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MORALE DELLA LIAHONA

Da un po’ di tempo ricevo in regalo 

la Liahona (in Italiano) da alcuni amici

membri della Chiesa. Mi piace molto

leggerla. All’interno vi sono meravigliosi

messaggi di elevato contenuto morale,

specialmente per quanto riguarda la fami-

glia. Credo che questi articoli possano

essere d’aiuto a tutti, a prescindere dalla

religione a cui si appartiene.

Vincenzo Cerceo, 
un amico della Chiesa di Trieste

DIO HA TRACCIATO IL DISEGNO

Quando ci si trova nel mezzo di prove

terribili, solamente una cosa conta: la fede,

la volontà e la forza di seguire Dio.

Giobbe si rimise nelle mani di Dio. Fu

nei giorni di tribolazione che egli imparò a

conoscere se stesso e Dio. Il proposito di

Dio era quello di benedirlo a motivo della

sua fedeltà. Egli lo guarì e gli restituì ciò

che gli era stato tolto.

Dio agisce come se la nostra vita 

fosse un lavoro di ricamo. Tutto ciò che

vediamo è il dietro del lavoro; fili legati 

e tagliati. Dio invece ha una visione

complessiva del ricamo. Egli ha tracciato il

disegno e vi ha incluso il filo nero cosicché

i colori potessero risultare ancora più

splendenti.

Guy A. Madec, 
Ramo di Evreux, 
Distretto di Caen, Francia
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ESEMPI DI FEDE E DEVOZIONE

Grazie alla Liahona (in portoghese),

facciamo la conoscenza di molti membri

della Chiesa di tutto il mondo. Nonostante

le differenze accademiche, sociali o cultu-

rali, possiamo assistere a come la cono-

scenza e testimonianza del Vangelo di

Gesù Cristo abbia influenzato la loro vita.

Allo stesso modo, l’esempio di fede e devo-

zione che queste persone rappresentano

influenza positivamente la nostra vita.

Leonilda Venturini, 
Rione di Matão, 
Palo di Campinas, Castelo, Brasile

VICINO A TUTTO CIÒ CHE È BUONO

Quando, nel 1976, fui battezzata a

Cordoba, in Argentina, cominciai a colle-

zionare copie della Liahona (in spagnolo).

Nonostante la vita mi abbia portata a viag-

giare in molti luoghi, non ci sono mai

andata senza il mio mensile preferito. Nella

Liahona si possono trovare molte risposte;

proprio come succede per le Scritture. Nei

diversi periodi della mia vita, come in

molte chiamate ed incarichi, mi sono

spesso rivolta alla Liahona per ricevere

conforto, guida, ispirazione, aiuto per le

lezioni, per fare doni in favore dell’opera

missionaria e per avere compagnia. Vi

ringrazio per questa pubblicazione che mi

permette di stare vicino a tutto ciò che c’è

di buono.

Luisa Cecilia Bonnet de Bamio, 
Rione di Nueva Segovia, 
Palo di Barquisimeto, Venezuela
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

LE CARATTERISTICHE
DI UNA CASA FELICE
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Presidente Thomas S. Monson
Primo consigliere della Prima Presidenza
La felicità è l’obiettivo e il fine della nostra esistenza;

e se seguiremo il sentiero che conduce ad essa la

otterremo; questo sentiero è la virtù, la rettitudine,

la fedeltà, la santità e l’osservanza di tutti i comanda-

menti di Dio».1

Questa definizione di un simile obiettivo universale 

è opera del profeta Joseph Smith. Era valida allora; è

valida oggi. In presenza di una così chiara indicazione da

seguire, perché tanta gente è infelice? Molto spesso i volti

severi soverchiano i sorrisi e la disperazione soffoca la

gioia. Viviamo molto al di sotto del livello delle nostre

divine possibilità. Alcuni si lasciano confondere dal

materialismo e imbrigliare dal peccato, e si perdono

quindi nella turbolenta marea dell’umanità. Altri gridano

l’interrogativo posto a Filippo tanti secoli fa: «Come

potrei intendere. . . se alcuno non mi guida?»2

La felicità non si trova in una scorpacciata di lussuria,

che è l’idea che se ne fa il mondo. Né dobbiamo cercarla

in luoghi lontani, dai nomi esotici. La felicità si trova

nella nostra casa.

Tutti ricordiamo la casa della nostra fanciullezza. È
O T T O B

Ma se facciamo del nostro meglio, la nostra casa può

essere un angolo di cielo sulla terra.
interessante notare che i nostri pensieri non si soffermano

a considerare se era grande o piccola, se il vicinato era

ricco o povero. Ricordiamo invece le esperienze che

abbiamo vissuto insieme ai nostri cari. La casa è il labora-

torio in cui si prepara la nostra vita, e da ciò che vi impa-

riamo dipende in gran parte ciò che faremo quando la

lasceremo.

La signora Margaret Thatcher, ex primo ministro

della Gran Bretagna, ha espresso mirabilmente questa

idea: «La famiglia è la struttura portante della società. È

un nido d’infanzia, una scuola, un ospedale, un luogo di

divertimento, un luogo di rifugio e un luogo di riposo;

abbraccia ogni funzione della nostra società, plasma le

nostre convinzioni; è la preparazione per il resto della

nostra vita».3

«La nostra casa è là dove si trova il nostro cuore».4

«Casa mia, casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri

una badia»5 . . . Ma lasciamo questi ricordi di sogno 

e passiamo a pensare ai genitori ormai scomparsi, ai 

figli cresciuti, alla fanciullezza svanita. Lenti ma decisi,

affrontiamo la realtà: siamo responsabili della casa che

costruiamo; dobbiamo quindi costruire saggiamente,

poiché l’eternità non è un viaggio breve. Vi saranno
periodi di calma e di tempesta, vi saranno luci e ombre,
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gioie e dolori. Ma se facciamo del

nostro meglio, la nostra casa può

essere un angolo di cielo sulla terra. I

nostri pensieri, le nostre azioni, il

modo in cui viviamo segnano non soltanto il

successo nel nostro viaggio terreno, ma anche la via che

porta agli obiettivi eterni.

Nel 1995 la Prima Presidenza e il Consiglio dei Dodici

Apostoli ha rilasciato un proclama al mondo riguardante

proprio la famiglia. In esso si legge: «La felicità nella vita

famigliare è meglio conseguibile quando è basata sugli

insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Il successo del

matrimonio e della famiglia è fondato e mantenuto sui

principi della fede, della preghiera, del pentimento, del

perdono, del rispetto, dell’amore, della compassione, del

lavoro e delle sane attività ricreative».6

Le case felici sono di vario aspetto. Alcune ospitano

famiglie numerose, con padre, madre, fratelli e sorelle

che vivono insieme in uno spirito di amore. Altre

contano un solo genitore con uno o due figli, mentre

altre hanno un solo occupante. Vi sono tuttavia dei

caratteri distintivi che si riscontrano in ogni casa felice,

quale che sia il numero o il genere dei membri della fami-

glia che la occupa. Io li chiamo «le caratteristiche di una

casa felice», e sono:

1. L’abitudine della preghiera.

2. La biblioteca per l’istruzione. 

3. La tradizione dell’amore.

4. Il tesoro della testimonianza.

L’ABITUDINE DELLA PREGHIERA

«Desio dell’alma è il pregar».7 La sua applicazione è

così universale e i suoi risultati tanto benefici, che la

preghiera è giustamente considerata la caratteristica

principale di una casa felice. Quando i genitori ascoltano
L I A

la preghiera di un bambino, anch’essi si avvicinano a
Dio. Questi bambini, che così poco tempo fa stavano

ancora con il loro Padre celeste, non hanno inibizioni

nell’esprimerGli i loro sentimenti, i loro desideri e il loro

ringraziamento. 

La preghiera familiare rappresenta il più potente deter-

rente al peccato e porta gioia nella casa. Il vecchio detto:

«La famiglia che prega insieme, rimane insieme» è sempre

valido.

Il nostro profeta, Gordon B. Hinckley, ha dichiarato:

«Fortunato invero è il bambino, per non dire dell’adole-

scente, nella cui casa si segue la pratica di pregare mattina

e sera».8

Seguitemi mentre cerchiamo di immaginare assieme

una tipica famiglia di Santi mentre prega il Signore.

Padre, madre e figli, tutti inginocchiati e col capo chino

e occhi chiusi. Un’atmosfera di amore, pace e unità

riempie la casa. Dopo aver udito il proprio figlio chie-

dere a Dio di aiutare il padre a fare sempre le scelte

giuste, credete che il genitore non si sentirà obbligato a

rispettare la preghiera del figlio? Credete che una

giovane, avendo sentito la propria madre chiedere a Dio

di far sì che la figlia scelga un giusto compagno e si

prepari per il matrimonio al tempio, non cercherà di

onorare la richiesta della madre alla quale è tanto

legata? Non credete che i ragazzi, all’udire i genitori e i

fratelli pregare Dio affinché essi vivano degnamente in

modo da essere chiamati a lavorare quali ambasciatori

del Signore nel campo di missione, quando sarà il

momento, matureranno un forte desiderio di diventare

Se desideriamo portare il

paradiso più vicino alla nostra casa,

dobbiamo imparare dal Signore.

Egli e l’Architetto. Colui che ci ha

insegnato come costruire la casa.
H O N A
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Quando preghiamo insieme alla famiglia e individual-

mente, dobbiamo confidare totalmente in Lui. Se alcuni

di noi hanno avuto qualche difficoltà a pregare regolar-

mente, non vi è tempo migliore per iniziare. Quanti

pensano che la preghiera denoti una qualche forma di

debolezza farebbero meglio a rammentare che l’uomo

non è mai tanto grande come quando è in ginocchio. 

Mia moglie Frances ed io festeggeremo il cinquanta-

treesimo anniversario di matrimonio. Il nostro matri-

monio è stato celebrato nel sacro tempio di Salt Lake

City. Benjamin Bowring, che officiò alla cerimonia, ci

impartì questo consiglio: «Posso rivelare a voi sposi

novelli una formula che garantirà che un disaccordo non

duri più di un giorno? Ogni sera, inginocchiatevi accanto

al letto. Una sera tu, fratello Monson, offri la preghiera ad

alta voce, in ginocchio; la sera dopo tu, sorella Monson,

offri la preghiera ad alta voce, in ginocchio. Vi assicuro

che quali che siano le incomprensioni che sorgeranno

durante il giorno, svaniranno durante la preghiera. È

semplicemente impossibile pregare insieme e non mante-

nere vivi in noi i migliori sentimenti l’uno verso l’altro».

Quando fui chiamato a far parte del Consiglio dei

Dodici, esattamente trentotto anni fa, il presidente

David O. McKay, nono presidente della Chiesa, si

informò sulla mia famiglia. Gli ripetei questa formula-

guida della preghiera e gli portai testimonianza della sua
validità. Egli inclinò all’indietro la grossa poltrona di

O T T O B
pelle nella quale era seduto e, con un sorriso, mi rispose:

«La stessa formula ha funzionato per noi, garantendo alla

mia famiglia la felicità durante tutti gli anni del nostro

matrimonio».

La preghiera è il passaporto per il potere spirituale.

LA BIBLIOTECA PER L’ISTRUZIONE

La seconda caratteristica di una casa felice si scopre

quando la casa è una biblioteca per l’istruzione. Sia che

ci stiamo preparando a stabilire la nostra famiglia sia che

desideriamo portare il paradiso più vicino alla nostra

casa, dobbiamo imparare dal Signore. Egli è l’Architetto.

Colui che ci ha insegnato come costruire la casa.

Quando Gesù percorreva le strade polverose del luogo

che oggi chiamiamo con riverenza Terra Santa e inse-

gnava ai discepoli, spesso utilizzava parabole, in modo

che il popolo potesse meglio comprenderLo. I paragoni

tra la vita di chi Lo ascoltava e la costruzione di una casa

erano frequenti.

Egli dichiarò: «Ogni . . . regno diviso in parti contrarie

sarà ridotto in deserto».9 Dopo proseguì, dicendo: «Ecco,

la mia casa è una casa d’ordine. . . e non una casa di

confusione».10

In una rivelazione data al profeta Joseph Smith nel

tempio di Kirtland, il 27 dicembre 1932, il Maestro

comandò: «Organizzatevi, e preparate tutto ciò che è
necessario e istituite una casa, sì, una casa di preghiera,
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una casa di digiuno, una casa di fede,

una casa di istruzione, una casa di

gloria, una casa d’ordine, una casa di

Dio».11

Quale è il posto più adatto per

costruire? La casa che rispecchia le

norme di costruzione indicate in

Matteo, ossia la casa costruita «sulla roccia»12, è sicura-

mente in grado di contrastare le piogge dell’avversità, le

inondazioni del contrasto e i venti del dubbio, tutte cose

presenti nella realtà del mondo.

Alcuni potranno obiettare dicendo: «Ma quelle erano

istruzioni per la costruzione del tempio. Sono valide

ancora oggi?»

Io ribatterei nel seguente modo: non ha forse l’apo-

stolo Paolo dichiarato: «Non sapete voi che siete il

tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?»13

Fate in modo che il Signore sia la nostra Guida nella

costruzione della casa e della famiglia.

Un elemento indispensabile in un luogo di istruzione

sono i buoni libri.

I libri sono il mezzo per trovare il tesoro della saggezza;
I libri sono la porta che conduce alla terra del piacere;
I libri sono la via che porta verso l’alto;
I libri sono amici. Venite, leggiamo insieme!14

La lettura è uno dei veri piaceri della vita. In questa

nostra epoca di cultura di massa, molto di ciò che

troviamo è compendiato, adattato, adulterato, spezzet-

tato e ridotto ai minimi termini. Sedere in compagnia di

un buon libro libera ed ispira la mente.

Anche i bambini piccoli amano i libri, specialmente se

sono i genitori a leggerli loro.

Il Signore ha detto: «Cercate nei migliori libri le

Siamo noi esempi 

zione? Viviamo in

un figlio o una fig

«voglio seguire l

padre?» oppure «V

come mia m
L I A

parole di saggezza; cercate l’istruzione, sì, mediante
lo studio ed anche mediante la

fede».15

Le opere canoniche costituiscono

il luogo di istruzione per noi e i nostri

figli.

Diversi anni fa abbiamo portato i

nostri nipoti in visita agli stabilimenti

tipografici della Chiesa. Là abbiamo visto l’edizione del

Libro di Mormon creata appositamente per i missionari

che usciva dai nastri trasportatori: stampata, rilegata e

rifinita, pronta per la lettura. Ho detto ai miei nipoti:

«L’operatore ha detto che potete avere una copia del

Libro di Mormon. Sceglietele, e saranno vostre». 

Ognuno di loro ne prese una e ed espresse il suo amore

per il Libro di Mormon.

Non ricordo molto di cos’altro accadde quel giorno,

ma non dimenticherò mai quella schietta espressione di

amore verso il Libro di Mormon che veniva dal cuore di

quei bambini.

Noi genitori dobbiamo ricordare che la nostra vita

può essere il libro della nostra biblioteca familiare che i

nostri figli apprezzeranno più di ogni altro. Siamo noi

esempi degni di emulazione? Viviamo in modo tale che

un figlio o una figlia possa dire: «Voglio seguire le orme

di mio padre?» oppure «Voglio diventare come mia

madre?» A differenza dei libri che occupano gli scaffali

della nostra biblioteca, di cui si possono nascondere le

pagine chiudendo la copertina, la nostra vita non può

sottrarsi alla loro vista. Genitori, noi siamo davvero un

libro aperto.

LA TRADIZIONE DELL’AMORE

La terza caratteristica di una casa felice è la tradizione

dell’amore.

Quand’ero bambino mi piaceva tanto andare in visita

degni di emula-

 modo tale che

lia possa dire:

e orme di mio

oglio diventare

adre?»
H O N A
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a casa della nonna in Bueno Avenue, a Salt Lake City. 



La nonna era sempre felice di vederci e di tenerci con sé.

Seduti sulle sue ginocchia l’ascoltavamo leggere. 

Suo figlio minore, mio zio Ray, e la moglie hanno

continuato a vivere in quella casa dopo la morte della

nonna. L’anno scorso, durante una visita allo zio prima

che morisse, notai che l’idrante sul marciapiede non

sembrava più così grosso come lo ricordavo, quando

cercavo di arrampicarmi su di esso per raggiungere

altezze indescrivibili; ma la accogliente veranda non era

cambiata; offriva sempre la stessa atmosfera di quiete e di

pace. Alla parete della cucina ho visto un piccolo quadro

ricamato eseguito da mia zia che diceva: «Scegli chi vuoi

amare; ama chi hai scelto». Spesso ciò porterà al compro-

messo, al perdono e alle scuse. Dobbiamo impegnarci

costantemente per la riuscita del nostro matrimonio.

Queste sia pur piccole lezioni d’amore sono osservate

dai figli mentre, silenziosamente, assorbono l’esempio

dato dai genitori. Mio padre, tipografo, ha lavorato a

lungo e duramente ogni giorno della sua vita. Sono sicuro

che la domenica avrebbe preferito rimanere a casa.

Invece faceva visita ai nostri parenti più anziani e

portava nella loro vita uno sprazzo di speranza.

Uno di questi parenti era un suo zio afflitto dall’artrite,

sicché non poteva più camminare né provvedere alle

proprie necessità. Il pomeriggio della domenica talvolta

papà mi diceva: «Vieni con me, Tommy: portiamo zio
Elias a fare un giro in automobile». Salivamo sulla nostra

O T T O B
vecchia Oldsmobile del 1928 e andavamo nell’Ottava

Strada Ovest, dove si trovava la casa di zio Elias. Io

attendevo in macchina mentre mio padre entrava e ne

usciva dopo pochi minuti portando sulle braccia zio Elias,

fragile come una bambola. Allora aprivo lo sportello della

macchina e osservavo con quanta tenerezza e con quanto

affetto mio padre deponeva zio Elias sul sedile anteriore

perché potesse meglio vedere il paesaggio, mentre io

sedevo sul sedile posteriore.

Il giro in automobile era breve e la conversazione limi-

tata, ma quanto era grande l’amore che esprimevano!

Mio padre non mi lesse nella Bibbia la parabola del buon

Samaritano. Preferiva portarmi con zio Elias, in quella

vecchia Oldsmobile del 1928, lungo la strada di Gerico.

Se le nostre case accolgono una tradizione d’amore,

non ci meriteremo il rimprovero di Giacobbe riportato

nel Libro di Mormon: «Avete spezzato il cuore delle

vostre tenere mogli, e avete perduto la fiducia dei vostri

figlioli, a causa del vostro cattivo esempio davanti a loro;

e i singhiozzi del loro cuore salgono a Dio contro di voi».16

Che la nostra casa possa riflettere una lunga tradizione

di affetto.

IL TESORO DELLA TESTIMONIANZA

La quarta caratteristica di una casa felice è il tesoro

della testimonianza. «La prima e più importante occa-
sione per insegnare nella Chiesa si trova nella vostra
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casa»17, osservò il presidente David

O. McKay. «Una vera casa mormone

è quella in cui, se Cristo dovesse per

caso entrarvi, sarebbe lieto di restare

a riposare».18

Cosa stiamo facendo per fare in

modo che le nostre case rispondano a

questa descrizione? Non basta che solo i genitori abbiano

una forte testimonianza. I figli non possono sempre

appoggiarsi alle convinzioni di un genitore.

L’amore per il Salvatore, la riverenza per il Suo nome

e un sincero rispetto reciproco creano un terreno fertile

dove può crescere una testimonianza.

Studiare il Vangelo, portare testimonianza, guidare

una famiglia sono in realtà compiti semplici. Il viaggio

della vita è caratterizzato dalle buche nella strada, dalle

onde agitate, dalle turbolenze del nostro tempo.

