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LE PAROLE ISPIRATE DI MASHA ZEMSKOVA 

Non ci sono parole per descrivere la

gioia che ogni volta provo nel leggere la

Liahona (in portoghese). Tra le mie sezioni

preferite c’è sicuramente L’amico. Rimango

meravigliata dalle testimonianze ed espe-

rienze di bambini tanto piccoli eppure già

così speciali.

Vi scrivo per ringraziarvi per l’articolo

della piccola russa, Marsha Zemkova,

«Stringere nuove amicizie», nel numero di

ottobre 1999. Nel campo della missione ho

cercato di insegnare, rafforzare e servire

ovunque mi trovassi. A volte, però, non mi

sento utile, e la sensazione che il mio aiuto

non riscontri effetti positivi mi fa soffrire.

Mi trovavo in questo stato d’animo quando

ho letto l’articolo di Marsha. Le sue parole

mi hanno dato la forza di continuare il mio

lavoro.

Anziano Lourenço Ferreira Da Silva,
Missione Brasiliana di Brasilia.

ILLUSTRAZIONI CHE ISPIRANO

Sono infinitamente grato delle meravi-

gliose illustrazioni contenute nella Liahona
(in tedesco) Quando le preoccupazioni mi

assillano e non riesco ad avere la volontà e

la concentrazione sufficienti per leggere,

queste splendide immagini della Liahona, si

rivelano per me un’utile fonte di forza e di

ispirazione. 

Hazel-Rose Lankmayer, 
Ramo di St. Johann-Pongau, 
Palo di Salisburgo (Austria)
A G O S T
UNA LIAHONA SCRITTA APPOSTA PER ME

Nonostante i miei genitori mi avessero

sempre incoraggiata a leggere la Liahona (in

portoghese), non lo feci fino a quando

cominciai l’università. Vivendo da sola

cominciai a pensare a quelle che dovevano

essere le mie priorità. Decisi quindi che

avrei letto la Liahona mensilmente dall’i-

nizio alla fine. Ricevuto il primo numero,

ebbi la sensazione che quelle parole fossero

state scritte apposta per me. Ogni articolo si

rivelò una fonte di coraggio e di ispirazione.

Sentii lo Spirito Santo testimoniare della

veridicità di quelle affermazioni. Da quel

giorno sono sempre impaziente di ricevere il

mio numero mensile della Liahona.

Evelyn Monteiro Lee Hin, 
Rione di Barão Geraldo, 
Palo di Castelo a Campinas, Brasile

LE PAROLE DEL PROFETA RAFFORZANO 

LA TESTIMONIANZA

Nella vita ho ricevuto tante benedizioni

grazie ai meravigliosi insegnamenti e

consigli letti nella Liahona (in tongano).

Prima li leggo da sola e poi parlo di ciò che

ho imparato con la mia famiglia. So che la

mia testimonianza si affievolirebbe se non

ascoltassi le parole del profeta.

Mele K. Peni, 
Quarto Rione di Reno (Tongano), 
Palo di Reno Nord (Nevada)
O  2 0 0 1
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

«Chi salirà al monte 
dell’Eterno?»

Nel contemplare 

la bellezza unica di ogni

tempio, riceviamo la

visione e rammentiamo 

le eterne benedizioni 

che verranno riversate 

su molti proprio grazie

all’esistenza del tempio.

Presidente James E. Faust
Secondo consigliere della Prima Presidenza
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e leggiamo il Salmo 24 troveremo il seguente quesito: «Chi salirà al

monte dell’Eterno? E chi potrà stare nel Suo luogo santo?» (Salmi

24:3) Credo che possiamo trovare la bellezza e la sacralità del «Suo

luogo santo» quando entriamo nei meravigliosi templi di Dio. Grazie alla

profetica ispirazione del presidente Gordon B. Hinckley, assistiamo oggi al

periodo più florido per quanto riguarda la costruzione dei templi. L’anno

scorso è stato dedicato quasi un tempio alla settimana. In un solo mese sono

stati dedicati addirittura sette templi. Mai prima d’ora la costruzione dei

templi è stata così rapida. Sono i santi fedeli con le loro decime e le offerte a

rendere quest’opera possibile e ognuno di loro verrà personalmente bene-

detto a ragione della propria fedeltà. Coloro che ricevono le benedizioni rela-

tive al tempio saranno benedetti anche nell’eternità.

Costuire un tempio è una fonte di ispirazione bellissima e magnifica;

tuttavia la costruzione da sola non basta a portare i benefici. Le benedizioni

dell’investitura e altre ordinanze divine—molte delle quali implicano cose

che non sono di questo mondo, come ad esempio il ricevere le chiavi del
A G O S T O  2 0 0 1
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sacerdozio—scaturiscono in seguito all’obbedienza e alla

fedeltà all’autorità rappresentata dal sacerdozio e alle

alleanze fatte.

Nel contemplare la bellezza unica di ogni tempio,

riceviamo la visione e rammentiamo le eterne benedi-

zioni che verranno riversate su molti proprio grazie all’e-

sistenza del tempio. Tuttavia, dobbiamo ricordare che, in

alcune parti del mondo, ci sono dirigenti e santi fedeli

che ancora non hanno la possibilità di avere un santuario

consacrato dove ricevere le ordinanze santificatrici e

purificatrici del tempio. Ci sono presidenti di palo,

patriarchi, sommi consiglieri, vescovi e altri detentori del

sacerdozio e un gran numero di santi senza investitura,

che desiderano ardentemente essere suggellati ai propri

genitori, coniugi e figli. Noi siamo benedetti con la

responsabilità di aiutare queste persone a ricevere le

benedizioni del tempio. In futuro i templi rappresente-

ranno la santificazione degli sforzi e della devozione

necessari per costruire il regno di Dio ai nostri giorni.

Osservando lo splendore e la maestosità dei nostri

templi moderni, fermiamoci a riflettere su quanti, senza

camicie e senza scarpe, costruirono il tempio di Nauvoo

e quello di Kirtland. Ogni tempio che si erge oggi sulla

terra rappresenta la rivendicazione di Joseph e Hyrum

Smith e il trionfo loro e di quanti fra noi furono massa-

crati, picchiati e uccisi a causa della crudeltà dei facino-

rosi che confinò la nostra gente all’Ovest.

Questo è il trionfo del piccolo Sardius Smith, un

ragazzino di appena 9 anni ucciso a colpi di pistola

mentre cercava un nascondiglio nella bottega di un

fabbro durante il massacro di Haun’s Mill, il 30 ottobre

1838. Questo è il trionfo del vescovo Edward Partridge

(1793–1840) che venne prelevato dalla propria casa e

trascinato fino alla piazza cittadina, dove degli uomini

violenti e crudeli ricoprirono il suo corpo di catrame e lo

cosparsero di piume.

Nei templi del Signore impariamo l’obbedienza.

Impariamo il sacrificio. Facciamo voti di castità e consa-

criamo la nostra vita a santi propositi. Abbiamo la possibi-

lità di essere nettati e purificati e di vedere i nostri peccati
L I A
lavati via, in modo tale che ognuno di noi possa presen-

tarsi al Signore, puro e immacolato come la neve fresca.

«Chi salirà al monte dell’ Eterno?» Possiamo immagi-

nare, come in una visione, le infinite schiere degli eletti,

dei devoti, dei credenti che entreranno nel sacro

santuario di Dio per riceverne le benedizioni.

Nell’entrare in quelle stanze consacrate, Nefi avrebbe

ricordato a tutti 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 il Signore Iddio è il Suo nome»

(2 Nefi 9:41).

I santi che entrano nelle sante stanze per le abluzioni

e le unzioni vengono lavati ed escono spiritualmente

puri. Dopo essere stati unti essi saranno rinnovati e rinvi-

goriti nella mente e nello spirito.

Possiamo immaginare un numero infinito di coppie

che, negli anni della loro gioventù e bellezza, vengono al

tempio per unirsi in matrimonio. Vediamo l’ineffabile

gioia che traspare dai loro volti mentre essi vengono

suggellati l’uno all’altra e ad entrambi viene suggellata,

grazie alla loro fedeltà, la benedizione della santa

Risurrezione e il potere di presentarsi, il mattino della

Prima Risurrezione, rivestiti di gloria, immortalità e vita

eterna. Vediamo un numero infinito di famiglie i cui

membri, riuniti intorno all’altare e vestiti di bianco,

piegano il capo e si stringono per mano mentre vengono

suggellati l’uno all’altro, come se fossero nati nella nuova

ed eterna alleanza. Vediamo eserciti di giovani belli come

angeli, con l’allegrezza e la vivacità dei loro anni, mentre

vengono nella Casa del Signore con riverenza e stupore e

qui celebrano i battesimi per i morti.

Osserviamo innumerevoli schiere celesti nelle loro

eterne odissee, ora interrotte, che attendono che qual-

cuno faccia per loro il lavoro di ordinanza per procura: la

purificazione del battesimo, la sacra benedizione dell’in-

vestitura, la beatitudine celeste del suggellamento.

Vediamo famiglie che danzano, gridano e piangono di

gioia, per il fatto di essere stati uniti per l’eternità in un

altro mondo.
H O N A
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Nel ribadire l’importanza del comandamento di stare nei luoghi santi, dobbiamo rammentare che dopo il

tempio, i luoghi più santi sulla terra sono rappresentati dalle nostre case.
Siamo grati per il potere di suggellamento che

permette di unire anche in cielo ciò che è unito sulla

terra. Rendiamo grazie al nostro grande e umile profeta,

il quale detiene tutte queste chiavi. 

«Chi salirà al monte dell’ Eterno?» Offriamo un aiuto

a coloro che vacillano nella fede o che hanno trasgredito,

affinché possano tornare. Essi, dopo essersi completa-

mente pentiti, avranno particolare bisogno di ricevere

quella parte dell’investitura che redime. Possano essi

sapere che i loro peccati verranno dimenticati.

Nel ribadire l’importanza del comandamento di stare

nei luoghi santi, dobbiamo rammentare che dopo il

tempio, i luoghi più santi sulla terra sono rappresentati

dalle nostre case. Esse devono essere concentrate e

dedite solamente a santi propositi. È qui che si deve

trovare la sicurezza, l’amore che rafforza e la compren-

sione cui tutti anelano.

«Chi salirà al monte dell’Eterno? E chi starà nel suo

luogo santo?

L’uomo innocente di mani e puro di cuore, che non

eleva l’animo a vanità e non giura con intenti di frode»
A G O S T
(Salmi 24:3–4). Poiché «la santità si addice alla tua casa,

o Eterno, in perpetuo» (Salmi 93:5). � 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI

1. Quale benedizione è vivere in questi tempi in cui

vengono costruiti numerosi templi!

2. È bello riflettere su quanti, senza camicie e senza

scarpe, riuscirono a costruire il tempio di Nauvoo e

quello di Kirtland.

3. Molti fedeli ancora oggi non vivono nelle vicinanze

di un tempio; tutti i membri della Chiesa hanno la

responsibilità di aiutarli a ricevere le benedizioni del

tempio.

4. Le benedizioni del tempio si ricevono attraverso

l’obbedienza e la fedeltà all’autorità del sacerdozio e alle

sacre alleanze.

5. Nel tempio impariamo l’obbedienza, il sacrificio, la

castità e consacriamo la nostra vita a santi propositi.

6. Dopo il tempio, i luoghi più sacri e santi devono

essere le nostre case, che devono anche esse essere

consacrate a santi propositi.
O  2 0 0 1
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Per anni i miei genitori

andarono avanti a

concludere le lettere che

si scrivevano o che

scrivevano a me e mia

sorella, con queste

parole: «Con affetto per

sempre e tre giorni».

Ciò rappresentava la

nostra speranza di

rimanere insieme per

sempre. Quella spe-

ranza divenne realtà il

giorno in cui fummo

suggellati nel tempio di

Mesa, in Arizona.

Rebecca Armstrong
come riferito a Elyssa Renee Madsen

TROVATO IL VANGELO, IL PICCOLO PROVERBIO DIVENNE REALTÀ

Per sempre e
TRE GIORNI
Era il 14 febbraio quando mi

inginocchiai all’altare nel

tempio di Mesa, in Arizona,

con mia sorella Jennifer, mio padre e

mia madre. Avevo 15 anni e da un

anno ero divenuta membro della

Chiesa. Quello che fino all’anno

prima era stato solamente un obiet-

tivo ora era una realtà. Stavamo per

essere suggellati come famiglia per il

tempo e per l’eternità.

Ventun’anni prima, i miei geni-

tori, i quali non erano ancora

membri della Chiesa, si sposarono

con una cerimonia religiosa. Il mini-

stro di culto disse che il matrimonio

sarebbe durato «finché morte non vi

separi», ma i miei genitori pensavano

che il matrimonio dovesse durare per

sempre. Le lettere che si scrivevano,

e quelle che scrivevano a Jennifer e a

me terminavano quindi così «Con

affetto per sempre e tre giorni». Era il

loro modo di dire che speravano

sarebbe durato per sempre.

Proprio quando mio padre

cominciò ad avvertire dolori alla

schiena, incontrammo un membro

della Chiesa. Il fisioterapista che

aiutava mio padre negli esercizi per

la schiena cominciò a parlare ai miei

genitori del Vangelo. Piano piano, il

loro interesse aumentò ed essi chie-

sero di incontrare i missionari.

La prima riunione cui assistemmo

fu una conferenza di palo. Il tema
L I A H O N A

6

trattato era il rafforzamento delle

famiglie. Per mia madre, la quale

cercava un modo per tenere la fami-

glia più unita, la conferenza si rivelò

essere la risposta alle sue preghiere.

Anche per le mie preghiere ci fu

una risposta. Dopo che i missionari

ci invitarono ad essere battezzati,

iniziai a pregare per sapere se la

Chiesa era vera. Quando lessi in

Giovanni 14:26–27 che chi ha lo

Spirito Santo non deve temere, seppi

che era vera.

NELLE ACQUE

L’11 febbraio 1996, tutta la 

mia famiglia venne battezzata.

Frequentavamo quel rione solo da

poche settimane e fummo sbalorditi

nel vedere decine di persone venire

ad assistere al battesimo e dimostrare

il loro sostegno.

La mia famiglia si pose come

obiettivo quello di essere suggellati al

tempio non appena possibile.

Iniziammo a prepararci ad entrare

nel tempio, concentrandoci sulle

nostre relazioni familiari e sul

rapporto con il Salvatore. Il nostro

rapporto come famiglia aumentò in

spiritualità con lo studio delle

Scritture e la preghiera familiare.

Provai a leggere tutto ciò che i

profeti avevano scritto riguardo l’an-

dare al tempio. Seguii il consiglio

della presidentessa della classe 
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delle Giovani Donne e

cominciai a recitare

preghiere di «ringrazia-

mento». Invece di chie-

dere al Padre celeste

semplicemente le cose che

desideravo, mi concentrai

sul ringraziarLo.

AL TEMPIO

Il giorno del suggellamento ci

svegliammo emozionati. Oggi è il

giorno! Arrivati al tempio, Jen ed 

io facemmo un giro mentre i miei

genitori ricevevano l’investitura. Il

tempo era bellissimo. Era come se i

fiori si fossero aperti per noi.

Infine giunse il momento in cui

Jen ed io, vestite di bianco, dove-

vamo raggiungere i nostri genitori

nella stanza del suggellamento.

Ricordo lo stupore che provai nel

vedere quanto luminoso, puro e

bello appariva l’interno del tempio.
Nell’inginocchiarmi all’altare, guardai

negli specchi e vidi immagini della

mia famiglia che si moltiplicavano

all’infinito. Sentii lo Spirito testimo-

niare che la mia famiglia sarebbe

stata unita per l’eternità.

Quando uscimmo, al termine del

suggellamento, fummo nuovamente

sorpresi dal numero di persone che

erano venute a sostenerci.
A G O S T O  2 0 0 1
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Solamente dopo alcuni

giorni ci accorgemmo che eravamo

stati suggellati esattamente un anno

e tre giorni dopo il battesimo.

Improvvisamente le parole dei miei

genitori «Con affetto per sempre e

tre giorni» presero un significato

totalmente nuovo. Il loro desiderio si

era avverato—ora potevamo essere

una famiglia per l’eternità. � 

Rebecca Armstrong è membro del Primo

Rione dell’Università di Tucson, Palo di

Tucson Nord (Arizona).



Parole del profeta vivente
D I C H I A R A Z I O N I  E  C O N S I G L I  D E L  P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
LA CAUSA DI DIO

«Questa è la causa e il regno di Dio.

Questo è il Suo lavoro restaurato negli

ultimi giorni, nascosto al mondo nei

secoli affinché venisse alla luce nel

nostro tempo, in questa dispensazione

della pienezza dei tempi, quando tutto

ciò che apparteneva alle dispensazioni

precedenti è stato riunito in una,

quando il velo venne squarciato e il

Padre e il Figlio apparvero a un ragazzo

e gli parlarono. Non vi è nulla nel

mondo che possa eguagliare un tale

evento. Nessuna causa è come questa.

Questa è la chiesa e il regno del Padre.

Credeteci. Accettate i Suoi insegna-

menti. Ascoltatene i consigli. Lavorate

per questo. Dedicate la vostra forza,

energia e mezzi per portare avanti

tutto ciò, e il Signore vi benedirà e

porterà nella vostra vita una gioia mai

conosciuta prima d’ora».1

UMILTÀ

«Siate umili. Non vi è posto per

l’arroganza nella nostra vita. Non vi

è posto per la presunzione. Non vi è

posto per l’egoismo. Abbiamo un

lavoro da fare. Abbiamo obiettivi 

da raggiungere. . . ‹Sii umile, e il

Signore Iddio ti condurrà per mano e

darà risposta alle tue preghiere›

(DeA 112:10). Le persone mi chie-

dono quale sia la mia Scrittura prefe-

rita: ne ho molte. Questa è una tra le

molte. ‹Sii umile, e il Signore Iddio ti
condurrà per mano e darà risposta

alle tue preghiere› (DeA 112:10)».2

COSA FA LA CHIESA PER GLI

UOMINI?

«Cosa fa la Chiesa per gli uomini?

Ogni uomo che ne è degno può dete-

nere il sacerdozio di Dio e parlare per

conto di Dio, il Salvatore del mondo.

Quale dono prezioso e meraviglioso è

questo, fratelli miei, che meraviglia

avere questo privilegio.

Esso offre la benedizione di gover-

nare la Chiesa, il potere e l’autorità e

il dono di dirigere gli affari della

Chiesa promuovendo in questo

modo lo sviluppo di una personalità

definita e decisa che riesca ad innal-

zarsi al di sopra delle cose ordinarie

della vita, vivendo come un figlio di

Dio nell’autorità del Suo santo sacer-

dozio. Questo è ciò che la Chiesa fa

per gli uomini. Offre loro l’opportu-

nità di servire, insegnare, crescere in

molti modi, apprendere le cose

preziose che il Signore ha rivelato,

perché possano entrare a far parte di

questo bagaglio di conoscenza».3

COSA FA LA CHIESA PER LE DONNE?

«Cosa fa la Chiesa per le donne?

