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HO APPREZZATO L’ARTICOLO: «ETICHETTE»

Sono molto grata per la Liahona (in spa-

gnolo) e mi è piaciuto molto il Messaggio

della Prima Presidenza del presidente Tho-

mas S. Monson intitolato: «Etichette», nel

numero di settembre 2000. Nello stesso

numero mi hanno profondamente toccata

l’articolo nella sezione Voci dei Santi degli

Ultimi Giorni intitolato: «Eccomi».

Margarita Salmerón Garrido, 
Ramo di Granada, 
Distretto di Granada (Spagna)

UNA GUIDA E UN AIUTO

La Liahona (in spagnolo) è molto bella.

Mi ha aiutato molto, nella mia vita. La sua

lettura mi ha resa una figlia e una moglie mi-

gliore. Non sono ancora madre, ma quando

lo diventerò, cercherò di essere la madre mi-

gliore che posso. La rivista mi sta aiutando

nel prepararmi per questa responsabilità.

Continuate a lavorare, perché ci sono

alcuni che a volte si sentono soli e la rivi-

sta è una guida e un aiuto per noi.

Claudia Isabel de Lezama, 
Rione di Buena Esperanza, 
Palo di Danli (Honduras)
N O V E M B
MI È PIACIUTO L’ARTICOLO: «TROVARE LA

PACE INTERIORE»

Mi è piaciuto leggere l’articolo nella se-

zione Linea su Linea: «Trovare la pace in-

teriore» nella Liahona (in inglese) del mese

di giugno 2000. Mi piacerebbe se in un ar-

ticolo poteste parlare della carità e dell’or-

goglio. Ricevo sempre ispirazione dai

messaggi della Prima Presidenza. Essi mi

hanno aiutato a cambiare alcuni dei miei

atteggiamenti. Spero che abbiano aiutato

anche altre persone.

Owoseni Mojisola, 
Sesto Ramo di Ibadan, 
Distretto di Ibadan (Nigeria)

DIO AGISCE NEI CUORI DELLE PERSONE

Mi piace leggere la Liahona (in spagno-

lo) ogni mese. La porto con me all’univer-

sità ogni giorno insieme con gli altri libri e

le persone a scuola la prendono sempre in

prestito per vedere di che cosa parla. A lo-

ro piace molto. Cerco di stimolare il loro

interesse così da poter parlare della Chiesa.

Non sempre mi danno retta, ma resto sem-

pre fedele alla causa della proclamazione

del Vangelo. Dio agisce nei cuori delle per-

sone. Ho visto alcuni dei miei amici resta-

re attivi nella Chiesa e diventare missionari

a tempo pieno perché la Liahona li aveva

aiutati.

Angie Herreria, 
Rione di Flor de Bastión, 
Palo di Guayaquil Pascuales (Ecuador)
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

La pornografia:
IL PORTATORE MORTALE

Presidente Thomas S. Monson
Primo consigliere della Prima Presidenza.
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icordo di aver letto di alcuni tagliaboschi che

attaccano con le loro poderose asce e seghe a mo-

tore gli ancora nobili e un tempo possenti olmi

che ornano la campagna che circonda l’aeroporto di

Heathrow, in Inghilterra.

Si dice che alcuni di questi maestosi alberi abbiano più

di cent’anni. Ci domandiamo quante persone hanno am-

mirato la loro bellezza; quante si sono fermate sotto la lo-

ro ombra accogliente per fare una colazione al sacco;

quante generazioni di uccelli canterini hanno riempito

l’aria con le loro note, giocando tra i possenti rami e le

lussureggianti foglie.

Eppure, questi olmi patriarcali sono ora morti. La loro

fine non è dovuta alla vecchiaia, né alla siccità ricorrente,

né ai forti venti che occasionalmente spazzano la zona. Il

distruttore è qualcosa che in apparenza è molto più inno-

cuo, ma che porta a conseguenze mortali. Sappiamo che il

responsabile di questa ingloriosa fine è un piccolo insetto

che vive sotto la corteccia di questi alberi, portatore della

fatale malattia olandese degli olmi. Questa malattia ha di-

strutto vaste foreste di olmi in Europa e in America. La sua

marcia devastatrice continua incontrollata. Ogni sfor-

zo fatto per porvi rimedio è fallito.

