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Stretti alla verga di ferro, di Louise Parker
Nel suo dipinto che raffigura una donna
che si tiene stretta alla verga di ferro, quest’artista del Sud Africa ci ricorda che fac-

che costeggiava la verga di ferro, fino
all’albero presso il quale io stavo…
E avvenne che ne vidi altri che si spin-

ciamo parte di una chiesa mondiale legata

gevano innanzi, e avanzarono e affer-

insieme da molte cose, tra cui il nostro

rarono l’estremità della verga di ferro; e

credere nel Libro di Mormon.

si spinsero innanzi attraverso la bruma

“E vidi una verga di ferro, e si estendeva

tenebrosa, tenendosi stretti alla verga

lungo la sponda del fiume, e conduceva

di ferro, sì, finché ne giunsero fuori e

all’albero presso il quale io stavo.

mangiarono il frutto dell’albero”

E vidi pure un sentiero stretto e angusto,

(1 Nefi 8:19–20, 24).
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PER GLI ADULTI
L’anziano e la sorella Holland parlano di come la
Società di Soccorso può rafforzare individui,
famiglie, rioni e rami (vedere pagina 28). Per
saperne di più, visitate www.reliefsociety.lds.org.
L’anziano Kikuchi rende testimonianza del
potere del Salvatore di guarire anche coloro che
hanno pregiudizi di vecchia data
(vedere pagina 18). Per saperne di più sulla missione
del Salvatore, visitate www.JesusChrist.lds.org.

PER I GIOVANI
Trovate video sul Vangelo, testimonianze, articoli e
altro ancora su www.youth.lds.org.

PER I BAMBINI

Potete trovare on-line molte attività per i bambini su
www.liahona.lds.org.

NELLA VOSTRA LINGUA

La rivista Liahona e altro materiale della Chiesa si possono trovare in
molte lingue su www.languages.lds.org.
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Amicizia, 66, 80
Amore, 18, 52, 80
Atteggiamento, 4, 58
Avversità, 14
Battesimo, 54, 68
Benedizioni, 62
Conversione, 38, 54
Dirigenti della Chiesa,
9, 47
Dottrina, 32
Esaltazione, 32
Esempio, 40, 70, 72
Espiazione, 17, 18

Famiglia, 28, 32, 49
Fede, 39, 41, 50, 60, 66
Gesù Cristo, 17
Gratitudine, 62
Guarigione, 18
Insegnare, 32
Lavoro missionario, 39,
40, 47, 48
Obbedienza, 50
Onestà, 40
Perdono, 18
Perseveranza, 54
Preghiera, 14, 41, 66, 70

Profeti, 10, 64, 69
Ritenimento, 80
Rivelazione, 10
Sacerdozio, 7, 60
Sacrificio, 39
Scritture, 10, 13, 73
Servizio, 28
Società di Soccorso, 7, 28
Speranza, 17
Templi, 46
Testimonianza, 24
Tolleranza, 52
Unità, 24

Marzo 2011

3

MESSAGGIO DELL A PRIMA PRESIDENZ A
Presidente
Dieter F. Uchtdorf
Secondo consigliere della
Prima Presidenza

I

n cerca di una casa nuova, una giovane coppia di
Santi degli Ultimi Giorni parlò con dei potenziali
vicini del quartiere e delle scuole che si trovavano
nella zona.
Una donna alla quale si erano rivolti disse della scuola
che frequentavano i suoi figli: “È un posto eccezionale! Il
preside è un uomo meraviglioso e bravo; gli insegnanti
sono molto competenti, gentili e cordiali. Io sono molto
felice che i nostri figli possano frequentare questa stupenda scuola. Vi piacerà stare qua!”
Un’altra donna disse della scuola che frequentavano i
suoi figli: “È un posto tremendo. Il preside pensa solo a
se stesso; gli insegnanti sono incapaci, maleducati e poco
amichevoli. Se potessi permettermi di traslocare in un’altra zona, lo farei in un batter d’occhio!”
La cosa interessante era che entrambe le donne parlavano dello stesso preside, degli stessi insegnanti e della
stessa scuola.
Avete mai fatto caso che le persone di solito trovano
quello che stanno cercando? Esaminando a fondo, quasi
in ogni persona e in ogni cosa si possono trovare sia il
bene che il male. La gente ha fatto lo stesso con la Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni sin dagli inizi.
Coloro che cercano il bene troveranno persone gentili
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e compassionevoli, persone che amano il Signore e che
desiderano servirLo e portare dei benefici nella vita dei
propri simili. È anche vero che coloro che cercano il
male, di sicuro troveranno aspetti non così ideali.
Sfortunatamente, a volte questo succede anche all’interno della Chiesa. Non c’è limite alla creatività, ingenuità
e tenacia di chi cerca motivi per criticare. In apparenza
queste persone non riescono a smettere di nutrire risentimento. Dicono maldicenze e trovano colpe ed errori
negli altri. Nutrono risentimento per decenni, cogliendo
ogni occasione per sminuire e mettere in cattiva luce il
prossimo. Il Signore non si compiace di questo comportamento, “poiché dove sono invidia e contenzione, quivi
è disordine ed ogni mala azione” (Giacomo 3:16).
Il presidente George Q. Cannon (1827–1901) conosceva bene il presidente Brigham Young (1801–1877)
avendo lavorato a stretto contatto con lui per molti
anni, come membro del Quorum dei Dodici Apostoli
e come suo consigliere nella Prima Presidenza. Dopo
la morte del presidente Young, il presidente Cannon
scrisse nel suo diario: “In nessun momento nel cuore,
e ancora meno con le parole o le azioni, ho mai criticato
né trovato da ridire sul comportamento, consigli e insegnamenti [di Brigham Young]. Sono felice di questo.

FOTOGRAFIA DI MATTHEW REIER

AllaDELricerca
BENE

COME INSEGNARE QUESTO MESSAGGIO
Insegnare: non c’è chiamata più grande
([2000], 19) osserva: “Forse pensi di non capire
un certo principio che ti prepari a insegnare,
tuttavia se lo studierai devotamente, ti sforzerai di metterlo in pratica, ti preparerai a insegnarlo e infine lo esporrai ai tuoi allievi, la tua
testimonianza sarà rafforzata e approfondita”.
Questo mese, se cercherete il bene nella vita
e negli altri, sarete più preparati a insegnare
questo messaggio e a rendere testimonianza
della sua veridicità.

Alcuni guardano questo bicchiere e lo
vedono mezzo pieno. Altri lo vedono
mezzo vuoto. Dipende da voi come lo
vedete.

Il mio pensiero è sempre stato: ‘Se critico o trovo da
ridire o giudico il fratello Brigham, fino a dove mi spingerò? Se comincio, dove mi fermerò?’ Non ho osato
confidare in tale comportamento. Sapevo che l’apostasia spesso è il risultato dell’abbandonarsi allo spirito di
critica e di maldicenza. Altri, con più forza, saggezza ed
esperienza di me, potranno fare molte cose e sfuggire
alle conseguenze malvagie, ma io non oso farlo”.1

Noi membri della Chiesa dovremmo prendere in
attenta considerazione il possente consiglio del presidente Cannon. La parola di Dio esorta i seguaci di Cristo
a essere “pur[i]… pacific[i], mit[i], arrendevol[i], pien[i] di
misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia”. Per i pacificatori “il frutto della giustizia si semina
nella pace” (Giacomo 3:17, 18).
A noi la scelta: possiamo cercare negli altri il male,
oppure possiamo essere dei pacificatori ed estendere
agli altri quella comprensione, onestà e indulgenza che
desideriamo così tanto per noi stessi. È una nostra scelta:
qualsiasi cosa cercheremo, certamente la troveremo. ◼
NOTA

1. George Q. Cannon, Diario, 17 gennaio 1878; ortografia modernizzata.
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G I OVA N I
Il lato buono del morso di un cane
Tara Stringham

N

ell’estate del 2009 il cane di un mio amico mi morse la
faccia. Sfortunatamente il morso mi spaccò il labbro e
dovettero mettermi dei punti.
Quell’incidente mi demoralizzò molto. Permisi all’avversità di avere la meglio sui miei pensieri e mi sentivo
come se la mia vita fosse stata rovinata. Mi vergognavo
del labbro e non volevo uscire affatto. Nella mia mente
i programmi che avevo per lo studio del pianoforte, la
pallavolo, la Chiesa, il nuoto e la scuola erano stati infranti
dalla mia ferita.
Ma ogni volta che pregavo, ricevevo benedizioni del
sacerdozio, parlavo con i miei genitori, o i miei famigliari e

gli amici venivano a trovarmi, lo spirito ne era sollevato e mi
sentivo felice, pur in quel periodo di tristezza. Mi resi presto
conto che quando le persone pensavano alla mia ferita, provavano compassione.
Quell’esperienza contribuì a formare il mio carattere e
imparai a non preoccuparmi più tanto di quello che gli altri
pensavano di me. Al tempo stesso fui benedetta perché la
ferita mi fece capire che dovevo pensare meno a me stessa e
invece iniziare a interessarmi di più agli altri. In quel periodo
il mio spirito ricevette grande forza.
Ho imparato che l’avversità fa parte del piano che il
Padre Celeste ha per noi. Se cerchiamo il bene e non il male
possiamo superare le avversità, diventare persone migliori e
permettere a questa esperienza di rendere la nostra testimonianza più forte.

BAMBINI
Cercate il bene intorno a voi

S

Guardate questa illustrazione. Quante azioni
buone riuscite a trovare?
Stasera usate un po’ di tempo per raccontare a un
componente della vostra famiglia alcune cose buone
che avete visto fare oggi.

ILLUSTRAZIONE DI ADAM KOFORD

e imparate a cercarlo, potete vedere attorno a voi
il bene. Un modo per imparare a riconoscere le
benedizioni è quello di prendere l’abitudine ogni sera
di contare le cose buone che avete visto durante il
giorno.
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Sotto il sacerdozio e secondo
lo schema del sacerdozio

Studiate questo materiale e, in base alle necessità,
parlatene con le sorelle che visitate. Usate le domande
per rafforzare le sorelle e fare della Società di Soccorso
una parte attiva della vostra vita.

Fede • Famiglia • Soccorso

ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA DI BRANDON FLINT

M

ie care sorelle, quanto siamo benedette! Non
solo siamo membri della Chiesa, ma facciamo
anche parte della Società di Soccorso—“l’organizzazione istituita dal Signore per le donne”.1 La
Società di Soccorso è la dimostrazione dell’amore
di Dio per le Sue figlie.
Il vostro cuore non freme nel ricordare gli emozionanti inizi di questa società? Il 17 marzo 1842 il
profeta Joseph Smith organizzò le sorelle “sotto il
sacerdozio, secondo lo schema del sacerdozio”.2
Essere organizzate “sotto il sacerdozio” diede
alle sorelle autorità e direzione. Eliza R. Snow,
seconda presidentessa generale della Società di
Soccorso, insegnò che la Società di Soccorso “non
può esistere senza il sacerdozio, per il fatto che è
da quella fonte che derivano tutta la sua autorità e
influenza”.3 L’anziano Dallin H. Oaks, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, ha spiegato: “L’autorità che doveva essere esercitata dalle dirigenti e
insegnanti della Società di Soccorso… era l’autorità
di cui venivano investite per mezzo del legame
organizzativo con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni, e mediante la loro individuale
messa a parte per mano dei dirigenti del sacerdozio dai quali esse erano chiamate”.4
Essere organizzate “secondo lo schema del
sacerdozio” diede alle sorelle responsabilità sacre.
Julie B. Beck, presidentessa generale della Società
di Soccorso, ha spiegato: “Noi operiamo sul
modello del sacerdozio, il che significa che cerchiamo, riceviamo e agiamo per rivelazione, prendiamo decisioni nei consigli e ci preoccupiamo
di prenderci cura degli individui, uno per uno.
Anche per noi, come per il sacerdozio, l’obiettivo
è di prepararci per le benedizioni della vita eterna,
facendo e osservando le alleanze. Pertanto, come
per i nostri fratelli che detengono il sacerdozio, il
nostro è un lavoro di salvezza, di servizio e teso a
farci diventare una gente santa”.5

Che cosa
posso fare?
1. Come posso

aiutare le sorelle
che visito a
beneficiare del
sacro lavoro
della Società di
Soccorso?

2. Che cosa farò

questo mese per
accrescere la mia
capacità di ricevere la rivelazione
personale?

Dalla nostra storia

Durante la costruzione del tempio di Nauvoo,
un gruppo di sorelle desiderava organizzarsi per
sostenere l’opera di costruzione. Eliza R. Snow
preparò uno statuto per questo nuovo gruppo e
quando lo mostrò al profeta Joseph Smith, egli
rispose: “Riferite alle sorelle che la loro offerta è
accettevole al Signore, ma che Egli ha da offrire
loro qualcosa di meglio… Organizzerò le donne
sotto il sacerdozio, secondo lo schema del sacerdozio”.6 Qualche tempo dopo il Profeta, rivolgendosi alla Società di Soccorso appena organizzata,
disse: “Giro la chiave in vostro favore nel nome
di Dio, e questa Società gioirà, e la conoscenza
e l’intelligenza scaturiranno da essa da ora in
poi”.7 Le sorelle avrebbero dovuto raggiungere
un nuovo livello di santità e prepararsi a ricevere
le ordinanze del sacerdozio che presto sarebbero
state amministrate nel tempio.
NOTE

Dalle Scritture

1 Corinzi 11:11;
Dottrina e Alleanze
25:3; 121:36–46

1. Spencer W. Kimball, “La Società di Soccorso—le
sue promesse e il suo potenziale”, La Stella, marzo
1977, 2.
2. Joseph Smith, citato da Sarah Ranger Kimball,
“Auto-biography”, Woman’s Exponent, 1 settembre
1883, 51.
3. Eliza R. Snow, “Female Relief Society”, Deseret News,
22 aprile 1868, 81.
4. Dallin H. Oaks, “La Società di Soccorso e la Chiesa”,
La Stella, luglio 1992, 44.
5. JulieB. Beck, “La Società di Soccorso: un’opera sacra”,
Liahona, novembre 2009, 111.
6. Joseph Smith, citato da Kimball, “Auto-biography,” 51.
7. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph
Smith (2007), 462.

Per maggiori informazioni, collegatevi a
www.reliefsociety.lds.org.

Barbara Thompson, seconda consigliera della
presidenza generale della Società di Soccorso.
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Cose piccole e semplici
“Mediante cose piccole e semplici si avverano grandi
cose” (Alma 37:6).

LA STORIA DELLA CHIESA NEL MONDO

IN CALENDARIO

I Paesi Bassi

Riunione
generale
delle Giovani
Donne

C

l 26 marzo tutte le Giovani Donne
dai 12 ai 18 anni, le loro madri
e le loro dirigenti sono invitate a
partecipare alla riunione generale
delle Giovani Donne. Il programma
comprenderà i discorsi di un membro della Prima Presidenza e della
presidenza generale delle Giovani
Donne. Il tema della riunione di
quest’anno è: “Noi crediamo”
(Articoli di Fede 1:13).
Dove possibile, incoraggiamo
le giovani donne, le mamme e le
dirigenti a riunirsi in una cappella
per la visione della trasmissione
via satellite. Se volete informazioni
sugli orari di trasmissione nelle
singole località rivolgetevi al vostro
dirigente del sacerdozio, oppure
collegatevi al sito www.broadcast
.lds.org.

Tempio dell’Aia, Paesi Bassi

S

Rotterdam
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LA CHIESA NEI PAESI BASSI
Membri

8.909

Missioni

1, assieme
al Belgio

Pali

3

Rioni e rami

33

Templi

1

FOTOGRAFIA DEL TEMPIO DELL’AIA, PAESI BASSI, DI CHARLES BAIRD © IRI; CARTINA DI THOMAS S. CHILD; FOTOGRAFIA DELL’AEROPLANO
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inquant’anni fa, proprio in
questo mese venne organizzato all’Aia il primo palo dei Paesi
Bassi, l’Holland Stake. Era il primo
palo non di lingua inglese della
Chiesa. Un secolo prima, nell’agosto 1861, Paul Augustus Schettler e
A. Wiegers van der Woude erano
stati i primi missionari a predicare il
Vangelo in Olanda. Nei cento anni
successivi nei Paesi Bassi furono
battezzate oltre 14.000 persone,
molte delle quali emigrarono negli
Stati Uniti. Oggi in Olanda vivono
circa 9.000 membri della Chiesa.
L’8 settembre 2002 il presidente
Gordon B. Hinckley (1910–2008)
dedicò il tempio olandese dell’Aia,
che serve cinque pali e un distretto
dei Paesi Bassi, Belgio e parte della
Francia.

Quanto conosci i dirigenti
della nostra Chiesa?
a Conferenza generale si terrà il mese
prossimo e fra i molti oratori, parleranno i membri della Prima Presidenza e

A. Da giovane gli piaceva giocare a vanball,
una versione modificata della pallavolo.
B. Questo dirigente ha lo stesso nome del
padre; i familiari e gli amici intimi lo
chiamano Hal.
C. Quando questo apostolo era un diacono,
suo padre, che era un artista, lo portò
a visitare il Bosco Sacro. Dopo essere
tornati a casa, il padre dipinse per lui
un quadro che rappresentava il Bosco
Sacro. Da allora, per ricordare quella
visita speciale, questo
apostolo tiene appeso
quel dipinto nel suo
ufficio.
D. Quando aveva
cinque anni la sua
famiglia si trasferì
in una fattoria a Pocatello, nell’Idaho, USA; lì allevava conigli,
andava a cavallo e giocava nei campi con
i suoi fratelli.
E. È l’unico membro della Prima Presidenza
o del Quorum dei Dodici Apostoli a
essere nato fuori degli Stati Uniti.
F.		 Quando era uno studente delle superiori,
fu nominato presidente di classe e faceva
parte del consiglio d’istituto.
G. Atleta appassionato fin da piccolo, alle
superiori ha ricevuto riconoscimenti
nel football, basket, gare
podistiche e baseball e
fece parte delle squadre
di football e basket
per il campionato
nazionale.

del Quorum dei Dodici Apostoli. Cerca di
abbinare i loro nomi con gli avvenimenti o
altri particolari della loro vita.

1. Presidente Thomas S. Monson
2. Presidente Henry B. Eyring
3. Presidente Dieter F. Uchtdorf
4. Presidente Boyd K. Packer
5. Anziano L. Tom Perry
6. Anziano Russell M. Nelson
7. Anziano Dallin H. Oaks
8. Anziano M. Russell Ballard
9. Anziano Richard G. Scott
10. Anziano Robert D. Hales
11. Anziano Jeffrey R. Holland
12. Anziano David A. Bednar
13. Anziano Quentin L. Cook
14. Anziano D. Todd Christofferson
15. Anziano Neil L. Andersen

H. Ogni sera giocava a dama con il figlio più
piccolo, il quale ricorda: “Giocavamo tre
partite. Me ne lasciava vincere una, mi
batteva nell’altra, poi mi dava un vantaggio ed entrambi potevamo vincere quella
partita”.
I.		 Quando aveva appena vent’anni servì il
suo paese come pilota durante la Seconda
Guerra Mondiale.
J.		 Per guadagnare i soldi per andare al
college, ha lavorato in una barca
per la pesca delle ostriche. Gli altri
pescatori lo prendevano in giro
perché si rifiutava di bere alcool
fino a quando un uomo non cadde
in mare. Questo Apostolo, grazie
all’impegno preso di astenersi dall’alcool, era sobrio e fu mandato a salvare
l’uomo che era caduto in mare.
K. Ha lavorato come presentatore
alla radio quando era uno studente universitario.
L.		 Prima di essere chiamato nel Quorum
dei Dodici Apostoli, è stato presidente
del Ricks College e ha aiutato l’università nel passaggio alla Brigham Young
University—Idaho.
M. Poco prima che il presidente Spencer W.
Kimball (1895–1985) diventasse presidente della Chiesa eseguì su di lui un’operazione a cuore aperto.
N. L’anziano Scott è stato il presidente di
missione di questo apostolo in Argentina.
O. Prima della sua chiamata come Autorità
generale ha lavorato, come suo padre, nel
campo automobilistico.
Per ulteriori informazioni biografiche

Risposte: A. 5; B. 2; C. 10; D. 15;
E. 3; F. 13; G. 11; H. 1; I. 4; J. 9;
K. 7; L. 12; M. 6; N. 14; O. 8

L

sui dirigenti della Chiesa vedere
www.newsroom.lds.org.
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CIÒ IN CUI CREDIAMO

DIO RIVELA LA VERITÀ AI SUOI

PROFETI
E A NOI
U

n profeta è un testimone
speciale di Gesù Cristo e
testimonia della Sua divinità.
Dio chiama un profeta a essere il Suo
rappresentante sulla terra. Un profeta
insegna la verità, interpreta la parola
di Dio e segue ogni altra Sua indicazione al fine di benedire la nostra vita.
Quando un profeta parla in nome
di Dio è come se fosse Dio a parlare
(vedere DeA 1:38). I profeti sono
presenti sulla terra oggi come lo erano
anticamente.
La rivelazione riguardante l’intera
Chiesa giunge per mezzo del presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni, Thomas S.
Monson. Egli è un profeta di Dio.
Quando i membri della Chiesa parlano del “profeta”, fanno riferimento
al presidente della Chiesa. Tuttavia, ci sono altri profeti sulla terra
oggi: si tratta dei due consiglieri del

presidente Monson, il presidente
Henry B. Eyring e il presidente
Dieter F. Uchtdorf. Vengono inoltre
chiamati come profeti altri dodici
uomini, che costituiscono il Quorum
dei Dodici Apostoli.
In qualità di figli di un amorevole Padre Celeste, possiamo anche
ricevere rivelazioni da parte Sua in
merito alla nostra vita personale.
Sebbene la rivelazione a volte
si manifesti con visioni, sogni
o visitazioni angeliche, il
metodo più comune in cui
Dio comunica con noi è
attraverso i quieti suggerimenti spirituali che vengono dallo Spirito Santo.
Mediante la rivelazione
personale possiamo ricevere forza e risposte alle
nostre preghiere.

Q

“

uanto siamo grati che i cieli sono invero
aperti, che il vangelo di Gesù Cristo è
stato restaurato e che la Chiesa è fondata
sulla pietra della rivelazione. Siamo un popolo
benedetto per gli apostoli e i profeti che sono
sulla terra oggi”.

Presidente Thomas S. Monson, “Discorso di chiusura”,
Liahona, novembre 2009, 109–110.
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Dove possiamo leggere
gli insegnamenti ispirati
dei profeti moderni?
1. Dottrina e Alleanze è
una raccolta di rivelazioni
date ai profeti moderni.
Si può trovare all’indirizzo
www.scriptures.lds.org.

1. Digiuna, medita e
prega per ricevere una
guida.

ILLUSTRAZIONI FOTOGRAFICHE DI DAVID STOKER

Come possiamo
ricevere rivelazione personale?

2. Ogni mese viene pubblicato un messaggio da
parte del presidente della
Chiesa o di uno dei suoi
consiglieri nella rivista
Liahona (disponibile in varie
lingue sul sito LDS.org).

2. Leggi le Scritture. Sono
il mezzo attraverso il quale
il Padre Celeste può rispondere alle nostre preghiere e
darci una guida, in quanto
lo Spirito Santo ci aiuta a
capire ciò che leggiamo.

3. “La famiglia: un proclama al mondo” e “Il Cristo
vivente: la testimonianza
degli Apostoli” sono dichiarazioni profetiche di verità
concernenti la famiglia e
il Salvatore. Entrambe si
trovano su LDS.org.

3. Frequenta le riunioni della
chiesa ogni domenica e, se
possibile, vai al tempio.

“Sì, ecco, io ti parlerò nella tua mente
e nel tuo cuore mediante lo Spirito
Santo, che verrà su di te e che dimorerà
nel tuo cuore.
Ora ecco, questo è lo spirito di
rivelazione” (DeA 8:2–3).

4. Tutti i membri della
Prima Presidenza e del
Quorum dei Dodici Apostoli
parlano ogni sei mesi nella
conferenza generale della
Chiesa. Si può leggere il
testo o guardare il video
dei loro discorsi all’indirizzo
www.conference.lds.org.

4. Rispetta i comandamenti
per poter essere degno di
ricevere l’ispirazione dello
Spirito Santo. ◼

Per ulteriori informazioni, vedere Dallin H
Oaks, “Due linee di comunicazione”, Liahona,
novembre 2010, 83; Principi evangelici (2009),
“I profeti di Dio”, 41–46; e Siate fedeli (2004),
“Rivelazione”, 143–148.
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I C L A S S I C I D E L VA N G E LO

Non
v’ingannate
Joseph Fielding Smith, 10° presidente della Chiesa, nacque il 19
luglio 1876. Fu ordinato apostolo il 7 aprile 1910 e sostenuto come
presidente della Chiesa il 23 gennaio 1970. In questo discorso,
tenuto nel 1953, il presidente Smith insegnò ai giovani come non
essere ingannati dalle false teorie del mondo.

Presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972)

Mentre
alcuni stanno
modificando
le proprie
norme per
conformarsi
alle tendenze
mondane, noi
dobbiamo
rimanere ben
fermi nelle
Scritture e
nelle verità
rivelate del
Vangelo.
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V

iviamo in un mondo
grandemente travagliato
e vi parlerò in maniera
franca: viviamo in un mondo
che ha messo da parte Dio o
che lo sta facendo rapidamente.
Viviamo in un mondo in cui i
ministri di culto di varie denominazioni cristiane sono intimoriti
dalle filosofie degli uomini e,
dunque, poiché non possiedono
lo Spirito del Signore, hanno
tentato di modificare le Scritture
o il loro significato per poterle
adattare alle false teorie così
diffuse nel mondo oggi, teorie
che sono in assoluto contrasto
con la rivelazione divina; eppure
queste persone, in preda alla
paura e all’influenza di false
filosofie, modificano le dottrine
per conformarle a queste teorie
e idee prive di Dio alla base.
Non possiamo permetterci di

fare queste cose…
“La luce brilla nelle tenebre e
le tenebre non la comprendono;
nondimeno, verrà il giorno in
cui comprenderete perfino Dio,
essendo vivificati in lui e da lui.
Allora saprete che mi avete
visto, che io sono, e che io
sono la vera luce che è in voi,
e che voi siete in me; altrimenti
non potreste abbondare” (DeA
88:49–50).
È una rivelazione meravigliosa. Ha a che fare con tantissime cose di vitale importanza
per ciascun membro della
Chiesa. Mi domando quanti di
noi abbiano letto la sezione 88.
Non limitatevi solo a leggere
questa sezione; prendetela
come vostro tema, poiché non
ce n’è uno migliore, e leggete
l’intera rivelazione. No! Leggete l’intero libro. Il Signore ha

comandato nella prima sezione
di Dottrina e Alleanze, ossia la
prefazione del libro, la prefazione del Signore:
“Scrutate questi comandamenti, poiché sono veri
e fedeli, e le profezie e le
promesse in essi contenute
saranno tutte adempiute” (DeA
1:37). “Scrutate questi comandamenti”. Quanto amiamo il
Signore? Qual è il più grande
di tutti i comandamenti? Il
Signore ci ha detto qui, nella
sezione 59 di Dottrina e
Alleanze, di quale si tratta, in
quanto Egli lo applica ai membri della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni

ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA DI FRANK HELMRICH

Scrutate le
Scritture per
non essere
ingannati
dalle false
teorie,
pratiche e
dottrine così
diffuse nel
mondo oggi.

in questa dispensazione della
pienezza dei tempi:
“Pertanto io do loro [ai membri della Chiesa] un comandamento, dicendo così: Ama il
Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore, con tutte le tue facoltà,
mente e forza; e servilo nel nome
di Gesù Cristo” (DeA 59:5)…
Quindi, il primo di tutti i
comandamenti è di amare Dio
con tutta l’anima e di servirLo
nel nome di Gesù Cristo. Egli ci
ha inoltre comandato di diventare conoscitori di queste verità
che ci sono state rivelate nella
dispensazione della pienezza
dei tempi.
Quanti di noi l’hanno fatto?

Pertanto dico a voi, come anche
a tutti i membri della Chiesa,
non fate dipendere tutta la
vostra comprensione da un solo
versetto [DeA 88:86, ossia il
tema dell’AMM di quell’anno]; è
un ottimo tema, ma scrutate le
Scritture per non essere ingannati dalle false teorie, pratiche e
dottrine così diffuse nel mondo
oggi. Se farete questo, se avrete
nel vostro cuore la guida dello
Spirito del Signore a cui ogni
membro della Chiesa ha diritto,
ossia la compagnia dello Spirito
Santo, non verrete traviati dalle
teorie degli uomini perché lo
Spirito del Signore vi dirà che
sono false e voi avrete lo spirito

di discernimento per poter
capire…
Ebbene, se voi capirete il
vangelo di Gesù Cristo, esso
vi renderà liberi. Se le vostre
attività di softball, pallavolo,
pallacanestro, corsa e danza, e
ogni altro divertimento saranno
privi dello Spirito del Signore,
non avranno alcun valore per
voi. Che ogni cosa venga fatta
nello spirito di preghiera e in
fede. Penso che le cose stiano
così, forse non è nemmeno
necessario che lo dica, ma così
sia. Fate ogni cosa con occhio
rivolto unicamente alla gloria di
Dio e insegniamo a edificare e
rafforzare noi stessi e la Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. ◼
Tratto da “Entangle Not Yourselves in
Sin”, Improvement Era, settembre 1953,
646–647, 671–672, 674, 676–678; maiuscole e punteggiatura standardizzate.
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Separati dall’alluvione,
uniti dalla preghiera
Intrappolati nelle loro stanze, bloccati dai mobili e appesi ai rami degli alberi, i membri
della famiglia Torres fecero l’unica cosa che potesse salvarli.

Melissa Merrill

I

l 25 settembre 2005 iniziò come
una calma e pacifica domenica per
Victor Manuel Torres Quiros, sua
moglie, Yamileth Monge Ureña, e
la loro famiglia. Erano rientrati dalla
chiesa e stavano riposando, leggendo
e godendosi un tranquillo pomeriggio
piovoso nella loro casa tra le montagne della Costa Rica.
Aveva piovuto per gran parte
del fine settimana, nulla di strano
per quella zona in quella stagione.
Intorno alle 17, il fratello Torres notò
che il fiume che scorreva non lontano si era alzato più del consueto e
si stava avvicinando alla casa. Avvisò
con tranquillità la sua famiglia e, per
precauzione, lui e il figlio undicenne,
Erick, cominciarono a collocare
coperte alla base delle porte per
impedire che l’acqua filtrasse dentro.
In breve tempo, però, il fiume si
gonfiò a tal punto che l’acqua raggiunse il metro e mezzo tutto attorno
alla casa e in pochi secondi entrò
frantumando le finestre (la famiglia
venne successivamente a sapere che
una valanga aveva causato l’improvviso straripamento). Il fratello Torres
gridò alla sua famiglia di correre
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verso il cortile nel retro, dove c’erano
degli alberi e un terreno più alto. Le
sue tre figlie adolescenti, Sofia, Korina
e Monica, lasciarono immediatamente
la casa.
Ma la sorella Torres non riuscì ad
uscire, così corse con Elizabeth, una
bambina che la famiglia stava accudendo nel fine settimana, verso una
stanza da letto. Salirono velocemente
sul letto, il quale sorprendentemente
galleggiava. Non avevano, tuttavia,
idea di dove si trovassero gli altri o
se stessero bene. La piccola Elizabeth ricordò alla sorella Torres: “Non
piangere. Ricordati che Dio ci ama”.
Dopodiché si misero a pregare.
Il fratello Torres aveva seguito le
figlie all’esterno, quando si rese conto
di non sapere dove fosse Erick. Lottando contro la corrente, rientrò in
casa e lo trovò in cima a un cumulo di
macerie che si era formato da un muro
caduto, mobili, spazzatura e numerosi
rami che l’acqua aveva spinto contro
una porta chiusa. Assieme, si spostarono verso la cucina, dove il fratello
Torres mise Erick in un luogo alto e
sicuro; si rese conto, però, che con
l’acqua gli si era attorcigliato un filo

di nylon attorno alle gambe, rendendogli difficili i movimenti. Nonostante
tutto, riuscì a spostare il frigorifero e
altri mobili in modo da impedire che
la porta si chiudesse, intrappolando
lui e suo figlio.
Dalla cucina, Erick e il fratello
Torres potevano vedere le ragazze
nel cortile, ma non sapevano come
stavano la sorella Torres ed Elizabeth.
Il fratello Torres suggerì di chiedere
insieme aiuto al Padre Celeste;
allo stesso tempo, all’esterno e in cima a un albero
di guava, anche le ragazze
stavano pregando. Sofia,
Korina e Monica potevano
vedere l’acqua che penetrava
nella loro casa: non sembrava
proprio possibile che chi era rimasto dentro potesse essere ancora
in vita. Preoccupate per la loro
famiglia, infreddolite e spaventate,
le ragazze cantarono degli inni e
pregarono assieme.
“Abbiamo chiesto al Padre
Celeste di far sì che l’acqua cominciasse ad andare giù”, dice Sofia.
“Sapevamo di dover
avere fede, altrimenti

ILLUSTRAZIONI DI BJORN THORKELSON

Riviste della Chiesa
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non poteva avvenire il miracolo. Il momento
più felice è stato quando abbiamo aperto gli
occhi e il livello dell’acqua era sceso”.
Continuò ad abbassarsi e dopo poco
tempo loro padre uscì, chiedendo se stessero
bene. Era ormai scuro, così tornò dentro,
prese una candela e, con della benzina, creò
una torcia cosicché i vicini potessero sapere
che la famiglia era nella casa.
Un vicino, infatti, vide la torcia e venne in
loro soccorso. Aiutò le ragazze a scendere
dagli alberi e con il fratello Torres spostò gli
oggetti che ostacolavano la porta della stanza
in cui si trovavano la sorella Torres ed Elizabeth. Quella notte la famiglia fu ospitata da
un parente.
Poiché era buio quando se andarono, la
famiglia Torres non conosceva la portata del
danno subito dalla loro casa. Il lunedì mattina
ritornarono e scoprirono di aver perso tutto;
ciononostante, non si sono lamentati.
“Sapevamo che il Signore dà e il Signore
toglie”, dice il fratello Torres (vedere Giobbe
1:21). Benché la loro casa e i loro beni siano
stati distrutti, la sorella Torres ha detto di
provare “gratitudine perché abbiamo visto
le cateratte del cielo spalancarsi in nostro
favore”, sia per ciò che riguarda le loro vite,
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che sono state preservate, sia per le benedizioni che sono seguite.
Molte di queste benedizioni sono giunte
sotto forma di generosità da parte dei membri della Chiesa in tutta la Costa Rica. Già il
giovedì la famiglia cominciò a ricevere letti,
mobili, cibo, vestiti e altri generi di prima
necessità provenienti dai membri di numerosi
pali nell’area di San José. Quattro giorni più
tardi, la famiglia ha trovato un altro posto in
cui vivere.
“Abbiamo imparato che Dio mostra il Suo
amore per noi attraverso altre persone”, dice
la sorella Torres. “Ci sono state così tante persone, così tanti fratelli e sorelle che ci hanno
aiutato in quel periodo. Ci siamo sentiti molto
amati. Non avevamo motivo di chiederci
‘perché noi?’”
“È stato un miracolo che siamo sopravvissuti”, dice il fratello Torres. “Indubbiamente
la fede della nostra famiglia è aumentata. So
senza alcun dubbio che Dio vive e ci ama”.
La sorella Torres aggiunge: “Da tempo
abbiamo un motto in famiglia: ‘Dio è presente anche nei più piccoli particolari della
nostra vita’. Dopo la nostra esperienza, sappiamo che questo è vero. Il Padre Celeste ci
conosce e risponde alle nostre preghiere”. ◼

Dal cortile dove
si trovavano le
sorelle Torres,
non sembrava
possibile che
chi era rimasto
all’interno della
casa potesse
essere ancora in
vita. Preoccupate e spaventate, le ragazze
cantarono degli
inni e pregarono assieme.

PA R L I A M O D I C R I S TO

FASCIARE I
CUORI SPEZZATI

Georges A. Bonnet

PADRE MIO, DI SIMON DEWEY

N

“fasciati”. Ad esempio, spesso quando ci avviciegli anni ’90 il mio lavoro all’interno
Tutti noi posdella Chiesa mi portò in Africa, dove
siamo avere la navamo a una casa di fortuna, gli occupanti ci
chiedevano: “Potete pregare con noi?” La gente
avevo l’incarico di aiutare le iniziative di
sicura speranza
sembrava trovare felicità e pace nel supplicare
soccorso in Burundi, Ruanda e Somalia. Quello
che mediante
il Signore.
fu uno sconvolgente periodo di carestia, viol’Espiazione
Naturalmente, non possiamo ricercare gli effetti
lenza e guerra, e la sofferenza era tremenda.
dell’Espiazione solamente in questa vita; si estenMigliaia di persone erano in campi profughi; di Gesù Cristo
dono oltre. So che ci sarà una redenzione dei
centinaia di bambini orfani vivevano in ripari
il nostro cuore
morti e una risurrezione per tutti grazie al Salvarudimentali che avevano costruito da sé; il
può essere
tore. Il dolore che proviamo in questa vita, per
colera, il tifo e la malnutrizione erano sempre
fasciato
quanto intenso, verrà alleviato e guarito tramite
presenti. Il tanfo dei rifiuti e dei morti andae guarito.
l’Espiazione.
vano ad acuire lo stato di disperazione.
Mormon e Moroni, che vissero in tempi di
Mi sentii spinto ad offrire tutto l’aiuto che
grandi massacri e morte, scrissero dell’avere
potevo. La Chiesa lavorava con il Comitato
una speranza incentrata su un Dio amorevole, la cui
internazionale della Croce Rossa e con altre organizzamisericordia e giustizia superano qualsiasi comprenzioni, ma a volte non potevo fare a meno di domandarmi
sione (vedere ad esempio Moroni 7:41–42). Aver stuse il nostro intervento stava facendo la differenza dinanzi
diato le dichiarazioni di questi profeti sostenne la mia
ad atrocità e tragedie così estese. Era difficile scrollarsi
fede. Quando mi domandavo se il nostro impegno stava
di dosso i sentimenti di impotenza e scoraggiamento e
facendo la differenza, sentivo la rassicurazione che la
spesso, quando mi coricavo alla notte, piangevo.
grazia del Salvatore è il potere ultimo di redenzione. I
Fu durante questo periodo sconfortante che un passo
nostri migliori sforzi possono essere limitati, ma il Suo
delle Scritture assunse una dimensione più profonda per
operato è infinito ed eterno.
me. Citando Isaia, ci dice che il Salvatore fu “unto per
È indubbio che le condizioni del mondo portino a
fasciare chi ha il cuore spezzato, per proclamare la libertà
diverse forme di disperazione, ma nessuna va oltre la
ai prigionieri, e l’apertura del carcere a coloro che erano
capacità di guarigione del Redentore. Tutti noi possiamo
legati” (DeA 138:42).
avere la sicura speranza che mediante l’Espiazione di
Avevo visto e parlato con molte persone che avevano
Cristo il nostro cuore può essere fasciato e guarito. Con
il “cuore spezzato” nei modi più strazianti. Avevano
questa consapevolezza, potei continuare il mio lavoro,
perso i loro cari, le loro case e la tranquillità della loro
sapendo che il Suo operato va sempre a buon fine. ◼
vita. Tuttavia, molti di loro davano segno di essere stati
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L’arte
Il Salvatore può guarire i cuori
feriti, le incomprensioni e l’odio
se ci si volge alla Sua parola e
alla Sua Espiazione

N

ell’agosto del 1978, ricevetti
l’incarico di presenziare a una
conferenza di palo a Seul, nella
Corea del Sud. Dopo la riunione per i
dirigenti del sacerdozio, mi trovavo nel
corridoio quando una sorella di circa 60
anni sussurrò nel mio orecchio in giapponese: “Non mi piacciono i giapponesi”.
Rimasi sbalordito e sorpreso. Mi girai e
risposi in giapponese: “Mi dispiace che la
pensi così”. Mi domandai quali esperienze
avesse avuto nella sua vita per arrivare a
sentirsi in quel modo. Quale male aveva
arrecato il mio popolo al suo?
Durante il mio discorso della sessione
serale della conferenza di palo, parlai
dell’Espiazione del Salvatore e del
Suo grande sacrificio. Condivisi
con i membri del palo la storia
di Nefi e di come lo Spirito del
Signore lo aveva condotto
su un’alta montagna, dove vide
l’albero della

Anziano
Yoshihiko Kikuchi
Membro dei Settanta

del Guaritore
vita che aveva visto suo padre Lehi
e il bambino Gesù (vedere 1 Nefi
11:1–20). Dopodiché un angelo gli
chiese se conosceva il significato
dell’albero che suo padre aveva visto
in visione.
Nefi rispose: “Sì, è l’amore di
Dio, che si effonde nel cuore dei
figlioli degli uomini; pertanto è la
più desiderabile di tutte le cose”. L’angelo
aggiunse: “Sì, e la più gioiosa per l’anima”
(1 Nefi 11:22–23).
L’amore di Dio può aiutarci a superare tutti
i pregiudizi e le incomprensioni. Siamo davvero figli di Dio e possiamo accogliere il Suo
amore nella nostra anima se lo desideriamo.
O Signor, ch’io possa amarTi
e seguire il Tuo sentier,
aiutando chi ha bisogno
nel Vangel più forza avrò.1
Come posso giudicare[?]

Senza averlo programmato, cominciai a
parlare del mio legame con i coreani. Dissi
alla congregazione che ero cresciuto con nove
cugini coreani; spesso venivano a trovare
noi nella nostra casa e io e i miei fratelli
e sorelle andavamo a trovare loro;
mangiavo cibo coreano e avevo imparato canzoni coreane; mia zia aveva
CRISTO IL CONSOLATORE, DI CARL HEINRICH BLOCH;
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sposato un coreano fantastico e
assieme avevano cresciuto i loro figli
in Giappone, nella stessa città dove
ero cresciuto io.
A metà del mio intervento, chiesi
a qualcuno di suonare il pianoforte
mentre avrei cantato una canzone
popolare coreana con il presidente
Ho Nam Rhee, il primo presidente
di palo della Corea del Sud. Dopodiché chiesi
al presidente Rhee di cantare con me l’inno
nazionale coreano, nonostante non l’avessi
fatto da quando ero ragazzino. Era passato
molto tempo da quando l’avevo imparato dal
mio zio coreano, ma le parole mi ritornarono
in mente. Chiesi poi alla congregazione di cantarlo con me. Tutti si alzarono in piedi e cantarono il loro bellissimo inno. Ci furono molte
lacrime e fu difficile cantare per me; tutto era
pervaso da un meraviglioso e dolce spirito.
Dissi ai membri del palo che proprio come
volevo bene ai miei cugini coreani, così
amavo anche loro, perché siamo tutti figli di
Dio, perché siamo tutti fratelli e sorelle nel
Vangelo, e a motivo dell’amore di Dio (vedere
1 Nefi 11:22, 25). Tutti sentimmo questo
amore eterno e quasi ognuno presente nella
congregazione pianse. Dissi loro: “Vi voglio
bene come fratelli e sorelle nel Vangelo”.
Dopo il termine della sessione serale, i
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ESSERE VERI
DISCEPOLI
“Mi viene riferito che
insulti razzisti e commenti denigratori sono
a volte uditi fra di noi.
Vi ricordo che nessun
uomo che proferisca
commenti sprezzanti
riguardo a persone di
una razza diversa può
considerarsi un vero
discepolo di Cristo. E
neppure può considerarsi in armonia con
gli insegnamenti della
Chiesa di Cristo…
Siamo membri della
Chiesa del nostro
Signore. Abbiamo degli
obblighi verso di Lui,
come pure verso noi
stessi e verso gli altri”.
Presidente Gordon B. Hinckley
(1910–2008), “Il bisogno di
maggior gentilezza”, Liahona,
maggio 2006, 58, 60.
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membri del palo si misero in una lunga fila per
venire a salutarmi: l’ultima persona in coda era
quella sorella sessantenne, che venne da me
in lacrime a scusarsi. Lo Spirito del Signore era
forte, le ali guaritrici del Salvatore ci avevano
trasportato tutti e lo spirito di pace aveva parlato alla congregazione. Mi sentivo unito a loro.
Come posso giudicare
se imperfetto io son,
dentro il cuore v’è nascosto
quel che l’occhio non vedrà.
Il tuo messaggio ha cambiato il mio
modo di pensare

Sono stato chiamato come membro dei
Settanta nel 1977. Da allora ho avuto il privilegio di visitare centinaia di pali. Dopo
una riunione per i dirigenti del sacerdozio a
Taylorsville, nello Utah, un uomo grande e
grosso mi si avvicinò e mi sussurrò che suo
fratello era stato ucciso durante la Seconda
Guerra Mondiale e che odiava i giapponesi.
Al termine della conferenza del palo, tuttavia, questo stesso uomo venne da me con le
lacrime agli occhi e, piangendo di gioia, mi
abbracciò, perché avevo condiviso la storia
della mia conversione e l’affetto che provavo
per gli americani lo aveva commosso.
In un’altra occasione, durante una conferenza di palo in Georgia, negli Stati Uniti, una
sorella mi venne a dire che aveva perso suo
padre nella Seconda Guerra Mondiale, ma
dopo la riunione mi disse: “Devo scusarmi
con lei. Poiché mio padre è stato ucciso dai
giapponesi, ho nutrito l’odio nel mio cuore”.
Poi aggiunse: “Lei ci ha detto che anche suo
padre fu ucciso durante la guerra, ma in
seguito lei ha accettato il Vangelo e questo
le ha cambiato la vita. Nonostante tutto, ora

lei è qui a dirci che ci ama; mi vergogno di
me stessa. Sebbene sia nata nella Chiesa, ho
provato odio per il suo popolo fino a questo
giorno, ma il suo messaggio ha cambiato il
mio modo di pensare”. Ho avuto tante esperienze simili; ho incontrato molte persone e,
grazie al Vangelo, siamo riusciti a volerci
bene e a comprenderci.
Ogni mia colpa mi è stata tolta

Alcuni anni fa, a una riunione
al caminetto successiva a una
visita a Adam-ondi-Ahman, il
supervisore dei missionari di
servizio della zona mi chiese di condividere
la storia della mia conversione. Lo feci e poi
ringraziai le coppie che erano venute alla
riunione al caminetto per avere preparato i
loro figli a svolgere una missione e per averli
metaforicamente mandati alla mia porta.
Mentre stavo stringendo le mani alle persone e mi stavo preparando per andarmene, il
supervisore parlò a voce alta: “Prima di congedarci da questa riunione”, disse, “ho una confessione personale da fare”. Non
ricordo le sue parole esatte, ma
essenzialmente disse:
“Come sapete, quando
ero giovane ho servito il mio
paese come marine degli Stati
Uniti. Durante questo servizio,
ho ucciso molti soldati giapponesi; pensavo di aver servito la
mia nazione fedelmente, ma
per molti anni, ogni volta che
vedevo degli orientali, in particolare i giapponesi, mi veniva un
grande sentimento di depressione.
Talvolta non riuscivo proprio a
PARTICOLARE DEL DIPINTO MOSÈ E IL SERPENTE DI RAME, DI SÉBASTIEN BOURDON;
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fare nulla: mi incontrai con le autorità della
Chiesa e parlai di come mi sentivo con consulenti professionali.
Oggi, quando ho guardato l’anziano e la
sorella Kikuchi e i loro figli, la mia mente è
ritornata indietro nel tempo, ma poi ho ascoltato l’anziano Kikuchi condividere la sua testimonianza e la storia della sua conversione, il
suo amore per il Signore e il Vangelo, e il suo
amore per ognuno di noi. Ha detto di avere
odiato gli americani e i soldati americani,
ma che il Vangelo ha cambiato la sua vita
mediante il potere di guarigione del Signore.
Quando ho sentito queste parole, mi è anche
sembrato di sentire la voce del Signore che
diceva ‘è tutto finito. Va tutto bene’”.
A quel punto, portò le mani in avanti, le
alzò e disse con le lacrime agli occhi: “Ogni
mia colpa mi è stata tolta. Il mio fardello è
stato sollevato!”
Venne da me e mi abbracciò. Poi si avvicinarono anche le nostre mogli e ci abbracciammo tutti insieme piangendo.
Ho imparato che il Salvatore può guarire
i cuori feriti, le incomprensioni e l’odio se
ci si volge alla Sua parola e alla Sua Espiazione Egli ci guarisce nello stesso modo in
cui guarì gli israeliti dai morsi di serpente
(vedere Numeri 21:8–9; 1 Nefi 17:41; Alma
33:19–21). È “la piacevole parola di Dio…
che guarisce l’anima ferita” (Giacobbe
2:8) ed è “per le sue frustate [che] noi
siamo stati guariti” (Mosia 14:5; vedere
anche Isaia 53:5).

Egli ci guarisce nello
stesso modo in cui
guarì gli israeliti dai
morsi di serpente. È
“la piacevole parola
di Dio… che guarisce
l’anima ferita” ed è
“per le sue frustate
[che] noi siamo stati
guariti”.

