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«I MEMBRI DELLA CHIESA SONO LA CHIAVE

DEL SUCCESSO»

Vorrei ringraziare profondamente l’an-

ziano M. Russel Ballard per il suo meravi-

glioso articolo «I membri della Chiesa sono

la chiave del successo» apparso nella

Liahona di settembre 2000. È un articolo di

cui tutti i rioni hanno bisogno, e che può

essere un potente strumento nell’insegnare

e nell’aiutare i fedeli ad essere più coinvolti

nella gloriosa opera di proclamazione del

Vangelo e di integrazione dei nuovi con-

vertiti. Penso di usare questo articolo

nell’addestramento dei nostri missionari di

palo. È vero che il lavoro membro-missio-

nario è essenziale per l’edificazione della

chiesa del Signore.

Ruben N. Angeles, 
Primo Rione di Legazpi, 
Palo di Legazpi, (Filippine)

I MESSAGGI DELLA PRIMA PRESIDENZA CI

RAFFORZANO

La Liahona è una benedizione del

nostro Padre celeste. Sono un membro

della Chiesa da tre anni e abbonato da due.

Esorto i membri della Chiesa ad abbonarsi

e godere del cibo spirituale che si trova in

questa rivista.

Rafforza la mia testimonianza nelle

difficoltà della vita quotidiana. I messaggi

della Prima Presidenza e gli altri articoli mi

aiutano nell’insegnamento familiare e nella

preparazione dei discorsi.

Eduardo E. Ortíz Picaluá, 
Ramo di El Bosque, 
Distretto di Sincelejo, (Colombia)
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G I U G N
UNA GRANDE GIOIA

Ho conosciuto la Chiesa a Cartagena,

in Colombia, grazie ai miei vicini. Ho

scoperto quanto è meravigliosa la Chiesa, 

e so che è vera. Adesso vivo a Bogotà 

dove mi sono trasferito per completare il

mio addestramento professionale presso

l’Accademia di Polizia. Sono qui da sei

mesi, e sono potuto andare in chiesa solo

poche volte, perché non ho molte dome-

niche libere. Così, mio padre mi ha abbo-

nato alla Liahona: questo regalo mi ha reso

molto felice. Anche se i miei genitori non

sono membri, sanno quanto la Chiesa è

importante per me. So che il Padre celeste

è con me, e che ascolta le mie preghiere.

Andrea Del Pilar Rojas, 
Ramo di El Socorro, 
Distretto di Cartagena Los Alpes, (Colombia)

UN AIUTO PER I NUOVI MEMBRI DELLA

CHIESA

Sono membro della Chiesa da poco

tempo, e sono l’unico membro nella mia

famiglia. La Liahona mi ha veramente

aiutato con tutte le cose che voglio impa-

rare. La porto sempre nella borsa, affinché

possa leggerla, e so che le persone che mi

vedono leggerla sono anch’esse interessate.

La Liahona mi dona entusiasmo per il

Vangelo.

Giuliana Aguero Pareja, 
Rione di Zamácola, 
Palo di Arequipa Zamácola, (Perú)
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

CHI CREDETE
VERAMENTE
DI ESSERE?

UN MESSAGGIO AI GIOVANI DELLA CHIESA

Presidente James E. Faust
Secondo consigliere della Prima Presidenza
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Come figli e figlie di

Dio, siamo tenuti a

sviluppare più che

possiamo i nostri

talenti divini. Sarete

più felici, se avrete la

consapevolezza di chi

siete e vi sentirete

meglio con voi stessi.
V
i stimo come giovani scelti, spiriti speciali che sono stati preser-

vati per venire al mondo in questa generazione. Voi state

iniziando la difficile ricerca alla scoperta di chi siete veramente,

e del vostro posto in questa vita. Avete nuovi e forti sentimenti. Avete

davanti delle grandi sfide. Spero che stiate iniziando ad avere delle soddisfa-

zioni nel fare del vostro meglio in maniera speciale. Potrebbe essere il vostro

sorriso, la vostra personalità, o la vostra abilità nel risollevare il morale agli

altri. Forse state scoprendo il vostro talento di atleta, studioso, specialista di

computer, musicista, costruttore, artista, o in altri centinaia di campi. Questo

potrà darvi dei riconoscimenti personali. Questi risultati possono farvi riflet-

tere su chi siete veramente.

Il dottor Fred Riley, un eminente assistente sociale, ha curato molti atleti

i quali si identificavano maggiormente come atleti, piuttosto che come figli di

Dio. Egli dice: «Cosa succede loro quando non riescono a giocare a basket?

La loro identità viene colpita».1 La stima che hanno di se stessi è basata più
sulle doti fisiche, piuttosto che sul carattere. Molti di quelli che raggiungono S
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riconoscimenti a livello internazionale possono non

essere felici di quello che sono. Alcune persone ricche e

famose, anche se dotate di grande talento e abilità, sono

insicure e schiave di droga, alcool e immoralità, e la loro

vita è in frantumi. Invece di essere contenti di ciò che

sono, diventano insoddisfatti e infelici. Essi misurano la

stima che hanno di sé solamente in base ai loro talenti e

ai risultati invece che in base a quello che sono vera-

mente. Non è sempre vero che più si riesce ad ottenere

più felici si diventa, o che ci si piace di più.

Come figli e figlie di Dio, siamo tenuti a sviluppare più

che possiamo i nostri talenti divini. Tutti noi dobbiamo

sforzarci di raggiungere obiettivi degni. Dobbiamo impa-

rare un mestiere e diventare istruiti. Sarete più felici se

avrete la consapevolezza di chi siete e vi sentirete meglio

con voi stessi.

Allora, chi pensate di essere? Chi pensate di essere 

e chi siete veramente possono essere due cose diverse.

Secondo una prospettiva eterna, queste due figure

devono corrispondere. Dio vi conosce e sa cosa potete

diventare perché Egli vi conosce dal principio, quando

eravate i Suoi figli e figlie di spirito. Cosa diventerete,

dipenderà in larga misura dal modo in cui seguirete i retti

principi e dalle buone opere che farete.

Vi chiederete: «Come posso imparare ad amare me

stesso?» Vi suggerisco cinque idee che possono esservi utili.

1. CAMBIARE LE CATTIVE ABITUDINI

Dobbiamo cambiare le nostre cattive abitudini.

Dobbiamo pentirci. Come Alma disse a suo figlio

Corianton: «La malvagità non fu mai felicità»2. È difficile

amare noi stessi se stiamo facendo delle cose che

sappiamo essere sbagliate. A molti di voi è stato inse-

gnato dai vostri genitori e dirigenti dei giovani a compor-

tarvi bene. Inoltre potete trovare una guida anche nelle

Scritture e nell’opuscolo Per la forza della gioventù.

Nella vostra ricerca della vostra identità, non fatevi

catturare da stereotipi, che possono sembrare virili o di

moda, ma che in realtà non vi aiutano ad essere figli e

figlie del nostro amato Padre celeste. Una diciassettenne

divenne così ossessionata dalla sua apparenza fisica che

iniziò saltando qualche pasto e finì per avere dei disturbi
alimentari. Quando suo padre capii cosa stava accadendo,

L I A
insistette affinché mangiasse un pasto sostanzioso. Le

parole di suo padre alla fine l’aiutarono a capire la sua

situazione; ella scrisse:

«Per tutta la mia vita ho fatto le cose per compiacere

gli altri. I miei voti, il mio comportamento, i mei premi –

ogni cosa per loro, mai niente per me stessa. Questo

rifiuto di mangiare, il voler perdere peso, era diventato

mio. Esso rappresentava me e le mie scelte, e adesso mio

padre stava cercando di portarmelo via!

Quella notte mentre piangevo sdraiata sul letto,

sentendomi grassa, capii che avevo bisogno d’aiuto.

Sapevo che stavo facendo del male a coloro che amavo.

Dopo essere rimasta sveglia tutta la notte, arrivai alla

conclusione che non era mio padre quello che odiavo.

Odiavo ME STESSA! Capii che avevo perso il controllo.

Per la prima volta in vita mia, capii che quello era il mio
problema. Avevo bisogno di riprendere il controllo sulla

mia vita – e non lasciare che la malattia avesse la meglio.

Le cose non cambiarono nel giro di una notte. Infatti,

la strada verso la guarigione è stata molto lunga. Ma

lentamente, con l’aiuto degli amici e della famiglia, ho

iniziato a guarire. Adesso che ho raggiunto il mio peso

ideale, non mi peso neanche più. Non leggo più, come

facevo prima, le riviste di moda – forse non ho uno stile

perfetto, ma mi sento proprio bene».3

Sentirsi «proprio bene» nei confronti di se stessi

contribuisce alla propria felicità e senso d’identità.

Se noi rinunciamo alle nostre cattive abitudini e ci

volgiamo al Signore, ci rendiamo degni della compagnia

dello Spirito Santo, il quale ha un profondo effetto sul

nostro benessere. Riceviamo questo grande dono grazie a

un retto vivere, all’obbedienza ai comandamenti di Dio e

al servizio. Parley P. Pratt ebbe questa intuizione riguardo

al dono dello Spirito Santo:

«Ravviva tutte le facoltà intellettuali, accresce,

allarga, espande e purifica tutte le passioni e gli affetti

naturali. . . . Ispira virtù, gentilezza, bontà, tenerezza,

solidarietà e carità. . . . Rinvigorisce tutte le facoltà

fisiche e intellettuali dell’uomo».4

2. PERDONARE NOI STESSI E GLI ALTRI

Il perdono è un passo importante nel lasciarsi alle
spalle le cattive abitudini. Quando facciamo i dovuti
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cambiamenti, abbiamo bisogno di perdonare noi stessi.

Ma dobbiamo anche perdonare gli altri che si sono

incamminati con noi sul sentiero sbagliato. Il perdono 

ci aiuterà ad abbandonare le cattive abitudini di cui

vogliamo liberarci. Il Libro di Mormon ci dice come

possiamo sapere se abbiamo abbandonato il male per il

bene. Dopo che il re Beniamino ebbe pronunciato il suo

magistrale discorso riguardo al Cristo, i Nefiti gridarono

con voce unanime:

«Lo Spirito del Signore Onnipotente . . . ha operato in

noi, ossia nel nostro cuore, un potente cambiamento,

cosicché non abbiamo più alcuna disposizione a fare il

male, ma a fare continuamente il bene. . . .

Ed è la fede che abbiamo avuto nelle cose che il nostro

re ci ha detto che ci ha portato a questa conoscenza, per

cui noi gioiamo di tale immensa gioia».5

Provando gioia e pace, sapremo chi siamo e agiremo di

conseguenza.

3. AVERE STIMA DI SE FACENDO LE SCELTE GIUSTE

Adesso iniziate a fare delle scelte importanti. Le scelte

hanno delle conseguenze. In qualche misura queste

scelte avranno un effetto non solo per il resto della vostra

vita, ma per tutta l’eternità. Ricordate, miei giovani
G I U G N
amici, che fama e fortuna non necessariamente signifi-

cano felicità. È molto meglio avere stima di se e sentirsi a

proprio agio. Questo dipende dalla vostra abilità nel

scegliere ciò che è giusto. Inoltre è anche importante

essere capaci di far bene in qualche campo.

L’estate scorsa, i Giochi Olimpici si sono tenuti a

Sydney, in Australia. Alcune regole e discipline sono

state applicate ai vari eventi olimpici: corridori e nuota-

tori dovevano restare entro le linee tracciate, i lanciatori

del peso dovevano rimanere dentro il cerchio segnato 

sul campo da gioco, i lottatori dovevano rimanere sul

tappeto – altrimenti sarebbero stati squalificati. Inoltre,

l’uso di sostanze anabolizzanti era proibito.

Un giovane di Denver, nel Colorado, che aveva vinto

la medaglia d’argento, più tardi si vide assegnata quella

d’oro perché il medaglista premiato con l’oro nella sua

gara venne squalificato per uso di sostanze proibite.

Rivolgendosi al suo sfortunato antagonista che perse la

medaglia disse:

«Mi dispiace per lui. Ma, tutti noi facciamo delle

scelte. . . . Lui ha fatto la sua, ed io ho fatto la mia.

Credo che Dio stesse vegliando su di me. Credo che

Egli vegli su tutti noi. Ho imparato cosi tante lezioni

dalla piega che ha assunto questa situazione. Ho provato

cosa significhi l’agonia del falli-

mento prima del fremito della

vittoria. Ciò mi ha reso una persona

molto più forte, mentalmente e

spiritualmente».6

Cresciamo e progrediamo facendo

le giuste scelte. La stima viene dalla

nostra decisione di pregare quotidia-

namente, di partecipare alle riunioni

sacramentali, di osservare la Parola

di Saggezza, di obbedire i nostri geni-

tori e dirigenti del sacerdozio, di

leggere le Scritture e di controllare

gli appetiti del nostro corpo.
O  2 0 0 1
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Se veramente vogliamo sentirci

bene, dobbiamo essere gentili. La

gentilezza modella il nostro carat-

tere e ci rende più simili al nostro

Padre nei cieli.
4. RENDERE SERVIZIO

Se veramente vogliamo sentirci bene, dobbiamo

essere gentili. La gentilezza modella il nostro carattere e

ci rende più simili al nostro Padre nei cieli. Il Salvatore 

ci insegnò: «Ama il tuo prossimo come te stesso».7

Dimostrando il nostro amore per gli altri, capiremo

meglio l’amore che il nostro Salvatore ha per ognuno di

noi e che siamo tutti figli di un affettuoso Padre celeste.

Dobbiamo spesso cercare delle opportunità per rendere

un servizio pubblico. Un eminente psichiatra una volta

scrisse: «Ci sentiamo appagati quando siamo impegnati

con altre persone, e loro sono impegnate con noi, e

soffriamo quando siamo soli e non siamo impegnati. Il

coinvolgimento è in qualsiasi società il sentiero verso

un’identità accettabile».8 Aiutare i poveri, gli ammalati,

gli anziani, le persone che hanno bisogno può portare

grandi soddisfazioni. Guardatevi intorno; ci sono molte

opportunità di servire.

5. SCEGLIERE LA FELICITA’

La più fondamentale delle ricerche umane è la ricerca

della felicità. Ognuno di noi sceglie la propria felicità. Il

presidente Harold B. Lee (1899-1973) una volta disse:

«La felicità non dipende da ciò che accade intorno a voi,

ma da ciò che accade dentro di voi. Essa viene misurata

dallo Spirito con il quale si affrontano le difficoltà della

vita».9 Per tutti noi, sarà spesso necessario scegliere tra il

condurre una buona vita e il divertimento.

Ognuno di noi è nato con naturali «ormoni della feli-
L I A

cità». Quando questi vengono stimolati, emanano delle
potenti sostanze chimiche nei nostri

corpi. Ce ne sono di molti tipi.

Alcune di esse sono chiamate endor-

fine. Di solito, quando proviamo

dolore o siamo stressati, le endorfine

rilasciano un senso di sollievo. La

scienza medica è da molto tempo

consapevole che il benessere della nostra mente ha un

effetto sulla nostra salute fisica. Un cartello esposto in un

grande ospedale dice: «Ridere è la miglior medicina».

Sorridere fa bene all’anima.

Sorridere ci illumina il volto e ciò viene notato anche

dagli altri. Essere amichevoli con i nostri vicini, con le

persone a scuola, in chiesa o al lavoro, è un ottimo modo

per dimostrare al Signore che vogliamo obbedire all’al-

leanza che abbiamo stipulato al battesimo di essere

«disposti a portare i fardelli gli uni degli altri, affinché

possano essere leggeri».10 Parlo dell’amicizia perché ci sono

tante persone timide e sole che hanno bisogno di una

parola gentile o di un sorriso. Aiutare gli altri ci fa sentire

bene. Inoltre è proprio questo che ci ha insegnato il

Maestro.11 Come Anna nella commedia «Il Re ed io», trovo

che fischiettare un motivetto allegro e cantare (special-

mente quando sono solo!) può anche risollevarmi lo spirito.

Molti anni fa mio padre ci raccontò di una passeggiata

che fece per i boschi con un suo vecchio amico, il giudice

Bringhurst. Il giudice per tutto il percorso cantò cosi forte

che impaurì tutti gli animali. Ma mio padre ci disse che

gli piaceva molto ascoltare il giudice cantare, e che non

fece caso al fatto di non aver visto animali o uccelli.

Quando ridiamo, sorridiamo, cantiamo, fischiamo, o

facciamo esercizio fisico, sembra che ciò ci faccia sentire

meglio. Ci dimentichiamo delle nostre preoccupazioni, o

le vediamo sotto un’altra prospettiva. Quando aiutiamo

gli altri, gli ormoni della felicità vengono stimolati e

scopriamo la parte migliore di noi stessi. 
H O N A
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Ricordo uno studio fatto alcuni anni fa per determinare IL



quali sono le influenze che spingono i giovani verso la via

stretta e angusta. Sicuramente ci sono molti fattori. Tutti

molto importanti. Tra cui l’influenza dei genitori, dei

consulenti del sacerdozio, delle consulenti delle Giovani

Donne, del capo scout e dei coetanei. Ma fui sorpreso di

scoprire che c’era qualcosa di singolare importanza che fu

rivelato da questa ricerca. Era la consapevolezza che un

giorno ognuno di noi dovrà rendere conto delle proprie

azioni al Signore. Molti credono che «il guardiano alla

porta è il Santo d’Israele; Egli non tiene là alcun servitore;

e non vi è altra via, se non attraverso la porta; poiché egli

non può essere ingannato, poiché Signore Iddio è il suo

nome».12 Coloro che avevano una prospettiva eterna

avevano una maggiore forza spirituale e chiarezza. Essere

consapevoli di dover rendere conto al Salvatore per le

nostre azioni e ministeri e reagendo ad essi, ci procura una

profonda protezione spirituale. 

Ralph Waldo Emerson diede un parametro con il

quale misurare il nostro successo personale. Egli scrisse:

Cos’è il successo?
È ridere molto e spesso;
È conquistare il rispetto delle persone intelligenti
e l’affetto dei bambini;
È guadagnarsi l’apprezzamento di critici onesti
e sopportare il tradimento dei falsi amici;
È apprezzare la bellezza;
È trovare il meglio negli altri;
È lasciare il mondo migliore, sia 
grazie a un bambino più sano, un giardino coltivato 
o una condizione sociale migliore;
È sapere che anche una sola vita ha respirato
più facilmente perché tu hai vissuto;
Ecco cosa significa avere successo.

Allora, chi pensate di essere? Il profeta Joseph Smith

disse: «Se un uomo non comprende la natura di Dio, non

potrà capire la propria».13 La consapevolezza di chi siete

– chi veramente siete – è strettamente collegata alla

conoscenza di Dio, poiché voi siete i suoi figli. Seguendo

questi semplici suggerimenti che vi ho dato, riuscirete a

conoscere meglio Dio e quindi voi stessi. Io credo in voi,
credo che sarete obbedienti e coraggiosi, e che riceverete

G I U G N
le benedizioni del Signore nella ricerca di stabilire la

vostra identità come Suoi figli e figlie prediletti. � 

NOTE

1. Citato da Sarah Jane Weaver in «Developing a Healthy

Self-Regard», Church News, 10 febbraio 1996, 2.

2. Alma 41:10.

3. Gabriella Tortes, «Gabby, You’re Sooo Skinny», in Chicken
Soup for the Teenage Soul: 101 Stories of Life, Love and Learning,

raccolta di Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Kimberly

Kirberger (1997), 234-35; corsivo nell’originale.