Alcuni anni fa, mentre facevo visita ai membri e ai

missionari dell’Australia, assistetti a un sublime esempio

che illustrava come il tesoro di una testimonianza possa

benedire e santificare una casa. Io e il presidente della

missione, Horace D. Ensign, ci trovavamo in viaggio da

Sydney a Darwin, dove avrei dovuto dare il primo colpo

di piccone per la costruzione della nostra prima cappella

in quella città. Era in programma una sosta in un centro

minerario chiamato Monte Isa. Mentre stavamo

entrando nel piccolo aeroporto di Monte Isa, fummo

avvicinati da una donna e dai suoi due figli. Ella disse:

«Sono Judith Louden, appartengo alla Chiesa, e questi

sono i miei due bambini. Abbiamo immaginato che foste

su questo volo, così siamo venuti a parlare con voi

durante il vostro breve scalo». Spiegò che suo marito non

apparteneva alla Chiesa e che lei e i suoi due bambini

erano proprio gli unici membri della zona. Tenemmo loro

una lezione e portammo la nostra testimonianza.

Spalanchiamo le fin

cuore, perché ogn

della nostra famigl

mente a suo agio 
L I A

Il tempo passò rapidamente. Si avvicinava il momento
di salire sull’aereo. Sorella Louden

appariva molto scoraggiata. Ci im-

plorò: «Non potete ancora partire;

sento tanto la mancanza della

Chiesa». Improvvisamente l’altopar-

lante annunciò un ritardo di mezz’ora

del nostro volo. La donna sussurrò:

«La mia preghiera è stata esaudita». Poi chiese come

poteva interessare il marito al Vangelo. Le consigliammo

di invitarlo alla loro lezione settimanale della Primaria e

di essere per lui un esempio di vita nell’osservanza 

del Vangelo. Le promisi che le avremmo mandato un

abbonamento alla rivista Children’s Friend e altri testi per

il suo insegnamento familiare. La esortammo di non

rinunciare mai alla speranza di convertire suo marito.

Lasciammo così Monte Isa, località nella quale non

sono più tornato. Ma avrò sempre caro il ricordo di

quella brava madre e dei suoi due bambini che ci saluta-

vano con le lacrime agli occhi, esprimendoci tutto il loro

affetto.

Alcuni anni più tardi, nel discorso che tenni a una

riunione di dirigenti del sacerdozio a Brisbane, in

Australia, sottolineai l’importanza di una buona istru-

zione nella casa e la necessità di osservare i principi del

Vangelo e di essere esempi di verità. Raccontai ai fratelli

presenti la storia di sorella Louden e l’effetto che la sua

fede e la sua perseveranza avevano avuto su di me. Alla

conclusione del mio discorso dissi: «Suppongo che non

saprò mai se il marito di sorella Loden si è mai unito alla

Chiesa, ma so che non avrebbe mai potuto trovare un

esempio migliore da emulare».

Uno dei dirigenti presenti alzò la mano, si levò in piedi

e dichiarò: «La donna di cui lei parla è mia moglie. Quei

bambini (e qui la sua voce tremò) sono i nostri figli. Oggi

siamo una famiglia unità per l’eternità, grazie anche alla

estre del nostro

i componente

ia, si trovi vera-

nella sua casa.
H O N A
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costanza e alla pazienza di mia moglie. È lei che ha fatto



tutto». Nella sala regnava un grande silenzio. Si avver-

tiva solo il rumore di singhiozzi soffocati dei presenti,

intenti ad asciugarsi le lacrime.

Miei cari fratelli e sorelle, impegnamoci a fare della

nostra casa, quale che sia la nostra situazione, una casa

felice.

Spalanchiamo le finestre del nostro cuore, perché ogni

componente della nostra famiglia, si trovi veramente a suo

agio nella sua casa. Apriamo anche le finestre della nostra

anima, perché in essa possa entrare Cristo. Ricordate la

Sua promessa: «Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno

ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui».19

Quanto si sentirà benvenuto, quanto sarà gioiosa la

nostra vita quando «le caratteristiche di una casa felice»

Lo accoglieranno, sì:

L’abitudine della preghiera,

La biblioteca per l’istruzione, 

La tradizione dell’amore,

Il tesoro della testimonianza.

Prego che il nostro affettuoso Padre celeste possa

aiutare ognuno di noi nella ricerca di una simile casa

felice e di una famiglia eterna. � 

NOTE

1. Joseph Smith, Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 
compilati da Joseph Fielding Smith, 200.

2. Atti 8:31.

3. Nicholas Wood, «Thatcher Champions the Family»,

London Times, 26 maggio 1988.

4. Edgar A. Guest, «Home,» The Family Book of Best Loved

Poems, di David L. George (1952), 151-52.
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5. John Howard Payne, «Mid Pleasures and Palaces,» Hymns
(1948), numero 107.

6. La Stella, ottobre 1998, 24.

7. James Montgomery, «Desio dell’alma è il pregar» Inni,
numero 89.

8. «L’atmosfera che regna nelle nostre case», La Stella, 
ottobre 1985, 4.

9. Matteo 12:25.

10. DeA 132:8.

11. DeA 88:119.

12. Matteo 7:25.

13. 1 Corinzi 3:16.

14. Emilie Poulsson.

15. DeA 88:118.

16. Giacobbe 2:35.

17. Priesthood Home Teaching Handbook, edizione rivista

(1967), ii-iii.

18. Conference Report, ottobre 1947, 120; oppure Gospel Ideals:
Selections from the Discourses of David O. Mckay (1953), 169.

19. Apocalisse 3:20.

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI

1. Le caratteristiche di una casa felice riguardano le

famiglie numerose allo stesso modo di quelle piccole e

quelle con un solo componente.

2. La preghiera è il passaporto per il potere spirituale.

3. Le opere canoniche della Chiesa sono i «migliori

libri» dai quali si può imparare.

4. Prendersi cura dei membri della famiglia è una

tradizione che dobbiamo portare avanti.

5. L’amore per il Salvatore, la riverenza per il Suo

nome e un sincero rispetto reciproco creano un terreno
fertile dove può crescere una testimonianza.

R E  2 0 0 1

9



I profeti degli ultimi 
giorni ci parlano del 
lavoro missionario
I missionari ritratti qui sotto diventarono tutti presidenti 
della Chiesa dei Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Di seguito potete leggere alcune loro esperienze 
e testimonianze sul lavoro missionario.
JOSEPH SMITH (1805-1844)
Primo presidente della Chiesa

«I nostri missionari vanno nelle

nazioni del mondo, in Germania, in

Palestina, nella nuova Olanda, in

Australia, nelle Indie orientali e in altri

luoghi. Lo stendardo della verità è stato innalzato;

nessuna mano umana può fermare il progresso di quest’o-

pera. Le persecuzioni possono infuriare, la plebaglia può

radunarsi, gli eserciti possono armarsi, la calunnia può

diffamare, ma la verità di Dio procederà coraggiosa-

mente, nobilmente, indipendentemente sino a quando

sarà penetrata in ogni continente ed avrà visitato ogni

regione, spazzato ogni paese e risuonato in ogni orecchio,

finché i propositi di Dio si saranno realizzati e il Grande

Geova dirà che l’opera è compiuta» (History of the
Church, 4:540).
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WILFORD WOODRUFF (1807-1898)
Quarto presidente della Chiesa

Durante la missione in Inghilterra,

Wilford Woodruff fu più volte benedetto

a motivo della sua obbedienza. Egli stesso

disse: «Chiesi al Signore cosa voleva che

io facessi. Egli disse semplicemente: ‹Vai a sud›. Salii

sulla diligenza e percorsi circa 130 chilometri. La prima

casa alla quale mi fermai era quella di John Benbow,
nell’Herefordshire. Mezz’ora dopo essere entrato in
quella casa sapevo esattamente perché il Signore mi

aveva mandato laggiù. Là c’era un popolo che aveva

pregato per conoscere l’antico ordine delle cose.

Attendeva che gli fosse predicato il Vangelo così com’era

stato insegnato da Cristo e dai Suoi apostoli. I risultati

furono che nel giro di trenta giorni dopo il mio arrivo,

avevo battezzato seicento membri di quel gruppo.

Durante otto mesi di lavoro in quel paese, portai nella

Chiesa milleottocento anime. Perché? Perché là c’era un

popolo preparato per il Vangelo. Il Signore mi aveva

mandato là a svolgere il mio lavoro» (La Stella, ottobre

1979, 41).
GEORGE ALBERT SMITH (1870-1951)
Ottavo presidente della Chiesa

Durante la missione negli Stati del sud,

George Albert Smith, comprese che il

Signore protegge coloro che Lo servono.

Dopo aver predicato il Vangelo in una

zona rurale, l’anziano Smith insieme ad altri cinque

missionari, fu svegliato nel cuore della notte dalle urla

della folla inferocita. La folla circondò l’edificio e

cominciò a sparare. Il presidente Smith ricorderà così

l’accaduto: «Vi erano schegge che schizzavano sulle

nostre teste, in ogni direzione. . . Eppure non avevo

paura. Me ne stavo sdraiato in assoluta tranquillità

durante uno dei momenti più brutti della mia vita.
� Avevo la certezza che sino a quando avrei predicato la



parola di Dio e seguito i Suoi insegnamenti, Egli mi

avrebbe sempre protetto, e così fece» (A Story to Tell
[1945], 155-156).

�

DAVID O. MCKAY (1873-1970)
Nono presidente della Chiesa

David O. McKay ricevette la testimo-

nianza della veridicità del Vangelo

mentre svolgeva la missione in Scozia.

Un giorno egli si recò ad una riunione

del sacerdozio dove «Ognuno riusciva ad avvertire la

presenza dello Spirito del Signore». Più tardi egli

dichiarò: «Mai prima di allora avevo provato un’emo-

zione simile. Era la manifestazione per la quale io, un

giovane con molti dubbi, avevo segretamente pregato

ovunque, sulle colline e nelle brughiere. Mi fu data la

certezza che una preghiera sincera riceve sempre

risposta ‹un giorno, da qualche parte›». Fu durante

questa conferenza che il presidente di missione dell’an-

ziano McKay gli disse: «Se rimarrai fedele un giorno

farai parte del consiglio dirigente della Chiesa» («Two

Significant Statements», Deseret News, 27 ottobre

1934, 8)
EZRA TAFT BENSON (1899-1994)
Tredicesimo presidente della Chiesa

Era molto difficile portare avanti il

lavoro missionario nell’Inghilterra degli

anni venti. Così, quando furono invitati a

parlare ad una riunione sacramentale alla

quale, insieme ai membri, sarebbero state presenti anche

persone non appartenenti alla Chiesa, l’anziano Ezra

Taft Benson e il suo compagno decisero di pregare e

digiunare. «La sala era piena di persone», ricordò più

tardi il presidente Benson. Il mio collega aveva deciso di

parlare sui primi principi del Vangelo, mentre io avevo

studiato a lungo per preparare un discorso sull’apostasia.

Nella sala regnava uno spirito meraviglioso. . . Quando

tornai al mio posto mi resi conto che non avevo fatto
menzione alcuna all’apostasia; avevo invece parlato del
profeta Joseph Smith e portato testimonianza della sua

divina missione e della verità del Libro di Mormon».

Alla fine della riunione si fecero avanti molte persone

tra cui alcune non appartenenti alla Chiesa che:

«Stasera abbiamo ricevuto testimonianza che il

Mormonismo è vero. Siamo pronti a farci battezzare». Il

presidente Benson disse: «Fu mentre svolgevo la mia

prima missione che scoprii la necessità di dipendere

costantemente dal Signore» («Il nostro incarico di

portare il Vangelo in tutto il mondo», La Stella, ottobre

1984, 95-96).
GORDON B. HINCKLEY (1910-)
Quindicesimo presidente della Chiesa

Durante la Grande Depressione degli

anni ‘30, quando nel mondo vi erano

pochi missionari, Gordon B. Hinckley

venne chiamato a prestar servizio in

Inghilterra. Poco dopo il suo arrivo, egli cominciò ad

avvertire un certo scoraggiamento e ad avere la sensa-

zione di star sprecando il proprio tempo i risparmi del

padre. Scrisse una lettera al genitore, il quale rispose:

«Ho soltanto un suggerimento da proporti: dimentica

te stesso e mettiti al lavoro». Il presidente Hinckley

ricorderà in seguito: «Mi inginocchiai impegnandomi

con il Signore. Promisi che avrei cercato a dimenticare

me stesso e di perdermi al Suo servizio. Quel giorno 

di luglio del 1933 fu decisivo per me. Una nuova luce

entrò nella mia vita e una nuova gioia riscaldò il mio

cuore» («Un proclama al mondo», La Stella, novembre

1987, 6).

Anni più tardi, egli ricordò la missione con queste

parole: «Sono profondamente grato. . . Nel corso 

di quell’esperienza venne ribadita nella mia anima 

la convinzione e la consapevolezza che questa è la 

vera e vivente opera di Dio, restaurata per mezzo 

di un profeta per la benedizione di tutti coloro che 

la accettano e ne mettono in pratica i principi» 

(«La questione della missione», La Stella, luglio 1986,
38). � �



LA MISSIONE: 

UN’AVVENTURA SPIRITUALE
La missione è qualcosa che
ricorderai sempre con affetto e
degna di qualsiasi sacrificio fatto.

Partire per la missione risveglierà quelle tipiche

emozioni che si hanno quando si sta per iniziare

un’avventura: agitazione, ansia, un pizzico di paura,

probabilmente. Nell’accettare un lavoro missionario,
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Anziano David B. Haight
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
Lo scopo finale del lavoro missionario della Chiesa è

quello di invitare gli abitanti della terra a venire a

Cristo. Sei miliardi di persone nel mondo atten-

dono di conoscere il messaggio del Vangelo restaurato.

Noi abbiamo il sacro compito di portare questo mes-

saggio e questo invito a tutti.

Ogni settimana, al Dipartimento Missionario della

Chiesa a Salt Lake City, arrivano circa ottocento racco-

mandazioni per la missione. Esse riflettono la fede e l’ob-

bedienza di giovani uomini e donne di tutto il mondo, al

compito dichiarato dal Salvatore.

A seguito della raccomandazione rilasciata dal presi-

dente di palo o di missione, tramite la posta arriva al

richiedente una lettera dove questi viene chiamato a

prestar servizio in missione.

Nella busta vi è un foglio che, a prima vista, potrebbe

passare inosservato. È un modulo di accettazione alla

chiamata missionaria. Si tratta di una lettera personale

nella quale il missionario o la missionaria si rivolge diret-

tamente alla Prima Presidenza e accetta formalmente la

chiamata a prestare servizio. Nel modulo vi sono quindici

righe dove il missionario mette per iscritto i propri senti-

menti riguardo alla possibilità di servire il Signore.

Solitamente le lettere sono scritte a mano, brevi e

dirette. Tuttavia le parole scritte rivelano un significato

profondo. Dietro ogni lettera scritta si nasconde una

storia di fede.

«Il Salvatore mi ha benedetto più di quanto io potessi mai
immaginare. Egli ha dato la vita per me. Il minimo che posso

fare per ricompensarLo e dedicarGli due anni della mia vita».

L I A
Spesso le lettere inviate contengono espressioni di

fede nel Salvatore e gratitudine per il Suo sacrificio. Il

profeta Joseph Smith scrisse: «La fede e solamente la fede

è il principio d’azione» (Lectures on Faith, [1985], 1-2).

La fede, per portarci alla salvezza, deve essere incentrata

su Cristo e deve indurre le persone a obbedire e a seguire

l’esempio da Lui lasciatoci. Nell’accettare una chiamata

di servizio, il missionario o la missionaria dimostra fede

sufficiente ad agire secondo le proprie convinzioni. Essi

saranno grandemente benedetti a loro volta, come molti

ex missionari possono affermare. La fede nel Salvatore

diventa così un’ancora per l’anima.

«La felicità che provo nell’accettare di servire in missione
è indescrivibile. Sono pronto e desideroso di dedicare due anni
della mia vita alla predicazione del Vangelo».

Nella lettera di accettazione, molti missionari dichia-

rano: «Accetto con gratitudine la chiamata al servizio».

Io mi chiedo se tutti, però, comprendano bene le impli-

cazioni contenute nel verbo «accettare». Accettare qual-

cosa significa ricevere volontariamente una cosa data o

offerta. Significa rispondere favorevolmente e conside-

rare una cosa giusta e corretta. Significa inoltre venire

ammessi in un gruppo o in una comunità. In senso spiri-

tuale, implica una sottomissione al volere del Signore e la
H O N A
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ci spingiamo in un territorio sconosciuto. F





determinazione a seguire il profeta. La chiamata a

prestare servizio in missione implica il voler servire il

Signore con tutto il cuore, facoltà, mente e forza. L’«asse-

gnazione» alla missione delimita il luogo dove si presterà

servizio. La lettera di accettazione dimostra che si accetta

la chiamata e l’assegnazione quale volontà del Signore.

«Prepararmi ad andare in missione è stata una lotta lunga
e difficile. Dopo aver preso la decisione di svolgere una
missione ci volle un anno e mezzo per superare i miei problemi
di condotta personale».

Alcune lettere descrivono lunghi percorsi di penti-

mento; esperienze simili a quella fatta da Alma il quale

era «angosciato dal tormento» e «straziato dal ricordo dei

[suoi] molti peccati» (Alma 36:17). Inoltre, con gratitu-

dine, parlano della «intensa e dolce» gioia che segue il

pentimento e il perdono (vedere Alma 36:21).

Il Signore richiede che i missionari siano puri: «Ma

purificate il vostro cuore dinanzi a me, e poi andate in

tutto il mondo, predicate il mio Vangelo ad ogni creatura

che non l’ha ricevuto» (DeA 112:28). Il sacro potere

detenuto da quanti vengono «ordinato e mandato da

Dio» può essere esercitato unicamente da chi è stato

«purificato e nettato da ogni peccato» (vedere DeA

50:26-28).

La Prima Presidenza ha rilasciato la seguente dichia-

razione: «Il servizio missionario a tempo pieno è un privi-

legio, non un diritto, per coloro che sono chiamati per

ispirazione dal Presidente della Chiesa. Il servizio missio-

nario è letteralmente un servizio al Signore e alla Sua

chiesa. Il suo obiettivo principale non è la crescita perso-

nale del singolo individuo, benché tale risultato sia l’ine-

vitabile conseguenza del retto servizio» (Lettera, 12

dicembre 2000). I dirigenti del sacerdozio hanno diret-

tive precise affinché vi siano missionari spiritualmente,

fisicamente, emotivamente, e moralmente qualificati a

prestare servizio. Inviare una chiamata per la missione

qualora manchino questi requisiti, causa grave disservizio

al Signore, alla Chiesa e al missionario stesso.

Siamo grati dei tanti giovani che vivono in modo

degno di ricevere una chiamata in missione. Lo siamo
L I A H O N A
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La mia fede viene continuamente rafforzata da

quanti, accettando volontariamente la chiamata del

profeta vivente, scelgono di servire Dio e lasciano che

il loro amore per il Signore dissipi ogni timore. FO
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anche per quanti si pentono gustando così la dolce gioia

dell’Espiazione. Esortiamo coloro che, per ragioni fisiche

o emotive, non sono in grado di prestare servizio in

missione, di cercare altri modi di mettersi al servizio 

del Signore. Queste persone potranno chiedere suggeri-

mento alla famiglia o ai dirigenti della Chiesa.

«Decidere di andare in missione non è stato facile. Nutrire
una grande passione per il baseball lo rendeva ancora più
difficile».

Molte fra le lettere di accettazione parlano di sacri-

ficio. Il giovane che scrisse la frase sopraccitata stava per

tradurre il sogno di tutta una vita in realtà: giocare a

baseball all’università e, magari, divenire più tardi un

giocatore professionista. E comunque, dopo aver medi-

tato a lungo, la risposta era certa: doveva servire il

Signore. Presa quella decisione, gli fu chiaro quali fossero

le priorità della vita.

Il profeta Joseph Smith dichiarò: «È attraverso il sacri-

ficio delle cose terrene che gli uomini sanno di compiere

ciò che è lodevole agli occhi di Dio» (Lectures on Faith,
69). Abbandonare ciò che amiamo può rivelarsi un

compito arduo, talvolta doloroso. Tuttavia il Signore ci

ricompensa abbondantemente per ogni sacrificio fatto.

