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«LA FEDE DI UN PASSERO»

Non ho mai letto prima una pubblica-

zione così utile e edificante come la Liahona
(in spagnolo). Sono un giovane che non si

è mai interessato realmente alla lettura. E

quando ho incominciato a leggere la rivista,

non pensavo che avrei trovato qualcosa che

mi motivasse a investigare le Scritture e mi

aiutasse a capire il messaggio del Signore

Gesù Cristo. Ma quando ho letto nel

numero di gennaio 2000 il discorso «La

fede di un passero: fede e fiducia nel

Signore Gesù Cristo» dell’anziano H. Bruce

Stucki dei Settanta, questo ha avuto un

tale impatto nella mia vita che ho conti-

nuato a studiare le Scritture.

Grazie al nostro Padre celeste e ai suoi

missionari, ho trovato la verità e sarò

battezzato. Sono grato per la preparazione

dei missionari che insegnano alle persone

come me.

Alexi Antonio López López, 
Rione Orientale,
Palo di San Miguel, 
(El Salvador)

Nota: Fratello López è stato battezzato il 18
marzo 2000, poco dopo aver scritto questa
lettera.

SUCCESSO NEL LAVORO MISSIONARIO

Il lavoro del Signore sta procedendo

con successo nella Repubblica Demo-

cratica del Congo nonostante la guerra in

alcune province della nazione.
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Un giorno io e il mio collega bussammo

alla porta della sorella Sylvie. Due giorni

più tardi incontrammo suo marito, il

fratello Antoine. Ci chiese il nome della

nostra chiesa. Gli rispondemmo che

eravamo della Chiesa di Gesù Cristo dei

Santi degli Ultimi Giorni.

«È la chiesa che sto cercando», gridò di

gioia. Ho un vecchio Libro di Mormon del

quale ho perso parecchie pagine. Sono

molto felice di avervi trovato».

Tre settimane più tardi Antoine fu

battezzato. So con tutto il mio cuore che lo

Spirito dirige coloro che vogliono essere

guidati al lavoro del Signore.

Anziano Mahongo Ruffin, 
Missione di Kinshasa, 
Repubblica Democratica del Congo

L’ESPIAZIONE MOTIVA IL CAMBIAMENTO

Mi sento molto felice ogni volta che

ricevo la Liahona (in spagnolo). Leggo e

medito gli articoli e i discorsi e cerco di

metterli in pratica. Questa rivista mi rafforza

grandemente in tempi di difficoltà. Spesso

faccio l’abbonamento alla Liahona per i miei

amici che non sono membri della Chiesa.

Sono membro della Chiesa da 27 anni e

ancora imparo nuove cose ogni giorno. Mi

edifica sempre molto leggere riguardo all’e-

spiazione del Salvatore. Sono sinceramente

grato per il sacrificio che ha fatto per noi. Il

Suo esempio mi ha motivato a cambiare e

a sforzarmi di vivere come Egli vuole che io

viva.

Bertha Barrera de Pulido, 
Primo Rione Kennedy, 
Palo di Bogotá Kennedy, 
(Colombia)
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

Il faro del 
Signore

Un messaggio ai giovani della Chiesa

Presidente Thomas S. Monson
Primo consigliere della Prima Presidenza
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Guardate il faro del

Signore. Non c’è nebbia

così densa, notte così buia,

tempesta così violenta che

la sua luce splendente non

possa penetrare, né mari-

naio così perduto che non

possa essere salvato.
V oi, i giovani della Chiesa, siete un glorioso gruppo, una gene-

razione scelta. Mi fate venire in mente le  parole scritte dal

poeta Henry Wadsworth Longfellow:

Quanto bella è la gioventù! Quanto luminosa splende
con le sue illusioni, aspirazioni, sogni!
Libro degli inizi, Storia senza Fine,
Ogni fanciulla una eroina, e ogni uomo un amico!1

Solo venti anni fa, molti di voi non avevano ancora cominciato il viaggio

nella vita terrena. La vostra dimora era una casa celeste. Conosciamo relativa-

mente poco sui dettagli della nostra esistenza là, solo che ci volevamo bene ed

eravamo interessati al nostro benessere eterno. Poi giunse il periodo in cui la vita

terrena divenne necessaria al nostro progresso. Ci scambiammo sicuramente

parole di addio, espressioni di fiducia e fummo promossi per la vita sulla terra.

Quali espressioni d’affetto ci attendevano! Amorevoli genitori ci dettero il

benvenuto nella nostra casa terrena. Tenere cure e affettuosi abbracci ci circon-

davano da ogni parte. Qualcuno descrisse un neonato come «un dolce, nuovo

2
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bocciolo di umanità, caduto or ora dalla dimora di Dio per fiorire sulla terra».



Questi primi anni furono preziosi, anni speciali.

Satana non aveva alcun potere di tentarci. Non eravamo

ancora diventati responsabili, ma eravamo innocenti di

fronte a Dio. Erano anni di apprendimento.

Presto entrammo in quel periodo che alcuni hanno

etichettato «la terribile adolescenza». Io preferisco defi-

nirlo «la formidabile adolescenza». Un periodo di oppor-

tunità, una stagione di crescita, un tempo di sviluppo

contrassegnato dall’acquisizione di conoscenza e dalla

ricerca della verità.

Nessuno ha descritto questi anni come anni facili.

Invero, sono diventati sempre più difficili. Il mondo

sembra aver sciolto gli ormeggi della sicurezza e andare

alla deriva lontano dal porto della pace. Permissivismo,

immoralità, pornografia e il potere della pressione dei

coetanei sballottano molti in un mare di peccato e li spin-

gono ad infrangersi sulle frastagliate scogliere di opportu-

nità perse, benedizioni mancate e sogni infranti.

Ci chiediamo preoccupati: «C’è una via di salvezza?

Può qualcuno guidarci? C’è un via di scampo dalla

minacciata distruzione?»

La risposta è un sonoro si! Vi consiglio: Guardate il

faro del Signore. Non c’è nebbia così densa, notte così

buia, tempesta così violenta che la sua luce splendente

non possa penetrare, né marinaio così perduto che non

possa essere salvato. Esso chiama: «Di qua per la

salvezza; di qua per tornare a casa».

Il faro del Signore invia segnali facilmente riconosci-

bili e sicuri. Vorrei suggerirvi tre di questi segnali che, se

seguiti, ci aiuteranno a trovare la guida attraverso le

tempeste della vita:

1. Scegliete i vostri amici con attenzione.

2. Pianificate il vostro futuro con uno scopo.
3. Adornate la vostra vita con la fede.
PRIMO, SCEGLIETE I VOSTRI AMICI CON ATTENZIONE

Da un’indagine condotta in alcuni rioni e pali scelti

della Chiesa qualche anno fa, siamo giunti ad una conclu-

sione molto significativa. Le persone i cui amici sono
sposati nel tempio di solito si sposano nel tempio, mentre
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le persone i cui amici non sono sposati nel tempio di

solito non si sposano nel tempio. I nostri amici sembra

abbiano un’influenza pari alle esortazioni dei genitori e

maggiore delle istruzioni ricevute nelle classi o dalla vici-

nanza al tempio.

Tendiamo a diventare come le persone che ammiriamo.

Come nel classico racconto di Nathaniel Hawthorne «La

grande faccia di pietra» adottiamo i modi, gli atteggia-

menti, persino la condotta di coloro che ammiriamo; e

questi sono solitamente i nostri amici. Frequentate chi,

come voi, sta pianificando non per vantaggi temporanei,

futili mete o egoistiche ambizioni, ma per le cose che

contano di più, vale a dire obiettivi eterni.

Non solo i vostri amici influiranno grandemente sul

vostro modo di pensare e sul vostro comportamento, ma

anche voi influirete sul loro. Molte persone non apparte-

nenti alla Chiesa sono entrate a farne parte grazie ad

amici che li hanno coinvolti nelle attività. Vi parlerò di

una preziosa esperienza di famiglia che ebbe inizio nel

1959, quando fui chiamato a presiedere la Missione

Canadese con sede a Toronto.

Nostra figlia Ann compì cinque anni poco dopo il

nostro arrivo in Canada. Vide i missionari che si impe-

gnavano nel loro lavoro, e anche lei voleva essere una

missionaria. Mia moglie si dimostrò comprensiva permet-

tendo ad Ann di portare a scuola alcune copie della

rivista L’amico. Questo non era sufficiente per Ann.

Frequentate chi, come voi, sta pianificando non per

vantaggi temporanei, futili mete o egoistiche ambi-

zioni, ma per le cose che contano di più, vale a dire

obiettivi eterni.
Volle anche portare una copia del Libro di Mormon per
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parlare della Chiesa con la sua maestra, la signora

Pepper. Qualche anno fa, molti anni dopo il nostro

ritorno da Toronto, di rientro da una vacanza fu emozio-

nante trovare nella nostra cassetta della posta una lettera

dalla signora Pepper che diceva:

«Cara Ann,

ricorderai che molti anni fa ero la tua maestra di scuola

a Toronto, in Canada. Fui favorevolmente colpita dalle

copie della rivista L’amico che portasti a scuola e dalla tua

dedizione a un libro chiamato il Libro di Mormon.

Mi presi l’impegno che un giorno sarei venuta a Salt

Lake City per scoprire il motivo per cui parlavi e credevi

con tanta convinzione. Oggi ho avuto la possibilità di

visitare il Centro visitatori nella Piazza del Tempio;

grazie a una bimba di cinque anni, che comprendeva ciò

in cui credeva, ora conosco meglio la Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni».

La signora Pepper morì poco dopo

quel viaggio. Quale gioia provò

nostra figlia Ann quando, nel tempio

di Jordan River, nell’Utah, poté svol-

gere il lavoro di tempio per la sua

cara insegnante, amica di un tempo.

Ogni lezione in

preghiera, ogni a

ogni amico, ogni s

tutti precedono la 

monio al tempio,

gigante verso l
pagella 
SECONDO, PIANIFICATE IL VOSTRO

FUTURO CON UNO SCOPO

Nel classico di Lewis Carroll Alice
nel paese delle meraviglie, Alice si

trova di fronte a un bivio con due

sentieri che portavano in direzioni

opposte. Incontra il gatto Cheshire

al quale Alice chiede, «Quale strada

devo prendere?»

Il gatto risponde, «Dipende da

dove vuoi andare. Se non sai dove

vuoi andare, non è veramente

importante la strada che prendi».3

A differenza di Alice, ognuno di

noi sa dove vuole andare. È impor-
tante quale strada percorriamo,

M A G G
perché la via che seguiamo in questa vita certamente

guida alla via che seguiremo nella vita a venire.

Vi supplico, miei giovani fratelli e sorelle, di ricordare

chi siete. Voi siete i figli e le figlie del Dio onnipotente.

Voi avete un destino da adempiere, una vita da vivere,

un contributo da dare, una meta da raggiungere. Il futuro

del regno di Dio sulla terra sarà, in parte, sostenuto dalla

vostra dedizione.

Ricordiamoci che la saggezza di Dio appare come stol-

tezza agli uomini, ma la più grande lezione che possiamo

imparare nella vita terrena è che quando Dio parla e noi

obbediamo, faremo sempre la cosa giusta. Alcune persone

stolte voltano le spalle alla saggezza di Dio e seguono le

mode allettanti e mutevoli, l’attrazione della falsa popola-

rità e la corrente del momento. Il corso della loro

condotta assomiglia così tanto alla disastrosa esperienza di

Esaù che vendette la sua primogeni-

tura per un piatto di lenticchie.4

E quali sono i risultati di tale

azione? Testimonio che allontanarsi

da Dio porta alla rottura delle

alleanze, a sogni infranti, ambizioni

svanite, piani non realizzati, aspetta-

tive non adempiute, speranze frantu-

mate, sforzi mal impiegati, caratteri

instabili, vite naufragate.

Vi supplico di evitare queste

paludi di sabbie mobili. Voi siete di

nobile retaggio. L’esaltazione nel

regno celeste è la vostra meta.

Tale obbiettivo non è raggiungi-

bile in un unico glorioso tentativo,

piuttosto è il risultato di una vita di

rettitudine, un sommarsi di scelte

sagge, una costanza nel mantenere

lo scopo. Così come per meritarsi 

un ottimo in pagella bisogna

impegnarsi, anche la ricompensa

della vita eterna richiede sforzo.

 chiesa, ogni

ppuntamento,

erata danzante,

meta del matri-

 quel passo da

’ottimo sulla

della vita.
«Ottimo» deve essere il voto di ogni
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tema, ogni compito in classe, ogni materia, ogni esame,

ogni ricerca. Lo stesso vale per ogni lezione in chiesa,

ogni preghiera, ogni appuntamento, ogni amico, ogni

serata danzante, tutti precedono la meta del matrimonio

al tempio, quel passo da gigante verso l’ottimo sulla

pagella della vita.

La nostra meta è impegnarsi, eccellere, sforzarsi per

raggiungere la perfezione. Ricordate, comunque, che il

nostro compito nella vita non è superare gli altri, ma supe-

rare noi stessi. Superare il nostro record personale, sorpas-

sare il nostro ieri con la rettitudine di oggi, sopportare le

nostre prove meglio di quanto abbiamo mai immaginato

di poter fare, dare come non abbiamo mai dato, fare il

nostro lavoro con più forza e migliori risultati: questo è il

vero obbiettivo. E per portare a termine questo compito,

il nostro atteggiamento si riflette nella determinazione di

trarre il massimo profitto dalle nostre opportunità.

Voltiamo le spalle alle allettanti tentazioni e alle trappole

così astutamente e attentamente offerteci dalla «procra-

stinazione». Due secoli fa, Edward Yourg disse che «la

procrastinazione è il ladro del tempo».5 Invero, la procra-

stinazione è molto di più. È il ladro del rispetto di noi

stessi. Ci infastidisce continuamente e rovina il diverti-

mento. Ci impedisce di realizzare le nostre ambizioni e

speranze. Sapere tutto ciò porta improvvisamente alla

realtà della sicura conoscenza che «questo è il giorno delle

mie opportunità. Non lo sprecherò».

Forse l’apostolo Paolo aveva in mente i nostri giorni e

la nostra epoca quando insegnò ai santi di Corinto che

questa vita praticamente non è altro che una corsa. Egli

disse: «Non sapete voi che coloro i quali corrono nello

stadio, corrono ben tutti, ma uno solo ottiene il premio?

Correte in modo da riportarlo».6

L’autore del libro dell’Ecclesiaste scrisse riguardo

quest’argomento: «Per correre non basta essere agili, né

basta per combattere esser valorosi»7, ma perseverare

fino alla fine.

Non possiamo scegliere se partecipare a questa corsa o

meno. Siamo in pista e stiamo correndo, che ci piaccia o

no. Alcuni vedono in modo confuso la meta che hanno
di fronte e prendono costose deviazioni che conducono a
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delusioni e frustrazioni. Altri si concentrano sul premio

della buona corsa e rimangono saldi nel perseguirlo. Il

premio, questa sublime e desiderabile meta, non è altro

che la vita eterna alla presenza di Dio.

Se pianificate il vostro futuro con uno scopo vi 

sarà aperto lo scrigno del tesoro della conoscenza e 

dell’ispirazione.
TERZO, ADORNATE LA VOSTRA VITA CON LA FEDE

Nel mezzo della confusione del nostro tempo, dei

conflitti di coscienza, del tumulto della vita quotidiana,

una fede salda diventa un’ancora per la nostra vita.

Se cerchiamo il Padre celeste nella preghiera perso-

nale e familiare, noi e i nostri cari vedremo realizzarsi

quello che il grande statista inglese William E. Gladstone

descrisse come il più grande bisogno del mondo: «Una

fede vivente in un Dio personale». Questa fede ci guiderà

proprio come se fosse il faro del Signore.

Quando avete una fede salda nel Dio vivente, quando

le vostre azioni riflettono le vostre convinzioni interiori,

voi avete la forza che proviene dal possedere virtù visibili

e virtù nascoste. Queste virtù si combinano garantendo

una sicura traversata su qualunque mare agitato.

Ovunque siamo, il nostro Padre celeste ascolta e

risponde alle preghiere dette con fede.

Molti anni fa, durante la mia prima visita al famoso

villaggio di Sauniatu, nelle Samoa, tanto caro al presi-

dente David O. McKay, io e mia moglie ci siamo incon-

trati con un numeroso gruppo di bambini, quasi 200. A

conclusione del nostro messaggio a questi timidi ma bei

bambini, ho suggerito all’insegnante di concludere la

riunione con gli esercizi di chiusura. Quando ha annun-

ciato l’inno di chiusura, mi sono sentito spinto a salutare

personalmente ognuno di quei bambini. Guardando

l’orologio vidi che non c’era sufficiente tempo per un tale

privilegio, poiché dovevamo prendere un aereo per

lasciare il paese, così non diedi importanza a quell’im-

pressione. Prima che fosse detta la preghiera di chiusura,

sentii nuovamente che dovevo stringere la mano ad

ognuno dei bambini. Feci conoscere il mio desiderio
all’insegnante che sfoggiò un grande e bel sorriso
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NOTE

1. Henry Wadsworth Longfellow, «Morituri Salutamus».

2. Gerald Massey, in The Home Book of Quotations, compilato

da Burton Stevenson (1934), 121.

3. Vedere Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie.
4. Vedere Genesi 25:29–34.

5. John Bartlett, Familiar Quotations, 14esima edizione 

(1968), 399.

6. 1 Corinzi 9:24.

7. Ecclesiaste 9:11.

8. 2 Nefi 31:20.

9. DeA 76:5–6.

Nel mezzo della confusione del nostro tempo, dei

conflitti di coscienza, del tumulto della vita quotidiana,

una fede salda diventa un’ancora per la nostra vita.
tipicamente samoano. In samoano, lo annunciò ai

bambini. Sorrisero in segno di approvazione.

L’insegnante poi mi rivelò il motivo della loro gioia.

Disse: «Quando venimmo a sapere che un membro del

Consiglio dei Dodici sarebbe venuto qui nelle Samoa,

così distanti dalla sede della Chiesa, dissi ai bambini che

se avessero pregato con forza ed esercitato la fede come

succedeva nei racconti della Bibbia, l’apostolo avrebbe

visitato il nostro minuscolo villaggio di Sauniatu e

attraverso la loro fede avrebbe ricevuto l’ispirazione di

salutare ogni bambino con una personale stretta di

mano». Non potevamo trattenere le lacrime mentre

quei preziosi bimbi avanzavano timidamente e ci bisbi-

gliavano teneramente il dolce saluto samoano «talofa

lava». È stata data prova di una profonda espressione 

di fede.

Ricordate che fede e dubbio non possono esistere

nella stessa mente allo stesso tempo, perché l’uno scac-

cerà l’altro.

Se il dubbio bussa alla vostra porta, dite semplice-

mente a quei pensieri scettici, disturbatori e ribelli: «Mi

oppongo a voi con la mia fede, con la fede del mio

popolo. So che nella fede vi è la felicità e proibisco a voi

pensieri agnostici e dubbiosi di distruggere la casa della

mia fede. Riconosco che non capisco il processo della

Creazione, ma lo accetto. Ammetto che non so spiegare

i miracoli della Bibbia e non provo neanche a farlo, ma

accetto la parola di Dio. Non ero con Joseph, ma gli
credo. La mia fede non è nata dalla scienza e non

M A G G
permetterò che la così denominata scienza la

distrugga».