4. Key to the Science of Theology, nona edizione (1965), 101.

5. Mosia 5:2, 4.

6. Brandon Slay, citato in «U.S. Wrestler Savors Gold, Even

Though it Came Late», Deseret News, 24 ottobre 2000, D3.

7. Matteo 22:39.

8. Citazione tratta da: The Teachings of Harold B Lee, edito da

Clyde J. Williams (1996), 477.

9. «A Sure Trumpet Sound: Qoutations from President Lee»,

Ensign, febbraio 1974, 78.

10. Mosia 18:8.

11. Vedere Luca 6:31.

12. 2 Nefi 9:41.

13. History of the Church, 6:303.

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI

1. Con una prospettiva eterna, chi pensiamo di essere,

e chi veramente siamo devono diventare la stessa cosa.

2. Ciò che segue, ci aiuterà a imparare a piacerci come

siamo: 
� Cambiare le cattive abitudini. È difficile piacere a

noi stessi, quando stiamo facendo cose che sappiamo

essere sbagliate.
� Perdonare noi stessi e gli altri. Il perdono ci aiuterà ad

abbandonare la cattiva condotta di cui vogliamo liberarci.
� Avere stima di sé facendo le scelte giuste. Ci

sentiamo meglio nei confronti di noi stessi, quando

scegliamo il giusto.
� Rendere servizio. Aiutare gli altri può portare grandi

soddisfazioni. 
� Scegliere la felicità. Quando ridiamo, sorridiamo,

cantiamo, fischiamo, o facciamo esercizio fisico, sembra

che ci sentiamo meglio.

3. La consapevolezza di chi siamo è strettamente

collegata alla conoscenza di Dio, poiché noi siamo i Suoi
figli.
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L‘ADEMPIMENTO 
DI UNA PROFEZIA

Juan Carlos Gómez Flórez
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A ll’età di 15 anni capii che alcune

delle tradizioni religiose che i miei

genitori mi avevano insegnato non

erano in accordo con quello che leggevo

nella Bibbia. Inoltre, capii che dovevo

smettere alcune attività che erano un

perdita di tempo – e della mia giovinezza.

Così, decisi di non fare le cose solo perché

gli altri le facevano.

Conclusi, che dovevo cercare la vera chiesa del

Signore. Fortunatamente una collega di mia madre una

domenica ci invitò a partecipare ad una riunione della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ero

nervoso, ma appena entrai nell’edificio i miei sentimenti

cambiarono. L’atmosfera era di riverenza, e sentii uno

spirito di calma nel mio cuore. In chiesa quel giorno

imparai a pregare.

La settimana dopo io e mia madre iniziammo a rice-

vere le lezioni da due sorelle missionarie, e un mese dopo

fummo battezzati. Malgrado non conoscessi tutta la

dottrina della Chiesa prima del mio battesimo, esercitai

abbastanza fede per sapere che la Chiesa era vera e per

ricevere una testimonianza dallo Spirito. 

So che non sarei stato in grado di continuare ad

essere un fedele membro della Chiesa senza l’aiuto dei

membri e dei dirigenti, che mi hanno teso una mano, mi

hanno offerto la loro amicizia, e mi hanno vegliato

durante i momenti difficili. Non so cosa sarebbe stato di

me se non avessi trovato la verità e tutte quelle brave

persone nella mia giovinezza. Il loro esempio mi ha

rafforzato e aiutato malgrado i tempi difficili che mi

aspettavano. 

Quando compii 19 anni, ero al primo anno d’inge-
gneria. I miei genitori mi dissero che se fossi partito per

L I A
la missione non mi avrebbero aiutato con

gli studi, una volta tornato a casa.

Durante quel periodo in cui era difficile

per me prendere le giuste decisioni, il presi-

dente della missione di palo mi lesse un

passo delle Scritture che non dimenticherò

mai. «E chi non prende la sua croce e 

non vien dietro a me, non è degno di me»

(Matteo 10:38). Ci fu anche un altro versetto che toccò

il mio cuore e mi aiutò a prendere una decisione: «E

chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre,

o madre, o figliuoli, o campi per amor del mio nome, ne

riceverà cento volte tanti, ed erederà la vita eterna»

(Matteo 19:29). Decisi di fare la volontà di Dio e di

servirLo a tempo pieno per due anni. 

La missione non era solo l’esperienza più edificante

della mia vita – era un comandamento del mio Padre

celeste. Nonostante sorgano sempre delle difficoltà, so

che quando il Signore ci dà un comandamento, Egli

prepara anche la strada (vedere 1 Nefi 3:7). 

Ho svolto il mio servizio nella Missione di Cali, in

Colombia. Predicare nella mia terra, la terra dei miei

antenati e parenti, non era solo una della più grandi

benedizioni della mia missione, ma mi permise anche, nel

mio piccolo, di adempiere una profezia: «Poiché ecco, il

Signore accorda a tutte le nazioni persone della loro

nazione e lingua per insegnar la sua parola, si in saggezza,

tutto ciò che egli ritiene giusto che essi abbiano; perciò

vediamo che il Signore consiglia in saggezza, secondo ciò

che è giusto e vero» (Alma 29:8). Sono enormemente

grato per aver ascoltato e aver condiviso i Suoi saggi

consigli. � 

Juan Carlos Gómez Flórez è un membro del Rione di Campiña,
Palo di Suba, Bogotà (Colombia).
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Janet Thomas

cosa del Mattino
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«Colui che mi cerca con sollecitudine mi troverà,
e non sarà abbandonato» (DeA 88:83).
Gli studenti del seminario del Rione di Phoenix

Park, del Palo di Dublino, in Irlanda, erano un

po’ preoccupati. Il loro presidente di palo e il

vescovo, avevano loro accennato una novità. La loro

sarebbe stata la prima classe del seminario in tutta

l’Irlanda a tenere il seminario ogni giorno di mattino
presto. 

Elaine O’Farrell di 15 anni, ricorda la sua prima

reazione: «Pensai che se ci fossimo visti ogni giorno, non

ci saremmo sopportati a lungo». C’era inoltre un’altra

ovvia preoccupazione. Pamela Fagan, di 15 anni, spiega:

«Nessuno sarebbe riuscito a buttarmi fuori dal letto così

presto». Farris Bukhatwa e Louise Byrne, entrambe di 17,

anni erano quelle che abitavano più lontano di tutti.

Non sarebbe stato affatto facile.

Ma non tutti erano preoccupati. Jenna Gallagher, di

15 anni, era molto contenta dell’idea. Disse: «Avevo già

sentito parlare del seminario di primo mattino in altri

paesi. Ho sempre sognato di fare il seminario in quel

modo. Ero molto felice del fatto che stessimo per farlo.

Sapevo che se avessi fatto quel sacrificio il Signore mi

avrebbe benedetto». 

Poi, le cose iniziarono a funzionare. A Farris fu possi-

bile usare la macchina al mattino e passare a prendere

Louise. Pamela acconsentì ad alzarsi un po’ più presto,

così da poter uscire in tempo con suo fratello Derek.

Elaine cambiò idea e disse che le piaceva incontrare i
G I U G N

suoi amici ogni mattina. Jenna era contenta di far parte
del seminario. Brett Crowther, di 18 anni, e suo fratello

Brandt, di 16, i figli del presidente di missione, erano

entusiasti di poter frequentare gli altri giovani della

Chiesa ogni giorno. Ma soprattutto l’insegnante,

Rosemary Richmond, era fantastica.

CONOSCERE LE RISPOSTE

Tutti gli studenti in Irlanda devono frequentare una

classe di religione. Anche se vanno la mattina presto al

seminario, gli studenti Santi degli Ultimi Giorni, non

sono esonerati dal frequentare la classe di religione della

loro scuola. Ma il loro studio delle Scritture ha dato dei

buoni risultati. Louise spiega: «Alcuni frati francescani

fecero visita alla nostra scuola. Quando facevano delle

domande, mi indicavano e portavano le dita alle labbra

facendo segno come per dire: ‹Tu non rispondere›.

Sapevano che conoscevo la risposta».

Elaine parla di una storia simile nella classe di reli-

gione. Ella dice: «Quando il mio insegnante chiedeva

cosa volesse dire una parola, come alleanza, io sapevo

sempre rispondere. Egli sapeva che qualsiasi cosa chie-

desse, io avrei saputo la risposta». 

Derek Fagan, di 17 anni, era molto bravo sia a scuola

che al seminario, e egli lo attribuisce a un’esperienza che

ebbe proprio prima di ricevere la sua benedizione patriar-

cale. «Al Seminario avevamo parlato della benedizione

patriarcale. Pregai e chiesi se avessi dovuto ricevere la
O  2 0 0 1
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mia. Il nostro palo non aveva un patriarca all’epoca, ma
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tre giorni dopo fu chiamato il nostro

nuovo patriarca. Sentii che quella era

la risposta alla mia preghiera. Quella

fu la volta che seppi da me stesso che

la Chiesa era vera, e io mi impegnai a
Farris Bukhatwa:

«Ricevetti una

testimonianza della

reghiera e della decima. Pregavo

er scoprire cose che avevo neces-

tà di sapere e ad un tratto, al

minario, trovavo la risposta».

erek Fagan: «Al Seminario

vevamo parlato della benedizione

atriarcale. Pregai e chiesi se

vessi dovuto ricevere la mia. Il

ostro palo non aveva un patriarca

ll’epoca, ma tre giorni dopo fu

iamato il nostro nuovo patriarca.

ntii che quella era

 risposta alla 

ia preghiera».
fare sempre del mio meglio e a

scegliere il giusto. La mia benedizione

patriarcale è eccezionale. La porto

con me ovunque. Da quando ebbe

inizio il seminario mattutino, ogni

cosa è diventata più chiara. Adesso

imparo velocemente anche a scuola».

Derek diventò il primo studente 

di seminario dell’Irlanda a memoriz-

zare tutti i versetti della padronanza

delle Scritture. Un’altra sua conquista

fu la memorizzazione del racconto 

della Prima Visione come si trova 

in Joseph Smith—Storia, in Perla di

Gran Prezzo.

ESSERE CONVERTITI

Brandt Crowther ricorda un’espe-

rienza che ebbe con la sua famiglia

pochi mesi dopo essere arrivati in

Irlanda: «Ho pregato quasi ogni

notte della mia vita, ma una notte

pregai con sincerità e chiesi al

Signore cosa voleva che io facessi qui

in Irlanda. Avevo bisogno di sapere

nel mio cuore se la Chiesa era vera.

Ho scoperto che Dio vive e che mi

ama. Ho capito cosa voleva che

facessi. Da allora sono sempre stato

felice di vivere qui. Quest’esperienza

è stata fantastica. Mi sento più

vicino al Salvatore, adesso».

Brandt spiega alcune delle cose

che il Signore gli disse che avrebbe

dovuto fare: «Dovevo leggere le

Scritture ogni giorno, pregare ogni

sera e obbedire ai comandamenti.

Quella sera lo Spirito era con me.

Non avrei voluto andare a letto».
La classe del seminario ha spesso

L I A H O N A
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aiutato Farris a trovare delle risposte:

«Ricevetti una testimonianza della

preghiera e della decima. Pregavo

per scoprire cose che avevo necessità

di sapere e ad un tratto, al seminario,

trovavo la risposta. Capivo meglio le

cose. Cosa si prova quando lo Spirito

ti da una risposta? Sei calmo e inizi a

capire certe cose. Non sei nervoso.

Sai che è vero. Lo senti nel cuore».

DIVERTIRSI IL SABATO SERA

Agli studenti di questa classe del

seminario piace stare insieme. E

adesso vedersi ogni giorno della

settimana non basta. Escono insieme

anche ogni sabato sera.

Tutto iniziò quando la mamma di

Louise disse a Brett che gli amici

della figlia le chiedevano sempre di

andare al pub con loro, il sabato, ma

lei non ci andava mai. Brett, dice:

«Decidemmo di riunire tutta la

classe e uscire per divertirci un po’.

Usciamo ogni sabato sera e ci diver-

tiamo molto».

Cosa fanno? La prima settimana

andarono al cinema, ma ben presto

diventò troppo costoso. Così inizia-

rono ad andare a casa gli uni degli

altri a giocare, a guardare dei film 

o semplicemente a parlare. Elaine

spiega: «Prima non avevamo niente

di cui parlare, adesso invece il tempo

non è mai abbastanza».

Per Louise avere altre cose da fare

il sabato sera ha rafforzato il suo

impegno a rimanere salda nella

Chiesa. Lei spiega: «È un modo per
non andare con i miei colleghi di



Pamela Fagan: 

«Il sabato sera [con i membri della

classe del Seminario] ci divertiamo. 

I valori degli altri miei amici sono

completamente diversi dai miei. Mi

sento molto meglio quando vado alle

attività del seminario».
lavoro tutti i fine settimana. A volte

andavo con loro. Non ho mai fatto

niente che non avrei dovuto fare, ma

il semplice fatto di essere lì non mi

faceva sentire bene. Mi toglieva lo

spirito. Ero stanca di dovermi sempre

difendere. Ora, quando vado con la

classe del seminario, posso essere me

stessa. Mi sento accettata».

E soprattutto, come dice Pamela:

«Il sabato sera ci divertiamo. I valori

degli altri miei amici sono completa-

mente diversi dai miei. Mi sento

molto meglio quando vado alle atti-

vità del seminario. Ci divertiamo

proprio tanto».

Derek aggiunge: «Il seminario

mattutino e le attività del sabato sera

ci hanno unito, ora siamo più amici.

Sono diventato un amico migliore di

ognuno, anche di mia sorella Pamela.

Non ci penso nemmeno a uscire e

ubriacarmi e disobbedire alla Parola
di Saggezza».
PRENDERE UN IMPEGNO

Più di ogni altra cosa, quest’anno 

il seminario ha insegnato a questi

studenti il significato della fede. La

loro insegnante, Rosemary Richmond,

li aiuta a imparare dalla storia della

Chiesa la fede dei primi profeti e

membri. Suo marito, Brendan, soffre

di una rara e dolorosa malattia ai

polmoni che lo costringe su una sedia

a rotelle. Anche se lei si preoccupa

costantemente della salute di suo

marito, è desiderosa di preparare le

lezioni e partecipare alla classe del

seminario ogni giorno. 

Louise, dice: «I membri qui sono

molto fedeli, specialmente Rosemary,

con tutti i problemi che ha. Ti fa

capire quanto sei fortunato. Al semi-

nario leggiamo del profeta Joseph

Smith e dei pionieri. Joseph Smith 

è un grand’uomo. Lo stimo molto. 

La sua testimonianza non è venuta 
mai meno. Riesci a immaginare di
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vivere in quei giorni? I pionieri

hanno dovuto attraversare mezzo

Nord America per poter vivere

secondo ciò che credevano. Vorrei

avere quel tipo di fede perché amo la

Chiesa».

Louise sta sviluppando quel tipo

di fede. Ogni giorno lei è salda nella

fede. E con la compagnia del suo

piccolo gruppo di coraggiosi amici

del seminario, lei non si sente sola.

Nessuno di loro lo è. Hanno trovato

il modo per rafforzarsi a vicenda. È
questo che fa la differenza. � 



LA DISPOSIZIONE A FARE CO



Forse la migliore dimostra-
zione della vera conver-
sione è la disposizione a
non fare più il male.

Anziano Spencer J. Condie
Membro dei Settanta
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NTINUAMENTE IL BENE
P iù di 2.000 anni fa una nume-

rosa congregazione di santi si

riunì intorno al tempio, nella

terra di Zarahemla, per ascoltare uno

dei più grandi sermoni che troviamo

nelle Sacre Scritture. Re Beniamino

rammentò molte volte a chi ascol-

tava, che le cose che diceva gli erano

state rese note da un angelo di Dio

(vedi Mosia 3:2; 4:1; 4:11; 5:5). 

Dopo aver ascoltato il commo-

vente discorso di re Beniamino, la

numerosa congregazione gridò con

voce unanime: «Oh, abbi miseri-

cordia, e applica il sangue espiatorio

di Cristo affinché possiamo ricevere

il perdono dei nostri peccati». In

risposta alle loro richieste: «lo Spirito

del Signore scese su di loro, e furono

riempiti di gioia» (Mosia 4:2-3).

Questo sentimento di gioia è una
Quando re Beniamino ebbe

concluso il suo ispirato discorso, 

il popolo credette in tutte le sue

parole e sperimentò un potente

cambiamento di cuore e non ebbe

«più alcuna disposizione a fare 

il male, ma a fare continuamente 

il bene».

G I U G N
delle caratteristiche dell’essere stati

perdonati dei nostri peccati; infatti

Alma dichiarò: «La malvagità non fu

mai felicità» (Alma 41:10). 

Dopo che ebbero riconosciuto la

bontà di Dio, il popolo di Zarahemla

provò anche il sentimento di avere

la «coscienza in pace» e furono

«riempiti dall’amore di Dio», due

ulteriori manifestazioni del fatto che

erano stati perdonati (vedi Mosia

4:3, 12). Essi impararono altre

caratteristiche del perdono: non

avrebbero avuto «in mente di farsi

del male l’un l’altro» (Mosia 4:13) e

non avrebbero permesso che i loro

figli «trasgrediscano le leggi di Dio,

che lottino e litighino l’uno con

l’altro» (Mosia 4:14). Un ulteriore

segno della remissione dei loro

peccati era l’inclinazione ad aiutare

coloro che si trovavano nel bisogno

e il desiderio di «impartire gli uni

agli altri le sostanze che avete»

(Mosia 4:21). 

Quando il re Beniamino ebbe

concluso il suo ispirato discorso, il

popolo credette in tutte le sue parole

e sperimentò un potente cambia-

mento di cuore e non ebbe «più

alcuna disposizione a fare il male, ma

a fare continuamente il bene»

(Mosia 5:2). Forse di tutte le dimo-

strazioni della vera conversione e
O  2 0 0 1
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remissione dei peccati, questa à la



Le Beatitudini incoraggiano lo

sviluppo della disposizione verso

la mansuetudine, la pietà, la

purezza di cuore e ialtri attributi

divini.
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più significativa: la disposizione a non
fare più il male, ma a fare continua-
mente il bene.

LA LEGGE DI MOSÈ E LA LEGGE

SUPERIORE

Quando parliamo della disposi-

zione a fare il bene, dobbiamo fare una

sostanziale distinzione tra la legge di

Mosè e la legge superiore, introdotta

dal Salvatore nel Sermone sul Monte.

Mentre i Dieci Comandamenti proibi-

scono certi comportamenti, come

l’omicidio, l’adulterio e altre malva-

gità, la legge superiore proibisce anche

le inclinazioni che portano a questi

malvagi comportamenti, come l’ira, i

pensieri impuri e qualsiasi tipo di

bestemmia (vedere Matteo 5:21-37; 

3 Nefi 12:21-37). Quando si ha una

disposizione a fare continuamente il

bene, la naturale conseguenza sarà

quella di «astene[rsi] da ogni specie di

male» (1 Tessalonicesi 5:22) e «non

pote[r] considerare il peccato se non
con ripugnanza» (Alma 13:12). 
Il re Beniamino ammonì il suo

popolo: «E infine non posso dirvi

tutte le cose per le quali potete

commettere peccato. . . . Ma questo è

quanto posso dirvi: Che se non

controllate voi stessi, i vostri pensieri,
le vostre parole e le vostre azioni, e

non osservate i comandamenti di Dio

e non continuate nella fede in ciò

che avete udito riguardo alla venuta

del nostro Signore, si, sino alla fine

della vostra vita, dovrete perire». 