Voglio amare i miei fratelli
e guarire il loro cuor,
i dolori alleviare
con perfetta carità.
Marzo 2011

21

Vi do 10 minuti

COME VI
HO AMATI
“Madre Teresa, una
suora cattolica che
lavorò tra i poveri in
India quasi tutta la sua
vita, proferì questa
verità: ‘Se giudichi
le persone, non hai
tempo per amarle’. Il
Salvatore ha ammonito: ‘Questo è il
mio comandamento:
che vi amiate gli uni
gli altri, come io ho
amato voi’. Vi chiedo:
‘Possiamo amarci,
come ha comandato
il Salvatore, se ci giudichiamo vicendevolmente?’ E con Madre
Teresa rispondo: ‘No,
non possiamo’ ”.
Presidente Thomas S.
Monson, “La carità non verrà
mai meno”, Liahona, novembre 2010, 124.
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Sono nato in una cittadina dell’isola settentrionale di Hokkaido, in Giappone. Quando
avevo cinque anni, mio padre fu ucciso in un
attacco sferrato da un sottomarino americano.
Da piccolo, dunque, sviluppai astio verso
gli americani. Crebbi in questo modo, non
sapendo veramente che cosa aveva provocato
la guerra.
Quando ottenni la licenza di scuola media
eravamo poveri: mia madre non poteva permettersi di mandarmi alla scuola superiore,
così decisi di lavorare per finanziare la mia
istruzione. Non c’era lavoro nel nostro piccolo paese, ma ne trovai uno che consisteva
nel produrre tofu (formaggio di soia) a nove
ore di distanza da casa, a Muroran, dove era
cresciuta mia madre.
Ogni giorno a Muroran, mi svegliavo alle
4:30, facevo il tofu fino a mezzogiorno e
poi lo distribuivo ai vari negozi fino alle 6
di sera. Dopo il lavoro, mi lavavo, mi cambiavo, mangiavo e correvo alle scuole serali.
Rientravo alle dieci e mezza di sera e alle
undici ero a dormire. A causa di questi ritmi
forsennati, presto mi ritrovai senza energie e
mi ammalai.
In quel periodo mi appoggiavo all’alloggio
del proprietario dello stabilimento dove lavoravo, ma lasciai l’impiego e chiesi a mio zio
se potevo stare da lui per finire il mio primo
anno di superiori. Nonostante le cure che
ricevetti, continuavo ad essere ammalato. Non
sapevo cosa fare e mi disperai, pensando che
forse stavo morendo. Pregai ferventemente,
dicendo: “Se c’è un Dio, mi puoi benedire così
da poter stare bene?” Poi aggiunsi qualcosa
di piuttosto arrogante: “Se guarisco, voglio
ripagarti”.

Mentre mi trovavo a casa di mio zio, due
stranieri bussarono alla porta una sera: erano
missionari della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Uno, l’anziano Law,
il collega maggiore, aveva lavorato come
agricoltore a St. Anthony, in Idaho, USA; l’altro, l’anziano Porter, appena arrivato, veniva
da Salt Lake City. Era freddo, pioveva ed era
già quasi buio; stavano per tornare a casa,
ma per qualche ragione avevano continuato
a bussare alle porte della gente.
Quando arrivarono alla mia, ero solo e
risposi dicendo: “No, grazie”.
Questi ragazzi erano umili e persistenti,
ma dissi di nuovo “no, grazie”. Poi aggiunsi:
“Voi avete ucciso mio padre”. Provavo ancora
amarezza.
Per nulla scoraggiato, l’anziano dell’Idaho
mi chiese quanti anni avevo. Io risposi: “Che
importa la mia età? Andatevene”.
L’anziano replicò: “Voglio raccontarti la storia di un ragazzo della
tua età che ha visto il tuo Padre
Celeste e il tuo Salvatore, Gesù
Cristo. Vogliamo condividere
questa storia”. Rimasi di stucco.
Allora io dissi: “Vi do 10
minuti”.
Quei 10 minuti ebbero un forte
effetto su di me e mi cambiarono
la vita. Quella che i missionari
condivisero era una storia bella e
profonda. Gli anziano vi venivano
a trovare tutti i giorni, perché
stavo male. Venni a sapere di
essere un figlio di Dio e di
venire da Lui.
Durante il colloquio che
ebbero con me, i missionari
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mi insegnarono il meraviglioso vangelo della
restaurazione. Il Vangelo mi dava speranza e
il desiderio di vivere. Alcune settimane dopo
che i missionari bussarono alla mia porta, mi
battezzai.
Come un giorno Tu mi amasti
gli altri anch’io voglio amar,
e trovando in Te la forza,
servitore Ti sarò.
O Signor, ch’io possa sempre
l’esempio Tuo seguir.
Il potere guaritore di Dio è magnifico,
profondo e meraviglioso. Lo ringrazio per
la Sua misericordia, il Suo amore e la Sua
miracolosa guarigione celeste. Lo ringrazio
per la verità dell’Espiazione del Salvatore,
che tramite la Sua grazia “fornisce il potere
necessario per lavare via i peccati, per guarire e per accordare la vita eterna”.2
Testimonio che le parole di Alma a
Zeezrom nel Libro di Mormon sono vere:
“Se tu credi nella redenzione di Cristo, puoi
essere guarito” (Alma 15:8). ◼

Il potere guaritore di
Dio è magnifico, profondo e meraviglioso.
Lo ringrazio per la
Sua misericordia, il
Suo amore e la Sua
miracolosa guarigione celeste.

NOTA

1. “O Signor, ch’io possa amarTi”, Inni, 134.
2. L. Tom Perry, “Portatemi delle anime”,
Liahona, maggio 2009, 110.
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UNA GRANDE
comunità di santi
I

membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni si trovano in molte nazioni diverse,
sono impegnati in diverse occupazioni e chiamate
e affrontano molte sfide diverse.
Ma il Salvatore e il Suo vangelo offrono la soluzione ai nostri problemi, ci uniscono nell’amore
e in un obiettivo comune, e ci riuniscono come
una grande comunità mondiale.
Sia che vi riuniate con altri 13 fedeli
in un piccolo ramo dell’Ucraina o con
200 membri in un rione in Messico, fate
parte di qualcosa di molto più grande.
La fede che condividiamo nel Salvatore
ci rende letteralmente “non… più né
forestieri né avventizî; ma… concittadini dei santi e membri della famiglia
di Dio” (Efesini 2:19).
Questo articolo (e ogni numero delle
riviste della Chiesa) vi darà modo di
conoscere alcuni dei vostri vicini nel
mondo; ci auguriamo che troviate la certezza che il vangelo di Gesù Cristo vi offre
ciò di cui avete bisogno per affrontare le
vostre prove.
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Vi‘iga Faatoia,
Samoa
60 anni
Sindaco
Primo consigliere del Vescovato

Lucia Leonardo,
Guatemala
23 anni
Studentessa
Seconda consigliera della
presidenza delle Giovani
Donne di palo

L

o tsunami che ha colpito Samoa nel settembre 2009
mi ha portato via mio nipote, ha preso il figlio di mia
sorella, mi ha fatto perdere la mia casa, due macchine e
pressoché tutto quello che possedevo. Quasi tutti gli abitanti del villaggio si stanno spostando nelle colline perché
quello che è successo non accada di nuovo.
So che Dio ama le persone che sono sopravvissute perché, tramite le Chiesa, ci ha dato
nuove case, cibo e acqua. So che ama
coloro che non sono sopravvissuti
perché, tramite il Suo potere,
un giorno possiamo essere di
nuovo insieme. Siamo stati
benedetti.

I

problemi che affronto sono gli stessi che
ha ogni giovane della mia età. Che cosa
dovrei fare della mia vita? Che cosa dovrei
studiare? Chi dovrei sposare? Come posso
affrontare la pressione dei miei amici non
membri ad abbassare i miei standard? A volte
è facile abbattersi o sentirsi tristi o nervosi.
Il Vangelo ha diretto la mia vita in ogni
modo. Sebbene abbia ancora da comprendere alcuni dettagli, so quello che voglio e
grazie al Vangelo so dove sto andando. Sono
grata per questo, mi rende veramente felice,
mi aiuta a rimanere forte e a soccorrere gli
altri, perché io so che quando ho bisogno di
aiuto posso rivolgermi in preghiera al mio
Padre Celeste.

Valerina M.,
Utah, USA
10 anni

N
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on è sempre facile essere la sorella maggiore. A volte
mi sento frustrata, ma ho imparato a essere una buona
amica per la mia sorellina e il mio fratellino osservando la
mamma e il tipo di rapporto che ha con le sue sorelle. La
mamma mi insegna a essere un esempio cristiano per coloro
che ci sono vicini. Faccio tutte queste cose per mostrare
quanto apprezzo l’amore del Padre Celeste e di Gesù Cristo,
come pure l’amore di mamma e papà.
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Elizabeth Kangethe,
Kenia
27 anni
Giornalista freelance
Presidentessa della Società
di Soccorso di rione

P

rima di ricevere il Vangelo, il mio mondo
era un luogo buio. Ero lenta a perdonare
e nutrivo sentimenti cattivi nei confronti di
chiunque ritenevo mi avesse trattato ingiustamente. Avevo perso ogni illusione nei confronti del matrimonio, perché intorno a me
vedevo mariti ubriachi e donne picchiate.
L’aver abbracciato il vangelo di Gesù Cristo
mi ha cambiata. Era meraviglioso andare in
Chiesa e vedere le famiglie sedute assieme,
essere istruita sull’amore, il rispetto reciproco e la comprensione. Ho abbandonato
le tradizioni che non erano in armonia con il
Vangelo.
Mi sono sentita costretta a fare pace con
un nemico presunto. Ora siamo spesso in
contatto. Ho incontrato un meraviglioso
missionario ritornato e presto ci sposeremo
nel tempio.
Sono persuasa di essere nel posto giusto.
L’amore e la preoccupazione che i membri
nutrono l’uno per l’altro mi danno un senso
di appartenenza. La mia vita ha acquistato un
significato; so che è assolutamente essenziale
che io rimanga fedele fino alla fine, evitando
di lanciare sguardi all’indietro alle tenebre e
di provare rimorso per il passato.
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Harrison Lumbama,
Zambia
46 anni
Funzionario di una
organizzazione caritatevole
non governativa
Presidente di distretto

A

rrivare alla fine del mese è stata una
delle prove più grandi della mia vita.
Paragonato alle mie entrate il costo della vita
è alto. Ogni giorno la mia mente è occupata
a pensare in che modo pagare l’affitto, che il
cibo si sta esaurendo, che ci sono da pagare
le rette scolastiche dei bambini, e così via.
Il Vangelo che ora conosco mi ha veramente aiutato a non perdere la testa, a
dispetto delle prove. In qualche modo sembra che le cose, grazie all’osservanza dei
comandamenti e delle alleanze stipulate,
siano sopportabili. Con l’obbedienza alla
legge della decima, il Padre Celeste ci ha
benedetti e così non ci manca mai il cibo;
per la Sua grazia riusciamo a superare gli
ostacoli della vita. Il Vangelo è diventato un
lenitivo per i pericoli quotidiani; ci ha dato
la speranza di un futuro migliore se siamo
obbedienti e fedeli.
Qualsiasi prova mi sia trovato ad affrontare, il Vangelo aveva una risposta. Senza di
esso la mia vita semplicemente non avrebbe
avuto né direzione né scopo.

Varvara Bak,
Russia
25 anni
Insegnante del Seminario

V

oglio essere più simile a Cristo: non mi
aspetto la perfezione, ma voglio ricordare chi sono ed essere migliore oggi di
quanto lo ero ieri. Questo può essere difficile,
date le norme morali di oggi. Sarebbe facile
abbassare le mie norme morali.
Ma non è poi così difficile vivere secondo
le norme della Chiesa. Pensa che le persone
ammirino coloro che norme elevate. A me
sono sempre piaciute le persone che non
fumano e non bevono, e che vivono secondo
norme morali elevate. Così, quando ho conosciuto la Chiesa, già vivevo molte norme del
Vangelo; e poiché obbedivo a quei comandamenti, ho ottenuto una mia testimonianza
molto rapidamente.

Chhoeun Monirac,
Cambogia
18 anni
Primo consigliere della
presidenza dei Giovani Uomini,
insegnante del seminario

T

utti nella vita ci troviamo ad affrontare
problemi imprevisti. Dopo che la mia
famiglia era ritornata dal tempio di Hong
Kong dove era stata suggellata e proprio
prima che una delle mie sorelle partisse per
servire una missione a tempo pieno, mio fratello e sorella maggiori persero il lavoro e lo
stipendio di mio padre fu ridotto della metà.
Nella nostra piccola casa gli undici componenti della nostra famiglia passarono un
periodo difficile, ma noi tenemmo fede alle
promesse che avevamo fatto nel tempio.
Mi ricordai, allora, grazie allo Spirito Santo,
di un versetto: “Ma prima di cercare le ricchezze, cercate il regno di Dio” (Giacobbe
2:18). Mi diede speranza. Ero fiducioso che
Dio avrebbe benedetto me e la mia famiglia.
Mio fratello e mia sorella hanno trovato
occupazioni che ci permettono di avere
di che nutrirci e io ho fatto dei colloqui di
lavoro molto promettenti. Questi sono miracoli che hanno aumentato la nostra fede in
Cristo. So che il Signore ci ama e ci conosce.
Egli sa quali sono le nostre necessità. Se
obbediremo ai Suoi comandamenti, prospereremo nel paese (vedere Mosia2:22). ◼

“LA CARITÀ NON VERRÀ MAI MENO”:
UNA CHIACCHIERATA SULLA

Società Soccorso
L’anziano Jeffrey R. Holland, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, e sua moglie, Patricia T., condividono
alcuni pensieri sul ruolo della Società di Soccorso.

N

“

on posso neanche immaginare di vivere senza
la Società di Soccorso”, dice Patricia T. Holland
in un’intervista rilasciata alle riviste della Chiesa
sull’importanza della Società di Soccorso, “perché non
posso immaginare di vivere senza il Vangelo, e la Società
di Soccorso è il luogo dove personalmente ho imparato
tantissimo sul Vangelo”.
La sorella Holland e il marito, l’anziano Jeffrey R. Holland, riconoscono entrambi il potere del Vangelo nella
loro vita. Apprezzano anche l’influenza che ha la Società
di Soccorso nel rendere forte una casa. “La Società di
Soccorso è sempre stata una forza per la Chiesa”, dice
l’anziano Holland. “È sempre stata un sostegno nel fornire
ciò che era necessario in ogni fase dello sviluppo della
Chiesa. Oggi il suo contributo è ancora più intenso a causa
dei momenti difficili in cui viviamo. Non è solo un programma: è il Vangelo, il Vangelo in azione nella vita delle
nostre straordinarie donne. Nei periodi difficili ci rendiamo
conto di come offra ai suoi membri, e per estensione all’intera Chiesa, proprio l’aiuto di cui hanno bisogno”.
L’anziano e la sorella Holland condividono i propri pensieri sulla Società di Soccorso e sulla forza che le famiglie e
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i rioni e i rami ricevono quando i dirigenti del sacerdozio e
della Società di Soccorso lavorano insieme.
Quale ruolo ha la Società di Soccorso nel rafforzare
la fede e le famiglie?

Sorella Holland: La Società di Soccorso è necessaria ora
più che mai a causa delle prove che affrontiamo oggi nel
mondo. Le donne della Chiesa necessitano maggiormente
di essere rette, di vivere vicine allo Spirito e di essere
fedeli. E le donne hanno anche bisogno l’una dell’altra,
per mantenere e sostenere la loro fede.
Anziano Holland: Quello che la Società di Soccorso
sta facendo è di contribuire a insegnare il Vangelo in un
modo unico e possente, tramite la voce di donne speciali.
La Società di Soccorso è un veicolo per portare le dottrine
e i valori del Vangelo nella vita delle donne. Ricordate,
tuttavia, che i principi del Vangelo non sono limitati al
sesso. L’amore, la carità e la compassione, come pure la
forza, la capacità di dirigere e la risolutezza sono tutte virtù
evangeliche. Che siamo uomini o donne, dovremmo tutti
abbracciare quante più virtù possiamo.
Chiunque fra noi cammina sul sentiero del Vangelo è

un individuo, una figlia o un figlio di Dio. Come membri
dobbiamo assolutamente essere singolarmente solidi come
una roccia. Nessuna organizzazione sarà più forte dei suoi
componenti, nessuna casa più forte delle sue fondamenta.
Sorella Holland: Quando penso a tutte le benedizioni
che come Santi degli Ultimi Giorni condividiamo nei templi,
nei rioni e rami, nel matrimonio e nella nostra famiglia, mi
accorgo come tutto dipende dal modo in cui il sacerdozio
e la Società di Soccorso, uomini e donne, lavorano insieme
nella casa e in Chiesa.
Anziano Holland: Ogni settimana le

bisnonna Elizabeth Schmutz Barlocker che aveva servito
come presidentessa della Società di Soccorso per quarant’anni. Dava ogni cosa che aveva alle sue sorelle nel Vangelo, inclusi il cibo e i vestiti. Aveva fede che Dio l’avrebbe
protetta e benedetta in questo servizio, ed Egli lo fece.
L’esempio di queste tre donne e del servizio da loro reso
alla Società di Soccorso è fonte d’ispirazione ancora oggi.
Anziano Holland: Io non ho frequentato la Società
di Soccorso, ma mentre crescevo questa organizzazione
ha forgiato la mia vita. Mia madre ha
servito nella presidenza della Società di

“Viste le prove che le
donne e le famiglie affrontano, non c’è nessun’altra organizzazione nel
mondo che in futuro si
dimostrerà più utile della
Società di Soccorso”.
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Patricia T. Holland

donne tornano a casa dalla Società di
Soccorso e condividono con gli uomini
della loro vita quello che hanno imparato. Allo stesso modo mia moglie e le mie figlie sono state
benedette negli anni dalle istruzioni del sacerdozio che io
e i nostri figli abbiamo ricevuto e condiviso.
Sorella Holland: Ritengo si possa dire che, viste le
difficoltà che le donne e le famiglie affrontano, non c’è
nessun’altra organizzazione nel mondo che in futuro si
dimostrerà più utile della Società di Soccorso. Abbiamo
bisogno di incoraggiare le donne della Chiesa a unirsi
in difesa delle proprie chiamate come dirigenti e come
“capitani” del benessere dei bambini, soprattutto ora che
vediamo le famiglie sgretolarsi. Dobbiamo camminare
insieme, mano nella mano, perché il lavoro sia fatto.
In che modo la Società di Soccorso ha aiutato voi
e le vostra famiglia?

Sorella Holland: L’influenza che la Società di Soccorso
ha avuto su di me è iniziata prima ancora che io nascessi
perché sia mia madre che mia nonna hanno servito
nella Società di Soccorso. Da bambina imparavo da loro.
Volevo essere come loro. Mi raccontavano storie sulla mia

Soccorso del nostro rione per gran parte
della mia adolescenza. Era interessante
da osservare per un giovane. Senza dubbio quelle benedizioni possono arrivare a noi dai nostri
antenati e benedire i nostri figli e i nostri nipoti.
Ma ho una testimonianza della Società di Soccorso
anche grazie a mia moglie. Sono orgoglioso di essere
sposato a una ex presidentessa della Società di Soccorso.
Grazie alla sua devozione sono stato benedetto direttamente. Sapevo quando ho sposato Patricia Terry che tipo
di donna era perché l’avevo vista al servizio del Signore.
Aveva accettato e si era sobbarcata la responsabilità del
regno. Ai miei occhi era una persona fuori del normale.
Oggi quei valori e quelle virtù benedicono il nostro matrimonio e i nostri figli. La Società di Soccorso è stata una
benedizione nella mia vita? Certamente!
In che modo i dirigenti del sacerdozio e delle ausiliarie lavorano assieme per rafforzare un rione o ramo?

Sorella Holland: La Società di Soccorso è stata organizzata secondo il modello del sacerdozio, il che dimostra un
bel parallelo fra queste due organizzazioni e rafforza l’idea
che gli uomini e le donne rafforzano a vicenda la propria
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rettitudine. Gli uomini hanno bisogno delle benedizioni
In che modo la Società di Soccorso può aiutare la
Chiesa ad affrontare le difficoltà del 21° secolo?
delle donne e le donne hanno bisogno delle benedizioni
degli uomini. Impariamo questa verità efficacemente
Anziano Holland: L’attuale malessere economico che
nel tempio. I rioni e i rami saranno più forti quanto più
investe l’intero globo ha ridisegnato finanziariamente
il sacerdozio e i dirigenti delle ausiliarie lavoreranno
la faccia della terra. Pur tuttavia l’insegnamento dei
assieme. Abbiamo visto il potere delle riunioni di consiglio principi di sussistenza e del vivere in maniera previdi rione in ogni luogo in cui abbiamo vissuto.
dente ha sempre fatto parte della Società di Soccorso.
Gli uomini e le donne sono tutti membri del corpo di
Il mondo può pensare che sia obsoleto, nel 21° secolo,
Cristo, che cosa meravigliosa! Nelle Scritimbottigliare frutta o cucire trapunte.
ture il Signore ci dice: “Se non siete uno
Eppure proprio in questo momento ci
“Molte risposte alle sfide che sono persone che soffrono la fame e
non siete miei” (DeA 38:27) e “l’occhio

affrontiamo nel mondo si
trovano proprio in quelle
stesse capacità e idee che la
Società di Soccorso ha sempre sostenuto. ‘La carità
non verrà mai meno’ è una
bandiera sotto la quale può
riunirsi tutta la famiglia
non può dire alla mano: Io non ho bisoil freddo. Per loro della frutta imbotumana”.
gno di te” (1 Corinzi 12:21).
tigliata e una coperta calda sono let-

Anziano Holland: Con i problemi
teralmente doni del cielo. Vivere in
Anziano Jeffrey R. Holland
complessi del mondo d’oggi, i dirigenti
maniera previdente non sarà mai fuori
di rione o ramo devono lavorare assieme.
moda. Non si tratta di un ritorno al 19°
Il vescovo è colui che ha le chiavi del
secolo bensì la direzione nella quale
sacerdozio per guidare il rione. La riunione del consiglio
dobbiamo andare mentre ci inoltriamo senza indugio
di rione o ramo è il luogo in cui viene coordinato il lavoro
nel 21° secolo. Molte risposte alle sfide che affrontiamo
necessario. Più il consiglio opera bene, più la Chiesa opera nel mondo si trovano proprio in quelle stesse capacità
bene. Questo vale per ogni rione o ramo.
e idee che la Società di Soccorso ha sempre sostenuto.
Il vescovo può usare la riunione del consiglio di rione
“La carità non verrà mai meno” è una bandiera sotto
per analizzare assieme agli altri dirigenti le necessità del
la quale può riunirsi tutta la famiglia umana. Non si tratta
rione. Ci sono membri che hanno bisogno di assistenza
di un programma, è un chiaro e fervido appello del Vanmateriale? Quel giovane si sta preparando per andare in
gelo (vedere 1 Corinzi 14:8–10). Il Vangelo non verrà mai
missione? Le coppie si stanno preparando per andare al
meno, è perciò giusto che il motto della Società di Soctempio? Cosa possiamo fare come consiglio di rione per
corso sia: “La carità non verrà mai meno” (1 Corinzi 13:8).
essere di aiuto?
Rafforza l’aspetto che uomini e donne Santi degli Ultimi
Ricordate che le preoccupazioni di una madre non
Giorni lavorino per lo stesso obiettivo: impegnarsi a divenpossono essere separate dai bisogni dei suoi figli e di suo
tare discepoli di Cristo.
marito. Tramite le insegnanti visitatrici, la presidentessa della
E se il vento soffia, che soffi. Se arriva la tempesta, che
Società di Soccorso vede sia le necessità dell’intera famiglia
arrivi. Il Vangelo è sempre la risposta, qualunque sia la
che quelle dei singoli membri. Si tratta di uno strumento
domanda. Prevarrà sempre. Noi siamo edificati sulla rocpotente che può essere usato nel consiglio di rione.
cia, che è Gesù Cristo, ed è grazie al Suo Vangelo saldo
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Anziano Holland: In Matteo 7:16
leggiamo: “Voi li riconoscerete dai
loro frutti”. Per esempio, quando i
nostri figli erano molto piccoli potel consiglio del rione comprende
vano riconoscere la devozione al
il vescovato, l’archivista del
Vangelo della loro madre e il ruolo
rione, il segretario esecutivo del
che ha la donna nel Vangelo. Spesso
rione, il capo gruppo dei sommi
erano con lei quando serviva le sue
sacerdoti, il presidente del quosorelle della Società di Soccorso.
rum degli anziani, il dirigente del
Alcune volte hanno dovuto pregare
lavoro missionario del rione, le
che la nostra vecchia macchina si
presidentesse della Società di Socmettesse in moto. L’hanno vista
corso, delle Giovani Donne e della
nel New England coperta con un
Primaria, e i presidenti dei Giovani
vecchio cappotto camminare fatiUomini e della Scuola Domenicale.
cosamente nella neve per prendersi
I membri del consiglio sono
cura delle sorelle della Società di
incoraggiati a parlare apertaSoccorso. Erano piccoli, ma non
mente… Sia gli uomini che le
lo hanno mai dimenticato. Hanno
donne devono sentire che i loro
visto i sacrifici e la fedeltà della loro
commenti vengono apprezzati
mamma e, quale risultato, nostra
a pieno titolo… Il punto di vista
figlia è un membro della Chiesa prodelle donne è spesso diverso da
fondamente impegnata nel servizio
quello degli uomini e aggiunge
e i nostri figli nutrono un profondo
una prospettiva essenziale…
rispetto e ammirazione per l’imLe riunioni del consiglio del
pegno e la devozione delle nostre
rione devono concentrarsi su quenuore. Grazie all’esempio della loro
stioni che rafforzano gli individui
madre, i nostri figli conoscono il
e le famiglie” (Manuale 2: l’amruolo decisivo e di preminenza che
ministrazione della Chiesa [2010],
occupano le donne nella loro vita e
4.4, 4.6.1).
nel regno di Dio.
Allo stesso modo, gli altri guardano l’esempio dei “frutti” della vita
Quale ruolo avrà la Società di
Soccorso nel futuro?
dei Santi degli Ultimi Giorni, frutti
che vediamo quando lavoriamo per
Sorella Holland: Ovviamente la
diventare discepoli del Dio vivente. È una lucentezza che
Società di Soccorso avrà un ruolo preminente in futuro.
non potrà mai essere oscurata. Il futuro della Società di
Più il mondo diventa tenebroso, più splendente brillerà
Soccorso è splendente perché il Vangelo è splendente. La
la luce del Vangelo. La Società di Soccorso è la chiave
luce del regno di Dio non si spegnerà mai. E man mano
per insegnare alle nostre sorelle le dottrine del Vanche i bisogni umani aumentano, il richiamo del Vangelo
gelo. Uno degli insegnamenti più importanti è che Dio
risuonerà vero. Fra i primi che recheranno quel messaggio
ha mandato sulla terra il Suo Unigenito Figliolo, Gesù
e offriranno il loro contributo caritatevole ci saranno retti
Cristo. La Sua Espiazione, Resurrezione ed esempio ci
detentori del sacerdozio e donne della Società di Soccorso
insegnano ad avere fede in Lui, a pentirci, a fare delle
della Chiesa. ◼
alleanze e ad amarci l’un l’altro. Gesù Cristo è la luce
che non verrà mai meno, la luce splendente che perfoQuesta intervista è stata condotta da LaRene Porter Gaunt e Joshua Perkey,
delle riviste della Chiesa.
rerà le tenebre.
come una roccia che superiamo tempi
difficili.
Sorella Holland: Io penso che nel
cuore delle donne c’è il desiderio di
servire i bisognosi. Non ha importanza
se una donna è giovane o vecchia, sposata o nubile. La Società di Soccorso
le offre l’occasione perfetta di servire
perché c’è sempre qualcuno che ha
delle necessità. Parimenti, ogni donna
prima o poi avrà bisogno di essere
servita. “La carità non verrà mai meno”
è veramente un principio eterno con
un messaggio potente che può ispirare
la vita di chiunque.
Anziano Holland: Ricordate che la
Società di Soccorso non limita il proprio servizio ai membri della Chiesa.
Tutti cerchiamo di provvedere alle
nostre necessità, ma la grande sorellanza della Società di Soccorso, in particolare il servizio di carità, non conosce
confini, e questo ci aiuta a sentirci
impegnati nei confronti della famiglia che abita vicino a noi e che non
fa parte della nostra Chiesa, oppure
a unirci a un’attività per aiutare una
scuola dei quartieri poveri o contribuire
a tenere pulito e sicuro il vicinato e la
comunità.

