti, così abbiamo usato le testimo-
nianze scritturali di persone che cono-
scevano il salvatore: maria, Giuseppe, 
anna, simeone, Pietro, giacomo, 
Giovanni il beneamato, maria madda-
lena e coloro che Cristo aveva guarito e 
ai quali aveva insegnato. abbiamo cer-
cato di trasmettere ciò che sapevano, 
così la cantata ha una grande forza 
spirituale. abbiamo anche usato la 
testimonianza del salvatore. il risultato 
finale è stato meraviglioso”.

G IoVAN I  ADULT I

Le parole e la musica scritte da un giovane sudafricano c’incoraggiano a pensare  
profondamente al Salvatore non soltanto a Natale, ma sempre.

“Se foSSi lì”

Richard M. Romney
Riviste della Chiesa

PeR vedeRe un video Con PaRti della Cantata, visitate www.liaHona.lds.oRg.
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Con coloro che patrocinarono la prima 
esecuzione dell’oratorio, il musicista firmò 
che i guadagni derivanti da quella esecu-
zione del Messiah e da quelle successive 
“fossero donate ai prigionieri, agli orfani e ai 
malati. Io sono stato molto malato e ora sono 
sano”, spiegò. “Ero prigioniero e sono stato 
liberato”. 6

Dopo la prima esecuzione londinese del 
Messiah, un mecenate si complimentò con 
Händel per l’ottimo “intrattenimento”.

 “Mio signore, sarei molto dispiaciuto se 
li avessi soltanto intrattenuti”, rispose umil-
mente Händel. “Vorrei renderli migliori”. 7

Alla fine era stato alleviato dalla sua 
ricerca incessante di fama, fortuna ed elogio 
pubblico, ma solo dopo aver composto la 
sua opera maestra per un pubblico che com-
prendeva anche coloro che non facevano 
parte di questa terra. Le cose che contavano 
di più non erano più alla mercé di quelle 
che contavano meno. Händel, il compositore 
irrequieto, aveva trovato pace.

Lezioni dalla vita di Händel
Che lezioni possiamo apprendere dalla 

vita di Georg Friedrich Händel e dalla com-
posizione di un’opera musicale che è diven-
tata una pietra miliare spirituale?

1. Dobbiamo sviluppare fiducia nelle 
nostre capacità e imparare a vivere 
valutando obiettivamente il nostro 
lavoro. Il poeta Rudyard Kipling 
affermò: “Confida in te quando tutti 
dubitano di te, ma chiediti anche perché 
dubitano”. 8

2. La quantità non è un sostituto della 
qualità e della varietà. Le opere pre-
cedenti di Händel sono state per lo più 
dimenticate. I loro modelli prevedibili e 
convenzionali non sono riusciti a ispi-
rare; ogni opera suonava molto simile ad 
altre che aveva composto.

3. Quando agiamo seguendo l’ispira-
zione, svolgiamo un’opera celeste. 
Non possiamo costringere lo Spirito, 
tuttavia, quando giungono l’ispirazione e 
la rivelazione, dobbiamo prestare atten-
zione e agire seguendo i suggerimenti. Il 
Signore ha promesso: “Il potere del mio 
Spirito vivifica ogni cosa” (DeA 33:16).

In questa vita, 
ognuno di noi, come 
Händel, è impegnato 

in un’impresa 
spirituale creativa. 
Prego che possiamo 

essere sensibili 
all’ispirazione 

dall’alto, in modo 
che possiamo essere 

ispirati affinché 
i frutti del nostro 
lavoro ispirino il 

prossimo.
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4. Dobbiamo riconoscere la fonte dell’ispirazione 
e della rivelazione. Siamo soltanto strumenti nel-
l’opera che compiamo per aiutare il prossimo. Dob-
biamo renderci conto, come fece Händel quando sviò 
l’onore tributatogli per ciò che aveva scritto, che “Dio 
[ci] ha visitat[i]”.

5. Non dobbiamo mai sottovalutare il potere 
della parola. C’è un potere nella parola di Dio che 
supera di molto quello insito nelle parti narrative 
degli scrittori più talentuosi del mondo (vedere 
Alma 31:5).

6. Il vero significato spirituale di un’opera è 
comunicato dalla testimonianza dello Spirito 
Santo. “Quando un uomo parla [o canta] per il 
potere dello Spirito Santo, il potere dello Spirito 
Santo lo porta fino al cuore dei figlioli degli uomini” 
(2 Nefi 33:1).

7. Il potere è in Dio e nelle Sue opere, non nelle 
nostre parole. Parlando dei professori di religione di 
quel tempo, il Salvatore disse a Joseph Smith: “Si avvici-
nano a me con le labbra ma il loro cuore è distante da 
me… hanno una forma di religiosità, ma ne rinnegano 
la potenza” ( Joseph Smith—Storia 1:19). Händel aveva 
composto altri oratori e opere basati su testi biblici, ma 

la forma della sua musica non corrispondeva al potere 
delle Scritture, ossia alle possenti profezie di Isaia sulla 
nascita e sul ministero del Salvatore, oppure all’adempi-
mento di tali profezie come si legge nell’Apocalisse e nei 
vangeli di Luca e Giovanni. Nel Messiah troviamo sia la 
forma di religiosità sia la potenza. Nel Messiah, le labbra 
e il cuore si avvicinano al cielo.

In questa vita, ognuno di noi, come Georg Friedrich 
Händel, è impegnato in un’impresa spirituale creativa. Sia 
la cura fisica della vita sia vivere in maniera retta i nostri 
giorni sulla terra sono conseguimenti spirituali. Prego 
che possiamo essere sensibili all’ispirazione dall’alto, in 
modo che possiamo essere ispirati affinché i frutti del 
nostro lavoro ispirino il prossimo. Quando cerchiamo di 
aiutare gli altri, prego che possiamo non essere vincolati 
da modelli temporali e da percezioni auto imposte che 
limitano la nostra creatività spirituale ed escludono la 
rivelazione.

Nel suo poema epico, Aurora Leigh, Elizabeth Barrett 
Browning espresse questo eloquente pensiero:

La Terra è zeppa di cielo,
e in ogni comune cespuglio arde la fiamma di Dio;
ma soltanto chi vede si toglie le scarpe;
il resto degli uomini si siede attorno e raccoglie  

le more. 9

Possa ognuno di noi slacciarsi le scarpe e riempire la 
propria opera con l’essenza del cielo e che nessuno di noi 
sia trovato a raccogliere le more quando un lavoro molto 
più grandioso e nobile va svolto.

Al termine dei giorni divinamente concessici, possiamo 
noi riconoscere, con Händel, che Dio ci ha visitati nella 
nostra opera. ◼

NoTe
 1. Stefan Zweig, The Tide of Fortune: Twelve Historical Miniatures 

(1940), 104.
 2. The Tide of Fortune, 107.
 3. The Tide of Fortune, 108.
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 6. The Tide of Fortune, 122.
 7. Donald Burrows, Handel: Messiah (1991), 28; vedere anche “A Tribute 

to Handel”, Improvement Era, maggio 1929, 574.
 8. Rudyard Kipling, “If—”, The Best Loved Poems of the American People, 

Hazel Felleman (1936), 65.
 9. Elizabeth Barrett Browning, citata in John Bartlett, Familiar  

Quotations, quattordicesima edizione (1968), 619.
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Un dono che merita 
una cura speciale

Sono trascorsi più di cinquant’anni, ma ricordo perfet-
tamente la mattina del Natale 1959. Con l’aspettativa 
tipica dei bambini, speravo tanto di ricevere una 

bicicletta nuova. Io, mio fratello e mia sorella maggiori 
usavamo una sola bicicletta, un vecchio modello da bam-
bino da 24 pollici sulla quale a turno avevamo imparato ad 
andare. Era da tempo passata di moda e io mi ero appel-
lato ai nostri genitori affinché comprassero una bici nuova. 
Guardando indietro, provo imbarazzo per non avere con-
siderato il costo di un dono molto caro per una famiglia 
con entrate limitate.

Arrivò la mattina di Natale e dalla nostra stanza nel 
seminterrato salii di corsa le scale. Mi precipitai in sog-
giorno e cercai invano la bicicletta. Mi cascarono le brac-
cia quando notai un pacchettino sotto alla mia calza, ma 
cercai di controllare la delusione cocente.

Mentre tutta la famiglia era riunita in soggiorno, mio 
padre mi chiese di prendere in cucina un coltello per 
aprire la scatola dentro alla quale c’era un regalo per mio 
fratello. Entrai nella piccola cucina e cercai tastando l’inter-
ruttore della luce. Quando la luce illuminò la stanza, il mio 
entusiasmo andò alle stelle. Proprio davanti a me c’era una 
bellissima bicicletta nera da ragazzo da 26 pollici. Per molti 
anni andai su quella bicicletta, la tenni bene, la curai e 
diventò una mia amica, un dono che custodii gelosamente 
e apprezzai a lungo.

Un dono più grande
Solo tre mesi prima di quel Natale mi era stato dato un 

altro dono ben più grande e importante di una bicicletta: 
ero stato battezzato e mi era stato conferito il dono dello 
Spirito Santo. In quei primi anni e forse troppo spesso nei 
molti anni che sono seguiti, sono stato come i lamaniti di 
cui il Salvatore disse “furono battezzati con il fuoco e con 
lo Spirito Santo, e non lo seppero” (3 Nefi 9:20).

Gesù rimarcò il valore incalcolabile del battesimo e del 
dono dello Spirito Santo: “In verità, in verità io ti dico che 
se uno non è nato d’acqua e di Spirito, non può entrare 
nel regno di Dio” (Giovanni 3:5). Per confortare i disce-
poli all’annuncio che presto li avrebbe lasciati, il Salvatore 
promise questo dono celeste: “Io ve lo [il Consolatore] 
manderò” (Giovanni 16:7).

Questo dono ha un potere immenso. Dalle Scritture 
apprendiamo che cosa porta a coloro che lo ricevono con 
vivo desiderio: “Lo Spirito Santo… porta testimonianza 
del Padre e del Figlio” (DeA 20:27; vedere anche 1 Corinzi 
12:3; 3 Nefi 28:11; DeA 42:17). Lo Spirito Santo c’insegna 
tutte le cose e ce le riporta alla memoria (vedere Giovanni 
14:26). Ci guida alla verità e ci mostra le cose a venire 
(vedere Giovanni 16:13). Illumina la mente e riempie l’a-
nima di gioia (vedere DeA 11:13). Mediante il Suo potere 
possiamo conoscere la verità di ogni cosa (vedere Moroni 
10:5). Ci svelerà i misteri di Dio (vedere 1 Nefi 10:19).
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Con tutte le benedizioni che l’era moderna ci ha fornito, 
non rinunciamo alle cose che promuovono l’intervento 

dello Spirito Santo.

Anziano  
Neil L. Andersen
Membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli





28 L i a h o n a

Ci mostra che cosa dovremmo fare (vedere 
1 Nefi 4:6; DeA 8:2). Ispira coloro cui insegniamo 
(vedere 2 Nefi 33:1). Cosa ancora più importante, 
la remissione dei peccati giunge attraverso l’E-
spiazione “mediante il battesimo e il fuoco, cioè 
lo Spirito Santo” (DeA 19:31; vedere anche 2 Nefi 
31:17), permettendoci alla fine di essere santificati 
da questo dono e di stare all’ultimo giorno  

immacolati davanti a Cristo (vedere 3 Nefi 27:20).
Questo dono della compagnia costante dello 

Spirito Santo è disponibile soltanto per coloro 
che sono stati battezzati e confermati membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 1 Lo Spirito Santo può a volte avere influ-
enza su tutti coloro che ricercano la verità, tut-
tavia il dono dello Spirito Santo è riservato nella 
sua pienezza a coloro che prendono su di sé le 
alleanze del vangelo restaurato. 2 Questo dono è 
reale. È una benedizione superna per i membri 
della Chiesa.

Lo Spirito Santo non è un dono riservato sol-
tanto a pochi—i patriarchi, gli insegnanti familiari 
devoti, gli amici ispirati—ma è promesso a tutti 
noi se cerchiamo diligentemente la strada che 
riporta alla dimora celeste. Il presidente Wilford 
Woodruff (1807–1898) sottolineò la necessità che 
tutti i santi abbiano lo Spirito Santo: “Lavoriamo 
per ottenere lo Spirito Santo… Questo è lo Spirito 
che dobbiamo avere per adempiere gli scopi di 

Dio sulla terra. Abbiamo bisogno di esso più di 
qualsiasi altro dono… Occorre che invochiamo 
il Signore sino a ricevere il Consolatore. Ciò è 
quanto ci è promesso al battesimo. Esso è lo spi-
rito di luce, verità e rivelazione, e può essere allo 
stesso tempo con tutti noi”. 3

Il bisogno d’ispirazione personale
Viviamo in un momento in cui i trasporti, 

le comunicazioni e l’accesso alle informazioni 
svettano in confronto al passato. Tuttavia, le que-
stioni morali, come l’onestà, la carità, l’osservanza 
del giorno del Signore, le responsabilità familiari 
e persino la santità della vita—questioni che una 
volta erano considerate parimenti dal mondo 
e dai Santi degli Ultimi Giorni—ora sono inter-
pretate in molti modi e sono aperte al dibattito 
(vedere DeA 1:16).

Man mano che gli sviluppi della tecnologia 
e delle comunicazioni continuano a pressare il 
mondo moderno su di noi, essere nel mondo 
ma non del mondo richiede che costantemente 
compiamo scelte e prendiamo decisioni (vedere 
Giovanni 17:14). Il discernimento spirituale è di 
suprema importanza. Come discepoli di Cristo, 
dobbiamo rendere il dono dello Spirito Santo una 
parte consapevole, quotidiana e fervente della 
nostra esistenza. Il presidente Boyd K. Packer, 
presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, 
affermò: “Nessuno di noi può sopravvivere nel 
mondo moderno, e ancor meno in quello che 
presto verrà, senza l’ispirazione personale”. 4

In che modo possiamo usare questo dono 
celeste come bussola per le nostre azioni quoti-
diane? Dobbiamo credere che anche nelle nostre 
debolezze il suono dolce e sommesso che sen-
tiamo proviene dal nostro Padre. Dobbiamo pre-
gare, chiedere, cercare e poi non temere quando 
le risposte giungono nel cuore e nella mente. 
Credete nella loro divinità. Sono di fatto divine.

Nel febbraio del 1847 il profeta Joseph Smith 
apparve a Brigham Young in un sogno o visione. 
Il presidente Young chiese al Profeta se avesse un 

Come discepoli di Cristo, dobbiamo rendere il 
dono dello Spirito Santo una parte consapevole, 
quotidiana e fervente della nostra esistenza.
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messaggio per i santi. Il Profeta rispose: “Chiedi alle per-
sone di essere umili, fedeli e di assicurarsi di tenere con 
loro lo spirito del Signore, che li guiderà in rettitudine. Stai 
attento a non allontanare da te la voce dolce e sommessa 
dello Spirito, poiché ti mostrerà che cosa fare e dove 
andare; ti darà i frutti del Regno. Chiedi ai fratelli di tenere 
il cuore aperto alla convinzione, in modo che quando 
lo Spirito Santo verrà da loro, il loro cuore sarà pronto a 
riceverLo”. 5

Credere che la rivelazione giungerà a voi come 
pure agli altri significa mantenere il cuore aperto alla 
convinzione.

Opere dello Spirito Santo
Gli esempi di come lo Spirito Santo opera quotidia-

namente nella vita dei santi sono numerosi e fonte d’i-
spirazione. Per lo più si tratta di eventi personali e non 
eclatanti, che appaiono in tutta la loro grandiosità solo 
quando ci fermiamo a osservare i cambiamenti che hanno 
prodotto. Pensate alle vostre esperienze mentre leggete 
alcune di quelle che mi sono state raccontate.

•  Una donna stava pensando alle possibilità di lavoro 
che avrebbe potuto sfruttare visto che i figli erano 
ritornati a scuola. Durante la riunione sacramentale, 
il presidente di palo si alzò a rendere testimonianza. 
Lesse un versetto: “Non cercare le ricchezze, né 

le cose vane di questo mondo; poiché ecco, 
non potrai portarle con te” (Alma 39:14). Quel 
giorno, quel versetto si impresse nel suo cuore 
come una conferma spirituale delle cose che 
avrebbe dovuto perseguire durante l’anno che 
stava per iniziare.

• Un bambino di otto anni fu battezzato e poi 
confermato membro della Chiesa, ricevendo il 
dono dello Spirito Santo dalle mani di suo padre 
e di suo nonno. Quando il bambino si alzò feli-
cemente per rendere testimonianza, in maniera 
inaspettata provò una tale emozione che riuscì 
a mala pena a parlare. Un fratello disse raccon-
tando quell’esperienza: “In quel momento ho 
avvertito in maniera fortissima i sentimenti dello 
Spirito”.

• Un missionario e il suo collega bussarono alla porta di 
una simpatizzante cui avevano regalato un Libro di Mor-
mon. Quando l’anziana donna aprì la porta, il missio-
nario provò un sentimento possente che lo pervase. La 
donna accolse i missionari e spiegò loro che aveva letto 
il libro e che credeva in ciò che le avevano insegnato. 
Il giovane missionario fu tanto colpito dai sentimenti 
provati che pregò: “Caro Padre, fa sì che non dimentichi 
mai i sentimenti che ho sentito oggi”.

•  Una giovane studentessa universitaria che viveva lon-
tano da casa aveva iniziato a sentirsi terribilmente sola. 
Pregando aveva supplicato di ricevere aiuto in quella 
crisi. Una mattina in classe avvertì un sentimento stra-
ordinario di conforto. Le venne in mente un pensiero: 
“Non sei mai sola”. Le sue preghiere avevano trovato 
risposta e la nostalgia di casa era svanita.