Poi, amorevolmente, ammonì i santi:

«Ed ora, o uomo, ricorda, e non

perire» (vedere Mosia 4:29-30; cor-

sivo dell’autore; Alma 12:14).

GOVERNARE LE PROPRIE 

DISPOSIZIONI

Il comportamento di molte

persone rispecchia le tradizioni cultu-

rali che hanno acquisito crescendo.

L’abuso di alcool, l’immodestia nel

vestire e nel comportamento, la

convivenza fuori dal matrimonio,

sono alcuni dei pochi esempi di tradi-

zioni culturali contrarie allo spirito

del Vangelo. È così che il «malvagio

viene e toglie la luce e la verità dai

figlioli degli uomini tramite la disob-

bedienza, e a causa delle tradizioni

dei loro padri» (DeA 93:39).

Può sembrare del tutto naturale

mantenere queste tradizioni perché

tante persone in una data società

tengono tale comportamento, ma i

comandamenti di Dio sono basati 

su rivelazioni di verità e non su

credenze popolari. Per questo motivo
L I A H O N A
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il re Beniamino avvertì il suo popolo
che «l’uomo naturale è nemico di

Dio» e lo esortò a scacciare l’uomo

naturale, o in altre parole a rigettare

le tradizioni profane e a ricercare 

un profondo mutamento nelle loro

naturali inclinazioni cedendo «ai

richiami del Santo Spirito» (Mosia

3:19). 

Alcune volte i membri sono così

abituati a certe tradizioni all’interno

della Chiesa, come un particolare

programma o regola, che un cambia-

mento diventa una prova della loro

fede. Essi credono nella rivelazione

continua, a meno che questa non

porti un cambiamento. Il profeta

Joseph Smith, descrivendo i santi del

suo tempo, una volta disse: «Per

molti anni io ho cercato di preparare

la mente dei santi a ricevere le cose

di Dio; ma spesso vediamo alcuni di

loro . . . andare in pezzi come vetro

non appena sopraggiunge qualcosa

contrario alle loro tradizioni»

(Insegnamenti del Profeta Joseph Smith,
a cura di Joseph Fielding Smith

[1976], 262). 

LE DISPOSIZIONI NASCONO DAI

DESIDERI

I semi della nostra disposizione

verso il bene o il male sono in gran

parte gettati dai nostri desideri.

Nell’insegnare agli ostinati Zoramiti

come potevano acquisire la cono-

scenza della verità, Alma li ammonì

a «esercitare una particella di fede» e

«se non poteste fare null’altro che

desiderare di credere, lasciate che
questo desiderio operi in voi» (Alma S



La confessione deve essere seguita

da uno sviluppo continuo della

disposizione a non fare più il

male, prova del completo

abbandono del peccato, e ciò

richiede tempo.
32:27). Ciò che in principio è un

fievole desiderio, se coltivato e

curato abbastanza a lungo, diventa

un comportamento o pensiero

abituale. L’anziano Joseph Fielding

Smith (1876-1972), allora membro

del Quorum dei Dodici Apostoli,

osservò: «È tanto facile acquisire 

una buona abitudine quanto acqui-

sirne una cattiva» (The Way to
Perfection, decima edizione [1953],

150). L’anziano James E. Talmage

(1862-1933) membro del Quorum

dei Dodici Apostoli, insegnò: «Un

uomo completamente sincero non

può mentire colpevolmente; tuttavia

la sua assicurazione contro la men-

zogna non è quella costrizione im-

posta dall’esterno, ma quel freno

interiore dovuto alla coltivata compa-

gnia dello spirito di verità» (Gesù il
Cristo, 3° edizione [1916], 100).

Le conseguenze eterne dei nostri

desideri e inclinazioni sono state

indicate con chiarezza a Corianton

da suo padre Alma, il quale insegnò

che «all’ultimo giorno gli sarà resti-

tuito secondo i suoi atti. Se ha desi-

derato fare il male e non si è pentito

durante i suoi giorni, ecco, gli sarà

fatto il male, secondo la restaura-

zione di Dio» (Alma 42:27-28). 

La persona che non paga una

decima onesta, può sviluppare

un’inclinazione simile a chi rapina

una banca: le principali differenze

sono le vittime e i metodi. Lo stesso

Signore ci chiede: «L’uomo dev’egli

derubare Iddio? Eppure voi mi deru-
bate. Ma voi dite: In che t’abbiam
noi derubato? Nelle decime e nelle

offerte!» (Malachia 3:8).

Gli individui che agiscono con

un’ingiusta rabbia verso un vicino

sviluppano la stessa disposizione di

un dittatore che calpesta la libertà

degli altri. 

Coloro i quali vengono indotti da

Satana ad assaggiare la pornografia

disponibile su internet e in TV

avranno come conseguenza la stessa

inclinazione di chi effettivamente

commette atti immorali: l’unica

differenza è il livello della malvagità. 

Giacomo descrive questo processo

con una dettagliata sequenza: «Ma

ognuno è tentato dalla propria

concupiscenza che lo attrae e lo

adesca. Poi la concupiscenza avendo

concepito partorisce il peccato: e il
peccato, quand’è compiuto produce

la morte» (Giacomo 1:14-15). Le

nostre inclinazioni generalmente si

manifestano nei nostri comporta-

menti, quindi Giacomo lancia ad

ognuno di noi una sfida: «Mostrami

la tua fede senza le tue opere, ed io

con le mie opere ti mostrerò la mia

fede» (Giacomo 2:18).

SVILLUPPARE UNA DISPOSIZIONE A

FARE IL BENE NECESSITA TEMPO

Alcuni missionari potenziali o

alcune coppie che programmano di

essere suggellate al tempio spesso

rimangono sconvolti quando vengono

informati che dovranno aspettare un

anno o più dalla loro recente trasgres-

sione, prima di avere la possibilità di

svolgere una missione o di sposarsi al

tempio. Essi si domandano se il loro

digiuno, le loro preghiere, le loro



lacrime non abbiano dimostrato il loro

cuore spezzato e spirito contrito, e si

chiedono, «Perché ci è richiesto di

aspettare così a lungo?»

Questa appare essere una giusta

domanda, specialmente alla luce

della garanzia del Signore il quale

dice: «Da questo potrete sapere se un

uomo si pente dei suoi peccati: ecco,

li confesserà e li abbandonerà» (DeA

58:43). La confessione è un requisito

essenziale per ricevere il perdono, ma

essa deve essere seguita da uno

sviluppo continuo della disposizione

a non fare più il male, questa è la

prova del completo abbandono del

peccato, e ciò richiede tempo. Pietro

definì pittorescamente coloro che

solo per un breve tempo si pentono

per poi ritornare alla disposizione

verso il male, come: «Il cane [che] è

tornato al suo vomito, e: la troia

lavata è tornata a voltolarsi nel

fango» (2 Pietro 2:22). Nelle rivela-

zioni moderne il Signore sottolinea

l’importanza di sviluppare una dispo-

sizione a fare continuamente del

bene quando dichiara: «Io, il Signore,

non vi imputerò alcun peccato;

andate e non peccate più; ma all’a-

nima che pecca, dice il Signore

vostro Dio, torneranno anche i

peccati di prima» (DeA 82:7). 

Dopo che Saulo di Tarso venne

accecato da una luce divina e sentì la

voce di Gesù Cristo, la sua vita

cambiò radicalmente e il suo nome

fu cambiato in Paolo. Dopo un

periodo di temporanea cecità, riac-
quistò la vista per mezzo di una
benedizione datagli da Anania.

L’autore del libro degli Atti degli

Apostoli registra: «E subito si mise a

predicar nelle sinagoghe che Gesù è

il Figluol di Dio» (Atti 9:20).

Ma la descrizione dello stesso

Paolo della propria conversione è

molto più dettagliata di quella che

troviamo negli Atti. Infatti, egli

scrisse ai Galati che egli non si unì

agli altri Apostoli a Gerusalemme

subito dopo la sua conversione; ma

piuttosto che: «me ne andai in

Arabia; quindi tornai di nuovo a

Damasco». Poi, dopo tre anni, «Salii

a Gerusalemme per visitar Cefa, e

stetti da lui quindici giorni» (Galati

1:17-18). Persino dopo aver predi-

cato il Vangelo a Damasco, quando

si unì ai Fratelli a Gerusalemme

«tutti lo temevano, non credendo

ch’egli fosse un discepolo» (Atti

9:26). La reputazione di distruttore

della Chiesa, che Paolo si era 

fatta precedentemente, comportò la

necessità di tempi più lunghi perchè

gli altri capissero che adesso egli

aveva sviluppato la disposizione a

essere un discepolo di Cristo.

MANIFESTAZIONI DELLA PROPRIA

DISPOSIZIONE

Ci sono molte manifestazioni

della nostra disposizione a fare del

bene piuttosto che il male. Per

esempio possiamo pensare di essere

gentili e caritatevoli, ma se abbiamo

la tendenza a raccontare barzellette

razziste, la nostra compassione passa
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in secondo piano. Possiamo credere
di essere pazienti e longanimi,

quando poi gli altri ci vedono impre-

care contro il primo che ci taglia la

strada? Possiamo credere di essere

compassionevoli e tolleranti con i

nostri colleghi di lavoro o con i

vicini, mentre i nostri familiari che

vivono a stretto contatto con noi ci

vedono intolleranti e scontrosi?

L’uso del nostro tempo, special-

mente il nostro tempo libero, rivela la

nostra disposizione a fare il bene o il

male. Il Signore ha dichiarato:

«Poiché, colui che è fedele e saggio

nel tempo è ritenuto degno di eredi-

tare le dimore preparate per lui da

mio Padre» (DeA 72:4). Alcuni occu-

pano i fine settimana e le sere libere

guardando la televisione, mentre altri

vanno al tempio, studiano le Scritture

e leggono altri buoni libri, insegnano

ai bambini come leggere e scrivere,

visitano gli ammalati in ospedale,

parlano del Vangelo con il prossimo,

si occupano della loro genealogia o

sono occupati in opere di carità, e

altre numerose degne attività. Loro

hanno una disposizione a fare conti-

nuamente del bene.

Anche l’atteggiamento che abbia-

mo riflette la nostra disposizione 

a fare il bene o il male. La critica

cronica, il persistente pessimismo e i

loro compagni, sarcasmo e cinismo,

spesso riflettono una mancanza di

fede e fiducia nel Signore, e una divo-

rante impazienza dell’attesa che il Suo

piano di felicità si riveli nella nostra

vita. Nefi ammonisce con fervore
dicendo: «Dovete spingervi innanzi



L’uso del nostro tempo,

specialmente il nostro tempo

libero, rivela la nostra disposi-

zione a fare il bene o il male.
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con costanza in Cristo, avendo un

perfetto fulgore di speranza e amore

verso Dio e verso tutti gli uomini» 

(2 Nefi 31:20). Nel capitolo finale del

Libro di Mormon, Moroni riafferma

che: «deve esserci fede; e se deve

esserci fede deve pure esserci

speranza; e se deve esserci speranza

deve esserci anche carità» (Moroni

10:20). Ci ha anche insegnato che la

carità, la fede e la speranza sono

essenziali per la salvezza nel regno di

Dio (vedere Moroni 10:21).

Moroni ci da una diagnosi chiarifi-

catrice: «E se non avete speranza

dovete essere necessariamente nella

disperazione; e la disperazione viene a

causa dell’iniquità» (Moroni 10:22).

Moroni non disse che la disperazione è

causata dall’avversità. C’è un gran

numero di persone che malgrado

portino sulle loro anime cicatrici di

grandi prove, rimangono ancora fedeli

e costanti. È l’iniquità che genera la

disperazione, perché essa allontana il

Consolatore, il quale è una grande

fonte di fede e di speranza. La dispera-

zione si manifesta con una mancanza

di fede e di speranza, e ci frena dall’es-

sere caritatevoli verso coloro che ci

hanno offeso o che hanno cercato di

distruggere i nostri sogni. Senza il

benevolo intervento della fede, della

speranza e della carità, la delusione

presto diventa angoscia per poi

trasformarsi in disperazione. 

Il presidente Boyd K. Packer, presi-

dente facente funzione del Quorum

dei Dodici Apostoli, ci conferma che:
«La vita è una continua sfida. È
normale che a volte siamo preoccu-

pati, depressi, delusi e che falliamo.

Poi egli aggiunge: «Insegnate ai fedeli

che se capita che una giornata, o più

giornate di seguito, sia brutta e nera

devono rimanere costanti e affron-

tarla. Le cose volgeranno al meglio.

C’è un grande scopo nelle difficoltà

della vita» («That All May Be Edified»
[1982], 94). Se continuiamo a vivere

rettamente e a nutrire la nostra testi-

monianza e fede sviluppando la

fiducia e la speranza in un affettuoso

Padre celeste, e perseveriamo nell’a-

gire con carità verso gli altri – il puro

amore di Cristo – le difficoltà non si

trasformeranno in angoscia, tristezza e

disperazione.

DISPOSIZIONE UMANA E DIVINA

È utile paragonare la nostra dispo-

sizione umana con quella divina di

Gesù Cristo. Durante il Suo ministero

terreno il Salvatore disse umilmente:

«Non fo nulla da me, ma dico queste

cose secondo che il Padre m’ha inse-

gnato . . . perché fo del continuo le

cose che gli piacciono» (Giovanni

8:28-29). Nel Giardino di Getsemani,

nella più profonda agonia, Egli con

remissione pregò: «Però non la mia

volontà, ma la tua sia fatta» (Luca

22:42), così che «la volontà del Figlio

viene assorbita dalla volontà del
Padre» (Mosia 15:7).
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Dopo che ad Abramo venne

comandato di sacrificare suo figlio

Isacco, egli dimostrò al Signore e alla

sua posterità che aveva una disposi-

zione a fare continuamente il bene,

levandosi «la mattina di buon’ora»

(Genesi 22:3; corsivo dell’autore)

per preparare il necessario per il

sacrificio richiesto.

Giuseppe, pronipote di Abramo,

ci offre un altro splendido esempio

della propria disposizione a fuggire il

male e fare continuamente il bene.

Quando la moglie del suo padrone

cercò di sedurlo, Giuseppe rispose

indignato: «Come dunque potrei io

fare questo gran male e peccare

contro Dio?» (Genesi 39:9). Poi

fuggì dalla sua presenza. Giuseppe

aveva deciso molto prima di incon-

trare la moglie di Potifar che non

avrebbe mai offeso Dio.

Dopo che Alma era stato percosso,

che gli avevano sputato addosso e che

lo avevano scacciato dalla città di

Ammoniha, gli apparve un angelo
che gli comandò di ritornare nello



Ogni volta che facciamo e mante-

niamo delle alleanze rafforziamo

la nostra disposizione a fare il

bene.
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stesso luogo ostile dal quale era stato

rigettato. Il suo amore per Dio, più

forte della paura degli uomini, e la sua

disposizione a fare il bene sono dimo-

strati dal fatto che «ritornò rapida-
mente al paese di Ammoniha» (Alma

8:18; corsivo dell’autore).

Quando il profeta Joseph Smith

raccontò gli eventi che portarono

alla Prima Visione e la successiva

apparizione dell’angelo Moroni, egli

confessò che, a volte, era stato

soggetto alle «debolezze della giovi-

nezza e la fragilità della natura

umana», ma si affrettò anche a dire

che «nessuno dovrà supporre che io

fossi colpevole di qualche peccato

grave o maligno. Una predisposi-

zione a commettere cose simili non

fu mai nella mia indole» (Joseph

Smith—Storia 1:28).

La disposizione naturale del Profeta

a fare il bene fu dimostrata durante il
Campo di Sion. Nel maggio del 1834,
il Profeta e i fratelli stavano piantando

le tende nella prateria dell’Illinois,

quando alcuni dei fratelli videro

all’improvviso tre serpenti a sonagli

che cercarono subito di uccidere.

Immediatamente il Profeta intervenne

dicendo: «Lasciateli andare. Non fate

loro del male! Come può un serpente

perdere il suo veleno, quando i servi

del Signore hanno la stessa predisposi-

zione e continuano a fare guerra alla

natura? L’uomo deve diventare sotto-

messo alla natura; e quando l’uomo

perderà la sua viziosa disposizione e

cesserà di distruggere gli animali,

allora il leone e l’agnello potranno

stare insieme, e il neonato potrà

giocare con sicurezza con il serpente»

(History of the Church, 2:71). Il profeta

Joseph visse le cose che predicava.

Questa è la disposizione predicata

dal Salvatore quando ci dice:

«Amate i vostri nemici e pregate per

quelli che vi perseguitano. . . . Poiché

se voi perdonate agli uomini i loro

falli, il Padre vostro celeste perdonerà

anche a voi» (Matteo 5:44; 6:14).

Le parole del profeta Joseph Smith

si possono riferire anche al presidente

Gordon B. Hinckley: «Un uomo pieno

dell’amore di Dio non si accontenta di

benedire la sua famiglia soltanto, ma

percorre tutto il mondo, ansioso di

benedire tutta la razza umana»

(Insegnamenti del profeta Joseph Smith,

135). L’estenuante programma dei

viaggi del presidente Gordon B.

Hinckley, estenuante per coloro che

lo accompagnano, dimostra la sua
L I A H O N A
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disposizione a fare continuamente il
bene, lasciando le comodità della sua

casa per girare il mondo in modo da

benedire i santi.

LA «DISPOSIZIONE DI QUASI TUTTI

GLI UOMINI»

In una rivelazione moderna il

Signore ci avverte «che è nella

natura e nella disposizione di quasi

tutti gli uomini, non appena otten-

gono un po’ di autorità, com’essi

suppongono, di cominciare subito a

esercitare un dominio ingiusto»

(DeA 121:39). Io posso vedere

l’esercizio di un dominio ingiusto 

più facilmente negli altri che in 

me stesso. Posso vedere me stesso

gentile, risoluto e coerente, mentre

altri possono considerarmi duro,

incoerente e irragionevole. Una

difesa contro la disposizione ad eser-

citare un dominio ingiusto nella

Chiesa è il principio della presidenza e

il sistema dei consigli. Quando i diri-

genti cercano con umiltà e ascoltano

i consigli degli altri e quando i

membri di una famiglia cercano il

consiglio degli altri familiari, di solito

riescono a prendere delle decisioni

che riceveranno l’approvazione del

Signore (vedere DeA 107:26-31).

La nostra disposizione a fare il bene

o il male si può notare nella nostra

interpretazione dei comandamenti e

nella nostra reazione ai consigli dei

Fratelli. Per esempio alcuni danno un

senso molto stretto alla definizione di

«decima», mentre preferiscono restare

molto aperti nella loro interpretazione
della Parola di Saggezza. Possiamo S



Il profeta Joseph Smith ha detto

che «quando l’uomo perderà la

sua viziosa disposizione e cesserà

di distruggere gli animali, allora il

leone e l’agnello potranno stare

insieme».
dire, con le parole dell’anziano Marion

G. Romney (1897-1988), allora mem-

bro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Ci sono alcuni tra di noi che cercano

di servire il Signore senza offendere

Satana» («The Price of Peace»,

Speeches of the Year, 1 marzo 1955, 7).