CONSIGLIO DI RIONE: DOVE
I DIRIGENTI LAVORANO
ASSIEME

“I

Marzo 2011

31

L A N OS T R A C A SA , L A N OS T R A FA M I G L I A

COME
INSEGNARE
LA DOTTRINA
SULLA

Julie B. Beck
Presidentessa
generale della
Società di Soccorso

FAMIGLIA

Q

uando incontro i giovani adulti non
sposati in giro per il mondo, chiedo
loro: “Perché la Prima Presidenza ha
così tanto a cuore i giovani della Chiesa e
perché essa investe così tante risorse per
voi?” Ecco alcune risposte: “Perché siamo i
futuri dirigenti della Chiesa”. “Perché dobbiamo essere ben addestrati per rimanere
forti”. “Perché i corsi del Seminario e dell’Istituto rafforzano la nostra testimonianza”.
“Perché abbiamo bisogno di stare insieme
ad altri giovani forti della Chiesa”. “Perché
siamo la speranza per il futuro”. Raramente
ho sentito: “Perché spero un giorno di essere
un padre migliore o una madre migliore”. Le
risposte generalmente sono incentrate su loro
stessi e noi sappiamo che è una caratteristica
di quest’età.
Tuttavia, i genitori, gli insegnanti e i dirigenti dei giovani devono insegnare alla
nuova generazione la dottrina della famiglia.
È fondamentale per aiutarli a ottenere la vita
eterna (vedere Mosè 1:39). Hanno bisogno di
sapere che la teologia della famiglia si basa
sulla Creazione, la Caduta e l’Espiazione.
Hanno bisogno di comprendere che cosa
minaccia la famiglia, perché possano sapere
contro cosa combattere e prepararsi. Hanno
bisogno di comprendere chiaramente che la
pienezza del Vangelo si realizza con le ordinanze e le alleanze del tempio.

32 L i a h o n a

La teologia della famiglia

Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni abbiamo una teologia in merito
alla famiglia basata sulla Creazione, la Caduta
e l’Espiazione. La creazione della terra fornì
un luogo in cui le famiglie potessero vivere.
Dio creò un uomo e una donna che erano
le due metà fondamentali di una famiglia.
Faceva parte del piano del Padre Celeste che
Adamo ed Eva fossero suggellati per dare vita
a un nucleo familiare eterno.
La Caduta fornì alla famiglia un modo di
crescere. Adamo ed Eva erano i capostipiti
che scelsero di fare un’esperienza terrena.
Tramite la Caduta fu possibile per loro avere
figli e figlie.
L’Espiazione permette alle famiglie di
essere suggellate insieme per l’eternità. Consente loro di progredire per l’eternità ed
essere perfette. Il piano di felicità, chiamato
anche il piano di salvezza, fu creato per la
famiglia. I ragazzi della nuova generazione
devono avere ben chiaro che i pilastri principali della nostra teologia poggiano sulla
famiglia.
Quando parliamo di qualificarci per
le benedizioni della vita eterna, intendiamo la benedizione di avere una
famiglia eterna. Questa era la
dottrina di Cristo, restaurata
mediante il profeta Joseph
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A questa generazione sarà chiesto di difendere
la dottrina della
famiglia come mai
prima nella storia
dell’umanità. Se
non la conoscono,
non potranno
difenderla.

Smith. In Dottrina e Alleanze 2:1–3 è
scritto:
“Ecco, io vi rivelerò il Sacerdozio,
per mano di Elia, il profeta, prima
della venuta del grande e spaventevole giorno del Signore.
Ed egli pianterà nel cuore dei figli
le promesse fatte ai padri, e il cuore
dei figli si volgerà ai loro padri.
Se così non fosse, la terra intera
sarebbe completamente devastata alla
sua venuta”.
Questi versetti parlano delle benedizioni del tempio, delle ordinanze
e delle alleanze senza le quali “la
terra intera sarebbe completamente
devastata”.
“La famiglia: un proclama al
mondo” è stato scritto per rafforzare
il principio che la famiglia è il cardine del piano del Creatore.1 Senza la
famiglia, il piano non esiste e la vita
terrena non ha ragione di essere.
Le minacce per la famiglia

Oltre a comprendere la teologia
della famiglia, dobbiamo tutti comprendere le minacce per la famiglia.
Se non lo facciamo, non possiamo
prepararci per la battaglia. Vediamo
prove evidenti tutt’intorno a noi che
la famiglia sta diventando meno
importante. Il numero dei matrimoni
è in calo, si alza l’età media a cui ci si
sposa e la percentuale dei divorzi è in
aumento. Le nascite fuori del matrimonio stanno crescendo. Aumenta il
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numero degli aborti e questa pratica
sta diventando legale in moltissimi
paesi. Il numero delle nascite è in
diminuzione. Vediamo diseguaglianze
sociali tra uomini e donne, e vediamo
culture che ancora praticano abusi
all’interno del rapporto familiare.
Molto spesso la carriera prende il
sopravvento sulla famiglia.
Molti nostri giovani perdono la
fiducia nell’istituzione della famiglia.
Danno sempre più importanza alla
formazione scolastica e sempre meno
a creare una famiglia eterna. Non
considerano formare una famiglia
come un’impresa che si basa sulla
fede. Per loro, si tratta di una serie di
scelte, più o meno come fare degli
acquisti. Inoltre, molti hanno scarsa
fiducia nella loro forza morale e in
quella dei loro coetanei. Siccome le

Una minaccia per la famiglia
è il divorzio, che è in aumento.

tentazioni sono così forti, molti non
sono sicuri di riuscire a tenere fede
con successo alle alleanze.
Molti giovani hanno anche una
capacità di relazionarsi molto scarsa o
sottosviluppata, il che rende più difficile instaurare rapporti familiari eterni.
Sono sempre più impegnati a parlare
con qualcuno lontano ottanta chilometri e sempre meno capaci di sostenere una conversazione con persone
che sono nella stessa stanza. Questo
rende più difficile la socializzazione.
In più, c’è il problema di cui
leggiamo in Efesini 6:12: “Poiché il
combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i
principati, contro le potestà, contro
i dominatori di questo mondo di
tenebre, contro le forze spirituali
della malvagità, che sono ne’
luoghi celesti”. Ogni giorno
vengono promulgate leggi
che vanno contro la famiglia e
la definizione legale stessa di
famiglia sta cambiando in tutto
il mondo. La pornografia dilaga.
Il nuovo obiettivo di coloro che
creano materiale pornografico
sono le giovani donne. I genitori sono ritratti come incapaci
e fuori dalla realtà. I messaggi dei
media contrari alla famiglia sono
ovunque. I giovani vengono desensibilizzati alla necessità di formare una
famiglia eterna.
Vediamo come ciò può accadere
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Abbiamo una teologia
della famiglia che si
basa sulla Creazione, la
Caduta e l’Espiazione.

quando leggiamo le parole di Korihor,
un anticristo: “Egli predicava loro,
distogliendo il cuore di molti, inducendoli ad alzare il capo nella loro
malvagità, sì, inducendo molte donne
ed anche uomini a commettere atti di
prostituzione” (Alma 30:18). Satana
sa che non avrà mai un corpo, né
avrà mai una famiglia. Pertanto mira a
quelle giovani donne che daranno un
corpo alle generazioni future.
Korihor era un anticristo. Anticristo
è come dire antagonista della famiglia.
Ogni dottrina o principio che i giovani
ricevono dal mondo che sia contro la
famiglia è anche contro Cristo. È semplice. Se i giovani cessano di credere
nelle giuste tradizioni dei loro padri,
come il popolo descritto in Mosia 26,
se i giovani non comprendono il loro

ruolo nel piano, possono essere condotti a traviamento.
Istruire la nuova generazione

Che cosa speriamo che la nuova
generazione comprenda e faccia in
virtù di quello che insegniamo loro?
La risposta a questa domanda come
pure gli elementi chiave della dottrina
della famiglia si trovano nel proclama
sulla famiglia. Il presidente Gordon B.
Hinckley (1910–2008) disse che il proclama era una “dichiarazione e riaffermazione di norme, dottrine e pratiche”
che la Chiesa aveva sempre avuto.2
Il presidente Ezra Taft Benson

I genitori, come pure i dirigenti e
gli insegnanti dei giovani devono
insegnare alla nuova generazione la dottrina della famiglia
contenuta nelle Scritture e nel
proclama sulla famiglia.

LA FAMIGLIA
È ETERNA
“La famiglia non è
un frutto casuale
della mortalità.
Esisteva come
unità organizzata nei cieli, prima
che venisse creata la terra. Storicamente, ebbe inizio sulla terra con
Adamo ed Eva, così come riportato
in Genesi. Adamo ed Eva furono
sposati e suggellati dal Signore per
il tempo e per tutta l’eternità, e il
risultato sarà che vivranno eternamente come famiglia”.
Anziano Robert D. Hales, membro del Quorum
dei Dodici Apostoli, “La famiglia: un proclama
al mondo”, Dawn Hall Anderson, Clothed with
Charity: Talks from the 1996 Women’s Con
ference (1997), 134.

(1899–1994) dichiarò: “Quest’ordine… del governo della famiglia, in
base al quale un uomo e una donna
stipulano un’alleanza con Dio—
proprio come fecero Adamo ed Eva—
per essere suggellati per l’eternità,
avere dei posteri… è l’unico mezzo
tramite il quale un giorno potremo
vedere la faccia di Dio e vivere”.3
La nuova generazione deve anche
comprendere che il comandamento
di moltiplicarsi e riempire la terra
(vedere Genesi 1:28; Mosè 2:28) è
sempre valido. Avere dei figli è un’impresa basata sulla fede. Il presidente
Spencer W. Kimball (1895–1985)
disse: “È un atto di estremo egoismo per una coppia di coniugi
rifiutarsi di avere figli quando
sono in grado di averne”.4
La maternità e la paternità
sono ruoli eterni. Ciascuno di noi è responsabile per la metà maschile
o femminile del piano. L’adolescenza
è il momento il cui prepararsi per
questi ruoli e responsabilità eterni.
I genitori, gli insegnanti e i
Marzo 2011
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PER GLI
INSEGNANTI
“Il vostro obiettivo
principale, il vostro
dovere essenziale
e, direi, esclusivo
è quello di insegnare il vangelo
del Signore Gesù Cristo così come
ci è stato rivelato in questi ultimi
giorni. Voi dovete insegnare questo
Vangelo usando come fonte di
conoscenza e di autorità le opere
canoniche della Chiesa e le parole
di coloro che Dio ha chiamato a
guidare il Suo popolo in questi
ultimi giorni”.
Presidente J. Reuben Clark Jr. (1871–1961),
primo consigliere della Prima Presidenza, Il
corso della Chiesa nell’educazione, edizione
riveduta (1994), 10; vedere anche L’insegna
mento del Vangelo: manuale di istruzioni per
gli insegnanti e i dirigenti del CES (2001), 4.

dirigenti possono aiutare i giovani a
prepararsi a ricevere le benedizioni di
Abrahamo. Quali sono queste benedizioni? Nel versetto 2 di Abrahamo
1, il profeta dice che cercava “il diritto
a cui avrei dovuto essere ordinato
per amministrarle… desiderando
anche essere uno che possiede
grande conoscenza… ed essere un
padre di molte nazioni, un principe
di pace, e desiderando ricevere istruzioni, e rispettare i comandamenti di
Dio, divenni un erede legittimo, un
sommo sacerdote, detenendo il diritto
che apparteneva ai padri”.
Dove sono le benedizioni che
Abrahamo ricevette? Queste benedizioni pervengono solo a coloro che
sono sposati e suggellati nel tempio.
Un uomo non può diventare “padre
di molte nazioni” senza essere
suggellato a sua moglie. Allo
stesso modo, Abrahamo non
poteva acquisire il diritto che
apparteneva ai padri senza
una moglie che possedesse i
diritti che appartengono alle
madri.
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Le storie di Abrahamo e Sara, e
di Isacco e Rebecca sono contenute in Genesi. Abrahamo e Sara
ebbero un solo figlio, Isacco. Se
Abrahamo doveva essere “padre di
molte nazioni”, quanto era importante Rebecca, la moglie di Isacco?
Era così importante che egli fece
percorrere al suo servo centinaia
di chilometri per trovare la ragazza
giusta, una giovane che rimanesse
fedele alle alleanze, che comprendesse cosa significava formare una
famiglia eterna.
In Genesi 24:60, Rebecca viene
benedetta perché potesse “esser
madre di migliaia di miriadi”.
Dove troviamo noi questo
genere di benedizioni? Si ricevono nel tempio.

Noi stiamo preparando
i nostri giovani per il
tempio e per avere una
famiglia eterna.

La storia di Isacco e Rebecca
è un esempio perfetto dell’uomo,
che detiene le chiavi, e della donna,
che esercita la sua influenza, che
lavorano insieme per l’adempimento
delle loro benedizioni. Questa storia
è decisiva. Le benedizioni del
casato d’Israele sono dipese da un
uomo e da una donna che compresero il loro ruolo nel piano e la loro
responsabilità di dare vita a una
famiglia eterna, di avere dei figli e
di istruirli.
Oggi abbiamo la responsabilità
di far uscire dalle nostre case e
dalle nostre classi dei giovani come
Isacco e delle giovani come
Rebecca. I giovani uomini e le
giovani donne devono comprendere il proprio ruolo in

USARE “LA FAMIGLIA:
UN PROCLAMA AL MONDO”
• Appendete una copia del proclama in casa o in classe.
• Incoraggiate i giovani a tenere
una copia del proclama nelle
proprie Scritture.
• Collegate dichiarazioni fondamentali del proclama alle lezioni
insegnate dalle Scritture.
• Studiate il proclama e fatevi
riferimento durante la serata
familiare.

questa associazione del matrimonio,
che ciascuno di loro è un “Isacco” o
una “Rebecca”. Allora sapranno con
certezza cosa devono fare.

A SINISTRA: ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA DI CHRISTINA SMITH;; A DESTRA: FOTOGRAFIA DEL TEMPIO DI NAUVOO, ILLINOIS, E ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA DI JOHN LUKE © IRI; FOTOGRAFIA DEI PIEDI © GETTY IMAGES

Vivere la speranza della vita eterna

Genitori, insegnanti e dirigenti:
vivete in casa, in famiglia e nel
matrimonio in modo da suscitare
nei vostri giovani, che vi osservano,
la speranza della vita eterna. Vivete
e insegnate queste cose con tale
chiarezza che i vostri insegnamenti
passino attraverso tutto il frastuono
che c’è intorno a loro e arrivino dritti
al loro cuore e li tocchino.
Siate brillanti in casa nell’osservare i principi fondamentali, in modo
da essere consci del vostro ruolo e
delle vostre responsabilità all’interno
della famiglia. Pensate in termini di
precisione, non di perfezione. Se vi
prefiggete degli obiettivi e cercate
diligentemente di raggiungerli a casa,
i giovani impareranno da voi. Impareranno che pregate, che studiate le
Scritture insieme, che tenete la serata
familiare, che i pasti insieme sono
una priorità e che parlate con rispetto
del vostro coniuge. Allora, dal vostro
esempio la nuova generazione trarrà
grande speranza.
Io so questo

Noi stiamo preparando i nostri
giovani per il tempio e per avere
una famiglia eterna. Molte minacce li

colpiranno, che possono dissuaderli
dal formare una famiglia eterna. Il
nostro compito è di istruirli in modo
che non abbiano dubbi. Dobbiamo
spiegare molto chiaramente alcuni
punti chiave della dottrina esposta nel
proclama sulla famiglia.
A questa generazione sarà chiesto
di difendere la dottrina della famiglia
come mai prima nella storia dell’umanità. Se non la conoscono, non
potranno difenderla. Devono comprendere il tempio e il sacerdozio.
Il presidente Kimball disse:
“Molte delle cosiddette restrizioni
sociali che nel passato hanno contribuito a rafforzare ed a sostenere
la famiglia stanno dissolvendosi e
scomparendo. Verrà il tempo in cui
soltanto coloro che credono profondamente ed attivamente nella famiglia
potranno preservare i loro cari pur
nel mezzo dell’ondata di male che
vuole sommergerci…
Vi sono persone che vorrebbero
definire la famiglia in termini talmente
innovatori da farla scomparire…
Noi fra tutti i popoli, fratelli e
sorelle, non dobbiamo lasciarci ingannare dalle argomentazioni speciose
che l’unità familiare sia per qualche
aspetto legata ad una particolare
fase dello sviluppo di una società
terrena. Siamo liberi di resistere a
quelle mosse che vogliono diminuire il significato della famiglia e
aumentare quello dell’individualismo

egoista. Noi sappiamo che la famiglia
è eterna”.5
Il vangelo di Gesù Cristo è vero.
Fu restaurato mediante il profeta
Joseph Smith. Abbiamo la pienezza
del Vangelo ai nostri giorni. Siamo
figli e figlie di genitori celesti, che ci
hanno mandato qui affinché questa
esperienza terrena ci prepari per le
benedizioni riservate alle famiglie
eterne. Rendo testimonianza del
nostro Salvatore Gesù Cristo, del
fatto che in virtù della Sua Espiazione
possiamo diventare perfetti ed essere
all’altezza della responsabilità di avere
una famiglia terrena e che, tramite la
Sua Espiazione, abbiamo la promessa
di vita eterna come famiglie. ◼
Discorso tratto dalla trasmissione via satellite per
gli insegnanti dei Seminari e Istituti di religione
del 4 agosto 2009.
NOTA

1. Vedere “La famiglia: un proclama al mondo”,
(Liahona, novembre 2010, 129.
2. Gordon B. Hinckley, “Resistete fermamente
alle lusinghe del mondo”, La Stella, gennaio
1996, 116.
3. Ezra Taft Benson, “Ciò che spero insegnerete ai vostri figli riguardo al tempio”,
La Stella, aprile 1986, 4–5.
4. Spencer W. Kimball, “Rafforzate la vostra
casa contro il male”, La Stella, ottobre
1979, 9
5. Spencer W. Kimball, “Le famiglie possono
essere eterne”, La Stella, aprile 1981, 6.
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FINALMENTE TROVAI UNA CHIESA

P

er buona parte della mia vita ho
sentito un vuoto e ho desiderato
ardentemente qualcosa di saldo a
cui aggrapparmi. Immaginavo che
quello che stavo cercando potesse
trovarsi in una chiesa, perciò sin
da molto giovane ho iniziato a
studiare religioni e filosofie diverse.
Molte erano buone e frequentate da
brava gente. Alcune erano strane e
non offrivano niente di quello che
cercavo.
Dopo molti anni di ricerca
rinunciai; ero scoraggiata e
annoiata. Decisi di stabilire un
rapporto personale con Dio
e di stare lontana da qualsiasi religione organizzata.
Un giorno, un po’ di
tempo dopo aver preso
questa decisione, guardavo
un programma alla TV
che parlava della spiritualità. Gli ospiti intervenuti
nel programma erano i
componenti di una famiglia
di Santi degli Ultimi Giorni.
Ascoltando quella famiglia
sentii l’amore e la fede certa
che ero andata cercando
a lungo. Inoltre mi colpì
la grande importanza
che i Santi degli Ultimi
Giorni danno alla
famiglia. Forse avrei
potuto indagare
solo su un’altra
chiesa ancora.
Sulla parte
bassa dello
schermo del
televisore c’era
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il numero di telefono della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni per la zona di Milano. Chiamai
e parlai con alcuni membri nel centro
del palo, che avrebbero chiesto ai

E

ro decisa a evitare le religioni
organizzate. Un po’ di tempo dopo
aver preso questa decisione, vidi alla
TV un’intervista a una famiglia di Santi
degli Ultimi Giorni.

missionari di telefonarmi.
In quel periodo ero molto occupata, così quando i missionari mi
telefonarono per fissare un appuntamento, chiesi se potevo richiamare un paio di settimane dopo,
per permettermi di sistemare le mie
cose. Acconsentirono e mi diedero
il numero di telefono della presidentessa della Società di Soccorso
del posto, la quale mi chiamò e
mi invitò ad andare in chiesa una
domenica. Andai e adorai ogni
cosa: le lezioni, la gente e l’atmosfera. Quando venni via ero molto
felice.
Andai in chiesa ogni domenica per i due mesi successivi
poi, nell’ottobre del 2008, fui
battezzata. La mia ricerca
non era solo finita; era stata
completata. Non provavo più
l’intensa e pungente brama di
una volta.
Sono immensamente grata
di aver trovato la verità, ma
sono anche triste di aver
impiegato così tanto a trovare
il vangelo di Gesù Cristo.
Sono comunque grata per
le esperienze vissute
durante la mia ricerca.
Avendo visitato così
tanti altri luoghi, mi
sento oltremodo
contenta di sapere
che ho trovato
il posto giusto,
il posto a cui
appartengo. ◼
Barbara De Giglio,
Lombardia, Italia

COSA NE
SAREBBE STATO
DELLA MIA
CARRIERA?

ILLUSTRAZIONI DI ROBERT A. MCKAY

O

gni cosa stava andando alla
perfezione. Mi ero laureato alla
Oxford University con una laurea in
musica e avevo cominciato a lavorare
per una orchestra professionista di
Edimburgo, Scozia. La mia carriera
faceva progressi e avevo un sacco
di amici.
Quando studiavo avevo deciso
di rimandare la missione a tempo
pieno. Ora l’idea di servire una missione era lontana. La paura di molte
cose, soprattutto la paura di limitare i
programmi che avevo per la mia carriera, mi avevano portato a pensare
di essere un’eccezione e che non era
necessario che servissi una missione.
I sacrifici che comportava mi sembravano troppo grandi.
Tuttavia le buone amicizie e le
dolci esperienze con lo Spirito iniziarono a cambiare il mio cuore. L’amore
di un premuroso e attento vescovo
mi aiutarono a ottenere una testimonianza più forte e più profonda del
vangelo restaurato. Ben presto decisi
che dovevo accettare la chiamata
di servire in missione. Non avevo
assolutamente idea di come avrei
ripreso la mia carriera in un ambiente
così competitivo dopo due anni di
interruzione, ma ero fiducioso che il
Signore mi avrebbe benedetto per la
decisione che avevo preso. Lasciai il
lavoro senza sapere in che modo le
cose si sarebbero sistemate.
Fui chiamato a servire nella missione di lingua francese delle Indie

D

opo una serie di colloqui sfortunati,
arrivai alla conclusione che i due
anni trascorsi senza avere alcuna relazione
con il mondo del lavoro tenevano alla
larga molti potenziali datori di lavoro.