•  Un padre fedele stava correndo in soccorso di un figlio 
che aveva compiuto alcune scelte sbagliate e che ora 
avrebbe sofferto le conseguenze di tali scelte. Nelle 
lunghe silenti ore che gli occorsero per raggiungerlo, 
il padre pregò addolorato per gli errori del figlio. Gli 
giunse poi in maniera chiara e distinta questo pensiero: 
“È anche figlio mio”.

•  Una Lauretta di sedici anni si sedette nella classe della 
Scuola Domenicale ad ascoltare l’insegnante. Era il 
periodo di Pasqua e l’insegnante aveva preparato una 
lezione sull’Espiazione. Parlando delle sofferenze che il 
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Salvatore aveva sopportato, parlò di ciò che signi-
ficava sanguinare da ogni poro, essere frustato 
e soffrire sulla croce. La giovane non aveva mai 
pensato a tutti quei particolari dell’Espiazione. 
Nella sua mente si formò un’immagine. Più di 
venticinque anni dopo parlò con commozione di 
quell’esperienza: “Quel giorno lo Spirito Santo mi 
attestò che Gesù è il Cristo”.

L’importanza dell’obbedienza
Viviamo in un’epoca in cui siamo circondati dagli 

elementi più corrosivi del male. La tecnologia delle 
comunicazioni, che porta molte cose meravigliose, 
invade anche le nostre comunità e persino le nostre 
case se non stiamo attenti, con ciò che velocemente può 
renderci insensibili al dono dello Spirito Santo. Dobbiamo 
stare attenti a quello a cui consentiamo d’influenzare il 
nostro spirito.

Se volete maggiore chiarezza nel comprendere e nel 
credere al suono dolce e sommesso, non c’è medicina 
migliore di una maggiore obbedienza. Gesù disse ai disce-
poli: “Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso  
e prenda la sua croce e mi segua” (Matteo 16:24).

Il presidente James E. Faust (1920–2007), secondo 
consigliere della Prima Presidenza, suggerì una semplice 
soluzione per scegliere la voce giusta da seguire: “Ascol-
tare e seguire la voce dello Spirito. È una soluzione antica, 
direi eterna, e forse non è apprezzata in una società che 
è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Inoltre que-
sta soluzione richiede pazienza in un mondo che chiede 
l’immediata gratificazione. È quieta, placida e dolce in 
questo mondo attratto da quello che è assordante, inces-
sante, frenetico, pacchiano e rozzo. Ci impone di dedicarci 
alla riflessione… Ci chiede di vivere per fede in un mondo 
governato da ciò che si vede”. 6

Un momento tranquillo per riflettere
A volte ho pensato a quanto sia diversa la vita dei miei 

figli rispetto alla mia quando tra gli anni 50 e 60 crebbi in 
una piccola fattoria familiare nel sud dell’Idaho. Lunghe 
giornate a costruire un recinto con mio padre, ore silen-
ziose a spostare tubi d’irrigazione nei campi di patate, una 
casa con un televisore che riceveva solo tre canali, nessun 

computer, nessun MP3, nessun cellulare, pochi viaggi oltre 
le vicine cittadine, poche distrazioni e molto tempo in 
famiglia, queste sono state le basi di molte persone appar-
tenenti alla mia generazione.

Nel mondo moderno dobbiamo trovare dei momenti 
tranquilli e di riflessione per i nostri figli e insegnare loro 
come ascoltare il suono dolce e sommesso. Con tutte le 
benedizioni che l’era moderna ci ha fornito, non rinun-
ciamo alle cose che promuovono l’intervento dello Spirito 
Santo: il tempo trascorso da soli a pregare, meditare e 
leggere le Scritture; il tempo passato con la famiglia senza 
essere disturbati da rumori, distrazioni e da troppe attività.

La risposta ai suggerimenti
Seguendo i suggerimenti che ci giungono, impariamo a 

confidare nel fatto che provengono dal Padre. “Cresciamo” 
(vedere DeA 109:15) imparando a discernere questa voce.

Il presidente Thomas S. Monson ci ha consigliato di non 
ignorare mai un suggerimento. In una conferenza generale 
ha detto: “Noi attendiamo. Noi osserviamo. Noi ascoltiamo 
la voce mite e tranquilla. Quando essa parla, gli uomini e 
le donne saggi obbediscono. I suggerimenti dello Spirito 
non devono essere ignorati”.

Il presidente Monson ha poi raccontato un’esperienza 
su un amico di nome Stan, la cui malattia lo aveva lasciato 
parzialmente paralizzato. Nonostante le migliori cure 
mediche e le preghiere di parenti e di amici, Stan rimase 
confinato a letto e iniziò a disperarsi.
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“Sul finire di un pomeriggio mi trovavo nella 
piscina della palestra Deseret. Osservavo il 
soffitto, mentre andavo su e giù nuotando sul 
dorso. Silenziosamente, ma molto chiaramente, 
nella mia mente si insinuò il pensiero: ‘Tu te ne 
stai qui a nuotare quasi senza sforzo, mentre il 
tuo amico Stan è incapace di muoversi’. Sentii 
il suggerimento: ‘Vai all’ospedale e impartiscigli 
una benedizione’.

Interruppi la mia nuotata. Mi vestii e mi affret-
tai a recarmi nella stanza di Stan all’ospedale. Il 
suo letto era vuoto. L’infermiera mi disse che si 
era recato con la sua sedia a rotelle alla piscina 
per la sua terapia. Mi affrettai a raggiungere la 
piscina e là trovai Stan tutto solo sull’orlo della 
parte più profonda della piscina. Ci salutammo 
e insieme tornammo nella sua stanza dove gli 
impartii la benedizione del sacerdozio”.

Stan alla fine recuperò le forze e la capacità 
di movimento delle gambe, quindi imparò nuo-
vamente a camminare. Il presidente Monson ha 
continuato: “Ad alcuni [Stan] rivela i tristi pensieri 
che quel pomeriggio lo sommergevano mentre 
si trovava sulla sua sedia a rotelle sull’orlo della 
piscina, condannato, così sembrava, a una vita 
di disperazione. Egli parla di come meditò sulle 
alternative possibili. Sarebbe stato molto facile 
spingere quell’odiata sedia a rotelle nelle quiete 
acque della parte più profonda della piscina. La 
vita allora avrebbe avuto termine. Ma in quel 
preciso momento egli alzò lo sguardo e vide me, 
un suo amico. Quel giorno Stan imparò letteral-
mente che non camminiamo da soli. Quel giorno 
anch’io imparai una lezione: non procrastinate 
mai di agire quando ricevete un suggerimento 
dello Spirito”. 7

Il Signore, parlando della Sua seconda venuta, 
sottolineò che il dono dello Spirito Santo deve 
essere possentemente attivo tra i Suoi santi: 
“Poiché coloro che sono saggi e hanno accettato 
la verità, e hanno preso lo Spirito Santo come 
guida, e non sono stati ingannati—in verità vi dico 
che non saranno falciati e gettati nel fuoco, ma 

potranno sopportare quel giorno” (DeA 45:57).
Viviamo in un bellissimo momento che ci 

offre grandi occasioni, possibilità di imparare 
e di prosperare. Con queste cose meravigliose, 
tuttavia, giungono anche gli inganni degradanti 
dell’avversario, che cerca di insinuarli nel tessuto 
della nostra vita, provando persino a entrare nel 
rifugio sicuro della nostra casa. Se riceveremo 

lo Spirito Santo come guida e saremo saggi nel 
conoscere, difendere e accrescere questo dono, 
non saremo ingannati. Man mano che la malva-
gità incrementerà nel mondo, per i giusti ci sarà 
un potere compensativo sempre maggiore che  
si trova nel dono dello Spirito Santo.

Se presteremo maggiore attenzione a que-
sto dono divino, “sosterremo il giorno della 
Sua venuta” e vivremo di nuovo con il Padre  
Celeste. ◼
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Nel mondo moderno dobbiamo trovare 
dei momenti tranquilli e di riflessione per i 

nostri figli e insegnare loro come ascoltare 
il suono dolce e sommesso.
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Le tradizioni natalizie
dei Settanta

Come possiamo celebrare il Natale in modo che 
sia spirituale per tutti i componenti della famiglia? 
Come possiamo mantenere il Salvatore al centro del 

Natale? Quali tradizioni ci possono aiutare a ricordare Lui 
e la Sua nascita?

Alcuni Settanta provenienti da varie nazioni e culture 
hanno risposto a queste domande per loro stessi e per 
i loro cari. Qui raccontano alcuni ricordi, testimonianze 
e tradizioni natalizie speciali. (Il loro paese di nascita è 
riportato tra parentesi).

Anziano Marcos A. Aidukaitis (Brasile): Per 
la mia famiglia Natale è un’occasione molto 
speciale per parlare di alcune cose sacre che 
durante il resto dell’anno non trattiamo forse 

nella stessa maniera formale e specifica. È un’opportunità 
per dimostrare amore agli altri e gratitudine per le cose 
che sono accadute nella nostra vita.

Anziano David S. Baxter (Scozia): Quando  
i figli erano piccoli, la Vigilia andavamo a cantare 
inni natalizi e regalavamo alle famiglie meno 
attive del rione ceppi di legna da bruciare a 

Alcuni Settanta raccontano come celebrano le festività  
e ricordano la nascita del Salvatore.

Natale. La Vigilia accendevamo candele, leggevamo la 
storia di Natale, consumavamo una cena speciale e poi ci 
godevamo insieme il Natale.

Anziano Gérald Caussé (Francia): Nella 
nostra famiglia abbiamo deciso che il Natale non 
è soltanto divertirsi insieme, ma anche concen-
trarsi su Cristo e servire il prossimo. Circa dieci 

anni fa abbiamo formato un coro di famiglia. Andavamo 
negli ospedali e nelle case di riposo a cantare gli inni 
natalizi. All’inizio era un piccolo gruppo. Avevamo bambini 
piccoli in braccio e passeggini. Ora, invece, questi bambini 
piccoli sono cresciuti e sono diventati dei coristi esperti. 
Abbiamo un coro composto di quarantaquattro persone 
che canta non soltanto canti tradizionali francesi, ma anche 
inni della Chiesa, riscuotendo grande successo. Dopo aver Fo
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Le tradizioni natalizie  

cantato, i bambini vanno a distribuire agli ammalati e agli 
anziani piccoli regali che prepariamo come famiglia. Cer-
chiamo di trascorrere un po’ di tempo con tutti, parlando 
del vero significato del Natale e anche ascoltandoli. 
Ognuno di loro ha molte cose da condividere.

Le nostre visite sono occasioni speciali per ricordare ciò 
che sappiamo sull’essere dei cristiani e portare su di noi 
il nome di Cristo. Natale ci ricorda come dovremmo com-
portarci tutto l’anno.

Anziano Eduardo Gavarret (Uruguay): 
Natale è un momento speciale nella nostra vita. 
In quel periodo siamo sempre pieni di un 
sentimento di calore. Quando arriva dicembre, 

ci accorgiamo che Natale è un momento di pace e di 
unione della famiglia. Abbiamo la tradizione di scrivere 
lettere agli amici, ma soprattutto ci piace scrivere lettere 
al Salvatore e metterle sull’albero di Natale come doni 
che desideriamo farGli.

Anziano Carlos A. Godoy (Brasile): Come 
famiglia scriviamo la nostra testimonianza in 
copie del Libro di Mormon che mandiamo agli 
amici e ai parenti come dono di Natale. Poiché è 

Natale, i doni sono sempre benvenuti. È un bel modo di 
condividere il Vangelo e ricordare che Cristo è la parte più 
importante della giornata.

Anziano Christoffel Golden Jr. (Sudafrica): 
La Vigilia ci sediamo a tavola a cenare, dopo di 
che leggiamo il racconto di Luca sulla nascita 
del Salvatore. La mattina di Natale, vestiti con  

gli abiti della domenica, andiamo a una breve riunione 
natalizia, alla quale partecipano diverse persone che non 
fanno parte della Chiesa o che sono meno attive. Più 
tardi ci troviamo con amici e parenti in riunioni di fami-
glia, dove rafforziamo i nostri legami nel vero spirito del 
Natale.
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Anziano Donald L. Hallstrom (USA): Negli 
anni passati alla Vigilia ci riunivamo per un 
momento memorabile in cui rendere testimo-
nianza. Ad ogni componente della famiglia era 

data la possibilità di esprimere i propri sentimenti sul 
Salvatore e sul Padre Celeste. Quei profondi sentimenti 
d’amore ci facevano volgere l’uno all’altro e le espres-
sioni d’affetto reciproche erano sentite nel profondo  
del cuore. Mio padre esponeva poi la sua visione della 
famiglia e incoraggiava grandemente ciascun familiare 
affinché rimanesse fedele. Tutti uniti poi ci inginocchia-
vamo insieme per chiudere con una preghiera familiare.

Anziano Paul V. Johnson (USA): Una delle 
nostre tradizioni è che ogni anno andiamo a 
un’esecuzione del Messiah di Händel dove i 
presenti possono unirsi al coro nel canto. Ci 

piace moltissimo. Ognuno di noi ha la partitura e ha la 
possibilità di cantare le meravigliose parole, messe in 
musica da Händel, e di ricordare il ministero del 
Salvatore.

Anziano Yoshihiko Kikuchi (Giappone): 
Partendo da circa trenta giorni prima di Natale, 
io e mia moglie cerchiamo di leggere dalle 
Scritture le parole dei profeti sulla nascita del 

Salvatore. Se le leggi ogni giorno sino al 25 dicembre, senti 
che lo spirito del Natale cresce gradualmente, storia dopo 
storia, versetto dopo versetto. Questo è quello che cer-
chiamo di fare in famiglia.

Ricordo sempre la risposta di Nefi alla domanda del-
l’angelo su che cosa significasse l’albero nel sogno di suo 
padre. Nefi rispose: “Sì, è l’amore di Dio, che si effonde 
nel cuore dei figlioli degli uomini” (1 Nefi 11:22). Per me 
l’essenza del Natale è l’amore del Padre Celeste e di Gesù 
Cristo.

Anziano Erich W. Kopischke (Germania): 
Nel periodo natalizio tutta la casa cambia visibil-
mente. Decoriamo rami di abete, mettiamo 
candele alle finestre, appendiamo strisce di 

lucine. I figli mettono decorazioni natalizie nella loro 
stanza, sforniamo biscotti e pan di zenzero. Un aroma 
particolare permea l’intera casa con il profumo di legno di 
abete e cannella.
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La Vigilia è il momento in cui ci piace di più invitare 
parenti e amici a casa nostra. Accendiamo le candele e 
avviamo un bel fuoco nel caminetto. Abbiamo preparato 
degli innari speciali con gli inni natalizi che ci piace can-
tare. Io tiro fuori la mia fisarmonica e ognuno sceglie un 
inno che cantiamo insieme. Si sente uno spirito speciale 
che tutti amano.

Poi apriamo i regali. Iniziano per primi i bambini pic-
coli. Tutti guardano e partecipano all’entusiasmo per ogni 
regalo che viene aperto. Dopo che tutti i regali sono stati 
aperti, i bambini scompaiono velocemente con il loro 
tesoro. Gli adulti rimangono a parlare. È un po’ come una 
serata familiare speciale.

A volte per la Vigilia invitiamo persone che altrimenti 
rimarrebbero da sole. Questi Natali sono particolarmente 
belli.

Anziano Michael John U. Teh (Filippine):  
Per me Natale significa Cristo e la mia famiglia.  
È un’occasione per impegnarmi nuovamente a 
migliorare nel rapporto con il Padre Celeste e il 

Salvatore, come pure a diventare un marito e padre 
migliori. Sono grato per la possibilità di partecipare alla 
riunione sacramentale durante tutto l’anno, perché è il 

momento in cui posso rinnovare quelle alleanze e ricor-
darmi di Natale. Ogni settimana può essere come Natale, 
un momento in cui mi impegno di nuovo a ricordare il 
Salvatore.

Anziano José A. Teixeira (Portogallo): Il 
modo migliore per la nostra famiglia di man-
tenere lo spirito del Natale, non soltanto 
durante le festività ma anche nel corso del-

l’anno, è leggere le Scritture. Leggendo le Scritture come 
famiglia, ci ricordiamo del Salvatore e del vero spirito 
del Natale.

Quanto a me e alla mia famiglia, Natale significa 
Gesù Cristo. È un momento per dare, un momento per 
ricevere, un momento per avvicinarsi ai parenti, un 
momento per offrire maggiore amore a coloro che ci 
circondano.

Anziano Francisco J. Viñas (Spagna): Vorrei 
raccontarvi un’esperienza che ho vissuto 
quando nel 1989 ero presidente di missione. 
Mentre servivamo nella Missione Argentina di 

Salta, qualche giorno prima di Natale ricevemmo istruzioni 
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dal Dipartimento missionario che, per via dell’invasione di 
Panama da parte degli Stati Uniti, i missionari dovevano 
rimanere nel loro appartamento sino a successivo avviso.

La mattina del 24 dicembre, caricammo le macchine 
della missione e dividemmo la missione in due: gli assi-
stenti andarono nella parte nord, mentre io e mio figlio 
di otto anni andammo nella parte sud. Lo scopo era 
di andare a trovare nel suo appartamento ogni coppia 
di missionari, consegnare del cibo e condividere con 
loro un messaggio natalizio. Per me e mio figlio fu una 
bellissima esperienza. Andare in ogni appartamento a 
trovare i missionari fu per entrambi un’esperienza mera-
vigliosa, che ricordiamo sempre con molta gioia  
e affetto.

Mia moglie e le nostre due figlie erano rimaste nella 
casa della missione. Io e mio figlio ritornammo la mattina 
presto del 25 dicembre. Quella è stata la prima volta in cui 
alla Vigilia non siamo stati insieme come famiglia, ma per 
noi è stato il Natale più memorabile.