Vi sono aspiranti missionari che descrivono come

abbiano dovuto rinunciare alla macchina costosa, alla

fidanzata, a un lavoro ben retribuito, alla musica e altro

ancora. Troppi si lasciano abbagliare dai tesori terreni

che li distraggono da un’importante occasione di crescita

spirituale quale è la missione. D’altro canto, siamo grati

dei molti che mettono da parte tutto per servire il

Signore.

«Fino a due anni fa non avevo nessuno scopo nella vita.
Camminando per la strada, temevo sempre che qualcuno 
si fermasse a chiedermi chi ero. Un giorno incontrai due
missionari i quali mi aiutarono a scoprire l’amore di Cristo.
Incontrerò persone che nutrono i miei stessi sentimenti di
allora e le aiuterò a dare uno scopo alla propria esistenza».

Mormon scrisse: «L’amore perfetto scaccia ogni

timore» (Moroni 8:16). Quando gli aspiranti missionari

comprendono lo scopo della vita e l’amore del Signore,

trovano anche il coraggio di agire a dispetto delle circo-

stanze che li intimoriscono. Così facendo, si accorgono

che i timori erano illusori, un semplice prodotto della loro

mente. Il Signore rassicura i missionari e promette di dar
loro la forza sufficiente a superare ogni ostacolo. «Colui
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D i seguito potrete leggere alcune 

dichiarazioni riguardanti l’andare 

in missione rilasciate da missionari 

attualmente in servizio:

ANZIANO VICTOR MANUEL ESPINOZA SÁNCHEZ

DI ABANCAY, PERÚ

«Prima di venire in missione mi mancava un

solo anno di studi all’università per laurearmi in

medicina. Quando confidai ai miei amici l’inten-

zione di partire per un periodo di tempo di due

anni, essi cercarono di dissuadermi. Nel mio

cuore sapevo che era giunto il momento di

rendere servizio in missione. Sono grato di aver

preso quella decisione e so che non sto spre-

cando il mio tempo».

SORELLA YI YI TAM DI HONG KONG

«Ho detto ai miei amici di Hong Kong che la

missione è un’occasione per parlare alle persone

in merito a Gesù Cristo. Essi mi hanno chiesto:

‹E perché dovrebbero sapere di più riguardo a

Gesù Cristo?›. Ho risposto: ‹Perché Egli desidera

la nostra completa felicità›».

ANZIANO JUSTIN MICHAEL COLLINGS 

DI PROVO, UTAH, USA

«Non cesso mai di rimanere affascinato e ispi-

rato da ogni cosa che leggo riguardo a Joseph

Smith il quale ‹ha fatto di più, a parte solo Gesù,

per la salvezza degli uomini in questo mondo di

qualsiasi altro uomo che vi abbia mai vissuto›.

(DeA 135:3) È una dichiarazione coraggiosa che

diamo di Fratello Joseph ma, dopo tutto, è il

lavoro del regno di Dio negli ultimi giorni ad

essere coraggioso. Portiamo testimonianza che

Gesù è il Figlio del Dio vivente e che Joseph

Smith è il Suo profeta senza doverci difendere e

senza dover scusare la semplicità della nostra

convinzione».



che trema sotto il mio potere sarà reso forte e produrrà

frutti di lode e di saggezza» (DeA 52:17). Il presidente

Harold B. Lee (1899-1973) ha spesso rammentato: «Il

Signore prepara coloro che chiama».

Un giovane confidò al proprio vescovo il timore di non

essere in grado di memorizzare le lezioni missionarie e di

insegnare il Vangelo. Riteneva di essere un debole rappre-

sentante del Signore. Mosé, Geremia, Enoc e altri ancora

temevano di non essere qualificati a adempiere alle

proprie chiamate. Il Signore promise loro che li avrebbe

rafforzati e avrebbe suggerito loro ciò che dovevano dire

(vedere Esodo 4:11-12; Geremia 1:7-9; Mosé 6:32-34).

Anche oggi ai missionari viene fatta la stessa promessa se

saranno in grado di vincere ogni paura e aprire la loro

bocca. «Alzate la voce verso questa gente; dite i pensieri

che vi metterò nel cuore, e non sarete confusi dinanzi agli

uomini; poiché vi sarà dato nell’ora stessa, sì, nel

momento stesso ciò che dovrete dire» (DeA 100:5-6).

Il presidente Spencer B. Kimball (1895-1985) disse:

«Svolgere il lavoro missionario è un’avventura spirituale»

(«It Becometh Every Man», Ensign, ottobre 1977, 7).

Partire per la missione risveglierà quelle tipiche emozioni

che si hanno quando si sta per iniziare un’avventura.

Agitazione, ansia, un pizzico di paura, probabilmente.

Nell’accettare un lavoro missionario, ci spingiamo in un

territorio sconosciuto. Può darsi che dovremo predicare

in un paese lontano con una cultura difficile. Dovremo

vivere costantemente con un collega che non abbiamo

mai incontrato prima. L’essenza del lavoro missionario è

incontrare nuove persone, istruirle sulle cose di Dio e

portare loro la nostra testimonianza di cose meravigliose

che essi potranno trovare strane. Prendendo questa posi-

zione pubblicamente, ci metteremo nella condizione di

essere oggetto di scherno. Questa è l’avventura della

missione e, come ogni altra avventura, la si ricorderà

sempre con affetto.

Le lettere di accettazione alla chiamata missionaria

rivelano la fede e la ricchezza spirituale dell’individuo. La

mia fede viene continuamente rafforzata da quanti,

accettando volontariamente la chiamata del profeta

vivente, scelgono di servire Dio e lasciano che il loro

amore per il Signore dissipi ogni timore. Prego affinché

ogni ragazzo che è in grado di farlo e ogni ragazza che lo

desidera, possa intraprendere questa grande avventura
che è la missione. � 
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SORELLA ERIKA VIANSKA DI BRNO, 

REPUBBLICA CECA

«Una delle cose che colpirono me e i miei

genitori al tempo in cui seguivamo le lezioni

missionarie era quanto fossero gentili i missionari

con noi e tra di loro. Volevo anch’io rendere lo

stesso servizio alle persone, affinché queste potes-

sero essere felici e sapere che Dio ci ama tutti».

ANZIANO CÉSAR ARTURO RODRÍGUEZ

HERNÁNDEZ DI OBREGÓN, MESSICO

«Ho lasciato l’università, il lavoro, gli inca-

richi nella Chiesa, la mia famiglia e gli spettacoli

di danza in Europa e Asia. Ma ho potuto avver-

tire nel mio cuore il cielo e Dio in modo più

costante».

SORELLA AYAKO ONO DI SAPPORO, GIAPPONE

«Attraverso il Vangelo spero di toccare il

cuore della gente. Sono felice di essere uno stru-

mento nelle mani del Signore».

ANZIANO KEITH J. SCHMIDT DI SHERIDAN,

CALIFORNIA, USA

«Nessun altro membro della mia famiglia

appartiene alla Chiesa. Quando dissi loro che

avevo intenzione di andare in missione, mi rispo-

sero che al mio ritorno avrei dovuto cercarmi

una casa nuova. Da allora, il loro cuore si è

addolcito ed essi sono quasi arrivati ad essere

orgogliosi del proprio figlio missionario».

SORELLA ALEXANDRINA BADEA DI BUCAREST,

ROMANIA

«Amo il lavoro missionario. Nel mio cuore

sento il desiderio di aiutare il prossimo a cono-

scere il Vangelo di Gesù Cristo, poiché esso ha

cambiato la mia vita e quella della mia famiglia.

Voglio aiutare le persone a sapere che il Padre

celeste ci ama tutti, in qualunque parte del

mondo». � 



Come posso spiegare
agli amici il mio
desiderio di andare 
in missione?
Le risposte sono date a titolo informativo, non come
dichiarazioni sulle linee di condotta della Chiesa.

DOMANDA E RISPOSTA
LA RISPOSTA DELLA LIAHONA

Quale membro della Chiesa

potresti trovare difficile spiegare agli

altri il perché delle cose che fai. 

Le persone spesso considerano erro-

neamente i comandamenti di Dio

restrittivi e difficili da seguire. Noi

invece sappiamo che l’obbedienza 

ai comandamenti porta felicità,

crescita e protezione.

Il primo passo da compiere per

spiegare agli amici il significato della

missione è quello di esprimere l’im-

portanza che il Vangelo riveste nella

tua vita. Conosci alcuni degli inte-

ressi o delle attività che occupano il

tempo dei tuoi amici? Essi potrebbero

essere studenti apprezzati, atleti o

artisti. Spiega loro che, come per essi

è importante il tempo che dedicano

allo studio o ad altre attività, allo

stesso modo per te è fondamentale il

tempo che dedichi alla Chiesa. Se è il

caso, porta la tua testimonianza. Dì

loro che andare in missione simbo-

leggia l’impegno preso nei confronti
del Signore e del Suo vangelo, e il
desiderio di aiutare gli altri a cono-

scere la verità.

Dopodiché potrai spiegar loro che

non sono i benefici personali a spin-

gerti ad andare in missione, poiché

questi arrivano come conseguenza

ad essa. I missionari, una volta tor-

nati a casa, raccontano di ciò che

hanno imparato: disciplina, duro

lavoro, rapporti interpersonali, am-

ministrazione del danaro e perseve-

ranza. Racconta ai tuoi amici di

come i missionari siano in grado di

apprendere una lingua straniera e

vivere in un altro paese. Molti repu-

tano questa un’esperienza educativa.

Molti ex missionari sono entusiasti

della missione svolta e sono ansiosi 

di raccontare ad altri le esperienze

fatte. I tuoi amici potrebbero essere

curiosi riguardo alla vita missionaria.

Incontrare un ex missionario permet-

terebbe loro di vedere come molti

missionari sono grati dei sacrifici fatti

e delle benedizioni ricevute.

Cogli ogni occasione che ti si
presenta di rispondere con gioia alle
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domande che riguardano il Vangelo.

Dimostra loro che sei emozionato

all’idea di prestare servizio in una

missione a tempo pieno, dal mo-

mento che già ora sei un membro 

missionario.

LE RISPOSTE DEI LETTORI

Dico ai miei amici che è grazie 

ai missionari che ho conosciuto 

la Chiesa. Dico loro che il lavoro

missionario è il modo in cui la luce

del Vangelo del Signore viene

diffusa tra le persone e che essere

coinvolti in questo compito è un’im-

mensa benedizione. Esprimo loro il

mio affetto e l’affetto per il mio pros-

simo. Per questo motivo desidero

che ognuno sulla terra abbia la

possibilità di ricevere le benedizioni

del Vangelo. Descrivo la grande

gioia che si prova nell’aiutare anche

solo una persona (vedere DeA

18:15-16).

Arnis Kanlinsh,

Ramo di Riga Centro,
Distretto di Riga, Latvia



Arnis Kanlinsh

Tahia Mou-Fa

Chiang Ya-Lin

Yekaterina
Rodionova

Yuliia Ihorivna
Kosarets’ka

Anziano Carlos
Eduardo Faria Boato
La missione rappresenta una bene-

dizione per chi presta servizio, poiché

essa ci aiuta a conoscere meglio il

Vangelo. La benedizione maggiore,

però, è quella di aiutare a portare le

anime a Cristo.

Tahia Mou-Fa,

Rione di Uturoa,

Palo di Raromatai, Tahiti

Con l’aiuto dello Spirito Santo,

l’amore, la fede e la testimonianza

del Vangelo traspariranno dal vostro

viso. Fate sapere a chi vi sta vicino

che la fonte della vostra felicità è il

Vangelo e il motivo per cui deside-

rate essere missionari è quello di

aiutare il vostro prossimo ad otte-

nere lo stesso grado di felicità

Chiang Ya-Lin,

Sesto rione di Kaohsiung,

Palo di Kaohsiung, Taiwan 

Dì ai tuoi amici che siamo tutti

fratelli e sorelle e che tu desideri

andare in missione affinché ogni

persona possa conoscere il Vangelo.

Prega il Padre celeste affinché i tuoi

amici possano comprendere la tua

decisione.

Yekaterina Rodionova,

Ramo di Tsentralny San Pietroburgo, ,

Distretto di San Pietroburgo, Russia del nord

L’unico modo che ho per aiutare

gli amici a comprendere la mia deci-

sione di andare in missione è quello

di mostrare loro i cambiamenti che

ci sono stati nella mia vita dal giorno

in cui ho conosciuto il Vangelo.

Molti missionari mi hanno parlato
delle numerose benedizioni che si

L I A
ricevono in missione. Prima di

partire, il Padre celeste li aveva già

grandemente benedetti ed essi Lo

hanno ripagato servendoLo in

missione. Durante la missione, Egli

ha riversato su di essi molte altre

benedizioni.

Yuliia Ihorivna Kosarets-ka,

Ramo di Poltava Tsentralny,

Missione di Donetsk, Ucraina 

Il mio datore di lavoro, i com-

pagni di scuola e i parenti reputa-

rono assurdo che io abbandonassi

lavoro, scuola e famiglia per andare a

predicare la parola di Cristo. Il loro

sconcerto aumentò quando dissi loro

che non avrei percepito alcun

compenso per questo lavoro.

Chiesi aiuto al Signore. Cominciai

a porre questa domanda alle persone:

«Qual è lo scopo della vita? Perché

siamo qui? Dove andremo?» Dopo-

diché portavo la mia testimonianza

del piano di salvezza. Spiegai che

molti figli di Dio attendono delle

risposte a queste domande.

Anziano Carlos Eduardo Faria Boato,

Missione di Maceió, Brasile

Mentre pregavo Dio di toccare 

il cuore dei miei amici, condivisi 

con loro la mia testimonianza del

Vangelo, i sentimenti che nutro nei

confronti del Libro di Mormon e il

desiderio di prendere parte al lavoro

del Signore. Il risultato fu che alcuni

tra i miei amici cominciarono ad

interessarsi alla Chiesa.

May J. Ticong,

Rione di Lanang,
Palo di Buhangin, Davao, Filippine
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18



May J. Ticong

Anziano Mark
Amiang

Anziano Roberto
Pacheco

Anziano Humberto
Martins de Araújo Jr.

Benjamin Mulambo 
Wa Mulambo

Sorella Evelín
Álvarez
Ad una festa di addio condivisi

con i presenti le ragioni che mi 

spingevano ad andare in missione.

Quando ebbi finito i miei amici

erano in lacrime. So che erano stati

toccati dallo Spirito del Signore.

Oggi alcuni di loro sono missionari.

Altri sono interessati alla Chiesa.

Anziano Mark Amiang,

Missione di Lagos, Nigeria

Avevo programmato gli studi e 

la carriera insieme alla mia amica

Eliana. Quando pregai per saper 

se dovevo andare in missione, la

risposta fu positiva. Raccontai ad

Eliana ciò che il Vangelo aveva fatto

per me. L’influenza dello Spirito

Santo che accompagnò la mia testi-

monianza la aiutò a capire.

Sorella Evelín Álvarez,

Missione di Trujillo, Perù

Ho spiegato come il Vangelo di

Gesù Cristo abbia trasformato la mia

vita e che esso mi era stato insegnato

dai missionari che avevano messo da

parte tutto per andare a predicare la

verità. Dissi agli amici che era giunto

il mio turno di condividere la gioia

del Vangelo.

Anziano Roberto Pacheco,

Missione centrale di Lima, Perú 

Durante la scuola superiore ho

avuto diverse occasioni per spiegare

il motivo per cui avevo intenzione di

andare in missione e l’importanza

che questa esperienza avrebbe avuto

nella mia vita e in quella delle

persone che avrei incontrato. Ho
anche distribuito alcuni opuscoli che
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hanno aiutato i miei compagni di

classe a capire la grande importanza

del servizio missionario.

Anziano Humberto Martins de Araújo Jr.,

Missione di Curitiba, Brasile

Vi sono state alcune cose che

hanno aiutato i miei amici a

comprendere meglio il significato

della missione: la preghiera, le

Scritture, e il racconto dei cambia-

menti avvenuti nella vita delle

persone che si riconoscevano come

figli di Dio.

Benjamin Mulambo Wa Mulambo,

Rione di Binza,

Palo di Kinshasa, Repubblica Democratica 

del Congo

Potete far diventare la rubrica
DOMANDA E RISPOSTA uno
strumento più utile rispondendo alla
domanda sotto proposta. Inviate le
vostre risposte entro il 1 dicembre
2001 a: QUESTIONS AND AN-

SWERS 12/01, Liahona, Floor 24,

50 East North Temple Street, Salt

Lake City, UT 84150-3223, USA;

oppure via e-mail a CUR-Liahona-

IMag@ldschurch.org. Potete scrivere
(o dattiloscrivere) nella vostra lingua.
Prenderemo in considerazione le vostre
risposte soltanto se indicherete il vostro
nome per esteso, indirizzo, rione e palo
(o ramo e distretto) di appartenenza.
Se possibile, allegate anche una vostra
fotografia, che tuttavia non sarà resti-
tuita. Pubblicheremo le risposte più
rappresentative. � 

DOMANDA: Spesso sono triste. Che

cosa posso fare per sentirmi più felice?
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Dalla prima intervista con il vescovo o presidente di ramo fino al ricevimento della
lettera con la quale vieni chiamato ad essere un missionario: un breve resoconto
di ciò che accade e quando accade.

CHIAMATALa
tua

Barbara Jean Jones
FOTOGRAFIE DI JED A. CLARK
Non vi è alcuna ombra di dubbio: ricevere una

chiamata rappresenta, nella vita di quanti desi-

derano diventare missionari, uno dei momenti

più emozionanti e tormentosi. Se ti sei mai domandato

cosa accade ai moduli che contengono la raccomanda-

zione per i missionari durante quelle poche settimane in

cui essi passano dalle mani del presidente di palo o di

missione fino al giorno in cui tornano sotto forma di chia-

mata in missione nella cassetta delle lettere, leggi quanto

segue. Apprenderai in questo modo cosa accade e

troverai preziose informazioni che ti aiuteranno a

completare con successo i tuoi documenti.

COMPLETARE I MODULI

Circa quattro mesi prima della tua partenza per la

missione dovrai fissare un’intervista col tuo vescovo o

presidente di ramo in modo che egli possa rilasciarti i

documenti relativi alla raccomandazione per i missionari.

Questi moduli includono: un elenco di controllo per la

raccomandazione dei missionari a tempo pieno, la racco-

mandazione del missionario e i moduli per i dirigenti del

sacerdozio, una scheda medico-dentistica.

Nel modulo di raccomandazione del missionario, scri-

verai alcune informazioni riguardanti la tua persona, le

tue esperienze, il desiderio di imparare una lingua stra-

niera, gli studi e il modo in cui sarà finanziata la tua

missione. Per assicurarsi di compilare un quadro esatto 
L I A

di te stesso, sarai tu—e non i tuoi genitori—a dover
completare il modulo. Sii sincero riguardo ai tuoi desideri

e alle tue capacità.

Fatto questo, dovrai allegare al modulo una foto

tessera nella quale apparirai vestito secondo gli standard

missionari. Ricorda che oltre alle informazioni da te

scritte, un membro del Quorum dei Dodici Apostoli

presterà attenzione alla tua fotografia quando dovrà—

con l’aiuto dello Spirito—decidere a quale missione asse-

gnarti. In seguito, la stessa fotografia sarà inviata al tuo

presidente di missione. La prima impressione che si dà al

proprio presidente di missione è molto importante.

Dopo aver iniziato a compilare il modulo di racco-

mandazione, fissa un appuntamento dal dentista e dal

tuo medico. In questo modo, eviterai di dover ritardare la

tua partenza in missione nel caso in cui si presentassero

problemi di salute. Ciò che viene riportato da te e dal tuo

medico riguardo alle tue condizioni di salute rappresenta

una considerazione importante rispetto alla missione a

cui sarai assegnato.