Ma ci sono anche molti Santi degli

Ultimi Giorni che dimostrano con il

loro modo di vivere di avere la dispo-

sizione che aveva il Salvatore, a

cercare sempre di fare le cose che

piacciono al Padre (vedere Giovanni

8:29).

TENER FEDE ALLE ALLEANZE

Ogni volta che facciamo e mante-

niamo delle alleanze rafforziamo la

nostra disposizione a fare il bene.

Ogni volta che partecipiamo alle

ordinanze del sacerdozio, i poteri

divini scendono su di noi e ci avvici-

nano ai cieli. Coloro che partecipano

alle ordinanze del sacramento e del

tempio con cuore puro e che tengono

fede alle alleanze non hanno bisogno

di tante lezioni sul modo di vestire, sul

pagamento della decima e di una

generosa offerta di digiuno, sulla

Parola di Saggezza o l’osservanza della

santità della domenica. Non hanno

bisogno che venga loro costante-

mente ricordato di parlare del

Vangelo agli altri, di andare spesso al

tempio, di svolgere le ricerche genea-

logiche o di fare l’insegnamento fami-

liare o in visita. Né hanno bisogno di

stimoli per far visita agli ammalati o

aiutare coloro che hanno bisogno.
Costoro sono i fedeli santi
dell’Altissimo che tengono fede alle

sacre alleanze stipulate nella casa del

Signore, «e sono determinati a servirlo

fino alla fine, e manifestano veramente

con le loro opere di aver ricevuto lo

Spirito di Cristo per la remissione dei

loro peccati» (DeA 20:37). Coloro 

che tengono fede alle alleanze sono

«disposti a portare i fardelli gli uni degli

altri» e sono «disposti a piangere con

quelli che piangono, sì, e a confortare

quelli che hanno bisogno di conforto, 

e a stare come testimoni di Dio in 

ogni momento e in ogni cosa» (Mosia

18:8-9). Vivono secondo la legge della

consacrazione. Il loro tempo, talenti e

ricchezze appartengono al Signore.

Tener fede alle alleanze ha fatto
sviluppare in loro la disposizione a

fare continuamente il bene e «essi

sono disposti a prendere su di sé 

il nome d[el] Figlio, e a ricordarsi

sempre di lui e ad obbedire ai suoi

comandamenti ch’egli ha dati loro»

(DeA 20:77; corsivo dell’autore).

Tener fede alle alleanze li qualifica a

richiedere la benedizione promessa

nella preghiera sacramentale di

«poter avere sempre con sé il suo

Spirito» (DeA 20:77; corsivo dell’au-

tore); e la compagnia costante dello

Spirito sviluppa una disposizione a

fare il bene.

Prego che noi possiamo «spinger[ci]

innanzi con costanza in Cristo,

avendo un perfetto fulgore di spe-

ranza e amore verso Dio e verso tutti

gli uomini» (2 Nefi 31:20), in modo

da poter diventare come il popolo 

di re Beniamino, non avendo «più

alcuna disposizione a fare il male, ma

a fare continuamente il bene» (Mosia

5:2). � 
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DOMANDA E RISPOSTA

Le risposte sono date a titolo informativo, non come dichiarazioni sulle
linee di condotta dalla Chiesa. 

Perché dovrei 
preoccuparmi di 
pagare la decima?
Guadagno così poco, che sono sicuro che la mia decima non
fa alcuna differenza. Perché dovrei preoccuparmi di pagare
la decima?
LA NOSTRA RISPOSTA

Quando si parla della decima si

pensa sempre all’uso che ne viene

fatto: la costruzione di templi e di

case di riunione, il sostegno del

lavoro missionario, l’amministrazione

quotidiana della Chiesa, e così via.

Ma, la prima cosa che dobbiamo

capire della decima è che il Signore

non ha bisogno dei nostri soldi. Tutta

la terra e tutti gli altri mondi sono

Suoi. Se Lui volesse, potrebbe finan-

ziare la Sua opera in qualche altro

modo. Potrebbe, per esempio trasfor-

mare i sassolini lungo la strada in

diamanti, e lasciarli raccogliere dai

diaconi. Potrebbe mandare i dirigenti

della Chiesa a pescare pesci che in

bocca hanno monete di grande

valore (vedere Matteo 17:27). O

potrebbe semplicemente far sì che le

risorse della Chiesa non si esauri-

scano (vedere 1 Re 17:8-16). Egli

potrebbe, ma non lo fa: ciò significa

che la legge della decima ha uno

scopo più grande del semplice finan-
ziamento del lavoro del Signore. 
Qual è questo più grande scopo?

Come molti dei nostri lettori spiegano

nelle loro risposte, la legge della

decima è data non tanto per il benes-

sere finanziario della Chiesa, quanto

per benedire spiritualmente i pagatori

di decima. La decima ha a che fare con

la fede, non soltanto con i soldi. Al

Signore non importa quanti pomelli o

innari si possono acquistare con il tuo

dieci percento. Egli si interessa della

condizione del tuo cuore e del tuo

desiderio di fare la Sua volontà.

La decima è un comandamento

cardine attorno al quale girano

questioni più importanti. Solo quei

membri della Chiesa che pagano una

decima onesta possono ricevere le

ordinanze del tempio. Il Signore ci

dice anche che coloro che pagano la

decima non saranno bruciati alla Sua

Seconda Venuta (vedere DeA 64:23).

Il pagamento della decima sembra

essere la misura spirituale dell’im-

pegno di una persona con il Signore.

Il presidente Joseph F. Smith (1838-
L I A H O N A
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1918) disse che questa legge mette
alla prova la lealtà dei Santi degli

Ultimi giorni: «Per mezzo di questo

principio si saprà chi è per il regno di

Dio e chi è contro di esso. Per mezzo

di questo principio si vedrà quali

cuori sono decisi a fare la volontà del

Padre, [e] a osservare i Suoi coman-

damenti . . . e quali invece si oppon-

gono a questo principio alienandosi

le benedizioni di Sion» (Insegnamenti
dei presidente della Chiesa: Joseph F.
Smith [1998], 276).

Con la decima, non importa la

quantità, ma l’atteggiamento. La

decima è parte di una legge supe-

riore, la legge di consacrazione: una

legge che dobbiamo accettare e

vivere se vogliamo ricevere una

ricompensa nel regno celeste. La

consacrazione è la volontà di usare

tutto ciò con cui il Signore ci ha

benedetti, incluso la nostra vita, per

edificare il Suo regno qui sulla terra.

Il dieci per cento è una parte così

insignificante a confronto di quello

che Egli ci da. È in un certo senso il
minimo che possiamo fare.



Ruth Kissi

David Lelogeais

Danuta Pullig Galvão

Anziano Álvaro Yépez

Anthony L. Ekpezu

Anziano Armel F. Severin Ikoue
LE RISPOSTE DEI LETTORI

Pagando la decima, mostriamo il

nostro amore al Padre celeste e edifi-

chiamo il Suo regno. Non importa

che il nostro guadagno sia cospicuo 

o meno; se amiamo il nostro Padre

celeste, Gli dimostriamo la nostra

obbedienza.

Ruth Kissi,

Rione di Hägersten,

Palo di Stoccolma Sud (Svezia) 

Non guadagno molti soldi, ma sono

felice di obbedire alla legge della

decima. L’esempio dei miei genitori e la

mia testimonianza fa sì che diventi un

piacere per me partecipare alla grande

opera del regno di Dio sulla terra. 

David Lelogeais,

Rione di Salon,

Palo di Nizza (Francia)

Non importa quanto piccola sia la

somma della tua decima, sarà di

grande valore agli occhi di Dio perché

stai obbedendo a una Sua legge. Le

tue benedizioni non saranno minori

perché la tua decima è poca cosa.

Ricordiamoci che l’immenso oceano è

fatto di tante piccole gocce.

Danuta Pullig Galvão,

Rione di Méier, 

Palo di Rio de Janeiro (Brasile) 

Lo stesso Gesù Cristo diede la

risposta nell’esempio della povera

vedova che donò due spiccioli (vedere

Marco 12:41-44). La cosa più impor-

tante è avere un cuore ben disposto e

il puro amore di Cristo. Il Signore

considera la qualità e non la quantità

del nostro dono.

Anziano Álvaro Yépez,
Missione di Barcellona (Venezuela) 
Quando paghiamo una decima

onesta, riceviamo le benedizioni che

il nostro Padre celeste ci ha promesso

in Malachia 3:10. Ma queste benedi-

zioni possono anche non voler dire

ricevere più denaro. Le benedizioni

che riceviamo possono essere spiri-

tuali o materiali.

Prestare servizio nella casa del

Signore è stata una delle tante bene-

dizioni che ho ricevuto pagando una

decima onesta. I nostri bellissimi

templi sono una benedizione che

viene dal pagamento della decima. 

Anthony L. Ekpezu,

Secondo Ramo di Calabar,

Distretto di Calabar (Nigeria)

Il Signore ci chiede di pagare

onestamente un decimo delle nostre

entrate, qualsiasi esse siano. È una

prova della nostra fede. Egli non ha

bisogno dei nostri doni per sostenere

la Sua chiesa, siamo noi che abbiamo

bisogno dei Suoi doni. Se paghiamo

la decima per intero, saremo le

persone più felici della terra, il

raccolto dei nostri campi sarà abbon-

dante e l’opera del Signore andrà

avanti.

Anziano Armel F. Severin Ikoue, 

Missione di Abidjan (Costa d’Avorio)

Dopo che ebbi finito la scuola

superiore, trovai un lavoro che non

era pagato bene, ed ero imbarazzato

nel pagare una decima così misera.

Uno dei miei amici mi rammentò di

Gesù che si compiaceva della povera

vedova (vedere Luca 21:1-4). Da

allora in poi, quei pensieri non sono

più ritornati nella mia mente. Ho

continuato a pagare la mia decima
per intero. Più tardi fui benedetto

G I U G N O  2 0 0 1
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Fabián Argote Montalvo

Sorella Mustapha Tina

Ihuoma Chidiebere

Jean Pyeere Moreira
nel trovare un lavoro migliore e

guadagnare i soldi per la missione.

Fabián Argote Montalvo,

Rione di Las Granjas,

Paolo di Neiva (Colombia)

Dovremmo sempre ricordare

l’ammonimento del nostro Salvatore

di non farci tesori sulla terra, ma di

farci tesori in cielo (vedere Matteo

6:19-21). Non dovremmo aspettarci

più denaro come benedizione conse-

guente al pagamento della nostra

decima. Ci sono tante benedizioni

che riceviamo da Dio per il paga-

mento della decima. Per me è una

grande benedizione poter prestare

servizio a tempo pieno nell’edifica-

zione del Suo regno. 

Sorella Mustapha Tina,

Missione di Enugu (Nigeria)

Non riceviamo nessuna benedi-

zione da Dio se paghiamo la nostra

decima con secondi fini. Quando 

ci sentiamo costretti a pagare la

decima, o la paghiamo per paura, o

lo facciamo a malincuore, forse non

dovremmo aspettarci alcuna benedi-

zione. Talvolta paghiamo la decima

con il giusto atteggiamento ma non

vediamo nessuna benedizione mate-

riale. Non è che Dio si sia dimenti-

cato di noi; forse il motivo è che

dobbiamo aspettare. Egli ha infinite

benedizioni in serbo per i Suoi figli

che obbediscono ai Suoi comanda-

menti, ma queste benedizioni saran-

no manifestate quando il Signore lo

crederà opportuno. Noi dobbiamo

perseverare fino alla fine.

Ihunoma Chidiebere,

Ramo di Umunwanwa,
Palo di Umuahia (Nigeria)

L I A H O N A
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Ci sono molte ragioni per cui

dobbiamo pagare la decima. Lascia-

temi menzionarne tre: (1) è un

comandamento del Signore; (2)

non importa quanto irrisoria la

somma, facciamo la nostra parte

nell’edificare Sion sulla terra; e (3)

rafforza la nostra testimonianza.

Jean Pyeere Moreira,

Rione di Itinga,

Palo di Joinville (Brasile)

Potete far diventare la rubrica
DOMANDA E RISPOSTA uno
strumento più utile rispondendo alla
domanda sotto proposta. Inviate 
la vostra risposta prima dell’1 
agosto 2001 a: QUESTIONS AND
ANSWERS 08/01, Liahona, Floor
24, 50 East North Temple Street,
Salt Lake City, UT 84150-3223,
USA. Potete scrivere (o dattiloscri-
vere) nella vostra lingua. Le risposte
saranno prese in considerazione solo
se vi è indicato il vostro nome, indi-
rizzo, età, rione e palo (o ramo e
distretto). Se possibile allegate anche
una vostra fotografia, che tuttavia
non sarà restituita. Sceglieremo le
risposte più rappresentative.

DOMANDA: A scuola anche i pochi
membri della Chiesa della mia età
mi prendono in giro o mi evitano. In
chiesa fingono che io non esista. I
miei unici buoni amici non sono
membri della Chiesa. Devo provare
ancora a fare amicizia con i giovani
del mio rione, o devo uscire con i
miei amici che non appartengono
alla Chiesa e che sono più simili a

Cristo? � 



AUMENTARE LA NOSTRA 
SPIRITUALITÀ TRAMITE IL 
DIGIUNO E LA PREGHIERA

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI
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C on sua grande meraviglia,

Alma incontrò i suoi amici, i

figli di Mosia, che ritornavano

dai loro quattordici anni di lavoro

missionario tra i Lamaniti. Egli provò

una grande gioia nel vedere la

fedeltà e la devozione con la quale

avevano servito. Alma e i figli di

Mosia, tempo prima, avevamo perse-

guitato i membri della Chiesa. Ma

dopo la loro conversione erano

diventati «uomini di sano intendi-

mento» perché «avevano scrutato

diligentemente le scritture» e «si

erano dedicati a lungo alla preghiera

e al digiuno; e ricevettero . . . lo

spirito di profezia, e quando insegna-

vano, insegnavano con il potere e

l’autorità di Dio» (Alma 17:2-3;

vedere anche Mosia 27:8-37).

OFFRIRE TUTTA LA NOSTRA 

ANIMA A CRISTO

Se vogliamo sviluppare una matu-

rità spirituale come quella di Alma e

dei figli di Mosia, dobbiamo fare 

ciò che fecero loro: obbedire ai

comandamenti, studiare le Scritture,

aiutare le nostre famiglie e il prossimo

– e unire queste cose al digiuno e

alla preghiera.

Nel Libro di Mormon,

Amaleki porta testimonianza

che se noi veniamo a
Cristo, e gli offriamo
«tutta la nostra anima come offerta a

lui, e continuiamo nel digiuno e nella

preghiera, e perseveriamo fino alla

fine, saremo salvati» (vedere Omni

1:26). Poiché l’anima consiste sia del

corpo che dello spirito (vedi DeA

88:15), noi offriamo tutta la nostra

anima quando poniamo i desideri sia

del corpo che dello spirito alla

volontà del nostro Padre Celeste. Il

digiuno e la preghiera ci aiutano 

a imparare a controllare i nostri 

appetiti; ed ad essere «affamati ed

assetati della giustizia» (Matteo 5:6).

Digiunare per due pasti consecutivi,

come siamo incoraggiati a fare una

volta al mese durante la domenica di

digiuno, può modellare lo spirito,

rafforzare il suo controllo sul corpo e

portare nella nostra vita la gioiosa

influenza dello Spirito

Santo (vedere DeA

59:12-14).
“FERME NELLA FEDE IN CRISTO”

Sheryl Condie Kempton, di Orem,

nell’Utah, racconta di un’occasione 

in cui il digiuno e la preghiera le

hanno dato maggiore forza spirituale:

«Digiunai e pregai cercando l’aiuto

per resistere a una tentazione che mi

stava tormentando. I risultati furono

miracolosi. Non solo resistetti, ma

questa cessò addirittura di essere una

tentazione!» («Fasting—A gift of

Joy», Ensign, gennaio 1978, 12).

Per accrescere la spiritualità, al

digiuno deve essere accompagnata

una fervente preghiera. Inoltre,

contribuire ai fondi dell’offerta di

digiuno addolcisce il cuore e apre le

cataratte del cielo.

Dovremmo essere caute nel digiu-

nare con moderazione, e non dovrem-

mo digiunare se la nostra salute o altre

circostanze non ce lo permettono.

Comunque, tutti quelli che possono

devono partecipare alla legge del

digiuno. Quando lo facciamo, siamo

benedetti come i Nefiti che «digiuna-

vano e pregavano spesso, e diven-

nero sempre più forti nell’umiltà,

sempre più fermi nella fede in Cristo,

fino a riempire la loro anima di gioia

e di consolazione, sì, fino a purifi-

care e santificare il loro cuore,

santificazione che venne perché

consegnarono il loro cuore a
Dio» (Helaman 3:35). � 
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«Mentre osservavo il vassoio arrivare alla fila in

cui ero seduto, non potevo fare a meno di

provare un forte imbarazzo. Questa sarebbe

stata la prima domenica della mia vita in cui non sarei

stato degno di prendere il sacramento. Il vassoio si stava

velocemente avvicinando a me e sentivo il mio cuore

battere forte. Cosa avrebbero detto i miei genitori non

vedendomi prendere il sacramento? E mio fratello e

sorella minori? Avrei dovuto essere un esempio per loro.

Quando il vassoio arrivò a me, lo passai velocemente

avanti, chinando il capo. Mi sentivo come se tutti i

presenti in chiesa mi stessero osservando.

La settimana prima avevo parlato con il mio vescovo.

Entrai nel suo ufficio e ancor prima di sedermi cominciai

a piangere per la vergogna. Mentre gli dicevo ciò che

avevo fatto, pensavo che il vescovo si sarebbe arrabbiato

con me o che mi avrebbe detto che non avrei avuto

alcuna speranza di poter essere perdonato. Al contrario,

mi accorsi che anch’egli stava piangendo. Mi disse che era

davvero molto felice che avessi preso la decisione di

andare da lui. Mi sentii bene nel comprendere che egli era

stato chiamato dal Signore per aiutarmi a risolvere i miei

problemi. Mi sentivo bene nel sapere che avevo qualcuno

con cui parlare mentre mi sforzavo di applicare i principi

dell’Espiazione nella mia vita. Sapevo di poter confidare

nel vescovo e parlare con lui dei miei sentimenti.

Quando terminai di parlare con il vescovo, mi disse che

mi voleva bene. ‹Ti darò tutto l’aiuto possibile per aiutarti

a risolvere i tuoi problemi›, mi disse. In quel preciso istante

seppi che tutto si sarebbe risolto per il meglio.

Questa mia prima esperienza nel non prendere il

sacramento la domenica fu davvero difficile, e mi trovo 

a vivere questa esperienza tutte le domeniche, fino a

quando il vescovo mi dirà che potrò nuovamente pren-

dere il sacramento. Ma sono davvero grato di godere dei

benefici del pentimento nella mia vita. So che grazie

all’Espiazione di Gesù Cristo potrò tornare nuovamente

puro. Dopo aver vissuto quest’esperienza e dover soppor-
L I A

tare tanto dolore, non voglio essere mai più indegno. È
difficile non prendere il sacramento, ma questo mi ha

aiutato ad apprezzare maggiormente il sacrificio del

Salvatore per me».