Possiate sempre adornare la vostra vita con la fede.

Quando voi, miei cari giovani amici, scegliete i vostri

amici con attenzione, pianificate il vostro futuro con uno

scopo e adornate la vostra vita con la fede, sarete degni

della compagnia dello Spirito Santo. Avrete un «perfetto

fulgore di speranza».8 Testimonierete attraverso la vostra

propria esperienza della verità della promessa del Signore:

«Io, il Signore, sono misericordioso e benevolo verso

coloro che mi temono, e mi diletto ad onorare coloro che

mi servono in rettitudine ed in verità fino alla fine. Grande

sarà la loro ricompensa ed eterna sarà la loro gloria».9

Il faro del Signore fornisce la via infallibile. Possa

ognuno di noi seguire i segnali indicatori che ci invia per

trovare in sicurezza la via per tornare a casa. � 
SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI

1. Il nostro cerchio di amicizie influenza grandemente

i nostri pensieri e il nostro comportamento, come noi

influenziamo il loro.

2. Alcuni vedono in modo confuso la meta che hanno

di fronte e prendono costose deviazioni che conducono a

delusioni e frustrazioni. Altri si concentrano sul premio,

la vita eterna alla presenza di Dio, e rimangono saldi nel

perseguirlo.

3. Quando abbiamo una fede salda nel Dio vivente,

quando le nostre azioni riflettono le nostre convinzioni

interiori, siamo in grado di avere una sicura traversata su
qualunque mare agitato.
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TROPPO GRANDE PER
DISTRIBUIRE IL SACRAMENTO?

Wayne B. Lynn
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Sapeva che lo avrebbero cercato,

così David si sedette lenta-

mente al suo posto sulla panca

dietro al fratello Johnson. Sperava che

il consulente del quorum dei diaconi

non lo trovasse in fondo alla cappella,

sebbene questa non fosse molto affol-

lata e sarebbe stato difficile passare

inosservato.

Sapeva che se lo avessero visto gli

avrebbero chiesto di distribuire il

sacramento e lui non voleva farlo.

Era un sacerdote adesso, abbastanza

alto da giocare nella squadra di palla-

canestro della scuola superiore. Era

imbarazzante stare in piedi con i

piccoli diaconi di dodici anni che

sembravano tutti alti la metà di lui.

Suo padre lo stava guardando 

dal pulpito e David sentiva la sua

disapprovazione. Con sua grande

sorpresa, comunque, non gli venne

chiesto di aiutare i diaconi. Prima

che qualcuno potesse chiederglielo,

fratello Hensley si offrì volontario.
Fratello Hensley era un nuovo

membro della Chiesa, non molto più

grande di David e aveva ricevuto da

poco il Sacerdozio di Aaronne.

Erano stati tutti contenti di sapere

che stava ricevendo le lezioni dai

missionari. Lui era stato molto popo-

lare alle scuole superiori e ora

andava all’università.

Si ergeva alto affianco ai diaconi.

Camminava fiero e distribuiva il

sacramento con dignità.

Dopo la riunione numerosi membri

parlarono con fratello Hensey. David

non poté fare a meno di ascoltare la

conversazione e si avvicinò.

«Grazie per averci aiutato oggi»,

qualcuno stava dicendo. «Spero che
M A G G I O  2 0 0 1
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non ti abbia infastidito distribuire il

sacramento con i giovani diaconi».

David fu sorpreso nel sentirgli

rispondere «Per niente. Lo considero

un grande onore. Sai chi fu la prima

persona che distribuì il sacramento,

no?» Poi rispondendo alla sua

domanda continuò: «Fu Gesù Cristo,

quando distribuì il sacramento ai Suoi

apostoli durante l’ultima cena. So che

i nostri apostoli e profeti ammini-

strano e distribuiscono l’un l’altro il

sacramento proprio come abbiamo

fatto noi oggi. Credo che se loro consi-

derano un onore distribuire il sacra-

mento, sia un onore anche per me».

David si allontanò lentamente

mentre meditava ciò che aveva

appena ascoltato. Decise che si

sarebbe seduto in bella vista la

domenica seguente, dove lo avreb-

bero visto. � 

Wayne B. Lynn è un membro del 19°

Rione di Centerville, Palo di Centerville

South, nell’Utah meridionale.



� GIOVANI DONNE DEL RIONE DI BOTAFOGO, PALO DI ANDARAI, A RIO DE JANEIRO, IN BRASILE.



«Aiutiamo… queste persone!! Diventiamo loro amici! Siamo buoni con loro!

Incoraggiamoli! Accresciamo la loro fede e la loro conoscenza di questo che

è il lavoro del Signore»—presidente Gordon B. Hinckley («Parole del profeta

vivente», La Stella, agosto 1999, 15).

RioAIUTARE IL 
PROSSIMO A 

Barbara Jean Jones   FOTOGRAFIE DELL’AUTORE, TRANNE DOVE INDICATO
enata Araujo di quindici anni camminava sconsolata per il corridoio della

cappella. Sapeva che, arrivata in fondo al corridoio ed entrata nella classe

delle Giovani Donne, sarebbe stata l’unica giovane donna. La formazione del

suo nuovo rione fece si che lei fosse l’unica ragazza attiva nel programma

delle Giovani Donne. «Mi sentivo molto sola», ricorda.
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Renata non è più sola. Quella che era una classe tranquilla e quasi

vuota, adesso risuona con le voci di dieci entusiasti giovani donne del

Rione di Botafogo, Palo di Andarai a Rio de Janeiro, in Brasile. Questo

cambiamento ebbe luogo in un solo anno. La storia di queste giovani illu-

stra ciò che può accadere quando i membri della Chiesa seguono il consi-

glio del presidente Gordon B. Hinckley (incluso in questo articolo) di

aiutare in particolar modo i nuovi convertiti, i membri meno attivi e chi

non appartiene alla Chiesa.
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�

AIUTATELI A TORNARE

«Vi sono coloro che una volta erano sicuri della fede, fede che si è ora raffre-
data. Molti di loro desiderano tornare, ma non sanno esattamente come farlo.
Hanno bisogno di mani amiche tese verso di loro» («Una mano pronta a soccor-
rere», La Stella, gennaio 1997, 94).

Tutto cominciò con le gemelle Camila e Sabrina Reis di 18 anni, che

non venivano in chiesa da mesi. Vera Pimentel, presidentessa delle

Giovani Donne del nuovo Rione di Botafogo, incominciò a chiamare ogni

ragazza meno attiva offrendo loro un passaggio in macchina per andare in

chiesa e alle attività; ciò fu sufficiente per aiutare le gemelle.

«Volevamo tornare in chiesa, ma non sapevamo come», racconta

Sabrina. «Vera ha reso tutto facile».
La sorella Pimentel

presenta un gioco:

ogni ragazza mette le

proprie scarpe nel

centro della stanza, ne
RISPONDETE ALLE DOMANDE

«Il membro della Chiesa…è presente e pronto a rispondere alle domande
quando non ci sono i missionari. È un vero amico per il convertito, che sta
compiendo un profondo e a volte difficile cambiamento» («Pascete gli agnelli», 

La Stella, luglio 1999, 119).
Poco dopo essere tornate in chiesa, Sabrina e Camilla stesse hanno aiutato

altri. Quando Ana Carolina Batista di quattordici anni, si avvicinò alla

Chiesa con sua madre, le gemelle erano pronte ad aiutare. La prima volta che

Ana Carolina partecipò a una riunione della Chiesa, la sua preoccupazione

svanì quando le gemelle le si sedettero affianco e le mostrarono come cercare

i versetti nelle Scritture. «Questo mi fece sentire bene perché non sapevo

come fare. Mi sentii sollevata nel vedere persone disposte ad aiutarmi»,

ricorda.
L I A H O N A
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indossa un paio di

qualcun’altra e deve

indovinare a chi

appartengono.
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Ana Carolina dice che l’amicizia delle gemelle l’aiutò a prendere la deci-

sione di unirsi alla Chiesa. Anche Sabrina e Camilla erano felici: la loro

piccola classe stava crescendo.
FO
TO

G
RA
SALUTATE CON AMORE E INTERESSE

«Entrare a far parte della Chiesa può essere un’esperienza difficile. A meno che non
vi siano braccia affettuose che accolgano il convertito, a meno che non ci siano per lui
affetto e interesse… egli può diventare inattivo» (La Stella, Luglio 1999, 122).

La reazione a catena continuò quando Ana Carolina aiutò una nuova

simpatizzante. Tatiane Pimenta, di sedici anni, iniziò a frequentare la Chiesa

con la sua famiglia dopo che la sorella Pimentel la fece loro conoscere. «Mi

sentivo molto timida perché non conoscevo nessuno», dice Tatiane. «Me ne

stavo tranquilla in un angolo».

Ma presto le cose cambiarono per Tatiane. «Cominciai a sentirmi meglio

perché mi feci un’amica». Durante una lezione la sorella Pimentel presentò

un gioco nel quale ogni ragazza doveva mettere le proprie scarpe nel centro

della stanza, indossarne un paio di qualcun’altra e indovinare a chi apparte-

nevano. Fu così che cominciai a parlare con Ana Carolina», ricorda Tatiane.

«Divenne la mia prima amica e mi incoraggiò molto. Grazie a lei mi sentii in

grado di unirmi alla Chiesa».
PARLATE DEL VANGELO; SIATE AMICI

«Ogni nuovo convertito ha bisogno di… un amico. Ogni convertito deve essere
‹nutrito mediante la buona parola di Dio› (Moroni 6:4)» (La Stella, luglio 1999, 122).

Carolina Caetano cominciò a frequentare la classe delle Giovani Donne

quando i suoi genitori tornarono in chiesa dopo anni di inattività. Sebbene

Carolina fosse stata alla Primaria, non era stata ancora battezzata, per cui la

chiesa e i membri del rione non le erano familiari. «Quando sono tornata, mi

sentivo molto intimidita perché non conoscevo più nessuno. Quindi all’inizio

non andavo molto in chiesa» si confida.

Ma presto i missionari e la sorella Pimentel iniziarono a visitare la casa di

Carolina e a insegnarle il Vangelo. «Ogni volta che (sorella Pimentel) prepa-

rava una lezione veniva a casa mia per spiegarmela. E mi aiutava sempre a

leggere il Libro di Mormon» dice Carolina.

Anche Carolina cominciò ad avere amiche. «Ciò che più mi aiutò a
M A G G I O  2 0 0 1
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Nell’arco di un anno

il numero delle

Giovani Donne

attive del Rione di

Botafogo è cresciuto

da 1 a 10.

Le giovani donne

aiutano sia membri,

sia persone non

appartenenti alla

Chiesa. Qui servono

presso un rifugio

per senza tetto.
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tornare e ad essere battezzata furono le forti amicizie che feci in chiesa. Le

ragazze mi erano vicine, mi chiamavano sempre per invitarmi alle attività e

ad andare la domenica. Si ricordavano sempre di me».
«Le ragazze mi erano
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DATE DEGLI INCARICHI

«Ogni convertito merita che gli si affidi un compito. . . Naturalmente 
il nuovo convertito non sa tutto. Probabilmente commetterà degli errori. 
E con questo?. . . La cosa importante è la crescita che deriverà dall’attività» 
(La Stella, luglio 1999, 122).

Come Carolina, anche Katarina Echaniz di sedici anni si è fatta rapi-

damente delle amiche dopo che un membro del rione le fece conoscere

la Chiesa. I colloqui missionari e l’esempio delle sue amiche la aiutarono

ad acquisire la sua testimonianza. Poco dopo il battesimo fu chiamata

nella presidenza delle Damigelle. «Mi sentivo responsabile perché

c’erano ragazze che si aspettavano che lavorassi nella chiamata»,

afferma. «Volevo fare ogni cosa bene». Katarina dice che l’incarico l’ha

aiutata a rimanere forte nel Vangelo.
vicine, mi chiamavano

sempre per invitarmi

alle attività e ad

andare la domenica»

confida Carolina. «Si

ricordavano sempre di

me».
NON ARRENDENDETEVI MAI

«Esorto ognuno di noi ad adoperarsi per aiutare i nostri fratelli e sorelle che
hanno conosciuto la bellezza e la meraviglia di questo vangelo restaurato per una
breve stagione, e quindi per qualche motivo se ne sono allontanati. . .

Se (i membri) rispondono a questo impegno, credo onestamente che essi cono-
sceranno il dolce e meraviglioso sentimento che scaturisce dall’essere uno strumento
nelle mani del Signore per condurre un Suo figlio o una Sua figlia all’attività nella
Sua chiesa e regno» («Come diventare migliori insegnanti familiari e insegnanti
visitatrici», La Stella, settembre 1998, 37).

A Moema Duberley di sedici anni è piaciuto venire in chiesa fin dalla

prima volta. «Le ragazze erano molto disponibili e mi hanno presentata a tutti

i membri del rione», dice. «Sentivo la Chiesa come una seconda casa».

Ma quando qualche mese dopo il loro battesimo, sua madre smise di

andare in chiesa, la situazione divenne difficile per Moema. In parte per la sua

chiamata, ma soprattutto per l’amicizia che le univa, Katarina cominciò a

telefonare a Moema.

«A volte avevo l’impressione di disturbare

Moema», dice Katarina, «ma continuai

perché lo consideravo impor-

tante; sapevo che Dio mi

avrebbe aiutato nelle mie

preghiere».
L I A H O N A
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«I giovani del semi-

nario si prendono

cura di noi e ci trat-
Dopo mesi di dimostrazioni di amicizia da parte di Katarina e le altre ragazze,

Moema è ritornata alla piena attività nella Chiesa. «Tornai perché mi manca-

vano le cose che avevo imparato in chiesa, soprattutto il mio rapporto con Dio

e i membri.

Adesso Moema e Katarina sono unite da un forte vincolo. «Sono grata di

aver avuto un’amica mentre non ero attiva nella Chiesa», dice Moema.

«Ringrazio Katarina per essere stata quest’amica. Quando ci si allontana dalla

Chiesa per un certo periodo, si ha il timore di non essere accettati. Ma

quando le persone chiamano, allora si capisce che non si è stati dimenticati».

Katarina confida: «Sono molto felice e grata che Moema sia tornata. Ha

funzionato! Ho pregato e ha funzionato».
tano con genti-

lezza», spiega

Daniele. «Inoltre, ci

incoraggiano».
FORNITE SOSTEGNO

«Ogni convertito è un figlio o una figlia di Dio. Ogni convertito rappresenta una
grande e seria responsabilità. È assolutamente imperativo provvedere a coloro che
sono diventati parte di noi» (La Stella, luglio 1999, 122).

Daniele Ramalno di quattordici anni e Pamela Silva di sedici anni, recen-

temente convertiti alla Chiesa e da poco trasferiti nel rione, sono stati aiutati

dai loro amici del seminario.

«Quando stiamo con persone non appartenenti alla Chiesa, alcuni ci pren-

dono in giro. Ma i giovani del seminario si prendono cura di noi e ci trattano

con gentilezza», spiega Daniele. «Inoltre, ci incoraggiano».

«Si sono rivelati dei veri amici», afferma Pamela. «Ci accompagnano

sempre al seminario e alle attività».
SIATE UNITI NEL SERVIZIO

«Abbiamo l’obbligo di porgere la mano per aiutare non soltanto i membri della
Chiesa, ma anche gli altri» («Siano rese grazie al Signore per le Sue benedizioni»,
La Stella, luglio 1999, 105).

Non solo le giovani donne del rione di Botafogo si aiutano tra di loro, ma

continuano a porgere la mano per aiutare coloro che non sono più attivi nella

Chiesa come pure i membri della loro comunità. Sia che servano in un parco

cittadino o in un rifugio per adolescenti senza tetto, sia che scrivano lettere

o chiamino ragazze meno attive, sia che si istruiscano l’ua l’altra o ripetano

insieme il tema delle Giovani Donne, un particolare legame unisce queste

ragazze mentre si adoperano per vivere le parole del profeta.

«Voi, giovani uomini e giovani donne,… supplico ognuno di voi… di avvicinarsi
ai convertiti alla Chiesa, abbracciarli ed essere loro amico… Per favore, per favore,
porgete la mano ad ogni convertito nella Chiesa e aiutatelo a rafforzarsi nella fede»
(riunione a Guadalajara, Messico, il 10 marzo 1998). � 
M A G G I O  2 0 0 1
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Parole del profeta vivente
Dichiarazioni e consigli del presidente Gordon B. Hinckley
L’IMPORTANZA DEI TEMPLI

«Ogni tempio che questa chiesa

ha edificato si erge come monu-

mento alla nostra credenza nell’im-

mortalità dell’anima, che la vita

terrena è parte, per così dire, di una

scalata e che certamente come

adesso c’è vita, così ci sarà dopo.

Questa è la nostra ferma credenza.

Ci perviene attraverso l’espiazione

del Salvatore e il tempio diventa,

come ho già indicato, il ponte tra

questa vita e la vita a venire. Le

questioni dell’immortalità sono stret-

tamente collegate ai templi. Non

avremmo costruito dei templi per

celebrare matrimoni eterni se non
credessimo nell’eternità della fami-

glia. Noi li edifichiamo affinché la

famiglia possa essere eterna. Tutte le

ordinanze che vengono celebrate

nella casa del Signore diventano

l’espressione della nostra credenza in

questa dottrina basilare e fondamen-

tale. Pertanto, il tempio diventa la

più elevata espressione del nostro

culto e quindi è di grande e conside-

revole importanza per noi».1
L I A H O N A
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SIATE FEDELI AL SIGNORE

«Siate fedeli al Signore. Egli è la

vostra forza. Egli è la vostra salvezza.

Egli vi benedice. Egli desidera bene-

dirvi. Guardate a Lui per ogni dono,

grazia e benedizione. Inginocchiatevi

e pregate, alzatevi e fate la Sua

volontà e mettete la vostra fiducia e

fede in Lui e Dio vi benedirà. Vi

faccio questa promessa come Suo

servitore».2
NON SIATE L’ANELLO DEBOLE

«Voi siete parte dei grandi piani

di Dio per i quali uomini e donne vi

hanno preceduto. Tutto quello che

avete nel corpo e nella mente sarà



trasmesso attraverso voi alle gene-

razioni future ed è importante, eter-

namente importante, miei fratelli e

mie sorelle, che non diventiate

l’anello debole nella catena delle

vostre generazioni».3
NOTE

1. Intervista con Vern Anderson 

dell’ Associated Press, 20 aprile 1999.

2. Conferenza regionale tenuta a

Santiago, in Cile, il 26 aprile 1999.
CATASTROFI NEL MONDO

«Non conosco il motivo di molte

delle catastrofi (nel mondo), ma so

questo, che il Dio del cielo ha confe-

rito a noi come cristiani la responsa-

bilità di prenderci cura di chi è

rimasto vittima di questi terribili disa-

stri. . . Se siamo discepoli di Cristo, lo

seguiremo facendo quello che si

aspetta da noi, come suoi seguaci,

nella nostra vita quotidiana».4
3. Conferenza regionale tenuta a

Oahu, nelle Hawaii, il 23 gennaio 2000.