Una volta risolto ogni problema di salute e completato il

modulo, ti incontrerai col tuo vescovo o presidente di ramo

per una seconda intervista. Se egli ti considererà degno e

pronto, si metterà in contatto col presidente di palo o di

missione in modo che anch’egli possa intervistarti. Se vi è

una qualsiasi trasgressione nella tua vita che non è stata

propriamente risolta, non procrastinare ulteriormente e

cerca l’aiuto dei dirigenti del sacerdozio. Nessun futuro
H O N A
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missionario, infatti, può lasciare una trasgressione irrisolta e



sentirsi in pace

con se stesso. Se 

la confessione viene

rimandata, si potrà

ritardare o cancellare

la chiamata missionaria.

Il missionario, quindi,

potrebbe essere mandato a

casa per un tempo utile al

processo di pentimento.

L’INOLTRO DEI DOCUMENTI

Dopo che i tuoi dirigenti 

del sacerdozio ti hanno rite-

nuto idoneo al servizio, comple-

teranno il modulo Commenti e

suggerimenti del dirigente del

sacerdozio e lo invieranno all’uf-

ficio di area. Le informazioni

contenute nei moduli verranno

trascritte su di un floppy disk usando

un software del Dipartimento Missio-

nario. Questo sistema permette al dipar-

timento di gestire 35.000 chiamate ogni

anno.

Una copia del floppy disk e della racco-

mandazione vengono inviate dall’ufficio di area

al Dipartimento Missionario di Salt Lake City,

dove le informazioni che ti riguardano vengono

scaricate dal floppy disk nel sistema informatico

del dipartimento stesso. Se le informazioni sono
incomplete o arrivano con più di 90 giorni di
anticipo dal momento

in cui puoi iniziare a servire,

esse potrebbero essere rispedite al

tuo presidente di area in modo che esse

vengano rispedite al momento giusto o

completate.

In seguito, una commissione medica valuterà la tua

scheda sanitaria e quella dentistica e confermerà che

sei fisicamente ed emotivamente pronto a prestare

servizio in una missione a tempo pieno.

Una volta superati questi passaggi, sarai pronto per

essere assegnato ad una missione.

L’ASSEGNAZIONE DELLA MISSIONE

Ogni missionario è chiamato da Dio attraverso il

presidente della Chiesa. L’assegnazione della missione

viene fatta dai membri del Quorum dei Dodici
Apostoli che sono stati autorizzati a farlo dal profeta.



Inizia con un’intervista personale
con il vescovo o presidente di ramo
circa quattro mesi prima della data
in cui puoi partire.

Compila da solo i moduli. Nel 
farlo devi essere preciso e onesto,
dovrai inoltre incollare al modulo
una foto tessera nella quale appa-
rirai vestito secondo gli standard
missionari.

Fissa degli appuntamenti con il
medico e il dentista il più presto
possibile, in modo che non vi siano
ritardi.

Da due a sei settimane dopo l’invio dei moduli per la

missione, riceverai una lettera di chiamata che

aprirai con grande agitazione ed entusiasmo.

———— 
EL

LIBRO
DE 

MORMÓN

———— 
OTRO TESTAMENTO

DE JESUCRISTO
Ogni settimana, a seconda del numero di missionari

che attendono di essere assegnati, da due a quattro

membri del Quorum dei Dodici Apostoli si incontrano

in stanze separate presso la sede della Chiesa. Qui, dopo

essersi inginocchiato e aver cercato l’ispirazione divina,

ognuno di loro si siede di fronte ad un computer. Sullo

schermo appaiono le informazioni relative al futuro

missionario e insieme alla sua fotografia. Vicino ad esse

appare la lista delle missioni nel mondo e le necessità 

di ognuna. Ogni missionario viene assegnato ad una

missione specifica.

L’anziano Thomas S. Monson, allora membro del

Quorum dei Dodici Apostoli, rilasciò la seguente dichia-

razione: «Una cosa so con certezza: l’inspirazione divina

accompagna sempre l’assegnazione di questi incarichi»

(«L’esercito del Signore», La Stella, aprile 1990, 28).

RICEVERE LA CHIAMATA

A seguito della tua chiamata e assegnazione, ti

verranno inviate una lettera di chiamata a servire e

alcune informazioni riguardanti la vita del missionario.

Il processo di chiamata può durare dalle due alle sei

settimane, a seconda di dove vivi e alla corretta compi-

lazione dei documenti prima dell’invio degli stessi.

Chiunque abbia mai ricevuto una lettera di chia-
mata in missione sa quanto aprire quella busta sia

L I A
un’esperienza elettrizzante. Quando Joel Hiller di

Taylorsville, nell’Utah, vide la busta bianca che sua

madre aveva appoggiato sul tavolo della cucina, il

cuore gli trasalì ed egli riuscì appena ad aspettare l’ar-

rivo degli altri famigliari e di un paio di amici alcune

ore più tardi, perché fossero presenti quando aprì la

lettera.

Infine, dopo quelle che erano parse a Joel come le tre

ore più lunghe della sua vita, tutti erano presi da grande

agitazione e, fra chiacchiere e risa, ipotizzavano la

missione alla quale il ragazzo sarebbe stato assegnato. La

stanza fu subito piena dello Spirito quando Joel si accinse

ad aprire la busta e cominciò a leggere a voce alta le

parole del profeta: «Caro Anziano Hiller, con la presente

Lei viene formalmente chiamato a prestare servizio quale

missionario della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni».

Joel descrive così le emozioni provate alla lettura della

lettera: «Mi sentii onorato di ricevere quella chiamata e

lo Spirito portò subito testimonianza di quanto quella

fosse la cosa giusta da fare e la missione giusta per me. Fu
un’esperienza unica». � 

H O N A

22



Una volta completati i moduli,
chiedi al vescovo o presidente di
ramo di concederti una seconda
intervista.

Se sei pronto, il tuo vescovo o
presidente di ramo ti metterà in
contatto col tuo presidente di palo
o di missione per un’intervista.

Quando i dirigenti del sacerdozio 
ti avranno reputato pronto, le
informazioni al tuo riguardo
saranno inviate tramite la
Presidenza di Area al Dipartimento
Missionario di Salt Lake City.



Come posso prepararmi
ad essere un buon
missionario?

Prepararsi
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Di seguito troverai alcuni suggeri-

menti provenienti dai lettori e dai

missionari che al momento stanno

svolgendo una missione:

•Prega ogni giorno. Chiedi al Padre

celeste di aiutarti ad essere prepa-

rato.

• Il Signore ha bisogno di missionari

degni. Osserva i comandamenti

quotidianamente.

• Frequenta la classe di istituto e di

seminario con interesse.

• Leggi le Scritture ogni giorno,

specialmente il Libro di Mormon.

Metti in pratica la promessa di

Moroni che si trova in Moroni 10:3-5

• Impara ad essere responsabile

facendo onore a ogni chiamata o

incarico che ti viene dato (vedere

DeA 88:80). L’insegnamento fami-

liare, ad esempio, è un modo ecce-

zionale per creare rapporti di fiducia

con il prossimo.

• Recati al tempio ogni volta che ne

hai la possibilità.

• Trascorri più tempo possibile con la

tua famiglia poiché, quando sarai

lontano, ne sentirai la mancanza.

Partecipa alla preghiera familiare, alla

serata familiare e ad altre attività di

famiglia.

• Durante la Serata Familiare, eser-

citati ad insegnare alla tua famiglia

usando le Scritture e le lezioni

missionarie.
• Vai in Chiesa ogni domenica e
senti lo Spirito che regna in quel

luogo.

• Ricevi la tua benedizione patriar-

cale. Se già la possiedi, cogli l’occa-

sione di rileggerla spesso.

• Impegnati a conoscere gente

nuova e mostrarti loro amico.

• Svolgere una missione è un’im-

presa ardua. Assicurati di migliorare

la tua forma fisica.

• Metti da parte i tuoi risparmi per la

missione fin da ora. Risparmia qual-

cosa ogni volta che puoi.

• Lavora coi missionari a tempo

pieno e con i dirigenti del lavoro
missionario di rione o ramo. 
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• Lavora insieme ai missionari e

osservali mentre insegnano agli altri.

• Esercitati ad insegnare le lezioni

missionarie ai tuoi amici.

• Partecipa ai servizi battesimali

tenuti nel tuo rione o ramo.

• Porta la tua testimonianza ogni

volta che te ne si presenta l’occa-

sione.

• Invita degli amici non apparte-

nenti alla Chiesa alle riunione e atti-

vità del tuo rione o ramo.

• Frequenta una classe di prepara-

zione per missionari.

• Impara a memoria gli Articoli di
fede. � F

(Alla pagina 25 della Liahona segue l’inserto locale e L’Amico.)



LA SICUREZZA CHE DERIVA DALLA 
FEDELTÀ AI COMANDAMENTI

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI
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Quando stringiamo sacre al-

leanze e le osserviamo, abbiamo

il potere di far fronte alle avver-

sità, resistere alla tentazione e godere

pienamente delle benedizioni del

Vangelo. L’anziano Neal A. Maxwell

del Quorum dei Dodici Apostoli ha

dichiarato: «Se osserviamo le nostre

alleanze, avremo il mezzo per rima-

nere spiritualmente al sicuro» («A 

chi vince. . . come anch’io ho vinto»,

La Stella, luglio 1987, 64).

CHE COS’È UN’ALLEANZA?

Un’alleanza è un accordo sacro

tra Dio e una persona o un gruppo di

persone. È Dio a decidere i termini

delle Sue alleanze. Se rispetteremo

questi termini, riceveremo le benedi-

zioni che Egli promette a coloro che

rispettano l’alleanza fatta. Legato a

noi da un vincolo di amore, Egli fa

questa promessa: «Io, il Signore,

sono vincolato quando fate ciò che

dico» (DeA 82:10).

Tutti i comandamenti del Padre

celeste sono basati sulle alleanze.

Queste vengono stipulate tramite

ordinanze di salvezza quali il batte-

simo, il sacramento, e le ordinanze di

esaltazione officiate nel tempio.

QUALI SONO LE BENEDIZIONI CHE

DERIVANO DAL RISPETTO DELLE

ALLEANZE FATTE?

Per ogni alleanza rispet-

tata, riceveremo delle

benedizioni specifiche. Ad

esempio, ogni volta che
prendiamo il sacramento
essendone degni, ci viene promesso

che avremo sempre con noi lo Spirito

del Signore (vedere DeA 20:77, 79).

A coloro che rispettano i termini della

«nuova ed eterna alleanza» del matri-

monio celeste viene promesso che

«passeranno oltre gli angeli, e gli

dei. . . verso la loro esaltazione e gloria

in ogni cosa» (DeA 132:19).

Nel legarci a Dio tramite sacre

alleanze, riceviamo la benedizione di

essere dalle insidie dell’avversario.

Specialmente nei momenti in cui

siamo provati, le alleanze possono

darci forza. L’anziano Henry B.

Eyring del Quorum dei Dodici

Apostoli ha così spiegato: «Il frutto

dell’osservanza delle alleanze è la

compagnia dello Spirito santo e un

maggiore potere di amare. Questo

accade grazie al potere dell’espia-

zione di Gesù Cristo di cambiare la

nostra natura. . . Un maggiore potere

spirituale viene dato a coloro che

accettano le alleanze e osservano i

comandamenti» (vedere «Testimoni

di Dio», La Stella, gennaio 1997, 35).

UN RAPPORTO PERSONALE

Una sorella che non era in

grado di recarsi in Chiesa a
causa di alcuni problemi di salute

comprese quanto fossero meravi-

gliose le alleanze personali con il

Signore. A causa di quelle circo-

stanze particolari, i detentori del

sacerdozio di Aaronne, sotto la dire-

zione del vescovo, si recarono a casa

della donna per amministrare il

sacramento. Ella sapeva che sareb-

bero andati, tuttavia non si aspettava

di avvertire l’amore di Dio in modo

così intenso non appena i detentori

del sacerdozio si inginocchiarono e

benedissero il pane e l’acqua solo per

lei. «Non dimenticherò mai di come

tenessero il vassoio del sacramento

sul quale vi era un solo pezzetto di

pane, e quello dell’acqua con solo 

un bicchierino. Nel prendere quei

simboli sacri avvertii una il mio

rapporto personale con il Salvatore.

Sapevo che Egli si era sacrificato

veramente per me. Potevo sentire la

Sua misericordia e il Suo amore. Fui

nuovamente incoraggiata e rafforzata

per affrontare ogni sfida della vita

che era riservata unicamente a me».

Ben conscio della fragilità umana

e delle sfide che ci vengono conti-

nuamente lanciate, il Padre celeste

ci ha ordinato di fare

delle alleanze che ci

assicureranno un’esi-

stenza sicura. Più 

ci dimostreremo dili-

genti nel rispettare le

alleanze, più saremo

protette spiritualmente

mentre obbediamo al
Signore. � 



Il lavoro missionario 
e l’espiazione

Anziano Jeffrey R. Holland
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
Il profeta Joseph Smith dichiarò che,

paragonate all’espiazione di Gesù

Cristo, «tutte le altre cose inerenti alla

nostra religione sono soltanto un comple-

tamento» del principio dell’espiazione di

Gesù Cristo.1 Allo stesso modo, ogni verità insegnata da

un missionario o da un membro della Chiesa è solo il

completamento del messaggio centrale del Vangelo; e

cioè, che Gesù è il Cristo, il Salvatore e il Redentore del

mondo.

Il messaggio che portiamo è questo: avendo offerto il

proprio corpo, il sangue e l’angoscia dello spirito, Cristo

ha espiato per la trasgressione originale di Adamo ed

Eva nel giardino di Eden e per i peccati di chiunque

sarebbe vissuto sulla terra da Adamo fino alla fine dei

tempi.

Alcune benedizioni sono incondizionate, come ad

esempio il dono della risurrezione. Altre, invece, dipen-

dono dall’osservanza dei comandamenti, dalla celebra-

zione delle ordinanze del tempio, e dal vivere la vita

quali discepoli di Cristo.

Il messaggio centrale del Vangelo ci proviene diretta-

mente dalle parole del Maestro: «Io sono la via, la verità

e la vita: nessuno viene al Padre se non per mezzo di

me».2 L’espiazione di Gesù Cristo che rende possibile il

nostro ritorno al Padre, rappresenta il fatto cruciale e la

dottrina principale del grande ed eterno piano di
salvezza che tutti siamo chiamati a predicare.

L I A
PREREQUISITI PER IL BATTESIMO

Pochi, se non nessuno, tra i missionari

non conosceranno la centralità di questa

dottrina. Eppure sono rimasto alquanto

sorpreso nell’accorgermi che raramente essa

viene discussa durante le lezioni missionarie.

Ad esempio, alle conferenze di zona, chiedo ai missio-

nari cosa desiderano che i simpatizzanti facciano a

seguito delle lezioni missionarie.

«Che si battezzino!» rispondono tutti a gran voce.

«Certo», dico loro, «ma cosa deve accadere prima?».

A quel punto i missionari sono un po’ confusi. Ah Ah,
pensano. Questo dev’essere un test. Dev’essere un test
riguardo alla prima lezione. «Leggere il Libro di Mormon!»,

grida qualcuno. «Pregare!», urla un altro. Una sorella

esclama: «Andare in Chiesa!». «Seguire tutte le lezioni

dei missionari!», dice un altro.

«Avete praticamente menzionato tutti gli impegni da

prendere dopo aver ascoltato la prima lezione», dico loro,

«ma vi è ancora una cosa che i simpatizzanti devono

fare».

«Battezzarsi!», dicono nuovamente.

«Anziani e sorelle; mi avete già dato questa risposta e

io vi ripeto la domanda!».

A questo punto non sanno che dire. Forse si aspetta 
che nominiamo gli impegni delle altre lezioni missionarie.
«Vivere la Parola di Saggezza!» dice qualcuno. «Pagare la
decima!», grida un altro. E via di seguito.
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Ogni verità inse-

gnata da un missio-

nario o da un membro

della Chiesa è solo il

completamento del

messaggio centrale

del Vangelo; e cioè,

che Gesù è il Cristo.
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Devo ammettere che raramente i missionari indivi-

duano le due cose fondamentali che vengono richieste ai

simpatizzanti prima del battesimo: avere fede nel Signore

Gesù Cristo e pentirsi dei propri peccati. Eppure : «noi

crediamo che i primi principi e le prime ordinanze del

Vangelo sono: primo, la fede in Gesù Cristo; secondo, il

pentimento; terzo, il battesimo per immersione per la

remissione dei peccati; quarto, l’imposizione delle mani

per il dono dello Spirito santo».3

La nuova vita di un convertito dev’essere costruita

sulla fede in Gesù Cristo e il Suo sacrificio espiatorio; la

convinzione che Egli è veramente il Figlio di Dio, che vive

e che Lui solo possiede le chiavi della salvezza e dell’esal-

tazione. A questa convinzione deve seguire un sincero

pentimento che dimostri il nostro desiderio di essere puri-

ficati e rinnovati; un pentimento che ci permetta di recla-

mare tutte le benedizioni relative all’espiazione.
L’
unica via che porta alla salvezza è quella che at

Getsemani porta al Calvario. L’unico modo di arrivar

è attraverso di Lui: la via, la verità e la vita.
Solo allora avviene il battesimo per la remissione dei

peccati. Il battesimo è anche un segno di appartenenza

alla Chiesa, ma non è quello l’aspetto che il profeta Joseph

Smith intendeva sottolineare nel quarto Articolo di Fede.

Egli sottolineò che è il battesimo per la remissione dei

peccati, portando la nostra attenzione, la mia e la vostra,

quella del missionario come del simpatizzante, nuova-

mente sull’Espiazione, la salvezza, il dono che Cristo ci ha

dato.

FARE DELL’ESPIAZIONE IL PUNTO CENTRALE DEL LAVORO

MISSIONARIO

Lasciate che vi suggerisca alcuni accorgimenti che si

riveleranno utili in modo che Cristo e la Sua espiazione

siano sempre presenti nel cuore di membri e simpatizzanti. 

Incoraggiate tutti affinché le riunioni della Chiesa, in

particolar modo quella sacramentale, siano più spirituali.
traverso il

e alla vita eterna
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Il servizio 

battesimale deve

essere incentrato

sul significato
I simpatizzanti devono poter avvertire 

lo stesso spirito che sentono durante le

lezioni dei missionari anche alla riunione

sacramentale.

Aiutate i simpatizzanti a comprendere

l’ordinanza del sacramento cui assisteranno.

I missionari possono leggere con i simpatizzanti le

preghiere sacramentali così come si trovano nelle

Scritture, condividere le parole di un inno sacramentale

che preferiscono e fare tutte le cose necessarie perché i

nuovi visitatori possano vivere un’esperienza che insegni

loro qualcosa durante la riunione sacramentale.

Allo stesso modo, dovete fare tutto ciò che è in vostro

potere per rendere il servizio battesimale un’esperienza

incentrata sulla figura di Cristo. Un convertito ha il

diritto che questo sia un momento sacro, programmato

con giudizio, e spiritualmente edificante. Le preghiere, gli

inni, i discorsi tenuti – tutto deve essere incentrato sul

significato di questa ordinanza e sull’espiazione di Cristo,

che la rende valida. Missionari: non siate ossessionati dal

desiderio di registrare un nuovo battesimo a tutti i costi

fino al punto di dimenticare ciò che esso rappresenta e

ciò che significa per il nuovo membro.

Nell’insegnare, i missionari devono portare testimo-

nianza del Salvatore e del Suo dono di salvezza per tutti

noi. Dovete portare testimonianza di tutti i principi che

state insegnando, e tuttavia, è di fondamentale impor-

tanza che la portate soprattutto del piano del Padre

celeste.

Vi sono diverse ragioni per cui portare testimonianza.