Darà dignità alla loro vita. Darà loro

uno scopo. Aggiungerà alla loro vita

una prospettiva che non conoscereb-

bero altrimenti. Ogni donna entrerà a

far parte della Società di Soccorso,
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n’organizzazione di donne che conta

uattro milioni di membri, con una

ua presidenza, un suo comitato, un

uo corso di studio, un meraviglioso

avoro umanitario—tutte queste cose

osì importanti, belle e meravigliose

iuteranno le donne a migliorare la

ropria vita, ad avere una nuova

rospettiva e un nuovo scopo».4

OSA FA LA CHIESA PER I BAMBINI?

«[Questa Chiesa] getterà i loro

enitori sotto una nuova luce, una

uova prospettiva. Nei loro cuori

ioriranno un rispetto e un amore

aggiori. Nella casa dove regna il

angelo vi è pace, amore, armonia,

rescita e sviluppo. Questa Chiesa

ncoraggerà i bambini a formarsi

n’istruzione».5

ANTENETE LA FEDE

«Vedo uomini e donne—non

olti, e ne sono grato—che servono

ella Chiesa con fedeltà, che amano

pparentemente il Signore e cercano

i portare avanti gli incarichi affidati

oro, poi vengono rilasciati e in

ualche misura si allontanano e

asciano che la fede si indebolisca. . .

ndate avanti con integrità; nella

empesta e nel sole, siate fedeli; in

icchezza e in povertà, siate fedeli; in

ioventù come in età avanzata, 

iate fedeli. Questo è il lavoro

ell’Altissimo. . . Dio ha parlato dai



3. Riunione tenuta a Cairns, in

Australia, il 26 gennaio 2000.

4. Riunione tenuta a Cairns, in

Australia, il 26 gennaio 2000.

5. Riunione tenuta a Cairns, in

Australia, il 26 gennaio 2000.

6. Conferenza regionale tenuta a

Oahu, nelle Hawaii, il 22 gennaio 2000.

7. Intervista per Church News,
2 novembre 1999.
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Nella casa dove regna il Vangelo

vi è pace, amore, armonia, crescita

e sviluppo.
cieli per dichiarare la veridicità del Suo

lavoro. Nessuna voce è più potente

della Sua. Suo Figlio ha parlato agli

uomini sulla terra dichiarando la Sua

identità, la Sua realtà, e il Suo ruolo

divino nel piano del Padre, quale

Redentore e Salvatore del mondo.

Queste verità sussisteranno finché

sussisterà la terra. Mantenete viva la

fede in queste grandi e sacre verità. . .

Perseverate sino alla fine e Dio vi

benedirà e coronerà i vostri giorni di

pace, dolcezza e amore».

IL FUTURO DEL REGNO

«Ciò cui noi [nella Chiesa]

abbiamo assistito nel passato

preannuncia qualcosa di

straordinario e di glorioso

per il futuro. Credo che

nessuna persona che vive

oggi possa comprendere ciò

che la Chiesa diventerà. Non

c’è ragione perché non debba

continuare a crescere. Deve

continuare a farlo. Deve andare

avanti e soddisfare il proposito e il

destino che il Signore ha stabilito per

essa. Il nostro compito è semplice-

mente quello di andare avanti».7 � 
N O T E
1. Conferenza regionale tenuta a

Oahu, nelle Hawaii, il 22 gennaio 2000.

2. Incontro con i giovani e giovani

adulti a Spokane, Stato di Washington, 

il 22 agosto 1999.



Ricercare
Dobbiamo ricordare 

l’insegnamento di Nefi

secondo cui i misteri di

Dio, il principale cibo

spirituale, non possono

venir compresi «a meno

che non si chieda al

Signore».
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Dio rivela Se stesso e le Sue
verità eterne a coloro che
cercano, servono e ascoltano
con umiltà i Suoi insegnamenti.

Anziano Dallin H. Oaks
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Nutrire lo

S P I R I T O
Sappiamo che i nostri corpi mortali neces-

sitano, per vivere e per mantenere una buona salute

fisica e mentale, di alcuni nutrimenti. Qualora questi

nutrimenti venissero a mancare, la salute fisica e quella

mentale risulterebbero ridotte e ci troveremmo in una

condizione di malnutrizione. La malnutrizione provoca

alcuni sintomi, quali: funzioni mentali ridotte, problemi

digestivi, indebolimento fisico e disturbi della vista. Una

dieta equilibrata è importante soprattutto per i bambini,

il cui organismo si indebolisce facilmente se mancano i

nutrimenti necessari ad una crescita equilibrata.

Anche i nostri spiriti richiedono del nutrimento.

Proprio come il corpo necessita di cibo, così anche lo

spirito ha bisogno di essere nutrito. Le conseguenze della

malnutrizione spirituale sono tanto dannose per la nostra

vita spirituale, quanto quelle della malnutrizione fisica lo

sono per il nostro corpo. I sintomi derivanti dalla malnu-

trizione spirituale includono una ridotta capacità ad

ingerire cibo spirituale, ridotta forza spirituale e una

visione spirituale indebolita.

Vi sono alcuni principi importanti che dobbiamo ben

comprendere affinché noi e i nostri figli non dobbiamo

sopportare le conseguenze della malnutrizione spirituale.

Conosciamo le fonti principali di cibo spirituale:

pregare, studiare le Scritture, frequentare riunioni edifi-

canti, cantare gli inni di Sion,

servire tramite gli incarichi affi-

datici, digiunare, prendere il
A G O S T
sacramento e stringere le altre alleanze del

tempio. Sappiamo anche che alcune espe-

rienze possono interferire nel processo di assi-

milazione di cibo spirituale, proprio come

certi veleni impediscono al nostro corpo di

ricevere nutrimento dal cibo. Tutto ciò che

allontana lo Spirito del Signore, ad esempio la pornografia,

la bestemmia e la rabbia, ci impedirà di ricavare il nutri-

mento spirituale di cui abbiamo bisogno e che riceve-

remmo se facessimo esperienze spiritualmente edificanti.

Alcune sostanze, come quelle proibite dalla Parola di

Saggezza, si rivelano dannose sia per il corpo che per lo

spirito. Dobbiamo assicurarci che i nostri figli ricevano

cibo spirituale sufficiente per proteggerli da quelle

influenze che impediscono a questo cibo di essere assimi-

lato come nutrimento spirituale.

NUTRIRE LA GENERAZIONE FUTURA

Se i genitori saranno spiritualmente nutriti a suffi-

cienza, lo saranno automaticamente anche i figli? Mentre

alcune caratteristiche fisiche sono ereditarie, l’esperienza

insegna che la spiritualità e una fede salda non vengono

trasmesse automaticamente da una generazione all’altra.

Considerate l’esempio di re Beniamino, uno dei più

grandi maestri che si trovano nel Libro di Mormon. Egli

insegnò la purezza del Vangelo ad una generazione che

ne fu tanto colpita al punto di non avere «più nessuna

disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il

bene». Avevano provato quello che si chiama «un

potente cambiamento» di cuore (Mosia 5:2). Tuttavia la

loro grande fede e la profonda spiritualità non furono

automaticamente trasmesse alle generazioni successive.

Nelle Scritture si legge:
O  2 0 0 1
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«Ora avvenne che ve n’erano molti della nuova gene-

razione che non potevano comprendere le parole di re

Beniamino, poiché erano piccoli bambini al tempo in cui

egli aveva parlato al suo popolo; ed essi non credevano

alle tradizioni dei loro padri.

Essi non credevano a quanto era stato detto riguardo

alla risurrezione dei morti, né credevano alla venuta di

Cristo.

Ed ora, a causa della loro incredulità, non potevano

comprendere la parola di Dio; e i loro cuori erano induriti.

E non volevano essere battezzati; né volevano unirsi

alla Chiesa. Ed erano un popolo separato quanto alla loro
L I A
fede, e restarono così da allora in poi, ossia nel loro stato

carnale e peccaminoso; poiché non volevano invocare il

Signore loro Dio» (Mosia 26:1–4).

Allo stesso modo, circa cento anni più tardi, i potenti

insegnamenti del profeta lamanita Samuele fecero sì che

molte persone cominciassero a credere. Ciò nonostante,

le Scritture dicono che i loro figli, una volta cresciuti,

furono sviati e i Lamaniti «cominciarono ad indebolirsi,

quanto alla loro fede e alla rettitudine, a causa della

malvagità della generazione emergente» (3 Nefi 1:30). 

Probabilmente ci sono, tra i vostri conoscenti, famiglie

di genitori fedeli i cui figli rifiutano la fede dei padri o non

se ne curano affatto. Io ho visto molti casi simili e mi

sono sforzato di capire come ciò potesse succedere.

Durante il suo primo discorso all’Università Brigham

Young, l’anziano Merrill J. Bateman, membro dei

Settanta, fece riferimento al suo ruolo di presidente

della scuola e ricordò agli studenti un principio

basilare: «I figli di Dio sono molto di più di un

intelletto e un corpo. L’intelletto si trova in

uno spirito che dev’essere istruito esso stesso.

I principi più grandi e sacri concernenti lo

spirito sono verità fondamentali. . . e sono

incentrati sul concetto di Gesù Cristo come il

Figlio di Dio. . . che diede la Sua vita per i peccati

del mondo» («A Zion University», in Brigham Young
University 1995–1996 Speeches [1996], 126).

Tutti sappiamo che il Signore ha comandato a quanti

hanno dei figli in Sion, di insegnar loro a comprendere i

fondamenti del Vangelo—la fede in Cristo e la dottrina

del pentimento, il battesimo e il dono dello Spirito Santo.

Qualora i genitori manchino di farlo, il peccato sarà sul

loro capo (vedere DeA 68:25). Due anni dopo quella rive-

lazione, il Signore comandò ai santi di «allevare i [loro]

figli in luce e verità» (DeA 93:40) e mise l’accento sull’im-

portanza di quel comandamento applicandolo diretta-

mente a Sidney Rigdon (1773-1876) e a Frederick G.

Williams (1787–1842), appena chiamati come consiglieri

nella Prima Presidenza. Al presidente Williams disse:

«Non hai insegnato luce e verità ai tuoi figli, secondo i
H O N A
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comandamenti, e quel maligno ha

tuttora potere su di te, e questa è la

causa delle tue afflizioni.

Ed ora ti do un comandamento: se

vuoi essere liberato, metti in ordine la

tua casa, poiché vi sono molte cose in

casa tua che non sono giuste» (DeA

93:42–43).

Credo sia dovere dei genitori ricor-

dare quest’importante principio—che

se essi mancano di insegnare ai propri

figli la luce e la verità, il male avrà la

meglio su questi ultimi.

ALLA MANIERA DEL SIGNORE

Ho meditato su come si possa preve-

nire la malnutrizione spirituale e su

come trasmettere la spiritualità da una

generazione alla successiva, e sono

giunto alla conclusione che la cosa più

importante da capire al riguardo è che i

principi spirituali—quelli che le Scritture chiamano

talvolta «i misteri di Dio»—devono essere insegnati e

trasmessi nel modo del Signore e non in quello del

mondo. Questo è dimostrato ripetutamente nelle

Scritture.

Quando padre Lehi tentò di spiegare la visione che

aveva avuto ai figli ribelli esortandoli a rispettare i

comandamenti di Dio, essi presero a disputare sulle sue

parole. Il giovane Nefi, il quale aveva egli stesso avuto

una visione gloriosa, racconta che suo padre «aveva

detto loro molte cose grandi, che erano difficili da capire,

a meno che non si chieda al Signore; ed essendo essi duri

di cuore, non si rivolgevano dunque al Signore come

avrebbero dovuto» (1 Nefi 15:3). Dobbiamo ricordare

l’insegnamento di Nefi secondo cui i misteri di Dio, il

principale cibo spirituale, non possono venir compresi «a

meno che non si chieda al Signore».

Vi sono altri ingredienti fondamentali. Il profeta

Ammon ci ha lasciato questa efficace ricetta: «Sì, colui che

Preg
«Studio e rag

sono mezzi i

per avvic

Dio e comp

le dottri

Vangelo. L

Dio devon

apprese alla

del Signore, 

la fede in 

rivelaz

che provie

Spirito S
A G O S T
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si pente ed esercita la fede e produce

buone opere, e prega continuamente

senza posa: a costui è dato di conoscere

i misteri di Dio» (Alma 26:22).

Perché è così importante conoscere

i misteri di Dio? Il presidente Spencer

W. Kimball (1895–1985) spiegò:

«Fra tutti i tesori della conoscenza,

il più vitale è quello del conoscere Dio:

la Sua esistenza, i Suoi poteri, il Suo

amore e le Sue promesse. . . 

Se trascorriamo i giorni della nostra

esistenza terrena ad accumulare sola-

mente conoscenza secolare, esclu-

dendo quella spirituale, ci troveremo 

in un vicolo cieco, poiché è questo 

il momento in cui l’uomo si prepara 

a incontrare Dio, il momento di

costruire la fede. . .

La conoscenza secolare, seppur

importante, non può salvare un’anima

né aprirle le porte del Regno Celeste» (The Teachings of
Spencer W. Kimball, editi da Edward l. Kimball [1982], 390).

È la conoscenza di Dio e del Suo piano di salvezza che

ci salva; e questo genere di conoscenza si ottiene sola-

mente alla maniera del Signore.

Dio rivela Se stesso e i Suoi principi eterni—il cibo

spirituale che le Scritture chiamano pane della vita e

acqua viva—a quanti Lo cercano, Lo servono, rispettano

i Suoi comandamenti, e attendono e ascoltano umil-

mente i Suoi insegnamenti. Per iniziare questo processo

sono indicati lo studio e il ragionamento e, tuttavia, «le

cose di Dio non possono essere apprese solamente con lo

studio e il ragionamento. Nonostante il loro uso essen-

ziale e benefico, studio e ragionamento sono mezzi insuf-

ficienti per avvicinarsi a Dio e comprendere le dottrine

del Vangelo. Non possiamo conoscere le cose di Dio e

allo stesso tempo rifiutare o mancare di usare il metodo

indispensabile prescritto da Dio stesso affinché si possano

comprendere queste cose. Le cose di Dio devono essere

are
ionamento

nsufficienti

inarsi a 

rendere 

ne del 

e cose di 

o essere

 maniera 

attraverso 

Dio e la 

ione 

ne dallo

anto».
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apprese alla maniera del Signore, attraverso la fede in

Dio e la rivelazione che proviene dallo Spirito Santo»

(Dallin H. Oaks, The Lord’s way [1991], 56). Solamente

in questo modo possiamo ottenere l’illuminazione spiri-

tuale, il nutrimento, e il potere necessari ad insegnare e

trasmettere la fede e la testimonianza.

Il Vangelo si apprende, in un primo tempo, attraverso

lo studio e il ragionamento; eppure, come ho ben potuto

osservare, i metodi intellettuali da soli non sono suffi-

cienti a trasmettere una fede e una spiritualità profonde

da un individuo all’altro o da una generazione all’altra.

Il Libro di Mormon ci offre molti esempi al riguardo.

Questo è uno: pochi anni prima della venuta di Cristo «il

popolo iniziò a indurire il suo cuore, tutti salvo la parte

più credente di essi, . . . e iniziò a fidarsi della sua forza e

della sua saggezza. . .
E presero a ragionare e a contendere fra loro, dicendo:

Non è ragionevole che venga un tale essere come il

Cristo» (Helaman 16:15, 17–18).

Poi, la Scrittura conclude: «Satana ebbe grande presa

sul cuore del popolo su tutta la faccia del paese»

(Helaman 16:23).

Per sapere come insegnare i principi del Vangelo nel

modo stabilito dal Signore dovremmo leggere una rivela-

zione datata 1831, pubblicata come sezione 50 del libro

di Dottrina e Alleanze. Qui ci viene insegnato che una

semplice professione di fede non è sufficiente e che inse-

gnare il Vangelo non basta; dobbiamo insegnare i prin-

cipi del Vangelo «mediante lo Spirito, sì, il Consolatore

che fu mandato per insegnare la verità» (versetto14). Il

Signore pone nuovamente l’accento su questo principio

fondamentale, quello cioè che se insegniamo o predi-

chiamo il Vangelo «in qualche altra maniera, non è da

Dio» (versetto 18). Similmente, il Signore dichiara, se «la

parola di verità» (versetto 19) è ricevuta in «qualche altra

maniera, non è da Dio» (versetto 20). Infine, sempre il

Signore dichiara di aver spiegato questi principi «affinché

possiate conoscere la verità, affinché possiate scacciare le

tenebre di mezzo a voi» (versetto 25).

Naturalmente, possiamo ignorare queste direttive e

cercare di insegnare il Vangelo ai nostri figli o ai simpa-

tizzanti alla maniera del mondo, e cioè col solo intelletto

e il ragionamento, senza ricorrere alla testimonianza e

all’insegnamento dello Spirito. I risultati però non

saranno gli stessi. Se deviamo dalle vie del Signore,

stiamo rinunciando alle Sue promesse. Il presidente

Brigham Young (1801–1877) chiarì la differenza fonda-

mentale che c’è tra una conversione

che poggia su motivi intellettuali e

una basata su una testimonianza

spirituale, dicendo: «Molti accet-

tano il Vangelo perché sono

convinti che è verità; una valida

argomentazione li conquista ed

essi sono razionalmente costretti

ad ammettere che il Vangelo è
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verità. Essi si arrendono ad esso e ne

osservano i primi principi, ma non

cercano mai di essere illuminati dal

potere dello Spirito Santo. Spesso

queste persone vanno fuori strada»

(Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Brigham Young, 1993).

Vi sono alcuni il cui approccio intel-

lettuale verso le cose di Dio li ha impo-

veriti spiritualmente, lasciandoli più

vulnerabili nei confronti di dubbi e

timori. Il presidente James E. Faust,

secondo consigliere della Prima

Presidenza, ha suggerito un modo in

cui queste persone possono raggiungere

una spiritualità più elevata: «La loro

fede può ricevere forza se seguiranno le

loro intuizioni più profonde e i più puri

e nobili sentimenti della loro anima»

(Liahona, novembre 2000, 6). Notate

l’uso che il presidente Faust fa della parola sentimenti. Le

cose spirituali, quali la conversione e la testimonianza,

provengono in gran misura dai sentimenti—l’illumina-

zione dello Spirito. Coloro che cercano e si accontentano

di fermarsi ad una mera convinzione intellettuale hanno

costruito la propria casa spirituale sulla sabbia. Per essi e

per i loro figli—a patto che questa sia tutta l’eredità che

essi riceveranno—quella casa non sarà mai sicura. Le

cose di Dio, conversione spirituale e testimonianza

incluse, devono essere trasmesse alla maniera del

Signore, e cioè, «attraverso lo Spirito».

Per rispondere alla domanda degli scettici in merito

alla risurrezione, il profeta Alma rivelò la natura dei

misteri di Dio:

«A molti è dato di conoscere i misteri di Dio, nondi-

meno essi sono posti sotto stretto comando di impartire

soltanto la porzione della sua parola che egli accorda ai

figlioli degli uomini, secondo l’attenzione e la diligenza

che essi gli danno.

E perciò colui che indurirà il suo cuore riceverà la

Inseg
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minor porzione della parola; e a colui

che non indurirà il suo cuore, verrà

data la maggior porzione della parola,

fino a che gli sia dato di conoscere i

misteri di Dio fino a che li conoscerà

appieno.