Anziano Jorge F. Zeballos (Cile): Quando hai 
una testimonianza di Gesù Cristo, che Egli vive, 
è il nostro Salvatore e Redentore, il modo 
migliore per manifestare il tuo amore per Lui è 

obbedire ai Suoi comandamenti. Così per me il modo 
migliore per ricordarmi di Lui, non solo a Natale ma ogni 
giorno, è essere obbediente a tutto ciò che ci chiede di 
fare.

Anziano Claudio D. Zivic (Argentina): Per me 
e la mia famiglia Natale significa celebrare la 
nascita di Gesù Cristo, nostro Salvatore e Reden-
tore. Significa riunirsi la Vigilia per tenere una 

serata familiare dove ognuno partecipa presentando, leg-
gendo e cantando gli eventi speciali della nascita del Bam-
bino di Betleem. Questa è sempre stata la celebrazione più 
importante a casa nostra e cerchiamo di serbare lo spirito 
natalizio mettendo ogni giorno in pratica il Vangelo. ◼



 D i c e m b r e  2 0 1 0  37

Joan M. Olenycz

Uno dei miei inni natalizi preferiti è “Poiché un fan-
ciullo ci è nato”, tratto dal Messiah di Händel. 
Esso ci ricorda il vero significato del Natale. 

Spesso mi chiedo che cosa Maria abbia provato 
quando l’angelo Gabriele le disse: “Ti saluto, o 
favorita dalla grazia; il Signore è teco. Benedetta 
se’ tu fra le donne” (vedere Luca 1:28).

Maria fu turbata da ciò e l’angelo proseguì:
“Non temere, Maria, perché hai trovato 

grazia presso Dio.
Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un 

figliuolo e gli porrai nome Gesù.
Questi sarà grande, e sarà chiamato Figliuol 

dell’Altissimo, e il Signore Iddio gli darà il 
trono di Davide suo padre,

ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in 
eterno, e il suo regno non avrà mai fine” 
(Luca 1:30–33).

Che esperienza meravigliosa deve 
essere stata! Il figlio promesso a Maria 
doveva diventare il Figlio Unigenito del 
Padre Celeste. Lei era stata scelta per 
portare al mondo il più grande di tutti 
i doni: il nostro Salvatore, Gesù 
Cristo.

Il Padre Celeste offrì questo dono 
a tutti noi, giovani o vecchi, ric-
chi o poveri. Non abbiamo dovuto 
cercarlo nei negozi. Non ci è costato 
neppure un centesimo. Non è arrivato 
incartato in scintillante carta da regalo. Il 
dono più prezioso di tutti è stato fasciato  
e deposto in una mangiatoia. A tutti noi è stato 
inviato con amore dal Padre Celeste. ◼
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Vi piacerebbe parlare di come Gesù Cristo ha 
toccato la vostra vita? Siamo felici di ricevere  
i resoconti delle vostre esperienze spirituali e le 
vostre riflessioni sul ministero e sulla missione  
del Salvatore. Le storie possono trattare argomenti 
quali l’Espiazione, la grazia, la guarigione, la  
speranza o il pentimento. Vi preghiamo di limi-
tare le vostre storie a 500 parole. Indicate come 
oggetto “We Talk of Christ” e inviatele a  
liahona@ldschurch.org.

Dono
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Il mio cuore sussultò quando lessi 
il poster: “Il Messiah di Händel ese-

guito dalla Swansea Orchestra e dal 
Welsh Choir”.

Ero in missione da sei mesi a 
Swansea, nel Galles, e provavo 
quella certa nostalgia che prende i 
nuovi missionari durante la stagione 
natalizia. Come famiglia avevamo 
molte tradizioni natalizie, 
tra le quali la mia preferita 
era andare ad ascoltare il 
Messiah di Händel. Mia 
madre aveva suonato 
l’organo in molti di questi 
concerti. Io mi sedevo, 
ascoltavo e “sentivo” la 
musica.

Con il permesso del 
presidente di missione, 
comprai i biglietti per i 
missionari della nostra 
zona. La sera dello spet-
tacolo il nostro gruppo si 
vestì bene contro il freddo 
e camminò sino alla sala 

da concerti. Pregai in silenzio che 
tutti noi sentissimo la sacralità della 
musica ispirata.

Quando arrivammo, mi resi conto 
che eravamo in ritardo e che il con-
certo era già iniziato. Non ci avreb-
bero fatti entrare sino all’intervallo. 
Mentre ascoltavo la musica attraverso 
le porte, non riuscii a trattenere le 

lacrime.
Un usciere proba-

bilmente notò la mia 
disperazione e decise 
di lasciarci passare. Ci 
disse di rimanere in 
piedi in fondo sino all’in-
tervallo, in modo da 
non disturbare lo svol-
gimento del concerto. 
Aprì lentamente le porte 
e tutti noi entrammo 
silenziosamente.

Accedere alla sala fu 
come entrare in cielo: 
fui avvolta da sentimenti 
di pace e di gioia. Non 

passò molto, tuttavia, prima che 
notassimo le persone voltarsi, indi-
carci e fissarci. Eravamo entrati in 
silenzio e non capii che cosa ave-
vamo fatto che aveva attirato la loro 
attenzione. Appena iniziò l’intervallo 
ci accomodammo ai nostri posti.

Quando l’oratorio riprese, la 
musica riempì la mia anima. Piansi 
durante il coro dell’ “Alleluia,” e 
quando il soprano cantò “Io so che il 
mio Vindice vive”. Anche i missionari 
accanto a me avvertirono il potere 
della musica e tirarono fuori il fazzo-
letto. Fu un’esperienza da ricordare, 
tuttavia fu solo dopo che il concerto 
terminò che giunse il momento vera-
mente memorabile.

Mentre stavamo uscendo dall’edi-
ficio, le persone ancora sussurravano 
e indicavano noi, ma nessuno disse 
nulla sino a quando fummo fuori. 
Allora un uomo si avvicinò a noi, 
dicendo: “Eravate voi! Eravate voi!”

Tutti noi desideravamo una 
spiegazione.

VOI erAVAte gLI ANgeLI

Accedere alla 
sala fu come 

entrare in cielo. 
Non passò molto, 
tuttavia, prima 
che notassimo le 
persone voltarsi, 
indicarci e fissarci.
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Nel 1978 feci un sogno memora-
bile nel quale mi apparvero due 

persone. Mentre nel sogno parlavo 
con loro, provai un incredibile senso 
di gioia. Il sentimento di felicità 
rimase anche quando alla mattina mi 
svegliai.

Proprio quel giorno due missionari 
Santi degli Ultimi Giorni bussarono 
alla porta e chiesero se potevano con-
dividere un messaggio. Ricordando 
il mio sogno, accettai e li invitai a 
entrare. Mio marito era riluttante, 
ma acconsentì quando gli spiegai 
che non avrei potuto sopportare di 
lasciarli andare senza parlare con 
loro.

Tra le altre cose, quel giorno i 
missionari mi parlarono dei profeti. 
Conoscevo i profeti della Bibbia, 
come Abrahamo e Mosè, ma i mis-
sionari mi parlarono di un profeta 
moderno, Joseph Smith. Alla fine, gli 
anziani mi chiesero se potevano ritor-
nare per altre lezioni. Risposi di sì.

Dopo altre lezioni i missionari 
m’invitarono a farmi battezzare. Mi 
piaceva ciò che avevo imparato, ma 
prima di essere battezzata deside-
ravo ottenere una testimonianza di 
Joseph Smith. Tra tutte le cose che mi 
avevano insegnato, la sua storia era 
per me la più difficile da accettare. 
Sapevo, tuttavia, che se ero sincera 
nella ricerca di una testimonianza, il 
Padre Celeste mi avrebbe confermato 
la verità.

Andai a parlare con un membro 
del clero della chiesa in cui ero cre-
sciuta. Gli spiegai quello che i mis-
sionari mi avevano insegnato e che 
desideravo moltissimo incontrarmi 
ancora con loro. Prima che potessi 
aggiungere altro, questa persona mi 
disse che Joseph Smith era un pazzo 
visionario.

Improvvisamente udii una voce 
che mi diceva: “Joseph Smith è un 
vero profeta”. Il cuore iniziò a bat-
termi forte e anche se non ero stata 
ancora battezzata nella Chiesa, mi 
ritrovai a difendere il profeta della 
Restaurazione.

Quando uscii dall’ufficio di quel 
religioso i sentimenti di conferma 
divennero ancora più forti. Avevo 
ricevuto la mia risposta e sapevo in 
quale chiesa avrei dovuto crescere i 
miei figli.

Poco dopo fui battezzata e provai 
il grande desiderio di raccontare ciò 
che avevo scoperto. Avevo ricevuto 
una conferma spirituale del profeta 
Joseph Smith e volevo che gli altri 
provassero la gioia che allora riem-
piva la mia vita. Mio marito la provò 
quando due anni dopo si unì alla 
Chiesa.

Sono grata di vivere in un’epoca 
in cui ci sono di nuovo profeti sulla 
terra. Grazie alla loro guida, sono 
sicura di quale sentiero percorrere. ◼

maria Brando, italia 

“Durante l’esecuzione della prima 
parte del concerto abbiamo avvertito 
un cambiamento nella sala, ossia un 
forte sentimento che Cristo era pre-
sente”, ci spiegò quell’uomo. “Così 
ci siamo voltati per vedere che cosa 
avesse causato questo cambiamento. 
Quando abbiamo guardato in fondo 
alla sala, abbiamo visto sette figure 
risplendenti come se fossero angeli. 
Quando siete entrati nella sala, avete 
portato lo Spirito Santo. Eravate lì a 
rappresentare Cristo; voi eravate gli 
angeli”.

Mentre parlava, guardai in basso 
la mia targhetta missionaria e lessi 
le lettere in grassetto sotto al mio 
nome: “Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni”. Quanto 
mi sentii umile in quel momento  
di rappresentare il Messia e quella 
sera di aver reso silenziosamente 
testimonianza di Lui davanti a 
migliaia di persone. ◼

Heidi Windish Fernandez, oregon, Usa

DIFeSI IL prOFetA JOSeph SMIth
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Quando ero piccolo, un dicembre 
mia madre si ammalò grave-

mente. Le medicine che prendeva 
la rendevano assai fiacca e dormiva 
circa diciotto ore al giorno.

Poiché mia madre era una donna 
single, io e mia sorella maggiore 
cercavamo di mandare avanti la casa 
meglio che potevamo, ma eravamo 
piccoli e senza esperienza, per cui 
la cosa non ci riusciva molto bene. 
Dopo diversi giorni che la mamma 
era malata, stavamo cercando qual-
cosa da mangiare in cucina, quando 
suonò il campanello.

Una sorella del rione era nel 
portico con in mano del cibo. Non 
conosceva le nostre necessità, ma era 
lì con la cena pronta. Ci chiese da 
quanto la mamma era malata e come 
ce l’eravamo cavata tanto a lungo da 

IL MIO pIù beL NAtALe
soli. La rassicurammo che stavamo 
facendo del nostro meglio e la rin-
graziammo per la sua gentilezza nel 
portarci del cibo.

Dopo essere andata via, que-
sta sorella telefonò alla presiden-
tessa della Società di Soccorso e la 
informò della nostra situazione fami-
liare. Il giorno dopo e per molti altri 
giorni ancora, i membri del rione 
ci portarono il pranzo. Eravamo 
veramente grati. Quello che non 
mangiavamo subito lo congelavamo 
e, grazie alla generosità del nostro 
rione, la nostra famiglia nel freezer 
ebbe abbastanza cibo per tre mesi. 
La gentilezza delle persone, tuttavia, 
non si fermò lì.

Natale si avvicinava, la mamma 
stava riprendendosi lentamente, 
ma non era ancora in ottima salute. 

Mio zio venne a casa nostra da 
Copenhagen, che distava circa ses-
santacinque chilometri, per aiutarci 
nei preparativi natalizi. Fu generoso 

nel fare ciò che poteva, procu-
randoci un albero di Natale e 
un po’ di cibo per i festeggia-
menti familiari. Portò anche 
alcuni regali per me e mia 
sorella. Noi, in cambio, ave-
vamo comprato alcuni pic-

coli regali per nostra madre 
e per lo zio. Sapevamo che 

avevamo molto di cui essere grati 
ma, in quanto bambini, eravamo un 
po’ delusi per come sarebbe stato il 
Natale per noi.

La sera della Vigilia suonò il cam-
panello. Guardai fuori della finestra, 
ma non vidi nessuno. Pensai allora 
che dovesse essere uno scherzo, 
ma mia sorella mi disse di aprire 
comunque la porta. Nel portico 
trovammo una grande cesta che 
conteneva cibo e altre cose necessa-
rie, e anche alcuni giocattoli. Era-
vamo sicuri che fosse stata portata 
all’indirizzo sbagliato. Andammo 
a casa dei vicini per chiedere se la 
cesta era destinata a loro, ma non 
c’era nessuno. Notammo allora che 
in tutti i doni c’era un bigliettino col 
nostro nome. C’erano anche alcune 
cose per mio zio. Qualcuno aveva 
pensato a noi.

Quell’anno la generosità mostrata 
anonimamente alla mia famiglia 
rese quello che doveva essere un 
Natale molto triste il più bel Natale 
della mia vita. La gentilezza e l’af-
fetto che sentimmo dalle altre per-
sone continua ancor oggi a toccare 
il mio cuore. ◼

morten sønderskov, danimarca

Nel portico 
trovammo 

una grande cesta 
che conteneva 
cibo e altre cose 
necessarie, e anche 
alcuni giocattoli. 
Eravamo sicuri che 
fosse stata portata 
all’indirizzo 
sbagliato.
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Nel 1982, il secondo Natale dopo 
il nostro matrimonio, io e Cleto 

decidemmo di stabilire delle tradi-
zioni familiari. Poiché eravamo i primi 
membri della Chiesa nelle nostre 
rispettive famiglie, le precedenti cele-
brazioni natalizie, nonostante aves-
simo di loro ricordi felici, mancavano 
di compassione genuina e di servizio. 
Inoltre, Diego, il nostro primogenito 
di otto mesi, era un motivo sufficiente 
affinché migliorassimo sotto questo 
punto di vista.

Eravamo molto indaffarati con gli 
studi universitari, le faccende dome-
stiche, le chiamate ecclesiastiche e il 
corso intensivo per genitori alle prime 
armi, ciò nonostante c’impegnammo 
a prepararci per l’occasione speciale. 
Utilizzammo tutte le serate familiari 
di dicembre per 
preparare deco-
razioni e per 
capire meglio 
i simboli e i 
colori che vede-
vamo ovunque. 
Programmammo 

ChI SArà IL regALO?
anche di preparare una cena sem-
plice e pensammo a doni utili ed 
economici. Quando iniziammo un 
programma di studio delle Scritture, 
ci rendemmo conto che per cambiare 
veramente il modo di celebrare la 
nascita di Cristo dovevamo scegliere 
un dono per il Salvatore.

Ci chiedemmo: “Che cosa offri a 
qualcuno che ha a sua disposizione il 
cielo e la terra?” Le Scritture ci forni-
rono la risposta, dichiarando che tutto 
ciò che facciamo “ad uno di questi 
miei minimi fratelli” (Matteo 25:40) 
lo facciamo a Lui. Poiché Natale è 
un periodo di amicizia e un tempo 
per dimostrare affetto, volevamo 
invitare un membro della Chiesa a 
provare il calore e il dolce spirito che 
regnava a casa nostra. Cercammo 

diligentemente una persona che 
avesse bisogno di essere rallegrata; 
aiutarla sarebbe stato il nostro regalo 
per il Salvatore.

Ogni volta che invitavamo a casa 
un fratello o una sorella del rione o 
del palo, eravamo felici di scoprire 
che quella persona era già coinvolta 
in altre attività. Ben presto arrivò 
però la Vigilia e non avevamo ancora 
trovato nessuno con cui trascorrere 
Natale.

Rassegnati alla sconfitta, stavamo 
preparandoci per la cena quando 
suonò il campanello. Quando apersi la 
porta, fui euforica di trovarmi davanti 
un amico che non vedevamo da 
tempo. Avelar recentemente era stato 
provato da una separazione molto 
difficile. Era triste e solo. Aveva sentito 
il forte desiderio di stare con noi.

Lo accogliemmo affettuosamente 
e lui ci disse che si sentiva nel-
l’ambiente giusto per trovare con-
solazione in mezzo alle difficoltà. 
Gli spiegammo i preparativi che 
avevamo fatto per servire qualcuno 
che fosse nel bisogno, in modo 
che potesse capire che il Signore 
conosceva la sua situazione e che lo 
amava.

Per tutti noi fu meraviglioso ren-
dersi conto che il Salvatore ci aveva 
mandato qualcuno che non pote-
vamo trovare: il nostro amico Avelar. 
Capimmo la fondamentale impor-
tanza che hanno i rapporti tra i figli 
del Padre Celeste. Per questo motivo, 
nei successivi Natali noi e i nostri tre 
figli abbiamo sempre ricordato che 
lo scopo di questo periodo festivo è 
rafforzare l’unità, come pure i legami 
d’amore e di amicizia. ◼
ana márcia agra de oliveira, 
Pernambuco, Brasile

Rassegnati 
alla sconfitta, 

stavamo 
preparandoci 
per la cena 
quando suonò il 
campanello.
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Maria e Giuseppe impararono 
subito che per ogni problema 
Dio ha una soluzione. A 

Maria l’angelo disse: “Non temere… 
poiché nessuna parola di Dio rimarrà 
inefficace” (Luca 1:30, 37).

A volte i giovani adulti affrontano 
problemi che sembrano l’Everest  
e pensano che siano troppo grandi  
e troppo difficili da superare. Poiché 
non vedono soluzioni, si scorag-
giano e a volte diventano anche 
negativi e pessimisti riguardo al loro 
futuro. Come Maria e Giuseppe, 
tuttavia, potete imparare che per 
quanto i problemi della vita possano 
apparire irrisolvibili, Dio ha sempre 
una soluzione.