Una di queste è che, ogniqualvolta state dichiarando la

verità, ci sarà come un’eco, un ricordo inconscio nell’a-

nimo del simpatizzante, che ricorderà di aver già sentito

una volta quelle parole. La testimonianza di un missio-

nario evoca quella che risale al concilio nei cieli che

precedette la creazione del mondo. Là, queste stesse

persone avevano udito il piano del salvezza e il ruolo

svolto da Gesù Cristo per compiere la loro salvezza.

Il punto è che i simpatizzanti non stanno semplice-

dell’ordin

sull’espia

di Cristo 

rende va
mente ascoltando la nostra testimonianza ma anche

O T T O B
avvertono echi di testimonianze passate,

inclusa la loro, di Gesù Cristo, poiché essi si

trovavano a fianco di quanti mantennero il

loro primo stato e ottennero il privilegio di

passare al secondo stato. È nostro dovere

rammentare sempre che i simpatizzanti si

trovavano nelle file dei valorosi che sconfissero Satana

grazie al potere della loro testimonianza di Cristo!4

Inoltre, quando portate testimonianza «di Gesù Cristo

e lui crocifisso»5, per citare l’apostolo Paolo, state invo-

cando il potere di Dio Padre e dello Spirito Santo. Il

Salvatore stesso insegnò:

«Chiunque crede in me, crede anche nel Padre; e a lui
(il simpatizzante) il Padre renderà testimonianza di me, poiché
lo visiterà (il simpatizzante) col fuoco e con lo Spirito Santo.

E così il padre renderà testimonianza di me, e lo

Spirito Santo gli (al simpatizzante) renderà testimo-

nianza del Padre e di me, poiché il Padre, io e lo Spirito

Santo siamo uno. . .

Questa è la mia dottrina, e chiunque costruisce su di

essa costruisce sulla mia roccia; e le porte dell’inferno

non prevarranno su di lui».6

Perché è così importante portare spesso una possente

testimonianza di Cristo? Perché così facendo ci si avvicina

al divino potere di testimonianza portata da Dio Padre e

dallo Spirito Santo, una testimonianza che su ali di fuoco

va dritta al cuore del simpatizzante. Questa divina testi-

monianza è la roccia sulla quale ogni convertito deve

costruire. Solo questa testimonianza del sacrificio

dell’Unto, del Vittorioso, farà sì che le porte dell’inferno

non riescano a prevalere contro di noi.

Studiate le Scritture coscienziosamente ed imparate i

versetti che si riferiscono alla missione redentrice di Gesù

Cristo. Nulla toccherà tanto il vostro cuore e la vostra

anima come le sacre verità di cui vi ho parlato.

In particolare, vorrei chiedere ai missionari a tempo

pieno e ai membri missionari di studiare e insegnare

l’Espiazione servendosi del Libro di Mormon. Questo lo

dico perché è stato durante la mia missione che ho impa-

anza e

zione 

che la

lida.
rato ad amare il Libro di Mormon e la maestà del Figlio
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mente? Perché più persone non si uniscono alla Chiesa?

Il Libro di

Mormon è il 

primo e il più 

efficace strumento
di Dio rivelata in esso. Grazie all’impareg-

giabile figura del Salvatore del mondo

contenuta in esso, il Libro di Mormon è

letteralmente un nuovo testamento o un

«altro» testamento di Gesù Cristo, «poiché

sei caduto, tu possa essere redento, e tutta l’umanità, sì,

e tutti coloro che vorranno».7

TESTIMONIANZE DEI PROFETI DEL LIBRO DI MORMON

Meditate sulle parole pronunciate da Nefi durante il

suo primo ministero:

«E il mondo, a causa della sua iniquità, lo giudicherà

essere cosa da nulla; perciò lo flagelleranno, ed egli lo

sopporterà; lo percuoteranno, ed egli lo sopporterà. Sì, gli

sputeranno addosso, ed egli lo sopporterà a motivo della

sua amorevole bontà e della sua longanimità verso i

figlioli degli uomini.

E il Dio dei nostri padri, . . . sì, il Dio di Abrahamo, e

di Isacco, e il Dio di Giacobbe, si consegna. . . come un

uomo nelle mani dei malvagi, per essere innalzato,

secondo le parole di Zenoc, per essere crocifisso, secondo

le parole di Neum, e per essere seppellito in un sepolcro,

secondo le parole di Zenos. . .

E tutte queste cose dovranno certamente avvenire,

dice il profeta Zenos. E le rocce della terra dovranno

spaccarsi; e a causa dei gemiti della terra, molti dei re

delle isole del mare saranno indotti dallo Spirito di Dio

ad esclamare: il Dio della natura soffre».8

Oppure, leggete del sermone tenuto dal fratello di

Nefi, Giacobbe, il quale parlò per due giorni consecutivi

della Caduta e dell’Espiazione!

«Oh, com’è grande la bontà del nostro Dio, che ci

prepara una via per sfuggire alla stretta di quest’orribile

mostro; sì, questo mostro, morte e inferno, che io chiamo

la morte del corpo e anche la morte dello spirito. . .

Ed egli verrà nel mondo per poter salvare tutti gli

uomini se daranno ascolto alla sua voce; poiché ecco, egli

soffre le pene di tutti gli uomini, sì, le pene di ogni crea-

tura vivente, siano uomini, donne e bambini, che appar-

tengono alla famiglia di Adamo.

mission

di que

dispensa
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Ed egli soffre queste cose affinché la risur-

rezione possa venire su tutti gli uomini. . .

Ed egli comanda a tutti gli uomini di

pentirsi, e di essere battezzati nel suo nome,

avendo fede perfetta nel Santo d’Israele,

altrimenti non possono essere salvati nel regno di Dio».9

Oppure, quale ultimo esempio, le parole del grande

patriarca Lehi:

«Pertanto, la redenzione viene nel Santo Messia e

tramite lui. . .

Ecco, egli offre se stesso quale sacrificio per il peccato,

per rispondere ai fini della legge, per tutti coloro che

hanno un cuore spezzato e uno spirito contrito; e per

nessun altro è possibile rispondere ai fini della legge.

Pertanto, quanto è importante far conoscere queste

cose agli abitanti della terra, affinché possano sapere che

non c’è nessuna carne che possa dimorare alla presenza

di Dio, se non tramite i meriti e la misericordia e la grazia

del Santo Messia, che depone la sua vita secondo la

carne e la riprende per il potere dello Spirito, perché egli

possa far avverare la risurrezione dei morti, essendo egli

il primo a dover risuscitare.

Pertanto egli è la primizia per Dio, inquantoché farà

intercessione per tutti i figlioli degli uomini; e coloro che

credono in lui saranno salvati».10

Vi sarete accorti che questi esempi sono tratti dalle

prime pagine del Libro di Mormon. Forse questi versetti

vi saranno bastati per comprendere il tema che percorre

quei sacri scritti. Il Libro di Mormon è il primo e il più

efficace strumento missionario di questa dispensazione.

Vi porto testimonianza che insegnando l’espiazione di

Gesù Cristo tramite il Libro di Mormon e le altre

Scritture, non solo la nostra vita cambierà, ma riusciremo

a cambiare anche quella del prossimo.

L’ESPIAZIONE E IL MISSIONARIO

Chiunque abbia svolto un qualche tipo di lavoro

missionario si sarà posto la domanda: perché è così diffi-

cile? Perché non riusciamo ad avere successo più rapida-

ario 

sta 

zione.
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Perché l’unico rischio del lavoro missionario non è quello

di prendersi una polmonite stando giorno e notte

immersi in un fonte battesimale?

Spesso ci ho pensato. Questi sono i miei sentimenti

personali. Sono convinto che il lavoro missionario non
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Lehi insegnò che «È import

abitanti della terra, affinché p

carne che possa dimorare alla

meriti e la misericordia e la g
sia semplice perché è la salvezza che non può essere guada-
gnata a poco prezzo. La salvezza non fu mai semplice.

Siamo la Chiesa di Gesù Cristo, questa è la verità ed Egli

è il nostro grande ed eterno Capo. Come possiamo

credere che sarà semplice per noi quando non lo fu per
ante far conoscere queste cose agli

ossano sapere che non c’è nessuna

 presenza di Dio, se non tramite i

razia del Santo Messia».



Tratto da un discorso tenuto a Provo (Utah) presso il Centro di

Addestramento per i Missionari, il 20 giugno 2000.

NOTE

1. Vedere insegnamenti del profeta Joseph Smith, raccolti da

Joseph Fielding Smith (1976), 93.

2. Giovanni 14:6.

3. Articoli di Fede 1:4; corsivo dell’autore.

4. Vedere Apocalisse 12:10-11.

5. 1 Corinzi 2:2.

6. 3 Nefi 11:35-36; corsivo dell’autore.

7. Mosè 5:9.

8. 1 Nefi 19:9-10, 12.

9. 2 Nefi 9:10, 21-23.

10. 2 Nefi 2:6-9; corsivo dell’autore.

11. Vedere Marco 14:36.

12. Vedere Atti 5:30.

13. Vedere Isaia 53; Mosia 14.
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Vi porto 

testimonianza 

che insegnando
Lui, nemmeno per un istante. Credo che

entrambi i missionari e dirigenti del lavoro

missionario dovrebbero trascorrere un po’ di

tempo nel Getsemani. I missionari e i diri-

genti di missione devono fare almeno

qualche passo verso la cima del Calvario.

Vi prego di non travisare le mie parole.

Non sto dicendo che dovete fare esperienze

simili a quelle fatte da Gesù. Sostenerlo

sarebbe presuntuoso e sacrilego. Eppure credo

che, per avvicinarsi alla verità, alla salvezza, per compren-

dere il prezzo che è stato pagato, missionari e simpatizzanti,

dovranno pagarne una piccola parte loro stessi.

Questa è la ragione per cui mai ho reputato il lavoro

missionario un lavoro facile così come non sono facili la

conversione, la fermezza, e la fedeltà. Credo che ci sia

richiesto un po’ di sforzo dal profondo dell’anima.

Se Egli poté inginocchiarsi nella notte, cadere a faccia

in giù sulla terra sanguinando da ogni poro e gridare:

«Abba, Padre, se possibile, allontana da me questo

calice»11, allora non c’è da meravigliarsi di come la

salvezza non sia facile da raggiungere. Se vi state chie-

dendo se non esista una via semplice, ricordate che non

siete i primi a farlo. Qualcuno molto più nobile e valo-

roso di voi se lo domandò già molto tempo fa.

Quando lottate, quando siete rifiutati, umiliati e scac-

ciati, sappiate che lo fate per la migliore vita che il

mondo abbia mai conosciuto, l’unica vita pura e perfetta

mai esistita. Avete motivo di camminare a testa alta ed

essere grati che il Dio vivente e Suo figlio conoscono

bene le vostre afflizioni. L’unica via che porta alla

salvezza è quella che attraverso il Getsemani porta al

Calvario. L’unico modo di arrivare alla vita eterna è

attraverso di Lui: la via, la verità e la vita.

Porto testimonianza che il Dio vivente è il nostro

Padre celeste e Gesù Cristo il Suo beneamato Figlio nella

carne. Porto testimonianza che Gesù, il quale fu assassi-

nato e appeso alla croce12 è vivo. Il vero trionfo del

Vangelo è che come Egli vive, vivremo anche noi.

’l espiazi

Gesù Cristo

il Libro di M

non solo l

vita cam

ma riusci

cambiare

quella de

prossi
La domenica della Prima Risurrezione, Maria

L I A
Maddalena pensò, in un primo momento, di

aver visto un giardiniere. In effetti fu così,

poiché quello che vide era il Giardiniere 

che aveva coltivato il giardino di Eden e 

che sopravvisse a quello del Getsemani. Il

Giardiniere che ci ha dato l’albero della

vita.

Oggi dichiaro che Egli è il Salvatore del

mondo. So che noi saremo elevati alla vita

poiché Egli fu elevato in croce nella morte.

Porto testimonianza che Egli è stato ferito per le nostre

trasgressioni, è stato fiaccato per le nostre iniquità, uomo

di dolore, e familiare col patire poiché prese su di se le

trasgressioni di tutti.13

Porto testimonianza che Egli venne da Dio quale Dio,

a confortare quanti hanno un cuore spezzato e ad asciu-

gare la lacrime dai loro occhi, a proclamare la libertà allo

schiavo e aprire la porta della sua prigione.14 Vi prometto

che, a motivo del vostro fedele impegno a predicare il

Vangelo, Egli conforterà il vostro cuore spezzato, asciu-

gherà le lacrime dai vostri occhi e libererà voi e le vostre

famiglie. Questa è la promessa che lascio a voi missionari

e il messaggio che voi missionari portate a tutto il

mondo. � 

à, 

one di

 tramite

ormon,

a nostra

bier

remo a

 anche

l nostro

mo.
14. Vedere Isaia 61:1-3.
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SIATE MIGLIORI
Siate grati, siate intelligenti, siate puri, 

siate fedeli, siate umili, siate devoti
– Presidente Gordon B. Hinckley



Non vi è nessuna prepa-
razione, alla missione o
alla vita, più importante
di ciò che si riceve nel
tempio.

Il passo più import
F. David Stanley
Già presidente del tempio di Bountiful, nell’Utah, 
ed membro del Secondo Quorum dei Settanta.

O
TO

G
RA

FI
E 

D
I P

AT
RI

C
 G

ER
BE

R 
E 

KA
RI

 A
. 

TO
D

D
; 

AI
U

TO
 F

O
TO

G
RA

FI
C

O
 D

I C
RA

IG
 D

IM
O

N
D

Era giovedì e, come centinaia 

di altri nella Chiesa, Jim e

Alex attendevano ansiosa-

mente l’arrivo della posta. I moduli

di raccomandazione per la missione

erano stati inviati oramai da setti-

mane, e quello poteva essere il

giorno in cui la loro chiamata

sarebbe arrivata.

Jim lavorava al supermercato

locale mentre Alex lavorava presso

un costruttore edile. Entrambi

avevano fatto promettere alle rispet-

tive madri che, nel caso fosse arri-

vata una busta bianca per loro dagli

uffici della Chiesa, esse non l’avreb-

bero aperta. Quel giorno entrambi

avevano qualche difficoltà a concen-

trarsi sul lavoro. Jim per poco non

metteva sapone e verdura fresca

nello stesso sacchetto e Alex aveva

tagliato due assi troppo corte.

Le grandi buste bianche arriva-

rono veramente. Dopo il lavoro, i

due ragazzi si precipitarono a casa.

Riunitisi con le famiglie, essi apri-

rono le lettere tanto sospirate.

L’attesa fu sostituita da felicità e

lacrime di gioia. Entrambi i ragazzi

sentirono che il Signore aveva

parlato ed erano pronti a rispondere
alla Sua chiamata.
Ridimensionatosi l’iniziale entu-

siasmo, iniziò la fase successiva della

preparazione. Entrambe le famiglie

avevano preparato liste dettagliate:

pianificare l’ultimo giorno di lavoro;

acquistare abiti e valigie, prepararsi

per la riunione sacramentale, fare una

riunione di famiglia; e certamente,

andare al tempio. Purtroppo, però,

solamente una delle due famiglie

considerò l’esperienza del tempio

come l’evento più importante nella

vita del figlio, dandole la giusta enfasi.

IL TEMPIO È FONDAMENTALE

Se andare al tempio è la più

grande benedizione per la vostra

missione e la vostra vita, allora

dovrete assicurarvi che essa non sia

semplicemente uno dei tanti punti

su una lista di cose da fare prima

della missione. Il presidente Howard

W. Hunter (1907-1995) disse. «Non

vi altro lavoro che può essere para-

gonato a quello che viene fatto nel

tempio» («We Have a Work to Do»,

La Stella, marzo 1995, 65). Egli

aggiunse: «Preparate ogni missio-

nario perché possa andare al tempio

degnamente e faccia di questa espe-

rienza un punto culminante, ancor

più che il ricevere una chiamata in

missione» («Un popolo che guarda

al tempio», La Stella maggio 1995,

6). Il presidente Gordon B. Hinckley

ha dichiarato: «[I templi], e le ordi-

nanze che vengono impartite in essi
rappresentano il punto culminante
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del nostro culto» («Missioni, templi

e ministero», La Stella, gennaio

1996, 63). Il tempio è l’unico luogo

dove le più grandi benedizioni della

vita vengono riversate sul singolo.

Solamente nel tempio viene realiz-

zata la pienezza del sacerdozio.

L’essenza di tutto ciò che facciamo

nella Chiesa è incentrata sul tempio.

INVESTITI DI POTERE

L’investitura, che è un dono da

Dio, fa sì che possiamo essere armati

«di potere dall’alto» (DeA 38:32),

ovvero il potere di Gesù Cristo. Il

piano di felicità che ti troverai ad

insegnare in missione viene presen-

tato al tempio in modo più sacro e

comprensibile. Prometterai di non

parlare al di fuori del tempio delle

sacre ordinanze e alleanze fatte. Se

sarai fedele alle alleanze fatte nel

tempio, riceverai benedizioni eterne

che ti accompagneranno durante la

missione e per il resto della vita.

PREPARARSI PER ANDARE AL TEMPIO

Per prepararsi ad andare al tempio

si deve studiare e cercare di capire

quelle dottrine riguardanti il tempio

che si trovano nelle Sacre Scritture.

Nel meditare sulla profondità di

queste dottrine, prega di essere in

grado di poter comprendere piena-

mente il significato delle alleanze

eterne che stringerai nel tempio.

Prega di riuscire ad avere la capacità
necessaria di ascoltare con lo spirito. F



ante



Sarebbe auspicabile, nel caso vi fosse

un tempio vicino a casa tua, recar-

visi per partecipare al battesimo per

i morti prima di ottenere la tua inve-

stitura. 

Ricorda che la tua dignità perso-

nale è un requisito fondamentale per

accedere «al monte dell’Eterno»

(Isaia 2:3). Essere degni di andare al

tempio significa essere degni di

andare in missione e vice versa. Ti

prego di non nascondere alcuna

trasgressione o peccato. Se lo farai,

non avrai i giusti sentimenti dentro

di te mentre fai tue le sacre alleanze.

Da missionario, successo o sconfitta

saranno determinati dal tuo grado di

dignità personale.

Quando verrai intervistato per la

tua prima raccomandazione per il

tempio, il vescovo o presidente di

ramo ti porrà diverse domande.

Potresti sentire la necessità di farti

meglio spiegare il significato delle

domande in merito alla tua dignità

personale prima di procedere con

l’intervista.

Rioni e rami, pali e distretti,

tengono classi di preparazione per

coloro che si recano al tempio per 

la prima volta. Dovresti cogliere

quest’occasione e parteciparvi.

L’ESPERIENZA DEL TEMPIO

Cosa devi aspettarti nell’andare

al tempio la prima volta? Lì troverai

un’atmosfera di pace, tranquillità, e

riverenza che non troveresti in

nessun altro luogo sulla terra.
Persone gentili che lavorano al
tempio ti saluteranno e guideranno

in ogni passo. Ti sarà permesso di

farti accompagnare da un membro

della Chiesa che ti possa aiutare.

Questi può essere un parente o un

amico oppure, quando possibile,

tuo padre (se sei un ragazzo) o

tua madre (se sei una ragazza).

Potrai contribuire alla rive-

renza che c’è all’interno del

tempio mostrandoti tu stesso

riverente. Per comunicare con

gli altri dovrai mantenere un

tono di voce adatto al tempio.

Te ne accorgerai non appena

sarai entrato.

Una volta esaminata la tua

raccomandazione per il tempio,

potrai accedere allo spogliatoio e

prepararti per le ordinanze di

abluzione ed unzione (vedi DeA

124:39). Terminate queste sacre

preordinanze ti saranno date

alcune istruzioni da un membro

della presidenza di tempio o

dalla moglie del presidente del

tempio o da una delle sue assi-

stenti. Aspettati un’atmosfera di

istruzione (vedi DeA 109:8).