La malattia olandese degli olmi inizia di soli-

to con l’appassimento delle foglie più tene-

re poste nella parte superiore dell’albero.
L I A H O N A
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In seguito si infettano i rami inferiori. Verso la metà del-

l’estate la maggior parte delle foglie ingiallisce, si arriccia

e cade. La vitalità dell’albero diminuisce, la morte si avvi-

cina. Una foresta scompare dalla

superficie della terra. L’insetto

della malattia ha preso il suo

terribile tributo.

L’uomo è assai simile all’ol-

mo. Da un piccolo seme, 

seguendo un piano divino, ci

sviluppiamo, siamo nutriti,

L’insetto, portatore della fatale

malattia olandese degli olmi, 

ha distrutto vaste foreste di 

olmi. Come l’insetto, anche 

la pornografia è portatrice 

di un morbo mortale.



maturiamo. A noi appartengono la luce del sole e le ric-

che benedizioni della terra. Nella nostra foresta privata

dei familiari e degli amici la vita è rimunerativa e bella.

Poi, improvvisamente, appare davanti a noi in questa ge-

nerazione un nemico diabolico: la pornografia. Come

l’insetto che dimora sotto la corteccia dell’olmo anch’es-

sa è portatrice di un morbo mortale. Lo chiamerò: «per-

niciosa permissività».

All’inizio quasi non ci rendiamo conto di essere 
infettati. Sorridiamo, facciamo qualche commento a

cuor leggero sulla storia un po’ spinta o sulla vignetta

ben riuscita. Con zelo evangelico difendiamo i cosid-

detti diritti di coloro che vorrebbero contaminare con

le oscenità e distruggere tutto ciò che è prezioso e sa-

cro. L’insetto della pornografia sta compiendo il suo la-

voro mortale, minando la nostra volontà, distruggendo

la nostra immunità e soffocando l’anelito verso l’alto

che è presente in ognuno di noi.



Può questo essere vero? È certo che questa perniciosa

permissività è cosa grave. Quali sono i fatti? Vediamo!

Ascoltiamo, poi agiamo!

LA PORNOGRAFIA E IL CRIMINE

La pornografia, questo distruttore, rappresenta un

buon affare. È malvagio. È contagioso. È come una dro-

ga. Si stima che negli ultimi anni solo gli americani ab-

biano speso dagli otto ai dieci miliardi di dollari ogni

anno per la pornografia1; un immenso capitale lungi da

un nobile uso e impiegato per uno scopo infernale!

L’apatia verso la pornografia scaturisce principalmen-

te dall’atteggiamento pubblico diffuso, che vuole farci

credere di trovarci davanti ad un crimine che non miete

vittime e che le risorse della polizia sono meglio usate se

indirizzate in altri campi. Molte ordinanze statali e locali

sono inefficaci, le condanne comminate sono lievi, e gli

immensi profitti finanziari che derivano dalla pornografia

compensano abbondantemente i rischi.

Uno studio fa notare che la pornografia può avere un

rapporto diretto coi crimini sessuali. Nello studio, l’87

per cento di coloro che hanno molestato delle ragazze e

il 77 per cento di coloro che hanno molestato dei ragazzi

hanno confessato di essere in possesso di materiale por-

nografico, molto spesso connesso con i loro crimini.2

Alcuni editori prostituiscono i loro impianti per

stampare milioni di pubblicazioni pornografiche ogni

giorno. Non si risparmiano spese. Si ricorre alla carta

patinata e ai colori più attraenti dello spettro, per creare

un prodotto che induca la gente a leggerlo e a rileg-

gerlo. Né i produttori cinematografici o di siti

Web, né i direttori televisivi, né gli attori che

interpretano i loro lavori, sono immuni da

questa macchia. È scomparso il ritegno che

ancora ieri si aveva. Oggi è in voga il cosiddetto

realismo.

Una delle stelle più famose, ha dichiarato: «I

confini della permissività hanno raggiunto il

limite estremo. L’ultimo film che ho inter-

pretato era sconcio. Lo ritenni sconcio

quando lessi il copione e la mia opinione

non è mutata. Ma lo studio l’ha proiettato

in anteprima venerdì scorso e i presenti han-

no urlato la loro approvazione».

Un’altra stella ha dichiarato: «I produttori cine-

matografici, come gli editori, sono in affari per
fare denaro, e fanno denaro dando al pubblico ciò che

vuole».