Quando Maria apprese della sua 
chiamata divina a dare alla luce il 
Figlio di Dio, senza dubbio le ven-
nero in mente una marea di pensieri 
e di preoccupazioni. Dopo tutto, era 
fidanzata con Giuseppe: che cosa 
avrebbe pensato lui? L’angelo celeste 
la consolò: “Non temere” (Luca 1:30). 
Quando Giuseppe venne a sapere 
della gravidanza di Maria, non vide 
altra soluzione soddisfacente se non 

NoN teMeRe

rompere il fidanzamento. L’angelo 
intervenne ancora una volta e gli 
consigliò: “Non temere” (Matteo 1:20). 
Fu la stessa esortazione celeste che in 
precedenza era stata fatta a Zaccaria 
(vedere Luca 1:13) e che in seguito 
sarebbe stata fatta ai pastori: “Non 
temete, perché ecco, vi reco il buon 
annunzio di una grande allegrezza” 
(Luca 2:10).

Oggi nel mondo c’è molta paura di 
sposarsi, avere figli, prendere impe-
gni, difendere ciò che è giusto, affron-
tare la pressione dei coetanei. C’è il 
timore della situazione economica 
e delle calamità naturali. Il consiglio 
odierno del Signore è simile a quello 
dato a Maria e a Giuseppe: “Siate di 
buon animo e non temete, poiché 
io, il Signore, sono con voi e vi starò 
vicino” (DeA 68:6).

Il consiglio dell’angelo a Maria e a 
Giuseppe di “non temere” fu più che 
un’istruzione personale per risolvere 
i loro problemi individuali. Fu una 
formula universale per tutti, perché 
Maria e Giuseppe avrebbero giocato 
un ruolo unico nel ministero del 
Salvatore, che avrebbe permesso di 

eliminare tutti i timori di ciascuna 
persona di ogni epoca.

Grazie alla nascita, vita ed Espia-
zione del Salvatore, non ci sono 
problemi irrisolvibili. Ovviamente, ci 
sono tragedie e difficoltà temporanee, 
ma non c’è bisogno che siano perma-
nenti o insuperabili. Riuscite a imma-
ginare qualcuno con un problema 
che Dio non possa risolvere? Egli ha 
sempre una soluzione che può pro-
muovere il nostro progresso eterno. 
Questo è sia il motivo dell’Espiazione 
sia la sua essenza stessa. È la ragione 
per cui Mormon dichiarò: “Avrete spe-
ranza tramite l’espiazione di Cristo” 
(Moroni 7:41).

Non c’è dubbio sulla capacità 
dell’Espiazione di offrire la soluzione 
ai nostri problemi. Le Scritture sono 
chiarissime a questo riguardo. Le vere 
questioni sono queste: abbracceremo 
queste soluzioni? Sceglieremo la 
risposta del mondo o quella di Dio? 
Ci pentiremo o razionalizzeremo? 
Cercheremo la grazia di Dio per 
superare le nostre debolezze oppure 
cercheremo di fare tutto da soli? 
Nelle tragedie riconosceremo l’amore 
di Dio o Lo disprezzeremo ogni volta 
che le cose non andranno bene?

L’Espiazione è il mezzo per risol-
vere i maggiori problemi della vita. 
Con l’Espiazione, Dio ci fa sedere 
al posto dell’autista del nostro 
destino divino, a condizione che 
seguiamo la Sua volontà. Maria 
fu un perfetto esempio di questa 
obbedienza. All’angelo disse: “Siami 
fatto secondo la tua parola” (Luca 
1:38). Non ci fu razionalizzazione, 

le  aU to ri tà gener a l i  C i  Pa rl a no

Da Maria e Giuseppe impariamo che  
non dobbiamo temere, perché per  
ogni problema c’è una soluzione.

Anziano  
tad r. Callister

Membro dei Settanta
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ulti né ritardo e neppure lamentele, ma 
semplicemente una umile sottomis-
sione alla volontà di Dio. L’obbe-
dienza di Giuseppe fu dello stesso 
stampo. Anche se la ragione poteva 
avergli indicato che Maria forse gli 
era stata infedele, “fece come l’an-
gelo del Signore gli avea coman-
dato, e prese con sé sua moglie” 
(Matteo 1:24).

Maria e Giuseppe appresero una 
delle lezioni più grandi: se credi 
nell’Espiazione e fai la volontà di Dio, 
non c’è bisogno di temere, perché 
ci sarà sempre una soluzione ai 
problemi.

Coloro che nel mondo criticano 
non hanno mai imparato questa 
lezione. Certamente, spesso sono bril-
lanti e acuti. Vedono la moltitudine 

e la complessità dei problemi che 
affrontiamo, ma spesso alzano le 
braccia in segno di disperazione, per-
ché non vedono una soluzione. Ciò 
accade perché non comprendono l’E-
spiazione. Vedono davanti a loro un 
problema gigante, ma la loro visione 
è limitata. È come se un muro bloc-
casse la loro visione dell’orizzonte, 
per cui vedono solo il problema. Di 
conseguenza, diventano scettici, cinici 
e pessimisti. La loro prospettiva è 
illustrata nel diagramma 1.

D’altro canto, ci sono molte per-
sone che sono spiritualmente ana-
litiche, senza diventare portate alla 
critica. Anche loro sono brillanti e 
osservatrici. Anche loro vedono i 
problemi complessi e difficili della 
vita, ma hanno una visione completa-
mente diversa. Non c’è un muro che 
blocca la loro visuale. Hanno invece 
un telescopio che le aiuta a vedere 
non soltanto i problemi, ma anche 
oltre. In altre parole, vedono anche  
le soluzioni offerte dall’Espiazione.  
La loro prospettiva è illustrata nel 
diagramma 2.

Di conseguenza, queste persone 
hanno pochi o nessun timore; sono 
positive, ottimiste e allegre nella 
vita, perché sanno con certezza che 
per ogni problema c’è un rimedio 
spirituale. Il Salvatore dichiarò: 
“Fatevi animo, io ho vinto il mondo” 
(Giovanni 16:33). Nella chiesa di 
Cristo, pertanto, non c’è spazio per 
il negativismo. Il negativismo e il 
cinismo originano da Satana. L’alle-
gria e l’ottimismo provengono  
da Cristo.
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problemi

soluzioni

DIAgrAMMA 1: Critici

DIAgrAMMA 2: Spiritualmente analitici

soluzioni offerte 
dall’espiazione

problemi

A Maria l’angelo disse: “Non temere… 
poiché nessuna parola di Dio rimarrà 
inefficace”.

occhi naturali

occhi spirituali
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Tutti i problemi del mondo sem-
brano rientrare in quattro categorie 
principali, di ognuna delle quali il 
Salvatore è sceso al di sotto e ha 
vinto, per cui il Suo ordine di “farci 
animo”.

•  Uno, la morte. Le Scritture 
dichiarano: “Poiché, come tutti 
muoiono in Adamo, così anche in 
Cristo saran tutti vivificati”  
(1 Corinzi 15:22).

•  Due, il peccato. L’angelo disse  
a Giuseppe che Gesù avrebbe  
salvato il Suo popolo dai suoi 
peccati (vedere Matteo 1:21).

•  Tre, la debolezza. Il Salvatore 
insegnò a Moroni: “La mia gra-
zia basta a tutti gli uomini che si 
umiliano dinanzi a me; poiché, 

se si umiliano dinanzi a me, ed 
hanno fede in me, allora farò in 
modo che le cose deboli diven-
gano forti per loro” (Ether 12:27).

•  Quattro, le difficoltà comuni 
della vita che potrebbero non 
essere collegate al peccato (ad 
esempio le malattie, l’emargina-
zione, la depressione, la perdita 
del lavoro, e così via). Isaia pro-
fetizzò che il Salvatore avrebbe 
“fascia[to] quelli che hanno il 
cuore rotto”, “consola[to] tutti 
quelli che fanno cordoglio” e 
“da[to]… un diadema in luogo 
di cenere” (Isaia 61:1–3; vedere 
anche Alma 7:9–13).

Per ogni afflizione che il mondo  
ci getta addosso, il Salvatore ha un 
rimedio di potere curativo superiore. 
Non c’è quindi da stupirsi che Maria 
abbia esclamato: “L’anima mia magni-
fica il Signore, e lo spirito mio esulta 
in Dio mio Salvatore” (Luca 1:46–47). 
Egli è il Salvatore perché può vera-
mente salvarci dalla morte, dal pec-
cato, dalle debolezze e dalle normali 
difficoltà della vita.

Il Padre Celeste voleva che  
Maria e Giuseppe s’incamminas-
sero sul sentiero incerto della  
vita senza timore, sapendo  
che Suo Figlio era lì con tutti 
i Suoi poteri redentori. Simil-
mente desidera che noi impa-
riamo quanto prima questa 
lezione: “Non temere… 
poiché nessuna parola di 
Dio rimarrà inefficace” (Luca 
1:30, 37). ◼

Egli è il Salvatore perché può vera-
mente salvarci dalla morte, dal pec-
cato, dalle debolezze e dalle normali 
difficoltà della vita.
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hong Ook Son

Verso la fine di dicembre 2008 mi sedetti 
nella sala celeste del Tempio di Seoul, 
in Corea, e pensai all’anno che mi 

attendeva. Due mesi prima mi ero sposato 
nello stesso tempio e in quegli ultimi giorni e 
settimane mi sembrava di essere super indaf-
farato tra lavoro, incarico nella Chiesa e i 
nuovi impegni familiari. Avevo frequentato 
regolarmente i corsi d’istituto, ma stavo 
prendendo in considerazione l’idea di 
smettere.

Quando pregai per avere una 
guida per il nuovo anno, sentii un’im-
pressione ben definita di dover con-
tinuare a frequentare l’istituto. Sentii 
anche il suggerimento di recarmi 
più spesso al tempio. Quel giorno 
quando uscii dal tempio provai un 
senso di pace e di gratitudine per 
la nuova guida che il Signore mi 
aveva dato. Sentii fortemente che se 
l’avessi seguita, avrei ottenuto molte 
benedizioni.

A partire da gennaio iniziai a 
servire come lavorante del Tempio di 
Seoul. Ciò richiedeva che due volte la 
settimana viaggiassi per circa un’ora 
per il mio turno di servizio. Oltre a 
ciò, due volte la settimana anche mia 
moglie faceva un viaggio di un’ora, 
una volta per servire come lavorante 
del tempio e un’altra per frequentare 

Non hai abbastanza tempo?
con me un corso d’istituto sul Libro di 
Mormon.

Nell’assumere questi altri impegni, divenne 
ben presto chiaro che avrei dovuto ridurre 
il lavoro di diverse ora la settimana. Poi-
ché lavoravo come venditore, ero pagato a 
seconda di quanti clienti riuscivo a curare. Mi 
resi conto che diminuendo le ore di lavoro, 
avrei rischiato un grosso taglio di stipendio. 
Tuttavia, ricordai l’impressione che avevo 
ricevuto e sapevo che tutto il resto sarebbe 
andato bene se mi fossi impegnato a seguire 
sino in fondo il Signore.

Man mano che frequentavo l’istituto 
e il tempio con maggiore regolarità, 

iniziarono a giungere molte bene-
dizioni. Notai alcuni cambiamenti 

notevoli. Sentivo lo Spirito più 
vicino e più spesso; la mia testi-
monianza del vangelo restau-
rato cresceva. Io e mia moglie 
ricevemmo grandi benefici 

grazie al servizio nel tempio e 
alla frequenza al corso d’istituto. 
Inaspettatamente, ricevetti anche 
delle benedizioni temporali: 
in qualche modo, nonostante 
la riduzione delle ore di 
lavoro, riuscivo a incontrare 
più clienti che in passato. Le 
entrate non si ridussero, ma 
raddoppiarono quasi.

So che queste benedi-
zioni meravigliose giunsero 
dal Signore. Sono grato che 
mi abbia dato il conforto di 
sapere che se “cerc[hiamo] 
prima il regno di Dio e la sua 
giustizia… tutte queste cose 
[ci] saranno aggiunte” (3 Nefi 
13:33). ◼
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Non pensavo 
di avere abba-
stanza tempo 
per l’istituto, 
ma lo Spirito 
mi suggerì di 
trovarlo.
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“Faccio fatica a motivarmi a leggere le Scritture. 
Come posso incentivarmi?”

A ll’inizio studiare le Scritture può essere duro. Ci sono molti 
concetti da imparare, le persone e i luoghi sono stranieri. 
Lo studio delle Scritture, tuttavia, diventerà un’esperienza 
gratificante se ti applichi con costanza.

Prova l’esperimento descritto dal profeta Alma (vedi 
Alma 32:27–34). Egli insegnò che se nella vita “far[ai] posto” alla parola di 
Dio, questa dilaterà la tua anima e illuminerà il tuo intelletto. Ti motiverà 
inoltre a continuare nella lettura delle Scritture perché, come promesso da 
Alma, la parola di Dio comincerà a esserti deliziosa (vedi Alma 32:28).

Un altro modo per trovare motivazione è cercare le molte benedizioni 
che giungono attraverso lo studio delle Scritture:
• Lo studio regolare e diligente delle Scritture inviterà lo Spirito nella tua 

vita, risponderà alle tue domande, ti aiuterà ad avere pensieri puri, ti 
motiverà a servire il prossimo, ti aiuterà a pregare con maggiore efficacia 
e edificherà la tua testimonianza di Gesù Cristo e della Restaurazione.

• Le Scritture t’insegneranno come avere fede, come riconoscere lo Spirito 
Santo e come pentirti. Ti spiegheranno perché abbiamo bisogno del 
Salvatore, perché è necessaria un’opposizione, perché fu creata la Terra,  
e molte altre cose.
Quando riceverai queste benedizioni, non avrai bisogno di costringerti a 

leggerle, ma sarai felice di farlo.

Le Scritture contengono le risposte
Leggendo 2 Nefi 32:3, puoi capire immediatamente perché 
abbiamo bisogno di leggere e di studiare le Scritture. So 
che esse contengono tutte le risposte alle nostre domande. 
Dovremmo capire che le Scritture ci sono state date per 
aiutarci a progredire verso la perfezione, il che è una parte 

essenziale della vita. Ogni giorno tutti noi dobbiamo dedicare qualche 
minuto alla lettura delle Scritture.
Sergij C., 21 anni, Novosibirsk, Russia

Una testimonianza più forte
Non avevo letto le Scritture sino  
a quando la presidentessa delle 
Giovani Donne mi suggerì di 
lavorare sul Progresso Personale, 
che richiedeva leggere le Scritture 

ogni giorno per alcune settimane. Dopo aver 
iniziato, non ho mai smesso di leggerle. Ti 
consiglio d’impegnarti nel Progresso Personale  
o nel Dovere verso Dio. Impegnati a leggere le 
Scritture sempre più e vedrai un cambiamento  
in te stesso. Ti dico che senza ombra di dubbio 
vedrai che avrai una testimonianza più forte.
Paola S., 16 anni, Cortés, Honduras

prega per capire
Anche quando ho molti progetti  
e compiti scolastici, accantono 
quelle cose e inizio per prima cosa 
a leggere le Scritture. Comincio  
con una preghiera per invitare lo 

Spirito Santo al fine di capire la parola di Dio. 
Grazie all’aiuto dei manuali del seminario, la 
mia motivazione a leggere le Scritture si è 
sviluppata e continua a crescere.
Elieser N., 16 anni, Ilocos Norte, Filippine

L’armatura di Dio
L’elemento essenziale per svilup-
pare una qualsiasi abitudine è il 
desiderio. Fai in modo di deside-
rare di leggere le Scritture ogni 
giorno. Tieni un diario di quanto 

leggi e ogni giorno cerca di leggere le Scritture 
alla stessa ora. Ciò ti aiuta a diventare regolare 
nello studio. Leggere le Scritture è come indos-
sare l’armatura di Dio. Non scenderesti in 

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

Domande e risposte
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battaglia senza un’armatura. Non 
addentrarti nel mondo del peccato 
senza l’armatura di Dio. Proteggiti 
leggendo le Scritture.
Andrew G., 18 anni, Maine, USA

Qualcosa per tutti
Mi aiuta pensare a che 
cosa c’è nelle Scritture. 
Non solo contengono il 
Vangelo, gli insegnamenti 
di Cristo e i comanda-

menti, ma sono dei bei libri di avven-
ture, pieni di guerre, eroi, bravi e 
cattivi, soprattutto il Libro di Mormon. 
Nelle Scritture c’è qualcosa per tutti.
Eve W., 15 anni, Nevada, USA

Non soltanto un libro
Non pensare che le Scritture siano 
soltanto un libro da leggere per il 
seminario o perché dovresti. Hai la 
possibilità di leggere la parola di Dio. 
Ci sono avventure, dolori e guerre.  
Le Scritture sono un testamento di 
Gesù Cristo, che Egli è il nostro Sal-
vatore, che sanguinò e morì per noi. 
I profeti predissero la Sua divinità. 
Molte persone morirono pur di non 
rinnegare ciò che sapevano essere 
vero. La loro fede era incrollabile. 
Dovremmo cercare tutti di diventare 
fedeli come loro.
Kaleb L., 14 anni, Utah, USA

egli vuole parlarti
Il Padre Celeste ha la risposta per ogni 
domanda che Gli poni. L’unica cosa 
che devi fare è leggere le Scritture e 
metterle in pratica. Sapere che il Padre 
Celeste desidera parlarti e rispondere 
alle tue preghiere ti aiuterà a cercarLo 
quotidianamente nelle Scritture. Se 
obbedirai alla Sua parola, la tua vita 

migliorerà e tu troverai rifugio e tran-
quillità. Quando ascolterai la Sua voce 
sarai felice.
Elberth R., 18 anni, Ixtapaluca, Messico

Abituati a leggere
Formare un’abitudine può 
aiutarti moltissimo. Inizia 
un poco alla volta: leggi 
magari uno o due capitoli 
al giorno. Dopo poco 

avrai l’abitudine di leggere le Scritture. 
Di solito alla sera leggo un paio di 
capitoli e canto un inno. Questa abitu-
dine mi rafforza e mi fa essere ottimista 
su ciò che mi attende il giorno dopo. 
Capisco inoltre meglio le lezioni del 
seminario. Le Scritture sono una bene-
dizione. Approfittane.
Taylor C., 15 anni, Washington, USA

Dei consigli per la tua vita
Le Scritture raccontano le esperienze  
di persone che hanno attraversato  
difficoltà simili alle nostre. Quando inizi 
a leggere le Scritture, dì una preghiera 
e abbi fede che troverai dei consigli per 
la tua vita. Le Scritture sono uno dei 
mezzi attraverso i quali il Padre Celeste 

comunica con i Suoi figli. Nelle Scrit-
ture troviamo la forza di affrontare tutti 
i tipi di prove e rendo testimonianza 
che se saremo bene istruiti, riusciremo 
a discernere il bene dal male ed evite-
remo le trappole di Satana.
Anderson F., 19 anni, San Paolo, Brasile

Più divertente
“Sono grato per 
l’accento che è stato 
dato alla lettura delle 
Scritture. Spero che per 
voi questo diventerà 
una cosa molto più 

divertente di un dovere, che diventerà un 
attaccamento affettivo alla parola di Dio. 
Vi prometto che, se le leggerete, la vostra 
mente sarà illuminata e il vostro spirito 
edificato. All’inizio potrà sembrare noioso, 
ma questa impressione si trasformerà 
in una meravigliosa esperienza ricca di 
pensieri e parole su cose divine”.
presidente gordon b. hinckley (1910–2008), “La 
luce che è in voi”, La Stella, luglio 1995, 116.