4. Riunione sacramentale tenuta nel

Dodicesimo Rione di East Mill Creek il 26

dicembre 1999.

5. Intervista con Deseret News,
25 febbraio 2000.

6. Riunione tenuta a Singapore il 

30 gennaio 2000.

7. Conferenza regionale tenuta a 

Salt Lake City, nell’Utah, il 28 febbraio 1999.
LA RIVELAZIONE È UN PROCESSO

«Le cose di Dio sono comprese

dallo Spirito di Dio. Cominciamo

con questa premessa. Non riceverete

rivelazioni se negate il potere di Dio.

Il Signore disse: ‹Se uno vuol fare la

volontà di lui, conoscerà se questa

dottrina è da Dio o se io parlo di mio›
(Giovanni 7:17). Queste sono le Sue

parole. La rivelazione è un processo

che viene… in vari modi e forme.

Dichiaro senza la benché minima

esitazione che so con tutto il cuore

che il Signore ha reso nota la Sua

volontà riguardo molte questioni. . .

Noi preghiamo per tutte le centinaia,

migliaia di questioni che continua-

mente gestiamo e che interessano la

Chiesa. Noi le meditiamo. Ci consul-

tiamo l’un l’altro. Giungiamo a una

decisione. Agiamo. Non ho alcun

dubbio che la decisione sia ispirata.

Questa è la rivelazione in una delle

sue forme».5
IL SACERDOZIO DI DIO

«In questa chiesa ogni uomo

degno può detenere il sacerdozio di

Dio. Ogni uomo degno può parlare

nel nome di Dio, il Signore, il

Salvatore del mondo. Ogni uomo

degno può servire nel governo della

Chiesa. Ogni uomo può imporre le

mani sul capo di sua moglie e dei suoi

figli per benedirli. Che meraviglia.
M A G G I O  2 0 0 1
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Che grande cosa abbiamo da offrire

al mondo».6
SPINGERSI INNANZI

«Siete sulla scia di una grande

chiesa che avanza, e dovete riuscire 

a starle dietro. Dovete vivere all’al-

tezza dei suoi insegnamenti e aiutarla

a spingersi innanzi. I vostri impegni e

le vostre responsabilità per far

progredire questa chiesa sono grandi

quanto i miei impegni e le mie

responsabilità».7 �



Daniel K. Judd

«VI SUPPLICO, FRATELLI MIEI, DI INVESTI-

GARE DILIGENTEMENTE NELLA LUCE DI

CRISTO PER POTER DISTINGUERE IL BENE

DAL MALE» (MORONI 7:19).

Una luce tra le tenebre
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LO SPIRITO
DI CRISTO
L
e Scritture degli ultimi giorni ci aiutano a capire

che lo spirito di Cristo non è soltanto una sorgente

di verità; è anche il mezzo per il quale Dio ci

assiste in ogni aspetto della nostra vita. Imparare

la dottrina riguardo allo spirito di Cristo ci

aiuta a riconoscerlo come un dono con il

quale un affettuoso Padre celeste guida e

dirige tutti i Suoi figli.

Il profeta Mormon descrive lo spirito di

Cristo come uno dei mezzi fondamentali che

Dio usa per sostenerci e guidarci.

«Poiché ecco, lo Spirito di Cristo è

dato a ogni uomo, affinché possa

distinguere il bene dal male; vi

mostro pertanto la maniera per

giudicare; poiché ogni cosa che

invita a fare il bene, e a persua-

dere a credere in Cristo, è
mandata mediante il potere e il
dono di Cristo; pertanto potete sapere, con conoscenza

perfetta, che è da Dio.

Ma ogni cosa che persuade gli uomini a fare il male, a

non credere in Cristo, a rinnegarlo e a non servire Dio,

potete allora sapere con conoscenza perfetta che è dal

diavolo; poiché in questa maniera opera il diavolo,

poiché egli non persuade nessun uomo a fare il bene, no,

nessuno; e neppure i suoi angeli, né coloro che gli si

assoggettano» (Moroni 7:16–17; corsivo dell’autore qui e

in altre citazioni).
DESCRIZIONE DELLO SPIRITO DI CRISTO

Sebbene le Scritture degli ultimi giorni non

forniscano informazioni dettagliate su come lo

spirito di Cristo agisca, descrivono chiara-

mente il suo scopo e la sua influenza. Da

Dottrina e Alleanze impariamo che lo spirito

di Cristo «emana dalla presenza di Dio per

riempire l’immensità dello spazio» (DeA

88:12). È la luce del sole, della luna e

delle stelle e il potere mediante il

quale tutte le cose sono create

Lo spirito di Cristo invita tutti

gli uomini a fare il bene, li

persuade a credere in Cristo
e insegna loro a pregare. C D D



(vedere DeA 88:7–10). «Dà vita a tutte le cose» ed «è la

legge mediante la quale tutte le cose sono governate»

(DeA 88:13). Lo spirito di Cristo è propriamente chia-

mato anche la luce di Cristo perché «dà luce ad ogni

uomo che viene al mondo» (DeA 84:46).
LO SPIRITO DI CRISTO E LO SPIRITO SANTO

Lo spirito di Cristo è spesso confuso con lo Spirito

Santo, il dono dello Spirito Santo, e il personaggio in spirito

di Gesù Cristo. Parte di questa confusione è dovuta al fatto

che termini quali spirito del Signore, spirito di Dio e spirito di
Cristo sono spesso interscambiati sia nello scritto che nel

parlato e spesso è difficile determinare a quale personaggio

o dono si fa riferimento. È dai profeti di questa dispensa-

zione che impariamo che lo spirito di Cristo non è lo Spirito

Santo, né il dono dello Spirito Santo, né il personaggio in

spirito di Gesù Cristo, ma è il mezzo principale attraverso il
M A G G

quale queste entità operano.
Il presidente Joseph F. Smith (1838–1918) insegnò:

«Noi diciamo spesso ‹Spirito di Dio› quando intendiamo

lo Spirito Santo; e parimenti diciamo ‹Spirito Santo›

quando intendiamo lo Spirito di Dio. Lo Spirito Santo è

un personaggio della Divinità, e non quello che illumina

ogni uomo che viene nel mondo. È lo spirito di Dio che

attraverso Cristo si trasfonde nel mondo, lotta con i figli

degli uomini e continuerà a lottare insieme a loro finché

non li avrà condotti alla conoscenza della verità e al

possesso della luce superiore e della testimonianza dello

Spirito Santo».1

L’anziano James E. Talmage (1862–1933) del

Quorum dei Dodici Apostoli insegnò che lo spirito di

Cristo è la «divina essenza» attraverso la quale la

Divinità opera sulle persone e nella natura.2

L’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985) del

Quorum dei Dodici Apostoli aggiunse: «Prima e dopo il
I O  2 0 0 1
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battesimo, tutti gli uomini sono dotati in un grado o un
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altro di quello spirito che è la luce di Cristo». Egli disse

che una «testimonianza prima del battesimo, parlando per

analogia, viene come il bagliore di un fulmine in una

notte buia e tempestosa. . . che illumina il cammino». Poi

paragona il dono dello Spirito Santo al «continuo bagliore

del sole a mezzogiorno, che diffonde i suoi raggi sul

cammino della vita e su tutto quello che la circonda».3

I profeti antichi e moderni hanno insegnato che lo

spirito di Cristo ha uno scopo preparatorio. Prepara i figli

di Dio a ricevere la temporanea testimonianza dello

Spirito Santo, seguito dal più costante dono dello Spirito

Santo che viene conferito su chi è stato battezzato. Un

esempio di questa progressione può essere identificato

nel Libro di Mormon nella storia della conversione di re

Lamoni. Anche se Lamoni aveva l’autorità di re e gli era

stato insegnato che «qualsiasi cosa (egli facesse) fosse

giusta», il testo suggerisce che egli sapeva che era

sbagliato uccidere i servitori che, secondo il suo giudizio,

non lo avevano servito bene: «Nonostante (re Lamoni e

suo padre) credessero in un Grande Spirito, suppone-

vano che qualsiasi cosa facessero fosse giusta; nondimeno

Lamoni cominciò a temere grandemente, per timore di

aver fatto male a uccidere i suoi servi» (Alma 18:5).

Possiamo concludere da questo versetto che come figli

e figlie di Dio tutti noi abbiamo una coscienza (vedere

Romani 2:14–15). Sebbene nel cuore di re Lamoni la

tradizione e il peccato avessero preso il sopravvento sulla

verità, lo spirito stava lavorando su di lui per ravvivare il

suo senso di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

L’esperienza di re Lamoni continuò e si intensificò quando

«cadde a terra come se fosse morto» (Alma 18:42).

Notate la descrizione dell’esperienza di re Lamoni

mentre si sentiva sopraffatto: «Ammon… sapeva che re

Lamoni era sotto il potere di Dio; egli sapeva che l’oscuro

velo dell’incredulità era stato rimosso dalla sua mente e la

luce che aveva illuminato la sua mente, che era la luce della

gloria di Dio, che era la meravigliosa luce della sua bontà—
sì, questa luce aveva infuso una tale gioia nella sua anima,

L I A
dato che la nube di tenebre era stata dissipata e che la luce
della vita eterna era stata accesa nella sua anima, sì, egli

sapeva che ciò aveva sopraffatto il suo organismo naturale

e che egli era stato rapito in Dio» (Alma 19:6).

Sembra che Ammon descriva che la luce di Cristo

stava operando sul re per prepararlo a ricevere la costante

compagnia dello Spirito Santo. Re Lamoni e i suoi servi

furono in seguito battezzati e, anche se non è riportato in

questo resoconto scritturale, possiamo essere sicuri che fu

seguito l’ordine divino e che fu successivamente conferito

loro il dono dello Spirito Santo (2 Nefi 31:14).

L’ulteriore luce che deriva dal ricevere il dono dello

Spirito Santo è dimostrato dall’esperienza di Ammon.

Diede prova di grande potere nel difendere le greggi del re

(vedi Alma 17:36–37; 18:2), e in seguito «essendo ricolmo

dello Spirito di Dio, percepì dunque i pensieri del re».
Ammon descrisse tali benedizioni con queste parole:

«Io sono chiamato dal suo Santo Spirito a insegnare

queste cose a questo popolo, affinché possa essere

portato a conoscere ciò che è giusto e vero.

E una porzione di questo Spirito dimora in me, il che

mi dà conoscenza e anche potere, secondo la mia fede e

i miei desideri che sono entrambi in Dio» (Alma

18:34–35).
LA LUCE DELLA SCOPERTA E DELL’INTELLETTO

Lo spirito di Cristo è il potere che vivifica il nostro

intelletto mentre cerchiamo di scoprire i misteri del cielo

e della terra (vedi DeA 88:11). Nefi ci dice che «lo Spirito
di Dio…agì su quell’uomo» che noi sappiamo essere

Colombo e che «lo Spirito di Dio… agiva su altri Gentili

[per esempio, i padri pellegrini, i puritani, ecc. . .]; ed essi

uscirono fuori di schiavitù, sulle molte acque» (1 Nefi

13:12–13). Leggiamo inoltre la promessa del Signore a

Nefi di essere la sua «luce nel deserto» mentre era in

cammino verso la terra promessa (1 Nefi 17:13).

Alma scrisse di cuori mutati e anime «illuminat[e]
H O N A
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dalla luce della parola eterna» (Alma 5:7). Descrisse



inoltre la natura che «si può discernere» della luce nel

seguente passaggio: «Oh, allora, non è ciò reale? Io vi

dico: Sì, perché essa è luce; e tutto ciò che è luce è buono,

perché la si può discernere, perciò dovete riconoscere

che è buono» (Alma 32:35). 

Molti dei grandi dirigenti, scienziati, artisti e filosofi

del mondo sono stati aiutati dall’influenza della luce di

Cristo. Nel 1978 la Prima Presidenza affermò che i grandi

religiosi «quali Maometto, Confucio e i riformatori, così

come filosofi tra i quali Socrate, Platone e altri, ricevet-

tero una porzione della luce di Dio. . . per illuminare

tutte le nazioni».4

Il presidente Joseph Fielding Smith (1876–1970)

scrisse: «Gli scopritori sono ispirati da Dio, altrimenti i

loro sforzi sarebbero vani. Il Signore ispirò Edison,

Franklin, Morse, Whitney e tutti gli inventori e scopri-

tori, e attraverso l’ispirazione essi ricevettero la cono-

scenza necessaria per costruire e inventare per il bene del

mondo. Senza l’aiuto del Signore sarebbero stati incapaci

come lo erano le persone delle età passate».5
LA LUCE DELLA COSCIENZA

Sebbene lo spirito di Cristo si mani-

festi in numerosi modi, probabilmente
il più personale e importante è rappresentato dalla nostra

coscienza o la capacità di distinguere «il bene dal male»

(Moroni 7:16). È attraverso la nostra coscienza che

percepiamo l’amore del Padre celeste nel fare «tutte le

cose per il bene e la felicità del suo popolo» (Helaman

12:2).

Benché possa essere distorta, possiamo sentire la

nostra coscienza, la luce di Cristo o spirito di Cristo, in

diverse maniere. Se stiamo vivendo rettamente, senti-

remo la nostra coscienza persuaderci gentilmente a fare il

bene. Se non stiamo vivendo rettamente, sentiremo la

nostra coscienza ispirarci sentimenti di colpa.

Seguire la luce di Cristo ci porta pace e maggiore

conoscenza, mentre agire contro ciò che sappiamo essere

giusto porta dolore e confusione e spesso conduce a

problemi maggiori. I grandi problemi spesso sono generati

da questioni piccole e semplici. Notate il seguente

esempio riguardo un suggerimento della coscienza, una

situazione nella quale molti di noi si possono identificare:

Mia moglie mi chiese di cullare la bambina

per farla addormentare. Sapevo che

avrei dovuto farlo, ma volevo vedere

in televisione la partita. Trovai

subito la soluzione: avrei portato
Molti dei grandi 

dirigenti, scienziati,

artisti e filosofi del

mondo sono stati

aiutati dall’influenza

della luce di Cristo.



NOTE

1. Dottrina Evangelica, capitolo 5, sezione «Io so che il mio

Vindice vive».

2. Vedere Gli Articoli di Fede, appendice 8, nota 3.

3. A New Witness for the Articles of Faith (1984), 262.

4. Dichiarazione della Prima Presidenza, 15 febbraio 1978.

5. Dottrine di Salvezza, compilato da Bruce R. McConkie,

volume 1, capitolo 9, sezione 3.

6. Ringrazio il mio collega C. Terry Warner per avermi

aiutato a comprendere meglio i termini coscienza e peccato.

7. The Teachings of Spencer W. Kimball, edito da Edward L.
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la bambina nella mia stanza per

cullarla e guardare allo stesso tempo

la partita sul televisore portatile. La

soluzione perfetta! L’unico inconve-

niente era che il televisore portatile era

in bianco e nero, ma era un piccolo sacri-

ficio per un buon padre!

I problemi incominciarono dopo circa due minuti.

Rachel iniziò ad agitarsi. Pensai che se avessi spento la

televisione, passeggiando tenendola in braccio e le avessi

cantato una canzone, probabilmente si sarebbe calmata.

Sapevo che era la cosa giusta da fare, ma la feci? No,

passai i trenta minuti successivi lottando per guardare la

partita e cullare Rachel, seccato di non poter fare ciò che

volevo.

Una delle caratteristiche di chi agisce in opposizione

alla luce e alla conoscenza che ha, è che cerca di giustifi-

care le proprie azioni. Queste giustificazioni si presentano

sotto forma di pensieri, sentimenti e in alcuni casi,

sintomi fisici. Nei Proverbi leggiamo: «La via dello stolto

è diritta agli occhi suoi» (12:15). Nella mia esperienza con

mia figlia Rachel, le mie giustificazioni furono: (1) ho

lavorato tutto il giorno su questioni difficili, quindi ho

bisogno di tempo per me; (2) mia moglie è molto più

capace di me a gestire i bambini, quindi dovrebbe farlo lei;

(3) mia moglie non apprezza tutto quello che faccio, per

cui non è giusto che lei voglia che sia io a farlo; e (4) sono

proprio stanco e ho bisogno di riposarmi e rilassarmi.

Spesso pensiamo che il «peccato» sia una cosa grave

come l’omicidio, l’adulterio o qualche altra forma di

immoralità. Sebbene queste azioni siano peccati molto

gravi, le Scritture insegnano che ogni volta che sappiamo

«fare il bene, e non lo (facciamo)… (commettiamo)

peccato» (Giacomo 4:17). Anche se è spiacevole ammet-

terlo, quando non mi sono alzato per cullare mia figlia,

mi sono opposto a ciò che sapevo esser giusto e, in altre

parole, ho commesso un peccato.6
Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985)

L I A
affermò: «Vi sono molte cause della

sofferenza umana, tra cui la guerra, le

malattie e la povertà, e ciò che si patisce

è molto reale, ma non sarei sincero se non

ammettessi che la causa principale della soffe-
renza umana che provoca il più profondo dolore, è

il peccato: la violazione dei comandamenti che Dio

ci ha dato. . . Se alcuno di noi vuole avere indicazioni più

precise in termini di ciò che deve fare per vivere la vita ad

esuberanza, tutto ciò che deve fare è consultarsi con la

sua coscienza».7
UNA RICCA BENEDIZIONE

Che grande benedizione aver ricevuto lo spirito di

Cristo per poter distinguere il bene dal male. Il nostro

Padre celeste ha promesso: «Ciò che è da Dio è luce; e

colui che riceve la luce e continua in Dio riceve più

luce; e quella luce diventa sempre più brillante fino al

giorno perfetto» (DeA 50:24). Prego affinché ognuno di

noi possa mettere in pratica l’invito di Mormon a capire

e obbedire alla luce che è in noi: Pertanto vi supplico…

di investigare diligentemente nella luce di Cristo per

poter distinguere il bene dal male; e se vi atterrete ad

ogni cosa buona e non la condannerete, certamente

sarete figlioli di Cristo» (Moroni 7:19). � 

Daniel K. Judd è un membro del Quinto Rione di Canyon View,

Palo di Orem Canyon View, nell’Utah.
Kimball (1982), 155.
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Decisi che nessuno nella
nostra famiglia si
sarebbe mai più sentito
così.

LA LETTERA DI MICHAEL
Camielle Call-Tarbet

ILLUSTRAZIONE DI MATT REIER
Non so bene perché mia

madre mi mostrò quel-

l’appunto quel pome-

riggio. Essendo la più grande di sei

figli e al primo anno d’università,

non vedevo l’ora di laurearmi e

andare a vivere da sola. Ero stufa di

dover sempre essere un buon

esempio e di badare ai miei fratelli

ogni volta che i miei genitori deci-

devano di uscire.

Forse mia madre sapeva che

farmi leggere la lettera di Michael

sarebbe stata la cosa migliore che

potesse fare per me quel giorno.