Occidentali. Le difficoltà erano
grandi ma mi piaceva servire le persone e vedere la loro vita cambiare.
Durante quei due anni mi concentrai
unicamente sul desiderio di fare la
volontà del mio Padre Celeste. Servire gli altri in modo disinteressato
mi diede più gioia di quanta ne
avevo mai provata.
Dopo essere tornato a casa, guardavo il mondo con la prospettiva
di priorità e valori nuovi, cercando
di mantenere la vita concentrata
sul vangelo di Gesù Cristo. Cercai
subito un lavoro, ma le occasioni
erano poche. Dopo una serie di colloqui sfortunati, arrivai alla conclusione che i due anni trascorsi senza
avere alcuna relazione con il mondo
del lavoro tenevano alla larga molti

potenziali datori di lavoro. La missione mi sarebbe costata veramente
la carriera?
Sono grato che la risposta fu
negativa. Circa tre mesi dopo venni
a sapere di un impiego vacante che
era perfetto per me. Avevo proprio
le capacità richieste per quel lavoro
Non solo, ma i candidati dovevano
parlare correntemente il francese! La
missione mi aveva aperto le porte
per questa occasione. Tre colloqui
dopo ottenni il lavoro. La mia carriera procedette ancora meglio che
se non avessi servito. Sentii la misericordia e l’amore del Signore. So che
quando noi facciamo la nostra parte
Egli ci prepara le benedizioni.
Quello che insegnò il profeta
Joseph Smith è vero: “Facciamo di
Marzo 2011
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V oci dei S anti degli U ltimi G iorni

buon animo tutto ciò che è in nostro
potere; e poi stiamocene fermi, con la
massima fiducia, a vedere la salvezza
di Dio, e che il Suo braccio si riveli”
(DeA 123:17). ◼
David Hooson, Londra, Inghilterra

MI OPPOSI AI
MIEI COLLEGHI

U

na mattina al lavoro i direttori
dello stabilimento dissero a tutti
i dipendenti che oltre alla nostra
paga oraria, avremmo cominciato a
lavorare a cottimo: maggiore era la
produzione, più avremmo guadagnato. Questo accadeva quattro mesi
prima che partissi per la missione.
Ora avrei guadagnato di più e avrei
potuto contribuire al pagamento.
La produzione aumentò in modo
significativo e di conseguenza anche
il nostro stipendio. Lavoravo a una
pressa per la vulcanizzazione della
gomma che era azionata da tre
uomini. Ogni volta che vedevo uno
stampo uscire dall’incubatore e dirigersi verso il contatore automatico,
immaginavo il mio conto in banca
che cresceva in proporzione.
Tuttavia il cottimo fu un incentivo
per truffare. Un mio collega spesso si
avvicinava furtivamente al contatore
automatico, tirava un paio di volte
la leva che azionava il contatore e
ritornava alla sua postazione. Sorrisi
quando lo vidi, scossi la testa e continuai a lavorare. Sentivo che fino a
che non ero io ad armeggiare con il
contatore, la mia integrità era salva.
Ma ben presto realizzai che poiché
ricevevo la stessa cifra degli altri uomini
della mia squadra, in realtà non aveva
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molta importanza chi azionava il contatore. Ero colpevole di derubare la
società quanto gli altri. Avrei finanziato
la mia missione con del denaro rubato?
Mi tormentavo su quello che avrei
dovuto fare. Il denaro extra nei nostri

stipendi non era molto. Molte persone avrebbero detto che non valeva
la pena preoccuparsi tanto, ma io
ero turbato. Sapevo che avrei dovuto
affrontare i miei colleghi.
“Stai scherzando?”, domandò Bob

gonfiare i numeri, la nostra pressa
aveva la produzione più alta nel
nostro turno. Spesso avevo sentito gli
operai alle altre presse dire che avrebbero desiderato lavorare nella nostra
squadra.
“Potrei fare il cambio con Jack, che
lavora all’altra pressa”, suggerii a Bob.
“Penso che tu sia stupido”, mi disse.
“Comunque posso lavorare con Jack”.
Dopo aver cambiato squadra con
Jack, Bob spesso mi ricordava quanti
più soldi guadagnava lui rispetto a
me. Mi vennero a mente le parole dell’inno “Un fermo sostegno”: “Temer tu
non devi, non ti scoraggiar”. Quelle
parole mi aiutarono a non dar peso al
sarcasmo di Bob.
Non molto dopo Bob venne da

me, disse che con Jack non funzionava e che la squadra voleva che
tornassi. Rimasi sorpreso. Dissi a Bob
che sarei rientrato nella squadra ma
che non dovevano esserci imbrogli.
Acconsentì. I miei vecchi compagni
mi accolsero con calore e la truffa finì.
Pensavo che prima di andare in
missione sarei stato messo alla prova,
ma non avevo nessuna idea che
sarebbero state la mia onestà e il mio
coraggio a essere messe alla prova.
Sono grato che quando ho avuto
bisogno di forza per fare quello che
era giusto, il Signore mi ha sorretto
con la Sua mano.1 ◼
Kenneth Hurst, Alabama, USA
NOTA

1. “Un fermo sostegno”, Inni, 49.

COMINCIAMMO A PREGARE

U

T

uttavia il cottimo fu un incentivo
per truffare. Un mio collega spesso
si avvicinava furtivamente al contatore
automatico e tirava un paio di volte la
leva che azionava il contatore.

(i nomi sono stati cambiati), il più
anziano della squadra. “Tutti imbrogliano. Persino la direzione. Se lo
aspettano”.
Non vedeva motivo di cambiare.
Cos’altro potevo fare? Anche senza

na domenica ricevemmo la bellissima notizia che l’anziano Carlos H.
Amado, membro dei Settanta, il martedì
successivo sarebbe venuto a parlare al
nostro palo. In famiglia eravamo tutti
emozionati, ma io ero preoccupato
perché non sapevo se sarei riuscito a
essere presente alla riunione.
Sono un insegnante delle superiori
e il martedì sera avevo una lezione.
Sfortunatamente, solo di rado mi
venivano concessi permessi. Non
sapevo cosa fare ma ero ben deciso
a sentire il discorso dell’anziano
Amado. Cominciai a pregare assieme
alla mia famiglia, sperando che il
Signore mi avrebbe mostrato il modo.
Il giorno prima della conferenza
sentii l’impulso di chiedere alla preside il permesso di uscire venti minuti
prima per poter arrivare in tempo
alla riunione assieme ai miei familiari.

Andai nel suo ufficio e ancor prima che
dicessi una sola parola, lei mi chiese se
per me sarebbe stato un problema quel
martedì iniziare la mia lezione due ore
prima del solito. Questo voleva dire che
avremmo finito due ore prima.
Fu veramente una grande benedizione. Arrivammo alla riunione molto
in anticipo e sentimmo lo Spirito alla
presenza di uno dei discepoli del
Signore. Il nostro bimbo di cinque
anni ebbe anche il meraviglioso privilegio di abbracciare l’anziano Amado e
di scambiare due parole con lui prima
dell’inizio della riunione. Assieme alla
congregazione, sentimmo lo Spirito
che si riversava su tutti noi. Come
famiglia ricevemmo anche la testimonianza che il Padre Celeste conosce
i nostri desideri e ascolta le nostre
preghiere. ◼
Miguel Troncoso, Santa Cruz, Argentina
Marzo 2011
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INSEGNAMENTO FAMILIARE
E INSEGNAMENTO IN VISITA:
UN’OPERA DI

servizio
Siete stati appena chiamati a svolgere
l’insegnamento familiare o l’insegnamento in visita? Prendete in considerazione i seguenti nove suggerimenti.

S

“

o che è la fine del mese e sono veramente
dispiaciuta che non abbiamo avuto la possibilità di parlare del messaggio dell’insegnamento in visita”, disse l’insegnante in visita della
sorella Julie B. Beck. Sebbene avesse fatto questa
affermazione, stava uscendo dalla casa della presidentessa generale della Società di Soccorso con
un cesto di biancheria da stirare e da riportare alla
sorella Beck. “Pensa che questo possiamo contarlo?”, chiese con esitazione alla sorella Beck.
Quando la sorella Beck racconta questo episodio, le vengono le lacrime agli occhi: “Come
poteva questa cara amica e insegnante in visita
dedicata pensare che io mi sentissi come se non
avessi ricevuto l’insegnamento in visita e come se
nessuno avesse vegliato su di me? Quel mese non
era la prima volta che si fermava per provvedere
a una mia necessità. Come faceva a non rendesi
conto che si preoccupava di me continuamente
e che era una benedizione per la mia famiglia?
La sua attenzione e sollecitudine per me erano
l’esempio tipico dell’insegnamento in visita.
Ovviamente poteva riferire che avevo ricevuto
l’insegnamento in visita!”
Come illustra bene l’esperienza della sorella
Beck, insegnanti in visita e insegnanti familiari
svolgono più che una formale visita e non finiscono mai. L’insegnamento familiare e l’insegnamento in visita sono impegni a prendersi cura
delle persone più che portare a termine una
procedura e, quando vengono svolti correttamente, rappresentano un comportamento altruista e non si limitano solamente a un conteggio.
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Questi incarichi devono offrire protezione e dare
assistenza reciproca, come faceva il Salvatore.
Seguono alcune idee che possono esservi utili:
• Fate la conoscenza delle persone che
dovete visitare e del vostro collega. I dirigenti del sacerdozio o della Società di Soccorso del vostro rione o ramo vi forniranno
il nome e il recapito telefonico delle famiglie
o persone che avete il compito di visitare.
Presentatevi al vostro collega e alle persone
che andrete a visitare e iniziate a stabilire un
rapporto d’amicizia.
• Visitate. Quando è possibile incontratevi in
casa della persona. Altrimenti, potete prendere
in considerazione l’idea di incontrarvi vicino
al suo posto di lavoro, fare una passeggiata
assieme oppure vedervi prima o dopo le
riunioni domenicali. Insegnatevi e ispiratevi a
vicenda, forse potete iniziare con il messaggio della Prima Presidenza o delle insegnanti
visitatrici. Condividete la vostra testimonianza.
Raccontatevi come vanno le cose per voi. Sviluppate l’amore mostrando amicizia e attenzioni. Ascoltate con sincerità. Non divulgate
le confidenze ricevute. Continuate a essere
un amico, perché il tempo porta a una fiducia
maggiore.
• Pregate con coloro a cui insegnate e per
loro. Al termine della visita è giusto chiedere:
“Possiamo pregare con te?” Il capofamiglia
sceglie qualcuno per dire la preghiera. Nei
giorni e settimane che intercorrono fra le visite
continuate a pregare per le persone che andate

ILLUSTRAZIONI FOTOGRAFICHE DI ROBERT CASEY, CRAIG DIMOND, JOHN LUKE E JERRY GARNS

“Ricevetti una
telefonata da
una madre
sconvolta che
viveva in un posto lontano. Mi
disse che la figlia non sposata
si era trasferita in un’altra città,
lontana da casa. Percepiva dai
pochi contatti avuti con la figlia
che qualcosa andava terribilmente male. La madre temeva
per la sicurezza morale della
figlia. Mi chiese di aiutarla.
Scoprii chi era l’insegnante
familiare della figlia e lo chiamai.
Era giovane, eppure sia lui che
il suo collega si erano svegliati
durante la notte non solo preoccupati per la ragazza, ma con
l’ispirazione che lei stava per fare
delle scelte che le avrebbero procurato tristezza e infelicità. Con
la sola ispirazione dello Spirito,
andarono a trovarla. All’inizio lei
non volle dire loro niente della
sua situazione. Essi le chiesero di
pentirsi e di scegliere di seguire
il sentiero indicato per lei dal

Signore e che sua madre e suo
padre le avevano insegnato a
seguire. Mentre ascoltava, quella
ragazza si rese conto che l’unico
modo in cui gli insegnanti
familiari potevano aver saputo
quello che sapevano della sua
vita veniva da Dio. La preghiera
di una madre era salita al Padre
Celeste e lo Spirito Santo era
stato mandato agli insegnanti
familiari perché svolgessero un
compito.
La vostra fede crescerà man
mano che servirete il Signore
prendendovi cura dei figli del
Padre Celeste come insegnanti
da parte del Signore nella loro
casa. Troverete risposta alle
vostre preghiere. Saprete personalmente che Egli vive, che ci
ama e che manda l’ispirazione
a coloro che hanno anche solo
un principio di fede in Lui e il
desiderio di servirLo nella Sua
chiesa”.

GIOVANI ADULTI

LA VOSTRA
FEDE
CRESCERÀ

Presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della Prima Presidenza, “Gifts of the
Spirit for Hard Times” (serata al caminetto
del Sistema Educativo della Chiesa per
i giovani adulti, 10 settembre 2006), lds
.org/broadcast.
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Le benedizioni dell’insegnamento
in visita
Silvia H. Allred

•

Prima consigliera della presidenza
generale della Società di Soccorso

I

n quanto sorella adulta nella
Chiesa, ti viene data la possibilità e la responsabilità di servire
come insegnante visitatrice. In
questo incarico hai il potenziale
di fare un gran bene. Quando
visiti le sorelle che ti sono state
affidate:

• Impari a conoscere e a voler
bene alle sorelle che visiti e
fai nuove amicizie.
• Hai la possibilità di condividere e testimoniare delle
dottrine del Vangelo.

• Influenzi positivamente le
sorelle e le rafforzi.
• Hai la possibilità di offrire e
prestare assistenza quando ne
vedi la necessità.
• Senti che lo Spirito guida il
tuo lavoro.
• Provi gioia grazie al servizio.
• Cresci spiritualmente come
una figlia dell’alleanza
di Dio.

•

•

•

•

44 L i a h o n a

ILLUSTRAZIONI FOTOGRAFICHE DI CRAIG DIMOND, MATTHEW REIER, DANNY SOLETA, WELDEN C. ANDERSEN E
JERRY GARNS; FOTOGRAFIA DELLA SORELLA ALLRED DI BUSATH PHOTOGRAPHY

•

a visitare. Chiedete al Padre Celeste di aiutarvi a
sapere come vegliare su di loro e amarle.
Date assistenza. Osservate e anticipate i
bisogni. Per esempio, se una sorella che andate
a trovare avrà di lì a poco una verifica a scuola,
qualche volta durante la settimana potreste prepararle il pranzo perché possa avere più tempo
per studiare. Se siete gli insegnanti familiari di
un fratello che cerca lavoro, fategli conoscere
persone che potrebbero aiutarlo.
Fate domande utili. Le domande possono
favorire occasioni per confortare, condividere
principi importanti del Vangelo e fornire un
servizio utile. Potreste chiedere: “Che cosa
ti preoccupa?” “Hai domande sul Vangelo?”
Oppure potete essere più precisi: “Possiamo
aiutarti a sbrigare qualche lavoro in casa?” “Vuoi
un passaggio fino al negozio o per l’appuntamento con il medico?” Le domande spesso
danno risultati migliori della semplice frase:
“Chiamaci se hai bisogno di qualcosa”.
Cercate l’ispirazione. Lo Spirito può aiutarvi
a sapere come aiutare le persone che vi sono
state affidate per l’insegnamento in visita o l’insegnamento familiare. Potreste sentirvi ispirati
ad affrontare alcuni argomenti o a offrire la
vostra assistenza. Mano a mano che le conoscete meglio, potete anche sentirvi di incoraggiare le persone che visitate a ricevere altre
ordinanze del Vangelo, a contrarre le alleanze
o a prendere parte a tutte le benedizioni offerte
dal Vangelo.
Riferite le informazioni corrette. Fate una
relazione della condizione materiale e spirituale
di coloro che visitate, di qualsiasi servizio che
avete svolto e di ogni necessità. Riferite informazioni riservate direttamente al presidente del
quorum o alla presidentessa della Società di
Soccorso.
Coordinatevi con il vostro collega. Se
necessario dividetevi i compiti con il vostro collega per prendere contatti o fornire assistenza.
Potrete aver bisogno di fare a turno per visitare,
offrire il vostro servizio e riferire le condizioni
delle persone assegnate a voi.
Ricordate. Annotatevi gli avvenimenti importanti della vita delle persone che visitate, come
i compleanni e anche cose che accadono quotidianamente che potrebbero essere importanti
per loro. ◼

A

ssieme al mio collega di insegnamento
familiare, andammo a trovare una coppia anziana.
Ero tornato dalla missione
solo da poche settimane,
ma stavo già iniziando a
dimenticare cosa si prova
a insegnare il Vangelo;
quella visita e la lezione

che insegnammo riaccesero quel fuoco. Sentivo
lo spirito ardere nel cuore
e tutto quello che riuscivo a fare era sorridere
e cercare di trattenere le
lacrime.
L’insegnamento familiare è importante per i
giovani adulti perché tutti,

a prescindere dalla propria
situazione, hanno bisogno
di essere rafforzati dallo
Spirito. L’influenza del
mondo è forte e insegnare
il vangelo restaurato è uno
dei modi migliori per evitare di smarrirsi su sentieri
pericolosi.
Ramon Kaspers, Paesi Bassi

La gioia del Signore

S

pesso affronto delle
prove e quando le cose
non vanno come vorrei
mi lamento con facilità.
Cambiai il modo di vedere
le cose quando io e il mio
collega fummo incaricati
di fare l’insegnamento
familiare a una famiglia che
non veniva in chiesa da un
bel po’ di tempo.
Nel corso di una visita
mi resi conto che le difficoltà di questa famiglia
facevano sembrare i miei
problemi come una goccia nell’oceano. Sembrava
improbabile che decidessero di venire in chiesa,
ma continuammo a lavorare con loro.
Una domenica mattina
prima della riunione sacramentale sentii di dover rimanere vicino alla porta. Con
mia grande sorpresa, vidi
quella famiglia che entrava
in cappella! Le parole non
possono descrivere la gioia
che provai in quell’istante.
Le mie difficoltà personali
furono sopraffatte dalla
gioia del Signore (vedere
Alma 31:38).

Rati Mogotsi, Sud Africa

Perfetto a qualsiasi età

Q

uando mi venne dato
il compito di visitare
una donna anziana, mi
chiesi se, vista la differenza
di età, avremmo avuto
qualcosa in comune, ma
poi mi resi conto che il
Signore conosceva la mia
collega e che io ero proprio
adatta a fare visita a quella
sorella, che aveva bisogno
di qualcuno con cui parlare
e che la ascoltasse.
Scoprii che servendo
quella sorella potevo essere
uno strumento nelle mani
del Signore. Scoprii anche
che avevo molto da imparare da lei. Passare del
tempo assieme portò felicità nella vita di entrambe.

GIOVANI ADULTI

Il fuoco che si prova
quando insegniamo
il Vangelo

Teboho Ndaba, Sud Africa

Le amiche di domani

D

opo aver lasciato la
mia casa per andare
in Francia a studiare all’estero, l’insegnamento in
visita acquistò un nuovo
significato. Le sorelle che
mi erano state assegnate
non rimasero solamente
dei nomi ai quali associare vagamente un
volto, ma divennero delle
carissime amiche. Alcune
volte, in momenti particolari, ero spinta dallo

Spirito Santo a pregare e
talvolta a digiunare per
loro, oppure a chiamarle,
consolarle, ascoltarle,
scrivere due righe, andare
a trovarle o semplicemente abbracciarle. Quei
piccoli gesti facevano
una differenza non solo
nella loro vita ma anche
nella mia.
Ogni sorella era diversa.
Alcune avevano la mia età,
altre erano più anziane.
Alcune erano giovani

spose e madri; altre erano
single. Le nostre visite ci
permettevano di vedere
oltre le differenze.
Mi sono trasferita da
poco in un nuova città.
Ho gioito nel cuore
quando mi è stato dato
l’incarico di svolgere
l’insegnamento in visita
ad alcune sorelle. Oggi
sono solo nomi. Domani
saranno delle amiche.
Nirina J-Randriamiharisoa,
Madagascar
Marzo 2011
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Dritti al punto
Alcuni amici non
membri della Chiesa
mi hanno parlato di

alcune cose
che succedono
dentro il tempio.

Come lo sanno e cosa
devo dire io?
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P

rima di tutto, non lasciarti
intimorire dalle domande
dei tuoi amici. Nel corso degli
anni i simboli e le ordinanze del
tempio sono stati resi pubblici in
vari modi, soprattutto da coloro
che hanno lasciato la Chiesa,
ma il fatto che queste cose siano
conosciute anche al di fuori
della Chiesa non le
rende meno sacre.
Ciò che è importante è che noi
continuiamo a

considerarle sacre e a mostrare
il nostro impegno al Signore.
Inoltre, se qualcuno ti pone
domande riguardo alle cerimonie del tempio, puoi dire in tutta
onestà di non saperne molto dal
momento che ancora non vi hai
partecipato. Tuttavia, per chiarire
qualsiasi equivoco, puoi spiegare
che andiamo al tempio per stipulare delle alleanze con il Padre
Celeste e che questo “ci aiuta a
concentrarci sul Salvatore, il Suo
ruolo nel piano del nostro Padre
Celeste e il nostro impegno di
seguirLo” (Siate fedeli [2005],
182). I simboli e le cerimonie del
tempio sono sacre e non devono
essere discusse pubblicamente,
né possono essere adeguatamente comprese o apprezzate
fuori dal contesto del tempio.
Per saperne di più, puoi
leggere i seguenti riferimenti,
entrambi disponibili in diverse
lingue su LDS.org:
• L’opuscolo La preparazione
per entrare nel sacro tempio
(2004).
• La voce “Templi”
in Siate fedeli,
pp. 170–174. ◼

È giusto chiamare
i dirigenti

della Chiesa
con il loro
primo nome?

DA SINISTRA: ILLUSTRAZIONI FOTOGRAFICHE DI DAVID STOKER, STEVE BUNDERSON E ROBERT CASEY

A

volte siamo così vicini ai
nostri dirigenti da sentirci
tentati ad assumere atteggiamenti informali nel nostro
rapporto con loro. È bene
mantenere rapporti amichevoli,
ma è anche importante mostrare
il giusto rispetto per loro e per
le loro chiamate. Nella chiesa
abbiamo l’abitudine di riferirci
agli adulti come “Fratelli” e
“Sorelle” e questo è un modo sia
di mostrare rispetto sia di ricordarci che siamo figli del Padre
Celeste. Anche altri titoli formali,
come anziano, vescovo o presidente, sono usati in segno di
rispetto. In questo, i missionari a
tempo pieno ci offrono il buon
esempio, rivolgendosi gli uni
agli altri col titolo di “Anziano” o
“Sorella”.

Il presidente Monson
ha detto che
servire una

missione
a tempo
pieno è una
responsabilità
del
sacerdozio.
Che cosa significa?

N

ell’ultima conferenza
generale il presidente
Thomas S. Monson ha detto:
“Prima di tutto, a voi giovani

GIOVANI

È importante che
rispettiamo i nostri dirigenti della Chiesa e che
ci ricordiamo che, sebbene siano nostri amici,
dovremmo onorare le
loro chiamate e mostrare
loro rispetto chiamandoli
“Fratello” o “Sorella”.

del Sacerdozio di Aaronne e a
voi che state diventando anziani
ripeto quello che da lungo
tempo ci hanno insegnato i profeti: ogni giovane uomo degno
e capace deve prepararsi per
svolgere una missione. Il servizio missionario è un dovere del
sacerdozio, un impegno che il
Signore si aspetta che noi, a cui
è stato dato tanto, assolviamo”.1
Quando ricevi il sacerdozio,
accetti di prendere su di te le
responsabilità e i doveri ad esso
connessi. Come accade con
ogni dono del Padre Celeste,
Egli si aspetta che usi il sacerdozio per benedire gli altri. “Poiché
a colui a cui molto è dato, molto
è richiesto” (DeA 82:3).
I detentori del sacerdozio di
Aaronne hanno il compito di
“. . .ammonire, esporre, esortare,
insegnare e invitare tutti a venire
a Cristo” (DeA 20:59). Come ha
affermato il presidente Monson,
servire una missione a tempo
pieno è un dovere dei detentori del Sacerdozio. Durante la
missione dedicherai tutta la tua
energia e tempo, e sarai impegnato nell’adempiere questo
dovere: servire, predicare il
vangelo e invitare tutti a venire a
Cristo. Naturalmente, compiere
il proprio dovere comporta
sempre delle benedizioni e la
missione sarà per te un periodo
di grande gioia e crescita spirituale. ◼
NOTA

1. Thomas S. Monson, “Ci riuniamo di
nuovo insieme”, Liahona, novembre
2010, 4–5; corsivo aggiunto.
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SUPER!