La prossima 
domanda
“In questi tempi diffi-
cili, come posso avere 
un atteggiamento posi-
tivo verso il futuro?”

Inviate la risposta entro il 15 gennaio 2011 a:
 Liahona, Questions & Answers 01/11
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Oppure via e-mail a:  
liahona@ldschurch.org

Le risposte potrebbero essere modificate per 
adattarne la lunghezza o per renderle più chiare.

All’e-mail o alla lettera vanno allegate le infor-
mazioni e il permesso seguenti: (1) nome per 
esteso, (2) data di nascita, (3) rione o ramo,  
(4) palo o distretto, (5) il vostro permesso scritto  
o, in caso siate minorenni, quello di un genitore  
(è accettabile via e-mail) affinché siano pubbli-
cate la risposta e la fotografia.
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A Natale e sempre, la luce di Cristo ci aiuta a trovare la nostra via  
(vedere Giovanni 8:12).

La Luce pura 
 deLL’amore
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IL mIo 
versetto 

preferIto
mosè 1:39

Ogni volta che ricordo questo versetto, 
ricordo a me stesso che se in questo mondo 

faccio la mia parte (ossia seguo i comandamenti 
del Signore), sarò ricompensato con i doni che il 

Signore mi ha promesso.
Roland D. (sopra), 17 anni,  

Pangasinan, Filippine

Il nostro spazio

Norme:  
uN fardeLLo o 
uNa beNedIzIoNe?

Coloro che affermano che 
le norme della Chiesa sono 

delle restrizioni probabilmente 
conoscono alcuni membri 
della Chiesa che considerano 
le norme un fardello, non un 
vantaggio nella vita. Se volete 
che i vostri amici sappiano che 
le norme vi rendono liberi dalle 
dipendenze, conducete una vita 
felice e cercate di mostrare la 
gioia che provate grazie a un 
corpo, una mente e un cuore 
sani. Insegniamo mediante 
l’esempio, non soltanto a parole. 
Mostrate loro le benedizioni 
delle norme con il modo in cui 
impiegate il libero 
arbitrio per le cose 
buone.
Patience O.  
(a destra),  
19 anni, Francia

come trovare uN amIco

Ho sempre creduto nel potere della preghiera. 
Quando ci trasferimmo in Asia, dovetti aspettare due 

mesi l’inizio del nuovo semestre prima di andare a scuola. 
Sebbene mi piacesse trascorrere del tempo in famiglia, volevo avere un 
buon amico che avesse le mie stesse credenze. Finii per conoscere tutti  

i vicini ma, anche se alcuni erano miei coetanei, non  
avevamo gli stessi standard.

Quando potei andare a scuola, conobbi molti ragazzi della mia età e strinsi 
alcune amicizie. Una volta, uscii a cena con alcuni amici. Dopo aver mangiato, 

alcuni se ne andarono, ma il resto di loro voleva fare qualcosa e decise di 
andare a bere. M’invitarono, ma io rifiutai. Mi sentii ancora più solo. Quella sera 

rincasai e pregai per trovare un buon amico.
Qualche settimana dopo andai di nuovo a cena con alcuni amici, chia-

rendo che non avrei bevuto. Dopo la cena tutti tranne uno andarono a 
bere. Iniziammo a parlare e scoprii che avevamo le stesse norme  

che osservavamo per scelta personale.
So che il Padre Celeste risponde sempre alle preghiere.

Jordan H., 17 anni, Texas, USA

Per contribuire a “Il nostro spazio” 
inviate la vostra storia, fotografia 

o commento via e-mail all’indirizzo 
liahona@ldschurch.org. Scrivete come 
oggetto “Our Space” e inserite il per-
messo dei genitori (espresso 
nel messaggio di posta 
elettronica) affinché 
possiamo pubblicare ciò che 
ci mandate. Il testo potrebbe 
essere curato per adattarne la 
lunghezza o per renderlo più chiaro.
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Wendy Kenney

NAtAle  
nel nuovo Mondo

Nelle Americhe, il segno della nascita del Salvatore, 
ossia una notte senza oscurità, salvò i credenti.
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Notereste se improvvisamente una notte compa-
risse in cielo una nuova stella? Forse no. Note-
reste però sicuramente se una notte non facesse 

buio, ossia se rimanesse luminosa come a mezzogiorno 
anche dopo il tramonto del sole. Sarebbe difficile non 
accorgersene, soprattutto se foste stati in mezzo alla folla 
quando Samuele il Lamanita si alzò in piedi sulle mura 
della città e predisse i grandi segni e le meraviglie che 
avrebbero indicato la nascita del Figlio di Dio. Se aveste 
udito parlare Samuele, avreste certamente cercato quei 
segni.

La missione di Samuele a Zarahemla
Samuele era un lamanita cui fu comandato da un 

angelo di recarsi nella terra di Zarahemla per chiamare i 
nefiti al pentimento. Come riportato nel Libro di Mormon, 
in quel momento della storia del Nuovo Mondo i lamaniti 
erano di fatto il popolo più retto, il che spiega la neces-
sità di avere un profeta lamanita. Senza dubbio il Signore 
sapeva che ci sarebbe voluto un po’ di tempo affinché i 
nefiti si allontanassero dalle strade malvagie per accettare 
Lui come il Redentore del mondo, così con cinque anni di 
anticipo mandò Samuele per preparare il popolo alla Sua 
venuta.

Un angelo chiese a Samuele di predicare il pentimento, 
come pure d’insegnare al popolo di Zarahemla i segni 
della nascita di Gesù Cristo. Di conseguenza, Samuele 
proclamò che dopo cinque anni ci sarebbe stato il “segno 
del tempo della sua venuta; poiché ecco, vi sar[ebbero 
state] grandi luci in cielo, tanto che la notte prima ch’egli 
[venisse] non vi [sarebbe stato] buio, tanto che [sarebbe 
sembrato] agli uomini come fosse giorno” (Helaman 14:3). 
Spiegò che il segno sarebbe stato dato “la notte prima 
della… nascita [del Signore]” (Helaman 14:4). In aggiunta 
alla profezia della notte senza oscurità, Samuele disse 
loro di guardare per “una nuova stella… come mai ne 
ave[vano] veduta una simile” (Helaman 14:5).
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I credenti ridicolizzati
Trascorsi cinque anni dalle profezie di 

Samuele, i fedeli furono derisi dai nemici, che 
asserivano: “È passato il tempo, e le parole 
di Samuele non si sono adempiute; perciò la 
vostra gioia e la vostra fede riguardo a questa 
cosa sono state vane” (3 Nefi 1:6). Gli incre-
duli avevano persino cospirato di uccidere i 
credenti se i segni non fossero stati dati entro 
una certa data (vedere 3 Nefi 1:9).

Con l’avvicinarsi del termine dei cinque 
anni, le persone che credevano cominciarono 
“ad essere molto addolorate, per timore che, 
in qualche modo, le cose che erano state dette 
potessero non avvenire” (3 Nefi 1:7). Continua-
rono comunque ad “attende[re] con costanza 
quel giorno, quella notte e quel giorno che 
sarebbero stati come un sol giorno, come se 
non vi fosse notte, perché potessero sapere che 
la loro fede non era stata vana” (3 Nefi 1:8).

L’adempimento della profezia
Il giorno stabilito per mettere a morte i 

credenti si avvicinava. Le preoccupazioni del 
suo popolo addolorarono talmente il profeta 

Nefi che questi si rivolse al Padre Celeste “in 
favore del suo popolo, sì, di coloro che sta-
vano per essere annientati a causa della loro 
fede… E… gridò possentemente al Signore 
per tutto quel giorno” (3 Nefi 1:11–12). Le 
sue suppliche furono udite e il Signore gli 
rispose: “Alza il capo e sii di buon animo; 
poiché ecco, il tempo è vicino; questa 
notte sarà dato il segno e domani io verrò 
nel mondo, per mostrare al mondo che io 
adempirò tutto ciò che ho fatto dire per 
bocca dei miei santi profeti” (3 Nefi 1:13). 
Quella notte, “al calar del sole non vi fu 
oscurità” (3 Nefi 1:15), proprio come aveva 
predetto Samuele. Si avverò tutto ciò che 
Samuele aveva profetizzato, anche l’appari-
zione di una nuova stella.

Non c’è motivo d’incredulità
Nella Bibbia al tempo della nascita di 

Cristo non c’è traccia di una notte senza 
oscurità e viene menzionata solo brevemente 
la nuova stella vista dai magi d’Oriente, che 
la seguirono sino al Cristo bambino (vedere 
Matteo 2:2, 9–10). Nella regione di Giudea, 

La Luce deL mondo

“Alla nascita di Colui che disse di essere ‘la lucente stella 
mattutina’ (Apocalisse 22:16), una nuova stella apparve 

nei cieli (vedi Matteo 2:2; 3 Nefi 1:21). Splendente sopra 
Betleem, questa stella era stata posta nella sua orbita molto 
prima dell’avvenimento predetto, in modo che la sua apparizione 
potesse coincidere nel tempo e nello spazio con la Sua beata 
nascita.

All’arrivo di Colui che è chiamato ‘la luce del mondo’ (Gio-
vanni 8:12), le tenebre furono bandite come segno della Sua 
santa nascita (vedi 3 Nefi 1:15, 19)”.
Anziano russell M. Nelson, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, 
“In questa terra santa”, La Stella, febbraio 1991, 13.
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soltanto pochi furono testimoni dei segni della nascita di 
Cristo, ad esempio i pastori (vedere Luca 2:8–18). Nelle 
Americhe, invece, “tutto il popolo sulla faccia della terra 
intera, da occidente a oriente, sia nella terra settentrio-
nale che nella terra meridionale” vide i segni e capì che 
“il Figlio di Dio doveva apparire [a] breve” (3 Nefi 1:17).

Perché nel Nuovo Mondo molte più persone furono 
testimoni dei segni della nascita del Salvatore? Le parole di 
Samuele offrono alcune spiegazioni: “L’angelo mi ha detto 
che molti vedranno cose più grandi di queste, perché pos-
sano credere che questi segni e questi prodigi avverranno 
sulla faccia di tutto questo paese, allo scopo che non vi sia 
motivo d’incredulità fra i figlioli degli uomini ” (Helaman 
14:28; corsivo dell’autrice).

La liberazione finale
Quando il sole sorse nuovamente nel cielo dopo la 

notte senza oscurità, le persone “a motivo del segno che 
era stato dato capirono che era il giorno in cui il Signore 
sarebbe nato” (3 Nefi 1:19). Immaginate la gioia! I credenti 

erano salvi. La loro vita era stata sottratta dalle mani dei 
nemici increduli, che li avrebbero messi a morte. Anche 
spiritualmente erano stati salvati, poiché il Figlio di Dio 
era venuto nel mondo per salvare il genere umano dai 
peccati mediante l’Espiazione.

Di solito non pensiamo al Natale come a una celebra-
zione della liberazione, come la Pasqua lo è per gli ebrei, 
che celebrano la liberazione dei figli d’Israele dalla prigio-
nia in Egitto. Il giorno in cui il Salvatore nacque fu però 
di fatto un giorno di liberazione per i credenti del Nuovo 
Mondo.

Quest’anno, quando celebrerete il Natale, ricordate gli 
eventi che avvennero nelle Americhe, come pure quelli 
che accaddero dall’altro capo del mondo nel luogo di 
nascita del Salvatore. Non solo la Sua nascita ha portato 
la liberazione spirituale a tutta l’umanità, ma nel Nuovo 
Mondo a un gruppo di coraggiosi credenti ha portato let-
teralmente la liberazione dalla morte. La Sua nascita conti-
nua a offrire la liberazione a tutti coloro che Lo accettano 
come loro Signore e Salvatore. ◼a 

si
n

is
tr

a:
 a

I p
as

to
rI

 è
 a

n
n

un
cI

at
a 

la
 n

as
cI

ta
 d

I c
rI

st
o

, d
i a

rt
hu

r 
a.

 d
ix

o
n

, p
ub

bl
ic

at
o

 p
er

 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;

 s
o

pr
a:

 e
cc

o
 l’

ag
n

el
lo

 d
I d

Io
, d

i W
al

te
r 

ra
n

e,
 

pu
bb

lic
at

o
 p

er
 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



54 L i a h o n a

Il giorno di 
Natale, proprio 
prima di pranzo 
qualcuno bussò 
alla porta. Era 
una vicina, che 
teneva in mano 
un conteni-
tore grande 
coperto da un 
asciugamano.
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Quando avevo dodici anni, la mia famiglia 
viveva in Brasile in una fattoria lontana 
dalla città. Quel dicembre io e mio fra-

tello stavamo raccogliendo noci per il proprietario 
di un’altra fattoria, quando improvvisamente iniziò a 

piovere. Per giorni continuò a piovere tanto forte che 
non potemmo lavorare.

Era quasi Natale e la nostra famiglia stava finendo il 
cibo. Mia madre era preoccupata che non avremmo potuto 
preparare una cena natalizia, così chiese a me e a mio 
fratello maggiore di chiedere al proprietario della fattoria 
di darci il denaro che avevamo guadagnato. Non sarebbe 
stato molto, ma sarebbe bastato per comprare un po’ di 
cibo per la nostra famiglia in un momento in cui gli altri si 
stavano preparando per i banchetti speciali.

Io e mio fratello percorremmo a piedi diversi chilo-
metri lungo una strada fangosa per arrivare alla casa 
del padrone della fattoria. Il proprietario fu sorpreso nel 
vederci arrivare e ci chiese: “Che cosa vi porta fin qui in un 
giorno tanto piovoso?” Gli spiegammo la situazione e lui 
ci disse: “Non ho denaro contante, ma posso pagarvi con 
un assegno”. Accettammo e ce ne andammo senza perdere 
tempo, in modo da arrivare in città a incassare l’assegno 
per poi comprare quello di cui avevamo bisogno.

Quando arrivammo in città, quasi tutti i negozi erano 
chiusi per la festa di Natale. Eravamo sfiniti e i nostri  

sforzi d’incassare l’assegno furono vani.
Tornammo a casa senza cibo e mia madre e i nostri otto 

fratelli rimasero molto delusi. Tutto quello che avevamo 
era l’assegno, che in quel momento non valeva nulla per 
noi. La Vigilia arrivò senza regali e con poco cibo. A cena 
mangiammo del riso poi ci coricammo.

La mattina di Natale ci alzammo al suono dei vicini 
che festeggiavano fuori, ma noi rimanemmo in casa, spe-
rando in un miracolo che ci portasse del cibo in tavola. 
Con nostra sorpresa, proprio prima di pranzo qualcuno 
bussò alla porta. Era una vicina, che teneva in mano un 
contenitore grande coperto da un asciugamano.

“Sono venuta a portarvi questo”, disse. Mia madre con 
gratitudine accettò il dono e quando vi guardammo den-
tro, scoprimmo che era pieno di cibo natalizio. Per noi fu 
un banchetto, un vero miracolo.

Quel pranzo di Natale fu il regalo migliore che abbia 
mai ricevuto, perché ci sfamò in un giorno tanto speciale. 
Benché la vicina non conoscesse le nostre circostanze, 
so che le conosceva il Padre Celeste e che si adoperò 
attraverso di lei per sfamarci quel Natale. So che quando 
non abbiamo una via d’uscita, il Signore nella Sua infinita 
misericordia e bontà invia grandi miracoli nella nostra vita. 
Come la nostra famiglia apprese quel Natale, possiamo 
servire il Signore come fece la nostra vicina, ossia por-
tando miracoli nella vita altrui. ◼ill
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Quel Natale non avevamo cibo. Potevamo  
sperare soltanto in un miracolo.

Ailson Sales

Il regalo 
migLiore
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Yolanda Morales posadas

Ero cresciuta come una per-
sona seria e responsabile che 
seguiva i principi che i genitori 

le avevano insegnato, pur con la loro 
limitata conoscenza religiosa. Ciò 
nonostante, nel 2005 dopo la morte 
di mio padre, quando avevo quindici 
anni, diventai una persona diversa. 
Forse fu un modo per esprimere il 
mio dolore per non averlo salutato. 
Rimpiangerò per sempre di non 
avergli dato un bacio quando andò 
in ospedale.