Tornai da scuola prima dei miei tre

fratelli e due sorelle. Confesso che

mi sentii un po’ spazientita quando

mia madre mi disse: «Voglio

mostrarti qualcosa».

La seguii nella stanza di mio

fratello ed ella prese una lettera

appunto dal cuscino. Con la sua

calligrafia di un bambino di undici

anni, Michael aveva scritto: «Oggi

non tornerò a casa. Non mi sento

parte di questa famiglia».

Sentii le lacrime bagnarmi le

guance. La mamma disse: «Andiamo

a prenderlo a scuola oggi». 

Ero ammutolita. Accennai di sì

con il capo e decisi: «Nessuno nella
nostra famiglia si sentirà mai più così».

Arrivammo alla scuola mentre

gli alunni stavano uscendo.

Michael fu sorpreso di vederci ma

felice che fossimo venuti a pren-

derlo. Non parlò più di quella

lettera e non ne scrisse altre. 

Io e Michael diventammo

ottimi amici. E anche se,

dopo essermi diplomata,

mi sono allontanata

migliaia di chilometri da

casa, abbiamo conti-

nuato ad essere vicini.

Il giorno che vidi la

lettera di Michael capii

che nessuno è più impor-

tante di coloro che noi

chiamiamo «famiglia». � 

Camielle Call-Tarbet è un

membro del Dodicesimo Rione di

Smithfield, Palo di Smithfield North,

nell’Utah.
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NON VIVERE SUL 

BORDO
Il confine della rettitudine

è anche sull’orlo del

peccato. Non rischiare

una tragica caduta.

(Vedere DeA 1:31.)
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VIVERE ENTRO LE NOSTRE POSSIBILITÀ

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI
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Sebbene la terra e tutto ciò che vi

è in essa appartenga al Signore,

Egli affida a ognuno di noi 

una porzione della Sua abbondanza.

L’anziano Joe J. Christensen, allora

membro della Presidenza dei Settanta

spiegò: «Le risorse che abbiamo non

sono un bene che ci appartiene, ma un

bene che dobbiamo amministrare.

Sono convinto che saremo letteral-

mente chiamati a fare un rendiconto

dinanzi a Dio su come abbiamo usato

i beni che Egli ci ha affidato per

aiutare gli altri e edificare il Regno»

(«Cupidigia, egoismo e eccessiva

indulgenza», Liahona, luglio 1999, 11).

Sia che la nostra porzione sia grande o

piccola, possiamo essere amministra-

tori saggi quando applichiamo i retti

principi.
TENETE UN BILANCIO

Molte famiglie trovano utile svilup-

pare un bilancio (Vedere Marvin J.

Ashton, «Guida alla gestione delle

finanze della famiglia», Liahona, aprile

2000, 42–47). Le prime questioni da

considerare quando organizziamo un

bilancio sono la decima e le offerte alla

Chiesa. Questi contributi ci aiutano

ad adempiere ai nostri obblighi di

«divid[ere] le [nostre] sostanze… con

i poveri e gli afflitti» (DeA 105:3).

Pagare una decima onesta è vitale per

edificare il Regno ed è la nostra più

grande protezione finanziaria, poiché

il Signore ha promesso che quando

osserviamo questo comandamento,

«aprir[à] le cateratte del cielo»

(Malachia 3:10).

Il Signore può aprire queste cate-

ratte in molti modi. Il presidente
Spencer W. Kimball (1895–1985)

spiegò: «Egli può darci stipendi più

alti…più saggezza nello spendere il

denaro…una migliore salute… [e]

una maggiore conoscenza per

raggiungere una migliore posizione»

(The Teachings of Spencer W.
Kimball, edito da Edward L. Kimball

[1982], 212).

Dopo aver incluso nel bilancio le

cose necessarie, risparmi inclusi, la

considerazione successiva sono gli

aspetti non essenziali che la famiglia

ritiene desiderabili.
CONDIVIDETE CON GLI ALTRI

Condividere le nostre risorse con gli

altri è uno degli usi più validi che ne

possiamo fare. C. S. Lewis scrisse: «Se

la carità che facciamo non ci costa

nulla… allora quello che diamo è

troppo poco. Devono esserci delle cose

che vorremmo fare e non possiamo

fare, perché dopo aver fatto la carità

non ce le possiamo più permettere»

(Mere Christianity [1952], 67; citato

nella Liahona, luglio 1999, 12).
EVITATE I DEBITI

Poche cose erodono la felicità

come i debiti. In

alcune culture fare

debiti è più facile

e più accettato.

Ma come membri

della Chiesa, da
molto tempo ci viene consigliato di

evitare i debiti non necessari. La

bramosia delle cose mondane deve

essere tenuta a freno esattamente

come ogni altro nostro appetito.

Applicare il motto dei pionieri

«Aggiustatelo, consumatelo, fate-

velo bastare o fatene a meno» può

aiutarci a vivere entro le nostre

possibilità.
LE BENEDIZIONI 

DELL’AMINISTRATORE SAGGIO

Jill Johnson di Sandy, nell’Utah,

racconta come il Signore ha bene-

detto la sua famiglia: «Come novelli

sposi e studenti universitari, pianifi-

cammo mensilmente le nostre scarse

entrate. In seguito il padrone di 

casa ci aumentò l’affitto. Pregammo

il Signore di benedirci. Il giorno

successivo la nostra vecchia automo-

bile si guastò in modo irreparabile. Ci

chiedemmo perché avevamo rice-

vuto queste prove tutte d’un tratto,

ma la perdita della macchina si

mostrò una benedizione. Con l’aiuto

dei nostri familiari e di amici,

scoprimmo che potevamo cavarcela

senza l’auto. Il denaro che rispar-

miammo per la benzina e la manu-

tenzione corrispondeva allo stesso

importo dell’aumento dell’affitto. A

volte siamo benedetti per l’obbe-

dienza in modi inattesi».

Il Signore si preoccupa

del nostro benessere

temporale e spirituale

e ci aiuta quando ci

sforziamo di usare

saggiamente i doni

che ci ha dato. � 



«Guardate a Lui per 
ogni dono»

VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI
R iceviamo quotidianamente doni divini.

Le benedizioni ci pervengono perché

un affettuoso Padre celeste vuole prov-

vedere ai Suoi figli. Molti di questi doni, per lo

più di natura spirituale, possono giungere non

riconosciuti, né apprezzati, almeno per un certo

periodo di tempo.  ❦ Questo è il caso delle

storie seguenti. Un uomo disabilitato

fisicamente benefica gli altri con il

suo servizio devoto. Una madre è

spinta a visitare la sua giovane

figlia a scuola senza un motivo

apparente. Una giovane madre

trova la forza di allevare i suoi

figli da sola. La dolce mano del
un stato vegetativo, ricevendo anni superò i 

L I A

. . . . . . . . . . . . . . . . . .       
Signore porta un giovane a fare un incontro che

lo porterà a unirsi alla Chiesa. Ogni storia porta

testimonianza che il nostro Padre desidera

benedirci.  ❦  Dalle parole del profeta vivente

del Signore vengono queste parole di testimo-

nianza e di promessa: «[Il Signore] è la vostra

forza…Guardate a Lui per ogni dono, 

grazia e benedizione. Inginocchiatevi 

e pregate, alzatevi e fate la Sua

volontà e mettete la vostra fiducia

e fede in Lui e Dio vi benedirà. 

Vi faccio questa promessa come 

Suo servitore» («Parole del

profeta vivente», Liahona,

maggio 2001, 16).
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La volontà di elevarsi
Jorge Flores

C arlos Yépez Yong di Lima, in

Perú, non può muovere le

gambe, né il braccio destro e ha diffi-

coltà a parlare. Ma è una delle

persone più forti che conosca. Lo

Spirito del Signore lo rende forte.

Ogni volta che parla o insegna, le

sue parole sono belle da ascoltare,

perché arrivano fino al cuore.

La paralisi del fratello Yépez è

dovuta a un danno che ricevette alla

nascita. Per la maggior parte dei suoi

primi cinque anni di vita rimase in
nutrimento tramite flebo. Alcuni dei

dottori che lo avevano in cura si

chiedevano se valesse la pena di

lasciarlo in vita. Non sapevano che

il Signore aveva una missione in

serbo per lui.

Quando Carlos aveva sei anni,

con grande sorpresa di tutti,

cominciò a muovere parte del corpo.

Fu sottoposto a trattamenti medici e

le sue abilità intellettive si sviluppa-

rono ad un livello tale che in pochi
suoi compagni di
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classe. I suoi progressi fisici rallenta-

rono dopo i dodici anni di età.

Quando aveva circa diciotto anni, i

suoi genitori divorziarono per cui le

sue cure furono interrotte.

Carlos si sentì frustrato e

depresso, ma non si lasciò sprofon-

dare nella disperazione. A vent’anni,

un vicino lo invitò ad ascoltare le

lezioni dei missionari. Dopo averle

ascoltate, e dopo aver pregato e

meditato nel suo cuore, ricevette

una testimonianza spirituale che ciò

che aveva imparato era vero. Decise

di essere battezzato.
Carlos racconta che quando fu IM



immerso nell’acqua, per il battesimo,

la sua vita cambiò completamente.

«Nella mia mente sentivo che le mie

inutili gambe e il mio braccio erano

diventati forti e vigorosi. Quel giorno

decisi che avrei servito il Signore in

ogni incarico che mi avesse affidato e

che avrei corso e non mi sarei stan-

cato, camminato e non mi sarei affa-

ticato» (Vedere DeA 89:20).

Sebbene il suo stato fisico non

cambiò, lo spirito di Carlos si elevò e
il Signore lo benedisse. Era sempre

puntuale alle riunioni e frequentava

regolarmente le lezioni dell’Istituto.

Fu chiamato a servire come secondo

consigliere nella presidenza dei

Giovani Uomini del Rione di Caja de

Agua, Palo di Lima Las Flores, in

Perù. Ogni giorno della settimana, lo

Vedevamo spesso Carlos andare di

casa in casa per invitare i giovani

alle attività dell’AMM.
vedevamo andare di casa in casa

sulla sua sedia a rotelle per invitare i

giovani alle attività dell’AMM.

Molti anni sono passati da allora.

Attualmente è membro del Rione

Los Jardines. Conserva forte la sua



del supermercato. 
testimonianza del Signore e del Suo

vangelo, visita regolarmente il

tempio di Lima, in Perù, fa il suo

dovere nell’insegnamento familiare

e aiuta i missionari a insegnare ai

simpatizzanti. Grazie alla sua perse-

veranza, alla sua testimonianza e

alla fiducia nel Signore, sette dei

suoi nipoti e alcuni amici sono

membri della Chiesa. Altri membri,

sia giovani che adulti, sono tornati

in Chiesa grazie alla sua influenza.

Non è mai mancato a una riunione,

partecipa spesso alle riunioni al

caminetto e alle attività del rione.

Anche se alcuni pensano che sia

limitato dalle sue menomazioni

fisiche, i giovani del palo lo ammi-

rano perché ha saputo elevarsi dalla

sua condizione.

Jorge Flores è un membro del Rione di

Laderas, Palo di Lima Las Palmeras, in Perù.
«Vai a controllare 
Wendi»
Darlene Joy Nichols

Quando la nostra figlia maggiore

Wendi aveva cinque anni, la

portavamo ogni mattina all’asilo. Un

giorno, dopo averla lasciata all’asilo,

preparai i nostri due figli più piccoli

per andare a fare spese. Avevo fretta

perché volevo finire il giro per i

negozi in tempo per prendere

Wendi all’uscita dall’asilo. Con la

lista della spesa in una mano e i

miei figli più piccoli nell’altra

entrai nel supermercato.

Venti minuti più tardi un
pensiero chiaro mi interruppe:
«Darlene, vai a controllare Wendi».
«Che sciocca»! Pensai. «Wendi sta bene
all’asilo». Allontanai il pensiero e

continuai a far la spesa. Poco dopo il

pensiero tornò. «Darlene, vai a control-
lare Wendi». Questo sentimento fu

così forte che mi fermai nel bel mezzo

della corsia del supermercato. 

Guardando la mia lista della spesa e

i miei due figli che 

non avrebbero avuto
pazienza per ancora molto tempo,

ragionai tra me stessa: «Quanto sono
sciocca! Sono sicura che Wendi sta 
bene». Continuai per il corridoio, ma le

parole vennero con più forza ancora:

«Darlene, vai a controllare Wendi!»

Vai a controllare Wendi. Questo

sentimento fu così forte che mi

fermai nel bel mezzo della corsia



Dissi ad una commessa che sarei

tornata a prendere la mia spesa e corsi

fuori dal negozio. Fu allora che mi

accorsi che si era abbattuto un

violento temporale. I temporali

spaventavano Wendi, ma sapevo che

era al sicuro a scuola. Nonostante ciò,

cominciai a preoccuparmi che qual-

cosa di terribile potesse essere

successo. Mi precipitai all’asilo. Tutto

sembrava regolare e il temporale

sembrava essere passato. Pensai che

forse era meglio non entrare. Ma

dopo aver fatto tutto quello sforzo per

arrivarci, decisi che almeno sarei

entrata in classe e mi sarei assicurata

che tutto andava bene. 

Girai l’angolo per arrivare alla

classe di Wendi, vidi che la porta era

aperta e che Wendi stava in piedi

sulla soglia. Che strano! Perché non

era al suo banco? Mi sorrise mentre

mi avvicinavo a lei. Non sapevo cosa

dire, quindi la abbracciai soltanto.

«Mamma, sapevo che saresti

venuta!» disse.

In quel momento la sua maestra

uscì dalla classe e disse: «Come

sapeva che doveva venire»? Poi

spiegò che i tuoni e i lampi avevano

spaventato la classe. Mentre cercava

di radunare i bambini per farli sedere

insieme, notò che Wendi era al suo

posto che pregava. Quando Wendi

finì la preghiera, disse all’insegnante

che tutto era a posto e che aveva

chiesto al Padre celeste di mandarle

la sua mamma. Le chiese se poteva

aspettarla alla porta.

Non potei fermare le lacrime
quando mi resi conto che la
preghiera piena di fede di una

bambina di cinque anni, mi aveva

letteralmente portata fuori da un

supermercato a qualche chilometro

di distanza, per stare vicino a lei.

Sono molto grata al Padre celeste per

questa esperienza, perché quel

giorno io e Wendi imparammo una

lezione divina sulla fede e la fiducia.

Darlene Joy Nichols è un membro del

Rione di Burnsville, Palo di Burnsville, nel

Minnesota.
Forte per il bene 
dei miei figli
Eliza M. Torres

Dopo dodici anni di matrimonio

e con sei bambini, mi trovai

separata da mio marito. La madre di

mio marito continuò a vivere con la

nostra famiglia, ma tranne una volta

sola, i miei figli non videro mai più il

loro padre.

I bambini erano troppo piccoli per

capire a fondo quanto era successo

alla nostra famiglia e cercai di

proteggerli il più possibile dalla soffe-

renza che stavo provando. Ma

qualche settimana dopo la separa-

zione da mio marito, mi sentivo

vulnerabile, vuota e sola. Sebbene

fossi circondata da molta gente nella

città delle Filippine in cui vivevo, mi

trovavo spesso da sola a piangere,

cercando il conforto di qualcuno in

cui confidare. Mi sentivo assalita dai

dubbi, confusa e disorientata. Non

riuscivo a pensare, né a fare progetti

con chiarezza. Nonostante tutto,
sapevo che dovevo essere forte per il
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bene dei miei figli. Sentivo sulle mie

spalle il peso del loro benessere.

Umile e disperata, mi inginocchiai

e feci al Padre celeste tre richieste:

buona salute, lucidità mentale e forza

emotiva per non cadere nell’auto-

commiserazione e nell’egoismo.

Le mie preghiere furono ascoltate.

Malgrado la difficile condizione

economica nelle Filippine, fui bene-

detta con delle buone entrate. Più

lavoravo duro, più guadagnavo. I

nostri bisogni materiali furono soddi-

sfatti e trovai la lucidità e la forza

emotiva di cui avevo bisogno per

essere sia una madre che un padre

per i miei figli.

Diedi ai miei figli amore, affetto e

più attenzioni possibile. Dedicavo a

loro tutte le domeniche e i giorni di

festa. Insegnai loro a non guardare al

passato con rabbia, né al futuro con

paura, ma a vivere il presente con

attenzione. Impararono a non odiare

nessuno, soprattutto il loro padre

assente.

Impararono a condividere l’uno

con l’altro e a essere un famiglia

unita. Confrontavamo le nostre idee

e rispettavamo i diversi punti di vista

degli altri. Gioivamo insieme delle

vittorie di ognuno e ci confortavamo

a vicenda nelle nostre sconfitte.

Eravamo una famiglia unita: cucina-

vamo, pulivamo, ridevamo, condivi-

devamo e soprattutto pregavamo

insieme.

Sette anni dopo la mia separazione,

io e quattro dei miei figli ci unimmo

alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. Gli insegnamenti



della Chiesa resero migliori e più forti

i miei figli e li esortarono a coltivare i

loro talenti. Impararono ad essere più

pazienti e comprensivi. Mentre

crescevano scoprivano in se stessi

capacità direttive e altre abilità che

non sapevano di possedere. Godettero

di pace e di un senso di unità. I miei

figli si rivolgevano spesso ai dirigenti

della Chiesa in cerca di consigli

educativi, emotivi e spirituali. Erano

fedeli ai loro incarichi e si impegna-

vano nelle attività della Chiesa. Li ho

visti prosperare mentre crescevano

spiritualmente e sviluppavano capa-

cità sociali.

Mio figlio e tre delle mie figlie

hanno svolto una missione a tempo

pieno. Hanno continuato a crescere

e a svilupparsi in persone meravi-

gliose.

Le mie prove mi hanno aiutato a

diventare più forte e a crescere come

non avrei potuto fare altrimenti.

Molte volte sono arrivata al limite,

ma in quei momenti di grande

bisogno il mio Padre celeste mi ha

dato riposo, ha guidato i miei passi e

riempito la mia anima del Suo

amore.

Sono stata abbondantemente

benedetta. Sono fiera della mia bella

famiglia. Siamo usciti vincitori dalle

nostre grandi avversità. Ma dobbiamo

ogni cosa al nostro Padre celeste e al

Suo figlio Gesù Cristo. Siamo eterna-

mente grati per la loro influenza nella

nostra vita.

Eliza M. Torres è un membro del Rione

di Milpitas, Palo di San Jose, nella California
orientale.
L’opuscolo perduto
Wenceslao Salguero

Sono nato e cresciuto a El

Progreso, una piccola città del

Guatemala. Quando avevo circa

dieci anni, trovai un insolito

opuscolo. Conteneva la storia di

Joseph Smith, un ragazzo che vide

Dio Padre e Suo Figlio Gesù Cristo.

Fui molto colpito dalla storia.

Non essendo soddisfatto dell’educa-

zione religiosa che stavo ricevendo

dai miei genitori, volevo conoscere

di più riguardo il giovane dell’opu-

scolo. Ma non sapevo a chi rivol-

germi. Col passare del tempo smarrii

l’opuscolo, ma rimase sempre vivo

nella mia memoria. Mi chiedevo se

ne avrei trovato uno simile.