Dopodiché sarai scortato in

una stanza dove ti verranno impar-

tite delle sacre istruzioni e vengono

fatte delle alleanze. Le sacre alleanze

che farai cambieranno la tua vita per

sempre. Il significato profondo delle

ordinanze non ti sarà estraneo se

avrai studiato le Scritture. Queste

alleanze sono una continuazione di

ciò che si aspetta da ogni membro
che è stato battezzato e ha ricevuto il
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Le seguenti Scritture ti aiute-

ranno mentre ti prepari ad

andare al tempio per la prima

volta e nel corso della vita.

Il potere della divinità
DeA 84:20

Potere dall’alto
DeA 95:8-9

Un luogo di istruzione
DeA 97:10-17

Sacrificio
DeA 109:5

Un luogo di santità
DeA 109:13

Ottenere ogni cosa 
necessaria

DeA 109:15

La casa di Dio
DeA 109:16

Purezza
DeA 109:20

L’apparizione del Salvatore
nel tempio di Kirtland

DeA 110

Abluzioni e unzioni
DeA 124:37-42

Alleanze
DeA 132:7-14
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dono dello Spirito Santo. Le alleanze

fatte al tempio rappresentano un

grande obbligo. Qui ci vengono

promesse grandi benedizioni eterne

come ricompensa alla nostra fedeltà.

L’impegno ad indossare l’indu-

mento del santo sacerdozio per il

resto della vita fa parte di questo

processo. Esso ti aiuterà a ricordare

sempre le alleanze fatte e ti proteg-

gerà dal male.

Al termine dell’investitura, entre-

rai nella sala celeste per gustarne l’at-

mosfera di sacralità. Lì incontrerai

coloro che ti hanno accompagnato 

al tempio. Questo è un luogo dove

tenere conversazioni sacre, meditare,

adorare.

UNA SENSAZIONE DI FORZA

Nell’andare al tempio per ricevere

l’investitura acquisterai una grande

forza. Te ne accorgerai subito se ti

preparerai a ricevere questa grande

benedizione. Tale forza potrà essere

mantenuta o aumentata prima della

tua partenza per la missione e

durante il corso di tutta la vita

andando regolarmente al tempio.

Nel prendere su di te le sacre

alleanze ti sarà svelato il senso più

profondo del piano di felicità creato

dal Padre. Come descrive Alma: «Il

vostro intelletto comincia ad essere

illuminato e la vostra mente inco-

mincia ad espandersi» (Alma 32:34).

Dice inoltre: «Comincia ad essermi

deliziosa» (Alma 32:28).

Quando inizierai a studiare ed
insegnare le lezioni missionarie potrai

O T T O B
avvertirne l’armonia con le sacre

alleanze strette al tempio. Ciò ti

aiuterà ad accrescere la fede e la

testimonianza. Il potere che avver-

tirai nel frequentare con regolarità 

il tempio si manifesterà con una

sempre più forte testimonianza del

Salvatore e del Suo sacrificio espia-

torio. Ogni singola alleanza fatta nel

tempio è incentrata sul Padre celeste

e Suo Figlio Gesù Cristo. La fedeltà

alle alleanze ti porterà infinite bene-

dizioni non soltanto durante la

missione ma per tutta la vita. Entra

nel tempio con il desiderio di com-

prendere meglio ciò che il Padre

celeste si aspetta da te. Se lo farai

con umiltà, potrai avvertire la

presenza dello Spirito Santo e questo

accrescerà il tuo desiderio a impe-

gnarti a vivere una vita di rettitu-

dine. Tutti possiamo conoscere le

risposte alle sfide della vita recan-

doci nei sacri templi del Signore.

Solamente nei templi del Signore

si possono trovare le più grandi

benedizioni della vita e dell’eternità

e la pienezza del sacerdozio. Nel

considerare l’esperienza del tempio

qualcosa di più di un punto nella

lista di cose da fare prima di andare

in missione, riceverai un potere che

non otterresti da nessuna altra

parte. Sarai uno strumento più effi-

cace nelle mani del Signore mentre

compi il Suo lavoro. Nell’impeg-

narti a portare gli altri a Cristo, 

ti troverai sulla strada che ti ripor-

terà alla presenza del Padre e del
Figlio. � 
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Marvin K. Gardner

Sia che siate stati membri

della Chiesa da tutta la vita

o da solo un anno, il Centro

di Addestramento per i

Missionari può esservi

d’aiuto nel prepararvi a

diventare missionari.

I L  C E N T R O  D I  A D D E S T R A M E N T O
P E R  I  M I S S I O N A R I
Parlerò di un giovane nato in una

casa di mattoni e col tetto di

paglia nel villaggio di Chojoló, nel

Messico meridionale. Aveva

15 anni quando sentì per 

la prima volta le lezioni 

dei missionari e qualcuno

dovette tradurre le loro

parole in Tzotzil, la lingua

del ragazzo. Nella sua lingua, egli

studiò alcuni brani del libro di

Mormon, dopodiché fu battezzato e

tentò di condividere il Vangelo con 

i genitori. Quattro anni più tardi,
anch’essi furono battezzati.

L I A H O N A

38
Manuel Solís Ruiz prestò servizio

quale insegnante della Primaria e

archivista di ramo. Quando un

missionario lo spronò a pren-

dere in considerazione l’ipo-

tesi di andare in missione,

Manuel gli spiegò il motivo

per cui non poteva farlo.

«Non parlo lo spagnolo, né lo

capisco. So parlare solamente lo

Tzotzil», disse. «In più, la mia fami-

glia non se lo può permettere econo-

micamente. Da bambino ha dovuto

lasciare la scuola per andare a lavo-
rare nei campi, in modo da poter
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mantenere i miei genitori che erano

già anziani. Possono contare sola-

mente su di me».

Tuttavia, Manuel desiderava

andare in missione, così trovò il

coraggio di discuterne col presidente

di missione. Riconosciuta la buona

fede di Manuel, il presidente di

missione insieme ad altri dirigenti

fecero il possibile perché Manuel

potesse prestare servizio in missione.

«Ora mi trovo al Centro di

Addestramento per i Missionari di

Città del Messico!» esclama con gioia
Manuel, che ha 21 anni ed è stato
chiamato a prestar servizio nella

missione di Città del Messico Sud, in

Messico. «Mi è dispiaciuto lasciare i

miei genitori, ma so che staranno

bene. Il Signore mi dà la sicurezza e la

forza necessarie. Al momento sto

studiando il vangelo di Gesù Cristo e

qui al Centro di Addestramento per 

i missionari ho trovato molti amici

pronti ad aiutarmi».

Quella dell’anziano Solís all’MTC

è un’esperienza unica che gli tras-

formerà la vita e che lo preparerà 

alla missione e alla vita stessa.
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Esperienze simili sono quelle che
hanno tutti i missionari nei vari

centri di addestramento sparsi per il

mondo.

QUAL È LO SCOPO DEL CENTRO DI

ADDESTRAMENTO PER I MISSIONARI?

Tutti i centri di addestramento

per i missionari hanno la stessa

dichiarazione d’intenti:

Sotto l’influenza dello Spirito Santo 
e in un’atmosfera piena di affetto,
fiducia, sicurezza e rispetto, il Centro di
Addestramento per i Missionari aiuta i
missionari ad avvicinarsi a Dio e acqui-

sire un più grande potere di conversione.



Oltre al nutrimento spirituale, 

il Centro di addestramento per

i missionari offre anche pasti

equilibrati. A sinistra: Il Centro

di addestramento per i missio-

nari di Provo. A sinistra: Il

Centro di addestramento per 

i missionari in Messico.
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Al centro di addestramento ogni missio-
nario dovrà:

• Imparare e tenere care le dottrine
del Vangelo; coltivare qualità simili a
quelle di Cristo.

• Imparare ad insegnare con il
potere dello Spirito Santo e aiutare gli
altri ad avere fede in Cristo, pentirsi,
essere battezzati, ricevere lo Spirito
Santo e perseverare fino alla fine.

•Ricercare il dono delle lingue e
acquisire una certa scioltezza nella
lingua del paese in cui si servirà.

QUANTI SONO I CENTRI 

DI L’ADDESTRAMENTO 

PER I MISSIONARI?

Vi sono 15 Centri di Addestra-

mento per i Missionari sparsi in tutto 

il mondo: in Argentina, Brasile, 

Cile, Colombia, Corea, Filippine,

Giappone, Guatemala, Inghilterra,

Messico, Nuova Zelanda, Perù, Re-

pubblica Dominicana, Spagna, e

Provo, nell’Utah.

A QUALE CENTRO DI 

ADDESTRAMENTO DOVRÒ RECARMI?

Una volta ricevuta la tua chia-

mata, ti verrà riferito a quale Centro

dovrai andare. Nella maggior parte

dei casi sarai addestrato da inse-

gnanti del luogo. Interagirai con

missionari del posto, insegnerai con

missionari che servono in quell’area

e che conoscono la cultura e la popo-
lazione locale. Molti non avranno
necessità di imparare una nuova

lingua e frequenteranno il Centro di

addestramento per i missionari per

sole tre settimane. Se, al contrario,

tu dovessi studiare una nuova lingua,

allora frequenterai il centro di adde-

stramento per circa otto settimane.

A prescindere dal Centro di adde-

stramento che frequenterai, avrai la

possibilità di avvertire la presenza

dello Spirito ogni volta che ti

troverai con i missionari provenienti

da diversi Paesi. La sorella Ana

Victoria Ordoñez Requena, ad

esempio, è originaria del Guatemala

e frequenta il centro di addestra-

mento per i missionari in Argentina.

La sua collega viene dal Cile e si sta

preparando per una missione in

Uruguay. «Avvertii la presenza dello

Spirito sin dal primo momento in cui

arrivai», racconta. «La mia testimo-

nianza cresce sempre di più».

COSA FARÒ AL CENTRO DI 

ADDESTRAMENTO PER I MISSIONARI?

Avrai un collega missionario a

tempo pieno, un presidente del centro

di addestramento ed ex missionari

come insegnanti. Studierai la dottrina

della Chiesa. Imparerai a insegnare

tramite lo Spirito e ad utilizzare il

Libro di Mormon in particolare, e le

altre Scritture, per insegnare. Ti sarà

insegnato come presentare corretta-

mente le lezioni missionarie. Se neces-
sario, imparerai una lingua straniera.
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Ti recherai al tempio. Avrai la possi-

bilità di ascoltare riunioni di devo-

zione tenute dalle Autorità Generali o

di Area dal vivo, in video o via satel-

lite. Apprenderai la condotta, le

regole e le abitudini che un missio-

nario a tempo pieno deve avere. Avrai

tempo di fare esercizio fisico, cantare

nel coro, mangiare, lavare la bian-

cheria e scrivere lettere.

In questo processo imparerai ad

essere l’ambasciatore del Signore

Gesù Cristo. Sarai in grado allora di

cominciare il lavoro nel campo di

missione con risolutezza e umiltà,

fede e sicurezza, e con solide fonda-

menta sulla conoscenza del Vangelo,

con la capacità di insegnare, di

parlare la lingua, e ti sentirai sicuro

nel nuovo ambiente culturale.

QUALI SONO LE OPINIONI CHE 

GLI ALTRI MISSIONARI HANNO 

DEL CENTRO DI ADDESTRAMENTO?

Ancora non ci credo. L’anziano

Edgar Eleuterio Quispe Pérez della

Bolivia, frequenta il Centro di adde-

stramento per i missionari in Perù 

e dice: «Non riesco a crederci: sono

davvero al Centro di addestra-

mento e indosso la targhetta del

missionario!»

A casa. L’anziano William Samuel

Lolani Meredith originario della

Samoa occidentale, frequenta il

Centro di addestramento per i missio-
nari in Nuova Zelanda e dice: «In un F



Ore di intenso studio vengono bilanciate con la

possibilità di svolgere un qualche sport. Otto: Il

Centro di addestramento per i missionari della

Repubblica Dominicana. A destra: Il Centro di 

addestramento per i missionari in Messico.
primo momento ero un po’ nervoso.

Ora, invece, mi sento come se fossi a

casa».

Tra coloro che sono chiamati 
a serviLo. L’anziano Choi Byung-

Yong della Corea, frequenta il Centro

di addestramento per i missionari 

in Corea: «Ero eccitato dall’idea di

vedere il video Chiamati a ServirLo.
Mi ha aiutato a comprendere che

sono uno di quei 60.000 missionari

chiamati a servire il Signore!»

ANDRÒ D’ACCORDO 

CON IL MIO COLLEGA?

Un amico. L’anziano Joseph

Thomas Miller dell’Utah, frequenta il

Centro di addestramento per i missio-

nari in Spagna e dice: «Io non conosco

lo spagnolo mentre il mio collega lo ha

studiato per sei anni. Mi ha aiutato

moltissimo con la lingua, il Vangelo e

tante altre cose. È stato più di un

semplice collega per me: è stato un

amico». Il suo collega, l’anziano

Samuel David Norton dell’Inghilterra,

afferma: «L’anziano Miller è incredi-
bile. Ho imparato grandi lezioni di
umiltà e diligenza da lui, che mi hanno

aiutato molto».

Una grande pazienza. L’anziano

José Ventura dell’Uruguay, frequenta

il Centro di addestramento per i

missionari in Argentina: «Il mio

collega mi ha insegnato come dimo-

strare affetto al prossimo. È stato

molto paziente con me e mi ha aiutato

a imparare le lezioni missionarie».

Pensare prima agli altri. La sorella

Yulia Vladimirovna Mikhaleva della

Russia, frequenta il Centro di adde-

stramento per i missionari a Provo,

nell’Utah: «Stare con la stessa persona

giorno e notte non è semplice. Dob-

biamo imparare a pensare prima agli

altri e poi a noi stessi».

Il linguaggio dello Spirito. La

sorella Kimberly Monika Johnson della

Germania, frequenta il Centro di adde-

stramento per i missionari in Inghil-

terra: «Sono grata della collega che ho,

la sorella Iva Petkova, della Bulgaria.

Siamo un gruppo di dodici sorelle 

nel quale sono presenti otto naziona-

lità diverse. Ho imparato ad amare
ogni sorella. Nonostante le barriere
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rappresentate dal parlare lingue diffe-

renti, siamo riuscite lo stesso a comu-

nicare tramite il linguaggio dello

Spirito, che è universale. Ogni volta

che le ho udite pregare ognuna nella

propria lingua, ho sentito lo Spirito. Lo

stesso è accaduto quando dicevano

semplici preghiere in inglese».

Uniti in una causa comune.

La sorella Jana Hedrlinova, della

Repubblica Ceca, frequenta il Centro

di addestramento per i missionari di

Provo: «Qui ci sono persone prove-

nienti da paesi e culture diverse. Lo

Spirito è molto forte fra noi. Siamo

uniti in una causa comune».

CE LA FARÒ?

Un inizio difficile. L’anziano José

Luis Aguilar del Perú, frequenta il

Centro di addestramento per i missio-

nari in Perù: «Le cose che apprezzo di

più del Centro di addestramento per i

missionari sono il buon cibo e lo spirito

che si avverte qui. La parte difficile è

quella delle regole, che talvolta sono

dure. Si deve sempre essere puntuali, si

studia molto, e non vi è molto tempo

per riposare. All’inizio è stato difficile

farci l’abitudine, ma ora va tutto bene».

Alzarsi presto è difficile. L’anziano

Oscar Ignacio Pérez Aguilera, del Cile,

frequanta il Centro di addestramento

per i missionari in Perù: «Andare a

letto presto e alzarsi altrettanto presto

è stato difficile per me, ma so che le
regole esistono affinché impariamo ad



Durante il soggiorno al Centro

di addestramento, i missionari

hanno la possibilità di recarsi

al tempio. A sinistra: Il tempio

di Madrid, in Spagna.

FOTOGRAFIA DI MARGARITA DÍAZ, JOHN LUKE, C. EUGENE HILL, BARBARA JEAN JONES, JANET THOMAS, E ROGER TERRY
essere più responsabili e ad avere più

successo».

Superare la nostalgia di casa.

L’anziano Cristhian Rolando Escalante

Romero dell’Ecuador, frequenta il

Centro di addestramento per i

missionari in Guatemala: «Ci vuole

molto tempo prima che una lettera

raggiunga casa mia, dal momento che

sono piuttosto lontano. Avere un

collega al mio fianco, però, mi dà

forza. Il presidente del centro di

addestramento mi da buoni consigli

come se fossi uno dei suoi nipoti. Gli

sono molto affezionato. E Gesù

Cristo mi nutre costantemente».

Al mio fianco. L’anziano Cory

Lignell dell’Utah, frequenta il Centro

di addestramento per i missionari

nella Repubblica Dominicana: «So di

avere Dio al mio fianco e amici e

genitori che pregano per me».

L’amore di Cristo. L’anziano José

Carlos Pérez Zubieta, della Bolivia,

frequenta il Centro di addestramento

per i missionari in Perú: «Desidero

imparare tutte quelle abitudini e regole

che mi aiuteranno a diventare un buon

missionario. Al Centro di addestra-

mento per i missionari avverto l’amore

di Cristo. Mi sento molto vicino a Lui».

RIUSCIRÒ AD ASSIMILARE UNA

NUOVA LINGUA E CULTURA?

Come nessun altro centro lingui-

stico al mondo. L’anziano Wojtek
Krzysztof Baszczyk, della Polonia,
frequenta il Centro di addestramento

per i missionari di Provo: «Non vi è

altro centro linguistico al mondo dove

le persone possano apprendere una

lingua così bene e velocemente. Credo

che dipenda dal fatto che veniamo

istruiti con l’influenza dello Spirito

Santo. Prima di venire qui, avevo

studiato inglese per cinque anni a

scuola, mentre l’anziano brasiliano che

siede al mio fianco non lo aveva mai

studiato prima d’ora. Ora egli lo parla

bene quanto me ed è al centro di adde-

stramento solamente da un mese!».

Tuffarsi nella cultura. L’anziano

Daniel Bokovoy, della California,

frequenta il Centro di addestramento

per i missionari in Brasile: «Uno dei

fattori chiave dell’apprendimento di

una lingua straniera è quello di tuffarsi

completamente nella cultura del

paese in cui viene parlata la lingua in

questione. Abbiamo molte possibilità

di andare in città e parlare con le per-

sone. Facciamo anche opera di prose-

litismo insieme a missionari a tempo

pieno locali. L’esperienza di lavoro

missionario che facciamo è reale».

COME SONO LE 

LEZIONI E LE RIUNIONI?

Gli insegnanti infondono sicu-

rezza. La sorella Lizbeth Adriana

Martínez Hernández, del Messico,

frequenta il Centro di addestramento

per i missionari in Messico: «I miei
insegnanti mi hanno fatto capire che
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grazie ad un impegno costante, sarò

in grado di portare a termine ciò che

il Signore si aspetta da me».

Comprendere l’Espiazione. La

sorella Bayelita Carmen Ituza Casa,

del Perú, frequenta il Centro di adde-

stramento per i missionari in Perù: «In

classe ci è stato chiesto di abbozzare

un disegno che spiegasse l’Espiazione.

Siccome quello era un argomento 

che mai ero riuscita a comprendere

appieno, non disegnai nulla. E non fui

la sola. Terminati i disegni, gli inse-

gnanti ci aiutarono. Sapevo che essi ci

ritenevano più importanti di un qual-

siasi compito. Studiammo DeA 19:

16-19 e da quel momento fui in grado

di capire il grande amore che Gesù

Cristo ha per noi».

In compagnia del presidente del

centro di addestramento. L’anziano

Tomomi Hara, del Giappone, fre-

quenta il Centro di addestramento per

i missionari in Giappone: «Tra le

benedizioni più grandi vi è certamente

quella di stare in compagnia del presi-

dente del centro di addestramento e

di sua moglie. Ogni volta che sto con

loro sento la presenza dello Spirito».

Ascoltare i discorsi delle Autorità

Generali. L’anziano Ricardo Andrés

Ibáñez Fuentemavida, del Cile,

frequenta il Centro di addestramento

per i missionari in Perù: «Un giorno

guardammo il video Testimoni speciali
di Cristo e fui particolarmente com-
mosso dalla testimonianza portata 
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I Centri di addestramento per i missionari in funzione nel mondo
dal presidente Gordon B. Hinckley 

nel bosco sacro. Avvertivo una gioia

immensa e nei suoi occhi potevo

vedere l’amore e la pace».