Dopo la sua morte iniziai a ritro-
varmi con persone che non avevano 
dei buoni valori. Facevo cose che 
pensavo andassero bene e che tutti 
facevano, ma ora mi rendo conto che 
per il Signore non erano accettabili. 
Mi divertivo, secondo gli standard 
del mondo, ma in realtà non ero 
felice. Mi sentivo vuota e mi man-
cava qualcosa, ma non sapevo che 
cosa. Iniziai ad andare male a scuola. 
La cosa peggiore era che non avevo 
idea di come trovare la felicità nella 
vita. In quel periodo non capivo 
quanto stessi perdendo nel rapporto 
con la famiglia e con mia madre, che 
è la persona che amo di più.

Alla sera pregavo Dio. Nessuno mi 
aveva insegnato come pregare, ma 
mi sembrava che Lui mi ascoltasse. 
Gli chiedevo di aiutarmi a essere 
felice e di farmi sapere se mio padre 

Come latte zuccherato

stava bene. Temevo infatti che lui 
stesse soffrendo da qualche parte. 
Le mie suppliche proseguirono per 
molte sere.

Alla fine giunse la risposta. Pen-
savo che avrei ricevuto in sogno 
la risposta, ma invece arrivò sotto 
forma di due anziani, che nel dicem-
bre 2006 giunsero a casa nostra. Non 
avevo capito che fossero la risposta 
alle mie preghiere e non volli ascol-
tare neppure una lezione. La mamma 
li ascoltò e decise di andare in 
chiesa. Da allora non ha mai smesso 
di andarci. Fu battezzata e poche 
settimane dopo anche i miei nipoti e 
mia sorella furono battezzati. Dopo 
il suo battesimo, notai in mia madre 
un immenso cambiamento, tanto 
che sembrava molto più giovane e 

Come lo so

La vera felicità giunge dal vangelo 
di Gesù Cristo.

Se accetti e metti in pratica il vero vangelo del Signore, esso addolcisce la tua vita come lo zucchero addolcisce il latte.

felice. La sua felicità e pace riempivano 
immensamente la nostra casa. Appena 
qualcuno entrava poteva avvertire che 
qualcosa era cambiato.

Mi resi conto di che cosa era suc-
cesso e decisi di andare in chiesa. Fu 
un’esperienza strana. In precedenza 
non ero mai stata trattata con tanta 
gentilezza. Le sorelle erano amichevoli 
e si comportarono così bene con me 
che mi sentii perfettamente a mio 
agio in chiesa. Poco a poco mi 
convinsi della veridicità della 
Chiesa e decisi di ascoltare le 
lezioni tenute dagli anziani.

Il 3 febbraio 2007 due 
anziani meravigliosi mi bat-
tezzarono nel Rione di Uribe, 
nel Palo di Veracruz, in Mes-
sico. Li ricorderò per sempre 
e li considero i nostri angeli. 
Quello del mio battesimo è un 
giorno che non dimenticherò mai. 
Fui purificata da tutti i peccati. I miei 
errori furono cancellati grazie all’E-
spiazione di Gesù Cristo. Mi lasciai alle 
spalle la depressione e non provavo 
più un senso di vuoto, che fu rimpiaz-
zato da una gioia grandiosa nella mia 
anima.

Il vero vangelo ha portato a me  
e alla mia famiglia moltissima felicità. 
Ho trovato amici eterni. Continuo a 
combattere contro il mondo, ma ora 
ho il vero vangelo e lo Spirito che mi 
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nal historic MuseuM di Frederiksborg a hillerød, in daniMarca; FotograFia del latte di robert caseY

danno quotidianamente gioia e pace. Ora conosco la risposta 
alla domanda che per tanto tempo avevo posto al Signore. Se mio 

padre ha accettato le ordinanze che abbiamo celebrato per lui 
nel tempio, so che è felice e in pace. Io credo che abbia 
accettato il Vangelo e ci stia aspettando.

A volte guardo nel passato e mi rendo conto di quante 
benedizioni ho ricevuto. Vedo che c’è una felicità mag-
giore di quella offerta dal mondo e dai suoi piaceri e 
divertimenti. La vera felicità giunge dal vangelo di Gesù 
Cristo. Tutto quello che il Vangelo c’insegna è per il 
nostro bene.

Un giorno ricevetti un’e-mail nella quale una madre 
spiegava a suo figlio che Dio è come lo zucchero che 
aggiungi al latte. Non puoi vederlo, ma addolcisce tutto. 
Allo stesso modo, non puoi vedere il vero vangelo del 
Signore, ma se lo accetti e lo metti in pratica, addolcisce 
la tua vita come lo zucchero addolcisce il latte. ◼
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A lison stava ascoltando atten-
tamente quando il vescovo 
annunciò che quell’anno 

nel loro rione ci sarebbe stato un 
porte aperte di Natale. “Vogliamo 
che sia una serata speciale”, disse. 
“Sarà un’occasione meravigliosa per 
invitare gli amici e i vicini”.

Alison amava le vacanze di 
Natale. Le piaceva andare a com-
prare i regali per i familiari e gli 
amici, come pure cantare gli inni di 
Natale. Le piaceva anche leggere la 
storia della nascita di Gesù e imma-
ginarseLo da piccino.

Le parole successive del vescovo 
attirarono la sua attenzione: “Poiché 
avremo il porte aperte, quest’anno 
non terremo la tradizionale festa di 
Natale del rione”.

Alison ci rimase male. “Non c’è 
la festa?”, chiese sussurrando a sua 
madre. La festa che il rione teneva 
per Natale era una delle cose che 
le piacevano di più di quel periodo 
speciale.

La mamma le toccò le labbra con 
un dito.

“Alcuni amici e vicini non hanno 
capito che siamo cristiani”, proseguì 
il vescovo. “Vogliamo che sappiano 
che crediamo in Gesù Cristo”.

Alison pensò a ciò che il vescovo 
aveva appena detto. Si ricordò di 
quando Erica, la sua migliore amica, 
le aveva detto che i mormoni non 
erano cristiani. Lei non aveva capito 
che cosa volesse dire Erica, così lo 
aveva chiesto ai genitori.

“Molte persone si concentrano 
sul nome ‘mormone’ o ‘Santi degli 
Ultimi Giorni’”, le spiegò la mamma. 
“Si dimenticano che la nostra chiesa 
è chiamata con il nome di Gesù 
Cristo”.

Il giorno dopo, a scuola, Alison 
aveva recitato a Erica il primo arti-
colo di fede: “Noi crediamo in Dio, 
il Padre Eterno, e in Suo Figlio Gesù 
Cristo e nello Spirito Santo”.

Erica però aveva fatto spallucce 
e le aveva chiesto: “Allora perché le 
persone non vi chiamano cristiani 
invece che mormoni?”

Alison prestò di nuovo attenzione 
al vescovo.

“Il porte aperte si concentrerà su 
Gesù Cristo. Chiediamo alle famiglie 
di portare dei presepi e reciteremo 
dal vivo la scena della Natività”.

Con l’avvicinarsi del porte aperte, 
Alison iniziò a provare un certo 
entusiasmo. La mamma e il papà 
invitarono un anziano vicino ad 

Porte aperte

andare al porte 
aperte. Alison 
invitò Erica.

La sera del porte aperte, Alison 
aiutò la mamma ad avvolgere i 
pezzi dei loro due presepi in carta 
da giornale. La mamma e il papà 
poi l’accompagnarono in macchina 
a prendere Erica.

Quando arrivarono in 
chiesa, Alison ed Erica 
guardarono i pre-
sepi provenienti 
dal Giappone, 
dall’Austria, dalle 
Filippine e da 
molte altre 
nazioni.

Le bambine 
andarono poi 
fuori dove i gio-
vani uomini e le 
giovani donne stavano 
recitando la Natività. Lì 
c’erano delle mucche vere, 
delle pecore e persino una 
capra. “C’è tutto tranne un 
cammello”, commentò Alison.

Il vescovo chiese a tutti di riunirsi 
nella cappella. Alison ed Erica si 
sedettero con i bambini della Prima-
ria. I bambini cantarono “Picture a 

“Tutti coloro che erano veri credenti in Cristo prendevano su di sé 
volentieri il nome di Cristo, ossia Cristiani” (Alma 46:15).

Jane Mcbride Choate
Racconto basato su una storia vera

“Come membri 
della Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, 
voi siete cristiani”.

Anziano  
gary J. Coleman, 

“Mamma, noi siamo 
cristiani?”,  Liahona, 

maggio 2007, 94.
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Christmas” 1 [Immaginati Natale] e “Canto della Natività” 2, 
quindi il coro del rione cantò parti del Messiah.

“Mi è piaciuto tantissimo”, commentò Erica mentre la 
riportavano a casa. “Quanto avrei desiderato che fossero 
potuti venire anche i miei genitori”.

“Magari l’anno prossimo”, disse Alison sorridendo. 
Pensò al porte aperte e si rese conto che dopo tutto la 
festa di Natale non le era mancata. ◼
NOte
 1. “Picture a Christmas”, Children’s Songbook, 50.
 2. “Canto della Natività”, Innario dei bambini, 32.ill
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I magi d’Oriente portarono doni preziosi a Gesù. Gli rega-
larono oro, un profumo molto costoso chiamato incenso 

e un unguento chiamato mirra. Che dono 
potreste offrirGli questo mese in cui 
celebriamo la Sua nascita?

Un dono di natale per 

Gesù
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Una testimonianza 
Per CondiVidere

Un salUto Per 
aCCogliere

Un inVito  
a Venire

Una mano Per aiUtare

Un sorriso Per 
rallegrare

INVItO
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La nostra pagina

Amanda p., 9 anni, brasile

Mark K., 4 anni, russia

La mia famigLia

Nella mia famiglia ci 
sono la mamma e 

il papà, io, un fratellino 
e una sorellina. Li amo 
tantissimo. La cosa che 
mi piace di più è quando 
mio papà ci porta fuori 
a divertirci. Tutte le 

mattine il papà mi prepara i pancake e poi 
mi porta a scuola. Io cucino le uova fritte per 
la mamma. Sono contento che mio papà mi 
abbia insegnato a cucinare. Spero che la mia 
famiglia possa stare insieme per sempre. 
Voglio studiare le Scritture, pregare 
tutti i giorni e osservare i coman-
damenti così posso raggiungere 
questa meta.
Yuan-wei,  
7 anni, taiwan

Sono la più grande di quattro figli. Mi piace 
molto aiutare la mamma con i fratellini, che 

hanno quattro anni, due anni e undici mesi. Io 
canto gli inni della Primaria per loro. Quello che 
gli piace di più è “Sono un figlio di Dio”.

Mia mamma dice che sono la sua 
“scialuppa di salvataggio”. Sono molto felice 

quando me lo dice, perché lei fa tutto per me 
e per i miei fratelli. Sapere che posso aiutarla 
mi fa sentire più vicina allo Spirito.

Le serate familiari a casa nostra sono 
bellissime. Ci aiutano a sentirci vicini al Padre 
Celeste.
Victoria M., 10 anni, Spagna

una sciaLuPPa di saLvataggio Per mia mamma
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Sandra tanner e Cristina Franco

L eggendo le Scritture, state 
diventando come alcune 
persone che Lehi vide nella 

sua visione dell’albero della vita 
(vedere 1 Nefi 8). Lehi vide delle 
persone che si tenevano a una 
verga di ferro e non la lasciavano 
andare. Le persone avevano una 
testimonianza di Gesù Cristo e la 
verga di ferro le aiutava a raggiun-
gerLo. La verga di ferro è la parola 
di Dio, cioè le Scritture e le parole 
dei nostri profeti. Le persone che 
si tennero alla verga di ferro impa-
rarono che Gesù Cristo vive. 
Egli è il nostro Salvatore e 
Redentore. Venne sulla terra 
come avevano detto i profeti e 
ritornerà ancora sulla terra.

Se continuerete a fare le cose 
che avete imparato quest’anno, 
riceverete la benedizione di 
sapere che Gesù Cristo vive. 
Avrete una vostra testimonianza 
personale.

Diario delle Scritture, dicembre 
2010

Leggete Dottrina e Alleanze 76:22.
Pregate il Padre Celeste di aiu-

tarvi a sapere che Gesù Cristo vive.

Io so che  
vive il Redentor

Imparate a memoria Dottrina e 
Alleanze 76:22.

Scegliete una delle attività 
seguenti, oppure inventatene una:

•  Aiutate qualcun altro a imparare 
a memoria Dottrina e Alleanze 
76:22.

•  Chiedete ai vostri genitori o 
all’insegnante della Primaria di 
mostrarvi un versetto che piace a 
loro e che parla di Gesù.

•  Ritagliate le decorazioni a pagina 
63 e leggete i versetti indicati 
sopra. Quando le appendete 
all’albero di Natale o le mettete in 
giro per la casa, fate in modo che 
vi ricordino il Salvatore.

• Imparate un nuovo inno su Gesù 
Cristo. Potrebbe essere un inno di 
Natale.

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

Scrivete nel diario o fate un dise-
gno di quello che avete fatto. ◼
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isaia 9:5

giobbe 19:25 dea 76:22

matteo 19:14
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Jacob F. Frandsen
Racconto basato su una storia vera
“Ogni cosa che invita e incita a fare 
il bene, e ad amare Dio e a servirlo, 
è ispirata da Dio” (Moroni 7:13).

Michael guardò fis-
samente il piccolo, 
morbido lettino di 

paglia. “Sono contento che per 
la vigilia di Natale il Bambino 
Gesù avrà un lettino morbido e 
caldo”, pensò.

Nell’ultima settimana Michael 
aveva infilato con cura pic-
coli fili di paglia nella piccola 
mangiatoia, un filo alla volta. 
Michael pensava che quello 
sarebbe stato il suo più bel 
Natale perché ora era abba-
stanza grande da capirne il 
vero significato.

Una settimana prima la 
mamma aveva tenuto la lezione 
della serata familiare sul vero 
significato del Natale. Aveva 
detto che Gesù Cristo era il 
più grande dono che il Padre 
Celeste aveva dato al mondo. 

Aveva consegnato poi a ogni 
bambino della famiglia una 
piccola mangiatoia vuota e una 
piccolissima immagine di Gesù 
da piccino.

“Durante la settimana pros-
sima ognuno di voi ha la pos-
sibilità di dare a sua volta un 
regalo al Padre Celeste”, disse 
la mamma.

“Come possiamo farlo?”, 
chiese Michael.

“Il tuo dono al Padre Celeste 
sarà servire il prossimo”, gli 
spiegò lei. “Ogni volta che fai 
una buona azione o aiuti un’al-
tra persona, puoi aggiungere 
un filo di paglia alla tua man-
giatoia. Più sarai gentile verso 
gli altri, più alla vigilia di Natale 
la mangiatoia sarà morbida”.

“Spero di mettere più paglia 

PaglIa Per la 
MANgiAtoiA

nella mangiatoia di tutti gli 
altri!”, pensò Michael.

Il giorno dopo Michael iniziò 
a darsi da fare per raccogliere 
la paglia.

“Mamma, posso aiutarti a 
spazzare il pavimento?”, le 
chiese Michael quando la vide 
pulire la cucina.

“Ti aiuterò io a cercare il tuo 
orsacchiotto”, disse al fratellino 
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dall’altruismo e dal 
servizio”.
presidente Spencer W. Kim-
ball (1895 1985), “La vita ad 
esuberanza”, La Stella, giugno 
1979, 4.

che piangeva perché aveva 
perso il suo peluche.

“Voglio spalare anch’io la 
neve”, disse quando il papà 
uscì a spalare la neve dal via-
letto davanti a casa.

Nel giro di pochi giorni la 
piccola mangiatoia di Michael 
era molto diversa: era piena di 
paglia! Michael notò però che 
anche lui era cambiato. Iniziò 

a piacergli quando faceva dei 
gesti gentili verso gli altri, per-
ché sapeva che era quello che 
il Padre Celeste voleva che lui 
facesse. A volte, quando aiu-
tava, si dimenticava persino di 
aggiungere un filo di paglia alla 
mangiatoia.

Michael capì che fare delle 
cose gentili lo faceva sen-
tire bene dentro. La vigilia di 

Natale, mentre era accanto 
alle lucine tenui dell’albero di 
Natale, Michael con delicatezza 
depose il suo piccolo Bambino 
Gesù nella mangiatoia, che era 
strapiena di paglia.

Michael sapeva di aver fatto 
del suo meglio per mostrare il 
suo amore al Padre Celeste e 
a Gesù. Quello era il miglior 
Natale di sempre. ◼ill
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Diane L. Mangum

L’oscurità s’insinuò 
dolcemente sui 
verdi pendii vicino 

a Betleem. Era primavera, la 
stagione in cui nascevano 
molti agnelli. I pastori molto 
affaccendati controllavano un 
agnello e poi un altro prima di 
sistemarsi per la notte.

Anche a Betleem c’era molta 
attività. Tanti viaggiatori arriva-
vano al paese perché l’impe-
ratore romano aveva stabilito 
che tutte le persone andassero 
alla città dei loro antenati per 
pagare le tasse. Due di questi 
viaggiatori, Giuseppe e sua 
moglie Maria, dovevano tro-
vare un posto per trascorrere 
la notte.

Alla fine Giuseppe e Maria 
trovarono un riparo in una 
stalla, dove erano tenuti gli 
animali. In quella umile stalla 
Maria diede alla luce un bam-
bino, che era il Figlio di Dio e 
il Salvatore del mondo.

Maria avvolse il suo pic-
colo in fasce pulite e fece 
per Lui un lettino nella paglia 
soffice e pulita della man-
giatoia. Giuseppe sapeva 
che questo bambino era il 
Figlio del Padre Celeste. Gli 
pose il nome di Gesù, come 
un angelo gli aveva detto di 
fare.

Gli angeli del cielo gioi-
rono. Le promesse dei profeti 
si erano avverate. Geova, 
ora chiamato Gesù, era nato 
sulla terra. Una nuova stella 
apparve nel cielo per annun-
ciare la buona novella.