Da adolescente e giovane uomo,

cercai la verità in diverse denomina-

zioni religiose. Frequentai corsi sulle

loro dottrine e ricevetti diplomi. Ma

alcuni aspetti di queste religioni mi

turbavano e non mi sentivo a mio

agio quando a volte il clero di una

chiesa criticava un’altra religione. In

quel periodo cominciai a leggere la

Bibbia confrontandola con quanto

vedevo nelle religioni che avevo

studiato; mi convincevo sempre di

più che quelle religioni mancavano

dell’autorità di Dio.

Molte volte mi inginocchiai in

preghiera, supplicando Dio di

guidarmi alla Sua vera Chiesa. Promisi

che se lo avesse fatto sarei stato fedele

nell’osservare i Suoi comandamenti e

Lo avrei sempre servito.

Sognai più volte che dicevo a Dio
che ero disposto a fare qualsiasi cosa
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per ricevere il perdono dei miei

peccati. Mi svegliavo e trovavo il

cuscino bagnato di lacrime.

Chiedevo a Dio anche di aiutarmi a

trovare l’opuscolo di Joseph Smith.

Nel 1968 mi sposai ed ebbi un figlio.

Ci trasferimmo a Città del Guatemala,

affinché potessi trovare un impiego

migliore. Il 20 novembre 1975, due

giovani americane, vestite con sempli-

cità, bussarono alla nostra porta. Ci

dissero che avevano un messaggio per

la nostra famiglia. Fissammo un

appuntamento per un altro giorno.

Ricordo molto bene la prima

lezione. Una delle giovani donne

disse una preghiera e in seguito

l’altra cominciò a raccontare la storia

di Joseph Smith. Tra le mani aveva

una copia dell’opuscolo che avevo

letto da ragazzo! La mia ricerca della

verità si era conclusa nel salotto di

casa mia.

Nessuna parola può esprimere

quello che sentii in quel momento.

Volevo portarle via dalle mani

l’opuscolo. Le sorelle notarono come

lo stavo guardando e dissero che me

lo avrebbe lasciato. Quando mi

diedero il prezioso opuscolo, sten-

tavo a crederci. Lo misi nella tasca

della camicia per tenerlo vicino al

cuore.

Due giorni più tardi le missionarie

tornarono. Quando videro l’opu-

scolo nella tasca mi chiesero se

l’avevo letto. Dissi loro che non

potevano capire cosa rappresentava

per me. Spiegai che l’avevo già letto

quando ero un ragazzo e avevo
pregato molte volte per ritrovarlo.



La domenica successiva la nostra

famiglia andò in chiesa. Arrivammo

in anticipo e le sorelle furono sorprese

di vederci. In realtà non ci avevano

invitato, ci avevano semplicemente

spiegato dove fosse l’edificio.

Le sorelle continuarono a inse-

gnarci. Anche se non parlavano

spagnolo molto bene, insegnavano

mediante lo Spirito Santo. Quando

ci insegnarono il pentimento sentii

qualcosa che non avevo mai sentito

Una delle giovani donne cominciò

a raccontare la storia di Joseph

Smith e tra le mani aveva una

copia dell’opuscolo che avevo letto

da ragazzo.
prima e cominciai a piangere. Poi mi

resi conto che tutti stavamo pian-

gendo. Ero convinto di aver trovato

la vera Chiesa.

Mia moglie Rosa Élida ebbe un’e-

sperienza simile. Accadde quando le

sorelle ci invitarono ad essere battez-

zati. «Sorella Salguero», chiesero,

«vuole seguire il Salvatore?» Proprio

in quell’istante capì che lo voleva.

Quando chiesi al Signore di

aiutarmi a trovare la Sua Chiesa,

promisi che Lo avrei servito. Dalla

prima volta che sono andato in

chiesa ho frequentato le riunioni e ho

cercato di servire diligentemente. Ho

ricevuto numerose e meravigliose

chiamate, tra cui quella di vescovo
per due volte. Mia moglie ha reso

servizio nella Primaria, nella Società

di Soccorso e nel programma genea-

logico. Il mio figlio maggiore ha

svolto una missione a tempo pieno e

suo fratello minore si sta preparando

a svolgerne una. Anche le mie due

figlie sono attive nella Chiesa.

Ogni volta che mi viene chiesto di

parlare in chiesa, cerco di comunicare

la gioia che provo ad essere un membro

della Chiesa. So che Dio vive e che

attraverso il profeta Joseph Smith ha

restaurato il Suo vangelo, la Sua chiesa

e l’autorità del Suo sacerdozio. � 

Wenceslao Salguero è un membro del

Rione di Tierra Nueva, Palo di Guatemala

City Bosques de San Nicolás, in Guatemala.



CO M E R E N D E R E
M I G L I O R E L A S E R ATA

FA M I L I A R E
A l centro dei nostri sforzi di «insegnar[ci] l’un l’altro

le dottrine del regno» (DeA 88:77) si trova la

serata familiare. Questo momento insieme come famiglia

ci serve da rifugio dal frastuono e dalla confusione del

mondo, un’ora o due in cui i membri della famiglia si

istruiscono, si rafforzano e si aiutano l’un l’altro. La

nostra meta è di rendere la serata familiare efficace.

Di seguito riportiamo i modi in cui tre famiglie hanno

migliorato le loro serate familiari.
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Lisa H. Fernelius del Primo Rione di Chamberburg,

Palo di York, in Pennsylvania, riferisce come la sua fami-

glia ha imparato a evitare quegli attacchi di panico

dell’ultimo minuto che si verificano quando qualcuno a

cui era stata assegnata la lezione giunge alla serata fami-

liare impreparato. Decisero di dedicare con regolarità

una serata familiare per preparare in anticipo le lezioni.

Cominciano con la preghiera chiedendo che lo Spirito

Santo li aiuti durante la preparazione. Poi ad ognuno

viene consegnato il seguente programma della lezione:

1. Argomento: Decidi quello che vuoi che la famiglia
impari.

L I A
2. Espediente per attirare l’attenzione: Scegli un oggetto,

un quiz, una caccia alla parola, un’immagine o un puzzle

per presentare l’argomento.

3. Storia: Scegli una storia per illustrare il tema della

lezione.

4. Scrittura della settimana: Seleziona un versetto che

sostenga la lezione. La famiglia studierà questo versetto

durante la settimana successiva alla lezione.

5. Testimonianza: Esprimi i tuoi sentimenti su quanto

hai insegnato.

6. Attività: Scegli un gioco o un progetto artistico che

rafforzerà la lezione.

Le riviste della chiesa, Scritture, innari e altro mate-

riale sono a portata di mano dei membri della famiglia

perché siano usati nella preparazione delle lezioni. I figli

più grandi lavorano in maniera indipendente. I genitori

aiutano i figli più piccoli. Entro la fine della serata ogni

membro della famiglia avrà preparato la sua lezione

completa di aiuti visivi.
I L M E S S A G G I O D E L L A M A M M A
Jarolyn Ballard Stout del Quarto Rione di Hurricane,

Palo di Hurricane, nell’Utah, ha dieci figli. Dato che
ognuno tiene la lezione a turno, la madre e il padre
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hanno la possibilità di insegnare una volta ogni due o tre

mesi. Jarolyn e suo marito volevano avere la possibilità di

farlo più spesso, quindi decisero di creare un nuovo inca-

rico chiamato Il messaggio della mamma.

Ogni settimana dopo la lezione, il padre chiede alla

madre di esporre il suo messaggio che può essere un

piccolo pensiero o una esposizione più lunga. Lei può

mettere in risalto un discorso della conferenza generale o

parlare di una necessità della famiglia. A volte l’inter-

vento della madre si ricollega alla lezione tenuta da un

altro membro della famiglia quella sera, soprattutto se lei

ha aiutato un figlio a prepararla.

«Il messaggio della mamma ha avuto un grande successo

nella nostra casa», riferisce sorella Stout. «Ai bambini piace

e come genitori abbiamo maggiori possibilità di impartire

importanti istruzioni durante la serata familiare».
A I U T A R E I F I G L I A D E S S E R E
M I S S I O N A R I

«Come genitori di cinque figli, stiamo insegnando ai

nostri figli a riconoscere le loro opportunità missio-

narie», dice Laura F. Nielsen del Rione di Cupertino,

Palo di Saratoga, in California. «Ogni settimana

durante la serata familiare dedichiamo alcuni minuti a
M A G G
parlare di quali opportunità ogni membro della famiglia

ha avuto durante i precedenti sette giorni di essere un

missionario e come le persone hanno reagito». Come

famiglia, i Nielsen parlano dei diversi modi di gestire

queste situazioni.

Il risultato è che ogni membro della famiglia sa rico-

noscere un’opportunità missionaria. Per esempio, hanno

imparato a riferirsi alla Chiesa usando il nome completo

piuttosto che un diminutivo. Uno dei figli ha preparato

una ricerca per la scuola sulla storia della Chiesa. Un

altro ha espresso il suo entusiasmo riguardo al suo batte-

simo quando i suoi maestri di scuola gli hanno fatto gli

auguri per il suo ottavo compleanno.

A volte un membro della famiglia ammette di aver

perso o ignorato un’opportunità missionaria; ciò fornisce

alla famiglia l’occasione di parlare di quello che è

successo e di imparare a trarre più profitto da una simile

possibilità nel futuro. «L’entusiasmo della famiglia ci

aiuta a superare l’imbarazzo e la pigrizia», dice sorella

Nielsen. «I nostri figli cercano attivamente e da soli le

loro opportunità e poi sono ansiosi di riferirle alla fami-

glia. Aiutandoci l’un con l’altro in questo modo, stiamo

sviluppando le nostre capacità nell’esprimere i nostri

sentimenti riguardo il Vangelo». � 
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viaggio della vita
Anziano Joseph B. Wirthlin
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Lezioni imparate nel

Alcune delle persone più felici che io conosca 
non hanno nessuna delle cose che il mondo ritiene

siano necessarie per avere soddisfazione e gioia.
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Non è difficile ricordare il periodo in cui

frequentavo l’università. Mi piacevano

molte cose della vita universitaria: Mi

piaceva imparare. Mi piaceva il cameratismo tra noi

studenti. E mi piaceva il football americano.

Ho sempre sognato di giocare a football americano a

livello universitario e durante i miei primi anni di univer-

sità indossavo una divisa rossa e giocavo nella squadra

universitaria come running back.

A quel tempo il mondo barcollava sull’orlo del caos.

Le opposte forze politiche si scontravano violente-

mente. La tensione cresceva. Le nazioni si provoca-

vano l’un l’altra. Sembrava che il mondo gemesse

come un vulcano che era sul punto di eruttare e che

alla fine avrebbe eruttato. Prima che fosse finito, ogni

nazione e ogni popolo aveva sentito l’effetto di quei

giorni bui.

Ricordo il giorno in cui mio padre mi volle parlare. Era

appena finito il campionato di football dell’anno 1936. 

«Joseph», mi disse, «vuoi andare in missione?».

Gli dissi che volevo.

«Allora devi partire adesso», disse. «Se aspetti ancora

un po’ non partirai mai».

Non volevo credergli. Volevo raggiungere il mio sogno

di continuare a giocare a football americano e laurearmi.
M A G G

In una fredda e limpida vigilia di Natale di molti

anni fa in Austria, io e il mio collega di missione

parlavamo delle nostre mete e di quello che volevamo

succedesse nella nostra vita.
Se avessi accettato la chiamata in missione avrei rinun-

ciato a ogni cosa. A quel tempo la missione durava 30

mesi e sapevo che se avessi accettato, probabilmente non

avrei più giocato a football e forse non mi sarei nemmeno

laureato.

Ma sapevo anche che ciò che mio padre mi aveva

detto era vero. Il mio vescovo era Marion G. Romney

(1897–1988), che in seguito diventò un membro della

Prima Presidenza della Chiesa. Mi aveva parlato in

precedenza riguardo alla missione e andai da lui per dirgli

che il tempo era giunto.

Qualche mese più tardi salii a bordo della nave SS

Manhattan e iniziai un lungo viaggio che mi avrebbe

portato nel centro della crisi mondiale. Fui chiamato

nella missione austro-tedesca.

La mia prima area di lavoro fu Salisburgo, in Austria.

La missione disponeva di pochi missionari e poco dopo il

mio arrivo, il mio collega fu trasferito a un altro distretto

nella missione. Mi trovai da solo a Salisburgo, un giovane

missionario in una nazione diversa e nuova.

Una cosa successe che non ho menzionato: un grande

esercito del Terzo Reich di Hitler si stava radunando

subito oltre il confine, a meno di trenta chilometri da

Salisburgo. Ovunque nell’aria si sentiva la tensione

crescere. Nessuno sapeva se domani sarebbe stato il

giorno in cui i carri armati tedeschi avrebbe attraversato

il confine.

Ricordo bene quei giorni. Non penso che ci sia stato un

periodo nella mia vita in cui mi sono sentito più scorag-
giato e triste. La missione era difficile; nessuno sembrava
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Se salvare un libro dall’acqua

del mare è degno dell’atten-

zione del cielo, quanto più il

vostro Padre celeste sarà al

corrente della vostra vita e dei

vostri bisogni?
aver tempo per me o per il messaggio

che portavo. Mi chiedevo se mai ci

sarebbero stati abbastanza membri in

quella città da formare un rione.

Rimasi da solo per sei settimane. Per

sei settimane aspettai un collega. Per sei

settimane mi chiesi cosa avrei fatto se fossi rimasto a Salt

Lake City per continuare gli studi.

Anche se i giorni e le notti sembravano eterni, alla fine

passarono. Arrivò un collega maggiore e facemmo del

nostro meglio in quelle condizioni per servire il Signore.

Quell’anno all’avvicinarsi del Natale, io e il mio

collega decidemmo di camminare fino a Oberndorf, un

piccolo villaggio nelle meravigliose Alpi Bavaresi.

Probabilmente sapete che la bellezza e la maestà di quel

piccolo villaggio ispirò Joseph Mohr nel 1818 a scrivere

lo splendido inno «Nato è Gesù» (Inni, No. 123)

Alla vigilia di Natale andammo a Oberndorf e per un

po’ di tempo ci sedemmo tranquillamente in una piccola

e umile chiesetta per ascoltare la bella musica di un

organo. Mentre tornavamo a casa ci avvolgeva una notte

fredda e limpida . Camminavamo sotto una volta di stelle

tra la quiete della neve caduta di fresco. Forse fu una

notte simile a quella che ispirò un assistente sacerdote a

scrivere, più di cent’anni prima, le parole di uno degli

inni più amati di tutta la cristianità.

Mentre camminavamo, io e il mio collega parlavamo

dei nostri sogni e delle nostre speranze. Parlammo delle

nostre mete e di quello che volevamo che succedesse

nella nostra vita. Più ne parlavamo, più prendevamo 

sul serio l’idea di raggiungere quelle mete. Illuminati

dalla luce della luna piena, entrambi prendemmo serie

decisioni.

Mi impegnai quella sera a non sprecare il mio tempo.
L I A

Rinnovai i miei sforzi di servire il Signore. Decisi che
avrei onorato ogni chiamata

che avessi ricevuto nel

regno del Signore.

Fu quella sera che stabilii chi

avrei sposato. Non conoscevo il

suo nome, ma avevo chiaro in mente il

tipo di persona che doveva essere: una

ragazza che vivesse il Vangelo e fosse forte

spiritualmente. La descrissi addirittura al mio collega, alta

un metro e sessantacinque, con capelli biondi e occhi

azzurri. Sorella Wirthlin corrisponde alla descrizione che

feci di lei a quel tempo, senza che io la conoscessi. Quella

notte fu veramente importante per me.

Due anni e mezzo passarono e, senza accorgermene,

ero di nuovo a casa. Ricordo di aver sentito qualcuno

menzionare un nome: Elisa Rogers, una giovane che

aveva ricevuto l’incarico di organizzare il ballo universi-

tario all’Hotel Utah. C’era qualcosa di speciale nel suo

nome e decisi che l’avrei conosciuta.

Ricordo la prima volta che la vidi. Feci un favore a un

amico di andare a casa sua a prendere la sorella di Elisa.

Elisa aprì la porta e io la guardai fissa. Era lì, bella, alta un

metro e sessantacinque, capelli biondi e occhi azzurri.

Anche lei deve aver avuto un sentimento particolare

perché mi disse: «So chi eri».

Si rese subito conto che aveva fatto un errore gramma-

ticale. Per capire appieno che cosa questo voleva dire per

lei, dovete sapere che lei era assistente al corso di inglese.

Anche dopo tutti questi anni, ricorda ancora l’imba-

razzo che provò in quel momento. Certo, il ricordarle

quel momento non la aiuta a dimenticare, ma sono

sicuro che mi perdonerà per questo.

Sei decenni sono trascorsi da quella vigilia di Natale a

Oberndorf quando presi quelle decisioni. Molte cose

sono successe durante questi anni. I miei presentimenti

che non avrei più giocato a football si rivelarono fondati,
H O N A
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ciò, non ho mai avuto rimpianti di aver svolto una

missione e di essermi impegnato a servire il Signore.

Averlo fatto ha riempito la mia vita di avventura, di

esperienze spirituali e di quella gioia che supera ogni

comprensione.

Molti di voi possono trovarsi in un momento della

loro vita in cui si sentono scoraggiati e soli. Forse vi

sentite un po’ smarriti e avete paura. Tutti, prima o poi,

ci siamo sentiti in questo modo. Tutti si sono chiesti se la

loro vita sarebbe stata una vita felice. 

Più di due millenni fa Aristotele suggerì che tutti

abbiamo lo stesso fondamentale obiettivo: essere felici

(vedere Nicomachean Ethics, libro 1, capitolo 4, 7). Dopo

ottant’anni di vita, ho cominciato a raccogliere alcune

idee su che cosa rende le persone felici e dà loro il

successo. Vorrei suggerirvi cinque aspetti che, se prende-

rete in seria considerazione e applicherete alla vostra

vita, vi porteranno felicità, successo, soddisfazione e

l’eredità nel regno celeste.
 e

-

ABBIATE FEDE NEL PADRE CELESTE

Primo, abbiate fede nel vostro Padre celeste. Egli sa

chi voi siete. Egli vi ascolta quando pregate. Vi ama. Si

prende cura di voi. Vuole il meglio per voi.

Dopo aver servito per un certo periodo di tempo a

Salisburgo, fui trasferito a Zurigo, in Svizzera. Mentre

stavo là, il fratello Julius Billeter, un membro della

Chiesa, mi avvicinò. Era un genealogista di professione e

mi disse che si era imbattuto in tante persone con

cognome Wirthlin durante il suo lavoro. Si offrì di fare

delle ricerche sulla mia famiglia. Scrissi a casa e mio

padre pensò che fosse una meravigliosa opportunità, così

gli commissionammo il lavoro.