SCEGLI
DI ESSERE
UN EROE.

Segui il profeta.
Preparati a svolgere
una missione.
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(Vedere DeA 15:6).

GIOVANI

DEVO
PARTIRE O
STARE QUI?
Alcuni giorni prima della mia partenza per la missione, i miei genitori furono ricoverati
in ospedale. Non sapevo se avrei potuto lasciarli.
Rodolfo Giannini

ILLUSTRAZIONE DI DAN BURR

A

vevo avuto la fortuna di conoscere la Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni
grazie a un amico. Mi era stato insegnato dai missionari che ero stato
chiamato da Dio per portare la luce
del Vangelo al mondo. Due anni
dopo il mio battesimo fui chiamato
a servire nella Missione Italiana di
Milano. Prima di partire vissi una profonda esperienza spirituale.
I miei genitori, che non erano
membri della Chiesa, non condividevano la mia gioia per la possibilità
che avevo di svolgere il lavoro missionario. Discutemmo molto, il che mi
provocò molta sofferenza.
Due giorni prima della partenza
improvvisamente i miei genitori si
ammalarono gravemente tutti e due.
Mia madre ebbe una crisi di cuore e
venne ricoverata in ospedale. Niente

di quello che i dottori tentavano sembrava aiutarla. Mio padre soffriva di
cirrosi epatica e i medici disperavano
in una guarigione.
Quella sera mi inginocchiai e pregai il Padre Celeste: “Padre, aiutami.
I miei familiari sono malati e io non
posso lasciarli in queste condizioni. Ti
prego, Padre, di aiutarmi a sapere se
è giusto partire”.
Meditai sulla mia situazione per
alcuni minuti, poi udii una voce sottile ma penetrante che diceva: “Abbi
fede e ogni cosa si risolverà per il
meglio”.
Nonostante il dolore che provavo
nel sapere i miei genitori in cattiva
salute, decisi di salire sull’aereo che
mi avrebbe portato a Roma e poi
negli Stati Uniti, dove dovevo frequentare il centro di addestramento
per i missionari. Le notti all’MTC non

erano serene. Pensavo continuamente
ai miei genitori. Alla fine, con l’approvazione del presidente dell’MTC,
riuscii a telefonare per sapere come
stavano.
Al telefono mia madre, molto
felice, mi disse che il Signore aveva
fatto un miracolo per lei e mio padre,
parole che mai mi sarei aspettato di
sentir dire da una donna con poca
fede. Mi riferì che dopo la mia partenza la loro salute era migliorata
senza che i dottori potessero spiegarne la ragione. Stavano entrambi
bene ed erano felici. La mia felicità
era al massimo.
Grazie a questa esperienza, la mia
testimonianza del potere della fede,
della preghiera e dell’obbedienza è
cresciuta. Sono grato che il Signore
si sia preso cura della mia famiglia
durante la mia missione. ◼
Marzo 2011
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DIFENSORE
DELLA FEDE
Kubangila Kasanza Celva di Kinshasa, Repubblica
Democratica del Congo, è un grande giocatore e fa
parte di molte squadre.
Richard M. Romney
Riviste della Chiesa

L’

attaccante della squadra avver
saria sta dribblando velocemente
verso la porta. Sembra certo di
fare goal, ma Celva lo raggiunge, lo
marca stretto, allontana la palla con un
calcio e corre nella direzione opposta.
“Io sono un difensore”, spiega
Celva, 12 anni. “Il mio compito è impedire all’altra squadra di fare goal”.
Celva è il tipo di giocatore che ami
avere dalla tua parte. È calmo ma
determinato, pronto a lavorare sodo
e gli piace vedere tutti nella squadra
avere successo. Queste qualità fanno
di lui una parte importante anche
di altre squadre: la Chiesa e la sua
famiglia. Come anche il suo desiderio
di difendere la verità.
Celva e Nefi

Il versetto preferito di Celva è 1
Nefi 3:7: “Andrò e farò le cose che il
Signore ha comandato”. Come Nefi,
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anche Celva confida nel Signore. “Lui
non mi chiederà di fare qualcosa senza
prepararmi la via per farla. Mi darà
forza e manderà altri ad aiutarmi”.
Vai e fai

“È importante prestare ascolto a
quello che ci viene insegnato sul
Vangelo”, dice Celva. “Ma è importante anche fare quello che ci viene
insegnato”. Ricorda il suo battesimo
e ogni giorno cerca di usare il dono
dello Spirito Santo per fare scelte
sagge. Ha appena ricevuto il sacerdozio di Aaronne, aspetta con ansia il
giorno in cui potrà andare al tempio
per fare altre alleanze con il Signore e
programma di svolgere una missione
a tempo pieno. Vuole essere un buon
esempio per i suoi fratelli ed essere
d’aiuto a sua madre e a suo padre.
“Onoro i miei genitori quando
faccio quello che mi chiedono e
osservo i comandamenti del Padre
Celeste”, dice. “In quanto figlio

maggiore, so quanto è importante che io sia un buon
esempio per i miei fratelli,
perché è possibile che loro
si comportino come me”.
Rimanere forte

Celva sa quanto è importante lavorare duramente, sia nello sport che
CHE COSA C’È
DIETRO A UN
NOME?
Il nome di Celva ha un
significato: è la combinazione fra i nomi del
padre, Celestin, e della
madre, Valerie. “Mi ricorda quanto
volevano stare insieme e creare una
famiglia felice”, dice Celva.
Anche i nomi dei suoi fratelli
sono importanti: Nathan, 7 anni,
è stato chiamato così dal nome di
un saggio uomo nella Bibbia; Beni, 4
anni, significa “benedetto” e sebbene
il nome del bambino di 2 anni sia Celestin Jr., come il papà, tutti lo chiamano
Le Petit (“il piccolino”).

P

nel Vangelo. La preghiera familiare e personale, lo studio delle
Scritture sia con la famiglia che individuale e la serata familiare fanno
parte della sua normale routine.
Ha una testimonianza della parola
di Saggezza e sa che alcune cose
sono buone per il nostro corpo, ma
altre non sono buone. “Gli atleti non
devono bere birra”, dice con vigore.
Un vero difensore

FOTOGRAFIE DI RICHARD M. ROMNEY

La Chiesa va avanti ed è bello
sapere che ci sono giovani forti
come Celva che sono impazienti di
fare ciò che è giusto. “So che il mio
Padre Celeste vive, che Gesù Cristo
è reale e che Joseph Smith è stato il
profeta che ha restaurato il Vangelo
sulla terra”, afferma Celva. “Ho questa
testimonianza e difenderò sempre la
Chiesa in ogni modo”. ◼



GIOVANI

APPROFONDIMENTI ON-LINE
er vedere una cartina di Kinshasa e guardare un
video di Celva che canta un inno ed esprime la
sua testimonianza, andate su www.liahona.lds.org.

Il Salvatore ci ha insegnato a non
tollerare il male. “Gesù entrò nel
tempio… e rovesciò le tavole dei
cambiamonete”.

L

a tolleranza è una virtù molto
necessaria nel nostro mondo turbolento. Dobbiamo subito precisare che c’è differenza tra il sostantivo
tolleranza e il verbo tollerare. Una
generosa tolleranza dimostrata nei
confronti di una persona non le dà
la licenza di fare il male, né la nostra
tolleranza ci obbliga a tollerare le sue
malefatte. Questa distinzione è fondamentale per comprendere questa
virtù indispensabile.

Due grandi comandamenti

Le nostre più alte priorità in questa
vita sono amare Dio e amare il nostro
prossimo.1 Il prossimo comprende i
nostri familiari, i nostri concittadini, il
nostro paese e tutto il mondo. L’obbedienza al secondo comandamento
facilita l’obbedienza al primo comandamento. “Quando siete al servizio
dei vostri simili, voi non siete che al
servizio del vostro Dio” (Mosia 2:17).
Il battesimo trascende l’ambiente
al quale apparteniamo

In ogni continente e sulle isole
del mare, i fedeli si raccolgono nella
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Le diversità culturali,
di lingua, di sesso, di aspetto diventano insignificanti quando i fedeli si
dedicano al servizio del loro amato
Salvatore.
Soltanto la consapevolezza
di essere figli di Dio può farci
apprezzare appieno il fatto che gli
uomini sono tutti fratelli. Questa
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Che cosa è la

CRISTO PURIFICA IL TEMPIO, DI CARL HEINRICH BLOCH, RIPRODOTTO PER GENTILE CONCESSIONE DEL NATIONAL HISTORIC MUSEUM DI FREDERIKSBORG A HILLERØD, IN DANIMARCA

consapevolezza ispira il desiderio di creare
rapporti di collaborazione invece che barriere
di segregazione.
L’intolleranza genera la contesa; la tolleranza elimina la contesa. La tolleranza è la
chiave che apre la porta alla comprensione e
all’amore reciproco.
I rischi dell’eccessiva tolleranza

Consentitemi tuttavia di rivolgervi qualche parola di prudenza. Un’errata deduzione
potrebbe far pensare che se poco fa bene,
tanto fa meglio. Non è così! Una dose eccessiva
di medicina può essere dannosa. Un’eccessiva
misericordia potrebbe portare all’ingiustizia.
Pertanto una tolleranza senza limiti potrebbe
portare a una dannosa permissività.
Il Signore ha stabilito dei confini precisi
per definire i limiti accettabili della tolleranza.
Il pericolo sorge quando non si rispettano
questi limiti divini. Proprio come i genitori
insegnano ai loro figli a non correre e a non
giocare per strada, il Salvatore ci ha insegnato
a non tollerare il male. “Gesù entrò nel tempio… e rovesciò le tavole dei cambiamonete”
(Matteo 21:12; vedere anche Marco 11:15).
Anche se amava il peccatore, Egli disse
che non poteva “considerare il peccato col
minimo grado di tolleranza” (DeA 1:31).
Il vero amore per il peccatore può obbligarci ad affrontarlo coraggiosamente, ma non
all’acquiescenza. Il vero amore non avalla un
comportamento distruttivo.
Tolleranza e rispetto reciproco

Il nostro impegno verso il Salvatore ci
induce a rigettare il peccato, e tuttavia dobbiamo obbedire al Suo comandamento di
amare il nostro prossimo. Viviamo insieme

su questa terra, che deve ricevere le nostre
cure, essere sottomessa e condivisa con
gratitudine.2 Ognuno di noi può contribuire
a rendere la vita in questo mondo un’esperienza più piacevole.
La Prima Presidenza e il Quorum dei
Dodici Apostoli fecero una pubblica dichiarazione dalla quale cito queste parole:
“È moralmente sbagliato che una persona
o gruppo privi qualcuno della sua inalienabile dignità in base alla tragica e aborrevole
teoria della superiorità razziale o culturale.
Invitiamo tutti gli abitanti della terra a
rinnovare il loro impegno agli antichi ideali della tolleranza e del rispetto reciproco.
Crediamo sinceramente che se ci trattiamo
gli uni gli altri con considerazione e compassione, scopriremo che tutti possiamo
coesistere pacificamente nonostante le più
profonde differenze”.3
Insieme possiamo resistere, intolleranti
verso le trasgressioni ma tolleranti verso il
nostro prossimo per quanto riguarda le diversità che esso considera sacre. I nostri amati
fratelli e sorelle di tutto il mondo sono tutti
figli di Dio. Egli è nostro Padre. Suo Figlio
Gesù è il Cristo. La Sua chiesa è stata restaurata sulla terra in questi ultimi giorni per
benedire tutti i figli di Dio. ◼

GIOVANI

tolleranza?
Anziano
Russell M. Nelson
Membro del Quorum
dei Dodici Apostoli

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale
di aprile 1994.
NOTA

1. Vedere Matteo 22:36–40; Giovanni 13:34–35;
15:12, 17; Romani 13:8; 1 Tessalonicesi 3:12; 4:9;
1 Pietro 1:22; 1 Giovanni 3:11, 23; 4:7, 11–12;
2 Giovanni 1:5.
2. Vedere Genesi 1:28; DeA 59:15–21; Mosè 2:28;
Abrahamo 4:28.
3. Dichiarazione della Prima Presidenza e del Quorum
dei Dodici Apostoli, 18 ottobre 1992, come citata in
“Church Exhorts Ethnic, Religious Tolerance”, Church
News, 24 ottobre 1992, 4.
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Anziano
Koichi Aoyagi
Membro dei Settanta

Q

uando ero un adolescente vivevo
a Matsumoto, in Giappone, ed ero
molto interessato a imparare l’inglese.
A 17 anni mi iscrissi al club di inglese della
mia scuola. All’inizio dell’anno scolastico il
club decise di trovare un insegnante madre
lingua che tenesse classi di conversazione in
inglese. Cercammo a lungo ma l’insegnante
con cui parlammo richiese un onorario che il
club non poteva permettersi di pagare. Scoraggiati, avevamo quasi rinunciato.
Poi un giorno, mentre andavo a scuola in
bicicletta, vidi alcuni giovani americani vestiti
in giacca e cravatta che distribuivano volantini. Ne presi uno e lo misi in tasca. Dopo
la scuola detti un’occhiata a quel foglio e
vidi che si trattava di un invito a frequentare
gratuitamente una classe di conversazione in
inglese. Il volantino indicava il nome della

Dopo alcune settimane iniziai a porre
domande sulla Chiesa e i missionari mi
invitarono a saperne di più. Accettai e loro
mi insegnarono le lezioni missionarie. A quel
tempo non avevo capito o apprezzato veramente l’importanza di quello che stavo imparando, ma sentivo lo Spirito e compresi che
i principi che i missionari mi insegnavano
erano buoni. Quando mi invitarono a farmi
battezzare, accettai.
Però prima di potermi unire alla Chiesa
dovevo ricevere il permesso dai miei genitori.
All’inizio erano molto contrari, non conoscevano per niente gli insegnamenti del cristianesimo. Ma io non ero disposto a rinunciare.
Chiesi ai missionari di venire a casa mia per
parlare ai miei genitori della Chiesa, spiegare
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“Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni”. Non avevo mai sentito parlare di
quella chiesa, ma ero emozionato; avevo
risolto il problema del club con l’inglese!
Il giorno della lezione, assieme a me
c’erano altri 30 membri del club. La lezione,
che apprezzammo tutti molto, fu tenuta dai
missionari. Fin dal primissimo giorno notai
che nei missionari c’era qualcosa di diverso.
Il calore, l’amore, l’atteggiamento positivo e
la serenità che dimostravano mi fecero una
profonda impressione. Sembrava che attorno
a loro ci fosse una luce; non avevo mai
incontrato nessuno come loro.
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quello che mi avevano insegnato e cosa ci si
aspettava da me. Lo Spirito intenerì il cuore
dei miei genitori e questa volta mi diedero il
permesso per il battesimo.
Alla deriva

Dopo essere stato battezzato e confermato,
cominciai a frequentare il piccolo ramo di
Matsumoto, composto da 12-15 membri attivi.
Mi feci degli amici ed era divertente ogni
settimana partecipare. Quasi un anno dopo
mi diplomai e mi trasferii a Yokohama per
frequentare l’università. Il ramo più vicino era
il Tokyo Central Branch, composto da oltre
150 membri attivi. Quando andavo in quel
nuovo ramo mi sentivo come un ragazzo
di campagna trasferitosi nella grande città.

Ebbi difficoltà a fare amicizia. Una domenica
rimasi a casa e ben presto smisi di andare in
chiesa del tutto. Feci amicizia con compagni
di classe non membri e la Chiesa si allontanò
sempre di più dalla mia mente.
Andò avanti così per diversi mesi. Un
giorno ricevetti una lettera da una sorella del
ramo di Matsumoto. “Ho sentito che non vai
più in chiesa”, scriveva. Rimasi sorpreso. Evidentemente qualcuno del mio nuovo ramo le
aveva detto che non frequentavo più la Chiesa!
La sorella continuava citando Dottrina e
Alleanze 121:34: “Ecco, vi sono molti chiamati,
ma pochi sono scelti”. Poi aggiungeva: “Koichi,
sei stato battezzato membro della Chiesa. Sei
stato chiamato, ma non sei più fra gli eletti”.
Provai rimorso nel leggere quelle parole.

tutto il cuore, tornare in Chiesa e fare tutto il
possibile per seguire i comandamenti.
Quella mattina, inginocchiato per pregare,
implorai il Padre Celeste di darmi una risposta. “Se vivi, se sei reale”, pregai, “per favore
fammelo sapere”. Pregai per sapere se Gesù
Cristo era il mio Salvatore e se la Chiesa era

ILLUSTRAZIONI DI SCOTT GREER
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Sapevo di dover cambiare in qualche modo.
Mi resi conto di non avere una testimonianza
forte. Non ero sicuro che Dio viveva e non
sapevo se Gesù Cristo era il mio Salvatore.
Per molti giorni fui sempre più preoccupato
al pensiero del messaggio della lettera. Non
sapevo cosa fare. Poi una mattina mi ricordai
qualcosa che i missionari mi avevano insegnato. Mi avevano chiesto di leggere Moroni
10:3–5 e mi avevano promesso che avrei
potuto conoscere la verità. Decisi che dovevo
pregare. Se non avessi provato niente, mi
sarei completamente dimenticato della
Chiesa e dei comandamenti e non ci sarei più
andato. Al contrario, se avessi ricevuto una
risposta, come promesso da Moroni, avrei
dovuto pentirmi, abbracciare il Vangelo con
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vera. Quando terminai, sentii subito qualcosa.
Ero circondato da una sensazione di calore
e il cuore scoppiava di gioia. Compresi la
verità: Dio vive e Gesù è il mio Salvatore. La
chiesa del Signore è veramente stata restaurata dal profeta Joseph Smith e il Libro di
Mormon è la parola di Dio.
Inutile dire che quello stesso giorno pregai per ottenere il perdono e mi impegnai a
seguire i comandamenti. Tornai in Chiesa e
promisi al Signore che avrei fatto qualsiasi
cosa necessaria per rimanere fedele.
Un po’ di tempo dopo la Chiesa iniziò
a fare progetti per costruire una cappella a
Yokohama. Allora i membri del ramo dovevano contribuire con del denaro e fornire
manodopera per la costruzione dell’edificio.
Quando il presidente della missione invitò
i membri del ramo a contribuire con tutto

Una cosa
è essere
battezzati,
un’altra è
perseverare
fino alla fine.
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QUATTRO OBIETTIVI
1. Acquisire quanta
più istruzione
possibile.
2. Svolgere una
missione a tempo
pieno.
3. Sposarsi nel
tempio.
4. Acquisire capa
cità che permettano
di mantenere una
famiglia.
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quello che potevano, ricordai
l’impegno che avevo preso di
fare qualsiasi cosa il Signore
mi avrebbe chiesto. Così ogni
giorno, per circa un anno,
dopo le lezioni all’università
andai ad aiutare nei lavori di
costruzione.
Conseguire quattro obiettivi

Nello stesso periodo l’anziano Spencer W. Kimball (1895–1985), a quell’epoca
membro del Quorum dei Dodici Apostoli,
visitò il Giappone e incoraggiò i giovani
della Chiesa a raggiungere quattro mete:
(1) ricevere la migliore istruzione possibile,
(2) servire una missione a tempo pieno, in
particolare i giovani uomini, (3) sposarsi nel
tempio e (4) acquisire quelle capacità che
permettono di mantenere una famiglia. Fino
a quel momento non avevo mai programmato di realizzare quelle quattro cose. Più
tardi mi inginocchiai e pregai: “Padre Celeste,
voglio raggiungere questi quattro obiettivi. Ti
prego di aiutarmi”.
Sapevo che per rimanere sul sentiero
degli eletti dovevo seguire il consiglio dei
servi del Signore. Mi impegnai a fare tutto

quello che potevo per seguire il consiglio
dell’anziano Kimball e a lavorare sodo per
edificare la Chiesa.
Da allora per molti anni ho continuato a
lavorare per raggiungere i miei quattro obiettivi. Ho servito come missionario addetto
alla costruzione per due anni e ho aiutato a
costruire due cappelle nel mio paese d’origine. Sono stato poi chiamato a servire una
missione di proselitismo a tempo pieno. Poco
dopo il mio ritorno a casa ho sposato nel
tempio la donna del ramo di Matsumoto che
mi aveva scritto quella lettera. In seguito sono
riuscito a ottenere il lavoro che avevo sempre
sognato in una società di intermediazione

commerciale straniera. Nel seguire la parola
del Signore e il consiglio dei profeti, ho sentito che ero di nuovo sul sentiero degli eletti
e oggi sto facendo ogni sforzo per rimanervi.
Sentire la Sua voce

Miei giovani fratelli e sorelle, il Salvatore
chiama continuamente tutti noi, invitandoci a
seguirLo. Il Signore insegnò: “Le mie pecore
ascoltano la mia voce, e… mi seguono”
(Giovanni 10:27). Voi avete sentito la voce
del Signore; Lo avete seguito facendovi battezzare nella Sua chiesa. Siete davvero stati
chiamati, ma essere scelti è una cosa molto
diversa.

GIOVANI



Decidete ora che farete qualsiasi cosa
necessaria per rimanere fedeli. Decidete di
perseverare fino alla fine seguendo i comandamenti di Dio. Stabilite obiettivi giusti e
degni. Ricevete un’istruzione, servite una
missione, sposatevi nel tempio e sostenete
la vostra famiglia, sia spiritualmente che
materialmente. Se non avete ancora una
testimonianza, vi invito a inginocchiarvi
e a chiedere al Padre Celeste di aiutarvi a
ottenere una conoscenza della verità. Poi,
quando ricevete la risposta, impegnatevi con
tutto il cuore a seguire l’opera del Signore.
Fate qualunque cosa sia necessaria per stare
sul sentiero degli eletti. ◼
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ILLUSTRAZIONE DI JENNIFER TOLMAN

La ragazza con il bellissimo sorriso

Ero terrorizzata, ma avevo trovato un’arma segreta per sconfiggere le mie paure.
Michelle Glauser

P

er mesi mi ero preparata per
questo giorno con la mia insegnante di pianoforte. Partecipavo
all’Achievement in Music, una competizione annuale che classifica gli studenti di musica sotto vari aspetti: dalla
conoscenza della teoria alle dinamiche
in un pezzo imparato a memoria.
Finalmente quel giorno era arrivato, e
con esso anche la mia agitazione.
La parte della competizione che
più mi spaventava era l’esibizione
davanti ai giudici. Conoscevo i pezzi,
ma le mani mi tremavano mentre
suonavo.
L’esibizione tanto temuta era terminata. Potevo rilassarmi perché
dovevo solo consegnare il mio saggio su un compositore. Trovai dove
dovevo andare e mi misi in coda di
fronte a due porte. Incuriosita guardai
all’interno della stanza alla sinistra.
Un’insegnante molto affabile, mentre faceva la conoscenza degli studenti che entravano nella stanza con
apprensione, cercava di infondere
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loro coraggio. Chiaramente voleva
metterli a loro agio.
Poi guardai nella stanza alla destra.
Anche qua c’era un’insegnante di
piano più anziana, ma il suo sguardo
era così severo che le mani mi divennero improvvisamente fredde. Più
vedevo come interagiva con gli studenti, più mi sentivo spaventata. Tutto
quello che riuscivo a pensare era:
“Spero che mi capiti il primo giudice”.
Rileggevo in continuazione la mia
relazione. Quando arrivai in cima alla
fila sperai che la persona alla sinistra
avrebbe finito per prima. Con mio
grande disappunto lo studente alla
destra si incamminò verso la porta.
Non c’era modo per andare dall’altra
parte. Poi un pensiero mi balenò nella
mente: “Sfodera il tuo più bel sorriso”.
Entrai nella stanza con passo
vivace e con un grossissimo sorriso.
Come dice il detto: se agisci da persona felice, ti senti felice. Sorridevo
radiosamente mentre stringevo la
mano al giudice. Quindi lessi la mia

relazione con voce chiara, facendo
una pausa ogni tanto per rivolgerle
un sorriso. Al termine della lettura la
ringraziai per il tempo che mi aveva
dedicato. Non sembrava più molto
terrificante. Uscendo dalla stanza mi
sentivo sollevata e felice.
Qualche mese dopo ascoltavo la
mia insegnate di piano che leggeva i
commenti dei giudici. All’ultimo commento disse: “Ehi, hai fatto colpo su
questo giudice. Ha scritto: ‘Michelle,
la ragazza con il bellissimo sorriso’”.
Non ebbi bisogno di chiederle chi
aveva scritto quella nota.
Cambiare il mio atteggiamento
mi ha aiutato a fare del mio meglio.
Ogniqualvolta ho dovuto fare qualcosa
che mi sembrava difficile, invece di
mostrarmi riluttante, ho deciso di farla
in modo che risultasse appagante e
piacevole. So che il mio atteggiamento
influenza le esperienze che vivo. Ho
imparato che quando persevero nell’avere un buon atteggiamento, affronto
le mie prove con gioia. ◼

ILLUSTRAZIONE DI BRYAN BEACH

COME PUÒ
IL VANGELO
AIUTARMI A ESSERE

BAMBINI

Testimone Speciale

FELICE?