Il peccato è una cosa orribile. Ci fa sentire sporchi,

indegni, pieni d’imbarazzo. Questi sentimenti possono far

sembrare la confessione dei nostri errori la parte più diffi-

cile dell’intero processo del pentimento. La maggior parte

dei peccati possono essere confessati solo a se stessi, al

Signore e alla persona o persone che sono state danneg-

giate da tale trasgressione. Alcuni peccati però sono di

natura più seria e devono quindi essere confessati all’auto-

rità del sacerdozio più appropriata, nella maggior parte 

dei casi il vescovo o il presidente di ramo. Tali «peccati 

[più seri] includono l’adulterio, la fornicazione, le altre

trasgressioni carnali e quei peccati di uguale gravità»

(Spencer W. Kimball, Il Miracolo del Perdono [1969], 167).

Confessare i peccati gravi al vescovo o al presidente di

ramo richiede una sincera umiltà e un desiderio di essere

retti nei confronti del Signore. È un passo necessario se

vogliamo essere in pace con noi stessi e con il Signore.

A prescindere da quali siano i nostri peccati, il Salvatore

ha sofferto per ognuno di noi «affinché non soffrano se si

pentiranno» (DeA 19:16). Forse il nostro amore per Lui

non è completo finché non facciamo in modo che il Suo

sacrificio diventi per noi un’esperienza personale. Il presi-

dente James E. Faust, secondo consigliere della Prima

Presidenza, spiegò: «Sento il Suo amore e sono stupito per

il prezzo che Egli pagò per ognuno di noi. Mi chiedo quante

gocce di sangue furono versate per me» («Testimoni

speciali di Cristo», Liahona, aprile 2001, 21). 

A volte possiamo farci prendere dallo scoraggiamento

mentre da soli cerchiamo di lasciare i nostri peccati alle

nostre spalle. Ma il Signore è pronto ad aiutarci. Egli ci

conforta con la rassicurazione:

«Ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è perdo-

nato, e io, il Signore, non li ricordo più.

Da questo potrete sapere se un uomo si pente dei suoi

peccati: ecco, li confesserà e li abbandonerà» (DeA
H O N A
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58:42-43). � C







«Un testimone»
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VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI
I l presidente degli Stati Uniti un giorno

chiese al profeta Joseph Smith qual era la

differenza tra la nostra religione e le altre

religioni di quel periodo. Il profeta Joseph

rispose che la differenza era «il dono dello

Spirito Santo. . . . Ogni altra differenza rientra

nel dono dello Spirito Santo» (History 

of the Church, 4:42). ❦  Avere 

come compagno lo Spirito Santo è

uno dei più grandi doni che il

nostro Padre celeste ci offre. Lo

Spirito Santo testimonia della

verità, santifica il vero penitente,
Una visione più ampia
Hugo Ibañez

essere la risposta

. . . . . . . . . . . . . . . . . .       

Quando suonai il campanello, mi

rispose il custode. Mi invitò ad

andare in chiesa la domenica

successiva.

G I U G N
conferisce doni spirituali, lenisce le sofferenze,

rivela, insegna e conforta. Lo Spirito Santo è

fondamentalmente lo Spirito di pace. Come 

il presidente Gordon B. Hinckley insegna, e

come le storie di seguito riportate illustrano,

quando lo Spirito ci è vicino, ciascuno di noi

può «avere felicità nel proprio cuore» 

e provare «quella pace che, nono-

stante le grandi difficoltà, deriva

dalla testimonianza della verità

di quest’opera» («Parole del

Profeta vivente», Liahona, giug-

no 2001, 35).
       . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ho sempre sognato di volare.

Quindi nel dicembre del 1961,

all’età di 21 anni, ottenni un bre-

vetto di pilota. Ogni qualvolta mi

capitava di sentirmi depresso o teso,

salivo su un aereo e, dopo aver

volato per un po’, mi sentivo molto

meglio.

Ma dopo un anno, avendo volato
84 ore, lasciai l’aviazione. Anche se

volare mi rilassava, mi resi conto che

stavo cercando qualcosa di più, una

pace interiore che non avrei mai

trovato volando con un aereo.

Dieci mesi di ricerca furono suffi-

cienti per convincermi che non sarei

riuscito a trovare quello che stavo

cercando neppure a terra. Pensai che

andare da un luogo all’altro potesse
, ma non lo fu. E
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quindi cominciai a cercare nelle

diverse filosofie religiose. Durante i

successivi diciotto anni, studiai

diverse religioni e partecipai attiva-

mente in alcune di esse.

Un giorno visitai una chiesa a

tre isolati dalla nostra casa.

Quando suonai il campanello,

rispose il custode. Gli dissi che

avevo due figli adolescenti che

avevano bisogno di appartenere a

un gruppo di giovani. «Avete un

programma di Boy Scouts?» gli

chiesi. Egli rispose di sì.

Poi gli chiesi se questa chiesa era
basata sulla Bibbia. Di nuovo rispose



Feci l’esperimento

Essendo la più giovane e l’unica

della mia famiglia non ancora

sposata, ero molto scossa dalla

morte dei miei genitori. Ma il Padre

celeste aveva altri piani per me.
di sì, era fondata sulla Bibbia e sul

Libro di Mormon. Mi invitò ad

andare in chiesa la domenica

successiva. Mio figlio di 13 anni,

Marcelo, era partito per un viaggio

con degli amici, quindi invitai l’altro

mio figlio, Sergio, che aveva 15

anni, ad accompagnarmi. Egli

venne, anche se con riluttanza.

Quando entrammo in chiesa,

diverse persone ci accolsero

amichevolmente. Un uomo più

anziano senza esitare ci presentò 

ai missionari, e questi incomincia-

rono ad insegnarci i colloqui quello

stesso giorno. Quando Marcelo

ritornò dal suo viaggio si unì a noi

per ricevere le lezioni. Lo Spirito

toccò il nostro cuore e il 16

febbraio 1980 io e i miei figli diven-

tammo membri della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni. Mia moglie, Isabel, si

battezzò un mese più tardi.

Sono passati quasi quarant’anni

da quando cominciai a cercare la

pace interiore al di fuori di me.

Oggi, grazie al vangelo di Gesù

Cristo, posso vedere molto più

lontano di quando ero su un aereo.

Vedo un mondo molto più reale e

meraviglioso di qualunque cosa

potessi vedere da lassù. Vedo un

mondo e una vita piena dell’amore

di Dio, e posso discernere glorie

ancora maggiori che ci attendono

nella vita futura.

Hugo Ibañez è un membro del Quarto

Rione di Montevideo, Palo di Montevideo
Ovest (Uruguay)
Lydie Zebo Bahie

Imiei genitori morirono quando

abitavo ancora con loro. Essendo

la più giovane e l’unica della mia

famiglia non ancora sposata, ero

molto scossa.

Sola e vulnerabile, diventai così

distratta che fui costretta a lasciare la

scuola. Preoccupati del mio stato

emotivo, i miei fratelli e sorelle mi

portarono in quasi tutti gli ospedali

della zona. I medici dissero che ero

sotto shock e che avevo bisogno di

riposo totale in un luogo tranquillo,

lontano dai libri e da qualsiasi cosa

che richiedesse la mia concentrazione.

La vita divenne ancora più diffi-

cile, soprattutto nel vedere i miei

amici continuare gli studi. Anche il

fatto che loro avessero ancora la loro

madre era causa di dolore; mia madre

era stata tutto per me. Desideravo

morire in modo da potermi ricon-

giungere ai miei genitori.

Ma il Padre celeste aveva altri piani

per me. Nella Sua saggezza e amore,

Egli ispirò i miei fratelli e sorelle a

farmi trasferire dalla città in cui

andavo a scuola a un’altra città in

modo che potessi essere vicina a loro.

Abitavo con mia sorella Alphonsine.

Lei, suo marito e i suoi figli erano

talmente gentili con me che cominciai

a sentirmi meglio. Cosa ancora più

importante, il figlio maggiore di mia

sorella, Faet Nadege, mi fece cono-

scere la Chiesa di Gesù Cristo dei

Santi degli Ultimi Giorni. Diventare
membro della Chiesa e il potere del
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Vangelo alla fine calmarono la mia

mente e guarirono il mio cuore ferito.

Quando andai in chiesa per la

prima volta le sorelle della Società di

Soccorso e le Giovani Donne mi

accolsero con tanto calore che sentii

di aver quasi ritrovato i miei genitori.

Continuai a partecipare alle riunioni

e col tempo cominciai a seguire le

lezioni dei missionari.

Uno dei primi impegni che

l’Anziano Hurst e l’anziano Bekoin

mi chiesero di prendere fu quello di

leggere il Libro di Mormon. Risposi

che non potevo in quanto mi era

stato richiesto di non leggere o 
fare qualsiasi cosa che richiedesse



concentrazione. Gli anziani mi inco-

raggiarono a pregare con sincerità e

fede in Gesù Cristo in merito alla

loro richiesta, assicurandomi che il

Signore mi avrebbe dato la capacità

di fare quanto era necessario.

Quindi feci come mi avevano

consigliato. Feci l’esperimento. Lessi

il Libro di Mormon, e lo feci senza

alcuna difficoltà. Fui battezzata il 18

novembre 1995.

Presto ricevetti l’incarico di inse-

gnare alla Società di Soccorso. Quindi

venni chiamata come missionaria di

ramo. Poi servii come consigliera nella
presidenza della Società di Soccorso,
quindi come presidentessa delle

Giovani Donne nel nostro ramo.

Tutte queste chiamate mi hanno

rafforzata e aiutata a progredire sia

spiritualmente che mentalmente.

Crebbi maggiormente quando

servii nella Missione di Kinshasa, nella

Repubblica Democratica del Congo.

Ero tra le prime sorelle missionarie che

avessero mai svolto una missione in

quel luogo. Le esperienze che feci, sia

quelle positive che quelle negative, mi

hanno aiutata a sviluppare una

maggiore capacità cristiana di amare e

di servire. La mia gioia era completa.
Sarò sempre grata a coloro che
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mi accolsero calorosamente quando

andai in chiesa per la prima volta.

Nell’incontrarli trovai una nuova,

grande e affettuosa famiglia, che so

essere eterna: la famiglia del nostro

Padre celeste. Sono grata al profeta

Joseph Smith, tramite il quale il Signore

restaurò la Sua chiesa. Soprattutto

sono grata al mio Padre celeste e al mio

Signore e Salvatore, Gesù Cristo.

Quando tutto ciò che potevo vedere

era solo dolore, Essi aprirono per me le

porte della vita e della felicità.

Lydie Zebo Bahie è un membro del

Secondo Ramo di Bouaké, Missione di
 Abidjan (Costa d’Avorio).



Non siamo 
completamente soli
Kelly A. Harward
A l termine di un viaggio di lavoro,

mentre guidavo lungo una strada

di campagna, mi sentii pervaso da un

senso di gratitudine e di grande solitu-

dine allo stesso tempo. Stavo riflet-

tendo in merito agli obiettivi raggiunti

durante la settimana con il mio nuovo

lavoro, ma poi pensavo alla solitudine

che provavo tornando nel mio appar-

tamento vuoto. Era la prima volta che

mi trovavo lontano da casa e dalla mia

famiglia dal mio ritorno dalla missione.

La mia mente ritornò indietro di

diversi mesi, alla mattina in cui caricai

la mia macchina e partii da casa. Tutti

ormai erano già a scuola o al lavoro,

solo mia madre era li per encomiarmi

e darmi le ultime raccomandazioni e

consigli per la mia nuova vita da solo.

Mentre uscivo in strada con la

macchina, mia madre rimase sulla

porta di casa mandandomi baci e

cercando di trattenere le lacrime.

«Controlla le tue emozioni» dissi

ad alta voce a me stesso. «Sono un

uomo di ventiquattro anni». Pensai a

quando ero arrivato a Chicago e a

come ero rimasto colpito dalla gran-

dezza di questa città. Avevo guardato

giù dal 110° piano della Sears Tower

di Chicago verso uno degli incroci

autostradali più trafficati del mondo;

avevo guardato lontano verso uno

degli aeroporti più congestionati del

mondo. Mi avevano detto che

nell’area di Chicago vivevano più di
sette milioni di persone. Guardando
in basso verso le migliaia di macchine,

mi immaginai i singoli individui all’in-

terno di ogni macchina e come Dio

conoscesse ciascuno di loro. È possi-
bile? Mi domandai. Com’è possibile che
Egli conosca ciascuno di noi?

La mia mente ritornò alla mia

macchina vuota e alla strada solitaria

che stavo percorrendo, e pregai per

ricevere conforto. Dissi al Padre

celeste che avevo passato due anni

della mia vita portando testimonianza

del fatto che io sapevo che Egli vive e

conosce ciascuno di noi personal-

mente, ma che il mio cuore era pieno

di solitudine e di dubbi. Sapeva

quanto mi sentissi terribilmente solo?

Mentre pregavo notai nello spec-

chietto retrovisore un grosso camion

che mi seguiva da vicino. Gradual-

mente rallentai e mi spostai sulla

destra per permettergli di sorpas-

sarmi. L’autista prese velocità e mi

salutò con la mano durante il sor-

passo. Una volta davanti a me,

diminuì di velocità e si spostò sulla

destra nello stesso modo che feci

io, invitandomi a superarlo.

Questo non è ciò che avevo 
in mente per tenermi compagnia,

pensai tra me.

Accelerai e superai il camion,

l’autista mi salutò di nuovo, 

e questa volta suonò il

clacson, facendomi sobbal-

zare. Accelerai per allon-

tanarmi il più velocemente

possibile. Ma prima che potessi

reagire, era nuovamente lì, a
fianco della mia macchina,
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che mi salutava. Questa volta mentre

superava, mi fece cenno di accostare.

La parte posteriore del suo camion

copriva l’intera visuale del mio para-

brezza. Fu allora che mi accorsi dell’a-

desivo incollato sul suo paraurti:

«Felicità è tenere la Serata Familiare».

«Ehi», mi dissi ad alta voce, «deve

essere un membro della Chiesa, ma

come fa a sapere che lo sono anch’io?»

Lo seguii in un centro commerciale,

ed egli mi indicò un ristorante fast-

food. Diedi un’altra occhiata all’ade-

sivo sul paraurti, a me familiare, e gli

sorrisi in segno di accordo. Dopotutto

era ora di cena e avevo fame.

«Ciao, mi chiamo Jake», disse

porgendomi la mano mentre stavamo

entrando nel ristorante. «Ho notato

l’adesivo dell’Università Brigham

Young sul finestrino posteriore della

tua auto e ho pensato che fossi 

un membro della Chiesa SUG. Ho



pensato che ti avrebbe fatto piacere

mangiare qualcosa».

«Hai ragione, sono membro della

Chiesa. E ho anche fame», dissi. «Mi

chiamo Kelly. Ho visto l’adesivo della

serata familiare sul paraurti e ho

pensato che certamente anche tu eri

membro della Chiesa». Egli confermò;

prendemmo quindi posto ad un tavolo

del ristorante.

«Sono membro solo da un anno»,

disse Jake ancor prima di
cominciare a mangiare. «Per tutta la

mia vita ho pensato che doveva

esserci un Dio che conoscesse e che si

prendesse cura dei Suoi figli qui sulla

terra. Ma solo quando sentii parlare

del piano di salvezza incominciai ad

acquisire una reale conoscenza dell’a-

more di Dio verso ciascuno di noi».

Ero insieme a un uomo che non cono-

scevo e che mi stava portando la 

sua testimonianza. «Quando ti ho

raggiunto con il mio camion e ho
visto l’adesivo di BYU, ho avuto la

chiara impressione che avrei dovuto

conoscerti», disse.

Dopo un po’ Jake disse: «Puoi

immaginare come sarebbe diverso il

mondo se tutti sapessero ciò che

sappiamo noi: che Dio conosce

ciascuno di noi, ci ama e vuole che

siamo felici?»

Che testimonianza meravigliosa,

pensavo tra me mentre Jake spiegava

che lui e sua moglie si stavano prepa-

rando per andare al tempio ed essere

suggellati alla fine di quello stesso

mese. La mia mente si riempì di

sentimenti di gratitudine: per Jake,

per avermi parlato della sua testimo-

nianza proprio nel momento in cui

ne avevo maggiormente bisogno; per

la vera chiesa di Gesù Cristo, che

rende amici due perfetti sconosciuti;

per la mia famiglia, che mi insegnò il

Vangelo; per la mia missione e per la

possibilità che ho avuto di portare la

mia testimonianza agli altri; per un

affettuoso Padre celeste che conosce

e che si prende cura di ciascuno dei

Suoi figli; e per i bravi Santi degli

Ultimi Giorni come Jake. � 

Kelly A. Harward è membro del

Rione di Country Oaks, Palo di

Kays Creek, a Layton (Utah).
Era nuovamente lì, a

fianco della mia

macchina, che mi

salutava. Questa

volta mentre supe-

rava, mi fece cenno

di accostare.



Parole del Profeta vivente
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SVILUPPATE UNA TESTIMONIANZA

DELLA RESTAURAZIONE

«Sviluppate una testimonianza

della restaurazione del Vangelo. Voi

sapete, come lo so io, che quest’opera

è vera . . . ma dovete sviluppare e

nutrire tale conoscenza, dovete raffor-

zare la vostra testimonianza di queste

cose tramite lo studio delle Scritture,

l’attività e la fedeltà alla Chiesa. 

Se non avete una testimonianza,

andate e lavorate finché l’avrete

ottenuta. Il Signore ci ha insegnato

come fare per ottenerla. Egli disse:

‹Se uno vuol fare la volontà di Lui,

conoscerà se quella dottrina è da Dio

o se io parlo di mio› (Giovanni 7:17).

Ciò è più giusto di qualsiasi altra cosa

sulla terra. È proprio così semplice

com’è scritto. È una legge di Dio 
che porta con sé una meravigliosa e

straordinaria promessa».1

SIATE FEDELI

«A voi, giovani donne, che vi

sposerete, diventerete madri e passe-

rete ai vostri figli le virtù della vostra

generazione; a voi, giovani uomini,

che diventerete padri e passerete alla

vostra progenie il lignaggio che è il

vostro bene più prezioso, io vi dico,

siate fedeli. Siate leali alla fede, alla

‹verità che sostiene la fede›, alla

‹forza che arma chi mai non cede›

(Inni, numero 161). Siate fedeli al

vostro grande retaggio. Tramandate

in tutta purezza a coloro che

verranno dopo di voi le grandi virtù

di coloro che vi hanno preceduto.

Ogni parte del vostro retaggio di
mente e di spirito proviene dai vostri

predecessori. Passate a coloro che vi

seguiranno un’eredità senza macchia,

cosicché i legami delle vostre genera-

zioni possano proseguire luminosi e

forti».2

COSA CI ASPETTIAMO DAI SANTI

DEGLI ULTIMI GIORNI

«Noi ci aspettiamo che la nostra

gente viva secondo dei valori molto

elevati e sacri, e quando ci si aspetta

che le persone facciano qualcosa,

essi la fanno. . . . Essi fanno quanto ci

si aspetta da loro in un modo mera-

viglioso e straordinario. Alcuni

cadono sul lato della strada, è vero.

Ma la maggior parte di loro vanno

avanti e edificano la loro fede e

fanno quanto ci si aspetta da loro
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come membri della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Ci aspettiamo da loro che vivano

una vita moralmente pura.