E a coloro che induriranno il loro

cuore verrà data la minore porzione

della parola, cosicché non conoscano

nulla dei suoi misteri; e allora saranno

presi prigionieri del diavolo e saranno

condotti alla distruzione dalla sua

volontà. Ora, è questo ciò che si

intende per catene dell’inferno» (Alma

12:9–11).

Noi insegnamo e impariamo i misteri

di Dio tramite la rivelazione dallo Spirito

Santo. Se induriamo i nostri cuori 

alla rivelazione e limitiamo la nostra

comprensione a ciò che si può ottenere

dallo studio e dalla ragione, ci limiteremo a ricevere quello

che Alma definiva «la minore porzione della parola».

IL POTERE DELL’ ESEMPIO DATO DAI GENITORI

Nel cercare di trasmettere la fede e il nutrimento spiri-

tuale ai nostri figli, scopriremo che pochi metodi sono

altrettanto efficaci dell’esempio dato dai genitori stessi ai

figli. La preghiera familiare e l’insegnamento e le testi-

monianze dei genitori, ad esempio durante una serata

familiare, hanno il potere di trasmettere saldi valori reli-

giosi. Lo stesso potere scaturisce dall’osservanza del

giorno del riposo, dal pagamento della decima e dal

servizio missionario.

Più di cento anni fa, il presidente George Q. Cannon

(1827–1901), primo consigliere della Prima Presidenza,

rammentò questo principio ai genitori. Se essi insegne-

ranno principi corretti e li metteranno in pratica dando il

buon esempio, disse, «una volta cresciuti, i figli si ricor-

deranno dell’esempio e dei precetti dei loro genitori. Col

passare degli anni, poi, gli insegnamenti dei loro genitori

nare
 insegnato

lice profes-

non è suffi-

nsegnare il

n basta;

segnare le

Vangelo
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acquisteranno sempre più valore» (Gospel Truth, brano

scelto da Jerreld L. Newquist [1987], 383). Conosco il

principio e il potere di quel metodo poiché ho riflettuto

sull’esempio dei miei genitori.

Tra le cose che i genitori possono fare per i propri figli,

quella di lasciare loro un esempio edificante e offrire

nuove opportunità di avere esperienze spirituali perso-

nali, è sicuramente la più importante. Delle ricerche

statistiche condotte tra i membri della Chiesa negli Stati

Uniti hanno rilevato come l’esempio dei genitori sia il

fattore più importante nella formazione del comporta-

mento e della fede dei giovani. Questi studi hanno anche

dimostrato come le esperienze familiari si siano rivelate

un metodo molto efficace nel rafforzamento della religio-

sità—ancor più efficace delle attività della Chiesa.
Quando i figli sono adolescenti, l’osservanza dei coman-

damenti in famiglia potrà aiutare i figli stessi a stabilire i

valori e il comportamento che avranno quando saranno

giovani adulti.

Gli stessi effetti si hanno

quando gli studiosi analiz-

zano il comportamento di

quelli che essi defini-

scono «disaffiliati»

dalla Chiesa. Nella

famiglia che si dimo-

stra religiosa tanto

negli ideali quanto nelle

pratiche, la percentuale

dei giovani che rimane
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 attiva nella Chiesa è di quattro volte

maggiore rispetto a quella dei giovani

nati in famiglie non osservanti.

Tutto questo non sorprende, ma fa

riflettere. Pensate alla responsabilità

che i genitori si assumono quando

trascurano di osservare i precetti reli-

giosi e assumono comportamenti che

non vorrebbero vedere nei propri figli.

Inoltre, i metodi intellettuali e l’espe-

rienza non sono sufficienti a trasmet-

tere la fede e la spiritualità. I genitori

che mancano di offrire ai figli il buon

esempio e positive esperienze religiose

personali, mettono seriamente in peri-

colo la trasmissione della fede e della

spiritualità alla generazione futura.

Il metodo di insegnamento più effi-

cace è quello dell’esempio dei genitori verso i figli. Gli

esempi che influirono maggiormente su di me furono le

espressioni di fede di mia madre, il suo totale sostegno dei

dirigenti della Chiesa senza minimamente criticare e la

sua fedeltà nel pagare la decima, anche nei momenti di

difficoltà.

Descriverò ora tre esempi efficaci di genitori che

provvedono a fornire ai propri figli il nutrimento spiri-

tuale che li sosterrà nel corso della vita.

Levi M. Savage era un pioniere mormone chia-

mato ad occuparsi delle zone ad est dell’Arizona.

Anno dopo anno, lavorava fedelmente nell’area

assegnatagli. Infine, dopo aver allevato una fami-

glia numerosa, desiderò un po’ di riposo. Non chiese

di essere rilasciato dalla sua missione ma permise al

figlio di contattare il presidente Joseph F. Smith

(1838–1918) a Salt Lake City per avvertirlo che fratello

Savage, all’età di settant’anni, «lavorava giornalmente

alla diga di Woodruff, e percorreva sei miglia [9,5 km] tra

l’andata e il ritorno dal posto di lavoro». L’emissario

domandò se fratello Savage avesse concluso la propria

missione e potesse andarsene a vivere in un altro luogo,

Sacram
Prendere 

sacrament

l’acqua e m

il pane—è

mezzi che

ad esser

dello Sp

come c

insegn

Salvat
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ma aggiunse che «era disposto a restare

nel caso si pensasse fosse meglio così».

Il presidente della Chiesa allora scrisse

una lettera a fratello Savage comuni-

candogli che «poteva sentirsi libero di

andare a vivere dove voleva».

Ricevuta la lettera, fratello Savage

restò in quel luogo finché la diga non

venne terminata e «l’acqua potesse

nuovamente scendere nella valle».

Solo allora Levi Savage si sentì rila-

sciato dall’incarico che gli era stato

conferito tramite l’autorità del sacer-

dozio nel 1871, ben 47 anni prima

(riportato da Nels Anderson in Desert
Saints [1942], 395). Che meraviglioso

retaggio di fede e servizio ha lasciato

alla sua posterità e a tutti gli altri!

Il secondo esempio riguarda ancora i pionieri. Quando

i santi ebbero bisogno di una grande quantità di stracci

per lavorare nella cartiera locale, la Prima Presidenza

chiese ai vescovi di far raccogliere quel materiale nei loro

rioni e i loro accampamenti. Nel 1861, il presidente

Brigham Young chiese a George Goddard, un leale

membro della Chiesa, di occuparsi dell’affare degli stracci.

Il fratello Goddard ricorda: «Quella chiamata fu un

duro colpo al mio orgoglio. . . Dopo essermi fatto una

reputazione nella comunità come mercante e banditore di

aste, mi ritrovavo improvvisamente sulla strada a dover

andare di porta in porta con in mano un sacco vuoto e un

cestino a chiedere stracci. Quello fu un vero cambia-

mento per quanto riguardava gli affari. . . Quando il presi-

dente Young me lo propose, rimasi perplesso davanti ad

una prospettiva così umiliante, poi riflettei e mi ricordai

che ero venuto dalla natia Inghilterra fino in questa valle

di montagne rocciose poiché volevo fare il volere del mio

Padre celeste e quindi il mio tempo e i miei mezzi sareb-

bero stati a Sua disposizione. Accettai quindi l’invito del

presidente Young» (riportato da Leonard J. Arrington, in

Great Basin Kingdom [1958], 115).
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Per più di tre anni George Goddard

viaggiò da Franklin, nell’Idaho, che si

trovava a nord, fino alla contea di

Sanpete, nell’Utah, a sud, recandosi da

centinaia di famiglie. La domenica reci-

tava quelli che definiva «sermoni degli

stracci». Alla fine del suo incarico

durato tre anni, egli aveva raccolto più

di 45.000 kg di stracci da mandare alla

cartiera. Fu un lavoro umile ma essen-

ziale per il progresso della sua comunità

e gli era stato assegnato tramite l’auto-

rità del sacerdozio.

Il terzo esempio invece si riferisce 

ai tempi attuali. Si trova in Tongan
Saints: Legacy of Faith, Brigham Young

University—il presidente Eric B.

Shumway responsabile per le Hawaii

ha raccontato un’esperienza fatta

durante la missione nelle isole Tonga.

Una sera era stato invitato a cena da una fedele famiglia

di Tonga che viveva in condizioni di estrema povertà. Il

fratello Shumway scrive:

«La famiglia Kinkini non aveva né piantagioni né

animali a Tongatapu, eccezione fatta per un piccolo

gruppo di anatre delle quali non restò che un anatroccolo.

Quando, quella sera, mi sedetti sul pavimento con la fami-

glia, quattro bambini stavano osservando la madre servire

ad ognuno di loro un pezzo bollito del frutto dell’albero del

pane. Nel mio piatto, invece, ella mise un anatroccolo

bollito. La vista e il profumo di quel piatto aveva eviden-

temente catturato l’attenzione dei bambini, i quali se ne

stavano seduti con le mani sulle gambe. Appariva chiaro

che l’anatroccolo era riservato a me.

‹Non lo mangerò da solo› dissi a [fratello] Tevita

Muli: ‹Lo dividerò con tutti›.

Prima ancora che iniziassi a dividerlo, Tevita Muli mi

interruppe: ‹No, lo mangerà da solo. È per lei!›

‹Ma . . . , e i bambini?› ribattei.

‹Non vogliono nemmeno toccarlo›, rispose. ‹Lei li

Serv
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Suoi princip
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L I A
onorerà mangiandolo da solo. Un giorno

saranno orgogliosi di raccontare ai

propri figli di come rinunciarono a del

kiki (carne) per lasciare che fosse un

servo del Signore a mangiarne›»

([1991], 10).

L’esempio simile a quello dato da

questi genitori non offre nutrimento

spirituale solamente ai figli ma anche a

chiunque altro. Questo è il genere di

insegnamento che aiuta a costruirsi una

testimonianza e trasmette con successo

la fede e la spiritualità alla generazione

successiva.

NUTRIRE LA CRESCITA SPIRITUALE

Le parole pronunciate da Gesù alla

donna samaritana al pozzo di Giacobbe

ci ricordano la differenza che c’è tra le

cose del mondo e quelle celesti, e tra il

nutrimento fisico e il nutrimento spirituale. «Chiunque

beve di quest’acqua avrà sete di nuovo», disse alla donna.

«Ma chi beve dell’acqua che io gli darò non avrà mai più

sete; anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte

d’acqua che scaturisce in vita eterna» (Giovanni 4:13–14).

Gesù usava spesso cibi e bevande come esempi per

insegnare. Nelle Beatitudini Egli dichiarò, «Beati quelli

che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi

saranno saziati» (Matteo 5:6). Una storia ispirata che si

trova nel libro di Mormon rivela i mezzi spirituali tramite

i quali questa promessa si trasforma in realtà: «. . . poiché

saranno riempiti dallo Spirito Santo» (3 Nefi 12:6; corsivo

dell’autore).

Il Libro di Mormon ci insegna che prendere parte al

sacramento—berne l’acqua e mangiarne il pane—è uno

dei mezzi che ci aiuta ad essere pieni dello Spirito: «E

disse loro: colui che mangia questo pane, mangia del mio

corpo per l’anima sua; e colui che beve di questo vino,

beve del mio sangue per l’anima sua; e la sua anima non

avrà mai fame né sete, ma sarà sazia» (3 Nefi 20:8).
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Allo stesso modo, Giovanni racconta di

Gesù, il quale dice: «Io sono il pane della vita:

chi viene a me non avrà fame e chi crede in me

non avrà mai sete» (Giovanni 6:35).

Quando pensiamo a come insegnare ai

nostri figli le cose pertinenti lo Spirito—e cioè,

come procurare loro l’acqua viva e il pane

della vita—dovremmo capire che questo

deve essere fatto alla maniera del Signore,

non a quella del mondo. L’anziano Bruce R.

McConkie (1915–1985), membro del

Quorum dei Dodici Apostoli ha scritto:

«Occorre uno speciale metro di giudizio per

provare l’esistenza di qualsiasi cosa appar-

tenga al regno spirituale. Nessuna ricerca

scientifica o intellettuale, nessun processo

investigativo conosciuto all’uomo può

provare che Dio è una persona reale, o

che tutti gli uomini risorgeranno all’im-

mortalità e che coloro che si pentono

sono nati dallo Spirito. . . Le verità

spirituali possono essere provate solo

tramite mezzi spirituali» (The Millenial
Messiah [1982], 175).

I metodi intellettuali—studio e

ragionamento—sono essenziali al nostro

progresso verso la vita eterna, ma non sono

sufficienti. Possono preparare la via. Possono far sì che la

mente sia pronta a ricevere lo Spirito. Quello che però le

Scritture chiamano conversione, il mutamento di mente e

cuore che ci indica la direzione e ci dona la forza di spin-

gerci innanzi verso la vita eterna, si riceve solo attraverso

la testimonianza e il potere dello Spirito Santo.

Il presidente James E. Faust ha insegnato questo stesso

principio ogniqualvolta ci ha invitato a nutrire quella che

lui chiama «una fede semplice e sicura», notando che,

«qualche volta perdiamo il nostro tempo per soddisfare il

nostro orgoglio spirituale e trovare tutte le risposte possi-

bili prima di accettarne una». Così continua: «Tutti

siamo alla ricerca della verità e della conoscenza. Una
A G O S T
fede semplice e sicura non limita il nostro progresso; al

contrario può favorirlo in ogni maniera» (La Stella,

settembre 1988, 27). 

I principi del Vangelo e la testimonianza provengono

dallo Spirito Santo in risposta alla preghiera, tramite la

fede, lo studio delle Scritture, il vivere rettamente, il

saper ascoltare parole e consigli ispirati, tramite le

conversazioni con persone di fede, grazie allo studio

personale e alla meditazione. È tramite questi mezzi che

la nostra anima viene nutrita e noi comprendiamo la

promessa fatta in 3 Nefi di essere «riempiti dello Spirito

Santo» (12:6). � 

Tratto da un discorso tenuto al Ricks College il 13 febbraio 1996.
O  2 0 0 1
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Rodolfo Barboza Guerrero

«Proprio ciò che cercavo!»
Sin da quando ero bambino e

abitavo a Lima, in Perù, ho

sempre cercato di conoscere

Dio. In quegli anni andavo rego-

larmente in chiesa con la mia

famiglia. Trascorsi parte della mia adole-

scenza cantando nel coro della chiesa.

Ed è proprio in quel luogo che mi trovavo

quando, a diciassette anni, cominciai a nutrire dei dubbi.

Fu un punto particolare della dottrina che mi portò a

chiedermi se quello in cui mi trovavo era effettivamente

il posto giusto.

Quella sera mi misi a leggere il Nuovo Testamento.

Feci anche visita ad un vicino, il quale apparteneva ad

una chiesa differente, ed insieme leggemmo la Bibbia e
L I A
trovammo le risposte a quelle domande riguardanti la

dottrina che tanto mi avevano turbato.

Non feci fatica a riconoscere che mi trovavo dalla

parte sbagliata. Eppure non fu facile arrivare alla verità.

Presi quindi a frequentare funzioni religiose differenti.

Lessi diversi articoli che parlavano di Dio senza che

nessuno di questi mi colpisse veramente. Nel frattempo

la mia lettura del Nuovo Testamento proseguiva. Volevo

sapere di più in merito a quelle che, in Giovanni 10:16,

Gesù chiama pecore «che non sono di questo ovile».

Da quasi un anno mi identificavo come cristiano ma
H O N A
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non mi ero unito a nessuna denominazione religiosa in

particolare. Studiavo in un istituto tecnico e la religione

era un frequente argomento di conversazione. Un giorno

ascoltai la conversazione tra un giovane, appartenente

alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e

un membro di una chiesa differente. La sicurezza che si

avvertiva nella voce del giovane santo e il potere delle

sue parole mi colpirono profondamente. Tutto ciò che

sapevo sui mormoni era che si trattava di un gruppo di

cowboy. Non conoscevo nessun mormone e nelle vici-

nanze non c’erano edifici della Chiesa di Gesù Cristo dei

Santi degli Ultimi Giorni.

Sempre in quel periodo, mi trovavo nella sala di

aspetto di uno studio medico quando notai che una

donna seduta vicino a me, aprì un libro dalla copertina

blu. Era stampato in colonne, proprio come la Bibbia. Ero

curioso di sapere se si trattasse effettivamente della

Bibbia, ma volevo anche terminare la lettura dei fumetti

che stavo leggendo.

Spostai lo sguardo su quel libro, e in alto sulla pagina

lessi: Alma. Cercai di capire se avevo già incontrato quel

nome tra le pagine della Bibbia e ripresi a leggere i miei

fumetti. Il libro blu, però, continuava ad attirare la mia

attenzione e, ancora una volta, il mio sguardo si posò su

di esso.

La donna notò il mio interesse ed io le chiesi se si trat-

tasse della Bibbia. Ella rispose negativamente e mi chiese

a quale chiesa appartenessi. «Nessuna», le risposi, poiché

non sapevo quale fosse la giusta chiesa.

Quella notte non riuscii a smettere di pensare al libro

dalla copertina blu. Non ne conoscevo il titolo poiché la

donna disse solamente che era un libro della chiesa

mormone. Raccontai tutto al mio amico Ghersi, il quale

si offrì di regalarmene una copia. Passarono alcune setti-

mane, e un pomeriggio, egli mi portò un libro malridotto

e senza copertina. Tutto ciò che disse fu «ecco il libro»

Quel pomeriggio aprii il libro e lessi la testimonianza

di Joseph Smith. Sentii che era ciò che desideravo cono-

scere e quella sensazione divenne ancora più intensa

quando lessi dell’angelo Moroni. Non riuscendo più a

contenere il mio entusiasmo, mi alzai dalla sedia e gridai
A G O S T
«Ecco ciò che stavo cercando! Ecco la verità!» Lessi i

primi capitoli di 1 Nefi lentamente. Ebbi la sensazione di

non aver mai compreso così bene nessun altro libro prima

di allora.

Nonostante i miei sforzi, non riuscii a trovare una

cappella mormone nelle vicinanze. Ghersi si offrì di

aiutarmi, ma non riuscii lo stesso a trovare l’indirizzo

della cappella a me più vicina. Nel frattempo, mi prestò

alcuni opuscoli.

Un giorno, passeggiando non lontano da casa mia,

vidi un edificio in costruzione. Sul cartello c’era scritto

«Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni».

Era lo stesso nome che avevo letto sugli opuscoli.

Alcuni mesi più tardi, la costruzione era terminata e,

insieme a mia sorella Haydee, mi recai in quella chiesa.

Un paio di missionari ci diede il benvenuto; io raccontai

loro la mia esperienza ed espressi il desiderio di entrare a

far parte della Chiesa.

Durante lo studio dei colloqui, parlai coi missionari

del mio interesse per il passo biblico riguardante le pecore

di un altro ovile. Mi chiesero di leggere della visita del

Salvatore nelle Americhe—in particolar modo le Sue

parole in 3 Nefi 15:16–21—ed io seppi di aver finalmente

trovato una risposta. Due settimane dopo la fine dei

colloqui io e mia sorella fummo battezzati nella Chiesa

che avevo cercato per così tanto tempo.