La sorella Abigail Ray Babaga di

Papua Nuova Guinea, frequenta il

Centro di addestramento per i missio-

nari in Nuova Zelanda: «Ascoltai la

trasmissione del discorso dell’anziano

M. Russell Ballard, membro del

Quorum dei Dodici Apostoli, e sentii

il potere dello Spirito».

L’anziano Benjamin F. Gardner,

dell’Arizona, frequenta il Centro di

addestramento per i missionari in

Brasile: «Abbiamo guardato il video

di un discorso tenuto al centro di

addestramento di Provo dall’anziano

Jeffrey R. Holland, membro del

Quorum dei Dodici Apostoli. È stato

un discorso possente. L’Anziano ha

detto che quasi ogni giorno della sua

vita pensa alla sua missione».

COSA SUCCEDE SE NON SONO

ANCORA ANDATO AL TEMPIO?

Prepararsi per il tempio. La

sorella Carmen María Ramos Zúñiga,

dell’Honduras, frequenta il Centro di

addestramento per i missionari in

Guatemala: «Durante la nostra prima

domenica al Centro di addestramento

digiunammo per prepararci ad andare

al tempio. Sin dal risveglio, quella

mattina, avvertii la presenza dello

Spirito. Ebbi la forte impressione che
la mia famiglia, la quale non appar-
tiene alla Chiesa, sarebbe stata

contattata presto dai missionari e

avrebbe accettato il Vangelo».

Nel tempio. La sorella Sachiko

Miyagawa, del Giappone, frequenta il

Centro di addestramento per i

missionari in Giappone: «Recarsi al

tempio mentre si è al centro di adde-

stramento è un’esperienza indimenti-

cabile. Al tempio ho sentito il

desiderio di diventare più obbediente

e avvicinarmi sempre di più a Dio».

Aiutare il prossimo ad essere

felice. La sorella Lesly María Guzmán

Maldonado del Guatemala, frequenta

il Centro di addestramento per i

missionari in Guatemala: «Mentre

partecipavo alle ordinanze del tempio,

ho avvertito un senso di speranza,

rassicurazione amore e gratitudine.

Ho capito quanto fosse importante 

per me raggiungere l’esaltazione con 

la mia famiglia. Farò del mio meglio

per far sì che anche gli altri possano

provare la stessa gioia».

PUÒ IL CENTRO DI ADDESTRAMENTO

PER I MISSIONARI TRASFORMARSI IN

UN’ESPERIENZA CHE CAMBIA LA VITA?

Soltanto all’inizio. L’anziano

Nathan Craven dell’Utah, frequenta

Il Centro di addestramento per 

i missionari in Spagna: «Essendo

tornato da solo un anno e mezzo ad

essere attivo nella Chiesa dopo dieci

o più anni di inattività, ricordavo
poco o nulla del Vangelo. Rispetto a
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ciò che ero fino a due mesi fa, ora 

mi sento un gigante. Capisco, però, di

essere soltanto all’inizio».

Portare testimonianza. L’anziano

Brett Maxfield dell’Idaho, frequenta il

Centro di addestramento per i missio-

nari della Repubblica Dominicana:

«Una sera, dopo una riunione di devo-

zione, tutto il mio distretto si riunì in

una stanza dove ognuno di noi condi-

vise con gli altri ciò che aveva impa-

rato e portò la propria testimonianza.

Mai prima di allora nella vita avevo

avvertito la presenza dello Spirito in

modo così evidente».

Crescita spirituale. L’anziano Nigel

Morriss dell’Inghilterra, frequenta il

Centro di addestramento per i missio-

nari inglese: «Il mio progresso spirituale

è incommensurabile. Grazie ad un’at-

mosfera di amore, fiducia, sicurezza e

rispetto, sono riuscito ad avvicinarmi a

Dio come mai prima d’ora. Ho capito

che quest’esperienza altro non è che

l’inizio di un viaggio. La missione è il

trampolino di lancio verso una crescita

e uno sviluppo spirituale maggiore».

Comprendere l’Espiazione. L’anzi-

ano Evanilda Gomes do Nascimento,

del Brasile, frequenta il Centro di

addestramento per i missionari in

Brasile: «È incredibile quanto si possa

progredire spiritualmente, qui! Prima

accettavo l’idea dell’Espiazione. Ora

ne ho la conferma nel cuore e non vi

sono parole per esprimere ciò che
sento». � 



Vivere l’avventura
VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI
L’anziano David B. Haight del

Quorum dei Dodici Apostoli ha così

spiegato: «Partire per la missione

risveglierà quelle tipiche emozioni

che si hanno quando si sta per

iniziare un’avventura. Agitazio-

ne, ansia, un pizzico di paura,

probabilmente. Nell’accettare

un lavoro missionario, ci 

spingiamo in un territorio
L I A

chiaramente. Parlo spesso ai bambini Padre celeste e G

. . . . . . . . . . . . . . . . . .       
sconosciuto» (vedere a pagina 15). ❦  Come

ogni avventura che si rispetti, la missione

richiede una solida preparazione, pratica 

e azione. Richiede i nostri sforzi

migliori. Poche altre avventure,

come illustrano le seguenti espe-

rienze, riescono a produrre una

gioia e un cambiamento di vita

tanto intensi quanto il lavoro

missionario.
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La sorella Compton prese un foglio

di carta e alcuni pastelli e mi disse:
Un grande tesoro
Romy Bazalar Cotera

R icordo quel particolare pome-

riggio come se fosse ieri. Durante

le riunioni domenicali, che all’epoca

si tenevano sia al mattino che al

pomeriggio, stavo seduta vicino ad

una donna sorridente. Le presi la

mano per assicurarmi che rimanesse

vicino a me, ma avevo solamente sei

anni ed ero molto stanca. Gli occhi

mi si chiusero e, nonostante facessi

del mio meglio per tenerle la mano,

mi addormentai. Quando mi risve-

gliai, la donna non c’era più. Così

iniziai a piangere avendo il cuore

colmo di tristezza.

Il suo nome era sorella Avon

Compton. Sia lei che il marito,

Merlin, erano sempre sorridenti e il

loro viso irradiava affetto. Anche oggi,

se chiudo gli occhi, riesco a vederli
della Primaria di loro. Non conosco

modo migliore di insegnare alla mia

classe dei SIG il valore dell’amore.

Erano venuti in Perù dal loro

Paese per stare qualche tempo con

noi. La donna non parlava molto la

nostra lingua, il marito invece la

padroneggiava meglio di alcuni di

noi. Lo ammiravamo poiché cono-

scevamo l’affetto che nutriva per la

nostra lingua e cultura.

Non ricordo esattamente quando

iniziai ad affezionarmi a sorella

Compton. Credo possa essere stato

da quella prima domenica alla

Primaria. Ella ci insegnò un inno

della Primaria. Ci portò delle imma-

gini, ci insegnò le parole della

canzone e la melodia. Ci disse che il
H O N A
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esù Cristo amavano
sentire la nostra voce mentre canta-

vamo in lode a loro.

In un’altra occasione, ci sedemmo

assieme alla riunione sacramentale.

A causa delle differenze linguistiche

non potemmo parlare molto, ma

riuscimmo comunque a comunicare.

Durante la riunione sacramentale

ella tirò fuori alcuni pastelli e fogli di

carta. Pensavo avrebbe scritto qual-

cosa, invece mi si avvicinò bisbi-

gliando: «Disegniamo la mamma».

Fece un cerchio sul foglio. Poi indicò

gli occhi e mi passò il foglio insieme

ad un pastello. Capii che voleva che

io disegnassi gli occhi e così feci. Le

restituì il colore ed ella disegnò i

capelli. Io proseguii disegnando il

vestito, lei le braccia. Alla fine,
L«Disegnamo la mamma».





avevamo in mano una figura della

mia mamma. Ero talmente felice! 

La mostrai alla mamma, la quale

abbracciò la sorella Compton.

Aveva sempre qualcosa da con-

dividere con noi. Spesso si trattava

di storie per bambini che lei stessa

aveva scritto. Un giorno mi parlò

di Gesù Cristo. Poi colorammo

alcuni disegni di Gesù che aveva

fatto.

Infine arrivò il momento in cui i

coniugi Compton dovettero ripar-

tire. Chiesi il motivo della partenza.

La mamma mi disse che anche loro

avevano una famiglia a cui manca-

vano e che aveva bisogno di loro.

Pensai che non sarei riuscita a stare

lontana dalla mamma per molto.

Capii quindi che dovevo lasciare

che la sorella Compton se ne

andasse.

Da allora sono passati molti anni.

Non abbiamo mai smesso di scri-

verci e la nostra amicizia è diventata

ancora più forte. «Ogni volta che

penso alla sorella Compton, mi

tornano in mente le parole con cui il

Signore Gesù Cristo lasciò i disce-

poli: «Questo è il mio comanda-

mento: che vi amiate gli uni gli altri

come io ho amato voi» (Giovanni

15:12).

Ricordo con affetto i giorni

d’estate in cui i bambini della

Primaria partecipammo a una caccia

al tesoro: vi erano un dolcetto, un

fiore, o un giocattolo, tutti nascosti

da un bambino più grande. Come

fummo felici quando trovammo il

tesoro! Da allora ho trovato molti

altri tesori nella vita. Ma uno dei

tesori più grandi, tuttavia, sarà
sempre l’affetto di due membri
missionari speciali: i miei amici Avon

e Merlin Compton.

Romy Bazalar Cotera è membro del

Rione di Santa Cruz, Palo di Limatambo,

Lima, Perù.
Colta di sorpresa
Wang Shu-chuan

Mi unii alla Chiesa a Tainan, in

Taiwan, nell’ottobre 1991.

Due anni più tardi mi trasferii a

Taipei per lavoro. Avvertendo il

desiderio di accrescere la mia cono-

scenza del Vangelo, decisi di iscri-

vermi alla classe di istituto. Questa

decisione portò ad un evento che mi

colse impreparata.

Nel corso del secondo anno alla

classe di istituto, studiammo il libro

di Dottrina e Alleanze, ed io imparai

molto riguardo al tempio. Il mio desi-

derio di recarmi al tempio cresceva

sempre di più. Quando ne parlai al

vescovo, egli mi diede alcuni suggeri-

menti affinché potessi essere pronta.

Nel giugno 1995 feci un’intervista

con il presidente di palo.

In un primo momento egli mi disse

che ero troppo giovane per impe-

gnarmi nelle alleanze sacre del tempio.

Le sue parole mi sconvolsero poiché

avevo lavorato duramente per prepa-

rarmi e sapevo che era la cosa giusta

da fare. Gli chiesi quindi di riconside-

rare il tutto, spiegandogli che era stato

il vescovo a mandarmi da lui. Gli

chiesi se potessimo almeno discutere

della possibilità di andarci. «Se

insisti», disse, «possiamo parlarne».

Verso la fine dell’intervista, egli

mi chiese: «Se il Signore ti chiedesse

di andare in missione oggi, ci

andresti?»
L I A H O N A
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«Credo di sì», risposi.
Ricevetti la mia raccomandazione

per il tempio e l’investitura proprio

quel giorno. Decisi inoltre che avrei

accettato la chiamata di servire in

missione.

La mia famiglia fu sbalordita 

dalla decisione presa. Il mio fratello

maggiore mi minacciò dicendomi

che se fossi andata in missione

potevo anche scordarmi di avere

qualche futuro rapporto con la mia

famiglia.

Ma, come promesso da Nefi, il

Signore preparò una via affinché io

potessi compiere ciò che Egli comanda

(vedi 1 Nefi 3:7). Nel maggio 1996

partii alla volta della missione di

Taichung, a Taiwan. Prima che me ne

fossi andata mio fratello, con le

lacrime agli occhi, mi confessò che il

motivo per cui si opponeva alla mia

partenza era che temeva di perdermi.

Durante il corso della missione, la mia

famiglia non cessò mai di sostenermi.

Andare in missione mi ha cambiato

la vita. Ho compreso più chiaramente

il rapporto che mi lega al Padre

celeste. La mia testimonianza crebbe e

il significato di quel lavoro, di portare

anime a Cristo, mi si impresse per

sempre nella mente e nel cuore.

Ciò che conta di più per me ora

che ho terminato la mia missione è la

promessa che ho fatto a Dio di perse-

verare fino alla fine. Ricordo le

parole che il presidente di missione

rivolse al gruppo di missionari, fra i

quali c’ero anche io, prima di conge-

darci. Disse che desiderava saperci

sempre degni cosicché avremmo

potuto godere della compagnia l’uno

dell’altro una volta in cielo. Spesso

ho ripensato a quella sfida, special-
mente nei momenti bui.



Il mio collega ed io fummo 

sbalorditi quando alcuni bambini

si precipitarono fuori dalla piccola

e umile casa gridando: «Una 

benedizione! Una benedizione!

Dateci una benedizione!»
Il mio cuore è colmo di

gratitudine. Sono grata a Dio

di avermi protetta e di avermi

offerto tante occasioni di crescita.

Molte di queste furono del tutto

inaspettate, ma tutte mi hanno aiutata

a diventare sempre di più la fedele

serva del Signore che volevo essere.

Wang Shu-chuan è membro del quarto

Rione di Taipei, Palo di Taipei centro, Taiwan.
«Dateci una 
benedizione!»
Lesly Augusto Tobar Correa

Otavalo, una bellissima cittadina

nel nord-est dell’Ecuador, è

ancora più bella nei miei ricordi a

motivo di un’esperienza fatta al tempo

in cui ero missionario e prestavo

servizio proprio in Ecuadorm nella

missione di Quito. Un pomeriggio 

del settembre 1996, il mio collega ed

io stavamo recandoci a piedi a casa 

di una persona con cui avevamo un

appuntamento. All’improvviso, alcuni
bambini si precipitarono fuori da
una piccola casa molto modesta,

urlando: «Una benedizione! Dateci

una benedizione!»

Eravamo sbalorditi e non sape-

vamo cosa pensare. Decidemmo di

ignorarli e proseguire, fino a che qual-

cosa ci spinse a verificare ciò che stava

succedendo. Avevamo paura che

fosse accaduto qualcosa di terribile.

Velocemente, i bambini corsero

nuovamente in casa. Li seguimmo, e

trovammo una donna tanto sorpresa

di vederci quanto noi lo eravamo di

vedere lei. Le spiegammo l’accaduto

ed ella, con un sorriso, ci disse che i

bambini stavano solamente giocando.

Parlammo per alcuni minuti dopo-

diché la lasciammo, non senza aver

dimenticato di aggiungerla nella lista

dei contatti.

Due giorni dopo ritornammo 
 e scoprimmo che la donna era un
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membro della Chiesa. Da molto

oramai non era più andata in Chiesa,

anche perché nessuno l’aveva mai

incoraggiata in quel senso. I suoi figli

non erano membri della Chiesa.

Avemmo l’impressione che la donna

desiderasse che il Vangelo di Gesù

Cristo entrasse a far parte della sua

vita nuovamente, come di quella dei

suoi figli.

Portammo il messaggio del Vangelo

ai figli ed essi furono battezzati due

settimane più tardi. Durante il servizio

battesimale, uno dei bambini iniziò a

piangere di gioia. Raccontò di come la

madre fosse cambiata e di quanto fosse

grato al Signore di aver mandato i

missionari nella loro casa.

Quei bambini non sapevano che

quando chiesero una benedizione

per gioco, il Signore gliela accordò 

in larga misura. Oggi, quella fedele

famiglia continua ad essere forte nel

Vangelo.

Vi sono molte persone nel mondo

come quei bambini. Senza nemmeno

esserne consapevoli, essi desiderano

una benedizione del Padre celeste.

Essi devono soltanto chiedere, ed

Egli risponderà. Poiché ha detto:

«Voi siete fanciulli e non avete

ancora compreso quali grandi bene-

dizioni il Padre ha nelle sue mani e ha

preparato per voi» (DeA 78:17). � 

Lesly Augusto Tobar Correa è membro

del Rione di El Porvenir, Palo di Milagro,
Ecuador.
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Mettiamo a buon
uso la Liahona
di ottobre 2001

IDEE PER LE LEZIONI

� «Le caratteristiche di una casa felice», pagina 2: Il presidente

Monson ci ricorda che una delle caratteristiche che una casa felice deve

avere è quella di essere una «biblioteca del sapere». Pensa ai libri che

hai in casa. Come si acquisiscono la conoscenza e la fede?
� «La missione: un’avventura spirituale», pagina 12: L’anziano

David B. Height spiega come molti missionari sacrifichino qualcosa che

amano pur di andare in missione. In che modo le benedizioni sorpas-

sano di gran lunga il sacrificio?
� «Il lavoro missionario e l’Espiazione», pagina 26: L’anziano Jeffrey

R. Holland chiede ai missionari cosa vorrebbero che i simpatizzanti

facessero a seguito delle lezioni tenute con loro. Dice: «Raramente i

missionari individuano le due cose fondamentali che vengono richieste

ai simpatizzanti prima del battesimo». Quali sono queste cose e perché

sono così importanti, non solo per i simpatizzanti ma anche per i missio-

nari e i membri?
� «Nessun toro nel fossato», pagina A14: Perché è importante

seguire le istruzioni che ci vengono date dai genitori, dagli insegnanti e

dal Signore?

Studio delle Scritture.........................2

Templi e lavoro di tempio.34, 44, A10

Testimonianza....................................2

UN’INFLUENZA POSITIVA

Chi ha rappresentato un’influenza positiva nella tua vita?

La Liahona vorrebbe ricevere testimonianze riguardanti

qualcuno che ha positivamente influenzato la tua vita e il

modo in cui lo ha fatto. Vi invitiamo a inviare storie e 

articoli a: A Positive Influence, Liahona, Floor 24, 50 East

North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-3223,

USA; o via e-mail a: CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org.

Siete pregati di indicare il vostro nome per esteso, l’indi-

rizzo, il numero di telefono e il vostro rione o del palo (o

ramo e distretto) di appartenenza.
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Tratto da un’intervista con Kellene Ricks Adams
FOTOGRAFIA SULLO SFONDO DI JED A. CLARK

ANZIANO WAYNE M. HANCOCK
Membro dei Settanta

DA AMICO A AMICO
A mo la mia benedizione

patriarcale. La porto con

me ovunque vado, e la

leggo spesso per avere una guida e una

direzione nella vita. Dovete essere

ansiosi di ricevere la raccomandazione

dal vostro vescovo o presidente di ramo,

in modo da poter ricevere la vostra bene-

dizione personale.

Un amorevole Padre celeste ci fa cono-

scere la nostra benedizione patriarcale per

bocca di un patriarca ordinato a farlo. La

benedizione patriarcale contiene speciali

consigli specifici per ognuno di noi. Talvolta,

non comprendiamo appieno la benedizione

quando la riceviamo. Talvolta ci vogliono

anni prima che si possa assistere al compi-

mento di quanto scritto. Ma se ci sforziamo di

leggerla spesso, preghiamo al riguardo e ci sfor-

ziamo di seguire i consigli che il Padre celeste ci
L ' A

dà, riceveremo l’aiuto e la guida necessari.
Una frase in particolare della mia benedizione

patriarcale mi colpì: «Sarai chiamato a predicare il

Vangelo nel mondo». Da anni desideravo prestare

servizio quale missionario e quando lessi quella frase,

seppi finalmente che mi era stata accordata quella

possibilità.

Quando fu giunto per me il momento di diventare

un missionario gli Stati Uniti entrarono in guerra e

pochi erano i giovani autorizzati a partire per la

missione. I rimanenti avrebbero dovuto servire il

proprio Paese, se ve ne fosse stata necessità.

A quel tempo, ogni missionario potenziale veniva

intervistato dalle Autorità generali, oltre che dai propri

dirigenti locali. Feci le dovute interviste e, visto ciò che

era scritto nella mia benedizione patriarcale, pensavo

che sarei stato chiamato a svolgere una missione.