Questa Chiesa si aspetta che 

rimaniamo fedeli, leali e obbedienti,

facendo ciò che ci viene richiesto. E se

così faremo, il Signore ci benedirà».3

TOLLERANZA E PACE

«Ci viene insegnato, come

membri della Chiesa, ad essere tolle-

ranti, ad apportare buoni risultati, a

non fare compromessi sulla nostra

dottrina o sui nostri valori, ma a

essere tolleranti in modo tale da far
«Siate fedeli al vostro grande retag

grandi virtù di coloro che vi hanno p

foto commemorativa cinquanta ann
avanzare la causa della pace, della

giustizia e della bontà sulla terra.

Possa il Signore aiutarci a farlo, e che

ciascuno di noi possa avere felicità

nel proprio cuore e anche quella

pace che, nonostante le grandi diffi-

coltà, deriva dalla testimonianza

della veridicità di quest’opera». 4

CONDIVIDETE IL VANGELO

MEDIANTE L’ESEMPIO

«Portate persone nella Chiesa.

Portatele in seno alla Chiesa con

amore. Portatele con gentilezza.

Portatele con il vostro esempio.

Vivete il Vangelo in modo che
gio. Tramandate in tutta purezza a colo

receduto». Sotto: I pionieri sopravvissu

i dopo il loro arrivo nella Valle del Lag
possano vedere in voi qualcosa di

sorprendente e bello che li spinga 

a ricercare, a studiare il Vangelo, 

e ad entrare a far parte della

Chiesa».5 � 

NOTE

1. Riunione, Guam, 31 gennaio 2000.

2. Devozionale, Ricks College, 

7 settembre 1999.

3. Riunione, Centro di Gerusalemme

dell’Università di Brigham Young, 

21 marzo 1999. 

4. Riunione, Centro di Gerusalemme

dell’Università di Brigham Young, 

21 marzo 1999.

5. Riunione, Singapore, 30 gennaio

2000.
ro che verranno dopo di voi le

ti del 1847 si radunarono per una

o Salato.



COME DIVENTARE I
MIGLIORI INSEGNANTI
DEI NOSTRI FIGLI

Ronald L. Knighton
Amministratore Delegato, Programmi della Chiesa 

Nel nostro ruolo divino di insegnanti dei nostri figli, noi
genitori abbiamo molto più sostegno di quanto pensiamo,
incluso un grande aiuto da parte di nostro Padre.
I l compito è chiaro:

«Se dei genitori hanno dei figli in Sion, o in

qualunque suo palo che sia stato organizzato, e non

insegnano loro a comprendere la dottrina del penti-

mento, della fede in Cristo il Figlio del Dio vivente, e del

battesimo e del dono dello Spirito Santo per imposizione

delle mani all’età di otto anni, il peccato sia sul capo dei

genitori.

Poiché questa sarà una legge per gli abitanti di Sion, o

di qualunque suo palo che sia stato organizzato. . . .

E insegnino pure ai loro figli a pregare e a camminare

rettamente dinanzi al Signore» (DeA 68:25-26, 28).

Non c’è dubbio che il compito di insegnare il Vangelo

ai bambini spetta innanzi tutto ai genitori. Per alcuni

questo è causa di profonde preoccupazioni, quasi di

spavento. Ma sicuramente noi tutti vogliamo che i nostri

figli amino il Vangelo e godano delle

benedizioni di una testimo-

nianza. In 3 Giovanni 1:4

leggiamo: «Io non ho

maggiore allegrezza di
NEL RIQUADRO: FOTOGRAFIA DI
JED CLARK; SULLO SFONDO:
FOTOGRAFIA DI CRAIG DIMOND
questa, d’udire che i miei figliuoli camminano nella

verità». Anche se l’apostolo Giovanni stava scrivendo a

un amico affezionato, è sicuramente il desiderio e la

speranza di ogni genitore retto vedere i propri figli

«camminare nella verità» e non abbandonare gli inse-

gnamenti ricevuti in famiglia.

Eppure i genitori possono chie-

dersi come sperare di istruire i figli

nel Vangelo quando loro stessi

non sono addestrati come inse-

gnanti. I nostri figli hanno dei

bravi insegnanti del seminario e

delle organizzazioni ausiliarie.

Come possiamo sperare di offrir

loro qualcosa di più sull’appren-

dimento del Vangelo?



In casa, l’aula

principale della

vita, i figli

possono impa-

rare molte delle

lezioni più sacre

e importanti.
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Il fatto è che per quanto gli insegnanti esterni possano

essere bravi, tutto ciò che fanno è un supplemento agli

insegnamenti che vengono impartiti in casa. Quando

sottovalutiamo l’importanza dell’esempio quotidiano e

delle esperienze di vita familiare, commettiamo un

errore. Possiamo anche sottovalutare la nostra capacità

di insegnare i principi del Vangelo, dimenticando che

essa viene esaltata quando cerchiamo la guida dello

Spirito Santo e ci sforziamo di trarre vantaggio da tutti gli

strumenti che ci offre il Padre celeste.

LA CASA: UN LUOGO SACRO

La casa è l’aula principale della vita e della Chiesa. La

casa si può paragonare al tempio per la sua santità. Ciò

che viene insegnato nell’ambito della casa contribuisce

enormemente alla sua santità. Il presidente Harold B.

Lee (1899-1973) disse che «il lavoro più importante del

Signore che saremo mai chiamati a fare sarà svolto entro

le pareti della nostra casa» (vedere Conference Report,

aprile 1973, 130).

Ricordo un giorno, quando avevo solo tre anni, e la

mia famiglia viveva in un’umile casa con due locali e un

tetto fatto con un impasto di terra. Mio padre, affetto da

scarlattina, giaceva nel letto, delirante. C’era una forte

tempesta, e io, mia madre e il mio fratel-

lino di quattro anni eravamo impe-

gnati a raccogliere l’acqua che

scendeva dal tetto in pentole,

bidoni e secchi. La mia sorel-

lina più piccola dormiva

vicino a mio padre.
Dopo che tutti i contenitori

furono sistemati, mia

madre chiamò me e mio

fratello al suo fianco chie-

dendoci di inginocchiarci

e dire una preghiera.

Non ho mai dimenticato

quelle parole di fede

della mia cara madre

negli anni della mia

fanciullezza.
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Dopo che tutti i contenitori furono sistemati, mia

madre chiamò me e mio fratello al suo fianco chieden-

doci di inginocchiarci e dire una preghiera. Sono certo

che prima di allora mi aveva aiutato molte volte a

pregare, ma in quella occasione fu diverso. Ricordo che

mi aiutò a dire le parole della preghiera che erano più 

o meno queste: «Padre celeste, abbiamo veramente

bisogno del Tuo aiuto. C’è bisogno che il babbo migliori.

Per favore, benedicilo affinché possa stare meglio.

Abbiamo bisogno che il tetto smetta di perdere in modo

che lui non si bagni e si raffreddi, peggiorando nella

malattia. Padre celeste, noi Ti vogliamo bene e vogliamo

sempre servirTi».

Forse dicemmo qualcosa in più in quella preghiera, ma

non ho mai dimenticato queste parole di fede della mia

cara madre negli anni della mia fanciullezza. Imparai il

principio della preghiera e del suo valore all’interno della

famiglia tramite l’esempio e gli insegnamenti dei miei

genitori fedeli e obbedienti.

Il profeta Nefi spiegò lo scopo degli insegnamenti dei

genitori:

«Poiché noi lavoriamo con diligenza . . . per persua-

dere i nostri figlioli . . . a credere in Cristo e a riconciliarsi

con Dio. . . .

E noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predi-

chiamo il Cristo . . . affinché i nostri figlioli possano

sapere a quale fonte possono rivolgersi per la remissione

dei loro peccati» (2 Nefi 25:23, 26).

Se pensiamo sia in termini di esempio che di precetto,

le occasioni per insegnare le cose inerenti a Cristo e al

Suo vangelo ai nostri figli sono infinite.

IL POTERE DI UN MODELLO

È stato detto che i tre più grandi insegnanti

sono l’esempio, l’esempio e l’esempio.

Ogni genitore può insegnare al meglio i

principi del Vangelo ai suoi figli se è egli

stesso un modello di vita cristiana. I nostri

figli impareranno di più osservando il modo

in cui viviamo – come agiamo e ciò che

facciamo – che tramite qualsiasi altro metodo

scegliamo di applicare per impartire loro i giusti
insegnamenti.
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Spesso i momenti

migliori per inse-

gnare si presen-

tano nei momenti

meno formali

come gli argo-

menti trattati

durante il pranzo

o quando lavo-

riamo insieme.



Anche se nella vita la

nonna ebbe i suoi

problemi di salute e

altre difficoltà, ella

era un’eterna otti-

mista. Fu un’inse-

gnante profonda e

efficace che insegnò

tramite il suo nobile
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Insegnamo ai nostri figli a servire bene se noi stessi

serviamo bene. Insegnamo loro a perdonare quando noi

perdoniamo. Insegnamo loro l’amore e la gentilezza,

quando noi siamo amorevoli e gentili; la gratitudine e

l’apprezzamento quando noi per primi lo siamo. Quando

faremo e osserveremo le alleanze del Vangelo e riceve-

remo le ordinanze di salvezza, i nostri figli ci vedranno e

saranno indotti a cercare le stesse benedizioni che deri-

vano da questo tipo di obbedienza. Insegnamo loro i prin-

cipi dell’onestà e dell’integrità se siamo onesti, sinceri,

degni di fiducia e affidabili. Insegnamo loro la virtù

dell’essere responsabili se siamo facitori senza dubitare,

accettando le opportunità di partecipare e di servire e

mantenendo le nostre promesse. Quando saremo esempi

di fede e gentilezza, quando ci facciamo animo e ci impe-

gnamo a risollevare gli altri portando loro gioia, pace e

felicità, i nostri figli impareranno tramite il nostro

esempio e comportamento a fare lo stesso. Noi dobbiamo

essere ciò che vogliamo che loro siano. Se vogliamo che

ricevano l’immagine di Cristo sul loro volto, dobbiamo

sforzarci noi stessi di riceverla.

Mia nonna paterna rimase vedova a 64 anni e morì

all’età di 101 anni. Ella aveva una casa semplice che

conteneva pochi beni materiali terreni, eppure era la

personificazione della felicità, della gioia e della fede, 

con un atteggiamento contagioso di amore, gentilezza e

speranza.

Anche se nella vita ebbe i suoi

problemi di salute e altre difficoltà,

ella era un’eterna ottimista. Ogni

volta che qualcuno della famiglia

composta da 10 nipoti, 69

pronipoti, 210 figli dei

pronipoti e 49 figli dei

figli dei pronipoti, le

facevano visita per

portarle un po’ di

amore e incoraggia-

mento, ne ricevevano

in quantità maggiore di

quella che erano in

grado di darle. Ella fu
grandemente benedetta con 

L I A
le cose che contano veramente e le condivise con il suo

nobile esempio. Ella aveva ricevuto veramente l’imma-

gine di Cristo sul suo volto. La nonna andò a scuola solo

per otto anni, eppure fu un’insegnante profonda e 

efficace.

IL MIGLIOR COMPORTAMENTO

I saggi genitori devo preoccuparsi di non essere

modelli negativi di comportamento. Dobbiamo ricordare

che l’odio distrugge l’anima che lo alberga, ferisce il

carattere di chi si lascia da esso dominare, che le critiche

e i giudizi severi rovinano le amicizie e che il fanatismo

diminuisce le nostre opportunità. Possiamo essere

modelli di buon comportamento quando ci troviamo

davanti a queste tentazioni. Possiamo scegliere di inse-

gnare ai nostri figli il modo migliore di reagire evitando di

serbare rancore, di addossare la colpa ad altri, di essere

brontoloni e sarcastici, evitando anche le contese, le

proteste, lo scherno e le rivalità.

Quando perdoniamo e dimentichiamo, diamo ai

nostri figli la possibilità di provare il miracolo del

perdono. Quando ero un detentore del Sacerdozio di

Aaronne, un noto membro del palo fu mandato in

prigione per aver svolto commercio illegale. I membri del

palo fecero molte critiche. Mio padre, che a quel tempo

era membro del sommo consiglio di palo,

gentile e sempre pronto a perdonare,

riunì la famiglia e ci disse che non

ci sono persone perfette che il

Signore possa chiamare, ma che

ci sono persone buone e straor-

dinarie che Egli chiama per
esempio.
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rafforzare la vita degli altri e fortificarli tramite il servizio.

Il babbo disse che saremmo sempre stati benedetti se

avessimo sostenuto le persone che il Signore chiama a

servire e che avremmo dovuto concentrarci sulle loro

qualità e non sulle loro debolezze. Il sentimento di mio

padre di amare ed essere pronto a perdonare nei

confronti dell’ex dirigente mi insegnarono una grande

lezione che mi ha guidato nella mia vita. 

IL POTERE DELLA PAROLA E DEL PRECETTO

Parlate con gentilezza e dite ciò che edifica. «La

risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita

l’ira» (Proverbi 15:1). Quando, in veste di genitori,

evitiamo di pronunciare parole che sminuiscono, criti-

cano, deludono o scoraggiano, insegnamo ai nostri figli a

evitare abitudini nocive. Se decidiamo di utilizzare parole

che edificano, lodano, complimentano, innalzano e inco-

raggiano, anche i nostri figli saranno spronati a fare lo

stesso. Impareranno le caratteristiche cristiane, e questo

comportamento li aiuterà a star bene con se stessi.

Noi cantiamo: «Con accenti gentili parliamo a casa e

dovunque siam» (Inni, no. 144). Gli inni ci insegnano

molti sermoni sul Vangelo e invitano lo Spirito Santo a

portare testimonianza delle dottrine e dei principi 

che vengono insegnati, inoltre portano conforto e 

buon umore. Possiamo utilizzarli in casa per insegnare o
ripassare con i nostri figli le lezioni che vengono loro

G I U G N
insegnate. La musica ha un’in-

fluenza così possente che le

canzoni imparate in gioventù

rimangono nella mente e nel

cuore per tutta la vita. Come

individui o famiglie possiamo

considerare utile meditare sulle

parole degli inni o delle canzoni

della Primaria.

Quando abbiamo la possibi-

lità di conversare con i nostri

figli, possiamo insegnare più

efficacemente invitandoli a esprimere i loro pensieri e

cercando di essere positivi. Per favorire l’insegnamento,

dobbiamo ascoltare il loro punto di vista, le loro preoc-

cupazioni e domande. È buona regola applicare il prin-

cipio «Chiedi piuttosto che dire ciò che pensi». Fare

domande che cominciano con «Come ti senti in merito a

. . . ?» «Che cosa hai capito di . . . ?»

Se il vostro figlio adolescente vi chiede di andare a un

concerto di hard rock con gli amici, e voi gli dite: «Non

voglio che tu vada perché quella musica e quel comporta-

mento non rispettano le norme del Vangelo», lui potrebbe

sentirsi umiliato o mettersi sulla difensiva. Comunque,

potreste dire: «Ti ringrazio per avermelo chiesto, ma per

qualche ragione mi sento inquieto al pensiero che tu vada.

Quando sottova-

lutiamo 

l’importanza

dell’esempio

quotidiano e

delle esperienze

di vita familiare,

commettiamo 

un errore. 
Cosa pensi che mi faccia sentire così?» Allora vostro figlio
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avrà la possibilità di parlare dei principi del Vangelo e la

loro applicazione senza sentirsi personalmente giudicato.

Come genitore ho imparato che quando diamo delle

risposte e facciamo dichiarazioni sulla dottrina o i principi

senza chiedere ai figli di cominciare, togliamo loro l’occa-

sione di scoprire personalmente alcuni principi del Vangelo.

Possiamo intrattenere con i nostri figli delle conversazioni

sul Vangelo che insegnino qualcosa se sapremo condividere

i nostri sentimenti e ciò che comprendiamo.

LE LEZIONI DELLA VITA

Spesso i momenti migliori per insegnare si presentano

nei momenti meno formali come gli argomenti trattati

durante il pranzo, quando lavoriamo insieme o mentre

viaggiamo. Anche le preghiere possono essere momenti

efficaci per insegnare mentre prendiamo consiglio dal

Signore insieme.

Dobbiamo anche insegnare con la parola e col precetto

in momenti più formali, come la serata familiare, I dialoghi

tra genitore e figlio, i consigli di famiglia e le sessioni di

lettura familiare delle Scritture. Quando noi genitori

cerchiamo sinceramente di insegnare ai nostri figli i prin-

cipi divini del Vangelo e di attestare loro la bontà di Dio,

il Suo amore e le Sue benedizioni per noi, lo Spirito Santo

infonderà nel loro cuore la convinzione di quei principi.

Le opportunità di insegnare giungono spesso in

momenti inaspettati o in circostanze insolite. Alcuni anni

fa, a Natale, regalammo ai nostri due figli delle biciclette

a dieci rapporti. Poi, da bravo padre, presi una delle nostre

vecchie biciclette e andai in giro con i ragazzi perché

imparassero ad usare i cambi. Stavano andando bene,

finché il mio secondo figlio, di

dieci anni, non guardò la

ruota mentre cercava di

cambiare rapporto. Finì

addosso a un’automobile

parcheggiata. Poiché io
Quando presi mio

figlio tra le braccia,

egli mi disse: «Papà,

come mai devo sempre imparare le cose

nel modo più doloroso?»
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ero un po’ più avanti di lui, sentii soltanto l’impatto dello

scontro e tornai subito indietro per aiutarlo.

Ero angosciato mentre lo vedevo con le labbra sangui-

nanti e un dente spezzato; aveva sbattuto contro il cofano

posteriore dell’auto. Inoltre, in un primo momento sembrò

che si fosse rotto una gamba, cosa che gli era già successa

sei anni prima. Quando lo presi tra le braccia, egli alzò lo

sguardo e mi disse: «Papà, come mai devo sempre impa-

rare le cose nel modo più doloroso?» Quello era un

momento per insegnare!

Dovremmo insegnare ai nostri figli tramite le esperienze

della vita – nostre e loro. Questo è il modo in cui insegnava

il Salvatore. Quando mettiamo in relazione il Vangelo alla

vita di tutti i giorni, per loro acquisisce un vero significato.

Dobbiamo continuamente leggere, studiare e imparare.

Allora lo Spirito Santo potrà aiutarci a insegnare ciò che

stiamo imparando; e non dobbiamo mai dimenticare che

possiamo chiedere l’aiuto divino. I nostri figli sono anche

figli di Dio. Tramite la nostra fede e le nostre preghiere, Egli

li benedirà quando non saremo vicino a loro e nei momenti

in cui non sapremo dove sono o come stanno; Lui lo saprà.

Ogni genitore ha il diritto di cercare l’aiuto del Signore

nell’insegnare ai figli i principi del Vangelo. Il nostro Padre ci

ha affidato questi figli, e ci aiuterà. Egli ispirerà

altre persone a essere d’aiuto nelle classi

della Chiesa, ma la casa è il luogo più

importante in cui deve esservi istruzione

e apprendimento. Tutti possiamo

essere grati per i saggi e bravi inse-

gnanti che hanno istruito i

nostri genitori, per quelli che ci

insegnano adesso e coloro che

ci aiuteranno a istruire i nostri

figli. Ma sono solo degli aiuti.
Noi genitori dobbiamo assu-

merci la responsabilità di inse-

gnare ai nostri figli i principi 

del Vangelo tramite l’esempio e 

il precetto. Se lo faremo potremo

essere rassicurati con questa pro-

messa: «Tutti i tuoi figliuoli saran

discepoli dell’Eterno, e grande sarà la
pace dei tuoi figliuoli» (Isaia 54:13). � 

H O N A

42

F



Possiamo 

intrattenere delle

conversazioni sul

Vangelo se

sapremo 

condividere i

nostri sentimenti

e ciò che

comprendiamo.
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L’insegnamento in famiglia
Le Scritture sono fondamentali per

insegnare il Vangelo in famiglia.