Un anno dopo mi consegnò un libro. Era lungo

trentasei centimetri, largo quarantasei e pesava sei chili e

duecento grammi. Conteneva seimila nomi di miei
antenati. Era un volume senza prezzo che conservai come

M A G G
un tesoro. Prima del mio rilascio dalla missione, misi il

prezioso libro in un baule con alcuni altri oggetti e lo 

spedii per nave a casa. Pregai che arri-

vasse a casa al sicuro e che la preziosa

genealogia non andasse perduta.

Arrivai a casa prima del baule. Le

settimane passavano. E ancora

nessuna notizia del baule. Cominciai a

preoccuparmi che l’insostituibile libro

fosse ormai smarrito. Sei mesi dopo il

mio arrivo a Salt Lake City ricevetti

una chiamata dall’ufficio depositi della

stazione ferroviaria di Salt Lake City.

Un baule era arrivato per me. Corsi a

ritirarlo, ma quando lo vidi, mi rattri-

stai molto. Il lucchetto che teneva

chiuso il baule era stato rotto.

Alzai il coperchio e guardando

dentro, mi sentii ancora più scorag-

giato. Ogni cosa era stata bagnata

dall’acqua del mare. Per di più, mi resi

conto che qualcuno aveva rovistato

nel baule. Mancavano alcune cose.

Con cautela spostai i vestiti per

cercare il prezioso libro. Quando lo

trovai il mio cuore fu riempito di gioia.

Non solo era ancora lì, ma i fogli erano completamente

asciutti. So che il libro fu preservato dall’intervento divino.

Il Salvatore chiese: «Due passeri non si vendon essi

per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza

del Padre vostro.

Ma quant’è a voi, perfino i capelli del vostro capo son

tutti contati.

Non temete dunque; voi siete da più di molti passeri»

(Matteo 10:29–31).

Allo stesso modo, se salvare un libro dall’acqua del

Mettete il Pa

celeste al primo

posto nella vos

vita. Impegnate

a seguirLo e a

obbedire ai Suo

comandamenti

sforzatevi ogni

giorno di diven

tare più simili a

Cristo.
mare è degno dell’attenzione del cielo, quanto più il
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vostro Padre celeste sarà al corrente

della vostra vita e dei vostri bisogni?

In un’occasione il presidente

Thomas S. Monson, attualmente

primo consigliere della Prima

Presidenza, mi fece questa dichiara-

zione: «Esiste una mano che dirige

ogni cosa. Spesso le cose non acca-

dono per caso. Un giorno, quando

guarderemo indietro alle apparenti

coincidenze della nostra vita, ci

renderemo conto che non sono state

affatto delle coincidenze».

Il Signore conosce le vostre 

prove. Egli conosce le vostre vittorie.

E se «confidat[e] nell’Eterno con

tutto il [vostro] cuore, e non [vi]

appoggia[te] sul [vostro] discerni-

mento [ma lo] riconosc[ete] in tutte

le [vostre] vie… egli appianerà i

[vostri] sentieri» (Proverbi 3:5–6).

esidente

kley disse: «È il

o che fa la

renza nella

 È il lavoro che

pandere la

a mente e

e le nostre

cità manuali

levarci dalla
iocrità».
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STABILITE METE RETTE

Secondo, stabilite mete rette.

Molte cose attireranno la vostra attenzione mentre perse-

guite il corso della vostra vita. Ci saranno un’infinità di

distrazioni. Persone e cose vi attrarranno, intonando il

canto delle sirene del benessere, del piacere e del potere.

Successo è una parola seducente. Migliaia di libri sono

stati scritti su questo argomento. Vi promettono soldi,

libertà, divertimento e lusso. Migliaia di persone hanno

proposto formule infallibili per ottenere la ricchezza. Per

esempio, un processo in tre fasi per diventare ricchi è

stato attribuito a J. Paul Getty: «Alzati presto. Lavora

sodo. Trova il petrolio».

Altre formule più pratiche presentano varianti di un
singolo tema: Devi concentrare tutti i tuoi pensieri,

L I A
sentimenti e azioni sulle tue mete. Devi volere ottenere i

risultati con tutta la passione del cuore. Devi indirizzare

ogni pensiero verso la tua meta. Devi concentrate tutta

la tua energia nel raggiungimento della tua meta.

Certamente, quando sono applicati a propositi

giusti, questi metodi possono avere un grande valore. Il

problema è che nella maggior parte dei casi la ricerca

della ricchezza, dei piaceri e del potere conduce verso

un luogo che a prima vista può sembrare desiderabile

ma che, mano a mano che ci si avvicina, lo si vede per

quello che realmente è. Il prezzo dei successi terreni

corrisponde troppo spesso al prezzo del vostro diritto di

figli di Dio. Coloro che concludono l’accordo un giorno

si sentiranno come Esaù, che, dopo essersi reso conto

di cosa aveva perso, «dette in un grido forte ed amaris-

simo» (Genesi 27:34).

Un’altra trappola nella quale spesso cadiamo quando

siamo ossessionati dal successo è che facciamo affida-

mento sulle nostre abilità fisiche e mentali e dimenti-

chiamo il Signore che ci ha benedetto e fatto prosperare.

Mosè insegnò ai figli di Israele che «dopo che avrai

mangiato a sazietà e avrai edificato e abitato delle belle

case. . .

Dopo che avrai veduto il tuo grosso e il tuo minuto

bestiame moltiplicare, accrescersi il tuo argento e il tuo

oro, ed abbondare ogni cosa tua. . .

Guardati dunque dal dire in cuor tuo: ‹La mia forza e

la potenza della mia mano m’hanno acquistato queste

ricchezze›. . .

Se avvenga che tu dimentichi il tuo Dio, l’Eterno, e

vada dietro ad altri dèi e li serva e ti prostri davanti a

loro, io vi dichiaro quest’oggi solennemente che certo

perirete» (Deuteronomio 8:12–13, 17, 19).

Pensate che potrete usare il denaro che avete acquisito

in questa vita come moneta per la vita a venire? Mettete il

Padre celeste al primo posto nella vostra vita. Impegnatevi
a seguirLo e a obbedire ai Suoi comandamenti e sforzatevi
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«Cominciai a rendermi

conto che avevo il controllo

della mia vita, che potevo

andare dove volevo e fare

ogni cosa che volevo», dice il

dottor Ben Carson. «L’unica

persona che realmente

determinava o limitava il

mio successo ero io».
ogni giorno di diventare più simili a Cristo. Concentrate i

vostri sforzi nell’ottenere le ricchezze celesti. Agire in altro

modo condurrà a delusione e dolore.

Ciò mi ricorda la parabola del Salvatore riguardo

all’uomo che lavorò tenacemente per accumulare

ricchezze. Aveva ottenuto raccolti così abbondanti che

non aveva posto sufficiente per contenerli. Quindi

fabbricò dei granai più grandi dove potesse raccoglierli.

Pensava che non appena avesse avuto un posto sicuro

per le sue ricchezze, si sarebbe ritirato per dedicarsi a 

una vita di agiatezze, mangiando, bevendo e dandosi 

alla gioia.

Ma quando ebbe terminato di costruire i suoi magaz-

zini, «Dio gli disse: Stolto questa notte stessa l’anima tua

ti sarà ridomandata; e quel che hai preparato, di chi

sarà?» (Luca 12:20).

Una domanda che il Salvatore fece a chi stava con

Lui, riecheggia attraverso i secoli per giungere fino a noi:

«E che gioverà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato

tutto il mondo, perde poi l’anima sua?» (Matteo 16:26).

Il denaro è necessariamente un male? Il profeta

Giacobbe nel Libro di Mormon risponde a questa

domanda. Così insegnò al suo popolo: «Pensate ai vostri

fratelli come a voi stessi, siate affabili con tutti e liberali

con le vostre sostanze, affinché essi possano essere ricchi

come voi.

Ma prima di cercare le ricchezze, cercate il regno 
di Dio.

M A G G
E dopo aver ottenuto una

speranza in Cristo, voi otter-

rete le ricchezze, se le

cercate; e le cercherete con

l’intento di fare il bene—di

rivestire gli ignudi, di nutrire

gli affamati, di liberare gli

schiavi e di prestare soccorso agli

ammalati e agli afflitti» (Giacobbe 2:17–19).

Mosè insegnò alla sua gente: «Quando vi sarà in

mezzo a te qualcuno de’ tuoi fratelli che sia bisognoso 

in una delle tue città nel paese… non indurerai il cuor

tuo, e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello 

bisognoso» (Deuteronomio 15:7).
LAVORATE PER RAGGIUNGERE LE VOSTRE METE

Terzo, una volta stabilite mete rette, lavorate con

tutta la vostra forza per raggiungerle. Con le parole

dell’anziano David O. McKay (1873–1970) quando era

membro del Quorum dei Dodici Apostoli: «Rendiamoci

conto che il privilegio di lavorare è un dono, che il potere
di lavorare è una benedizione e che l’amore per il lavoro

è un successo» (Conference Report, ottobre 1909, 94;

enfasi nell’originale).

Il lavoro è la terapia dell’anima. Il vangelo di Gesù

Cristo è un vangelo di lavoro. Ritengo che molta della

pigrizia che proviamo venga dal non comprendere

l’espiazione del Signore. Non possiamo semplicemente

stare seduti a non fare niente ed aspettarci di avere

successo nelle cose spirituali e temporali. Abbiamo

bisogno di fare tutto quello che è in nostro potere per

realizzare i nostri obiettivi e il Signore compenserà la

differenza.

Ricordate le parole del presidente Gordon B. Hinckley:

«Il maggior lavoro del mondo non è compiuto da geni. È

realizzato da persone normali, che hanno raggiunto un
equilibrio nella loro vita, che hanno imparato a lavorare
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in un maniera straordinaria» («Our Fading Civility»,

discorso d’apertura dell’anno scola-

stico alla Brigham Young University,

25 aprile 1996, 15).

Permettetemi di raccontarvi di

una persona straordinaria che si prese

le sue responsabilità e divenne qual-

cuno, nonostante le umili origini.

Quest’uomo è il dottor Ben Carson.

Il dottor Carson è nato e cresciuto in

un quartiere povero di Detroit. Nella

casa dove è cresciuto non c’era un

padre. Sua madre portò sulle sue

spalle la responsabilità di tirar su la

famiglia e trasmise questo senso di

responsabilità ai suoi figli.

Il dottor Carson dice che sua

madre spesso chiedeva ai figli:

«Avete un cervello?» Se la risposta

era sì, proseguiva dicendo: «Allora

potevate pensare a come uscire da quella situazione. Non

importa cosa hanno fatto Johnny o Mary o chiunque

altro. Avete un cervello, quindi pensate a come risolvere

i vostri problemi da soli».

Il dottor Carson racconta: «Cominciai a rendermi

conto che avevo il controllo della mia vita, che potevo

andare dove volevo e fare ogni cosa che volevo. L’unica

persona che realmente determinava o limitava il mio

successo ero io. Una volta capito questo, tutti i miei

pensieri di autocommiserazione uscirono dalla mia vita.

Capii che non dovevo stare seduto ed aspettare che qual-

cuno facesse qualcosa per me» («Seeing the Big Picture:

An Interview with Ben Carson, M.D.», Saturday Evening
Post, luglio/agosto 1999, 50–51).

Il dottor Carson non rimase ad aspettare che qualcun

altro facesse qualcosa per lui. Assunse il controllo della

 Chiesa è un

o dove persone

rfette si riuni-

o per aiutarsi e

rzarsi a

da.
sua vita. Studiò duramente a scuola e ottenne buoni
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risultati, tali da proseguire gli studi fino a diventare

dottore. Divenne il direttore dell’istituto pediatrico di

neurochirurgia presso il Johns Hopkins Childrens Center

di Baltimora, un ospedale di fama mondiale. Nel 1987 il

dottor Carson eseguì, per la prima volta con esito posi-

tivo, un’operazione per separare due gemelli congenita-

mente uniti nella parte posteriore del capo. 

Socrate disse: «Gli dei ci mandano tutti i migliori doni

al prezzo del nostro lavoro» (Xenophon, Recollections of
Socrates, libro 2, capitolo 1, sezione 20).

Il presidente Gordon B. Hinckley riflesse quel senti-

mento: «Nulla al mondo può sostituire il lavoro produt-

tivo. È il processo tramite il quale i sogni diventano

realtà. È il procedimento grazie al quale semplici visioni

diventano dinamiche imprese.

È il lavoro che fa la differenza nella vita. È il lavoro

che fa espandere la nostra mente e usare le nostre capa-

cità manuali per elevarci dalla mediocrità» (citato in

«Pres. Hinckley Shares 10 Beliefs with Chamber»,

Church News, 31 gennaio 1998, 3).
FATE ONORE AI VOSTRI INCARICHI

Quarto, onorate i vostri incarichi e siate fedeli membri

della Chiesa. Quando veniamo in Chiesa, ci circondiamo

di persone che hanno preso lo stesso impegno di obbedire

ai comandamenti e seguire il Salvatore.

Alcuni sbagliano pensando che la Chiesa sia un

luogo dove persone perfette si riuniscono per dire cose

perfette, avere pensieri perfetti e provare sentimenti

perfetti. Permettetemi di correggere quest’idea. La

Chiesa è un luogo dove persone imperfette si riuniscono

per aiutarsi e rafforzarsi a vicenda nello sforzarsi di

ritornare al nostro Padre celeste. Ognuno di noi

percorre una strada diversa in questa vita terrena.

Ognuno di noi progredisce in tempi diversi. Le tenta-

zioni che affliggono un vostro fratello, possono non
turbarvi per niente.
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Joseph Millett sapeva che

il Signore si fidava di lui,

tanto da usarlo per bene-

dire la vita della famiglia

di Newton Hall.
Non disdegnate coloro che

sono meno perfetti di voi.

Non vi arrabbiate se qualcuno

non parla bene come voi, non

dirige bene come voi, non serve bene come voi, non cuce

o lavora o è di bell’aspetto come voi.

La Chiesa è una società di mutuo miglioramento con

lo scopo di aiutare ogni figlio e figlia di Dio a ritornare

alla Sua presenza. Un modo per valutare il proprio valore

nel regno di Dio è chiedere a se stessi, «quanto sto

facendo per aiutare gli altri a raggiungere il loro poten-

ziale? Sostengo gli altri nella Chiesa o li sto trascinando

giù?» Se state trascinando altre persone verso il basso,

state spingendo in giù il regno di Dio. Se edificate gli

altri, state edificando il regno.

Un’altra maniera per saggiare il vostro valore nel

regno è chiedervi se siete attivamente impegnati nei

vostri incarichi di chiesa. Quando state onorando le

vostre chiamate, non state semplicemente compiendo

delle azioni, ma sfidate voi stessi a servire con tutto il

vostro cuore, facoltà, mente e forza.

Se non avete una chiamata nella Chiesa, andate dal

vostro vescovo e gli dite che siete ansiosi di servire, di

spingere anche voi il carro?

Quando servite fedelmente, il Signore sarà con voi e

voi sentirete il Suo Spirito che vi guida.

Qualche anno fa durante una conferenza generale,

l’anziano Boyd K. Packer del Quorum dei Dodici

Apostoli raccontò la storia di Joseph Millett, un membro

della Chiesa poco conosciuto.

Visse nei primi anni della Chiesa e attraversò le

pianure con altri fedeli per coltivare un deserto e trovare

una nuova casa. In quei primi anni il cibo scarseggiava.

Gli inverni erano particolarmente difficili e spesso dura-

vano più a lungo delle riserve di cibo.

Joseph Millett scrisse così nel suo diario: «Uno dei
M A G G

miei figli mi informò che la famiglia di fratello Newton
Hall quel giorno non aveva mangiato poiché non aveva

nulla da mangiare.

Divisi la poca farina che avevamo in due parti. Ne

misi una in un sacco per portarla al fratello Hall. Proprio

allora al fratello Hall venne a casa nostra.

Gli dissi: ‹Fratello Hall, hai finito la farina?›

‹Purtroppo è vero, Fatello Millett›.

‹Ebbene, fratello Hall, in quel sacco c’è un po’ di

farina. Ho diviso quella che mi rimaneva e stavo per

mandargliene la metà. I suoi figli hanno detto ai miei che

non ne avevate più›.

Fratello Hall cominciò a piangere. Disse che aveva

bussato a molte porte invano; poi era andato nei boschi

ed aveva pregato il Signore che gli aveva detto di andare

da Joseph Millett.

‹Ebbene, fratello Hall, non è necessario che tu mi

restituisca questa farina. Se il Signore ti ha mandato a

prenderla vuol dire che è tua›».

Quella sera Joseph Millett annotò nel suo diario una

frase straordinaria: «Non so dire quanto mi sento felice

che il Signore sapesse che esisteva una persona di nome

Joseph Millett» (Diario di Joseph Millett, olografia,

Historical Department Archives, Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni; citato da Boyd K. Packer in

«Un tributo ai membri della Chiesa», La Stella, ottobre

1980, 115).

Che meraviglioso sentimento sapere che il Signore si
fida di voi e vi ama tanto da volervi usare per benedire la
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Non preoccupatevi di cercare chi

siete; concentrate le vostre energie

nel creare quel tipo di persona che

volete essere! Ogni momento è

prezioso. Stabilite adesso che

farete della vostra vita un viaggio

straordinario!
vita di altri. Fratelli e sorelle, il

nostro Padre celeste vuole usarvi per

questo scopo. Quando fate onore 

ai vostri incarichi e fate il bene, vi

prometto che il Signore farà piovere sulla vostra testa

benedizioni di soddisfazione e gioia così grandi che non

avrete posto dove riporle.
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GODETEVI LA VITA

Quinto, godetevi la vita. Il popolo di Dio è un popolo

allegro. Sappiamo che ci sono momenti di calma, rive-

renza e devozione; ma sappiamo anche che possediamo i

gioiosi principi della vita eterna.

Abbiamo così tanto per cui sorridere, essere felici e,

certamente, anche per cui ridere.

Molti di noi sono sempre in attesa della felicità. 

«Se solo mi laureassi, se solo mi potessi permettere

un’automobile, se solo mi sposassi». Per troppi la 

felicità è appena oltre l’orizzonte, mai abbastanza

vicina da essere raggiunta. Ogni volta che raggiun-

giamo una cima, la felicità ci fa l’occhiolino da quella

successiva. 

È terribile aspettare sempre il domani, dipendere

sempre dal domani, giustificando il nostro presente

perché siamo sicuri che solo nel futuro avremo le cose

che ci renderanno felici. 

Non aspettate il domani. Non aspettate il lavoro

perfetto, la casa ideale, il miglior stipendio o la forma

fisica ottimale. Siate felici oggi. Siate felici adesso.

Abrahamo Lincoln disse: «La maggior parte delle

persone sono felici quanto hanno deciso di esserlo» (The
Book of Positive Quotations, John Cook, [1997], 7).

Decidete di essere felici, anche se non avete soldi,

anche se il vostro viso ha qualche imperfezione, anche se

non avete vinto il Premio Nobel. Alcune delle persone

più felici che io conosca non hanno nessuna di quelle
cose che il mondo ritiene siano necessarie per avere

L I A
soddisfazione e gioia. Perché sono felici? Suppongo

perché non ascoltano bene il mondo. O forse ascoltano

troppo bene ciò che il cuore dice loro. Traggono diletto

dalla bellezza della terra. Gioiscono dei fiumi, delle

vallate e dei prati sconfinati. Trovano gioia nell’affetto

della loro famiglia, nei primi passi incerti di un bimbo, nel

sorriso saggio e tenero di un anziano.