Mi preparai a diventare io stesso un missionario, e un

anno più tardi fui chiamato a servire a tempo pieno nella

Missione di Lima Nord, in Perù. La testimonianza che

portai durante la missione fu che ciò che avevo ricevuto

non mi era stato rivelato «dalla carne e il sangue», bensì

«dal Padre mio che è nei cieli» (Matteo 16:17).

Oggi, molti anni più tardi, desidero portare la mia

testimonianza al mondo, poiché so che questa è la vera

chiesa del Signore. Egli ha benedetto me e mia moglie

facendo sì che potessimo sposarci al tempio e donandoci

tre splendidi bambini. Tutti serviamo con gioia la Sua

chiesa. La mia gratitudine verso il Signore non eguaglierà

mai la Sua misericordia verso di me. � 

Rodolfo Barboza Guerrero è un membro del Ramo di Huascar,

Palo di Lima Centro, in Perù.
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Le risposte sono date a titolo informativo, non come dichiarazione sulle
linee di condotta della Chiesa.

DOMANDA E RISPOSTA

Come posso prepararmi
a ricevere la mia 
benedizione patriarcale?
Molti giovani della mia età hanno già ricevuto la loro
benedizione patriarcale. Anch’io sento che è arrivato
il tempo di ricevere la mia, ma non sono sicuro di
essere pronto. Come posso prepararmi a riceverla?
Come faccio a riconoscere il momento giusto?
LA RISPOSTA DELLA LIAHONA

Molti membri della Chiesa si

domandano quando sia giunto il

momento di ricevere la propria bene-

dizione patriarcale. Chi la riceve

dovrebbe essere abbastanza grande e

maturo da capirne il significato e

l’importanza.

Non c’è un’età precisa per rice-

verla, ma essa si rivelerà utile per

pianificare le vostre scelte future.

Sarebbe utile ricevere la propria

benedizione patriarcale prima di

partire per la missione, o per il

servizio militare, o ancora, prima di

spostarsi da casa. Il vostro vescovo o

presidente di ramo potrà aiutarvi

usando il proprio giudizio e la propria

ispirazione per sapere quando è

opportuno che abbiate una racco-

mandazione per riceverla.

La chiamata del patriarca è una

chiamata per ricevere rivelazioni. I

patriarchi impartiscono benedizioni
sotto la guida dello Spirito Santo. Le

benedizioni patriarcali identificano il

vostro lignaggio nel casato di Israele e

indicano benedizioni, promesse,

consigli, ammonimenti e avvertimenti.

Il compimento delle benedizioni

promesse dipende dalla vostra fedeltà.

La preparazione individuale, poi,

è di gran lunga più importante

dell’età in cui un giovane o un nuovo

convertito riceve la propria benedi-

zione. La preparazione deriva dal

vivere rettamente ogni giorno. Ci si

prepara ogni volta che si prega, si

studiano le Scritture, si serve, si

obbedisce, e così via. Ci si prepara

anche studiando i principi base del

Vangelo. Se non siete sicuri di essere

sufficientemente preparati, potete

digiunare e pregare per diventarlo.

Se farete la vostra parte, il Signore vi

farà capire quando è giunto il

momento giusto.
L I A H O N A
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Quando vi sentite degni e prepa-

rati, e desiderate ricevere la benedi-

zione patriarcale, chiedete al vostro

vescovo o al presidente di ramo di

intervistarvi. Se egli vi riterrà prepa-

rati spiritualmente, vi darà una

raccomandazione. A quel punto,

potrete fissare un appuntamento col

patriarca. Se nella vostra zona non vi

sono patriarchi, potrete prendere

disposizioni con il presidente di palo

o di missione. Quando andate a rice-

vere la benedizione, indossate i

vestiti che normalmente indossereste

in chiesa e coltivate uno spirito di

riverenza. La benedizione patriarcale

si dà in privato, ma i membri più

stretti della vostra famiglia—in parti-

colare i genitori—possono assistere.

Una volta impartita la benedi-

zione patriarcale, ve ne sarà data una

copia scritta. Quando la leggerete, lo

Spirito vi aiuterà a comprenderne i



Valentina Pyura-Pototskaya

Luisa Fernanda Guerra
Hernández

Ivan Hoe Taumoe’anga

Maaike van Andel

Valéria Cristina Ribeiro
Custódio
diversi significati. Questo documento

sacro è privato e non dovrebbe essere

mostrato a nessuno al di fuori della

vostra famiglia.

La rilettura della vostra benedi-

zione potrà aiutarvi nei momenti

difficili, poiché rappresenta l’amore

che il Signore ha per voi. Essa vi

aiuta, attraverso il potere dello

Spirito, a conoscere il vostro grande

potenziale e le benedizioni che il

Signore vuole donarvi.

Il presidente Gordon B. Hinckley

così spiega: «Spero che stiamo inco-

raggiando tutti coloro che sono

abbastanza maturi per capirne l’im-

portanza a chiedere la benedizione

patriarcale. Considero la mia benedi-

zione patriarcale una della cose più

sacre della mia vita. La benedizione

patriarcale è una cosa unica, sacra,

personale e meravigliosa impartita a

ogni membro della Chiesa che vive

in modo degno di essa» («Pensieri

ispirati», Liahona, agosto 1997, 5). 

LE RISPOSTE DEI LETTORI

La benedizione patriarcale è uno

dei doni più grandi del Padre celeste.

Per prepararci a riceverla dobbiamo

pregare, digiunare, leggere e medi-

tare le Scritture, obbedire ai coman-

damenti di Dio e agli insegnamenti

dei Suoi profeti. Il Signore ti aiuterà

a capire quando sarai pronto.

Valentina Pyura-Pototskaya,

Ramo di Donetsk Tsentralny,

Distretto di Donetsk, Ucraina.

La benedizione patriarcale è la

nostra guida personale. Prima di

riceverla dobbiamo meditare a lungo

nel nostro cuore. Dobbiamo essere

fedeli al Padre celeste, poiché la
A G O S T
benedizione patriarcale ci dice ciò

che Egli si aspetta da noi e quali

benedizioni riverserà sul nostro capo

per la nostra fedeltà.

Luisa Fernanda Guerra Hernández,

Rione di Martì,

Palo di El Molino, 

Città del Guatemala, Guatemala.

So di essere un figlio di Dio. Per

me, quindi, è importante ricercare le

Sue benedizioni. Queste mi saranno

rese note tramite la mia benedizione

patriarcale. Per essere preparato

spiritualmente, posso chiedere aiuto

al mio vescovo, presidente di palo, o

ai miei genitori. Posso pregare con

fede per ricevere aiuto.

Ivan Hoe Taumoe’anga,

Primo Rione di Navutoka,

Palo di Nuku’alofa, Tonga Est.

Ricevetti la mia benedizione

patriarcale all’età di sedici anni. Fui

interessata a riceverla dopo aver

ascoltato una lezione sull’argo-

mento. Più tardi l’interesse si

trasformò in desiderio. Quando il

nostro patriarca di palo tenne una

riunione al caminetto in proposito,

io capii di essere pronta a riceverla.

Mentre preghiamo, digiuniamo, e

studiamo le Scritture, lo Spirito

Santo ci fa sentire quando siamo

pronti. Anche i miei genitori mi

hanno aiutato nel prendere quella

decisione.

Maaike van Andel,

Ramo di Zwolle,

Palo di Apeldoorn, Paesi Bassi.

Ogni volta che si parlava della

benedizione patriarcale, io sentivo che

era vera; così crebbe nel mio cuore il
O  2 0 0 1
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Caroline Lopes Reboucas

Anziano William Enrique 
García Torres

Michelle M. Littaua,

Sorella Estela Zuleta 
Chávez,
desiderio di riceverla dal Signore.

Cercai di mettere in pratica tutto ciò

che imparavo nelle riunioni della

Chiesa e chiesi l’aiuto del mio vescovo

affinché potessi essere pronta.

Valéria Cristina Ribeiro Custódio,

Rione di Itapoã,

Palo di Vila Velha, Brasile.

Una benedizione patriarcale è un

messaggio che arriva dal Padre

celeste e che ci offre una compren-

sione maggiore della nostra missione

sulla terra. Se preghiamo con fede, ci

prepariamo a riceverla. Digiunare e

nutrire buoni pensieri e sentimenti fa

sì che si possa essere degni di rice-

vere un messaggio così speciale da

Dio. Egli ci aiuterà sicuramente a

capire quando siamo pronti.

Caroline Lopes Reboucas,

Rione di Tijuca,

Palo di Andarai, Rio de Janeiro, Brasile.

Sto svolgendo una missione a

tempo pieno e la mia benedizione

patriarcale mi aiuta molto. Essa è

come la Liahona che guidò Lehi e la

sua famiglia. La leggo ogni volta che

mi sento scoraggiato. Essa mi riempie

di gioia.

Anziano William Enrique García Torres,

Missione Centrale di Città del Guatemala,

Guatemala.

Come posso prepararmi? Posso

essere degna di riceverla rispettando

i comandamenti di Dio. Posso

studiare le Scritture e sostenere i

dirigenti della Chiesa. Posso lodare il

Signore tramite gli incarichi affida-

timi.

Se avete fatto tutte queste cose,

allora è tempo di chiedere al vostro

vescovo o presidente di ramo che vi
L I A H
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rilasci una raccomandazione. La

formula è semplice: esserne degni.

Michelle M. Littaua,

Quarto Rione di Tugueragao,

Palo di Tugueragao, Filippine.

Dobbiamo prepararci spiritual-

mente a ricevere la nostra benedi-

zione patriarcale studiando le

Scritture, pregando il Padre celeste e

vivendo nel modo che Egli si aspetta

da noi. Dobbiamo rimanere puri

nelle parole e nei pensieri, in modo

da essere degni della compagnia

dello Spirito Santo. A quel punto lo

Spirito Santo testimonierà ai nostri

cuori che siamo pronti.

Sorella Estela Zuleta Chàvez,

Missione di San josé, Costa Rica

Potete far diventare la rubrica
DOMANDA E RISPOSTA uno
strumento più utile rispondendo alla
domanda sotto proposta. Inviate le 
vostre risposte prima dell’1 ottobre 2001
a: QUESTIONS AND ANSWERS
01/10, Liahona, 50 East North Temple
Street, Salt Lake City, UT 84150-3223,
USA. Potete scrivere (o dattiloscrivere)
nella vostra lingua. Prenderemo in consi-
derazione le vostre risposte soltanto se
indicherete il vostro nome per esteso, indi-
rizzo, rione e palo (o ramo e distretto) di
appartenenza. Se possibile, allegate anche
una vostra fotografia, che tuttavia non
sarà restituita. Pubblicheremo le risposte
più rappresentative. � 

DOMANDA: Alcuni miei amici dicono
che non credo nel vero Gesù Cristo
perché sono un membro della Chiesa.
Niente di ciò che dico fa loro cambiare
idea. Cosa posso fare?
O N A
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«

RAFFORZIAMO LA NOSTRA FAMIGLIA TRAMITE 
LA SERATA FAMILIARE

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI
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enete la serata familiare»,

dice il presidente Gordon B.

Hinckley. «Ricordo quando

fu istituita. Ero un bambino di cinque

anni. Mio padre disse: ‹Il presidente

[Joseph F.] Smith ci ha chiesto di

tenere la serata familiare›. E lo

facemmo. All’inizio non fu facile.

Eravamo più propensi a ridere e a

chiacchierare che a comportarci

correttamente. Ma lo facevamo.

Vedo i frutti della serata familiare

nella mia famiglia e nelle famiglie dei

miei nipoti e nelle famiglie dei miei

pronipoti. Il principio dell’unità fami-

liare produce la convinzione della 

sua veridicità» («Parole del profeta

vivente», Liahona, aprile 1999, 18).

SERATE FAMILIARI EFFICACI

Le serate familiari portano amore

e unità all’interno della famiglia,

favoriscono la presenza dello Spirito

e aiutano i membri della famiglia a

rafforzare la propria testimonianza e

a resistere alle tentazioni. Per molte

famiglie, la sera ideale per tenere la

serata familiare è quella di

lunedì. In questa sera non vi

sono riunioni della Chiesa

né attività, e la famiglia può

riunirsi e rafforzare i propri

componenti facendo sì che

essi apprendano e mettano in

pratica i principi del Vangelo.

La serata familiare può

includere la preghiera fami-

liare, l’insegnamento del
Vangelo, l’esecuzione di alcuni inni o

canzoni della Primaria, e un’attività

da fare con tutta la famiglia. Il mate-

riale per le lezioni può essere recupe-

rato da diverse pubblicazioni della

Chiesa, incluse le Scritture, il libro

Principi evangelici (31110 160), o il

Manuale ausiliario per la serata fami-
liare (31106 160) o, ancora, nelle

riviste pubblicate dalla Chiesa

(vedere a pagina 48 di questo numero

della Liahona). La serata familiare può

includere diverse attività, quali il

consiglio di famiglia, la lettura delle

Scritture, un’attività ricreativa, la

pianificazione di un progetto di

servizio, una serata dei talenti in fami-

glia, o un piccolo rinfresco.

«La serata familiare rappresenta

una speciale opportunità per inse-

gnare il Vangelo alla famiglia», ha

detto l’anziano Merlin R. Lybbert,

quando era membro dei Settanta. 
«I genitori di un bambino di cinque

anni si preoccupavano di come pote-

vano parlargli dell’incontro di Nefi

con il malvagio Laban. . . 

Quando quel bambino di cui

parlo, mio nipote, si inginocchiò

accanto al letto quella sera, le sue

preghiere dimostrarono che egli

conosceva e sapeva mettere in

pratica nella sua vita la lezione inse-

gnatagli. Egli disse: ‹E aiutami, Padre

Celeste, a essere obbediente come

Nefi, anche quando è difficile›» («La

particolare posizione dei bambini»,

La Stella, luglio 1994, 35).

BENEDIZIONI PER TUTTI

A dispetto delle circostanze in cui

ci possiamo trovare, riceveremo delle

benedizioni se terremo la serata

familiare. «La serata familiare è per

tutti», dichiararono il presidente

Spencer W. Kimball (1895–1985) e i

suoi consiglieri. «È per le famiglie

con figli, le famiglie con un solo geni-

tore, e quelle senza figli. È per i

gruppi di Giovani Adulti non

sposati, per quanti vivono da soli o

con compagni di studio» (Family
Home Evening [1976], 3).

Da circa novant’anni i profeti ci

consigliano di tenere la serata fami-

liare. I profeti moderni ci chiedono

di rafforzare la nostra famiglia

tenendo una serata familiare setti-

manale. Seguendo questo consiglio,

ci accorgeremo presto che si tratta di

un consiglio ispirato. �





Nella mia vita tutto stava

andando storto. Fino a

quando mio cognato mi

suggerì di leggere il

Libro di Mormon per

mezz’ora al giorno.

Presto iniziai ad accor-

germi che le cose

stavano effettivamente

andando meglio.

Una guerra
vinta
Stavo perdendo una battaglia che non sapevo nemmeno
di aver iniziato. Fino a quando qualcuno mi regalò
un’armatura.

Trisha Swanson Dayton
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Fu durante il primo anno di liceo

che cominciai a vacillare.

Andavo in chiesa solo per

accontentare i miei genitori, non

perché ne avvertissi il desiderio.

Verso la fine dell’anno, niente andò

più bene—a scuola, al lavoro e

specialmente in famiglia.

Un giorno mi recai a casa di mia

sorella. A quel tempo, suo marito

Gerry era membro del vescovato.

Raccontai loro di come tutto nella

mia vita stesse andando male. Dopo

aver pazientemente ascoltato, Gerry

mi consigliò di leggere il Libro di

Mormon per mezz’ora al giorno.

Avevo già provato qualsiasi rimedio

senza che nessuno fosse risultato effi-

cace, così decisi di provare anche

questo. Gerry mi promise che se

avessi veramente cercato di leggere

per mezz’ora al giorno, le cose avreb-

bero preso una piega migliore.

Iniziai la mia lettura proprio

quella sera. Fu la mezz’ora più lunga

della mia vita. Il giorno seguente fu

un giorno come gli altri, senza che

accadesse nulla di sgradevole o di

straordinario.

Le cose non cambiano dall’oggi al
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domani. La settimana seguente non

fu facile. La mezz’ora di sonno persa

si faceva sentire, ma continuavo a

leggere. Presto iniziai ad accorgermi

che le cose stavano effettivamente

andando meglio.

Fino a quando ricevetti una delle

più grandi benedizioni che avessi mai

avuto, anche se non me ne resi

subito conto. Quell’estate ebbi la

possibilità di andare a lavorare in

Irlanda. Erano già passate due setti-

mane da quando avevo iniziato la

lettura quotidiana del Libro di

Mormon, e decisi di proseguirla

anche in Irlanda.

La mia vita cambiò drastica-

mente. Cominciai ad amare ciò che

avevo sempre detestato. Ero felice di

recarmi in chiesa, in un piccolo ramo

in Irlanda. Il mio atteggiamento nei

confronti della vita migliorò notevol-

mente, e la mia testimonianza iniziò

a crescere.

Un giorno scrissi nel mio diario:

Oggi è stato un giorno meraviglioso. Alle
10:30 sono andata in chiesa per assi-
stere alla conferenza di ramo. È stata
una della riunioni più spirituali cui abbia
mai assistito. Non credo di aver mai
27



Nutritevi e
vincete

Mia sorella mi spiegò di come

stessi combattendo una dura lotta

per la mia anima, e come fossi

l’unica a poterla vincere.
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sentito uno Spirito così forte prima di
oggi. Gli abitanti di Galway sono tra i
più gentili, generosi e retti che abbia mai
incontrato. Mi danno forza. Sono saldi
nel Vangelo, e dal loro esempio imparo
molto. Oggi è stata probabilmente la
prima volta nella mia vita in cui ho
avuto la certezza che il Vangelo è vero.

Leggere il Libro di Mormon non

era più un compito, ma qualcosa che

desideravo fare quotidianamente.

Il mio soggiorno in Irlanda

volgeva al termine ed era giunto il

momento di tornare a casa. Sapevo

che ritornare alla vita di sempre e

rincontrare la mia famiglia e i miei

amici avrebbe rappresentato per me

una vera sfida.

Arrivata a casa, comunque, mi

accorsi che non era così difficile.

Discussi apertamente con mia madre

di diverse questioni, e cominciai ad

amarla sinceramente. I rapporti con

la mia famiglia migliorarono, e così

anche quelli coi miei vecchi amici.

Smisi di frequentare alcuni cono-

scenti e presi ad uscire con un altro

gruppo di ragazze. Non fu un

cambiamento facile, ma l’appoggio

non mi mancò. La mia vita cambiò
radicalmente.
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Durante questo processo trovai

aiuto nelle Scritture e in mia sorella.

Ella sapeva sempre quando c’era un

momento difficile, e mi scriveva dei

bigliettini di incoraggiamento. Mi

regalò una bussola in ricordo del

cambiamento che avevo apportato

nella mia vita e per incoraggiarmi in

quella direzione.