Il Signore ha riposto in esse tutte le

basi del Vangelo, oltre agli esempi del

modo in cui Egli insegnava. Possiamo

usare come modello i metodi che Egli

utilizzava; possiamo emulare le para-

bole e le storie di vita quotidiana

(come ad esempio la parabola delle

dieci vergini, vedere Matteo 25:1-13;

o del buon Samaritano, vedere Luca

10:25-37), o le lezioni incentrate su

un oggetto (come la moneta del

tributo, vedere Matteo 22:15-22),

oppure i messaggi personalizzati

(come alla donna samaritana al

pozzo, vedere Giovanni 4:4-26).

Per quanto possano essere ricche

d’informazioni, le Scritture non sono

le uniche fonti approvate dalla

Chiesa per insegnare il Vangelo alla

nostra famiglia. Possiamo essere grati

che il Signore abbia ispirato i Suoi

servitori a fornire materiale ausiliario

per aiutarci a imparare e a crescere:

una vasta gamma di materiale

supplementare per insegnare i prin-

cipi del Vangelo sia in casa che nelle

classi della Chiesa. Queste risorse

sono basate e collegate alle Scritture
antiche e moderne.
Tra di esse vi è la rivista Liahona,

distribuita mensilmente nelle zone in

cui la Chiesa è ben stabilita, e a

intervalli più lunghi nelle zone in cui

è meno diffusa, nella lingua del luogo

in cui è arrivata da meno tempo. Gli

articoli della Liahona sono intesi allo

scopo di migliorare la vita dei fedeli

di oggi. Tutti gli articoli, dal mes-

saggio della Prima Presidenza a quelli

dei dirigenti della Chiesa, alle testi-

monianze dei fedeli, alle idee e

suggerimenti, possono essere adattati

all’insegnamento in famiglia. A

pagina 48 di ogni numero sono indi-

cate delle idee su come utilizzare gli

articoli in essa contenuti per inse-

gnare. Inoltre, le relazioni sulle

conferenze contenute nella Liahona
(riviste di gennaio e luglio) sono

disponibili in molte lingue sul sito

ufficiale della Chiesa: www.lds.org.

Oltre alle riviste, vi sono molti libri

prodotti dalla Chiesa, manuali e altre

risorse di gran valore per insegnare il

Vangelo in famiglia. Segue un elenco

di alcuni di questi testi di riferimento

(con il numero di catalogo tra paren-

tesi) disponibili presso le case di

riunione o da poter acquistare presso

il centro distribuzione della Chiesa o

ordinare dal Catalogo della Chiesa

disponibile presso il segretario, il

vescovo o il presidente di ramo.
� «La famiglia: un proclama al

mondo» (35602 160), emesso dalla

Prima Presidenza e dal Quorum dei

Dodici Apostoli, ci insegna e ricorda

il piano eterno del Signore e lo scopo
terreno della famiglia.
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� Prontuario per la famiglia
(31180 160) spiega lo scopo e l’orga-

nizzazione della famiglia.
� Insegnare: non c’è chiamata più

grande (36123 160), il manuale

sussidiario per il miglioramento degli

insegnanti dei corsi della Chiesa, è

utile a chiunque voglia migliorare le

sue capacità di insegnare.
� Prontuario per l’insegnante

(34595 160) fornisce un valido

aiuto per insegnare, soprattutto in

famiglia.
� Il nostro retaggio: breve storia

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni (35448 160)

sottolinea il nostro retaggio quali

membri della Chiesa ed è una risorsa

molto utile per lo studio della storia

della Chiesa.
� Per la forza della gioventù

(34285 160) riassume tutte le norme

relative alla condotta per i giovani

Santi degli Ultimi Giorni ed è una

guida utile anche per gli adulti.
� Corredo di illustrazioni per lo

studio del Vangelo (34730 160)

comprende disegni e fotografie

sugli avvenimenti riportati nelle

Scritture.
� Storie del Nuovo Testamento

(31119 160) e Storie del Libro di
Mormon (35666 160) forniscono

storie contenute in queste opere nel

loro periodo storico e ambiente,

oltre alle mappe e a un glossario.

Sono particolarmente utili alle fami-

glie con bambini piccoli.
� Inni (34832 160) e Innario dei
bambini (34831 160) incoraggiano i
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membri della famiglia a cantare a

casa gli stessi inni spirituali che

cantiamo durante le nostre riunioni.
� Il sacro tempio (30959 160)

offre aiuto ai dirigenti del sacerdozio

e ai genitori per preparare i membri
della Chiesa a ricevere le ordinanze
del tempio. È stato tratto da un’o-

pera più grande scritta dal presi-

dente Boyd K. Packer, che

attualmente è il presidente facente

funzione del Quorum dei Dodici

Apostoli.
�
 I templi della Chiesa di Gesù
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Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
(35863 160) offre articoli illustrati

sulla storia, lo scopo e l’utilizzo dei

templi antichi e moderni.
� Principi evangelici (31110 160)

il manuale per la classe di principi

evangelici della Scuola Domenicale,

offre una visione generale delle

dottrine e dei principi del piano

del Vangelo e una sezione che

contiene 35 inni e dieci canzoni

per bambini; è una grande

risorsa per le famiglie.
� Insegnamenti dei presidenti

della Chiesa: Joseph F. Smith
(35744 160) è il secondo man-

uale di una serie che contiene

gli insegnamenti dei profeti

moderni della Chiesa. Può essere

usato per lo studio personale come

pure per le lezioni della seconda e

terza domenica delle classi del

Sacerdozio di Melchisedec e della

Società di Soccorso.
� Doveri e benedizioni del sacer-

dozio, Parte A e Parte B (31111 160,

31112 160) sono manuali che

contengono ciascuno 35 lezioni su

argomenti inerenti al sacerdozio e

alla rettitudine personale.
� La donna della Chiesa, Parte A

e Parte B (31113 160, 31114 160)

contengono entrambi 35 lezioni per

aiutare le donne ad accrescere la

rettitudine personale.

Sono disponibili molte altre risorse

prodotte dalla Chiesa. Le modalità 

di ordinazione di questo materiale

sono contenute nel Catalogo della
Chiesa. � 



«RICORDATI 
CHI SEI»

Autore non specificato   ILLUSTRATO DA STEVE KROPP
Q uando avevo circa quattor-

dici anni, mia madre comin-

ciò a parlare in codice. Non

appena varcavo l’uscio verso qualche

nuova avventura con i miei amici,

ella gridava: «Ricordati chi sei!».

Non ero certa di cosa volesse 

dire, ma facevo finta di aver capito e

le gridavo di rimando: «Va bene,

mamma. Ciao!» A volte pensavo 

ai suoi messaggi in codice. Cosa

cercava di dirmi? Sapevo chi ero, e

allora?

Mentre crescevo, la mia vita in

famiglia non era sempre piacevole.

Dopo una brutta serata in partico-

lare, ricordo di essermi guardata allo

specchio, riuscendo appena a ricono-

scere l’immagine che veniva riflessa,

dal momento che la mia faccia era

così rossa per tutti gli schiaffi che mi

aveva dato mio padre. Cominciai a

piangere, senza sapere cosa fare o

pensare. Pensai di scappare via.

Nella mia mente confusa arrivò



anche la ben peggiore idea di porre fine alla mia vita

tanto infelice.

Non mi ero mai sentita tanto sola come quella volta.

Ero stanca, quasi disposta a farmi sopraffare dalle

tenebre che mi circondavano. Mi guardai ancora una

volta allo specchio. Non conosco nemmeno me stessa,

gridai dentro di me. Poi sentii ripetere chiaramente e

distintamente nella mia mente la frase di mia madre:

Ricordati chi sei! Ricordati chi sei!
Per la prima volta, mi resi conto ciò che intendeva

mia madre. Ella voleva che ricordassi il mio retaggio

divino. Una frase dell’inno della Primaria: «Sono un

figlio di Dio» fece eco nella mia mente (Inni, numero

190). Quel ricordo improvviso mi aiutò a combattere la

tentazione che mi dava Satana a combinare qualche

sciocchezza. La consapevolezza che la mia natura era

divina mi avrebbe aiutato a perseverare; mia madre lo

aveva capito, e so che aveva sperato che un giorno lo

facessi anch’io.

Il Signore Gesù Cristo è il perfetto esempio della

persona che ha compreso il Suo retaggio divino. Le

Scritture ci dicono che, in gioventù, Egli «cresceva in

sapienza e in statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli

uomini» (Luca 2:52). Più cresceva la Sua comprensione,

e meglio era preparato a compiere il Suo ruolo di
Salvatore del mondo.
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Non ci sarà richiesto di soffrire come fece Gesù Cristo.

Ma per aiutarci a superare le nostre prove, il Padre

celeste ci ha dato i mezzi che possono accrescere la

comprensione della nostra natura divina. Nelle Scritture

vediamo come altre persone hanno riconosciuto il loro

ruolo di figli e figlie di Dio e hanno agito di conseguenza.

Dai profeti viventi, impariamo la nostra natura divina 

e il nostro potenziale. Tramite il sacerdozio, possiamo

ricevere ispirate benedizioni che ci ricordano il nostro

rapporto con il Padre celeste. Nel tempio riceviamo istru-

zioni partecipando alle sacre ordinanze. E tramite la

preghiera possiamo ottenere l’aiuto di cui abbiamo

bisogno quando dimentichiamo chi siamo.

Gli anni che seguirono la notte in cui decifrai il codice

segreto di mia madre furono difficili; ma riconoscere la

mia natura divina mi aiutò ad affrontare le mie difficoltà

con una prospettiva eterna. Questa conoscenza, alla fine,

mi portò al matrimonio nel tempio e a lavorare con mio

marito per crescere una famiglia fondata saldamente sul

Vangelo.

Spesso penso ancora alle parole di mia madre. A volte

ho immaginato gli ultimi momenti trascorsi insieme al

Padre celeste prima di venire su questa terra. Mi piace

immaginare che Egli mi abbia abbracciato e mi abbia

esortato e incoraggiato con queste ultime parole:
«Ricordati chi sei!» � 

O  2 0 0 1

47



L I A H O N A

48

INDICE DEGLI ARGOMENTI 

TRATTATI IN QUESTO NUMERO

Alleanze ..........................................14

Amicizia ..........................................10

Conversione ..........................8, 14, 28

Decima............................................22

Digiuno ...........................................25

Disposizione ....................................14

Felicità...............................................2

Genitori...........................................36

Gesù Cristo .....................................26

Guarigione .............................28, A14

Insegnamento familiare .....................7

Insegnamento in visita.....................25

Insegnare...................................36, 44

Lavoro missionario .............8, 28, A10

Natura divina ..............................2, 46

Obbedienza...............................22, A6

Pace.................................................28

Pentimento............................2, 14, 26

Pionieri....................................A2, A5

Preghiera ......................25, 28, A12

Profeti .........................34, A6, A8

Sacramento .............................26

Seminario ..............................10

Serata Familiare ............48, A10

Servizio ....................................2

Spirito Santo............................28

Storie del Nuovo 

Testamento ..................A12, A14

Mettiamo a buon uso 
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In questo numero della Liahona potrete trovare alcune idee utili per

una lezione o una discussione. (I numeri sottoelencati si riferiscono

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

SUGGERIMENTI PER UNA DISCUSSIONE
� «Chi credete veramente di essere?», presidente James E. Faust,

pagina 2: Parlate dei cinque suggerimenti dati dal presidente Faust per

aiutare i giovani a conoscere chi veramente sono. Pensate ad alcuni modi

di mettere in pratica ognuno di questi suggerimenti.
� «La disposizione a fare continuamente il bene», anziano Spencer J.

Condie, pagina 14: Se alcune delle vostre disposizioni naturali non sono

in armonia con le virtù cristiane, pensate che le disposizioni sono

controllate dai desideri. Pregate affinché i vostri desi-

deri possano cambiare, affinché voi siate «affamati

ed assetati di giustizia» (3 Nefi 12:6).
� «Apprezzare il sacrificio del Salvatore»,

pagina 26: Leggete le parole del giovane che fu

aiutato dal suo vescovo a pentirsi. Cosa potete

imparare dal suo atteggiamento verso il

peccato, il pentimento e il diventare puri

al cospetto del Signore?
� «‹Ricordati chi sei›», pagina 46:

Quando vi trovate in circostanze

difficili, ricordate il messaggio di

questa giovane: ricordati chi sei.

Voi siete figli di Dio e potete vivere

di nuovo con Lui se sarete fedeli alle

alleanze.

RICHIESTA DI STORIE DI GIOVANI

Cerchiamo storie di nostri giovani lettori: storie che rafforzino la fede dei giovani in tutto il mondo. 

Vi invitiamo a inviare storie e articoli a: YOUTH ARTICLES, Liahona, Floor 24, 50 East North Temple

Street, Salt Lake City, UT 84150-3223, USA; o via e-mail a: CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org. Siete

pregati di indicare il vostro nome per esteso, l’indirizzo, il numero di telefono e il vostro rione e palo

(o ramo e distretto) di appartenenza. Se possibile includete una vostra fotografia e quella dei perso-

naggi principali dell’articolo.
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DA AMICO A AMICO

Angela Miller
di Council Bluffs (Iowa)

Julie D. Awerkamp

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I J

U
LI

E 
D

. 
AW

ER
KA

M
P

Ibambini della Primaria di tutto il mondo vengono a

conoscere la città di Council Bluffs, nell’Iowa – un

luogo importante nella storia dei Santi

degli Ultimi Giorni – e la vicina Winter

Quarters, nel Nebraska, perché fu il

luogo in cui i pionieri si fermarono

durante il loro viaggio verso

l’Ovest per riparare i loro carri,

macinare la farina e aspettare

che passasse il rigido inverno.

Per Angela Miller, di otto

anni, Council Bluffs è più di un

nome sulla mappa della storia

della Chiesa. È casa sua. Vivere

vicino a questi siti storici l’ha

aiutata a comprendere meglio lo

spirito dei pionieri e a svilupparlo

nella sua vita.

Parte di questo spirito pionieristico è

dare la massima priorità alla famiglia. La famiglia è

importante perché, come dice Angela, «è sempre lì per

te, pronta ad aiutarti. I genitori impartiscono una certa

disciplina, ma sono anche gentili». Angela ricorda

profondamente il giorno in cui la sua famiglia andò al

tempio. Essere suggellati insieme è stata un’esperienza

molto speciale nella sua vita. A lei piace trascorrere del

tempo con la sua famiglia quando vanno in campeggio o

fanno altre escursioni, quando nuotano, vanno in bici-

cletta o semplicemente giocano con i loro uccellini

Angela (a destra) in

famiglia davanti a

a Winter Q
G I U G N

Oliver, Kate e Titti.
Angela si è impegnata a fondo per coltivare un altro

aspetto dello spirito pionieristico: il lavoro missionario.

Ha imparato dalle esperienze dei suoi genitori

che sono stati missionari di palo, ha

partecipato ai programmi missionari

del suo rione e ha cercato di dare

il buon esempio ai suoi amici

che non sono membri della

Chiesa.

Recentemente la famiglia

Miller ha partecipato a un

programma di rione per

aiutare i nuovi convertiti a

conoscere meglio il Vangelo e

a partecipare alle serate fami-

liari di gruppo. Angela e suo

padre, Dan, hanno insegnato una

lezione su come indossare l’armatura

di Dio, basata su Dottrina e Alleanze

27:15-18. Mentre suo padre spiegava che ogni parte

dell’armatura rappresenta una qualità che ci può aiutare

a resistere alla tentazione – come lo scudo della fede e

la spada dello Spirito – Angela aggiungeva il pezzo

dell’armatura in questione al suo costume. La parte

preferita da tutti è stata quando il fratello Miller ha

parlato dei dardi infuocati del maligno e i missionari

hanno tirato dei «dardi infuocati» fatti di carta gialla e

semi di popcorn contro «l’armatura» di Angela.

Angela fa del suo meglio per dare il buon esempio, a

sieme con la sua

 un monumento 

uarters.
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prescindere da dove si trova. In chiesa cerca sempre di



esposto nel taber-

nacolo di Council

Bluffs.

La Primaria del Rione di

Council Bluffs.
essere riverente.

«A volte, quando

attraverso l’atrio

per recarmi in

Primaria, lo faccio a braccia conserte», ella

dice.

Poiché è l’unico membro della Chiesa nella sua

scuola, Angela ha molte occasioni per essere una

missionaria. A una festa di compleanno, le altre ragazze

hanno cominciato a prestare attenzione a qualcosa che

non andava bene. Ella ricorda di aver detto loro: «Non

posso guardare queste cose, sono un membro della

Chiesa». Lasciò la stanza, seguita poco dopo da un’altra

amica. Insieme hanno guardato un film migliore.

«Quando andai via, notai che avevo al dito il mio

anello dei SIG». Ella è felice di aver potuto scegliere il

giusto e di essere stata un esempio per le sue amiche.

Una sera, Angela invitò un’amica a casa sua. Mentre

parlavano, l’amica le chiese: «A cosa servono quei libri?

Sono molto grossi». Angela le spiegò che erano il Libro

di Mormon e la Bibbia, e parlò alla sua amica di Gesù

Cristo. In seguito, vide la sua amica che leggeva le

sue Scritture.

La famiglia Miller visita spesso i siti

storici dei dintorni, come il cimitero dei

pionieri, il centro visitatori di Winter

Quarters e il tabernacolo di Council Bluffs. Questo

tabernacolo è una riproduzione di quello che fu eretto

dai pionieri nel giro di poche settimane. Lì, Brigham

Young fu sostenuto presidente della Chiesa nel 1847.

Angela ha appreso il duro lavoro dei pionieri e il modo

in cui usavano i loro talenti per essere di beneficio agli

altri. Anch’ella cerca di condividere i propri talenti: sta

prendendo lezioni di piano e di danza classica per pren-

dere parte al balletto locale.

Angela e suo fratello Jake, di tredici anni, hanno dei

compiti da svolgere in casa. Il lavoro preferito di Angela

è quello di curare gli uccellini. Insieme a Jake cambiano

l’acqua nella gabbia ogni giorno e

si assicurano che gli uccellini

abbiano cibo a sufficienza.
Ad Angela piace molto

L ' A
imparare. Trascorre molto tempo nella sala di lettura

per i bambini della biblioteca comunale e si impegna

molto a scuola; inoltre le piace parlare con Jake delle

cose che impara. Ella sa dire il nome di quasi ogni

uccello del suo zoo preferito.

Il presidente Hinckley ha visitato la zona di Council

Bluffs nel 1996 per dedicare la riproduzione del taberna-

colo e commemorare la fede e l’impegno dei pionieri

che servirono nel Battaglione

Mormone. I Miller, insieme a

molte altre famiglie, hanno

Angela davanti a

un carretto a mano
indossato i costumi dei pionieri e hanno svolto diverse

attività. Angela ha cantato nel coro dei bambini.

Quando indossa il suo abito e il suo cappellino da

pioniera, prova ancor più stima nei confronti dei

pionieri.