Sul pendio di una collina 
un angelo apparve ai pastori 
e una luce splendente illu-
minò tutto attorno. I pastori 
non avevano mai visto niente 
di simile e avevano molta 
paura.

“Non temete”, disse l’an-
gelo, “perché ecco, vi reco il 
buon annunzio di una grande 

gesù è nato

città di davide: Davide, il gio-
vane che combatté contro Goliath 
e in seguito divenne re, nacque a 
Betleem. Città di Davide è un altro 
modo in cui è chiamata Betleem.

gerusalemme
Betleem
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allegrezza che tutto il popolo 
avrà: Oggi, nella città di 
davide, v’è nato un salva-
tore, che è Cristo, il Signore. 
E questo vi servirà di segno: 
troverete un bambino fasciato 
e coricato in una mangiatoia”.

Improvvisamente ci furono 
angeli che dicevano ai pastori: 
“Gloria a Dio ne’ luoghi 
altissimi, pace in terra fra gli 

stella: i magi d’Oriente, che vivevano a est, 
lontano da Betleem, videro una stella nuova. 
Sapevano che significava che il Salvatore 
era nato. Viaggiarono per andare a trovare 
il piccolo Gesù, che sarebbe diventato il Re 
dei giudei. Gli portarono doni preziosi: l’oro, 
l’incenso e la mirra.

mangiatoia: 
recipiente o 
mastello fatto 
di legno o di 
pietra che serve a 
contenere il cibo 
per gli animali.

uomini ch’Egli gradisce!”
Quando gli angeli se ne 

andarono, i pastori stupiti 
si affrettarono ad andare a 
Betleem, dove trovarono il 
Bambino Gesù coricato in una 
mangiatoia. Quando i pastori 
tornarono alle loro pecore, 
lodarono Dio e raccontarono 
alle altre persone tutto quello 
che avevano visto. ◼

Da Matteo 
1:20–25; 
2:1–11;  
Luca 2:1–20.
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Lorraine richardson
Racconto basato su una storia vera

Stasera alla serata familiare avremo 
un ospite speciale”, annunciò il papà 
durante la colazione.

Daniel alzò gli occhi con sorpresa. “Chi 
verrà?”, chiese.

“Qualcuno che conoscete bene”, rispose 
la mamma. “Una persona che sarete felici 
d’incontrare”.

Per tutto il giorno Daniel si chiese chi 
sarebbe venuto alla serata familiare. Man-
cavano solo pochi giorni a Natale. Forse 
l’ospite speciale aveva a che fare con il Natale.

Alla fine, alla sera la famiglia si riunì. Il papà 
disse: “Stasera Joseph Smith sarà il nostro ospite 
speciale. Il 23 dicembre è il giorno del suo comple-
anno. Come famiglia reciteremo la storia della prima 

visione di Joseph Smith”.
Tutti raccolsero degli oggetti e dei 
costumi per il ruolo che era stato 
loro assegnato. Daniel provò la 
sua parte con il papà, mentre gli 
altri provavano con la mamma. 

Poco dopo erano pronti.
Il piccolo Matthew era 

felice di recitare il ruolo di 
Joseph Smith. Daniel ed Eliza-
beth interpretarono i familiari 

Un ospite  
speciale

di Joseph. La mamma e il papà 
fecero finta di essere dei predicatori 
di varie chiese.

“Unisciti alla nostra chiesa e sarai 
salvato!”

 “No, vieni con noi! Abbiamo 
ragione noi!”

 “La Bibbia dice questo!”
 “Ma questo non è quello 

che significa!”
“Come pensate che si sia  

sentito Joseph Smith?”, chiese il  
papà. “Pensate che si sia chiesto  

perché i predicatori dicessero tutti 
delle cose diverse e che si sia doman-

dato chi avesse ragione?”
Daniel, Matthew ed Elizabeth erano tutti 

d’accordo che Joseph Smith dovesse essersi 
chiesto quelle cose.

Il papà accese poi una candela. A Daniel sembrò di tro-
varsi con Joseph Smith quando il papà lesse a lume di can-
dela Giacomo 1:5: “Che se alcuno di voi manca di sapienza, 
la chiegga a Dio”. Il papà iniziò poi a leggere la storia della 
Prima Visione.

Come aveva fatto Joseph Smith, Matthew s’inginocchiò 
come se stesse pregando. Improvvisamente la luce di una 
torcia splendette brillante su di lui e Daniel recitò con 
riverenza la frase che il papà lo aveva aiutato a imparare 
a memoria: “Questo è il mio Figlio diletto. Ascoltalo!” 
( Joseph Smith—Storia 1:17).

Il papà spiegò come il Padre Celeste e Gesù Cristo 
apparvero a Joseph Smith e gli dissero che non doveva 

“Joseph Smith… ha fatto di più, a parte solo Gesù, per 
la salvezza degli uomini in questo mondo di qualsiasi 
altro uomo che vi abbia mai vissuto” (DeA 135:3).
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giungiamo a credere in Gesù 
Cristo grazie alla testimonianza 

del profeta Joseph Smith”.
presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo 
consigliere della prima presidenza, “I 
frutti preziosi della prima Visione”, 
 Liahona, febbraio 2009, 5.

unirsi a nessuna chiesa allora presente sulla terra.
“Il Signore scelse Joseph Smith come Suo profeta 

per restaurare sulla terra la vera chiesa di Gesù Cristo”, 
spiegò il papà. “Joseph Smith svolse fedelmente quella 
missione”.

Qualche giorno dopo Andy, un vicino di Daniel, 

venne a giocare con lui. Daniel stava ancora pensando 
alla serata familiare con Joseph Smith.

Si rivolse ad Andy e gli disse: “Conosco un profeta che 
è vissuto tanto tempo fa: Joseph Smith. Lo conosci?” ◼
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Chad e. phares
Riviste della Chiesa
“Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito 
Figliuolo” (Giovanni 3:16).

Racconto basato su una storia vera
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1. Mancava ancora 
qualche settimana a 
Natale, ma Truman e 
la sua famiglia ave-
vano già fatto l’albero 
di Natale. Il bambino era 
eccitato pensando ai regali 
che la mattina di Natale spe-
rava di vedere sotto l’albero.

2.  Qualche giorno dopo Truman 
entrò in soggiorno e vide che sotto 
all’albero c’era una piccola scatola. 
Era avvolta in carta rossa e legata 
con un fiocco verde.

Il primo regalo! Chi l’ha  
mandato? La nonna?

No.

L’ha mandato un 
cugino?

No.

3. Truman era confuso.

Chi l’ha mandato 
allora?

Dovrai aspettare e vedere. 
Tutto quello che possiamo 
dirti è che è un regalo 
molto speciale.

Per  i  Ba m Bin i  P iù  P iCCo l i

iL PRiMo doNo 
di NAtALe
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AIUtO per I 
geNItOrI

Potreste prendere una scatola e 
metterci dentro delle cose che 

vi aiutino a ricordare come famiglia 
la nascita di Gesù Cristo. Potreste 
riempirla con poesie, immagini, stelle 
di carta, una pecorella giocattolo, un 
angelo ornamentale oppure con una 
qualsiasi altra cosa pensate che aiuti 
i vostri figli a ricordare la nascita del 
Signore. Incartate il regalo e apritelo 
a Natale.

4.  Con il passare dei giorni, sotto l’albero comparvero altri 
regali, ma Truman continuava a farsi domande sul primo 
regalo rosso con il fiocco verde. Da dove veniva?

5.  La mattina di Natale, Truman corse a svegliare i 
fratelli e i genitori.

Svegliatevi! È Natale!

6.  Arrivato all’albero, Truman era eccitato di vedere i 
regali che c’erano sotto.

Truman, puoi aprire 
la piccola scatola 
con la carta rossa e 
il fiocco verde.

Truman era emozionato di vedere finalmente che cosa 
conteneva.

7.  Truman tolse il coperchio e trovò alcune piccole 
cose. Tirò fuori una alla volta un’immagine di 
Gesù Cristo, una poesia sulla nascita di Gesù e 
una stella. Truman fece vedere a tutti l’immagine 
e il papà gli lesse la poesia.

Lascio la scatola sotto all’albero così  
possiamo ricordarci il motivo vero per cui  
celebriamo Natale.

8. Truman era felice di ricordare Gesù.

Papà, tu hai messo la  
scatola sotto all’albero, ma 
ora so chi veramente ci ha 
dato questo regalo.

Chi?

Il Padre Celeste.



P e r  i  B a m B i n i  P i ù  P i C C o l i

Un Natale di servizio
A Salt Lake City la Piazza del Tempio è un bel luogo da visitare, soprattutto durante le feste 

natalizie. Nella Piazza del Tempio le persone si avvicinano allo spirito del Natale 
servendosi a vicenda. Tutte le scene nei piccoli cerchi si trovano nell’immagine 
grande. Trovate e fate un cerchio attorno a ciascuna scena. Riuscite a 
trovare nell’immagine altri atti di gentilezza?
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la situazione è migliorata. In alcune nazioni, i 
risultati delle ricerche in Internet del termine 
“mormon” o equivalente sono per l’80 percento 
positivi.

A che cosa è dovuto questo grande cambia-
mento? Oltre ai siti ufficiali, si stanno diffondendo 
nella rete molti siti non ufficiali che forniscono 
informazioni positive sulla Chiesa. Le persone 
stanno usando blog per parlare dei loro valori e 
i messaggi evangelici stanno comparendo nei siti 
delle reti sociali.

In breve, grazie all’uso che ne stanno facendo  
i santi, Internet sta contribuendo a portare le per-
sone ai missionari a tempo pieno.

Molti membri della Chiesa sono stati ispirati dal 
consiglio dell’anziano M. Russell Ballard, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli, che ha detto: 
“Vi chiedo di unirvi al dibattito partecipando su 
Internet, per condividere il Vangelo e spiegare 
in termini semplici e chiari il messaggio della 
Restaurazione”. 1

Vediamo ora alcuni modi semplici ma efficaci 
in cui i Santi degli Ultimi Giorni stanno usando 
Internet per diffondere il Vangelo.

Nuovo Mormon.org
Mormon.org, sito ufficiale della Chiesa nonché 

strumento missionario collaudato, è stato ridise-
gnato per collegare direttamente gli utenti ai mem-
bri della Chiesa usando dei profili personali.

Il nuovo sito Mormon.org comparirà in più lin-
gue a metà del 2011, a partire dallo spagnolo e dal 
portoghese. Consentirà ai santi di creare un profilo 
in cui spiegano il loro credo e il loro stile di vita. I 
visitatori potranno visualizzare le pagine dei profili 
e conoscere meglio la Chiesa direttamente tramite 
i suoi fedeli.

“Desideriamo che i visitatori conoscano i 
membri della Chiesa e che interagiscano con 
loro”, ha spiegato Ron Wilson, direttore di 
Internet e marketing nel Dipartimento mis-
sionario della Chiesa.

(Per ulteriori informazioni su questi  
profili e altre funzioni presenti nel nuovo  
sito Mormon.org, leggete la storia riportata). 

I Santi degli Ultimi 
Giorni proclamano  
il Vangelo on-line
Breanna Olaveson
Riviste della Chiesa

Negli ultimi anni i missionari nel mondo 
hanno incontrato un problema: dopo una 
o due visite, i simpatizzanti che avevano 

mostrato molto interesse tagliano i contatti. I 
ricercatori hanno scoperto che la maggior parte 
dei simpatizzanti ha in comune una cosa: perde 
interesse dopo aver trovato on-line informazioni 
negative e inaccurate sulla Chiesa.

Sei anni fa l’80 percento dei risultati forniti 
in inglese dai motori di ricerca per il termine 
“mormon” erano negativi o inaccurati. Oggi 

Notizie della Chiesa

I santi stanno 
giocando un 
ruolo ogni 
giorno più 
importante 
man mano  
che sempre  
più persone 
s’informano 
sulla Chiesa 
attraverso 
Internet.
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More Good Foundation
More Good Foundation [fondazione maggiore 

bene] è un’organizzazione senza scopo di lucro cre-
ata da membri della Chiesa che si danno da fare per 
fornire alla Chiesa una presenza positiva in Internet. 
Benché la fondazione non sia diretta o patrocinata 
dalla Chiesa, ha giocato un ruolo importante nel 
migliorare l’immagine on-line di quest’ultima.

I fondatori hanno iniziato a studiare i motori 
di ricerca e come selezionano i risultati. Hanno 
appreso che Google, un motore di ricerca per 
Internet molto diffuso, permette a un sito di occu-
pare soltanto due spazi in una pagina con i risultati 
di una ricerca. Ciò significa che anche se LDS.org 
ha centinaia di pagine rilevanti per un dato argo-
mento, soltanto due compaiono tra i risultati di una 
ricerca. Ciò lascia molto spazio aperto ai siti nega-
tivi e le persone sembravano attratte dai siti non 
legati alla Chiesa come istituzione.

Jonathan Johnson, presidente della More Good 
Foundation, ha affermato: “Le persone cercano la 
prospettiva di altri che sono al loro stesso livello 
piuttosto che fidarsi delle organizzazioni. Se com-
prenderemo questo principio capiremo perché i 
dirigenti ci dicono che noi come santi possiamo 
essere più efficaci. Evitiamo i muri che sono alzati 
quando le persone vedono una persona in un 
ruolo ufficiale”.

More Good Foundation ha ottenuto i diritti 
su oltre 1.400 indirizzi Internet e ha iscritto dei 
membri della Chiesa affinché creassero dei siti 
sui principi evangelici. Abbiamo sviluppato 320 
siti in dodici lingue. Hanno inoltre caricato più 
di 1.900 video su YouTube, dando alla gente che 
compie ricerche sulla Chiesa più possibilità di 
trovare la verità.

Blog
Per i santi che non hanno tempo o capacità 

per creare un intero sito Internet, i blog sono 
un’alternativa conveniente. I blog (abbreviazione  
di “weblog”) sono siti Internet semplici da gestire  
e di solito gratuiti.

Nel mondo centinaia di Santi degli Ultimi 
Giorni stanno usando un loro blog per parlare del 

Vangelo con i parenti e con gli amici. È normale 
che i “blogger” condividano ciò che è importante 
per loro, così questi siti sono un posto ideale per 
parlare del Vangelo.

Una giovane madre che parla della sua fede on-
line ha un seguito leale di lettori. Stephanie Nielson 
ha creato un blog, nieniedialogues.blogspot.com, 
nel quale ha raccontato la sua vita quale madre 
casalinga. Ha continuato ad aggiornare il blog 
dopo che nel 2008 è sopravvissuta a un incidente 
aereo che l’ha lasciata piena di cicatrici, ma spiri-
tualmente più attiva.

Stephanie parla del Vangelo attraverso ciò che 
carica on-line e ha inserito un grande pulsante con 
un collegamento a LDS.org. Offre inoltre una copia 
gratuita del suo “libro preferito”, il Libro di Mormon, 
che invia ovunque nel mondo.

Siti Internet delle reti sociali
Milioni di persone si collegano a Facebook, 

a Twitter e a YouTube, e i membri della Chiesa 
stanno parlando del Vangelo anche lì.

Le informazioni tendono a diffondersi veloce-
mente nelle reti sociali, che diventano un modo 
attraente di proclamare il Vangelo. Nel sito LDS.org  
tutto il materiale che si trova nella biblioteca evan-
gelica presenta un pulsante per condividerlo, che 
permette agli utenti di mandare facilmente ai siti 
delle reti sociali i collegamenti agli articoli delle 
riviste della Chiesa, ai discorsi della conferenza 
generale e alle lezioni dei manuali.

Gli utenti di queste reti possono appassionarsi 
anche delle pagine di Facebook ufficiali della 
Chiesa. La Chiesa ha più di 280.000 fan, il Libro  
di Mormon più di 162.000 e altre migliaia di utenti 
hanno inserito tra i preferiti delle pagine relative 
alla Chiesa. Quando un utente di Facebook accede 
ed entra a far parte di un gruppo, i suoi amici sono 
informati. In questo modo gli amici di centinaia di 
migliaia di utenti di Facebook hanno conosciuto la 
Chiesa. 

I Santi degli Ultimi Giorni stanno inoltre usando 
Twitter, una rete sociale usata per inviare attraverso 
Internet brevi messaggi (“tweets”) sul Vangelo. È 
interessante che durante il fine settimana della 
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conferenza dell’aprile del 2009 la conferenza 
generale è stato il principale argomento di  
Twitter, 2 il che significa che è stata menzionata  
in più messaggi rispetto agli altri temi.

La Chiesa è inoltre presente in YouTube,  
che è un sito Internet molto conosciuto, il  
che ha generato una reazione positiva da parte 
dei suoi membri, come pure da parte di coloro 
che non vi appartengono. Tutti i video con 
messaggi mormoni, ad esempio quelli caricati  
in YouTube, possono essere inseriti facilmente  

in un blog o in Facebook o Twitter.
Internet offre ai santi la possibilità di trovare le 

persone in modi inimmaginabili una generazione 
fa. Con il progresso tecnologico è cresciuta anche 
la capacità che i membri della Chiesa hanno di 
proclamare il Vangelo. ◼

NOte
 1. M. Russell Ballard, “Diffondere il Vangelo con Internet”, 

 Liahona, giugno 2008, N1.
 2. “Top Twitter trend: LDS General Conference”, Mary 

Richards, ksl.com, 6 aprile 2009. http://www.ksl.com/ 
?nid=148&sid=6074101.

Il nuovo sito Mormon.org collega i santi  
ai simpatizzanti

Sin dal suo lancio nel 2001, Mormon.org ha 
aiutato le persone a ricevere risposte dirette e 
oneste alle loro domande sulla Chiesa. Quelle 

risposte sono provenute principalmente dalla sede 
della Chiesa.