Alcuni mesi più tardi, il tempo

che dedicavo allo studio delle

Scritture iniziò a diminuire, poiché

ero oberata da altri impegni e mi

accorsi che la mia bussola comin-

ciava a non funzionare più.

Mia sorella mi scrisse un biglietto:

Sai, Trish, ho l’impressione che tu stia
combattendo una dura lotta per la tua
anima. Vorrei essere con te sul campo
di battaglia per combattere insieme, ma
più ne parlo più mi accorgo che l’unica
a poter vincere la guerra sei tu. Tu sei
la sola che può indossare un’armatura
ogni giorno leggendo il Libro di
Mormon.

Così ripresi la mia lettura delle

Scritture. Mezz’ora ogni giorno.

Nuovamente, le cose presero ad

andare meglio.

So che quotidianamente dob-

biamo combattere per la nostra

anima. Satana vuole farci suoi ma

noi abbiamo i mezzi per combatterlo.

So per esperienza che leggere il Libro

di Mormon ogni giorno ci aiuta a

mantenerci nella direzione giusta.

Mi ha aiutato molto. Ho una testi-

monianza del potere delle Scritture e

di ciò che esse possono fare per noi.

Prendete quest’impegno e provate da

voi stessi. � 

Trisha Swanson Dayton è un membro del

Duecentesimo Rione BYU, Diciottesimo Palo

della Brigham Young University.
L’anziano Russell M. Nelson,

membro del Quorum dei

Dodici Apostoli, dice: «Se ci

spingiamo innanzi, nutrendoci

abbondantemente della parola

di Cristo e perseverando fino

alla fine, avremo la vita eterna

[2 Nefi 31:20]. Nutrirsi abbon-

dantemente è più che assag-

giare. Nutrirsi abbondantemente

significa gustare. Gustiamo le

Scritture studiandole in uno

spirito di deliziosa scoperta ed

obbedienza fedele. Quando ci

nutriamo abbondantemente

delle parole di Cristo, esse sono

scritte ‹su tavole che sono cuori

di carne› [2 Corinzi 3:3]. Esse

diventano parte integrante della

nostra natura» («Vivere secondo

la guida delle Scritture»,

Liahona, gennaio 2001, 21).
O N A
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I profeti degli ultimi giorni 
ci parlano dello studio 

delle Scritture
JOSEPH SMITH (1805–1844), PRIMO

PRESIDENTE DELLA CHIESA

«Ho detto ai fratelli che il Libro di

Mormon è il più giusto di tutti i libri

sulla terra e la chiave di volta della

nostra religione, e che un uomo si

avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a

quelli di qualsiasi altro libro» (History of the Church,
4:461—vedere introduzione del Libro di Mormon, p. v).
BRIGHAM YOUNG (1081–1877),

SECONDO PRESIDENTE DELLA CHIESA

«Noi consideriamo la Bibbia . . come

una guida . . che indica una determi-

nata direzione. Questa è una dottrina

vera che noi proclamiamo aperta-

mente. Se seguiremo le dottrine di questo libro e se ci

lasceremo guidare dai suoi precetti, esso ci indirizzerà

laddove si può vedere come siamo veduti, dove si può

parlare con Gesù Cristo, avere l’apparizione degli

angeli, sogni, visioni e rivelazioni, capire e conoscere

Dio da soli» (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Brigham Young, [1997], 120).
JOSEPH F. SMITH (1838–1918), SESTO

PRESIDENTE DELLA CHIESA

«Vedo troppi nostri fedeli che sono

molto meglio istruiti nelle cose scritte

da alcuni degli autori di questi romanzi

popolari di quanto lo sono nelle cose

di Dio. Essi non sanno nemmeno una cosa della vera

essenza del vangelo di Gesù Cristo, essi non cono-

scono e nemmeno capiscono una cosa dei riti del
sacerdozio e dei principi di governo che Dio ha

rivelato ai figlioli degli uomini per mantenere il regno

di Dio sulla terra. Essi conoscono più i romanzi di

quanto conoscono la Bibbia, il Libro di Mormon e

Dottrina e Alleanze—sì, molto di più» (Insegnamenti
dei presidenti della Chiesa: Joseph F. Smith, [1998], 46).
SPENCER W. KIMBALL (1895–1985),

DODICESIMO PRESIDENTE DELLA

CHIESA

«Mi accorgo che, quando trascuro il

mio rapporto con la divinità, e quando

mi sembra che nessun orecchio divino

stia ascoltando e nessuna voce divina stia parlando,

sono io che sono lontano, molto lontano da Dio. Se mi

immergo nelle Scritture, la distanza diminuisce e la

spiritualità ritorna. Mi rendo conto allora di amare

ancor più intensamente coloro che già amo con tutto il

cuore, mente e forza. Amandoli di più riesco meglio ad

ascoltare i loro consigli» (The Teachings of Spencer W.
Kimball, pubblicati da Edward L. Kimball [1982], 135).
GORDON B HINCKLEY (1910–), QUIN-

DICESIMO PRESIDENTE DELLA CHIESA

«[Il Libro di Mormon] è venuto

fuori come una voce dalla polvere,

dalla collina di Cumora, per andare

nel mondo e proclamare la divinità del

Signore. . . Esso porta con sé un’ispirazione, un potere

che è meraviglioso da contemplare. È più di un libro

qualsiasi; è qualcosa che tocca i cuori di coloro che 

lo leggono con attenzione e in preghiera» («Pensieri

ispirati», Liahona, agosto 2000, 5). �



L’ANCORA DELLA 

FEDE
E DELLO 

IMPEGNO
Anziano M. Russell Ballard

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

La fede, l’obbedienza, la gratitudine e il sacrificio dei nostri predecessori sono doni 
che possiamo tramandare ai nostri figli.

W
IL

FO
RD

 W
O

O
D

RU
FF

 P
AR

TE
 P

ER
 L

A 
M

IS
SI

O
N

E 
IN

 IN
G

H
ILT

ER
RA

,D
I S

AM
 L

AW
LO

R

IN UN DISCORSO TENUTO A NAUVOO NELL’APRILE 1844 DI

FRONTE A MIGLIAIA DI PERSONE, IL PROFETA JOSEPH SMITH

PARLÒ DELL’IMPORTANZA DI AVERE, SIN DALL’INIZIO, UNA

CORRETTA CONOSCENZA DELLA NATURA E DEI DISEGNI DI DIO. PARLÒ COSÌ: «SE

INIZIAMO NEL MODO GIUSTO, ALLORA PROSEGUIREMO ANCHE NELLO STESSO MODO;

MA SE PARTIAMO MALE SARÀ DURA TORNARE INDIETRO» (HISTORY OF THE CHURCH,

6:303). QUANDO CI FERMIAMO A PENSARE AL REGNO DI DIO E A CIÒ CHE CI ASPETTA,

COME INDIVIDUI E COME FAMIGLIE, RIUSCIAMO A COMPRENDERE APPIENO I DISEGNI

CHE DIO HA PREPARATO PER NOI?
L I A H O N A
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Nel 1920, il fratello Marion G. Romney partecipò alla

conferenza del Palo di Fremont, nel tabernacolo di

Rexburg. Mio nonno, l’anziano Melvin J. Ballard,

membro del Quorum dei Dodici Apostoli, presiedeva alla

riunione. Il fratello Romney aveva ventitré anni e,

poiché la situazione finanziaria della sua famiglia non era

delle più floride, non aveva preso in considerazione la

possibilità di svolgere una missione a tempo pieno.

Anni più tardi, il 15 ottobre 1963, l’anziano Romney,

divenuto membro del Quorum dei Dodici Apostoli,

raccontò la sua esperienza: «Dopo il diploma di scuola

superiore, avevo deciso che in autunno sarei andato

all’Università dell’Idaho. Avevo intenzione di giocare a

pallacanestro e a football, e prepararmi a diventare alle-

natore. Alla fine di agosto assistetti ad una conferenza di

palo e mi sedetti in prima fila, nella sezione riservata al

coro, proprio davanti al pulpito. Mentre ascoltavo atten-

tamente con gli occhi fissi sul viso dell’anziano Ballard,

avvertii, per il potere dello Spirito, un fortissimo desi-

derio di andare in missione. Subito abbandonai ogni

progetto di diventare allenatore. In novembre partii per

la missione diretto in Australia» (discorso tenuto durante

un devozionale al Ricks College, 15 ottobre 1963).

Prima di recarsi in Australia, l’anziano Romney venne

a Salt Lake City, dove mio nonno lo mise a parte come

missionario. Nel consigliarlo, il nonno gli disse: «Nessuno

dà mai una crosta di pane al Signore senza che Egli gli

restituisca una pagnotta» (tratto da, Marion G. Romney:
His Life and Faith, di F. Burton Howard, [1998], 66).

Marion G. Romney non scordò mai quelle parole.

Mentre ci sforziamo di capire quale sia il compito che

il Signore vuole che svolgiamo, proviamo a considerare la

situazione presente in alcuni paesi. A differenza del

passato, quando molti potevano contare su di un

progresso continuo in una qualche occupazione, fino al

pensionamento, i cambiamenti lavorativi e gli ostacoli ora

sono diventati la regola e non più l’eccezione. Da un lato

assistiamo alla crescita di un’economia mondiale e ai

progressi nel mondo tecnologico e scientifico. Assistiamo

pure al diffondersi del terrorismo, all’aumento delle bande
L I A
criminali e dell’odio razziale: tutte cose che possono

portare alla distruzione di intere nazioni. Ci sono

influenze potenti nella società atte ad attaccare i valori

del Vangelo, disgregare le famiglie e corrodere i principi e

l’integrità di alcuni tra i capi di governo e dell’economia.

Di certo possiamo prevedere alcune delle entusia-

smanti opportunità che ci aspettano negli anni a venire.

Però sarà difficile continuare a rimanere seguaci fedeli di

Gesù Cristo. Credo che in futuro i seguaci di Gesù Cristo

dovranno affrontare difficoltà e persecuzioni ancora

maggiori rispetto a quelle presenti.

Quale direzione prenderemo in futuro? Quale sarà la

bussola su cui fare affidamento nelle tempeste della vita?

Quale ancora ci terrà fermi sul sentiero che conduce alla

vita eterna?

Per rispondere a queste domande mi servirò degli

esempi tratti dalla vita del profeta Joseph Smith e di sua

madre, Lucy Mack Smith, e dalla vita di altri uomini e

donne valorosi che hanno fatto la storia della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

RICOSTRUZIONE DEGLI EVENTI: IL PROFETA JOSEPH

SMITH

Il nome di Joseph Smith è molto caro a ogni fedele

Santo degli Ultimi Giorni. Lo è in special modo a me e

alla mia famiglia poiché abbiamo la benedizione di poter

annoverare tra i nostri antenati, il fratello maggiore del

profeta, Hyrum.

Pensiamo spesso a quel giorno del 1805, proprio due

giorni prima di Natale, quando il profeta Joseph Smith

nacque in una modesta casa sulle colline del Vermont.

Sono passati più di 195 anni da allora. Il 27 giugno di

ogni anno ci ricordiamo che Joseph e Hyrum vennero

assassinati nel carcere di Carthage. Quando, negli anni a

venire, affronteremo delle prove ricordiamoci sempre

della perseveranza con cui Joseph Smith affrontò le diffi-

coltà e l’opposizione per portare alla luce la Chiesa

restaurata di Gesù Cristo.

Amo molto ciò che il presidente Wilford Woodruf disse

riguardo al messaggio che il profeta diede agli anziani in
H O N A
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preparazione alla marcia del Campo di Sion nel 1834:

«Domenica sera il Profeta invitò tutti coloro che detene-

vano il sacerdozio a radunarsi nella piccola scuola di legno

che avevamo là. Era poco più di una capanna, forse di tre

metri e mezzo di lato, ma sufficiente ad accogliere tutti i

sacerdoti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni che a quel tempo si trovavano nella città di

Kirtland, e che si erano radunati

per partecipare al Campo di Sion.

Fu la prima volta che vidi Oliver

Cowdery e lo sentii parlare. Fu

anche la prima volta che vidi

Brigham Young, Heber C.

Kimball, i fratelli Pratt, Orson

Hyde, e molti altri. Fatta eccezione

per Joseph Smith e Oliver

Cowdery, allora non c’erano

apostoli nella Chiesa. Dopo che ci

fummo radunati il Profeta chiese

agli Anziani di Israele che stavano

con lui di portare testimonianza di

quest’opera. Tutti quelli che ho

citato e molti tra quelli non citati

portarono testimonianza. Quando

ebbero finito il profeta disse:

‹Fratelli, sono stato molto edificato e ammaestrato dalle

vostre testimonianze tenute qui questa sera. Ma voglio

dirvi, al cospetto del Signore, che voi non ne sapete di più,

riguardo al destino di questa chiesa e regno, di un bambino

che sta in grembo a sua madre. Non riuscite a compren-

derlo. . . . Io rimasi sorpreso. Il profeta continuò: ‹Questa

sera sono presenti solamente pochi detentori del sacer-

dozio, ma questa chiesa riempirà l’America settentrionale

e l’America meridionale—riempirà il mondo intero›».

(Conference Report, aprile 1898, 57; vedere La Stella,

maggio 1992, 23).

Gli Articoli di Fede comparvero per la prima volta in una

lettera che Joseph Smith scrisse a John Wentworth, redat-

tore di un quotidiano di Chicago. Nella lettera, datata 1

marzo 1842, Joseph Smith fece una profezia riguardante il

Di certo possia

alcune delle en

opportunità che ci 

anni a venire. Per

continuare a rim

fedeli di Gesù Crist

futuro i seguaci d

dovranno affronta

persecuzioni anc

rispetto a quel
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destino della Chiesa: «Lo Stendardo della Verità è stato

innalzato; nessuna mano profana può impedire al lavoro di

progredire. Le persecuzioni possono infuriare, la plebaglia

può radunarsi, gli eserciti possono riunirsi, la calunnia può

diffamarci, ma la verità di Dio progredirà coraggiosamente,

nobilmente, indipendentemente, sino a quando sarà pene-

trata in ogni continente, avrà visitato ogni regione, spaziato

in ogni Paese e risuonato in ogni

orecchio, sino a quando i propositi

di Dio saranno realizzati, e il grande

Geova dirà che l’opera è compiuta»

(History of the Church, 4:540).

Sono passati centosettanta anni

da quando, nel 1830, fu organiz-

zata la Chiesa. Centosettanta anni

è il tempo che abbiamo avuto 

a disposizione per riconoscere

quanto quella profezia si sia avve-

rata. La verità di Dio ha raggiunto

ogni nazione a dispetto di persecu-

zioni e opposizioni. Le persecuzioni

sono infuriate, la plebaglia si è

radunata, gli eserciti si sono riuniti

e la calunnia ci ha diffamati.

All’inizio la Chiesa contava

solamente sei membri e le ‹mani profane› hanno fatto di

tutto pur di fermare il diffondersi del Vangelo e distrug-

gere la Chiesa appena restaurata. Joseph Smith si accorse

presto di come la plebaglia può radunarsi.

Negli annali della storia della Chiesa leggiamo:

«Alcune persone residenti ad Hiram, nell’Ohio, hanno

scatenato una rivolta contro il Profeta e Sidney Rigdon.

La notte del 24 marzo 1832, aiutati dal whisky e a volto

coperto, due dozzine di uomini strapparono Joseph dal

suo letto. Dopo averlo afferrato alla gola, lo denudarono,

graffiarono e gli strapparono i capelli; dopodiché cospar-

sero il suo corpo di catrame e di piume. Gli gettarono in

viso dell’acido nitrico e gli ruppero un dente.

Contemporaneamente altri uomini presero Rigdon per i

piedi e lo trascinarono via, facendogli sbattere più volte

mo prevedere

tusiasmanti 

aspettano negli

ò sarà difficile

anere seguaci

o. Credo che in

i Gesù Cristo

re difficoltà e

ora maggiori

le presenti.
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la testa per terra e lasciandolo delirante per più giorni.

Gli amici del Profeta trascorsero tutta la notte a cercare

di rimuovere il catrame e le piume dal suo corpo,

cosicché egli potesse tenere la predica la domenica

mattina. Il Profeta si rivolse ad una congregazione che

includeva anche Simonds Ryder, il quale aveva organiz-

zato l’attacco» (The Story of the Latter-day Saints, di 
Fratelli e sorelle, dobbiamo

capire che i primi membri della

Chiesa riuscirono a superare le

opposizioni poiché la loro fede

incrollabile faceva loro dichiarare

la Verità, e perché essi portavano

con sé la potente spada dello

Spirito di Dio.
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James B. Allen e Glen M. Leonard, [1976], 71).

Ryder era un convertito che aveva abbandonato la

Chiesa perché il profeta Joseph in un occasione aveva

pronunciato male il suo nome. Il Profeta, secondo lui, era

uno che doveva saper parlare perfettamente.

Più tardi, i santi del Missouri si accorsero di come gli

eserciti nemici riuscissero ad assemblarsi contro di loro.

Nel 1838 il governatore del Missouri Lilburn W. Boggs

decretò l’ignominoso «Ordine di sterminio» dei Mormoni

(vedere History of the Church, 3:175). Dalla Storia

apprendiamo del terribile massacro di Haun’s Mill

(vedere History of the Church, 3:182-187).

Durante queste persecuzioni, Joseph disse: «L’inferno

può emettere la sua ira come la lava bruciante del

Vesuvio o dell’Etna, o del più terribile vulcano, e tuttavia

il ‹Mormonesimo› resisterà. L’acqua, il fuoco, la verità e

Dio sono realtà. La verità è il ‹Mormonesimo›, Dio ne è

l’Artefice. Egli è il nostro scudo. È per Lui che abbiamo
L I A
ricevuto la nostra nascita. Fu per Sua voce che fummo

chiamati ad una dispensazione del Suo vangelo nel prin-

cipio della pienezza dei tempi. Fu per Lui che ricevemmo

il Libro di Mormon; ed è per Lui che siamo stati fedeli fino

a questo giorno e per Lui continueremo ad esserlo, se ciò

dovrà essere per la nostra gloria; e nel Suo onnipotente

nome noi siamo decisi a sopportare tribolazioni, come
bravi soldati, sino alla fine» (La Stella, gennaio 1990, 31).

IMPEGNATI PER LA CAUSA: I PRIMI MISSIONARI 

DELLA CHIESA

Nonostante l’opposizione incontrata da quanti si sfor-

zavano di stabilire lo stendardo della verità, tra il 1830 e il

1840 furono messi a parte 597 missionari e in quegli anni

circa 20.000 convertiti si unirono alla Chiesa. I missionari

insegnarono e battezzarono in molti degli Stati che allora

formavano gli Stati Uniti, così come anche in Canada e in

Gran Bretagna. Il messaggio del Vangelo raggiunse due

continenti e cominciò a diffondersi in tre nazioni.

Lorenzo Snow fu uno dei primi grandi missionari. Era

membro della Chiesa da nemmeno un anno quando partì

per la sua prima missione, nel 1837. Queste sono le

parole che usò per descrivere le sue prime esperienze

come predicatore del Vangelo:

«Percorsi circa trenta miglia [48 km], quando al
H O N A
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tramonto chiesi ospitalità in un ostello, dove mi

presentai come ‹anziano mormone› e mi fu rifiutata una

stanza. Così tentai e ritentai presso altre locande e solo

all’ottavo tentativo mi fu concesso un posto dove ripo-

sare. Però fui lasciato senza cena quella sera, e la mattina

seguente, senza colazione.