Alcune persone lottano per introdurre delle distinzio-

ni nella pornografia, mentre in effetti sanno bene che

trattandosi di un prodotto che dà assuefazione non si può

non aumentare costantemente la dose. Quanto sono ap-

propriati i classici versi di Alexander Pope nel suo: «Sag-

gio sull’uomo»:

Il vizio è un mostro dall’aspetto spaventevole
Per odiarlo basta vederlo;
Eppure, visto spesso, diventa familiare,
indi lo sopportiamo poi lo compiangiamo, per 

abbracciarlo infine.3

La costante e terribile marcia dell’insetto della porno-

grafia infetta le case e contamina gli esseri umani. Esso ha

appena distrutto alcune zone. Esso avanza implacabil-

mente nella vostra città, nel vostro quartiere e nella 

Abbiamo la capacità e la responsabilità di ergerci a

difesa di tutto ciò che teniamo caro e di

combattere la fatale contaminazione

della pornografia.



vostra famiglia. La pornografia è disponibile oggi più che

mai. Basta un solo click e questo male può essere visto

nelle vostre case alla televisione e negli schermi dei vo-

stri computer, negli alberghi e nei cinema, oppure perfi-

no nei nostri luoghi di lavoro, dove spesso viene fornito

l’accesso a Internet.

AMMONIMENTO

Una voce di ammonimento è stata levata da Lauren-

ce M. Gould, già presidente del Carle-

ton College: «Non credo che la

più grande minaccia al nostro

futuro venga dalle bombe

o dai missili, non credo 

che la nostra civiltà

morrà a causa di
questi ordigni. Credo che morirà quando non ci prende-

remo più a cuore la sua salute. Arnold Toynbee ha fatto

notare che 19 delle 21 civiltà oggetto dei suoi studi sono

cadute per la corruzione interna, e non per la conquista

da parte di nemici esterni. Non vi erano bande che suo-

navano o bandiere che garrivano al vento quando queste

civiltà decaddero; avvenne lentamente, nella quiete e

nelle tenebre, senza che alcuno ne fosse cosciente».4

Ricordo di aver letto la critica di un nuovo film. L’at-

trice protagonista diceva all’intervistatore che ini-

zialmente aveva rifiutato di interpretare il

ruolo, poiché avrebbe dovuto interpretare

una donna che aveva rapporti con un ra-

gazzo di 14 anni. Ascoltiamo i suoi

commenti: «All’inizio dissi ‹no,

non potrò mai acconsentire ad
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interpretare questa scena›. Poi mi fu data assicurazione

che la madre del ragazzo sarebbe stata presente durante

la ripresa di tutte le scene intime; così acconsentii».

Io chiedo: «Quale madre è disposta ad assistere men-

tre suo figlio è abbracciato da un cobra? Quale madre è

disposta a lasciar servire al figlio un assaggio di arsenico

o di stricnina? Quali madri, quali padri, sono quelli che

permettono queste cose?

Dal lontano passato udiamo riecheggiare parole 

ancora tanto valide oggi:

«Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e

lapidi quelli che ti son mandati, quante volte ho voluto

raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi

pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto!

Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta».5

Oggi assistiamo alla rinascita delle antiche Sodoma e

Gomorra. Dalle pagine raramente lette di Bibbie polvero-

se esse emergono come città reali in un mondo reale per

illustrare una malattia reale: la perniciosa permissività.

IL NOSTRO PIANO DI BATTAGLIA

Abbiamo la capacità e la responsabilità di ergerci a di-

fesa di tutto ciò che teniamo caro e di combattere la fa-

tale contaminazione della pornografia. Lasciate che

indichi tre passi del nostro piano di battaglia:

Prima di tutto, un ritorno alla rettitudine. La com-

prensione di chi siamo e di ciò che Dio si aspetta che di-

ventiamo ci indurrà a pregare, individualmente e insieme

alle nostre famiglie. Questo ritorno esemplificherà chia-

ramente una verità costante: «La malvagità non fu mai

felicità»6. Non lasciamoci dissuadere dal maligno. Possia-

mo ancora farci guidare dalla piccola voce che

non sbaglia mai nel darci una guida e nel

farci sentire la sua influenza.

In secondo luogo, dobbiamo cercare 

la vita ad esuberanza; non parlo della vi-

ta piena di divertimenti; della vita 

sofisticata, della vita popolare;

piuttosto invito ciascuno a cercare

la vita eterna, la vita gioiosa con

Che la nostra vita sia onesta.