Sono gratificati nel fare un onesto lavoro. Gioiscono

delle Scritture. Gioiscono della presenza dello Spirito

Santo.

Di questo sono sicuro: Il tempo che abbiamo corre

troppo velocemente. Non sprecatelo stando seduti a

guardare la vita che scorre davanti a voi.

Posso darvi un altro consiglio? Ridete di voi stessi.

Quando l’anziano Matthew Cowley (1897–1953) fu

chiamato a far parte del Quorum dei Dodici Apostoli,

il presidente J. Reuben Clark (1871–1961) lo invitò nel

suo ufficio e gli diede dei consigli sul nuovo incarico. Il

presidente Clark fu uno dei più grandi dirigenti e

pensatori della Chiesa. Lasciò la sua posizione quale

ambasciatore degli Stati Uniti in Messico per accettare

la chiamata nella Prima Presidenza della Chiesa. Era

un uomo abituato a portare il peso di grandi responsa-

bilità.

Quando la riunione tra l’anziano Cowley e il presi-

dente Clark stava giungendo al termine, il presidente

Clark disse: «Adesso, ragazzo [il presidente Clark chia-

mava tutti i membri del Quorum dei Dodici ‹ragazzo›],

adesso, ragazzo, non dimenticare la regola numero sei».

L’anziano Cowley chiese: «Qual’è la regola numero

sei?» Il presidente Clark rispose: «Non ti prendere

troppo sul serio». L’anziano Cowley chiese: «Quali sono
le altre cinque?» Il presidente Clark disse: «Non ce ne
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e,

che
sono altre» (Matthew Cowley Speaks [1954], 132–133).

Alcune persone si prendono così sul serio che pensano

che non possono sentirsi complete fino a quando non

trovano sé stesse. Alcuni lasciano la famiglia, il lavoro, gli

studi in questa ricerca per scoprire chi sono.

George Bernard Shaw disse: «La vita non consiste nel

trovare se stessi. La vita è creare se stessi». Non preoccu-

patevi di cercare chi siete; concentrate le vostre energie

nel creare quel tipo di persona che volete essere!

Scoprirete che proseguendo il viaggio, non solo troverete

voi stessi, ma sarete piacevolmente sorpresi e fieri della

persona che avete trovato.

Non procrastinate più nemmeno per un solo minuto.

Ogni momento è prezioso. Decidete adesso che la vostra

vita sarà un’esperienza straordinaria!

Non molto tempo fa ho avuto la possibilità di tornare,

accompagnato da mia moglie, alla città dove incominciai la

missione. Il mio compito consisteva nell’organizzare il Palo

di Salisburgo, in Austria. In un certo senso fu come tornare

a casa. Ricordo quando camminavo sulle strade selciate e

mi chiedevo se ci sarebbero mai stati abbastanza membri da

formare un piccolo rione. E ora ero là, anni dopo, ad orga-

nizzare un palo. Il mio cuore era colmo di gioia mentre

contemplavo la congregazione di membri fedeli e ricordavo

il tempo che avevo trascorso in quella città.

Quando guardo indietro, mi chiedo se quei momenti

di prova e solitudine non furono necessari per raffor-

zare il mio carattere e far crescere in me il desidero di

avere successo. Quei momenti di apparente sconfitta

furono tra i più proficui della mia vita, in quanto mi

prepararono per le cose più grandi che sarebbero

venute.

Mentre eravamo ancora in Austria, andai con mia

moglie a Oberndorf. Percorremmo a piedi la stessa strada

su cui io e il mio collega avevamo camminato anni prima.

E là, davanti alle maestose montagne e all’incorrotta
bellezza di quel piccolo paese delle Alpi Bavaresi,
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raccontai ancora una volta a mia moglie della notte in

cui descrissi al mio collega la donna

che avrei sposato.

Le decisioni che presi quella

notte a Oberndorf, sono state una

fonte di guida per tutta la mia vita.

Sebbene abbia ancora molto da

imparare e realizzare, ho fatto del

mio meglio per avere fede in Dio; ho

fatto del mio meglio per concen-

trarmi sulle cose importanti della

vita; ho fatto del mio meglio per

lavorare sodo su compiti retti; ho

fatto del mio meglio per onorare gli

incarichi che ho ricevuto in Chiesa;

ho fatto del mio meglio per godermi

la vita.

Possa ognuno di voi fare lo stesso

nel creare una vita degna del vostro

retaggio divino. 

Porto testimonianza che lo scopo della mia missione

in Europa adesso è lo stesso di quello del passato: testi-

moniare che c’è un amorevole Padre celeste e che Suo

Figlio Gesù Cristo ci ha dato il dono della Sua espia-

zione. Porto testimonianza che Joseph Smith era un

profeta di Dio, che egli ricevette la pienezza del

vangelo eterno e stabilì la chiesa del Signore sulla terra

in questi ultimi giorni. Porto testimonianza che

Gordon B. Hinckley è il nostro profeta, veggente e

rivelatore oggi.

Nel perseguire desideri retti, il Signore sarà con voi e

guiderà il vostro cammino. Vuole che voi siate felici ed

abbiate successo. Egli vuole che veniate a Lui. Possa

ognuno di voi trovare la pace e la felicità lungo il viaggio

della vita. � 

Da un discorso tenuto alla riunione al caminetto del Sistema Educativo

Il popolo di Di

un popolo alleg

Abbiamo così ta

per cui sorrider

essere felici e,

certamente, an

per cui ridere.
della Chiesa all’Università Brigham Young il 7 novembre 1999.
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Insieme
Dane M. Mullen

Sembrava che le nostre vite e la nostra famiglia stessero
andando in frantumi. Fino a quando mia madre si tuffò nel

passato e trovò la soluzione.

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
E 

D
I S

C
O

TT
 G

RE
ER
A me, ai miei fratelli e a mia

sorella era stato insegnato a

credere in Dio e dicevamo

le preghiere prima della cena. Ma

questa era tutta la nostra educazione

religiosa. Mia madre era cresciuta

nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni, ma non mio

padre. Immagino che nel corso degli

anni avessero trovato più facile evitare

di parlare della religione, piuttosto che

avere delle discussioni.

Io sono il più giovane nella mia

famiglia. I miei fratelli e mia sorella

sono molto più grandi di me e molto protettivi nei miei

confronti. Credevo che ogni cosa sarebbe stata facile.

Nei miei primi anni di scuola i miei voti erano piut-

tosto buoni. Ma col passare degli anni, cominciarono a

peggiorare. I miei genitori discutevano spesso su «cosa

fare con Dane».

Cercarono di aiutarmi a fare i compiti, senza ottenere

risultati. Insegnanti, consulenti, presidi e i miei genitori

minacciavano terribili punizioni, ma i miei voti peggiora-

vano di anno in anno. La situazione precipitò quando

frequentavo la seconda media.

Fu in quell’anno che la mia famiglia si divise. Due
settimane dopo Natale i miei genitori si separarono e più
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tardi divorziarono. I miei due fratelli

maggiori e mia sorella si diplomarono o

laurearono e si trasferirono. Io e mio

fratello Lee rimanemmo soli con mia

madre e Lee stava terminando le

scuole superiori. A peggiorare la situa-

zione giunse anche un grosso problema

economico. Mia madre pensò che

avessimo toccato il fondo. Ma fu

proprio allora che le cose comincia-

rono a migliorare.

Un giorno ebbi una discussione

importante con mia madre. Parlammo

di come ella fu cresciuta nella Chiesa e

disse che sapeva che se si fosse rivolta a Dio, Egli

l’avrebbe aiutata. Disse anche che aveva fiducia che se io

fossi andato in chiesa, i miei voti a scuola sarebbero

migliorati. Io ero andato nella Chiesa dei Santi degli

Ultimi Giorni alcune volte con un mio amico che ne era

membro e avevo anche frequentato alcuni corsi sulla

Bibbia in altre chiese, ma da quando ero nato la mia

famiglia non era mai andata in chiesa. Vedendo mia

madre soffrire per il divorzio e la riduzione delle entrate,

non volli crearle maggiori problemi. Per cui decisi di

ascoltare le lezioni dei missionari.

Mia madre invitò anche Lee a partecipare alle lezioni,
ma era troppo impegnato nelle sue attività scolastiche.
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Ascoltò la prima lezione, ma in

seguito, quando gli anziani venivano

a trovarci sembrava che avesse

sempre qualcos’altro da fare. Io e

mia madre cominciammo a frequen-

tare la chiesa con regolarità e le cose

iniziarono a sistemarsi. Fui battez-

zato quella primavera. Cominciai

anche a impegnarmi più seriamente

a scuola. E questo mi aiutò a

sentirmi meglio.

Prima di unirmi alla Chiesa avevo

avuto esperienze con sigarette e

bevande alcoliche; frequentavo

inoltre ragazzi che mi facevano sentire a mio agio, il cui

rendimento scolastico però era decisamente basso e

insieme a loro venivo spesso allontanato dal resto della

classe. Ma quando il vescovo mi intervistò e io mi impe-

gnai ad essere battezzato, promisi che avrei obbedito alla

Parola di Saggezza. Scoprii che mi piaceva detenere il

sacerdozio, distribuire il sacramento ed essere lodato per

aver agito bene, piuttosto che trovarmi sempre nei guai.

Questi sentimenti positivi cominciarono a influenzare la

mia vita al di fuori della chiesa. E quando portavo la mia

testimonianza ai miei amici, incominciai a vedere chi tra

di loro era un vero amico.

Lee entrò nell’esercito l’estate dopo essersi diplomato.

Imparò presto cosa vuol dire avere nostalgia di casa.

Scriveva a casa ogni giorno e nostra madre piangeva nel

leggere le sue lettere. Gli chiese di informarsi se c’era un

rione di Santi degli Ultimi Giorni che poteva frequentare.

Pregammo molto per lui e lo incoraggiammo a fare altret-

tanto. Mia nonna gli aveva regalato per il diploma una

Bibbia e per qualche ragione Lee l’aveva messa nelle

valigie quando era partito. I soli libri che era permesso

leggere nella base erano quelli religiosi. Quando Lee lo

disse a mia madre, lei gli inviò una copia del Libro di

Mormon. Poco dopo, Lee iniziò a scrivere che le Scritture
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gli portavano grande gioia e che

addirittura le leggeva ad alta voce

agli altri soldati. Mia madre, natural-

mente, non poté trattenere le

lacrime. Chiese a Lee se voleva

ascoltare le lezioni dei missionari.

Ma Lee ci rispose che aveva già

chiesto al vescovo di fare i prepara-

tivi per ricevere le lezioni. Fu battez-

zato quando ritornò a casa in licenza.

Mia madre pianse anche allora.

Ora, dopo due anni dal mio

battesimo, ho servito come presi-

dente del quorum dei diaconi e

come presidente del quorum degli insegnanti. Gioco

nella squadra della scuola perché i miei voti sono abba-

stanza alti da permettermi di praticare uno sport. Ho

cercato di rimanere amico dei ragazzi che una volta

frequentavo, ma non esco più molto con loro. Siamo

sempre in buoni rapporti, ma ora abbiamo interessi

diversi. Partecipo alle attività dell’AMM e mi concentro

sui miei compiti di scuola.

Anche mia madre è cambiata molto. Ha smesso di

fumare e di bere e ha cominciato a pagare la decima. Non

posso dire che tutti i nostri problemi economici sono

risolti, ma abbiamo sempre pagato le nostre bollette. Io e

mia madre siamo diventati grandi amici e adesso lei è la

mia insegnante del seminario. L’estate scorsa è andata al

tempio. Lo scorso anno ha contratto una malattia incu-

rabile, ma lentamente sta guarendo. È stato un momento

difficile per entrambi, ma gli anziani le hanno dato una

benedizione e, insieme, ce l’abbiamo fatto.

I cambiamenti che si sono verificati in me, mia madre

e mio fratello non sono stati facili. Ma sicuramente ne è

valsa la pena. Mia madre piange ancora a volte, ma lo fa

perché è felice. Anch’io sono felice. � 

Dane M. Mullen è un membro del Terzo Rione di Boise, Palo di

Boise Idaho South, nell’Idaho.
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Il mio amico
per sempre

Mi sentivo molto sola in quel 
nuovo ambiente fino a quando notai 

l’immagine sul muro.

Becky Prescott
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M i sentivo sola mentre entravo nella classe

delle Giovani Donne. La mia famiglia si

era appena trasferita in una piccola città

dall’altra parte del paese. Non conoscevamo nessuno

in quella zona, tutti i nostri parenti vivevano a

migliaia di chilometri di distanza.

Cercando un posto per sedermi, vidi una sedia

nella seconda fila vicino al muro. Dopo essermi

seduta, notai che tutti tranne me avevano qualcuno

affianco. Ripetevo a me stessa che le cose sarebbero

cambiate dopo aver avuto il tempo di farmi degli

amici. Ma nonostante cercassi di convincermi, mi

sentivo ancora molto sola.

A metà della lezione notai un dipinto di Gesù

Cristo sul muro di fianco a me. In quel momento mi

resi conto che non ero da sola. Fu come se il Salvatore

fosse stato seduto affianco a me per tutto il tempo.

Ci volle un po’ di tempo per abituarmi a vivere

nella nostra nuova città e trovare nuovi amici. A

volte mi sentivo sola, ma ho sempre ricordato quella

domenica in cui notai il dipinto del Salvatore e

capii che non ero mai sola. Gesù Cristo sarà

mio amico per sempre. � 

Becky Prescott è un membro del Primo Rione di

Santaquin, Palo di Santaquin, nell’Utah.
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Mettiamo a buon uso 
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ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTO
NUMERO
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SUGGERIMENTI PER UNA DISCUSSIONE
� «Il faro del Signore—un messaggio ai giovani della Chiesa», pagina

2: Il presidente Monson ci suggerisce di dare uno scopo alla nostra vita.

Fate scrivere ai componenti della vostra famiglia o della vostra classe

alcuni obiettivi che li aiuteranno a raggiungere il loro scopo in questa

vita terrena. Se lo ritenete opportuno, chiedete loro di

parlare di questi obiettivi.
� «Lezioni imparate nel viaggio della vita», pagina

34: Commentate la domanda dell’anziano Wirthlin:

«Se salvare un libro dall’acqua del mare è degno

dell’attenzione del cielo, quanto più il vostro Padre

celeste sarà al corrente della vostra vita e dei

vostri bisogni?»
� «Il mio amico per sempre», pagina

47: Leggete Romani 8:35, 37–39 e

parlate di come possiamo non sentirci

mai lontani dal Salvatore. 
� «‹Non puoi arrenderti›»,

pagina A7: Che collegamento vedi

tra la persistenza di Tracy nel

portare testimonianza e il conse-

guimento del permesso di essere

battezzata?

Puoi trovare idee utili per l’insegnamento e la discussione in

questo numero della Liahona. (I numeri sottoelecanti si 

riferiscono alle pagine di questo numero. A=L’amico.

RICHIESTA DI ARTICOLI DAI GIOVANI

Invitiamo i nostri giovani lettori a raccontarci come stanno applicando nella loro vita i sei principi di

cui parla il presidente Gordon B. Hinckley e i benefici che stanno ricevendo nel farlo (vedere «Il

consiglio e la preghiera di un profeta per i giovani», Liahona, aprile 2001, 30–41). Inviate i vostri

articoli a Liahona, Floor 24, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-3223, USA; oppure

via e-mail a CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org. Vi preghiamo di indicare il vostro nome per esteso,

indirizzo, numero di telefono e rione e palo (o ramo e distretto).
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«V’aprirò le cateratte del cielo e…

riverserò su di voi tante benedizioni,

che non vi sarà spazio sufficiente per

contenerle» (3 Nefi 24:10).

ATTIVITÀ DI GRUPPO

L’obbedienza porta le benedizioni
Diane S. Nichols
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§Una sera una famiglia

stava guardando dalla loro

casa vicino al mare una

violenta tempesta. Le onde gigante-

sche si infrangevano sulla spiaggia,

facendo a pezzi il loro pontile. Il

mattino seguente la famiglia trovò i

pezzi del pontile lungo tutta la spiaggia. Ma la loro

barca galleggiava illesa sull’acqua. Una robusta ancora

l’aveva mantenuta immobile. L’ancora aveva impedito

alla barca di essere scaraventata sulla scogliera e

distrutta.

Proprio come la barca era sicura nella tempesta

grazie all’ancora, noi possiamo rimanere al sicuro

quando ascoltiamo e seguiamo il profeta. L’obbedienza

ai suoi consigli rappresenta un’ancora per la nostra vita.

Il profeta ci dice le cose che il Padre celeste vuole che

noi facciamo. Ci dice come possiamo avere la pace

anche in periodi di paura e preoccupazione.

Per esempio, il Signore disse al profeta Joseph Smith

di ammonire il popolo di non bere o mangiare ciò che

poteva nuocere loro. Chiamiamo questo consiglio la

Parola di Saggezza (vedere DeA 89). Se noi la osser-

viamo, saremo benedetti.

Il presidente Gordon B. Hinckley ci ha chiesto di

studiare le Scritture e pregare ogni giorno. Se noi lo

facciamo sentiremo una grande pace. Lo Spirito ci

porterà testimonianza che il Padre celeste ci ama e

risponde alle nostre preghiere.

Ascoltate il profeta. Egli parla a nome del Padre

celeste. Se saremo obbedienti sentiremo pace. E come la

barca legata all’ancora, saremo al sicuro anche se
L ' A

intorno a noi c’è la tempesta.
Suggerimenti per le attività di
gruppo

1. Racconta la storia del profeta
Joseph Smith e Jacob Haun (vedere il
manuale Primaria 5, lezione 31). Spiega
che il Profeta consigliò a Jacob Haun di
comunicare alle persone di lasciare
Haun’s Mill. Il fratello Haun non riferì il
messaggio del profeta e molte persone
morirono. Ogni volta che seguiamo il
consiglio del profeta, avanziamo in sicu-
rezza. Ritaglia dei cerchi di carta.

Disegna un viso sorridente su metà dei cerchi e un viso triste
sull’altra metà. Mostra delle immagini di persone che hanno
fatto quello che i profeti ci hanno detto di fare. Poi prendi da
riviste o giornali delle immagini di persone che stanno facendo
cose che i profeti ci hanno detto di non fare (litigare, rubare,
fumare, bere caffè, tè, bevande alcoliche, ecc…). Fai mettere ai
bambini un cerchio con un viso sorridente o triste su ogni
immagine, a seconda che sia qualcosa che i profeti vogliono che
facciamo o no. Canta canzoni o inni collegati alle immagini con
i visi sorridenti.