La prima riunione che tenni fu a Goddard, il quartiere

di mio zio, situato vicino alla contea di Medina, in Ohio.

La popolazione venne avvisata e si riunì una discreta

congregazione. Fu un’ardua prova affrontare quella gente

come predicatore, ma ero certo che lo Spirito mi avrebbe

ispirato le parole giuste. . . E così fu, poiché battezzai e

confermai mio zio, mia zia, e diversi tra i miei cugini»

(tratto da Biography and Family Record of Lorenzo Snow,

di Eliza R. Snow Smith, [1884], 16).

Fratelli e sorelle, dobbiamo capire che i primi membri

della Chiesa riuscirono a superare le opposizioni poiché

la loro fede incrollabile faceva loro dichiarare la Verità, e

perché essi portavano con sé la potente spada dello

Spirito di Dio (vedere DeA 27:16–18). Essi rammenta-

vano la loro alleanza battesimale di «stare come testi-

moni di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in ogni

luogo. . . anche fino alla morte» (Mosia 18:9).

Nel 1839 alcuni membri del Quorum dei Dodici

Apostoli partirono per diverse missioni in Inghilterra in

circostanze che li misero veramente alla prova:

«Wilford Woodruff e John Taylor furono i primi a

partire. Wilford, a Montrose, aveva febbre e brividi oramai

da giorni. Anche la piccola figlia, Sarah Emma, era grave-

mente malata, e aveva trovato una sistemazione migliore

in casa di alcuni amici del padre, che si prendevano cura

di lei. L’8 agosto, infine, salutò la moglie Phoebe e si

diresse a piedi verso le sponde del fiume Mississippi.

Brigham Young lo aiutò ad attraversare il fiume con una

canoa. Quando Joseph Smith lo trovò che si riposava

presso l’ufficio postale, Wilford disse al Profeta di sentirsi

più un soggetto da obitorio che un missionario. . .

Ci vollero gli anziani Woodruff e Taylor insieme, il

mese successivo, per arrivare fino a Germantown,

nell’Indiana. . .
L I A H
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Arrivato a Germantown, John Taylor era in condi-

zioni di salute talmente gravi che non gli permettevano

di proseguire. . .

Rimase in quelle condizioni, sfiorando addirittura la

morte in alcune circostanze, per tre settimane. Era

comunque ottimista, come dimostra una sua tenera

lettera alla moglie, Leonore, datata 19 settembre [1839]:

‹Ti chiederai come possa proseguire il mio viaggio. . .

Ti rispondo che non ne ho idea, ma una cosa so; e cioè

che c’è qualcuno che veste i gigli della campagna e nutre

i corvi e che mi fa capire che non mi farà mancare nulla

di tutto ciò, e a me basta sapere questo. Ha lasciato che

mi ammalassi e l’ho accettato, ha permesso che mi rial-

zassi e Gliene sono grato. Mi ha fermato lungo il mio

viaggio e sono contento. . . Se mi avesse richiamato a sé

ora sarebbe stata una cosa ragionevole. Ma mi ha lasciato

in vita, ed è una cosa migliore›» (Men with a Mission,
1837–1841: The Quorum of the Twelve Apostles in the
British Isles, di James B. Allen, Ronald K. Esplin e David

J. Whittaker [1992], 67–70).

L’ANCORA DELLA FEDE: HENRY BALLARD

Gli apostoli di Dio non erano i soli, in quegli anni, ad

essere ancorati alla fede in Gesù Cristo. Molti altri tra

uomini e donne perseguirono lo stesso cammino di

servizio e dedizione avendo salde testimonianze del

Vangelo restaurato e del destino della Chiesa.

Dieci anni dopo l’arrivo di John Taylor e Wilford

Woodruff in Inghilterra, il mio bisnonno, Henry Ballard

venne a conoscenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni tramite un membro fedele:

«Henry aveva solamente diciassette anni quando si

unì alla Chiesa [nel 1849]. . . Talvolta, durante i mesi

invernali del 1849, Henry andava fino a London News,

una comunità. . . a nord di Londra e lì viveva con suo

fratello George, che era sposato, e che. . . aveva messo su,

nella zona, una ditta di carrozze e raggiunto un discreto

successo. Potevano offrire molto a Henry—specialmente

per quanto riguarda le cose materiali. George era sempre

gentile con Henry ed essendo di undici anni più grande,
O N A
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sentiva il dovere di proteggerlo e di assicurarsi del suo

benessere. Il seguente evento lo dimostra.

Era domenica sera, e Henry era appena tornato dalla

chiesa. George, curioso di sapere dove il ragazzo si

recasse, gli chiese dove fosse stato. ‹In chiesa›, rispose

Henry. George, il quale era appena stato egli stesso in

chiesa, ma senza vedere Henry, ribatté: ‹Quale chiesa?›
Molti altri tra uomini e

donne perseguirono lo stesso

cammino di servizio e 

dedizione avendo salde 

testimonianze del vangelo

restaurato e del destino della

Chiesa.
‹La chiesa mormone› rispose apertamente Henry.

Sorpreso, George domandò perché, in nome del cielo,

frequentasse quella ‹detestabile› chiesa mormone.

‹Perché ne sono membro›, rispose Henry. Dopodiché

portò la propria testimonianza di come credesse che la

Chiesa mormone fosse l’unica vera chiesa. George, per

nulla toccato dalle sue parole, si arrabbiò.

Riprese Henry severamente dicendogli che quello era

stato lo sbaglio più grosso della sua vita. Henry rimase

saldo, pur temendo ciò che il fratello maggiore avrebbe

potuto fare.

Vista l’inutilità dei suoi sforzi, George decise di rivol-

gersi al proprio pastore per un aiuto. Passarono tre giorni,

durante i quali entrambi cercarono di convincere Henry

a cambiare idea. Prima pregava uno, successivamente

l’altro, tutto nello sforzo di salvare Henry. Egli rimaneva

saldo nelle proprie convinzioni, senza mai vacillare né

dubitare. Era stato lo Spirito Santo a dirgli che la Chiesa
A G O S T
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era vera. Non poteva negarlo. Convintosi del fatto che

nessun ragionamento. . . avrebbe potuto persuadere il

ragazzo, George escogitò un altro metodo.

Come Satana tentò Cristo, così George fece con

Henry—o, perlomeno, ci provò. Si offrì di regalargli la

carrozza più elegante di tutta Londra. Gli avrebbe anche

procurato un cocchiere che lo avrebbe portato per tutta la
città e soddisfatto ogni suo capriccio. Henry sarebbe andato

in giro come un gentiluomo; avrebbe indossato vestiti

eleganti, guanti di pelle di capretto e un copricapo di seta.

Come poteva Henry rifiutare l’ospitalità di George e

l’invito a rimanere in quella bella casa per tutto il tempo

che desiderasse? Non avrebbe nemmeno dovuto lavo-

rare, a meno che ne avesse voglia. Parte degli affari

sarebbe stata sua, non sarebbe mai più vissuto in povertà,

e poi, i suoi genitori avevano la loro vita. Nessuna reli-

gione valeva tanto da rinunciare a tutto questo. George,

in cambio, chiese solamente ad Henry di abbandonare

questa stupida idea del Mormonesimo.

Come il profeta Joseph Smith, però, Henry non vacillò.

La sua testimonianza e la forza di carattere prevalsero.

George era su tutte le furie. Scacciò Henry dalla sua

casa—per sempre. Egli se ne andò, dispiaciuto di aver

così tanto deluso un fratello che amava teneramente, e

che era stato così gentile e generoso con lui. Per il resto
O  2 0 0 1
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della vita, Henry non rivide più il fratello» (Douglas O.

Crookston, redattore, Henry Ballard: The Story of a
Courageous Pioneer, 1832–1908 [1994], 4–6).

Tre anni più tardi, in condizioni di povertà e senza

possesso alcuno, Henry Ballard si imbarcò per un viaggio

di 63 giorni da Liverpool a New Orleans; dopodiché

prese un battello per Winter Quarters a Omaha, nel

Nebraska, e camminò fino ad arrivare nell’Utah. Per

raccimolare qualche soldo necessario per il viaggio, il

ragazzo pascolava le pecore nelle pianure. Anni più tardi,

Henry descrisse così l’entrata nella Valle del Lago Salato:

«Era ottobre, ed io conducevo le pecore giù dalla

montagna e attraverso l’Emigration Canyon, quando, per

la prima volta, vidi la Valle del Lago Salato. Pur felice di

vedere quella che reputavo ‹la terra promessa›, temevo

che qualcuno potesse vedermi, pertanto mi nascosi

dietro i cespugli e stetti lì fino a che non fosse diventato

buio, poiché gli stracci che indossavo non coprivano a

sufficienza il mio corpo ed io me ne vergognavo. Calato

il buio, attraversai il campo per recarmi verso una casa

dalla quale traspariva una luce, proprio vicino all’entrata

del canyon, e, timidamente, bussai alla porta. Un uomo

aprì la porta e, fortunatamente, la luce della candela che

teneva in mano, era troppo fioca per far sì che gli altri

componenti della sua famiglia mi vedessero nudo. Lo

pregai di donarmi dei vestiti, affinché potessi coprirmi e

continuare il mio viaggio in cerca dei miei genitori. Così

fece ed il giorno seguente potei proseguire per Salt Lake

City, dove arrivai il 16 ottobre 1852, grato a Dio di aver

raggiunto la mia futura casa sano e salvo» (tratto da

Henry Ballard, 14–15).

Per inciso, la storia di Henry finisce rivelando che, una

delle prime investiture per procura che egli fece nel tempio

di Logan, era proprio per il fratello maggiore George. 

SPINGERSI INNANZI AVENDO FEDE IN DIO: LUCY MACK

SMITH

La madre del profeta Joseph, Lucy Mack Smith, lasciò

un grande esempio di incrollabile fede e impegno. Un

giorno, stava viaggiando da New York verso Kirtland,
L I A H
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nell’Ohio. Il suo resoconto di un evento successo a Buffalo,

New York, ben illustra la fede che la donna nutriva nei

confronti dei profeti di Dio e del Vangelo restaurato:

«[A Buffalo] incontrammo i fratelli di Colesville, i

quali ci riferirono di essere stati bloccati qui per una

settimana, mentre aspettavano di poter salpare [il

ghiaccio rendeva impossibile di fatto la navigazione].

Allo stesso modo, [venimmo a sapere che] il sig. Smith

e Hyrum si erano recati a Kirtland via terra, per poter

essere lì già l’1 aprile.

Chiesi [ai fratelli di Colesville] se avessero confessato

alla popolazione di essere ‹mormoni›. ‹Veramente no›,

risposero, ‹e nemmeno lei dovrà fare parola della sua

religione, altrimenti le sarà difficile trovare una casa o

una barca›.

Dissi loro che era mio dovere informare gli altri su chi

ero; ‹e› continuai, ‹non potete pensare di prosperare se vi

vergognate di Cristo; mi chiedo se non arriveremo prima

noi a Kirtland di voi›» (Lucy Mack Smith, History of
Joseph Smith, pubblicato da Preston Nibley [1958], 199).

Lucy Mack Smith si mise quindi a cercare il capitano

Blake, fino a che lo trovò. L’uomo acconsentì a far salire

il gruppo sulla barca. «Una volta saliti [sulla barca], il

capitano Blake chiese a tutti di rimanere a bordo, poiché

intendeva partire non appena avesse ricevuto il segnale;

allo stesso tempo mandò un uomo a controllare lo spes-

sore del ghiaccio. Questi, di ritorno, lo informò che 

La madre del profeta Joseph, Lucy Mack Smith,

offre un grande esempio di incrollabile fede ed

impegno. Anche oggi abbiamo bisogno di sorelle

altrettanto salde nella fede.
O N A
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l’altezza del ghiaccio raggiungeva i venti piedi [sei metri],

e che riteneva opportuno che rimanessimo al porto per

altre due settimane» (History of Joseph Smith, 202).

Molti tra i santi che si trovavano sulla barca con Lucy

Mack Smith intuirono che si sarebbero dovuti trattenere

a lungo, ed iniziarono così a mormorare e lamentarsi.

Vista e sentita la loro reazione, la madre del profeta

rispose: «‹Che fine ha fatto la

vostra fede? Non confidate più in

Dio? Non capite che ogni cosa è

stata fatta da Lui e che Lui

soltanto governa l’opera delle Sue

mani? Pensate a quanto sarebbe

facile se tutti i santi alzassero la

voce in preghiera, affinché la via

ci sia spianata! Egli potrebbe

rompere il ghiaccio e noi conti-

nueremmo il nostro viaggio! 

Ora, fratelli e sorelle, se volete,

alzate i vostri desideri al cielo

affinché il ghiaccio si rompa e noi possiamo proseguire,

e se lo fate, sicuro quanto è certo che il Signore vive,

succederà›. In quel preciso istante si udì un rumore,

sembrava quasi un tuono. Il capitano gridò, ‹Ognuno al

suo posto›. Il ghiaccio si ruppe, lasciando lo spazio

aperto per la barca. . . Il rumore causato dal ghiaccio che

si era rotto, e la confusione creata dagli spettatori, resero

la scena terribile. Eravamo appena passati quando il

ghiaccio si richiuse nuovamente, lasciando i fratelli di

Colesville a Buffalo, senza che avessero la possibilità di

seguirci.

Mentre lasciavamo il porto, uno spettatore urlò, ‹Ecco

la compagnia dei mormoni! Quella barca è sprofondata

ulteriormente di nove pollici [23 centimetri], e statene

certi, affonderà—nulla è più certo›. In effetti, erano così

sicuri che la barca sarebbe affondata che corsero subito

verso la redazione di qualche giornale per riportare la

notizia del nostro naufragio. Quando arrivammo a

Fairport apprendemmo dal giornale della nostra morte.

Dopo essere scampati al pericolo alla banchina di

Non dobbiamo 

il prezzo che i nos

pagarono per stab

Chiesa sul
L I A
Buffalo, riunimmo la compagnia e offrimmo una

preghiera a Dio per ringraziarLo della Sua misericordia»

(History of Joseph Smith, 203–205).

Anche oggi abbiamo bisogno di sorelle che abbiano

una fede incrollabile quanto quella dimostrata dalla

madre del profeta Joseph Smith.

UNA SICUREZZA PER IL FUTURO:

TRASMETTERE IL NOSTRO

RETAGGIO DI FEDE

Perché ho preso come esempio

queste salde testimonianze dei

primi membri della Chiesa? L’ho

fatto per una semplice ragione:

Dobbiamo tutti ricordare che

grande benedizione sia l’essere un

membro della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni. Non dobbiamo mai

dimenticare il prezzo che i nostri

predecessori pagarono per stabilire la sola vera Chiesa

sulla terra.

Viviamo in un mondo che ha bisogno del Vangelo.

Ciò che ci salverà nell’eternità è una testimonianza

incrollabile e una vita di servizio volto a costruire il regno

di Dio sulla terra.

Come possiamo noi Santi degli Ultimi Giorni essere

sicuri di dare un notevole contributo al rafforzamento

della Chiesa del Signore? Se la nostra testimonianza e il

nostro servizio eguaglieranno quelli dei fondatori della

Chiesa, il futuro sarà tranquillo e sicuro. Che l’esempio di

quelle persone possa darci il coraggio di essere ugualmente

risoluti e fedeli nei nostri incarichi mentre serviamo Dio, il

nostro Padre celeste. Rammentate la dichiarazione di

Joseph Smith: «Se iniziamo nel modo giusto, allora prose-

guiremo anche nello stesso modo» (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 343). Dobbiamo vivere questo

retaggio di fede e trasmetterlo ai nostri figli cosicché la

Chiesa abbia sempre uomini e donne fedeli che si prepa-

rano alla seconda venuta del Signore Gesù Cristo. � 

mai dimenticare 

tri predecessori

ilire la sola vera

la terra.
H O N A
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A tutti capitano situazioni
imbarazzanti. Se questo è

il vostro caso, rimediate
per quanto possibile,

scusatevi se necessario 
e proseguite 

gioiosamente 
la vostra vita.

FARÒ MAI 
QUALCOSA DI GIUSTO?
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VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI
N ella preghiera di intercessione, Gesù

Cristo si rivolse al Padre e sintetizzò così

tutto ciò che aveva insegnato agli apos-

toli: «E questa è la vita eterna: che conoscano te,

il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù

Cristo» (Giovanni 17:3). ❦  Gesù insegnò che

possiamo conoscere il Padre attraverso Lui, e che

riceviamo il Padre ricevendo Colui che Egli ha

mandato (vedere Giovanni 12:44–50;

13:20). Per questo fine, il Signore 

ha stabilito la Sua chiesa—il regno 

di Dio sulla terra. In questa vita, 

i santi vengono edificati e per-

fezionati grazie al servizio offerto e

ricevuto. ❦  «Questa è la causa 

e il regno di Dio», ci insegna il
. . . . . . . . . . . . . . . . . .       
presidente Gordon B. Hinckley. «Questo è il 

Suo lavoro restaurato negli ultimi giorni. . . Non

vi è nulla nel mondo che possa eguagliare un tale

evento. . . Questa è la Chiesa e il regno del Padre.

Credeteci. Accettate i suoi insegnamenti.

Ascoltatene i consigli. Lavorate per questo.

Dedicate la vostra forza, energia e mezzi per

portare avanti tutto ciò, e il Signore vi benedirà

e porterà nella vostra vita una gioia 

mai conosciuta prima d’ora» (vedere

l’articolo a pagína 8). ❦  Come

dimostrano le seguenti storie, sarà

riservata una grande gioia a

coloro che entrano nel regno di

Dio e servono il Re amando e

servendo i Suoi figli.
       . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avere sete dell’acqua
della vita
Victor Manuel Cabrera

Da bambino, non mi venne mai

insegnato a leggere la Bibbia.

Alla domenica mi recavo in chiesa

senza tuttavia contribuire ad essa né

beneficiarne. Non credevo nella mia

religione. Ricordo di aver discusso più

volte con mia madre a causa di un

oggetto metallico venerato dai miei

genitori, che chiamavano Santíssimo.

Volevano che lo adorassi anch’io. 

Io però non ci riuscivo. Cercai 

quindi un’alternativa migliore: volevo
trovare Dio, sapere se Lui esisteva. Era

come se fossi assetato delle Sue parole,

ero ansioso di conoscerLo. Tuttavia

sembrava che non riuscissi a trovare

ciò che cercavo.

In alcuni momenti mi sembrò

quasi di soddisfare la mia sete di

conoscenza. Ebbi la prima sensazione

che Dio esisteva quando, per la prima

volta, tenni in braccio mia figlia

appena nata. Anni più tardi, provai la
stessa cosa alla nascita della sua

sorellina. Una volta confessai a mia

cugina che sentivo sarei diventato

un sacerdote e avrei avuto la vera

autorità da Dio. Ella rispose che era

impossibile poiché avevo una fami-

glia di cui prendermi cura.