La vita di Angela è molto diversa da quella di un

bambino pioniere. Ma ella ha imparato a conoscere le

difficoltà e i valori dei pionieri, ed è diventata un

esempio moderno dello spirito pionieristico. Angela

sembra vivere secondo il motto del presidente John

Taylor (1808-1887), riportato sotto uno dei suoi dipinti

preferiti che si trovano a Winter Quarters: «O il regno
di Dio, o nulla». � 

M I C O
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Alcuni pionieri tirarono i carretti a mano lungo le praterie. I

carretti a mano non potevano contenere tutto ciò che le persone

volevano portare con loro, quindi dovevano scegliere quali

erano le cose più importanti. Fai un cerchio intorno alle cinque

cose più importanti che avresti portato con te se fossi stato un

pioniere. Quali dieci cose avresti scelto in tutto? Traccia delle

righe dal carretto alle dieci cose che avresti portato con te. � 

PREPARIAMO IL CARRETTO A MANO

DIVERTIAMOCI INSIEME

ILLUSTRATO DA JULIE F. YOUNG



ATTIVITÀ DI GRUPPO

Le benedizioni arrivano
quando seguiamo il Profeta

Diane S. Nichols
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«Come aveva promesso ab antico per bocca dei suoi

profeti» ( Luca 1:70).

§Ti piace il posto in cui abiti? Hai degli

amici speciali lì? Hai un gioco o un libro

preferito? Immagina che la tua famiglia

debba lasciarsi alle spalle tutte le vostre cose preferite

per viaggiare verso una nuova terra. Pensi che sarebbe

difficile da fare?

Il padre di Nefi, Lehi, era un profeta. Il signore

avvertì Lehi che Gerusalemme stava per essere distrutta

e che lui e la sua famiglia dovevano fuggire. Il Signore

disse a Lehi che Egli aveva preparato una nuova terra

per la sua famiglia. Mentre lasciavano Gerusalemme e

viaggiavano nel deserto Laman e Lemuel, i fratelli di

Nefi, si lamentavano continuamente. Essi non volevano

lasciarsi tutto alle spalle, e non credevano che
L ' A

Gerusalemme sarebbe stata distrutta. Nefi e suo fratello
Sam non si lamentavano. Sapevano che il loro padre

era un profeta di Dio, ed essi gli obbedivano. Grazie alla

sua fede e obbedienza, il Signore fece a Nefi una mera-

vigliosa promessa. Fino a quando i discendenti di Nefi

avessero obbedito al Padre celeste, sarebbero stati bene-

detti in una nuova terra.

Studiando il Libro di Mormon, vediamo che il

Signore ha mantenuto la promessa fatta a Nefi. Quando

le persone seguivano il profeta e obbedivano ai coman-

damenti, erano benedette. Quando non ascoltavano i

profeti ed erano disobbedienti, venivano tempi difficili e

le persone non erano felici.

Il Padre celeste ama ognuno di noi e vuole che siamo

felici. Se seguiamo i Suoi profeti, saremo benedetti. Il

presidente Gordon B. Hinckley ci ha chiesto di leggere

le Scritture ogni giorno, di santificare la domenica, di

parlare del Vangelo con gli amici e di scegliere il giusto.
M I C O
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Non è sempre facile fare quello che il profeta ci chiede
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C. Alma
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E. Gordon B. Hinckley

F. Noè

G. Enoc

B. Re Beniamino
di fare. Ma quando lo facciamo, il Padre

celeste ci benedice, e noi troviamo la vera

felicità.

Idee per le attività di gruppo
1. Incarica alcuni adulti di rappresentare

diversi profeti. Ad esempio: Adamo (Mosè 
5:4-12,58-59), Enoc (Mosè 6:26-28; 
7:13-21), Noè (Genesi 6-8), Mosè (Esodo 3;
Numeri14), Daniele (Daniele 6). Disponi gli
adulti in posti diversi intorno alla stanza.
Dividi i bambini in gruppi e fai loro intervi-
stare i «profeti». Suggerisci domande che
possano aiutarli a capire di quale profeta si
tratta, che cosa ha chiesto di fare alle persone
e come sono state benedette le persone che gli
hanno obbedito. Fai ruotare i gruppi. Chiedi
ad ogni bambino di disegnare uno di questi
profeti. Chiedi ad alcuni bambini di dire
quello che dicevano i loro profeti e come 
venivano benedetti coloro che obbedivano
loro. Chiedi ai bambini che cosa ci ha chiesto
di fare il nostro profeta vivente. Porta la tua
testimonianza che se obbediamo al profeta,
siamo benedetti proprio come le persone dei
tempi antichi.

2. Taglia un grosso cuore di carta in tanti
pezzi come se fosse un puzzle. Attacca i pezzi
sotto alcune delle sedie prima che i bambini
arrivino in primaria. Invita un detentore del
sacerdozio a rappresentare il profeta Alma.
Chiedigli di dire che cosa insegnò Alma presso
le Acque di Mormon (vedere Mosia 18).
Chiedigli di spiegare Mosia 18:21. Chiedi ai
bambini di cercare i pezzi di cuore sotto le
sedie. Chiedi a quelli che hanno trovato i
pezzi come possono essere legati insieme i
nostri cuori. Quando rispondono chiedi loro di
attaccare al muro il loro pezzo. Dì ai bambini
che il profeta oggi vuole che i nostri cuori
siano uniti nell’amore proprio come disse
G I U G N O  2 0 0 1
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Alma ai suoi giorni. � 
__

__

__

__

__

__

__

Istruzioni
Unisci ogni profeta indicato nella

colonna a sinistra (A-G) con il corri-

spondente suo insegnamento (1-7).

1. Il primo profeta disse ai suoi figli di

pregare e promise che se essi lo avessero

fatto, sarebbero stati guidati dallo spirito di

rivelazione (vedere Mosè 5:4-5,12, 6:4-5).

2. Egli diceva alle persone di pentirsi e obbe-

dire ai comandamenti e promise che se lo

avessero fatto avrebbero prosperato e sareb-

bero stati protetti dai loro nemici (vedere

Mosè 6:32-33, 57-58; 7:10, 13-17).

3. Egli avvisò il popolo che se non si fossero

pentiti, sarebbero stati distrutti in un diluvio

(vedere Mosè 8:20-24).

4. Egli disse alle persone che se si fossero

amati e serviti l’un l’altro, avrebbero pros-

perato nel paese e sarebbero stati benedetti

(vedere Mosia 2:17-24, 41).

5. Egli disse alle persone che se si fossero

battezzate e avessero rispettato le alleanze, il

Signore avrebbe mandato loro il Suo Santo

Spirito per insegnare loro e per guidarli (vedi

Mosia 18:8-10).

6. Egli disse che coloro che osservano la

Parola di Saggezza avrebbero ricevuto salute,

saggezza e tesori di conoscenza e che l’an-

gelo distruttore li avrebbe risparmiati (vedere

DeA 89).

7. Egli ci ha promesso che se studiamo le

Scritture e scegliamo il giusto, riceveremo

una testimonianza di Gesù Cristo e gli altri si

interesseranno alla Chiesa grazie al nostro

esempio (vedere «Pascete gli agnelli»,

Liahona, luglio 1999, 118-124).
Risposte: (1) d, (2) g, (3) f, (4) b, (5) c, (6) a, (7) e.



Dal discorso del presidente Gordon B. Hinckley alla
riunione al caminetto del 12 novembre 2000
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ESSERE GRATI

«Procedete innanzi con il cuore pieno di gratitudine. Siate grati

per le meravigliose benedizioni che si riversano su di voi. Siate grati

per le immense possibilità che avete. Siate grati ai vostri genitori che

si prendono tanta cura di voi e lavorano tanto duramente per provve-

dere a voi. Fate sapere loro che siete grati. Dite grazie a vostra made

e a vostro padre. Dite grazie ai vostri amici. Dite grazie ai vostri inse-

gnanti. Esprimete gratitudine per tutti quelli che vi fanno un piacere

o vi aiutano in qualche altra maniera.

Ringraziate il Signore per la Sua bontà verso di voi».

ESSERE INTELLIGENTI

«Il Signore vuole che educhiate la vostra mente e le vostre mani.

Quale che sia il campo che avete scelto, si tratti di riparare frigoriferi

o di svolgere il delicato lavoro di un chirurgo, dovete acquisire le

capacità necessarie. Scegliete la miglior scuola possibile. Diventate

lavoratori dotati di integrità nel mondo che si apre davanti a voi.

Ripeto, porterete onore alla Chiesa e godrete di tanti benefici grazie

proprio alle capacità che avrete acquisito».

ESSERE PURI

«Evitate di parlare male. Non prendete il nome del Signore in

vano. . . .

Scegliete con cura i vostri amici. . . .

Mentre dovete essere cordiali con tutti, scegliete con cura quelli

che volete avere vicino. . . .

Siate puri. Non sprecate il vostro tempo in divertimenti nocivi. . . .

Quanto è bella la giovane che è pura nel corpo e nella mente! Ella

è una figlia di Dio in cui il suo Padre celeste può trovare motivo di

orgoglio. Quanto è bello il giovane che è ben curato! Egli è un figlio

di Dio, ritenuto degno di detenere il sacerdozio di Dio. Egli non ha

bisogno di tatuaggi, né di orecchini, né di anelli da nessuna parte,

tanto meno sul suo corpo. La Prima Presidenza e il Quorum dei

Dodici sono tutti uniti nello sconsigliarvi queste cose. . . .
L ' A M I C O
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SEI MODI DI ESSERE
Non c’è alcun bisogno che i giovani della Chiesa, uomini o donne

che siano, provino [a far uso di droga]. Rimanete lontani da queste

sostanze che annebbiano la mente e portano alla tossicodipendenza».

ESSERE FEDELI

Siate leali alla Chiesa in ogni circostanza. Vi faccio la promessa che

le autorità della Chiesa non vi condurranno mai a traviamento. Vi

condurranno invece lungo i sentieri della felicità. . . .

Siate fedeli alle vostre convinzioni. Sapete quello che è giusto e

quello che è sbagliato. Sapete quando fate la cosa giusta. Sapete

quando dare forza alla giusta causa. Siate leali. Siate fedeli. Siate

sinceri».

ESSERE UMILI

«Il Signore ha detto: ‹Sii umile, e il Signore Iddio ti condurrà per

mano e darà risposta alle tue preghiere› (DeA 112:10). . . .

Penso che i mansueti e gli umili siano quelli che sono aperti all’inse-

gnamento. Sono quelli disposti a imparare. Sono quelli disposti ad

ascoltare i suggerimenti della voce dolce e sommessa che funge da

guida nella nostra vita. Sono quelli che antepongono la saggezza del

Signore alla propria».

ESSERE DEVOTI

Avete bisogno del Suo aiuto; sapete di aver bisogno del Suo aiuto.

Da soli non potete farcela. Man mano che gli anni passano, vi

rendete sempre più conto di questo fatto. Perciò vivete in modo da

poter parlare con il Signore con la coscienza tranquilla. Mettetevi in

ginocchio e ringraziateLo per la Sua bontà verso di voi e rivelateGli i

desideri del vostro cuore. Il vero miracolo è che Egli vi ascolta. Egli

risponde. Egli esaudisce. Non c’è dubbio nella mia mente che Egli ci

esaudisce, anche se non sempre lo fa nella maniera in cui

vorremmo». � 

Per il testo completo del discorso, vedere «Il consiglio e la preghiera di un profeta per i

giovani», Liahona, april 2001, 30-41. 
G I U G N O  2 0 0 1
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« FF aremo il gioco della caccia agli

oggetti», annunciò la mamma

durante la serata familiare.

Anna, di dieci anni, e i

suoi fratelli Nathan e

Carlo fecero un grande

sorriso.

La mamma continuò:

«Potrete trovare stasera la

maggior parte delle cose che

sono sulla lista, ma per alcuni

ci vorrà tutta la settimana. Il

Padre celeste vi aiuterà, se Glielo

chiederete». Poi consegnò una lista a

ogni membro della famiglia.

Anna guardò il foglio: (1) un’immagine di

Gesù Cristo; (2) una storia su un’esperienza missionaria;

(3) una storia vera sui pionieri; (4) il nome di un ante-

nato che aveva il vostro primo o secondo nome.

«Bene», disse la mamma prima che Anna riuscisse a

finire di leggere la lista «avete un’ora di tempo.

Cercheremo di completare la lista durante la setti-

mana, e la prossima volta ci racconteremo le nostre

esperienze».

Anna lesse il resto dell’elenco: (5) una storia di

quando il presidente Hinckley era giovane; (6) un passo

delle Scritture che parla della fede; (7) la fotografia di

un tempio e (8) qualcuno a cui consegnare una copia

del Libro di Mormon.

Anna si lamentò. Le prime sette voci non sarebbero

state troppo difficili. Ma a chi avrebbe potuto regalare

una copia del Libro di Mormon?

«La prima cosa è facile», si disse Anna. Prese un’im-

magine di Gesù Cristo dal suo diario.
L ' A

La settimana precedente la sua classe della Primaria
aveva letto Alma 32:21. Era una bella

Scrittura sulla fede, così Anna la

segnò. Il secondo nome di

Anna era Emma, e quello

era il nome della sua

bisnonna!

Poi guardò tra le copie

de L’amico e trovò una

fotografia del tempio di

Tokyo, una storia sul

presidente Hinckley

quando era giovane 

e diverse storie sui

pionieri. Intanto, 

l’ora era passata.

Nessuno della famiglia aveva pensato a

qualcuno a cui dare il Libro di Mormon.

Durante la preghiera di chiusura, essi chiesero aiuto per

trovare qualcuno che fosse alla ricerca del Vangelo.

Il fratello e la sorella Marchi erano appena ritornati

dalla loro missione così, il martedì successivo, Anna

andò a trovarli e fece loro delle domande sulla missione.

Ma non aveva ancora trovato nessuno a cui dare il

Libro di Mormon.

Anna pensò e pregò tutta la settimana. Chi avrebbe

voluto un Libro di Mormon? Cosa avrebbe dovuto dire?

«Stiamo facendo un’attività per la serata familiare:

vorresti una copia del Libro di Mormon?» Si sarebbero

messi a ridere.

Non voleva che qualcuno ridesse di lei. Il Libro di

Mormon non era uno scherzo, ma un libro speciale. Ella

lo amava, e voleva bene a Gesù Cristo. Ecco la risposta!

Era un libro adatto alle persone che amavano Gesù!

Ora sapeva a chi lo doveva regalare.
M I C O
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Sentì calma e calore mentre si recava in bicicletta

verso la casa della sua amica Sara. Ma la calma svanì

non appena giunse davanti alla porta di casa sua; così

ella pregò silenziosamente, poi suonò il campanello.

«Ciao, Anna», disse la signora Magni. «Sara è dalla

nonna questa settimana».

«Sono venuta a parlare con lei», disse Anna. Fece

un respiro profondo, e poi disse: «Signora Magni, lei

ama Gesù Cristo, non è vero?»

«Sì, moltissimo» rispose con un sorriso la signora

Magni.

«Le piacerebbe avere un altro libro che parla di

Lui?» Anna tirò fuori la copia del Libro di Mormon.

«Il Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù

Cristo» lesse la signora Magni.

«Dice delle cose meravigliose su Gesù Cristo, sulla

Sua visita in America e su ciò che insegnò al popolo

che viveva in quel continente. Inoltre, contiene uno

dei miei passi preferiti delle Scritture: ‹Quando siete al

servizio dei vostri simili, voi non siete che al servizio

del vostro Dio›» (Mosia 2:17).

«Un altro testamento di Gesù Cristo» ripeté piano

la signora Magni. «Sì, Anna, mi piacerebbe leggerlo. Ti

ringrazio».

Anna sorrise, e sentì crescere il calore dentro di lei.

«Mi piace tutto, ma in 3 Nefi racconta la visita che il

Salvatore fece nelle antiche Americhe. Mi piace molto

quando Egli benedì i bambini».

Anna aiutò la signora Magni a trovare 3 Nefi.

Anna sorrise e se ne andò mentre la signora Magni

stava seduta sui gradini e cominciava a leggere.

Sentiva ancora quel sentimento di calore, e sapeva 

di aver vinto un premio vero per la sua caccia, e

sperava che anche ogni membro della sua famiglia lo
vincesse. � 

G I U G N O  2 0 0 1
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GESÙ INSEGNA
A PREGARE

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Gesù insegnò ai Suoi discepoli a pregare. Egli disse che
alcuni volevano che gli altri li vedessero pregare. Gesù
insegnò che dobbiamo dire le preghiere personali, se
possibile, in luoghi appartati dove possiamo essere soli.

Matteo 6:5-6

Egli disse che alcune persone ripetono sempre le stesse parole quando pregano. Non pensano veramente a quello che
stanno dicendo. Ma le persone devono pensare a quello che dicono. Devono pregare sinceramente per quello di cui
hanno bisogno.

Matteo 6:7-8
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Il Salvatore disse una preghiera per dimostrare ai Suoi discepoli come pregare. Egli cominciò dicendo: «Padre
nostro». Poi ringraziò il Padre celeste. Poi chiese al Padre celeste di aiutarLo. Concluse la Sua preghiera dicendo
«Amen». In seguito disse ai Suoi discepoli di pregare nel Suo nome. Egli promise che il Padre celeste avrebbe
risposto alle loro preghiere e li avrebbe benedetti.

Matteo 6:9-13; 21:22; Luca 11:5-10; Giovanni 16:23
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LA 
RISURREZIONE
DELLA FIGLIA
DI IAIRO

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Gesù scese da una barca e una gran folla si radunò
attorno a Lui. Iairo, uno dei capi della sinagoga, si
gettò ai piedi del Salvatore.

Marco 5:21-22

Iairo disse che la sua bambina di dodici anni era molto ammalata. Pregò Gesù di andare da lei e darle una 

benedizione affinché guarisse e non morisse.

Marco 5:23
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Gesù chiese perché facevano tutta quella confusione.
Egli disse che la bambina non era morta ma che stava
dormendo. Le persone Lo presero in giro. Erano sicuri
che era morta.

Marco 5:39-40

Poi Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni andarono alla
casa di Iairo. La casa era piena di persone che
piangevano e urlavano perché la bambina era morta.

Marco 5:37-38

Gesù sentì quello che era stato detto e disse a Iairo di
non essere triste ma di credere in Lui.

Marco 5:36

Mentre Gesù si diresse verso la casa di Iairo, altre
persone stavano attorno a Lui chiedendoGli delle
benedizioni. Il Salvatore si fermò per guarire una
donna. Mentre Gesù le parlava, qualcuno venne a dire
a Iairo che era troppo tardi: ormai sua figlia era morta.

Marco 5:24-35
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Prendendo la mano della bambina, Gesù le disse di alzarsi. Lei si alzò e camminò. I suoi genitori erano stupiti. Gesù
disse loro di non dire a nessuno quello che era successo e di dare qualcosa da mangiare alla bambina.

Marco 5:41-43

Il Salvatore chiese che andassero via tutti, eccetto Iairo, sua moglie e i Suoi discepoli. Entrarono nella stanza dove la
bambina giaceva immobile.

Marco 5:40



Avanzate con coraggio, di Glen S. Hopkinson
«Quel suol nell’Ovest in eredità Dio darà al fedel; dove nessuno il male 

porterà, nel Signor pace avrem» («Santi, venite», Inni, numero 21).



Insegnare il Vangelo ai figli è il primo compito dei geni-

tori. . . . La casa è il luogo dove si imparano i principi

della vita e della Chiesa. Vedere Come diventare i migliori

insegnanti dei nostri figli,» a pagina 36.

«
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