Rimasi a dir poco deluso quando mi fu detto che,

invece, dovevo servire il mio Paese.

Pensai spesso a quella frase contenuta nella mia

benedizione patriarcale. Quando e come sarò chiamato a

predicare il Vangelo? Mi chiedevo. Oggi, quale Autorità

M I C O
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A sei anni, con la

sorella Evelyn Anne.

A dieci anni circa,

con il suo taglio di

capelli preferito.

A diciotto anni all’u-

niversità (a sinistra),

insieme al cugino

Bevan B. Blake.

Insieme alla

moglie Connie 

ad una festa 

di famiglia.

L’anziano

Hancock oggi.
generale, mi trovo effettivamente a predicare il Vangelo

a tutto il mondo. Ora riconosco l’adempimento di

quella promessa. Ma quando ero giovane, dubitai.

Vi sono momenti nella nostra vita in cui potremo

chiederci come il Signore manterrà le promesse che ci

ha fatte. Talvolta è difficile vedere le cose dalla Sua

prospettiva eterna, e ci chiediamo perché Egli fa alcune

cose e perché ce ne succedono altre. Dobbiamo ricor-

dare che il Padre celeste è perfetto e ci ama infinita-

mente. Dobbiamo continuamente confidare in Lui, ed

Egli ci guiderà verso la felicità.

Uno dei modi in cui il Padre celeste ci aiuta ad

essere felici è quello di darci genitori onesti e dirigenti

della Chiesa retti. Essi vedono le cose in modo diverso

da come le vediamo noi e noi dobbiamo ascoltarli e

seguirne i consigli.

Una volta, un gruppo di giovani si diresse verso il lago.

Avevano un arco e dieci frecce con sé. Dopo che le

frecce furono tirate nel lago, un ragazzo decise di tuffarsi

per recuperare l’ultima freccia lanciata. Dopo essersi

tuffato si diresse verso il punto in cui si trovava la freccia.

La afferrò e, voltatosi, si diresse nuovamente verso la

riva. Oramai, però, era molto stanco. I vestiti bagnati

erano pesanti. Inoltre, non era semplice nuotare tenendo

in mano una freccia. Il ragazzo cominciò a temere l’anne-

gamento, e si mise ad urlare per chiedere aiuto agli amici.

«Poggia i piedi a terra e cammina!», gli gridarono.

Egli non riusciva a vedere bene cosa stesse succedendo,
mentre gli amici sulla riva, godendo di una prospettiva
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migliore, avevano visto che si trovava in acque basse.

Doveva semplicemente mettere i piedi a terra e sarebbe

stato al sicuro.

Spesso i nostri genitori e i dirigenti della Chiesa

vedono cose che noi non riusciamo a vedere.

Ascoltandoli, troveremo la guida che ci permetterà di

arrivare alla riva sani e salvi. L’obbedienza è fondamen-

tale per la nostra sicurezza e protezione.

Un’altra cosa fondamentale è vivere onestamente.

Un giorno, mentre mi trovavo a dover condurre un

vasto progetto in Italia, alcuni miei collaboratori mi

incoraggiarono ad agire in modo disonesto. «Lo fanno

tutti», dissero. «È così che vanno le cose». E probabil-

mente era vero. Io, però, mi rifiutai di compiere un’a-

zione che ritenevo sbagliata. Insieme decidemmo di

optare per la scelta onesta e giusta, e il progetto si rivelò

di grande successo.

Nella vita, ti si presenteranno molte occasioni nelle

quali potrai comportarti in modo disonesto. Talvolta

saranno gli altri ad incoraggiarti in quel senso. Potrà

sembrare che tu sia l’unico a fare ciò che è giusto,

mentre gli altri operano le scelte sbagliate. Potrai essere

tentato di seguirli.

Ricorda, però, che sarai sempre benedetto se scegli il

giusto. Il Padre celeste conosce le tue decisioni e ti

sosterrà e rafforzerà nei momenti difficili. Egli ti ama.

Anche i tuoi genitori, e gli insegnanti della Primaria e i

dirigenti, ti amano. Abbi fiducia in loro e sii ubbidiente.
Riceverai grandi benedizioni. � 
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STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

IO
N

I D
I P

AU
L 

M
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N

COMPIERE
L’OPERA 
DEL PADRE
SULLA TERRA
Anche se era Sabato, Gesù disse all’uomo: «Lèvati,
prendi il tuo lettuccio e cammina». Subito, l’uomo si
alzò e se ne andò via.

Giovanni 5:8-9

Vicino alla vasca, Gesù vide un uomo paralitico da 38
anni. L’uomo gli spiegò che da solo non ce la faceva ad
entrare nella vasca.

Giovanni 5:5-7

L ' A M I C O
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Durante una festa ebraica, il Salvatore si recò alla
vasca di Betesda, a Gerusalemme. Le persone crede-
vano che l’acqua della vasca potesse guarirli dalle
malattie o problemi fisici.

Giovanni 5:1-4

IL
LU

ST
RA

Z



Gli ebrei consideravano contro la legge operare miracoli di Sabato e per questo motivo perseguitarono Gesù.
Giovanni 5:10-16

Gesù rispose loro che stava compiendo l’opera del Padre.
Giovanni 5:17
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STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO
GESÙ SFAMA
5.000 PERSONE
Quando ebbe finito di insegnare loro, era l’ora della
cena, ma la maggior parte delle persone non aveva
cibo. I discepoli volevano che le persone tornassero nei
villaggi per acquistare del cibo.

Matteo 14:15; Marco 6:36

L ' A M I C O
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Alcuni amici di Giovanni il Battista andarono da Gesù
per informarlo che Giovanni era stato ucciso. Era stato
ucciso perché aveva detto al re di pentirsi.

Matteo 14:1-12

Sentite quelle parole, Gesù si allontanò per stare un
po’ da solo. Molte persone che sapevano dove si
trovava Lo raggiunsero, sperando di essere da Lui
istruite. Più di 5.000 persone andarono per ascoltarLo.

Matteo 14:13; Marco 6:44
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Ma il Salvatore chiese loro di chiedere se qualcuno
avesse del cibo. Trovarono un ragazzino che aveva
cinque pani e due pesci. 

Matteo 14:16-17; Marco 6:37-38; Giovanni 6:9

Quando i discepoli diedero il cibo alle persone si accorsero che ce n’era in abbondanza per tutti!
Matteo 14:20-21; Marco 6:41-44

Gesù disse alle persone di sedersi. Poi benedisse i pani
e i pesci, divise i pesci e spezzò il pane.

Matteo 14:18-19; Marco 6:39-41



ORA POSSO ESSERE UN MIS
Corliss Clayton
VIA

Risparmia 
i soldi.

Prega per i missionari.

Impara a cucinare.

Invita un amico alla Primaria.

Obbedisci alle regole della casa.

egole familiari1. Rifare il letto2. Lavarsi i denti

R



ARRIVO

ISTRUZIONI

Studia le Scritture.

IL
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AR
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SO

N

SIONARIO!
Facendo questo gioco imparerai alcune delle

cose che ti serviranno per diventare un missio-

nario ora e per prepararti a svolgere una

missione in futuro.

1Apri la rivista e ponila in un punto dove

tutti i giocatori potranno vederla.

2Fai mettere un bottone o un qualsiasi

altro oggetto piccolo sulla scritta VIA da

ogni giocatore. Fai tirare un dado al primo

giocatore e fai muovere la sua pedina di tanti

spazi quanti sono i punti apparsi sul dado. 

3Se un giocatore finisce sulla casella

«prepararsi alla missione» fagli leggere 

ciò che deve fare per prepararsi ad andare in

missione dopodiché avrà diritto a tirare una

seconda volta. Se il giocatore finisce sulla

casella con la foto dei missionari, dovrà nomi-

nare un’altra attività che lo può aiutare nel

prepararsi per la missione, dopodiché potrà

tirare ancora il dado.

4 Ricorda che durante la missione non

dovrai mai separarti dal tuo compagno.

Chi finisce il gioco per primo continua a tirare e

aiuta un altro giocatore a giungere all’ARRIVO.

Continuate il gioco fino a quando ogni gioca-

tore avrà terminato. � 
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La verità imparata da Elia
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Testo e musica:                         Vanja Y. Watkins, n. 1938. © 1983 IRI Dottrina e Alleanze 2:2
Malachia 4:5–6
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«Io, il Signore, sono vincolato quando

fate ciò che dico, ma quando non fate ciò

che dico, non avete alcuna promessa»

(DeA 82:10).

LE BENEDIZIONI PROMESSE
ATTIVITÀ DI GRUPPO

Diane S. Nichols
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§Romero aveva atteso a lungo

questo giorno. Sarebbe andato al parco

insieme alla mamma. Invece, un attimo

prima di partire, la mamma ricevette una telefonata per

andare ad aiutare un vicino ammalato. La mamma

promise a Romero che, una volta tornata, se lui avesse

fatto alcuni lavori di casa, sarebbero andati insieme al

parco. Romero acconsentì.

Quando se ne fu andata, Romero iniziò a fare ciò che

la madre gli aveva chiesto. Dopo un po’ arrivò il suo

amico José. Romero si rammentò della promessa della

madre, che sarebbero andati al parco se si fosse dimo-

strato ubbidiente. Disse quindi all’amico José di non

poter giocare con lui in quel momento perché aveva

alcune faccende da sbrigare. La madre di Romero fu

molto contenta nel constatare che il figlio aveva fatto

ciò che gli era stato chiesto. La donna mantenne la

promessa fatta e trascorse l’intero pomeriggio al parco

insieme al figlio.

Talvolta il Padre celeste ci chiede di fare alcune cose

per le quali ci benedirà. Sebbene non sempre le benedi-

zioni arrivino subito o addirittura in questa vita, noi le
riceveremo comunque se siamo ubbidienti.

Una delle cose che il Padre celeste ci chiede di fare è

ascoltare i profeti e seguirne gli insegnamenti. Se lo

facciamo, saremo grandemente benedetti.

Nelle conferenze generali tenute ad aprile e ottobre, il

profeta ci parla da parte del Padre celeste. È importante

che ascoltiamo ciò che ci dice e mettiamo in pratica

quello che abbiamo udito. Il nostro profeta, il presidente

Gordon B. Hinckley, ci chiede di essere più simili al

Salvatore cercando di perdonare di più e di essere più

premurosi. Ci chiede di essere obbedienti ai genitori 
L ' A

e gentili con la famiglia. Ci chiede di tenere la serata
familiare e di ringraziare in preghiera il Padre

celeste per ciò che abbiamo. Ci ha insegnato

che ogni nostra preghiera riceve una risposta.

Se facciamo ciò che il profeta ci chiede di

fare, faremo il volere del Padre che è nei Cieli,

e per questo riceveremo molte benedizioni. Il

Padre celeste mantiene sempre le promesse fatte.

Istruzioni
Scopri ciò che il profeta e gli apostoli ci hanno

chiesto di fare per rafforzare la famiglia (vedi i numeri di

gennaio e luglio della Liahona; vedi inoltre «Le caratte-

ristiche di una casa felice» in questo numero). Scrivi

alcune delle cose da fare sulle pietre del sentiero a

pagina 13. Ritaglia la casa e il sentiero, dopodiché

incollali su un cartoncino. Piega i lati tratteggiati e

forma così una casa. Incolla le varie parti in modo da

dar forma alla casa (vedi illustrazione). Incolla il

sentiero al di sotto della casa in modo che esso conduca

alla porta. Ogni volta che fai una delle azioni scritte sul

sentiero, colorane la pietra corrispondente.

Idee per le attività di gruppo
1. Il presidente Hinckley ci ha chiesto di santificare il

giorno del riposo. Dividete la classe in due gruppi. Chiedete
ad un gruppo di pensare a ciò che si dovrebbe fare la dome-
nica. Chiedete al secondo gruppo di pensare a ciò che fanno
al sabato per prepararsi per la domenica. Chiedete ai membri
di ciascun gruppo di mimare ciò che hanno pensato. E chie-
dete agli altri di indovinare cosa stanno facendo. Ricordate
loro che quando facciamo qualcosa di buono durante il
giorno del riposo, stiamo semplicemente obbedendo ad un
comandamento di Dio che ci farà sentire più vicini a Lui.

2. Raccogliete 10 o 15 bastoncini e applicate su di un
contenitore un foglio con scritto «rifiuti». Chiedete ad uno
dei bambini di spezzare il bastoncino. Spiegate che l’uso di
parole «rifiuto», e cioè parole inopportune o offensive, può
indebolire la nostra famiglia fino a renderla fragile come un
M I C O
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bastoncino. Quelle sono parole che dovremmo gettare via. IL
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Poggia il bastoncino spezzato nel cestino dei rifiuti. Spiega
che, invece di usare parole che possono indebolire la famiglia,
dovremmo cercarne altre che la rafforzino. Chiedi ai bambini
di elencare alcune parole che servono a rafforzare la famiglia
(ad esempio, «grazie»; «hai fatto un buon lavoro»; «posso
aiutarti?»). Chiedi ad ogni bambino che propone una buona
parola di porre un bastoncino per terra, sul quale ne verrà
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poi poggiato un altro e così via, fino a formare una pila di
bastoncini. Lega i bastoncini insieme con uno spago e chiedi
ad un bambino di provare a spezzarli. Proprio come il fascio
di bastoncini, la famiglia è più forte quando i suoi membri
hanno parole gentili l’uno per l’altro. Canta una canzone o
un inno che parli della famiglia. Incoraggia i bambini a ripe-
tere questa attività durante una serata familiare. � 
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NESSUN TORONESSUN TORO
Raccontato a Sheila R. e Francis M. Woodward
OgniO gni anno i miei genitori mi portavano a

trovare la zia Ruby e lo zio George alla loro

fattoria. Andare a trovarli mi piaceva molto

poiché vi erano tante cose da vedere e fare. Potevo

giocare nel granaio, aiutarli a dar da mangiare agli

animali, guidare il trattore o esplo-

rare il grande capannone rosso.

Una volta, quando avevo

nove anni, stavo aiutando lo

zio George a dar da mangiare

agli animali nel granaio. «Sei

silenzioso questa mattina,

Justin», disse lo zio.
«Stavo pensando alle parole dell’insegnante della

Primaria, la settimana scorsa.

«Cosa ha detto?», chiese lo zio George mentre

gettava del fieno alle mucche.

«Ha detto che fare le scelte giuste mi aiuterà a

mantenere viva la promessa fatta al Padre celeste

quando mi sono battezzato. Ma a volte è dura prendere

sempre la decisione giusta.

Lo zio George annuì. «Fare scelte corrette è difficile.

Ma se viviamo secondo i principi del Vangelo, seguendo

la ‹via stretta e angusta› come ci indicano le Scritture, il

Signore ci aiuterà».

Per tutta la mattina pensai alla «via stretta ed

angusta». Quando terminammo di dar da mangiare agli

animali, lo zio George disse: «Grazie per il tuo aiuto,

Justin. Ora cosa vorresti fare?»

«Mi piacerebbe andare a trovare il mio amico Jeff,

ma di solito sono la mamma e il papà a portarmici».

«Indossando il cappello, lo zio George rispose:

«Sono andati in città con Ruby. Io non posso

portarti poiché devo aggiustare il trattore».

Mi cinse le spalle con un braccio e mi

condusse fino ad un grande fossato asciutto.

«Se seguirai il fossato», disse «ti troverai

proprio di fronte alla casa di Jeff. Pensi di

farcela?»
L ' A M I C O
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NEL FOSSATONEL FOSSATO

Gli disse che ero sicuro di farcela. Prima di partire, lo

zio mi raccomandò un paio di cose. La prima era che

dovevo sempre mantenermi nel fossato. Se ne fossi

uscito avrei potuto farmi male o perdermi. La seconda

era che avrei dovuto continuare a camminare anche se

ero stanco. Mi promise che se avessi seguito le istru-

zioni, non avrei avuto alcun problema a raggiungere la

casa del mio amico.

All’inizio ero agitato. L’erba ai lati del fossato era

talmente folta e alta che non riuscivo a vedere al di là.

Presto cominciai ad essere distratto da ciò che mi

circondava e non avevo più paura di trovarmi nel

fossato. Vi trovai il piccolo guscio bianco di una lumaca

e un sacco di cose interessanti. Trovai un sassolino e

lo misi in tasca.

Dopo un po’, il fossato aveva cessato di parermi

interessante ed ero stanco. La fiducia che nutrivo

nello zio George iniziò a vacillare. Forse avevo

già superato la casa di George.

Forse quella non era
nemmeno la direzione giusta. Le raccomandazioni di

mio zio erano chiare nella mia mente ma nonostante

ciò mi arrampicai su di un lato del fossato per cercare di

vedere al di là dell’erba e capire dove mi trovavo.

Con una certa felicità mi accorsi che a separare me

dalla casa di Jeff c’erano solamente una staccionata e un

campo. Dovevo semplicemente attraversare il campo e

sarei arrivato alla casa del mio amico. Con quell’inten-

zione in testa, mi scordai le raccomandazioni dello zio.

Superai la staccionata mi fermai ad osservare il pascolo.

Tutto ciò a cui pensavo era

quanto mi sarei divertito



insieme a Jeff. Non prestai alcuna attenzione a ciò che stava

accadendo intorno a me fino a che udii un verso e il rumore

di legno che si spezzava. Mi voltai e vidi dall’altra parte del

campo un grosso toro che si precipitava verso di me.

Ora il mio obiettivo era cambiato: raggiungere la

staccionata prima che il toro raggiungesse me. Sapevo

che la distanza minore tra due punti è una linea retta,

quindi mi precipitai verso il punto nella staccionata dal

quale ero entrato. Correvo talmente veloce da riuscire a

sentire l’aria fischiarmi nelle orecchie. Allo stesso

tempo, pregavo il Padre celeste di aiutarmi a correre più

velocemente del toro.

La staccionata era sempre più vicina e anche il toro.

Mi sembrò addirittura di avvertire il suo respiro sul

collo mentre scavalcai la staccionata. L’animale emise

uno sbuffo quando, avendo messo il muso nel buco

della staccionata, capì di non potermi

raggiungere.

Mi era stata risparmiata la vita. Il

Padre celeste aveva risposto alla mia

preghiera. Il mio cuore era colmo di grati-

tudine nei Suoi confronti.

Tutto ciò che desideravo era tornare alla «via stretta

e angusta» e seguire le istruzioni dello zio. Sapevo che

nel fossato non vi era alcun toro. Era un luogo sicuro.

Ho imparato che l’insegnante della Primaria e mio

zio avevano ragione. Quando scegliamo il giusto e

seguiamo la via corretta, troviamo sicurezza. Ho capito

che il Padre celeste mi avrebbe sempre aiutato a rima-

nere sulla «via stretta e angusta», se Lo avessi ascoltato

e fossi stato obbediente. � 
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Coppie missionarie
«Di fatto i modi in cui una coppia può servire sono illimitati. . . C’è la possibilità di usare pressoché qualsiasi capa-

cità o talento con cui il Signore vi ha benedetti. . . È giusto che una sorella anziana o una coppia di coniugi anziani

comunichino ai dirigenti del sacerdozio la propria volontà e disponibilità a servire una missione. Vi esorto a farlo».

– Anziano Robert D. Hales, «Coppie missionarie: Un tempo per servire», Liahona, luglio 2001, 31



«I nostri missionari vanno nelle nazioni del mondo»,

dichiarò il profeta Joseph Smith. « . . . La verità di 

Dio procederà coraggiosamente, nobilmente, e 

indipendentemente sino a quando sarà penetrata in 

ogni continente ed avrà visitato ogni regione, spazzato

ogni paese e risuonato in ogni orecchio, finché i

propositi di Dio saranno realizzati e il grande Geova

dirà che l’opera è compiuta». Vedere «I profeti 

degli ultimi giorni ci parlano del lavoro missionario», 

a pag.10, e altri articoli dedicati a questo argomento 

in questo numero della Liahona.
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