L’anziano David A.

Tratto da una riunione di devozione tenuta il 23 agosto 2002 alla
Brigham Young University–Idaho.

Bednar, del Quorum
dei Dodici Apostoli,
esprime alcuni pensieri
su questo argomento.

Il piano del Padre è ideato
per offrire una guida ai Suoi
figli, per aiutarli a raggiungere
la felicità e per riportarli
sani e salvi a casa da Lui.

Nell’esistenza terrena,
sperimentiamo la dolcezza,
l’amore, la gentilezza, la felicità,
la tristezza, il disappunto, il dolore e
anche le sfide delle limitazioni fisiche
in modi che ci preparano per vivere di
nuovo con il nostro Padre nei cieli. Ci
sono lezioni che dobbiamo imparare ed esperienze che dobbiamo
vivere sulla terra.

L’obbedienza ai principi
del Vangelo apre la porta alla
compagnia costante dello Spirito
Santo. Lo Spirito Santo ci aiuta a
conoscere, comprendere e mettere
in pratica gli insegnamenti di
Gesù Cristo.

La fonte e la causa
della vera felicità sono
la verità del Vangelo
e l’obbedienza alla
legge eterna.

Voi sapete cosa è giusto e cosa è sbagliato, e
avete la responsabilità individuale di imparare da soli,
“mediante lo studio ed anche
mediante la fede” (DeA
88:118), le cose che dovreste
o non dovreste fare.

Per la vostra felicità e protezione, vi invito a studiare e a
mettere in pratica più diligentemente il vangelo del Salvatore. Non
dobbiamo solo vivere il Vangelo,
dobbiamo amare il fatto di vivere il
Vangelo. Se lo faremo, riceveremo
innumerevoli benedizioni, maggiore forza e la vera felicità.
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L’operazione
di Eli
Jane McBride Choate

E

Racconto basato su una storia vera

li guardò il mucchio di compiti che gli aveva portato il
suo amico dopo la scuola.
Eli era stato assente da scuola una
settimana a causa di un’otite.
Quella sera i genitori di Eli andarono in camera sua. La mamma
si sedette su un lato del letto e gli
prese la mano: “Eli, il dottore pensa
che sia necessaria un’operazione”,
disse.
“Che tipo di operazione?”
“Vuole mettere una valvola nelle
tue orecchie per prevenire altre
infezioni”, rispose la mamma. “Non
ti farà male e sarai fuori dall’ospedale in un giorno”, disse stringendogli la mano.
Eli aveva fiducia nei suoi genitori, ma l’idea di subire un’operazione lo spaventava. Pensò alla
storia su Joseph Smith che aveva
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sentito alla Primaria. Quando
Joseph aveva sette anni l’osso
della sua gamba si infettò. L’infezione peggiorò a tal punto che il
dottore decise che era necessario
rimuovere parte dell’osso altrimenti Joseph avrebbe potuto perdere la gamba o persino morire.
Ai tempi di Joseph Smith i dottori davano ai pazienti del liquore
per aiutarli a non sentire il dolore
durante l’operazione, ma Joseph
rifiutò il liquore suggerito dal dottore e rifiutò di essere legato al letto.
Disse che se suo padre l’avesse
tenuto, non si sarebbe mosso. Il
padre di Joseph lo tenne stretto fra
le braccia per tutta quella dolorosa
operazione. L’intervento riuscì e
Joseph guarì.
Eli pensò al coraggio di Joseph e
alla fiducia nel padre. “Papà, posso
avere una benedizione?”, chiese. Eli
sapeva che una benedizione del

sacerdozio poteva aiutarlo. All’inizio
dell’anno scolastico il papà gli aveva
dato una benedizione.
“È un’ottima idea”, disse il papà.
La mamma di Eli incrociò le braccia e chinò il capo. Eli sentì le mani
del papà sulla testa. La voce del
papà acquistò fiducia mentre benediceva Eli affinché non fosse spaventato e guarisse completamente.
Dopo la benedizione, Eli non
aveva più paura. “Ora posso essere
operato”, disse.
Tre giorni dopo andò all’ospedale e tornò a casa il giorno
seguente. Le infezioni alle orecchie cessarono ed Eli si rimise
presto in pari con tutti i compiti
di scuola che aveva perso.
Eli era grato di essere un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni e di aver
ricevuto una benedizione attraverso
il sacerdozio. ◼

ILLUSTRAZIONI DI DILLEEN MARSH

“Tutti coloro che ricevono questo sacerdozio accettano me, dice il Signore” (DeA 84:35).

BAMBINI
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“

l sacerdozio… è… la
possibilità di aiutare
gli altri”.
Presidente Thomas S. Monson, “Il potere del sacerdozio”,
Liahona, gennaio 2000, 59.
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Presidente
Henry B. Eyring

Le benedizioni
che il Signore
ti diè
S

in dalla fondazione del mondo dimenticare Dio è stato un
problema persistente tra i Suoi figli. Pensate ai tempi di Mosè,
quando Dio fornì la manna e, in modo miracoloso e visibile,
guidò e protesse i Suoi figliuoli. Il profeta mise in guardia il popolo:
“Bada bene a te stesso… onde non avvenga che tu dimentichi le cose
che gli occhi tuoi hanno vedute” (Deuteronomio 4:9).
Trovate un modo per riconoscere e ricordare la bontà divina, che edificherà la nostra testimonianza. Ricordate l’inno che qualche volta cantiamo:
“Le benedizioni che il Signor ti diè ti dimostreranno ciò ch’Ei fa per te”
(“Quando la tempesta s’avvicinerà”, Inni, 150).
Quando i nostri figli erano molto piccoli, iniziai a scrivere alcune cose
su ciò che accadeva ogni giorno. Non ho mai saltato un giorno, a prescindere da quanto fossi stanco o dall’ora in cui dovessi alzarmi.
Prima di scrivere, mi ponevo la domanda: “Oggi ho visto la
mano di Dio tesa verso i nostri figli o verso la nostra famiglia?” Mi fermavo a pensare, così scorgevo l’evidenza di
ciò che Iddio aveva fatto per noi, ma che non avevo
riconosciuto nei momenti frenetici della giornata. Mi
resi conto che cercare di ricordare aveva permesso a
Dio di mostrarmi quello che Egli aveva fatto.
Lo Spirito Santo ci aiuta a vedere quello che
l’Eterno ha fatto per noi. Attesto che Dio ci ama e
ci aiuta, più di quanto la maggior parte di noi abbia
ancora capito. So che è vero e ciò mi dà la gioia di
ricordarLo. ◼
Tratto da un discorso tenuto alla Conferenza generale di ottobre 2007.
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Primo consigliere
della Prima Presidenza

P

otete imparare ad annotare le
benedizioni che ricevete dal Padre
Celeste allo stesso modo in cui lo faceva il
presidente Eyring: scrivendole.

1

Mettete un quaderno o il diario e una
penna o una matita vicino al vostro
letto.

2

Ogni sera prima della preghiera per
andare a dormire scrivete:
• La data.
• Due o tre cose buone accadute quel
giorno.
• Perché ritenete che queste cose
siano benedizioni del Padre Celeste.

3

Quando pregate, accertatevi di ringraziare il Padre Celeste per le cose buone
che avete scritto. Potete anche parlare ai
vostri familiari delle benedizioni che avete
scoperto!

COME IL SIGNORE BENEDISSE I FIGLIOLI
D’ISRAELE

I

l libro di Esodo, nell’Antico Testamento, racconta come il Signore aiutava il Suo
popolo eletto quando aveva dei problemi. Abbina ogni problema alla benedizione mandata dal Signore in aiuto al Suo popolo.
PROBLEMI

BENEDIZIONI

1. Il popolo eletto
del Signore viveva
schiavo in Egitto.

A. Il Signore mandò le piaghe
sull’Egitto e Faraone alla fine
liberò il popolo.

2. Faraone, re
d’Egitto, non
voleva lasciarli
andare.

B. Il Signore diede a Mosè i dieci
comandamenti. Permise a tutto il
popolo di sentire la Sua voce e Si
mostrò ad alcuni di loro.

3. Faraone permise
al popolo di partire,
poi gli mandò dietro
l’esercito per riportare tutta quella
gente indietro

C. Il Signore disse a Mosè di
colpire una roccia con il suo
bastone e l’acqua sgorgò.

4. Nel deserto il
popolo aveva sete.

D. Il Signore disse a Mosè
di guidare il popolo fuori
dall’Egitto e di condurlo alla
terra promessa.

5. Il cibo scarseggiava e la gente
aveva fame.

E. Il Signore divise il
Mar Rosso perché il
popolo potesse fuggire.

6. Avevano bisogno
di aiuto per seguire
il Signore.

F. Il Signore mandò al popolo un
cibo che sapeva di pane e miele.
Si chiamava manna e tutte le
mattine lo trovavano sul terreno.

BAMBINI

VI SORPRENDERÀ!

ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA DI
WESTON COLTON; ILLUSTRAZIONI
DI KEITH CHRISTENSEN
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Risposte: 1. D; 2. A; 3. E; 4. C; 5. F; 6. B.

PORTIAMO LA PRIMARIA A CASA

Potete usare questa lezione e l’attività per
conoscere meglio il tema del mese della
Primaria.

Il Padre Celeste ci parla
tramite i Suoi profeti
JoAnn Child e Cristina Franco

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

S

e doveste chiedere a qualcuno
di inviare un messaggio importante a chi volete bene, a quale
tipo di persona vi rivolgereste?
Probabilmente scegliereste qualcuno onesto, responsabile e degno
di fiducia.
Il Padre Celeste invia i Suoi messaggi ai Suoi figli sulla terra tramite
i profeti. Sa che i Suoi profeti sono
onesti, responsabili, degni di fiducia
e retti.
Nelle Scritture leggiamo le parole
di molti profeti che riportarono
i messaggi ispirati dati dal Padre
Celeste ai Suoi figli. Conosciamo
alcuni di questi messaggi dei profeti
nelle Scritture.
Malachia riferì al popolo il messaggio del Signore di pagare le
decime e le offerte (vedere Malachia
3:8–10).
Alma il Giovane lasciò la sua
posizione di giudice supremo per
svolgere il lavoro missionario nel
suo paese (vedere Alma 4:15–20).
Condivise il messaggio di Dio con
molte persone.
Moroni diede a tutti noi il messaggio del Padre Celeste quando
fece questa promessa a chi legge il
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Libro di Mormon: “E quando riceverete queste cose, vorrei esortarvi
a domandare a Dio, Padre Eterno,
nel nome di Cristo, se queste cose
non sono vere; e se lo chiederete
con cuore sincero, con intento
reale, avendo fede in Cristo, egli ve
ne manifesterà la verità mediante il
potere dello Spirito Santo” (Moroni
10:4).
Joseph Smith ricevette un messaggio speciale dal Padre Celeste e
da Gesù Cristo (vedere Joseph Smith—Storia 1:11–20). Joseph Smith
dedicò la sua vita a dichiarare quel
messaggio alla gente.
Noi siamo benedetti poiché
oggi abbiamo un profeta vivente.
Possiamo ascoltare i messaggi del
Padre Celeste quando ascoltiamo il
profeta.
Attività

Tagliate le strisce di carta con le
fotografie dei membri della Prima

Presidenza e del Quorum dei
Dodici Apostoli. Incollate l’estremità finale di ogni striscia all’inizio
di quella successiva. Ripiegate più
volte il foglio sulle linee tratteggiate
per formare un libretto.
Usando l’elenco riportato sotto,
scrivete il nome di ogni Autorità
generale sotto la sua fotografia.
Ascoltate i loro discorsi alla Conferenza generale e usate il libretto per
prendere appunti. Esprimete i vostri
pensieri sulla conferenza mentre
pranzate con la vostra famiglia o
durante una serata familiare. ◼

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf
Boyd K. Packer
L. Tom Perry
Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
M. Russell Ballard
Richard G. Scott
Robert D. Hales
Jeffrey R. Holland
David A. Bednar
Quentin L. Cook
D. Todd Christofferson
Neil L. Andersen

ILLUSTRAZIONE DI JAMES JOHNSON

BAMBINI

Appunti sulla Conferenza generale


Rebecca
Barnum

Racconto basato su una storia vera

La

risposta

del giorno delle attività
“Non riceverete alcuna testimonianza se non dopo aver dato prova della
vostra fede” (Ether 12:6).

C
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telefonata della sorella Garcia è la tua
risposta”, replicò.

“Come può essere la risposta alle mie preghiere?”,
chiesi.
“A volte quando preghiamo, il Padre Celeste si
aspetta che facciamo qualcosa per rispondere alle
nostre preghiere”, fu la risposta della mamma. “Si dice
agire con fede. Dobbiamo fare di più che semplicemente pregare. Qualche volta prima di ottenere la benedizione dobbiamo agire con fede”.
“Potrebbe essere possibile?” pensai. “Andare al giorno
dell’attività poteva essere la risposta alle mie preghiere?”
Più tardi la mamma mi chiese se volevo che mi
accompagnasse in macchina. Feci un bel respiro e
annuii. Sebbene avessi paura, sentivo che era la cosa
giusta da fare.
Quando arrivammo in chiesa il cuore mi batteva
forte. La sorella Garcia mi diede il benvenuto e mi fece
sedere vicino al tavolo. La sua voce gentile e il sorriso

ILLUSTRAZIONE DI NATALIE MALAN

he giorno tremendo! Oggi a scuola non ho parlato con nessuno, durante la ricreazione non ho
giocato con nessuno e a pranzo ero seduta da
sola. Ci siamo trasferiti in questa nuova città due settimane fa e ancora non ho nessun amico!
Mentre entravo nella nuova casa vidi la mia sorellina
più piccola che giocava con la bambina che abita dall’altra parte della strada. Mi salutò: “Ciao, Rosa!”
Girai la testa senza risponderle. Tre bambine nella
nostra strada hanno la stessa età della mia sorellina.
Quante bambine nella nostra strada hanno la mia età?
Nessuna. Nemmeno una!
Spinsi la porta d’ingresso e lasciai cadere lo zaino sul
pavimento.
“La sorella Garcia ha chiamato dalla Primaria per
ricordarti che oggi è il giorno dell’attività”, disse la
mamma.
“Non voglio andarci”, brontolai. “Ho appena trascorso
tutto il giorno con bambini che non conosco. Non
voglio passare un’altra ora con ragazzine che non conosco!” Parlare con chi non si conosce può essere facile
per qualcuno ma non per me.
“So che è stato difficile trasferirti qua e lasciare tutte
le tue vecchie amicizie”, aggiunse la mamma. “Ho pregato che possiamo fare presto nuovi amici”.
“Anch’io. Prego per quello ogni sera, ma fino ad ora
il Padre Celeste non ha risposto alle mie preghiere. È
come se non ascoltasse”.
La mamma mi prese la mano. ”Forse la

io non vi
ricompenserà immediatamente secondo i
vostri desideri; anzi,
Dio vi risponderà
con ciò che è meglio
per voi nel Suo piano eterno”.

BAMBINI

D

“

Anziano Richard G. Scott, del Quorum dei
Dodici Apostoli, “Il potere della fede che
sostiene nei momenti di incertezza e di
prova”, Liahona, maggio 2003, 76.

caloroso contribuirono a farmi sentire meglio.
Una bambina dall’altra parte del tavolo mi guardò:
“Ciao, mi chiamo Teresa. Sei nuova?”
Mi sentivo un nodo alla gola così feci solo un cenno
con la testa.
“Penso di averti vista a scuola”, continuò Teresa.
“Quale classe frequenti?”
Deglutii nervosamente: “La classe della signora Lee”.
“Io sono nella classe accanto!”, disse Teresa.
Parlammo delle nostre classi e delle materie preferite.
Mentre parlavamo rimasi sorpresa di scoprire quante
cose avevamo in comune. Ci piaceva anche andare sui
pattini a rotelle!

Quando la mamma venne a prendermi dopo l’attività, saltai in macchina.
“Mamma, posso giocare con la mia nuova amica
Teresa?” Feci un cenno con la mano a Teresa e lei mi
rispose.
La mamma pensava che fosse una bella idea e per il
resto della sera io e la mia nuova amica pattinammo su
e giù nella via dove abitavo.
Quella sera mi inginocchiai vicino al mio letto e
ringraziai il Padre Celeste per aver risposto alle mie
preghiere. All’inizio ero spaventata all’idea di andare
all’attività, ma sono felice di averlo fatto. Sono felice di
essere stata abbastanza coraggiosa da agire con fede. ◼
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La nostra pagina

“Il nostro presidente Thomas S.
Monson”, Tyla J., 7 anni, Utah, USA

S
Sonya K., 5 anni, Russia
IL GIORNO PIÙ IMPORTANTE
DELLA MIA VITA

Q

uesta fotografia ritrae me e mio padre il
giorno del mio battesimo, due anni fa.
Ricorderò sempre quel giorno perché è
stato il più importante della mia
vita. È stato il giorno in cui ho
fatto un’alleanza con il Padre
Celeste. So che il Padre Celeste
e Gesù Cristo vivono e che mi
amano molto.
Mi piace proprio
andare al tempio. Anche
se non posso ancora
entrare, mi piace
andarci e ricordo
sempre ai miei
genitori di andare al
tempio.
Milton Aarón V.,
10 anni, Ecuador

e volete inviare un disegno, una fotografia, oppure raccontare un’esperienza
o rendere una testimonianza per La nostra
pagina, mandatela all’indirizzo liahona@
ldschurch.org, scrivendo come oggetto del
messaggio “Our Page”.
Le lettere devono includere il nome per
esteso, il sesso e l’età del bambino (deve
avere tra i 3 e i 12 anni), come pure il
nome del genitore, il rione o ramo, il palo o
distretto, nonché il permesso scritto del genitore (le e-mail sono accettabili). Le lettere
potrebbero essere curate per adattarne la
lunghezza o per renderle più chiare.

A Celeste e
Giuliana C., 7 e 6
anni, Argentina,
piace aiutare
la mamma
a riordinare
la loro stanza e mettere a posto i giocattoli e le
scarpe. Celeste e Giuliana si occupano anche del
fratellino più piccolo e giocano con lui quando
la mamma è occupata. A tutta la famiglia piace
andare assieme a passeggiare intorno al tempio. Le
due sorelle affermano che fa sentire la famiglia più
unita.

BAMBINI

POSTER DELLE SCRIT TURE

MOSÈ DIVIDE IL MAR ROSSO, DI ROBERT T. BARRETT © IRI

Mosè

Parliamo di Mosè

Il Signore diede a Mosè il potere
di compiere miracoli. Divise il Mar Rosso perché il
popolo d’Israele potesse fuggire dall’Egitto. In seguito
ricevette i Dieci Comandamenti.
Forse non capirete sempre perché il Signore vuole
che nella vostra vita facciate alcune cose, ma se sarete
obbedienti e avrete fede come Mosè, il Signore vi
benedirà.

Dove saperne di più

Esodo 3–14 Mosè compie dei miracoli e conduce
gli Israeliti fuori dall’Egitto.
Esodo 19–20 Il Signore rivela a Mosè i Dieci
Comandamenti.
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PER I BAMBINI PIÙ PICCOLI

L’esempio di Daniele
che prega
Laurie Williams Sowby
Racconto basato su una storia vera

“Nessuno sprezzi la tua giovinezza;
ma sii d’esempio ai credenti”
(1 Timoteo 4:11–12).

1. Daniele era emozionato. Era in volo
su un aereo per andare a trovare i
nonni in Perù. Non erano membri
della Chiesa, ma lui li adorava e loro
gli volevano bene.

2. All’arrivo in Perù, Daniele
fu felice di vedere i
nonni. Aveva anche
un po’ di nostalgia. Le
cose erano diverse da
quelle a casa in Spagna.
Ma Daniele sapeva
che una cosa sarebbe
stata la stessa.

4.

Perché vuoi pregare?

Perché Gesù ci ha detto
di farlo.

Possiamo pregare prima
di andare a dormire?

Va bene. Come si prega?
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ILLUSTRAZIONI DI SCOTT PECK

3.

Ci inginocchiamo, chiniamo la
testa e chiudiamo gli occhi.

6.

7. I nonni di Daniele rimasero così colpiti, che per tutto il
tempo che Daniele rimase lì pregarono ogni sera e ogni
mattina.

Possiamo ringraziare il Padre Celeste per le benedizioni che riceviamo
e possiamo chiederGli di aiutarci.

BAMBINI

5.

8. Daniele era felice quando
pregava con i nonni. Sapeva
che anche il Padre Celeste
era felice.

Marzo 2011
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P er i bambini più piccoli

DARE IL BUON ESEMPIO

AIUTO PER I GENITORI

aniele sta imparando a essere un buon esempio. Disegna una
faccia felice vicino all’illustrazione di Daniele che dà il buon
esempio. Disegna una faccia triste vicino all’illustrazione di Daniele
che dà un cattivo esempio.

• Leggete la storia “L’esempio di
Daniele che prega” con il vostro
bambino. Parlate di quando qualcuno
è stato un buon esempio per voi.
• Raccontate la storia di Abinadi nel
Libro di Mormon (vedere Mosia
11–17). Spiegate che il grande
esempio e gli insegnamenti di Abinadi
convertirono Alma alla verità.

A SINISTRA: ILLUSTRAZIONI DI SCOTT PECK

D
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PER I BAMBINI PIÙ PICCOLI

e Scritture raccontano storie di profeti e altre persone che sono stati
un esempio di come essere obbedienti al Padre Celeste. Segui le
linee per trovare in quale libro delle Scritture è possibile leggere il
racconto di ogni profeta.

A DESTRA: DANIELE NELLA FOSSA DEI LEONI, DI CLARK KELLY PRICE © IRI; IL PROFETA JOSEPH SMITH, DI ALVIN GITTINS; GIOVANNI BATTISTA BATTEZZA GESÙ,
DI GREG K. OLSEN, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; NEFI RIMPROVERA I SUOI FRATELLI RIBELLI, DI ARNOLD FRIBERG

Libro di Mormon

Nuovo Testamento

Antico Testamento

Perla di Gran Prezzo

Nefi

Daniele

Joseph Smith

Giovanni Battista
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Notizie della Chiesa
Mettere in pratica i consigli della
Conferenza generale cambia la vita
Melissa Merrill

P

Riviste della Chiesa

oco dopo il termine della Conferenza generale di ottobre 2010, Jared e Kathleen Smith,
dallo Utah, hanno deciso di fare un giro in
macchina per il quartiere con i loro tre figli per
apprezzare i colori autunnali delle foglie. Prima di
partire, però, il fratello Smith ha messo una boccetta di olio consacrato in tasca, avendo ancora in
mente le parole pronunciate dal presidente Henry
B. Eyring durante il suo discorso della sessione
del sacerdozio, in cui esortava ad essere pronti
al servizio sacerdotale (vedere “Servire con lo
Spirito”, Liahona, novembre 2010, 59).
Mentre tornavano a casa, gli Smith si sono
imbattuti in una folla che si era radunata attorno
a una bambina distesa al suolo, apparentemente
in seguito a un trauma cranico. Hanno sentito una
donna gridare: “Per favore, c’è qualcuno che ha
dell’olio consacrato? Per favore!” Il fratello Smith
ha dunque accostato rapidamente e ha dato l’olio
al padre della bambina. Dopo una benedizione
del sacerdozio, la piccola ha ripreso conoscenza
e ha cominciato a parlare ai genitori. Qualche
attimo più tardi sono arrivati i paramedici che
l’hanno condotta all’ospedale.
“Abbiamo sentito calore e pace nel cuore per
essere stati nel posto giusto al momento giusto,
per aver portato l’olio e, come ha detto il presidente Eyring, per essere stati pronti”, dice il
fratello Smith. “I nostri figli hanno visto la benedizione del potere del sacerdozio e ce ne siamo
andati sentendo l’amore del Padre Celeste sia per
noi che per quella bambina e la sua famiglia”.
Come gli Smith, molte famiglie sono state benedette per aver seguito i consigli ricevuti durante la
Conferenza generale. Mentre i membri si preparano per un’altra conferenza generale, tre famiglie
condividono qui di seguito le loro esperienze in
cui hanno dato ascolto alla voce profetica.
Per altre storie (in inglese) o per condividere
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Un messaggio
condiviso dall’anziano
James B.
Martino in
occasione della
Conferenza
generale ha
dato ad Anne
Te Kawa dalla
Nuova Zelanda
la fiducia di
pregare per
ricevere la
guida di cui
aveva bisogno.

le tue esperienze (in qualsiasi lingua), leggi la
versione integrale di questo articolo nella sezione
Notizie ed eventi della Chiesa del sito LDS.org
all’indirizzo lds.org/church/news/how-generalconference-changed-my-life.
Anne Te Kawa, Tararua, Nuova Zelanda

All’inizio del 2010, avevo avuto a che fare con
delle serie difficoltà a livello personale. Il mio
vescovo mi disse che sarebbe stato utile incontrarmi con un consulente professionale. L’idea mi
sconvolse: io lavoro e mi sto specializzando nel
campo della cura della dipendenza da droga e
alcol, per cui pensai: “Praticamente sono anch’io
una consulente! Non ho bisogno di aiuto esterno”.
Stavo ancora lottando con alcuni dei miei
problemi e con il mio orgoglio, quando giunse
la Conferenza generale di aprile. L’anziano James
B. Martino dei Settanta tenne un discorso intitolato “Tutte le cose cooperano al bene” (vedere
Liahona, maggio 2010, 101), in cui parlava di
come affrontare l’afflizione.
Il suo messaggio mi toccò, tanto che mi decisi
a pregare per avere delle indicazioni su ciò che
dovevo fare. Al termine della Conferenza avevo
il desiderio di ricercare la fede e di confidare
nel fatto che il Salvatore mi avrebbe guidato per
mezzo dello Spirito Santo.