Molto spesso, comunque, sentivo

che mancava qualcosa alla mia

anima. Ero spiritualmente assetato

I due giovani erano bagnati fradici

da capo a piedi. Così aprii la porta

del taxi e gridai loro: «Salite su!

Vado a Monterrey».



senza riuscire a trovare di che

saziarmi.

Nell’aprile del 1994 vivevo nella

città di Monterrey, in Messico, e mi

guadagnavo da vivere facendo il

taxista. Un giorno in cui pioveva da

ore e l’acqua scendeva lungo le

montagne, mi ritrovai, dopo aver

guidato a lungo, in un paesino a circa

otto chilometri da Monterrey. Erano

le 21:30 circa; quasi ora di tornare a

casa. Improvvisamente vidi due

uomini a piedi. Indossavano una

camicia bianca e un abito scuro, ed

erano bagnati fradici da capo a piedi.

Così aprii la porta del taxi e gridai

loro: «Salite su! Vado a Monterrey».

Quello più alto, che era di carna-

gione molto chiara, rispose, «Non

abbiamo danaro».

«Non importa, non dovete

pagare», gli dissi.

Parlammo per tutto il viaggio. Mi

chiesero il permesso di portarmi un

messaggio riguardante Gesù Cristo.

Acconsentii e diedi loro il mio indi-

rizzo.

Arrivato a casa svegliai mia

moglie e le raccontai dell’incontro

fatto. «Che coincidenza», le dissi.

«Uno è americano, mentre l’altro è

messicano; ed entrambi si chiamano

Anziano».

«Anziano significa missionario»,

rispose mia moglie, la quale cono-

sceva un po’ la Chiesa.

Sentii qualcosa dentro. Quei

giovani avevano lasciato nel mio
cuore una sensazione di squisita

meraviglia. Sentivo di essere vicino a

trovare quell’acqua spirituale di cui

avevo sete.

I missionari vennero a farci visita,

ed io fui lieto di ascoltarli. Due setti-

mane più tardi, fui battezzato. Lo

stesso fece mia moglie quattro mesi

dopo. La nostra figlia maggiore, alla

quale era stato impartito un insegna-

mento religioso a scuola, venuta alla

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni, gridò: «Papà, questo è

mille volte meglio di ciò che imparo

a scuola!» Anche lei fu battezzata.

Nel dicembre del 1995 fummo

suggellati come famiglia per il tempo

e per l’eternità nel tempio di Città

del Messico. Nella nostra famiglia

regnano armonia, pace e felicità.

Sappiamo bene chi adoriamo.

Sappiamo da dove veniamo e dove

stiamo andando. Amiamo la parola

di Dio, specialmente il Libro di

Mormon, e amiamo allo stesso modo

la Sua chiesa, la Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Grazie a questi doni abbiamo trovato

il pozzo di acqua viva di cui il

Salvatore parlò alla Samaritana:

«Ma chi beve dell’acqua che io gli

darò non avrà mai più sete; anzi,

l’acqua che io gli darò diventerà in

lui una fonte d’acqua che scaturisce

in vita eterna» (Giovanni 4:14).

Victor Manuel Cabrera è membro del

Rione di Mirador, Palo di Roma, Monterrey

(Messico).
L I A H O N A
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Servire in Ogni Modo
Huang Syi-hua

F ui battezzato il 14 dicembre 1974

a Shih Lin, Taiwan. Nonostante

avessi settant’anni e l’acqua del

fonte battesimale fosse gelata, non

ebbi freddo.

Dopo essere stato battezzato e

confermato, il presidente di ramo mi

ordinò al sacerdozio e mi chiese di

far visita ai membri. A quel tempo vi

erano circa cento membri nel ramo,

ma solo una ventina veniva in

chiesa. Visitai regolarmente i

membri ogni mese, ed il numero di

persone che veniva in chiesa

aumentò subito fino a raggiungere gli

ottanta individui.

Quella frequenza straordinaria

presentava tuttavia un problema. Ci

riunivamo in un piccolo edificio di

Chung Cheng Road e non c’era

abbastanza posto per tutti. Così ci

spostammo in un edificio più grande

sulla Chung Shan Road. Nonostante

il locale fosse più ampio, non dispo-

nevamo di un numero sufficiente di

sedie e, a quel tempo, non era facile

ottenere materiale tramite i normali

canali della Chiesa. Ci sentimmo

veramente benedetti quando un

membro donò cento sedie alla

cappella. Acquistò anche un

pianoforte che sostituì il vecchio

organo, oramai ridotto in pezzi, che

avevamo trovato nel locale.

Eppure c’era un altro problema:

non disponevamo di alcun podio.
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Pregammo di riuscire a trovarne uno,

e venni a sapere che la scuola

elementare locale aveva a disposi-

zione del legno che ci avrebbe fatto

comodo. Cercai un falegname per

giorni, ma invano. Infine, un sabato,

decisi di costruire il podio da me.

Non avevo mai trasportato oggetti

tanto pesanti, e mai avrei creduto di

poterlo terminare in un giorno, ma

Dio mi aiutò. Il giorno seguente, il

podio era pronto. I membri erano

stupefatti, ma mai quanto me. Mi

sembrava un miracolo.

Da quando mi sono unito alla
hiesa, non ho lasciato passare giorno

enza servire in un modo o nell’altro.

er questo fui benedetto e ricevetti

anta gioia, soddisfazione e ricchezza

pirituale. Prima di unirmi alla Chiesa

l mio corpo era debole. Oggi mi sento

empre più forte e in salute man mano

he invecchio. Spesso servo nel

empio di Taipei, a Taiwan. Sono

rato di tutte le benedizioni che Dio

i riserva, specialmente il Libro di

ormon. Quelle contenutevi sono

arole di grande bellezza. So che lo

tudio del Libro di Mormon può

afforzarci spiritualmente e aiutarci ad
A G O S T O  2 0 0 1
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affrontare le difficili sfide dei nostri

tempi. So anche che servire Dio, a

prescindere dal nostro incarico, ci

porterà molte benedizioni. Talvolta

accadono dei miracoli.

Huang Syi-hua è un membro del Rione di

Pei Tou Ward, Palo est di Taipei Taiwan.

Cercai un falegname per giorni,

ma invano. Alla fine, decisi di

costruire il podio da me.
Mai più lacrime
Eliana Maribel Gordón Aguirre

F in da quando ero giovane 

ho desiderato rendermi utile,

aiutare il prossimo e sentirmi vicino

a Gesù Cristo, ma non sapevo come

fare. Crescendo, il mio desiderio

aumentò ed io cominciai a cercare il

modo di servire Dio attraverso la

religione.

Andai a vivere in un collegio a

Riobamba, in Ecuador. Lì conobbi la

madre superiora di un convento.

Diventammo amiche ed ella mi

influenzò a tal punto che desiderai

farmi suora. Presi i primi voti e

diventai novizia.

Per i sei anni successivi pregai il

Padre celeste ogni giorno di aiutarmi

a conoscerLo meglio. Per qualche

motivo, preferivo pregarLo diretta-

mente piuttosto che tramite l’inter-

cessione da parte di qualcun altro,

come mi era stato insegnato. Sentivo

che, conoscendoLo meglio, avrei

conosciuto meglio me stessa. Sarei



«Cosa insegna questa chiesa?»

chiesi. Una donna prese gentil-

mente a spiegarmi, ed io le

confessai, non senza imbarazzo,

che avevo bisogno di un amico.
anche stata in grado di vedere gli

altri sotto una prospettiva più

cristiana, e servirli come Egli si

aspettava che facessi. Nonostante

pregassi ferventemente, avvertivo

un’inesorabile vuoto. Questa sensa-

zione crebbe a tal punto che decisi di

abbandonare il convento.

Un giorno, parlai al vescovo della

mia decisione di andarmene. Egli mi

chiese di meditare e pregare al

riguardo. Così feci ed ebbi una

conferma ancora più precisa, che ciò

che stavo per fare era giusto. Sapevo

che se avessi aspettato di prendere i

voti solenni, cioè circa un anno, mi

sarebbe risultato ancora più gravoso

partire. Avrei dovuto richiedere il

permesso direttamente al papa, non

solo al vescovo.

Durante il successivo colloquio

con il vescovo, questi, informato

della mia decisione, mi chiese di

presentare una richiesta scritta.

Quando la ricevette rimase alquanto

sorpreso poiché non pensava che

l’avrei fatto. Quando mi concesse di

abbandonare l’ordine, salutai le suore

grata di tutto ciò che da loro avevo

appreso, e me ne andai tranquilla.

Almeno, pensavo, troverò la pace.

Invece ricevetti solamente rifiuti e

insulti. Cominciarono a circolare

voci infamanti sul motivo che mi

aveva indotta a lasciare il convento.

Frustrata e con un senso di inadegua-

tezza, divenni confusa e decisi per la

cosa peggiore: togliermi la vita.
Il 21 novembre 1995 mi trovavo a

vagare per le strade piangendo

mentre il pensiero del suicidio mi

assillava la mente. Ad un tratto

notai un edificio che sembrava una

chiesa. Tentai di ricompormi e

nascondere le lacrime, dopodiché

entrai in quell’edificio. All’interno

trovai una bacheca. Fui sorpresa di

trovarvi un’immagine del Salvatore

così affettuosa ed amichevole,

accompagnata da parole così

semplici e chiare, che ne rimasi

subito affascinata. Quello era il

Cristo che avevo sempre cercato.

Senza nemmeno accorgermene,

smisi di piangere.

Pochi minuti dopo una donna si

avvicinò e mi chiese gentilmente se

potesse essermi di aiuto. Non

sapendo cosa rispondere, chiesi:

«cosa insegna questa chiesa?» La

donna iniziò a spiegarmi ed io mi

ritrovai nuovamente a piangere. Le

confessai, non senza imbarazzo, che

avevo bisogno di un amico. In quel

momento arrivò suo marito, ed io

raccontai loro del mio dolore. Essi

dissero di conoscere un Amico che

aveva tutte le risposte—Gesù

Cristo—e mi invitarono ad imparare

di più in merito a Lui e al piano del

Padre celeste. Senza esitare, accettai.

Per dieci giorni mi incontrai con

questa gentile coppia di missionari.

Non fecero mai alcuna pressione,

semplicemente vollero insegnarmi

ed esprimermi la loro testimonianza.
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Condivisero con me anche uno dei

doni più importanti che ci possano

essere: il Libro di Mormon: un altro

testamento di Gesù Cristo. Lo lessi,

lo studiai, e misi alla prova la

promessa di Moroni (vedere Moroni

10:3–5). Lo Spirito Santo mi rese

testimonianza che il Libro di

Mormon è la parola di Dio. Quelli

che erano sempre stati misteri diven-

nero chiari. Sapevo chi era Dio e

come servirLo. Due sorelle missio-

narie mi insegnarono i colloqui e fui

battezzata il 3 dicembre 1995.

Sono grata a tutti coloro che mi

portarono la luce del Vangelo. Sono

grata ai membri che mi diedero il

loro affetto, la loro attenzione e

condivisero con me il calore della

loro casa. Soprattutto, sono grata al

Padre celeste che rispose alle mie

fervide preghiere. Non ho ancora

tutte le risposte, ma ora so dove

cercarle. So che le parole di Nefi

sono vere: «Poiché colui che cerca

diligentemente troverà; e i misteri di

Dio gli verranno spiegati mediante 

il potere dello Spirito Santo» 

(1 Nefi 10:19). � 

Eliana Maribel Gordón Aguirre è un

membro del Rione di La Ofelia, Palo di La

Ofelia, Quito, Ecuador.
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� «Chi salirà al monte dell’Eterno?» pagina 2: Discutete sulle benedi-

zioni che spettano a coloro che entrano nella casa del Signore.

Dopodiché ponete la domanda fatta dal presidente James E. Faust: «Chi

salirà al monte dell’Eterno?» (vedere Salmi 24:3–4).
� «Nutrire lo Spirito», pagina 10: L’anziano Dallin H. Oaks spiega

come alcune persone cerchino di capire il Vangelo solamente per mezzo

di metodi intellettuali, quali lo studio e il ragionamento. Perché questo

approccio intellettuale si rivela sbagliato?
� «L’ancora della fede e dell’impegno», pagina 30: L’anziano 

M. Russell Ballard parla del suo bisnonno al quale venne offerta una vita

agiata a patto che abbandonasse la Chiesa. Questi rifiutò e decise invece

di intraprendere un viaggio a piedi che lo avrebbe condotto a Salt Lake

City; dove arrivò povero e vestito di stracci, ma fedele alla sua testimo-

nianza. Cosa siete disposti a lasciare per la vostra

fede? C’è qualcosa che non sacrifichereste anche

se Dio ve lo chiedesse?
� «Egli si prende cura della Sua chiesa»,

pagina A10: Nella Chiesa vi sono bambini

troppo piccoli e convertiti troppo recenti

perché ricordino più di un profeta. Parlate del

processo che il Signore usa per eleggere un

nuovo presidente della Chiesa e il modo

in cui noi possiamo sapere con certezza

che egli è chiamato da Dio.
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L’amico
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«E la voce di avvertimento sarà rivolta a tutti i popoli,

per bocca dei miei discepoli che ho scelto in questi

ultimi giorni» (DeA 1:4).

ATTIVITà DI GRUPPO

COME SENTINELLE SULLA TORRE
Diane S. Nichols
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§Immaginate di stare su una montagna e di

guardare verso la valle. La vista che avete

da lassù è differente da quella che avreste

stando in basso, non è vero? Stando in basso si vede

solamente ciò che ci sta vicino. Ma da lassù si vedono

anche cose lontanissime.

Quando il Salvatore era sulla terra, i contadini colti-

vavano l’uva in grandi campi chiamati vigneti. Questi

valevano molto, tanto che talvolta i ladri entravano

nelle vigne per distruggerne il raccolto. I contadini

saggi, però, erano soliti costruire alte torri proprio fuori

dei vigneti e pagavano persone fidate affinché queste

stessero di guardia sulle torri. Le sentinelle riuscivano a

vedere molto lontano ed avvertivano qualora soprag-

giungeva un pericolo. I lavoratori, quindi, avevano tutto

il tempo di prepararsi per proteggere le vigne.

Anche il Padre celeste ci ha dato delle «sentinelle».

Esse sono i profeti e gli apostoli. Sono stati incaricati dal

Padre celeste di proteggerci. Ci avvertono dei pericoli

che ci stanno davanti, quali le tentazioni e le cattive

influenze, e ci dicono come difenderci da questi pericoli.

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni è guidata da un profeta che è il presidente della

Chiesa. Egli, insieme ai suoi due consiglieri, forma la

Prima Presidenza. Abbiamo anche dodici apostoli, che

sosteniamo quali profeti, veggenti e rivelatori. Queste

persone non stanno in piedi sulle torri, ma sono diretta-

mente ispirate dal Padre celeste il quale li avverte dei

pericoli che sono in agguato. Essi ci insegnano ad

affrontare i pericoli tramite la fedeltà alle alleanze fatte

e ai comandamenti. Noi sentiamo i loro consigli

durante la Conferenza Generale. Possiamo anche

leggere le loro parole sulla Liahona. I profeti e gli

apostoli sono le nostre sentinelle moderne. Se segui-

remo ciò che dicono, saremo al sicuro.

Istruzioni
Staccate la pagina 3 ed incollatela su un cartoncino.

Ritagliate la ruota. Nell’immagine riportata sulla coper-

tina di questo numero de L’amico ritagliate la finestra in

cui vi è l’uomo sulla torre, e la parte sottostante.
Attaccate la ruota dietro la copertina aiutandovi con

un bottone da far passare attraverso i punti neri.

Girando la ruota, potrete vedere il volto di ciascuno dei

Dodici Apostoli apparire alla finestra della torre. Sotto

ogni fotografia è riportato un consiglio dato da ogni

apostolo per aiutarci a proteggerci dalle cattive

influenze del mondo.
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Idee per le attività di gruppo
1. Chiedete a un detentore del Sacerdozio di Melchisedec di fare

la parte di re Beniamino. Invitatelo a raccontare chi fosse re
Beniamino, dove vivesse, e chi fosse il suo popolo (vedere Mosia
2–5). Chiedetegli di insegnare alcuni dei principi che re Beniamino
enunciò mentre stava sulla torre (vedere Mosia 2:17; 2:20–22;
4;15–16). Formate dei gruppi e assegnate a ogni gruppo un versetto

tratto dal discorso di re Beniamino. Chiedete ai
bambini di leggere le Scritture e domandate loro
cosa possono fare per seguire i suoi insegna-
menti. Invitate ogni gruppo a condividere le
diverse azioni che li portano a seguire re
iate
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M. Russell Ballard

Illustrazione
Beniamino. Portate la vostra testimonianza delle benedizioni che si
ricevono quando si segue ciò che i profeti insegnano.

2. Chiedete ai bambini quali sono alcune delle cose che i profeti
ci chiedono di fare e scrivete le loro risposte alla lavagna.
Disegnate delle grandi note musicali su cui scriverete il titolo di
qualche inno che parla di qualche principio che verrà certamente
menzionato. Scegliete una nota o chiedete al pianista di suonare le
prime note di quell’inno per vedere se i bambini riescono a ricono-
scere la melodia. Parlate di quale insegnamento traspare dalla
canzone e posizionate la nota vicino alla risposta giusta scritta alla
lavagna. Cantate l’inno e domandate ai bambini come possono

seguire il consiglio del profeta. � 
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Seguite isuggeri-menti delloSpirito.



L’anziano L. Tom Perry
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
Tratto da un’intervista con Kellene Ricks Adams

DA AMICO A AMICO

n basso a sinistra: Da giovane

ultima fila, a sinistra) con la sua

amiglia. Sotto a destra: Al Logan

anyon. Sopra a destra: Nonna

onne di fronte al granaio di

amiglia.
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Nonostante vivessimo 

nella cittadina di Logan,

nell’Utah, mio padre, 

L. Tom Perry Sr., voleva che i suoi

figli facessero le stesse esperienze

che lui aveva fatto essendo

cresciuto in una fattoria. Avevamo

un grande giardino. Nelle case

vicine vivevano una mia zia e mio

nonno. Quei tre giardini divennero

la nostra fattoria, con un orto, un

pascolo e un fienile. Imparammo 

a tagliare il fieno con un falcetto 

e a riporlo poi nel fienile.

Coltivammo un nostro orticello

e lo irrigammo. Una delle cose che

ricordo con maggior piacere era

irrigare l’orto con mio padre. Il

nostro turno iniziava alle due di

mattina così papà ed io risolvemmo

di piantare una tenda in giardino 

e di coricarci alle nove di sera.

Puntavamo la sveglia e alle due 

in punto ci alzavamo per aprire

l’acqua. Ripetevamo la stessa 

operazione ogni mezz’ora, fino alle

sei di mattina, quando invertivamo

il flusso. Durante gli anni della mia

infanzia trascorsi molte notti ad

irrigare l’orto con mio padre. È

un’esperienza fantastica da fare 

con il proprio padre.