2. Spiega che il presidente Brigham Young guidò i primi
pionieri alla valle del Lago Salato. Mentre i pionieri seguivano
il profeta alla valle segnavano sul terreno il solco perché altri
santi li seguissero. Il profeta ci guida oggi insegnandoci cosa
dobbiamo fare per tornare al nostro Padre celeste. Fai passare
uno spago dentro un bottone e poi lega le estremità dello spago.
Fai sedere i bambini in cerchio in modo che tutti tocchino lo
spago con entrambe le mani. Fai che un bambino nasconda il
bottone in una mano. Canta «Ti siam grati, o Signor, per il
profeta» (Inni, No. 11). I bambini muovano le mani avanti e
indietro lungo lo spago passandosi di nascosto il bottone in
entrambe le direzioni fino a quando chi dirige smette di cantare.
Il bambino col bottone deve dire un modo in cui possiamo
seguire il profeta. Continuate a cantare e a far passare il
bottone. Porta testimonianza di come seguire il profeta ha
M I C O
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guidato la tua vita. � F



Istruzioni

1. Incolla questa pagina su

un cartoncino e ritaglia le

figure.

2. Colora le figure dei

bambini che seguono il

profeta.

3. Sotto ogni immagine,

scrivi come tu puoi seguire

il profeta come stanno

facendo i bambini nella

figura.

4. Appendi le figure dove

possono essere viste ogni

giorno per poter ricordare

le cose che si possono fare

per seguire il profeta.



RACCONTO

Facciamo 
un patto

T. S. Hettinger
Caterina stava guardando la

tavola della cucina piena di

piatti sporchi, cercando di

decidere da dove incominciare. «È

difficile credere che le vacanze sono

quasi finite», si lamentava mentre

cominciava a raccogliere i piatti.

«So cosa vuoi dire», diceva

Barbara. «È la nostra ultima setti-

mana di vacanza e non siamo

ancora andate al nuovo parco

acquatico. Pensi che la mamma ci

porterà se glielo chiediamo?»

«Forse», disse Caterina mentre

portava i piatti al lavandino. «Ma la

mamma è veramente impegnata

questa settimana. E abbiamo fatto

un sacco di cose divertenti durante

le vacanze. Solo non siamo andate

al parco acquatico».

Barbara seguì Caterina verso la

tavola. Guardò sua sorella che

raccoglieva i piatti e le posate. «Sì,

se tu chiami divertente viaggiare in

macchina tutto il giorno per andare

a una riunione di famiglia»,

mormorò.

«È stato divertente», ripeté

Caterina. «Stai diventando pole-

mica». Prese quattro bicchieri e si

diresse verso il lavandino. Barbara
la seguì.
«È stato bello», ammise Barbara,

«ma scommetto che siamo gli unici

in tutta la scuola che non somo

andati al parco acquatico»

Caterina stava cominciando a

perdere la pazienza. «Smettila di

lamentarti e aiutami a lavare i piatti».

Sbuffando, Barbara cominciò a

riempire il lavandino mentre la

mamma stava entrando.

«Grazie per lavare i piatti», disse

la mamma. «Vi sono grata per tutto

quello che fate».

«Non c’è nessun problema,

mamma», disse Caterina sorridendo.

«Sì», aggiunse Barbara. «Stavamo

solo dicendo che purtroppo non

siamo ancora riuscite ad andare al

parco acquatico».

«È un peccato», ammise la

mamma. Si fermò a pensare per un

momento, poi disse: «Facciamo un

patto. Domani mattina ho delle

commissioni da sbrigare. Se voi rior-

dinate le vostre stanze mentre sono

fuori, passerò a comprare i biglietti

per il parco acquatico e ci andremo

quando torno a casa».

«Sarebbe meraviglioso!», esclamò

Barbara.

«Affare fatto», aggiunse
L ' A M I C O
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Caterina.
La mattina seguente Caterina

saltò fuori dal letto. La mamma era

già uscita. «Buon giorno», disse

Caterina alla nonna.

«Buon giorno. Siete pronte a fare

colazione?» chiese la nonna.

Caterina annuì. «Io e Barbara

puliremo le nostre stanze. Poi la

mamma ci porterà al nuovo parco

acquatico».

«Tua madre me lo ha detto»,

disse la nonna. «Vuoi svegliare

Barbara?»

«Perché tutta questa fretta?»

rispose scontrosa Barbara quando

Caterina le disse di alzarsi.

«Dobbiamo fare colazione e

cominciare a pulire».

«No che non dobbiamo. Hai

sentito cosa ha detto la mamma.

Comprerà i biglietti mentre è fuori.

Dopo che avrà comprato i biglietti,

non ci dirà che non possiamo

andare. Quindi non c’è bisogno di

pulire le nostre stanze».

Caterina aggrottò le ciglia. «Ma

abbiamo fatto un patto».

«Se tu ci tieni tanto, vai tu a

pulire la tua stanza. Dì alla nonna

che farò colazione più tardi. Ora ho

bisogno di dormire».
Caterina tornò in cucina.



«Cosa c’è che non va?» chiese la

nonna.

«Barbara dice che non vuole

pulire. Pensa che la mamma ci

porterà al parco anche se non

puliamo le nostre stanze», spiegò

Caterina.

«Che cosa ne pensi?» chiese la

nonna.

«Abbiamo promesso che

avremmo pulito le nostre stanze»,
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rispose Caterina, «quindi io lo farò».

«Bene», esclamò la nonna, «hai

preso la tua decisione e devi lasciare

che Barbara prenda la sua. A volte

vorremmo decidere per gli altri, ma

non possiamo farlo».

Dopo la colazione Caterina andò

nella sua stanza. 

Decise di iniziare togliendo ogni

cosa dal pavimento. Subito se la

prese perché Barbara non stava
M A G G I O  2 0 0 1
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pulendo, ma presto i suoi pensieri si

diressero al lavoro che stava svol-

gendo.

Quando la mamma arrivò a casa

Caterina stava ordinando i libri su

uno scaffale.

«Dov’è tua sorella?» chiese la

mamma.

«Sta guardando la televisione»,

rispose Caterina.

«Non sta pulendo?»



Caterina scosse la testa.

Proprio in quel momento Barbara

fece la sua apparizione. «Ciao,

mamma», disse allegramente. «Hai

preso i biglietti?»

«Certo», rispose la mamma. «Hai

pulito la tua stanza?»

«Ho appena cominciato».

La mamma scosse la testa. «Non

ti preoccupare».

Barbara guardò Caterina e le

sorrise come per dirle «te l’avevo

detto». Il suo sorriso sparì quando

sua madre aggiunse: «Puoi finire di

pulire mentre io e Caterina andiamo

al parco acquatico».

Barbara rimase a bocca aperta.

«Che cosa vuoi dire?»

«Tu non hai mantenuto la tua

parte del patto, quindi non puoi

venire».

Barbara non poteva credere alle

sue orecchie. «Ma hai già comprato

i biglietti?»

«Ho comprato i biglietti per le

ragazze che mantengono le

promesse. Hai mantenuto la tua

promessa?»

Barbara abbassò la testa. «No».

«Perché?»

«Pensavo che mi avresti portata

lo stesso».

«Hai fatto una scelta. Adesso

devi subirne le conseguenze».

Barbara pianse. «Non è giusto».

La mamma abbracciò Barbara.

«So che non è quello che vuoi»,

disse la mamma, «ma è giusto»

Barbara guardò la mamma e
Caterina mentre uscivano. «Volevo
veramente andare», disse.

La nonna annuì. «Hai fatto la

scelta sbagliata. Quello che devi

fare adesso è imparare dal tuo

errore. Se tua madre ti avesse

portato al parco, avresti pensato che

si possono fare delle promesse che

poi non vuoi mantenere. E non è

così. Capisci?»

«Si, capisco».
L ' A M I C O
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«Adesso, io ti propongo un patto,

se sei interessata».

Barbara fissò la nonna. «Cosa?»

«Se pulisci la tua stanza, appena

hai finito, cucineremo dei dolci per

tutta la famiglia».

«Affare fatto», disse Barbara

correndo verso la sua stanza. 

«E questa volta manterrò la

promessa». � 



«Non puoi arrenderti»
Charlene Germaine Meyer
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Lasciai i nostri posti in terza

fila ai missionari e ai loro

simpatizzanti e sistemai la

mia piccola famiglia nell’ultima

fila. Non sapevo che mia figlia

Teresa di nove anni aveva

pensato di portare testimonianza

per la prima volta quella dome-

nica di digiuno.

Per tre volte durante la

riunione Teresa si alzò per diri-

gersi verso il pulpito. Ogni volta

qualcun altro si alzava e Teresa

correva al suo posto. La riunione

stava terminando. Le dissi:

«Tesoro, devi continuare a

camminare. Non puoi arren-

derti».

Dopo l’ultima testimonianza

fece un profondo respiro e cominciò la lunga cammi-

nata. Ma la persona che si alzò questa volta fu il primo

consigliere del vescovo che ringraziava la congregazione

per aver portato le loro testimonianze. Teresa continuò

a camminare.

L’organista iniziò l’introduzione dell’inno di chiusura.

Teresa continuò a camminare.

Mentre la congregazione cantava, Teresa continuò a

camminare.

Le lacrime bagnavano il mio viso quando si sedette
M A G G

affianco al consigliere del vescovo. Le mise un braccio
sulla spalla e le bisbigliò all’orec-

chio. Poi, prima della preghiera di

chiusura, il consigliere annunciò

che ci sarebbe stata ancora una

testimonianza.

Teresa portò una dolce testi-

monianza, quella di una bambina

che non è stata battezzata, anche

se i suoi amici della Primaria lo

erano stati. Solo lei non era

entrata nelle acque del battesimo,

perché il papà, che non era

membro della Chiesa, non le

diede il permesso.

Teresa rimase salda. Pregando

che fosse esaudito il desiderio 

del suo cuore, «continuò a

camminare». Non si arrese mai.

Lo stesso consigliere del

vescovo che le aveva messo il braccio sulla spalla alla

riunione di testimonianza, diresse la riunione battesi-

male per Teresa e la sua sorella più piccola. Non ho mai

visto bambini così felici.

Ma il battesimo non fu la fine della storia. Nel

giugno del 1999, il padre di Teresa fu battezzato e

confermato membro della Chiesa. Un anno più tardi, il

sorriso di Teresa brillava come mai, quando la sua fami-

glia fu suggellata al tempio per l’eternità. � 

Charlene Germaine Meyer è un membro del Primo Rione di
I O  2 0 0 1
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Loomis, Palo di Rocklin, in California.



RINNOVA
Le tue alleanze battesimali
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Quando prendi il sacramento

ricordi a te stesso, e dimostri al

Signore, il tuo impegno di essere obbe-

diente. L’anziano L. Tom Perry del

Quorum dei Dodici Apostoli disse:

«Anche dopo il battesimo commettiamo

errori. Il Signore pertanto ci ha fornito i

mezzi con i quali rinnovare le nostre

alleanze battesimali ricevendo ogni

settimana il sacramento» (La Stella,

gennaio 1985, 19).



L’ANZIANO LYNN G. ROBBINS DEI SETTANTA

Da un intervista con Kellene Ricks Adams
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Q uando avevo tre anni mio zio Jim stava svol-

gendo una missione. Lo zio Jim mi impressio-

nava. Era alto due metri ed era un brav’uomo.

Volevo essere come lui.

Decisi che volevo andare in missione per essere come

lo zio Jim. Non ci furono mai dubbi nella mia mente

riguardo la missione. E quella singola decisione ebbe un

grande impatto sulla mia vita. Una volta decisa la dire-

zione in cui andare, approfittai di ogni opportunità che

incontravo per prepararmi. Avendo in mente la mia

futura missione, avevo un grande desiderio di imparare

il Vangelo nei miei anni di Primaria e nella mia

gioventù, e vissi molte esperienze che mi aiutarono a

prepararmi.

I miei nonni andarono in missione nel periodo della

storia della Chiesa in cui non tutti i giovani erano esor-

tati a farlo. Questo mi ha sempre fatto pensare e mi ha

reso orgoglioso del mio retaggio. Tutta la mia famiglia

era interessata al lavoro missionario. Quando ero molto

giovane i miei genitori mi aiutarono a nutrire il mio

desiderio di andare in missione e mentre crescevo altre

persone mi aiutarono a raggiungere questa meta.
L ' A

A Sini

Pront
Comunque, da adolescente cominciai a chiedermi se

avrei avuto la possibilità di fare una missione. La

Seconda Guerra Mondiale impedì a mio padre di essere

un missionario, cosa che lui avrebbe voluto tanto. Nel

mio caso, si stava combattendo la guerra nel Vietnam;

solo due giovani da ogni rione degli Stati Uniti erano

esentati dal servizio militare per andare in missione. Gli

altri dovevano sperare in una lotteria militare per poter

andare in missione. Ero preoccupato e mi chiedevo se

avrei potuto realizzare il sogno della mia infanzia.

Qualche anno prima di essere abbastanza grande da

andare in missione, partecipai a una conferenza di palo

in cui l’anziano Thomas S. Monson era in visita in

qualità di autorità generale. Dopo una sessione, io e mia

madre gli andammo incontro per conoscerlo. Mi strinse

la mano e parlammo. Non ricordo niente di quella

conversazione, tranne una sola frase. Mi guardò dritto

negli occhi e disse: «Andrai in missione». Da quel

momento non mi preoccupai più, tutti i miei dubbi

svanirono.

Durante la mia adolescenza mi preparai per la

missione. Quando un affettuoso consulente del quorum

dei sacerdoti, David Poulsen, ci propose di insegnare a

noi sacerdoti le lezioni missionarie, alcuni accettarono

l’offerta. Fedelmente frequentavamo il corso alle sette

del mattino ogni domenica.
M I C O
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stra: La famiglia Robbins. A destra:

o per la cena a circa due anni.



Studiammo le lezioni missionarie e le imparai a

memoria quasi tutte addirittura prima di entrare nella

casa di missione. Le insegnammo anche ad alcuni

membri del nostro rione che facevano finta di essere

simpatizzanti. La maggior parte di loro era più dura dei

simpatizzanti con cui ho lavorato! Nel 1971 accettai

con entusiasmo la chiamata a svolgere una missione

nell’Argentina settentrionale.

Una missione imprime permanentemente il Vangelo

nel cuore. Mi piace il modo in cui il presidente Spencer

W. Kimball (1895–1985) descrisse la missione: «l’uni-

versità del Signore», l’opportunità di servire il prossimo e

di imparare molti validi principi che il Signore vuole che

i Suoi discepoli imparino. Questi principi ci aiuteranno

in ogni cosa che facciamo, sia nell’edificazione del Suo

regno, sia nel migliorare la nostra vita personale.

Dopo il mio rientro dall’Argentina, il lavoro missio-

nario rimase molto importante

per me. Mentre mi laureavo 

e frequentavo un master di

specializzazione, cercavo occa-

sioni per parlare del Vangelo.

Ho sposato Jan Nielson e

abbiamo insegnato ai nostri

sette figli l’importanza del

lavoro missionario.
A Sinistra: Nella sua

uniforme Scout a quattordici

anni. A destra: Come missio-

nario, di fronte a una casa

di riunione in Argentina nel

1973.
La mia famiglia ha avuto la grande possibilità di

mettere in pratica questi insegnamenti nel 1994,

quando io e mia moglie abbiamo ricevuto la chiamata a

presiedere alla Missione di Montevideo, in Uruguay. In

quel periodo nostro figlio Jason servì nella Missione di

Portland, nell’Oregon e un altro nostro figlio, Andy,

nella Missione di Recife, in Brasile. Il resto della fami-

glia gioì del lavoro missionario in Uruguay.

Siamo invero una famiglia missionaria. Abbiamo

imparato che non c’è lavoro più importante, gioia più

grande di far conoscere ad altri il vangelo di Gesù Cristo.

Una delle cose che preferisco fare, anche adesso

come membro dei Settanta, è incontrare i missionari e

provare la gioia che deriva dal servire il Signore e dal

lavorare con altri che lo stanno servendo.

Questo interesse nel lavoro missionario, questo

impegno a far conoscere il Vangelo, cominciò quando

avevo l’età della Primaria. Questa è l’età in cui tutti i

ragazzi dovrebbero decidere di svolgere una missione.

Questa importante decisione sarà una guida per tutto

quello che farete durante i vostri anni di crescita. � 
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L’UOMO CHE
NON POTEVA
CAMMINARE

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Un giorno Gesù stava insegnando il Vangelo in una
casa con molte persone.

Luca 5:17

Alcuni uomini portavano sopra un lettuccio un amico per permettergli di vederLo. L’uomo non poteva camminare.
Gli amici non poterono portarlo dentro la casa perché c’erano troppe persone.

Luca 5:18–19
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Gli uomini portarono il loro amico sul tetto e lo calarono giù col suo lettuccio.
Luca 5:19

Conoscendo la grande fede di questi uomini, Gesù disse all’uomo malato di prendere il suo lettuccio e di andare a
casa sua. Guarito, l’uomo si alzò. Prese il suo lettuccio e se ne andò a casa, glorificando Dio.

Luca 5:20, 24–25
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IL SERMONE
SUL MONTE

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Un giorno Gesù insegnava ai Suoi discepoli il Vangelo
sul lato di una montagna vicino al Mare di Galilea.

Matteo 5:1

Disse loro come vivere per essere felici e tornare al Padre celeste. Le cose che insegnò loro aiuteranno anche noi a
essere felici.

Matteo 5–7
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Dobbiamo fare del nostro meglio per essere retti.
Matteo 5:6

Dobbiamo essere gentili, pazienti e desiderosi di seguire
il Signore.

Matteo 5:5

Dobbiamo adoperarci per la pace, amare le altre
persone e aiutarle ad amarsi a vicenda.

Matteo 5:9

Dobbiamo perdonare le persone che ci feriscono o ci
fanno sentire male. Se noi le perdoniamo, il Padre
celeste ci perdonerà.

Matteo 5:7
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Dobbiamo mantenere sempre le nostre promesse.
Matteo 5:33–37

Non dobbiamo aver paura di parlare alle persone del
Vangelo o dire loro che amiamo il Padre celeste.
Dobbiamo essere retti. Quando le persone ci vedono fare
le cose giuste, potrebbero anche loro credere in Dio.

Matteo 5:14–16

Gesù disse che se facciamo queste cose, saremo felici.
Dio ci benedirà e vivremo di nuovo col Padre celeste.

Matteo 5:2–12

E proprio come noi vogliamo che gli altri siano gentili
con noi, così dobbiamo essere gentili con loro.

Matteo 7:12



La prima visione di Joseph, di David Lindsley
«Quando la luce stette su di me, io vidi due Personaggi il cui splendore e gloria sfidano ogni descrizione,

ritti sopra di me nell’aria» (Joseph Smith—Storia 1:17).



Le giovani donne di Rio de
Janeiro, in Brasile, prendono
alla lettera il presidente 
Gordon B. Hinckley quando
dice ai membri della Chiesa:
«Aiutiamo queste persone!
Diventiamo loro amici! Siamo
buoni con loro! Incoraggiamoli!
Accresciamo la loro fede e la
loro conoscenza di questo che
è il lavoro del Signore». Vedere
«Aiutare il prossimo a Rio», 
a pagina 10.
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