L’ultima versione di Mormon.org, che è 
stata completamente ridisegnato, offre ancora 
moltissime risposte e un modo per mettersi in 
contatto con i missionari. Ora, tuttavia, grazie 
al nuovo profilo on-line, molte risposte proven-
gono direttamente dai membri della Chiesa nel 
mondo.

I visitatori del nuovo sito—che da metà del 
2011 sarà disponibile in altre lingue che non 
siano l’inglese—possono selezionare migliaia  
di profili di membri della Chiesa secondo il 
sesso, l’età, l’etnia, la provenienza religiosa e 
altre caratteristiche per trovare dei Santi degli 
Ultimi Giorni che siano simili a loro. Una volta 
che si trovano su una pagina di un profilo, gli 
utenti possono leggere delle testimonianze, porre 
altre domande e, in alcuni casi, collegarsi con 
i membri della Chiesa sui siti delle reti sociali. 
Questo contatto diretto consente ai simpatizzanti 
di conoscere un punto di vista non ufficiale della 
Chiesa.

“Quando le persone fanno delle ricerche in 
Internet, si fidano di più delle opinioni di altre 

persone simili a loro piuttosto che delle dichiara-
zioni ufficiali di un’organizzazione, soprattutto  
se a sfondo religioso”, ha affermato l’anziano 
Richard G. Hinckley, direttore esecutivo del 
Dipartimento missionario. “Ecco perché i profili 
dei Santi degli Ultimi Giorni sono una parte tanto 
importante del nuovo sito Mormon.org”.

Il nuovo sito Mormon.org è diviso in quattro 
aree principali, ognuna delle quali si concentra 
sull’insegnamento di certi aspetti della Chiesa: 
La nostra gente, I nostri valori, La nostra fede e 
Domande comuni.

Dalla metà  
del 2011 il 
nuovo sito 
Mormon.org 
sarà disponibile 
in altre lingue.
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La nostra gente
Questa sezione contiene i profili dei fedeli e 

consente ai simpatizzanti di conoscere meglio il 
Vangelo “incontrando” coloro che hanno ottenuto 
una testimonianza del vangelo restaurato.

“La cosa che più di tutte aiuta le persone a 
superare le idee sbagliate che circolano sulla 
Chiesa è conoscere un mormone”, ci ha spiegato 
Ron Wilson, direttore di Internet e marketing del 
Dipartimento missionario. “Si rendono conto che 
le cose negative che hanno udito sulla Chiesa non 
corrispondono alla vita che i loro amici mormoni 
conducono”.

I nostri valori
La sezione I nostri valori insegna come i mem-

bri della Chiesa mettono in pratica il loro credo. 
Spiega alcune priorità della Chiesa, tra cui gli aiuti 
umanitari, la famiglia, l’istruzione, il servizio e  
la genealogia. La sezione aiuta i simpatizzanti a  
collegare le dottrine della Chiesa al modo in cui  
i santi vivono.

La nostra fede
La sezione La nostra fede spiega le dottrine 

fondamentali della Chiesa. Tutto ciò che si trova 
in questa parte del sito risponde alla domanda: 
“In che cosa credono i mormoni?” La sezione offre 
inoltre un contesto alle altre aree del sito. Coloro 
che accedono al sito possono scoprire la nostra 
fede in Gesù Cristo come Salvatore, la restaura-
zione del Vangelo, Joseph Smith, il piano di sal-
vezza, il Libro di Mormon, e altri argomenti.

Domande frequenti
I membri della Chiesa creano il contenuto 

di questa sezione rispondendo alle domande 
attraverso il loro profilo personale. Rispondono 
alle domande comuni con parole loro, aiutando 
quindi i visitatori a conoscere meglio la Chiesa 
tramite i suoi fedeli. ◼

NeLLe NotIzIe

Musica semplificata 
per organo  
disponibile on-line

Un “corredo di preparazione 
d’emergenza” per i pianisti 

che hanno poca esperienza con 
l’organo promette di rendere 
un po’ più facile l’accompagna-
mento della musica per la riu-
nione sacramentale. Due nuove 
opere, Manual-Only Hymns for 
Organ [Inni solo per tastiera 
d’organo] e Transformations 
[Trasformazioni] sono state create 
per aiutare i pianisti a passare 
all’organo.

Manual-Only Hymns for Organ 
è una raccolta di 38 inni selezio-
nati arrangiati per essere suonati 
senza la pedaliera. Transforma-
tions contiene l’introduzione e  
il finale per gli stessi 38 inni,  
che così vengono “trasformati” 
per essere eseguiti come musica 
di preludio o postludio. I volumi 
sono disponibili on-line e possono 
essere scaricati gratuitamente. 
Visitate il sito music.lds.org, 
cliccate Learning Materials, 
quindi Accompanying Others 
e Manual-Only Hymns for 
Organists. Copie rilegate con 
copertina a spirale possono 
essere acquistate all’indirizzo 
Internet http://creativeworks 
.byu.edu/catalog/ViewItem 
.aspx?item=SM021.

A differenza degli inni sempli-
ficati disponibili per pianoforte, 
gli accompagnamenti riportano 
note per ciascuna mano da  
suonare su tastiere separate o  
con l’inserimento del pulsante  

d’accoppiamento dei bassi.  
Sebbene contenga delle istru-
zioni, il libro non è un manuale 
didattico per imparare a suo-
nare l’organo. È pensato per 
fornire ai pianisti un punto di 
partenza se non hanno espe-
rienza con l’organo e non hanno 
molto tempo a disposizione per 
esercitarsi.

Il progetto, che è stato avviato 
verso la fine del 2008, è stato 
diretto dall’ex organista del Coro 
del Tabernacolo, Robert Cundick, 
con l’aiuto dell’attuale organista 
Richard Elliott e di un gruppo di 
organisti della Brigham Young 
University e della BYU–Idaho. ◼

Scritture  
disponibili ora  
on-line in cebuano  
e in tagalog

Ora in cebuano e in tagalog 
sono disponibili in Internet 

le edizioni triplici, che con-
tengono il Libro di Mormon,  
Dottrina e Alleanze, e Perla di 
Gran Prezzo. Sono rispettiva-
mente accessibili all’indirizzo 
scriptures.lds.org/ceb e  
scriptures.lds.org/tgl. 

I siti riportano le note a  
piè di pagina, le cartine, le 
fotografie e permettono ai  
lettori di segnare le Scritture  
e di svolgere ricerche con 
parole chiave. Il sito delle  
Scritture ora comprende 17 
lingue ed è programmato l’im-
minente lancio delle versioni 
in giapponese, indonesiano e 
tailandese. ◼
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Notizie Sui teMplI

Dedicato il tempio  
di Vancouver

Il 2 maggio 2010 il presidente 
Thomas S. Monson ha dedicato  
il 131° tempio della Chiesa 
appena fuori di Vancouver, nella 
Columbia Britannica (Canada). 
Quasi 40.000 persone hanno visi-
tato il tempio durante l’apertura 
al pubblico, che è stata tenuta 
due mesi dopo le Olimpiadi 
invernali 2010 di Vancouver. Il 
Tempio di Vancouver, Columbia 
Britannica, serve i santi della 
Columbia Britannica e della 
parte settentrionale dello stato  
di Washington, USA. Attualmente 
in Canada la Chiesa ha otto tem-
pli programmati od operativi. 

Dedicato il tempio di Gila 
Valley, in Arizona (USA)

Il 23 maggio 2010 il presi-
dente Thomas S. Monson ha 
dedicato in tre sessioni il Tempio  
di Gila Valley, Arizona. Il tempio 
serve i santi della parte sud-est 
dell’Arizona e sud-ovest del 
New Mexico. Il tempio si trova 
nella parte sud-est dell’Arizona, 
non lontano da dove crebbe il 
presidente Spencer W. Kimball 
(1895–1985). Il Tempio di Gila 
Valley è il terzo tempio aperto 
in Arizona e altri due sono stati 
annunciati (Gilbert Arizona e 
Phoenix Arizona).

Dedicato il tempio  
di Cebu City

Il 13 giugno 2010 il presi-
dente Thomas S. Monson ha 

dedicato il secondo tempio nelle 
Filippine. Il Tempio di Cebu City 
si trova a quasi 600 chilometri 
da quello di Manila. Il tempio 
serve più di 200.000 santi delle 
zone di Visayas e Mindanao. Più 
di 45.000 persone hanno visitato 
il tempio durante il porte aperte. 
La sera prima della dedicazione, 
più di 3.000 giovani si sono esi-
biti in uno spettacolo culturale.

Primo colpo di piccone  
a Brigham City, nello  
Utah (USA)

La cerimonia del primo colpo 
di piccone per il Tempio di 
Brigham City si è tenuta sabato 
31 luglio 2010 alle 9:00. Il pre-
sidente Boyd K. Packer, presi-
dente del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha presieduto alla 
cerimonia, che è stata trasmessa 
ai centri di palo nella zona del 
distretto del tempio. L’edificio 
è stato annunciato il 3 ottobre 
2009 alla conferenza generale. È 
il quattordicesimo tempio della 
Chiesa operativo nello Utah.

Dedicato il tempio di Kiev
Il 29 agosto 2010 è stato  

dedicato il Tempio ucraino di 
Kiev in tre sessioni trasmesse  
nel distretto del tempio. Dal  
7 al 21 agosto il tempio è stato 
aperto al pubblico, il 28 c’è stata 
una celebrazione di tipo cultu-
rale. Il tempio è stato annunciato 
il 20 luglio 1998. La costruzione 
è iniziata il 23 giugno 2007. È 
il primo tempio nell’Europa 

orientale e l’undicesimo nel conti-
nente europeo. Il Tempio di Kiev 
serve i santi di 13 nazioni.

Ridedicazione del  
tempio di Laie

Il 21 novembre 2010, dopo  
un grande rinnovamento, il  
Tempio hawaiano di Laie è stato 
ridedicato in tre sessioni, che 
hanno seguito il porte aperte  
che si è tenuto dal 22 ottobre al 
13 novembre e una celebrazione 
culturale tenuta il 20 novembre. 
La ridedicazione è stata trasmessa 
nei distretti del tempio di Laie e 
di Kona. Questo è stato il quinto 
tempio della Chiesa, dedicato 
nel 1919 dal presidente Heber J. 
Grant e ridedicato nel 1978 dal 
presidente Spencer W. Kimball. ◼

Il 29 agosto 
2010 è stato 
dedicato il 
Tempio ucraino 
di Kiev.
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lettere al dIrettore iDee peR La Serata faMIlIare

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

 “Un dono che merita una cura speciale”, 
pagina 26: l’anziano Neil L. andersen illustra alcuni 
modi in cui lo Spirito Santo guida le persone. 
potreste leggere alcuni esempi e poi chiedere 
ai familiari di raccontare delle esperienze in cui 
hanno sentito lo Spirito Santo. 

per i bambini piccoli potreste mostrare degli oggetti che rappresen-
tano le benedizioni dello Spirito Santo. ad esempio, lo Spirito Santo 
è come una coperta perché ci conforta (vedere Giovanni 14:26), una 
bussola perché ci guida (vedere 2 Nefi 32:5) e una saponetta perché 
può aiutarci a sapere quando siamo stati purificati mediante l’espiazione 
(vedere 2 Nefi 31:17; 3 Nefi 27:20).

“Le tradizioni natalizie dei Settanta”, pagina 32: leggete alcune 
tradizioni riportate nell’articolo, quindi chiedete ai familiari quali sono le 
loro tradizioni natalizie preferite. Ci sono nuove tradizioni che vorreste 
fare vostre?

“Un ospite speciale”, pagina 68: come la famiglia nella storia, 
potreste commemorare la nascita del profeta Joseph Smith studiando 
la prima Visione. potreste inoltre leggere un discorso della conferenza 
generale su Joseph Smith (vedere, per esempio, tad R. Callister, “Joseph 
Smith, il profeta della Restaurazione”,  Liahona e  Ensign, novembre 
2009, 35–37).

Apprezziamo la missione del Salvatore
una delle nostre serate familiari preferite ci ha aiutati ad apprezzare 

meglio la vita e la missione del Salvatore. abbiamo chiesto a tutti di 
trovare dei passi scritturali sulle mani, occhi, piedi o bocca del Salvatore. 
ognuno di noi ha poi letto i versetti trovati. per esempio, le mani del 
Salvatore guarirono un lebbroso, i Suoi piedi camminarono sull’acqua e 
i Suoi occhi piansero presso alla tomba di Lazzaro. abbiamo anche par-
lato delle ferite nel corpo di Gesù e della perfezione del Suo sacrificio. 
La discussione sulla vita e le azioni di Gesù Cristo ha invitato lo Spirito  
e ha permesso a tutti di rendere testimonianza del nostro Salvatore.
David R. Anderson, Utah, USA ◼

La  Liahona cambia le cose
Desidero ringraziarvi per i messaggi che leggo ogni 

mese nella  Liahona. Sono molto edificanti e mi aiutano 
a rendere ogni giorno migliore. Quando sono un po’ 
scoraggiato e penso che la vita sia troppo dura, leggo un 
messaggio della  Liahona e la mia visione delle cose cam-
bia. Grazie di cuore per ciò che fate per me e per molte 
altre persone.
edgar Celestino, texas, USA

Come tenersi in contatto grazie a Internet
Nel 1990 sono stato battezzato e ho sempre parteci-

pato alle riunioni della Chiesa. Recentemente, però, sono 
stato inviato all’estero in un contingente di pace e per il 
momento non posso partecipare alle riunioni. Mi tengo 
tuttavia in contatto con la Chiesa leggendo le riviste on-
line. Ciò è fonte di grande ispirazione. Quando leggo le 
parole del profeta e degli altri dirigenti della Chiesa sento 
molto lo Spirito. Mi manca prendere il sacramento, ma so 
che il padre Celeste comprende le mie circostanze. Grazie 
per le riviste on-line.
Olukunbi Orimoloye, Nigeria

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

Richiesta di articoli
La vostra celebrazione del Natale qualche volta non 

è andata come volevate o secondo programma? Magari 
eravate malati, in lutto, sotto le armi, lontani a scuola, o 
distanti dai parenti e dagli amici. in queste circostanze, 
come avete celebrato il Salvatore e la Sua nascita? Limi-
tate il vostro racconto a 500 parole, intitolatelo “Christ-
mas Celebrations” e inviatelo a liahona@ldschurch.org. ◼
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A dicembre inoltrato una foschia gelida 
avvolge le viti spoglie nell’oscurità che 
precede l’alba. Nel vigneto c’è silen-

zio, tranne in una parte, dove risuonano voci 
e brilla un fuoco che scoppietta. È la mattina 
di Natale e altrove nella valle le persone sono 
ancora al caldo sotto le coperte o radunate 
attorno all’albero di Natale a guardare i bam-
bini eccitati per i regali. Ma non il gruppetto di 
persone nel vigneto, che sono venute a offrire 
un dono.

Per comprendere il significato di questo dono, 
dovete sapere che questo vigneto a Madera, 
in California, negli USA, fa parte del sistema di 
produzione del programma di benessere della 
Chiesa. Ogni anno produce circa 180.000 chilo-
grammi d’uva passa. Metà del raccolto va negli 
scaffali dei magazzini dei vescovi. Il resto è usato 
per i soccorsi umanitari nel mondo. Ai rioni e ai 
rami di otto pali sono assegnati certi compiti e 
alcune file di viti da curare.

Un compito fondamentale è potare le viti. Il 
groviglio della stagione conclusa deve essere 
tagliato via, lasciando soltanto i pochi rami che 
cresceranno per produrre il raccolto successivo. 
Senza la potatura nella stagione dormiente, 
la vigna cresce troppo. Se le viti sono troppe 
superano la capacità delle radici di sostenerle e 
vengono prodotti pochi frutti, così il raccolto si 
riduce di molto.

Perché fare questo lavoro nel giorno di 
Natale? Perché molti membri del rione lavo-
rano nei campi, potano le vigne e i frutteti 

natale nel 
Vigneto

Fino a l  g io rno in  CU i  C i  r i V edrem

per guadagnarsi da vivere. In questo periodo 
dell’anno il lavoro è intenso. È Natale e loro 
lo trascorrono qui nel vigneto della Chiesa. 
Di fatto, sono venuti qui per otto degli ultimi 
quindici Natali. Per questi membri del Rione di 
Madera 3, di lingua spagnola, è un dono a El 
Niño, il Cristo bambino.

Un lavoratore, Miguel Chavez, spiega che 
è un modo per restituire qualcosa per tutte 
le benedizioni che ricevono dal Signore: 
“Doniamo qualcosa alle famiglie bisognose. Il 
nostro piccolo aiuto diventa una grande bene-
dizione per altre persone”. Un altro membro del 
rione dice semplicemente: “Questo è il miglior 
lavoro che possiamo fare perché questa è la 
vigna di Dio”.

E così, in questo particolare giorno di Natale, 
una volta che questi membri del Rione di Madera 
3 terminano di potare, pulire e sistemare le viti 
loro assegnate, completano anche parte del 
lavoro dei due filari vicini assegnati ad altri rioni. 
È un dono degno di un re. ◼Fo

to
g

ra
Fia

 d
i h

o
W

ar
d 

co
lle

tt

Che cosa motiva un gruppo di Santi degli 
Ultimi Giorni a lasciare la propria casa il 
giorno di Natale per lavorare duramente? 
Il loro desiderio di servire Colui la cui 
nascita celebriamo.

Larry hiller
Riviste della Chiesa
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C  ome gli antichi pastori, 
 nel nostro cuore dobbiamo dirci: 

 ‘Vediamo questo che è avvenuto’”, 
scrive il presidente Dieter F. Uchtdorf, 

secondo consigliere della Prima Presidenza. 
“Dobbiamo desiderarlo nel cuore.  

Vediamo il Santo d’Israele nella mangiatoia, 
nel tempio, sul monte e sulla croce.  

Come i pastori, glorifichiamo e lodiamo  
Dio per queste notizie di gran gioia”.  
Vedere “Possiamo vedere il Cristo?”,  

pagina 4.
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