Mi sono resa conto che queste cose mi hanno
sollevato da una buona parte dell’ansietà che provavo per il futuro. Sento che se farò la mia parte
insegnando ad Eliza ciò che deve sapere e seguendo
i consigli profetici, sarà benedetta in futuro.

Per due settimane, meditai e pregai per poi
prendere in considerazione, e alla fine accettare,
di andare da un consulente. È stata un’esperienza
utile che ha avuto un buon esito. Inoltre, la rilettura del discorso dell’anziano Martino, il sostegno
ricevuto rivolgendomi al Padre in preghiera e la
fiducia nell’Espiazione di Suo Figlio Gesù Cristo,
mi hanno dato grande sicurezza. Testimonio che,
ricercando umilmente il Signore, le prove si possono sempre superare. Egli ci farà sapere le cose
che dobbiamo fare nello specifico.
Andrea Roueche, Texas, USA

Io e mio marito, Collin, siamo diventati genitori
nell’ottobre del 2009. Quando nostra figlia, Eliza,
compì 5 mesi, iniziammo a parlare di quando
cominciare a includerla nella serata familiare e
nello studio delle Scritture. Valeva la pena fare la
serata familiare quando era sveglia? Poteva veramente apprendere qualcosa dalla lettura a voce
alta del Libro di Mormon?
In occasione della Conferenza generale di
aprile 2010, l’anziano David A. Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli disse: “I giovani di tutte le
età e perfino i bambini possono e hanno un qualche tipo di reazione al particolare spirito del Libro
di Mormon” (“Vegliando con ogni
perseveranza”, Liahona, maggio
2010, 42).
L’approccio che abbiamo
adottato è stato semplice e
graduale: ascoltiamo regolarmente assieme ad Eliza un
CD di canzoni della Primaria; leggiamo alcuni
versetti del Libro di
Mormon con lei a cena;
abbiamo cominciato
a fare la preghiera
familiare prima che
Eliza dorma; durante le
passeggiate, le indico
gli uccelli e le dico:
“Gesù ha creato quegli
uccellini per noi”. Magari
adesso potrà non capire, ma
un giorno lo farà.

Sela Fakatou, West Midlands, Inghilterra

Collin e Andrea
Roueche
hanno trovato
le risposte
che stavano
cercando in un
discorso tenuto
alla Conferenza
generale
dall’anziano
David A.
Bednar.

Nella nostra famiglia siamo tutti impegnati. A
volte non abbiamo tempo di ascoltarci attentamente o di dimostrarci gentili e cortesi, così, in
vista di una conferenza generale, abbiamo pregato per sapere come potevamo diventare più
uniti in famiglia.
Il discorso dell’anziano Robert D. Hales “Il
nostro dovere verso Dio: la missione dei genitori
e dei dirigenti per la nuova generazione” (vedere
Liahona, maggio 2010, 95) è stato una risposta
alle nostre preghiere e domande.
Mi ha colpito in particolare la storia in cui il
nipote dell’anziano Hales gli chiede: “Nonno!
Ci sei?” L’anziano Hales del Quorum dei Dodici
Apostoli ha spiegato: “Esserci significa comprendere il cuore dei nostri giovani e comunicare
con loro. E comunicare con loro significa non
solo conversare con loro ma anche fare cose
insieme”.
Ci siamo sforzati di migliorare i nostri
rapporti gli uni con gli altri. A cena, parliamo della nostra giornata; parliamo
delle difficoltà che affrontiamo e di come
le cose che impariamo dalle Scritture ci
aiutano a fronteggiarle e superarle.
Trovare il tempo per queste conversazioni è stato impegnativo,
ma da quando queste buone abitudini sono divenute parte della
vita familiare, sento un amore
speciale per la mia famiglia.
Seguendo i consigli profetici
che ho ricevuto alla Conferenza
generale, ho trovato risposte
anche ad altre domande e ho
scoperto come posso essere
più simile al Salvatore Gesù
Cristo. Ora più che mai, provo
un senso di pace invece che di
preoccupazione. ◼
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Seminare i semi
dell’autosufficienza
in piccoli spazi
Allie Schulte

Dipartimento del programma di benessere

M

FOTOGRAFIA DI NOELLE CAMPBELL

olti membri della Chiesa vivono in
appartamenti o in piccole case senza
un giardino per tenere un orto. Altri
vivono in aree secche dove il terreno è sterile.
Alcuni, invece, pensano di non avere il tempo
o i mezzi economici per coltivare del cibo.
Eppure, con fede, diligenza, pazienza e un po’
di creatività, tutti possono riuscire in questa
attività.
Se i membri, con l’ausilio della preghiera,
prenderanno in considerazione il consiglio di
coltivare degli orti e cercheranno il modo di
essere obbedienti a questo principio, rimarranno
sorpresi dalle soluzioni che troveranno. Ecco
alcune esperienze e suggerimenti da parte di
membri che hanno seguito il consiglio di avere
un orto.
Coltivare un orto con pochi soldi

Mentre viveva in un piccolo appartamento di
città, Noelle Campbell, di Houston, in Texas, ha
scoperto che la maggior parte del materiale che le
serviva per coltivare un orto si trovava già in casa.
Sulla terrazzina ha cominciato a piantare verdure
in contenitori usati, come flaconi di detersivo o
secchi.
È rimasta sorpresa dalla quantità di cibo che è
riuscita a produrre in questi piccoli contenitori.
In seguito, ha esteso il suo orto, usando ancora
il materiale che ricavava da casa: vecchie scansie
e bidoni sono diventati un orto in verticale; il
telaio di un vecchio trampolino è attualmente
in uso come sostegno di fagioli, piselli e altre
piante arrampicanti; utilizza perfino vecchie griglie di barbecue per impedire che i pomodori si
inclinino.
“Sono entusiasta di questa sfida dell’orto dentro contenitori, di poter vedere il mio terrazzino
trasformarsi da una lastra di cemento di poco più
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Scatole, secchi,
bottiglie e altri
contenitori
possono essere
usati per trasformare piccoli
spazi in orti
produttivi.

di due metri quadrati in un giardino verde, vivo e
produttivo”, dice Noelle.
Utilizzare i contenitori

Nella provincia canadese dell’Alberta, Shirley
Martin sa per esperienza che si può coltivare quasi
ogni tipo di pianta in un comune contenitore
come una lattina o una bottiglia di succo. Dice
che la chiave per riuscire ad avere un orto che
cresce dentro dei contenitori è un’illuminazione
adeguata, anche solo proveniente da una finestra
o da una lampada ideata per favorire la crescita
delle piante, e un’annaffiatura più frequente, in
quanto i contenitori fanno seccare molto più rapidamente di un orto vero e proprio.
“Quest’anno”, racconta Shirley, “coltivo un orto
di casa in alcuni vasi posti sul terrazzo esterno
con tanto di erbe aromatiche, insalata, pomodori,
cipolle, erba cipollina e peperoncini. La fantasia è
l’unico limite”.

NOTIZIE SUI TEMPLI
Imparare facendo

Kwan Wah Kam, da Hong Kong, ha inizialmente deciso di piantare un orto per integrare
la scorta di casa. Non aveva mai provato a coltivare del cibo, ma pensava di poter imparare
tutto ciò che era necessario sapere leggendo
dei libri.
Benché le informazioni che trovava fossero
utili, Kwan ha presto scoperto di imparare di più
piantando l’orto da sé. Con l’esperienza accumulata di anno in anno, ha imparato a capire qual
è la terra migliore da usare per i vari semi, come
distinguere i semi buoni da quelli cattivi, come
annaffiare e fertilizzare le piante in modi diversi
e quali sono le stagioni migliori per piantare le
verdure.
Ciò che Kwan ha imparato non si limita, tuttavia, solo alla coltivazione dell’orto. Una sera,
infatti, una tremenda tempesta minacciò di
distruggere il suo orto, ma alla mattina fu sorpresa di scoprire che le piante non erano state
danneggiate; anzi crebbero ancor più forti grazie
al sovrappiù di acqua.
“Da quest’esperienza, ho imparato che con
fede in Dio possiamo rafforzarci se affrontiamo
le nostre prove e difficoltà con coraggio”, spiega
Kwan. “Le benedizioni che ho ricevuto dalla
coltivazione dell’orto sono sia temporali che
spirituali”. ◼

Primo colpo
di piccone del
presidente
Monson a Roma
Il presidente Thomas S.
Monson ha dato il primo colpo
di piccone per la costruzione
del tempio di Roma il 23 ottobre 2010. Annunciato due anni
prima, questo tempio, che si
svilupperà su tre piani e su
una superficie di 3.700 metri

Anziano L. Tom Perry, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, “The Law of the Harvest,” New Era, ottobre 1980, 4.

L’anziano Neil L. Andersen
del Quorum dei Dodici Apostoli
ha dato il primo colpo di piccone per la costruzione di un
tempio a Córdoba, in Argentina,
il 30 ottobre 2010. Il sito è il
luogo dove sorgeva una delle
prime cappelle della Chiesa nel
paese. “È meraviglioso che alla
fine venga adibito a ospitare
la casa del Signore”, ha detto
l’anziano Andersen. Questo sarà
il secondo tempio in Argentina:
c’è infatti un tempio anche a
Buenos Aires.

Primo colpo
di piccone a
Gilbert in Arizona

Il 23 ottobre 2010, il presidente

“Ci sono stati veramente pochi anni della mia
vita in cui non mi sia occupata di un orto. Ancora
adesso, pur vivendo in un condominio, pianto
un orto e ne raccolgo i frutti ogni anno… Ogni
primavera, scrutando un piccolo ed insignificante
seme e ponendolo in una terra ben preparata, mi
sorprendo di quanto poi produrrà”.

Tempio in arrivo
in Argentina

Thomas S. Monson ha dato il
primo colpo di piccone per la
costruzione del tempio di Roma.

quadrati, sarà il dodicesimo in
Europa e il primo in Italia. Una
volta completato, servirà i membri dell’Italia e di altri paesi limitrofi. Il sito, che si estende per 6
ettari, diventerà un centro religioso e culturale che comprenderà un edificio polifunzionale,
un centro visitatori, un centro
genealogico e un ostello.

L’anziano Claudio R. M. Costa
della Presidenza dei Settanta ha
dato il primo colpo di piccone
per la costruzione del tempio di
Gilbert, in Arizona, il 13 novembre 2010. Il tempio di Gila
Valley, anch’esso in Arizona,
e quello di Gilbert sono stati
i primi templi ad essere stati
annunciati, entrambi il 26 aprile
2008, dal presidente Thomas S.
Monson dopo essere diventato presidente della Chiesa. Il
tempio di Gilbert sarà il quarto
tempio dell’Arizona; un quinto,
quello di Phoenix, è ancora in
fase di progettazione. ◼
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LETTERE AL
DIRETTORE

IDEE PER LA SERATA FAMILIARE

Ama i poster

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

La Liahona è sempre così interessante! Poiché ci invita a dare un
contributo in moltissime maniere,
mi identifico di più in essa sentendomene parte. Amo i poster. Li incornicio e li appendo in ufficio. Grazie per
tutto il vostro impegno.
Bertha Viola Retiz Espino, Messico

I membri continuano ad
aumentare

Noi, membri del ramo di
Abuakwa in Ghana, abbiamo
recentemente festeggiato il nostro
primo anniversario di ramo. All’inizio
eravamo in 50 alla riunione sacramentale, ma ora siamo saliti a 128
presenti. Amiamo i nostri dirigenti.
Leggiamo e studiamo la Liahona,
ne compriamo delle copie in più per
darle ai convertiti e a coloro che non
ce l’hanno e i membri continuano ad
aumentare ogni giorno. Sappiamo
che il Libro di Mormon è vero.

“Separati dall’alluvione, uniti
dalla preghiera”, pagina 14: Dopo aver
letto questo articolo, potrebbe essere
opportuno enfatizzare
i principi della preghiera leggendo Alma
34:18–27. Invitate i
membri della famiglia
a condividere delle
esperienze in cui le loro
preghiere sono state esaudite.
“L’arte del guaritore”, pagina 18:
Dopo aver letto e discusso parti dell’articolo, potreste invitare la vostra famiglia
a cantare “O Signor, ch’io possa amarTi”
(Inni, 134). Come famiglia, pensate a
modi per reagire positivamente nel caso
qualcuno dovesse offendervi. Discutete
su come la comprensione e l’applicazione dell’Espiazione nella vostra vita può
“guarire i cuori feriti, le incomprensioni
e l’odio”.

“Come insegnare la dottrina sulla
famiglia”, pagina 32: Nel condividere il messaggio di Julie B. Beck, invitate i membri della
famiglia a discutere sull’importanza della
dottrina della famiglia. Parlate delle minacce
alla famiglia e di come queste possono essere
superate con la fede. Aiutate a risolvere
qualsiasi perplessità o incertezza che i vostri
figli possano avere riguardo al formare una
propria famiglia al momento giusto.
“Quando la tempesta s’avvicinerà”,
pagina 62: Prima di leggere questo articolo
assieme alla famiglia, spargete per la stanza
degli oggetti che vi ricordino le vostre
benedizioni. Potrebbero essere dei capi di
abbigliamento, del cibo, le Scritture, un’immagine del Salvatore, delle foto di famiglia
e così via. Invitate i vostri familiari a cercare
queste “benedizioni” e a condividere perché
sono riconoscenti per esse. Potreste anche
invitarli ad elencare le cose per cui sono grati
e a riguardare questa lista di tanto in tanto.

Christopher Pidoal, Ghana

Un’ancora in un mare in
tempesta

Quanto grato sono di avere la
L iahona nella mia casa! È una fonte
di potere. Un giorno, quando la mia
mente era bombardata da pensieri
impuri, mi sono immerso nella lettura
della Liahona e quei pensieri se ne
sono andati. La Liahona mi ha aiutato
a purificare i miei pensieri e ha
costituito un’ancora di sicurezza in un
mare in tempesta.
Victorino F. Dela Cruz junior, Filippine

Inviate commenti o suggerimenti a:
liahona@ldschurch.org. Il materiale
inviato potrà essere adattato per
ragioni di spazio o chiarezza. ◼
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La serata familiare lontani da casa

Tre dei miei figli attualmente studiano lontano da casa, per cui facciamo la serata
familiare per internet. Invio loro delle e-mail in cui racconto le esperienze spirituali che
viviamo a casa e le lezioni che prendiamo dalla Liahona o dalle Scritture, specialmente il
Libro di Mormon. Se capita una settimana in cui mi dimentico di scrivere, mi dicono tutti:
“Mamma! Per favore! Ci manca la serata familiare”. Condividendo i loro pensieri con noi
in questo modo, sono stati in grado di rafforzarci, nonostante non siano qui fisicamente.
Credo che la serata familiare sia un programma ispirato perché ci aiuta a porre le fondamenta sulla solida roccia del nostro Salvatore, Gesù Cristo. La serata familiare, inoltre,
ci aiuta a raggiungere ciò che il Signore vuole per noi, ossia che possiamo essere una
famiglia unita insieme per sempre. ◼
Norma Leticia Treviño de Taylor, Nuevo León, Messico

Perché i Manuali?

D

Uniformità e crescita

I Manuali contribuiscono ad assicurare l’uniformità di linee di condotta, procedure e programmi di una
chiesa che è in rapida crescita in tutto
il mondo.
“Il numero dei fedeli che fanno
parte della Chiesa è andato crescendo
dalla sua organizzazione nel 1830 e
continuerà a crescere con migliaia
di unità sparse in tutto il mondo”, ha
detto il presidente Thomas S. Monson
in occasione dell’addestramento dei
dirigenti a livello mondiale tenuto
in novembre 2010. “Sarebbe quasi
impossibile mantenere l’integrità delle
linee di condotta, delle procedure
e dei programmi della Chiesa senza
questi manuali”.
Il carico della Prima Presidenza

I Manuali contribuiscono ad alleggerire la gravosa responsabilità della
Prima Presidenza di rispondere alle

il presidente Monson. “Seguire i
manuali dà sicurezza”.
FOTOGRAFIA DI WELDEN C. ANDERSEN

urante i due recenti addestramenti per i dirigenti a livello
mondiale, i dirigenti della
Chiesa, nel presentare i due nuovi
Manuali e spiegare come attuare le
direttive ivi contenute, hanno anche
risposto alla domanda: perché sono
importanti i Manuali?
I Manuali della Chiesa possono
rivelarsi una benedizione, tra le altre
cose, perché (1) garantiscono uniformità nelle procedure nei momenti
di rapida crescita, (2) riducono il
carico che grava sulla Prima Presidenza e (3) favoriscono la rivelazione
nell’amministrazione a livello locale.

I dirigenti della Chiesa che conoscono
bene e seguono i Manuali invitano la
guida dello Spirito Santo a ispirarli.

domande e di correggere gli errori
di procedura.
“Quando ci riuniamo come Prima
Presidenza, nelle nostre regolari
sessioni che teniamo ogni giorno,
dobbiamo, per forza, trattare e correggere gli errori”, ha detto il presidente Monson. “La maggior parte di
questi errori potrebbe essere evitata
se [i] dirigenti conoscessero bene i
manuali e seguissero le linee di condotta e le procedure illustrate”.
Il presidente Monson ha detto
che talvolta alcuni dirigenti che
hanno buone intenzioni ma che
non conoscono le linee di condotta
e le procedure della Chiesa prendono decisioni che possono portare
a degli errori dalle gravi conseguenze all’interno dei programmi
della Chiesa.
“Sia che siate un membro della
Chiesa da tutta la vita o che siate
un membro relativamente nuovo,
consultate il manuale quando non
siete certi di una linea di condotta o
di una procedura”, ha puntualizzato

Favorire la rivelazione

I Manuali contribuiscono a favorire
la rivelazione se i dirigenti locali ricercano la guida dello Spirito nell’amministrazione degli affari della Chiesa.
“Quando i dirigenti della Chiesa
conoscono i loro doveri e seguono le
procedure stabilite, invitano lo Spirito
Santo a ispirare loro e le persone che
stanno servendo”, ha detto l’anziano
Quentin L. Cook del Quorum dei
Dodici Apostoli in occasione della
riunione del novembre 2010.
Il fratello David M. McConkie, primo
consigliere della presidenza generale
della Scuola Domenicale, ha spiegato
l’importanza dei manuali durante la
Conferenza generale di ottobre 2010.
Quando, appena chiamato come
presidente di palo, ricevette un addestramento da un Settanta di Area, il
fratello McConkie pose una serie di
domande che, con suo disappunto,
trovavano tutte risposta nei manuali.
“Non osai più fare domande. Pensai che sarebbe stato meglio leggere il
manuale”, ha detto il fratello McConkie.
“È contrario all’ordine del cielo che il
Signore ripeta a ognuno individualmente ciò che Egli ha già rivelato alla
collettività” (“Apprendere e insegnare il
Vangelo”, Liahona, novembre 2010, 13).
Per trovare il video, il testo o l’audio degli addestramenti per i dirigenti
a livello mondiale di novembre 2010
e febbraio 2011 in 40 lingue, visita
la sezione Servire nella Chiesa del
sito LDS.org. ◼
Marzo 2011
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PROTETTA DALLA
MIA FAMIGLIA DEL
RIONE
Caroline Kingsley

U

no dei ricordi che mi sono rimasti
più impressi della mia fanciullezza è
il rumore dei tacchi delle scarpe di
mia mamma sul pavimento di legno della
cucina mentre ci preparava tutti per andare
in chiesa. La mamma era molto impegnata
nel rione e aveva servito per anni come
presidentessa della Società di Soccorso. Non
avrei mai immaginato che qualcosa sarebbe
cambiato.
Quando avevo all’incirca dodici anni e io
e la mamma vivevamo da sole lei, per ragioni
che non compresi, lasciò la Chiesa. Sebbene
la mamma, il mio modello di comportamento,
avesse deciso di prendere un’altra strada, io
sapevo che il Vangelo era vero e continuai a
frequentare le riunioni. Benché non approvasse
la mia decisione, ogni settimana mi portava in
chiesa con la macchina e veniva a prendermi.
Spesso dal punto di vista emotivo era
difficile partecipare alle riunioni della Chiesa,
soprattutto alla riunione sacramentale dove,
seduta da sola in fondo alla cappella, potevo
vedere bene tutte le mamme, papà e figli
seduti insieme. Molte volte sedevo vicino a
una famiglia di amici. Sarò sempre grata alla
mia “famiglia mormone” e alle altre persone
del rione che si presero molta cura di me
tanto da farmi sentire parte di loro in quei
momenti molto difficili.
I miei insegnanti familiari, per esempio,
erano costanti anche se venivano a trovare
solo me e io abitavo più lontano della maggior
parte dei membri del rione. Aspettavo con
ansia l’occasione di parlare del Vangelo e di
sentire nella mia casa lo Spirito e la forza del
sacerdozio.
Conoscevo molti membri del rione da tutta
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All’età di
dodici anni
cominciai
ad andare in
chiesa da sola
e scoprii che
il Padre Celeste mi aveva
benedetto
con una rete
di sicurezza
che era già
pronta.

la vita. Con i loro volti familiari, i sorrisi di
benvenuto e le conversazioni amichevoli
divennero le mie mamme, papà, fratelli e
sorelle del rione. Il senso di appartenenza e
l’amore che provavo alleviavano la tristezza
profonda di andare in chiesa senza la mia
famiglia.
So di non essere l’unica ad aver vissuto
un’esperienza simile. Molti giovani frequentano le riunioni senza uno o entrambi i
genitori. Ma attraverso l’esempio, l’amicizia
e le chiamate tutti noi possiamo avvicinare
questi figli e figlie del Padre Celeste e aiutarli a sentirsi benvenuti, insegnare loro i
principi del Vangelo ed esortarli a essere
parte attiva nelle riunioni e nelle attività.
“Il Padre Celeste ha programmato che
nascessimo in una famiglia, il gruppo più
importante, più sacro e più forte della terra”,
ha detto Virginia H. Pearce, già consigliera
della presidenza generale delle Giovani
Donne. “È nell’ambito della famiglia che riceviamo alcuni dei più importanti insegnamenti
che possiamo apprendere. Oltre alla famiglia,
il Signore ci ha fornito la famiglia del rione o
ramo… I rioni non hanno lo scopo di sostituire l’unità familiare, quanto di sostenere la
famiglia e i suoi retti insegnamenti. Un rione
è un altro luogo dove ci sono impegno ed
energia sufficienti per formare una specie di
‘rete di sicurezza’ per ciascuno di noi quando
le nostre famiglie non possono fornirci o non
ci forniscono tutti gli insegnamenti e le esperienze di crescita di cui abbiamo bisogno per
ritornare al Padre Celeste. Dobbiamo apprezzare di più la forza della famiglia del rione
e rinnovare il nostro impegno a far parte in
modo concreto di questa comunità di Santi”.1
Sono molto grata per le persone che divennero la mia rete di sicurezza e che mi hanno
trasmesso il desiderio di fare la stessa cosa
con gli altri. ◼
NOTA

1. Virginia H. Pearce, “The Rewards of a Ward”, New Era,
marzo 1995, 41.
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FINO AL GIORNO IN CUI CI RIVEDREM

PA RO L E D I C R I S TO
Sarò guarita, di Al Young
“Ed ecco una donna, malata d’un flusso di sangue da

E Gesù, voltatosi e vedutala, disse: Sta’ di buon animo,

dodici anni, accostatasi per di dietro, gli toccò il lembo

figliuola; la tua fede t’ha guarita. E da quell’ora la donna

della veste.

fu guarita” (Matteo 9:20–22).

Perché, diceva fra sé: Sol ch’io tocchi la sua veste, sarò
guarita.

I

“

l potere guaritore di Dio è
magnifico, profondo e meraviglioso”, scrive l’anziano
Yoshihiko Kikuchi, dei Settanta.
“Lo ringrazio per la Sua misericordia, il Suo amore e la Sua
miracolosa guarigione celeste. Lo
ringrazio per la verità dell’Espiazione del Salvatore, che tramite
la Sua grazia ‘fornisce il potere
necessario per lavare via i peccati,
per guarire e per accordare la vita
eterna’”. Vedere “L’arte del Guaritore”, pagina 18.