Ho anche bellissimi ricordi di

come, insieme a mio padre, mi 
c
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prendevo cura della mucca. Insieme

pulivamo il fienile, davamo da

mangiare all’animale e lo riporta-

vamo nella stalla. Mentre papà la

mungeva io le tenevo la coda. Ci

vuole una certa disciplina se si

vuole avere una mucca. Doveva

essere munta due volte al giorno;

ogni sera e ogni mattina. E pure in

ogni stagione: estate, inverno,

primavera e autunno. A volte non

amavo troppo quella mucca,

specialmente quando, per prender-

mene cura dovevo rinunciare ad

altre attività. Ma sviluppai l’amore

per il lavoro e, proprio lavorando,

ebbi delle belle conversazioni con

papà riguardo il battesimo, l’ordina-

zione al sacerdozio, gli amici, e altre

questioni importanti. Mi piaceva

moltissimo trascorrere così il tempo
L ' A M I C O
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on papà. Mio padre è uno degli

omini che più ammiro e rispetto.

Egli insegnò ai suoi figli, fin da

uando erano piccoli, a lavorare per

l Signore. Avevo sei mesi quando

li venne chiesto di servire come

escovo. Ebbe quell’incarico per

iciotto anni. Ci faceva partecipare

l suo lavoro per la Chiesa. Ricordo

i aver riempito la caldaia della casa

i riunione in inverno; e di aver

nche spalato la neve. D’estate puli-

amo i soffitti della cappella e ci

rendevamo cura del cortile.



Quando ebbi sei o sette anni,

papà mi chiese di aiutare la

mamma a tenere i registri finanziari

della Chiesa. Lei diceva i numeri

ed io li digitavo sulla nostra

vecchia calcolatrice, facevo 

l’operazione e le comunicavo il

risultato. Ricordo tutte le volte che

portavo quella macchina da casa

alla cappella e viceversa. D’inverno

la trasportavamo su una slitta e

d’estate su un carro.

Mio padre non era uno che si

emozionava facilmente. Una delle

poche volte in cui lo vidi piangere

fu quando lo rilasciarono dalla

carica di vescovo. Amava servire il

Signore e aveva insegnato ai suoi

figli a servire il prossimo con amore.

Si era assicurato che la sua chia-

mata nella Chiesa coinvolgesse

tutta la famiglia e la rendesse unita.

Grazie al suo esempio, anch’io

trovo grande soddisfazione nel

servire il Signore e lavorare per Lui.

Amo mio padre e sono profonda-

mente grato per lui e per tutto ciò

che mi ha insegnato tramite le sue

parole e l’esempio. � 
Il nostro turno iniziava alle due di

mattina così papà ed io risolvemmo

di piantare una tenda in giardino e

di coricarci alle nove di sera.
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GESÙ
PERDONA 
UNA DONNA

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO:

Un fariseo—un’autorità ebraica—chiese al Salvatore di

cenare con lui. Gesù andò nella sua casa e si sedette.

Luca 7:36

Nella città viveva una donna che aveva molto peccato. Ella sapeva che Gesù avrebbe cenato con il fariseo e si recò

anch’ella in quella casa.

Luca 7:37
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Piangendo, si inginocchiò ai piedi del Salvatore e li bagnò con le lacrime. Dopodiché li asciugò con i capelli e li

baciò. Cosparse i Suoi piedi di olio profumato. Il fariseo che assistette alla scena sapeva che la donna aveva molti

peccati e pensava che Gesù non dovesse lasciarsi toccare da lei.

Luca 7:38–39
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Gesù disse al fariseo che sebbene la donna avesse molti peccati, se ne era pentita. Amava il Salvatore e aveva fede

in Lui. Gesù disse alla donna che i suoi peccati le erano stati perdonati, ed ella non doveva più essere triste.

Luca 7:47–48; DeA 58:42–43; James E. Talmage, Gesù il Cristo, 195

Il Salvatore conosceva i pensieri del fariseo. Egli gli fece notare che la donna aveva lavato i Suoi piedi con le lacrime,

li aveva asciugati con i capelli e unti con olio profumato. Il fariseo invece non Gli aveva dato nemmeno un po’

d’acqua con la quale lavarseli, né gli aveva offerto dell’olio profumato per il capo, come si usava fare con gli ospiti.

Luca 7:44–46
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STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO:

GESÙ PLACA 
I VENTI E 
LA TEMPESTA

Gesù e i Suoi discepoli si trovavano in barca sul mare

di Galilea, quando Gesù si addormentò. Il vento prese

a soffiare forte e le onde riempirono la barca di acqua.

I discepoli avevano paura. Così svegliarono Gesù.

Luca 8:22–24

Il Salvatore si alzò in piedi e ordinò ai venti di fermarsi

e alla tempesta di placarsi. Il vento smise di soffiare e il

mare si quietò.

Luca 8:24

Gesù domandò ai discepoli perché fossero spaventati.

Ricordò loro che dovevano avere più fede. Essi vole-

vano sapere quale genere di uomo fosse Gesù, poiché i

venti e le onde gli avevano obbedito.

Luca 8:25



Angie Bergstrom
Tratto da una storia vera

Egli si cura
della Sua

chiesa
Un mattino, mia madre riunì i propri figli. Ci

disse che il presidente Howard W. Hunter si

era ammalato e conseguentemente era morto.

Noi ci rattristammo molto, perché il presidente

Hunter era il nostro profeta, e gli volevamo bene.

«Chi sarà il prossimo profeta?» chiese Erik, il mio

fratellino minore.

«Bé» rispose la mamma «il Quorum dei Dodici

Apostoli sarà in carica fino a quando non verrà scelto

un altro profeta. Ricordate che è Gesù Cristo il capo di

questa chiesa. Non ci lascerà senza un profeta».

«Davvero?» chiesi. «Ne avremo uno nuovo?»

«Sicuramente», rispose la mamma. Ella mi spiegò

che, alla morte di un profeta, i membri della Prima

Presidenza ritornano a far parte del Quorum dei Dodici

Apostoli e, con l’aiuto del Signore, riorganizzano la

Prima Presidenza. La mamma spiegò anche che la

Chiesa segue un piano stabilito dal Signore. Quando il

Signore chiama un nuovo apostolo, questi man mano

che il tempo passa, cresce nel Quorum in anzianità.

Alla morte del presidente della Chiesa, l’apostolo più

FOTOMONTAGGIO ELETTRONICO DI CLAUDIA E. WARNER; A SINISTRA: LA SECONDA VENUTA, DI HARRY
ANDERSON; A DESTRA, DALL’ALTO: DIPINTI DI ALVIN GITTINS, GEORGE M. OTTINGER, A. WESTWOOD, 
H. E. PETERSON, LEWIS A. RAMSAY, ALBERT E. SALZBRENNER, CHARLES J. FOX, LEE GREENE RICHARDS,
ALVIN GITTINS, SHAUNA CLINGER, E DAVID AHRNSBRAK, JUDTH MEHR, JUDTH MEHR E WILLIAM F.
WHITAKER
L ' A M I C O
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Joseph Fielding
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Spencer W. Kimball

Harold B. Lee

Ezra Taft Benson

Howard W. Hunter

Wilford Woodruff Lorenzo Snow
‹anziano›, cioè quello che da più tempo fa parte del

Quorum, diventa il nuovo presidente. Tuttavia, ricordò

la mamma, dobbiamo pregare per sapere da soli se il

nuovo presidente è stato scelto dal Signore.

Poco dopo la morte del presidente Hunter, ricevetti

una telefonata dalla mia amica Molly, la quale non è

membro della Chiesa.

«Ehi, Angie, mi dispiace per quanto è successo al tuo

profeta», mi disse. «Mio padre ed io eravamo molto

preoccupati per te. Cosa farà ora la tua chiesa? Si scio-

glierà?» mi chiese.

Rimasi talmente sorpresa che quasi riattaccai.

«Certo che no», risposi, ricordando le parole di mia

madre. «Il Signore ci ha promesso che avremmo

sempre avuto un profeta».

«Vuoi dire che ne sceglieranno un altro?»,

chiese Molly. «Non c’è bisogno che un

angelo scenda dal cielo e dichiari che lui è il

profeta?»

«Credo che sarà Dio a scegliere un nuovo

profeta. A capo della Chiesa c’è Gesù

Cristo», dissi, con un sorriso, poiché sapevo

che si trattava della verità.

«E come sai che il profeta è scelto da Dio?»

mi chiese nuovamente.

Non capiva che pregando il

Padre celeste potevamo

sapere tutte queste

cose. Io invece sapevo

cosa avrei fatto. Avrei

pregato per sapere.

Quando ebbi finito di

pregare quella sera,



Da quando è stato sostenuto

come quindicesimo presidente

della Chiesa, Gordon B.

Hinckley ha viaggiato in tutto

il mondo e insegnato il

Vangelo.
sapevo che il Signore si sarebbe

preso cura della Sua chiesa.

Dopo alcuni giorni venne

dato l’annuncio che il nuovo

presidente della Chiesa era

Gordon B. Hinckley.

Alcune settimane più tardi,

durante una conferenza gene-

rale, alzai la mano destra in

sostegno del presidente

Hinckley quale profeta. Stessa

cosa ho continuato a fare negli

anni a seguire. Lo sostengo in

tutto ciò che fa e ciò che dice.

Sono grata che il presidente
L ' A M I C O
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In che modo il Signore si cura d
Hinckley sia stato chiamato da

Dio per essere il nostro profeta.

Veramente, il Signore non ci

lascia mai soli. � 

Angie Bergstrom è un membro del

51mo Rione di BYU, Primo Palo della

Brigham Young University.
ella Sua chiesa
Nella conferenza generale dell’aprile

1986, l’anziano David B. Haight,

membro del Quorum dei Dodici

Apostoli, chiarì il processo secondo cui

un nuovo presidente della Chiesa viene

chiamato. Egli disse:

«Quando muore un presidente della Chiesa, come

viene scelto il suo successore?

Nel 1835 il Signore impartì una rivelazione su questo

argomento, con cui si provvedeva a una successione ordi-

nata. La rivelazione specifica che il Quorum dei Dodici

Apostoli è un corpo eguale per autorità alla Prima

Presidenza (vedere DeA 107:24). Ciò significa che

quando il presidente della Chiesa muore, la Prima

Presidenza viene sciolta e il Quorum dei Dodici diventa

automaticamente il corpo presiedente della Chiesa.

Questa procedura fu stabilita alla morte del primo presi-

dente della Chiesa, Joseph Smith.
Dopo il martirio del profeta Joseph e di suo fratello

Hyrum, nel 1844, il Quorum dei Dodici Apostoli, con a

capo Brigham Young, presiedette alla Chiesa per i succes-

sivi tre anni e mezzo. 

Poi a Winter Quarters, sulle sponde del fiume Missouri,

il 5 dicembre 1847 il Quorum dei Dodici Apostoli si riunì

in consiglio. . . Brigham Young, presidente del Quorum dei

Dodici Apostoli, fu sostenuto all’unanimità dai membri di

detto corpo come presidente della Chiesa. . . Questo prov-

vedimento creò una nuova Prima Presidenza che fu più

tardi sostenuta dal voto unanime dei santi. . .

La procedura divinamente rivelata per insediare una

nuova Prima Presidenza della Chiesa, cioè con la rivela-

zione del Signore e il sostegno dei fedeli, è stata seguita

sino ai nostri giorni. La Prima Presidenza deve essere

‹sostenuta dalla fiducia, dalla fede e dalle preghiere della

Chiesa› (DeA 107:22)» («Un profeta scelto dal Signore»,

La Stella, maggio 1986, 6). �
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�I miei

molti
talenti
Jennifer Cloward
ILLUSTRATO DA ELISE BLACK

DIVERTIAMOCI INSIEME
DISEGNO

LETTURA

SORRIDERE

DIMOSTRARE AMORE

SPORT

SERVIRE IL PROSSIMO

CANTO

DARE ABBRACCI

MUSICA

BALLO

ALTRUISMO

BRAVURA IN CUCINA
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Ognuno di noi ha dei

talenti, e tutti i talenti

sono importanti. Fai questo

gioco insieme alla tua famiglia,

e parla dei talenti che ognuno

di voi possiede.

Istruzioni: Rimuovi questa

pagina dalla rivista ed incollala

su un cartoncino sottile.

Ritaglia i quadrati seguendo le

linee tratteggiate e mettili in

un sacchetto. Al primo gioca-

tore fai pescare una carta dei

talenti dal sacchetto e chiedigli

di mimare il talento che ha

trovato, mentre gli altri gioca-

tori cercano di indovinare di

cosa si tratta. Chi indovina

pesca a sua volta una carta e

mima il talento corrispon-

dente. Ripeti il tutto fino a che

tutte le carte sono state

pescate. � 
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Il CORAGGIO

Beverly J. Ahlstrom

RACCONTO

Il CORAGGIO
di Anna

««
S

L ' A M I C O

Sbrigati, Katia», le disse Anna mentre correvano sulla strada.

«Mi sto sbrigando!» le rispose Katia, che stava a soli tre passi

dietro di lei. Ridendo, arrivarono al parcheggio del negozio di piante

del signor Patri. Col respiro pesante, entrarono per la porta principale e,

subito, avvertirono l’odore di terra bagnata e di piante.

«Buongiorno ragazze» disse loro il signor Patri, sorridendo. «Siete venute

a lavorare?»

«Sì, ci farebbe piacere», rispose Anna. «Oggi e anche domani, se avrà

bisogno di noi. Vogliamo guadagnare i soldi che ci servono per comprare un

regalo a nostra madre».

All’inizio della primavera il signor Patri soleva pagare i bambini del quar-

tiere che lo avrebbero aiutato a trapiantare alcune pianticelle. «Dov’è

vostra cugina Emma oggi?» chiese loro.

«Aiuta la nonna», rispose Katia.

«Seguitemi», le invitò il signor Patri, conducendole in una delle grandi

serre. «Al momento stiamo lavorando sulle petunie ed ho bisogno di tutto

il vostro aiuto».

Nella serra c’erano tante piccole petunie disposte su lunghe tavole.

Aldo, Tommmaso e Luca erano già al lavoro e sghignazzavano ad alta voce.

Il signor Patri rimase nella serra per assicurarsi che le ragazze avessero

capito cosa dovevano fare e per controllare il lavoro fatto dai ragazzi. «Sono

contento che voi cinque siate venuti», disse. Poi se ne andò.

Nel separare le piante, Anna toccava il terriccio friabile e umido. Katia

lavorava al suo fianco. Riempiva ogni vasetto di terra e vi piantava la

petunia. Per un po’ nessuno aprì bocca.

Poi Luca diede una gomitata a Aldo, bisbigliandogli qualcosa all’orec-

chio. Aldo, dal canto suo, rise fragorosamente, e bisbigliò a sua volta qual-

cosa all’orecchio di Tommaso. Tommaso sbuffò. Allora Luca smise di

bisbigliargli cose all’orecchio e si mise a dire brutte cose ad alta voce.

Le dita di Anna cominciarono a tremare, mentre la bambina iniziava a

sentirsi poco bene. «Vorrei che Emma fosse qui», sussurrò a Katia.
14



La sorella annuì. «Anch’io».

Emma avrebbe saputo cosa fare. Era

coraggiosa quanto Nefi.

Una settimana prima, mentre le

ragazze tornavano a casa da scuola

con un gruppo di amiche, qualcuno

si mise a cantare ad alta voce una
canzone veramente sciocca. Tutti

risero e si unirono al coro. Fu diver-

tente, fino a quando una ragazza si

mise a cantare «Sono un figlio di

Dio» nello stesso modo. Per Anna,

però, non era più divertente. Si era

sentita male quanto si sentiva male

ora ad ascoltare quelle brutte parole

nella serra.

Ma Emma seppe cosa fare. «Dai,

non ridiamo delle canzoni della

Chiesa», disse con un tono gentile.

Le altre ragazze la guardarono

sorpresa per un attimo, poi una

ragazza intonò la canzone nel modo

esatto.

Ma Anna non era Emma e non

sapeva cosa fare. Aveva paura che se

avesse loro chiesto di smetterla, non

avrebbe fatto altro che peggiorare la

situazione. Anna si rese conto che

usavano parole inappropriate.

Si voltò verso Katia, la quale se
ne stava con le labbra pressate una

contro l’altra, sul punto di piangere.

«Ce ne andiamo?» bisbigliò Anna.

«Ma io voglio comprare qualcosa

di bello per la mamma», rispose

Katia dolcemente.

«Sì, anch’io», rispose Anna. «E

poi, il signor Patri dice di aver

bisogno di tutto l’aiuto possibile».

Katia annuì e chiuse gli occhi,

mentre due lacrime le scendevano

lungo il viso. Abbassò lo sguardo,

cosicché Luca, Aldo e Tommaso non

si accorgessero che stava piangendo.

Anna le si avvicinò. Adesso era

arrabbiata. Se solo Emma fosse qui!
Pensò. Se solo sapessi cosa fare!

Improvvisamente le venne

un’idea. Piano, cominciò a cantic-

chiare il suo inno preferito. Quando

Katia ne riconobbe le prime note,

alzò lo sguardo verso la sorella, mera-

vigliata. Poi sorrise. Canticchiarono
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l’inno insieme fino alla fine.

I ragazzi facevano ancora gli

sciocchi, ma ad Anna non impor-

tava più. Insieme a Katia canticchiò

«Sono un figlio di Dio» un po’ più

forte e, alla fine dell’inno, Luca era

più calmo. Anna si sentiva corag-

giosa, gli sorrise e prese a cantare

una canzone della Primaria. Katia si

unì a lei, e le loro due voci riecheg-

giarono per tutta la serra. I ragazzi

diventarono silenziosi.

Un’ora più tardi, quando il signor

Patri tornò nella serra, le ragazze
L ' A

stavano ancora cantando canzoni
della Primaria. «Brave, ragazze»,

disse, avvicinandosi al lungo tavolo.

«Anche il vostro lavoro è buono.

Però è quasi buio. Fareste meglio a

tornare a casa. Sarei felice se ritor-

naste anche domani. Ho sempre

bisogno di un aiuto così allegro».

Dopo essersi tolte il terriccio

dalle mani, le due ragazze seguirono

il signor Patri fino all’uscita della

serra. Era quasi sera. Luca, Aldo e

Tommaso stavano dietro ad Anna 

e Katia.
M I C O
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«Bambine», le apostrofò Luca,

passando loro accanto. Anna gli

sorrise di nuovo.

L’aria si era fatta più fredda, ma

le ragazze non avevano freddo.

«Mi sento tranquilla e felice»,

disse Katia, alzando lo sguardo verso

il cielo rosa del tramonto.

«Sì, anch’io», rispose Anna.

«Corriamo fino a casa!» � 



Profeta del Signore, di David Lindsley
«Ed egli ha tradotto il libro, sì, quella parte che gli ho comandato, e, come il vostro 

Signore e il vostro Dio vive, è vero» (DeA 17:6).



Iprimi membri della Chiesa, inclusi il profeta Joseph (copertina) e
sua madre, Lucy Mack Smith (in alto), vivevano ancorati alla fede

e all’impegno. La loro vita ci è d’esempio. L’anziano M. Russell
Ballard ci esorta: «Che l’esempio di queste persone ci dia il coraggio
di restare fedeli e risoluti nei nostri incarichi e nel servire Dio Padre».
Vedere «L’ancora della fede e dell’impegno», a pagina 30.
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