Facciamo ascoltare la nostra 

voce. Facciamo sentire le nostre

azioni. Allora potremo fermare il

progresso dell’insetto della 

pornografia nel suo terribile corso.
madre, padre, sorelle, fratelli, mariti, mogli, figli e figlie,

per sempre insieme.

In terzo luogo, invito tutti a combattere e a vincere la

Guerra contro la perniciosa permissività. Quando incon-

triamo quel portatore di morte che è l’insetto della porno-

grafia, che i nostri stendardi si levino verso il cielo per

proclamare le parole che già comparvero su una famosa

bandiera dei primi anni dell’America: «Non calpestatemi».7

Uniamoci nella fervente dichiarazione di Giosué:

«Scegliete oggi a chi volete servire…Quanto a me e alla

casa mia, serviremo all’Eterno»8. Che il nostro cuore sia

puro. Che la nostra vita sia onesta. Facciamo ascoltare la

nostra voce. Facciamo sentire le nostre azioni.

Allora potremo fermare il progresso dell’insetto della

pornografia nel suo terribile corso. La perniciosa permissi-

vità sarà sconfitta e noi, insieme a Giosuè, attraverseremo

il Giordano per entrare nella Terra Promessa, per accedere

alla vita eterna nel regno celeste del nostro Dio. � 

NOTE
1. Vedere U.S. News and World Report, 10 febbraio 1997, 43.

2. Vedere William Marshall, «A Report of the Use of 

Pornography by Sexual Offenders», 1983, Ottawa, Canada.

3. John Bartlett, Familiar Quotations, 16ma edizione (1992), 301.

4. Pubblicità dell’Institute of Life Insurance sul Scientific 
American, maggio 1968, 56.

5. Luca 13:34–35.

6. Alma 41:10

7. Familiar Quotations, 779.

8. Giosuè 24:15.

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI

1. La pornografia è un nemico diabolico.

2. Abbiamo la capacità e la responsabilità di

ergerci a difesa di tutto ciò che teniamo 

caro e di combattere la fatale contami-

nazione della pornografia.

3. Il nostro piano di battaglia

comprende:

� La comprensione di chi siamo 

e di ciò che Dio si aspetta che 

diventiamo.

� La ricerca della vita eterna,

la vita per sempre insieme ai

membri della nostra famiglia.

� La purezza di cuore. Che la

nostra vita sia onesta. Facciamo

ascoltare la nostra voce. Facciamo

sentire le nostre azioni.



RESISTERE ALLE 
TENTAZIONI

Darrin Lythgoe
R esistere alla tentazione è una battaglia infinita,

ma non abbiamo scuse se gettiamo le armi.

Seguono alcune idee per poter resistere alla

tentazione più facilmente, in qualunque luogo e con

qualunque persona vi troviate.
� Mettete nel vostro zaino o nella vostra cartella

qualcosa che vi ricordi le norme elevate (un’immagine

del Salvatore, una citazione presa dalle Scritture, un

poster della Liahona).
� Prima di raccontare una barzelletta, immaginate

di raccontarla prima a vostra madre o a vostro padre o

anche al vostro vescovo. Se vi sentite a disagio, non

raccontatela a nessuno.
� Cercate degli amici che vivono

secondo le vostre stesse norme. È più

facile scegliere il giusto quando

anche quelli che vi sono vicini

stanno cercando di fare le

giuste scelte.
� Se avete problemi a

svegliarvi in orario per il semi-

nario del mattino, mettete la

sveglia abbastanza lontano

dal vostro letto così da dovervi

alzare per spegnerla.
� Riflettete sempre sulle con-

seguenze dei vostri pensieri e

delle vostre azioni. Chiedetevi:

«Gesù Cristo lo farebbe?»
� Per distogliere la vostra

mente dai pensieri che vi

tentano, cercate di intonare un

inno, recitare una Scrittura o

fare qualcos’altro che

vi distragga.
N O V E M
� Pregate per ricevere la guida e l’aiuto per superare

le tentazioni che troverete sulla vostra strada.
� Leggete le Scritture e frequentate regolarmente il

seminario. Come il nostro corpo, anche il nostro spiri-

to ha bisogno di nutrimento quotidiano per rimanere

in forma ed essere pronto a resistere alla tentazione.
� Ricordate che il Padre celeste non lascerà che sia-

te tentati oltre il vostro potere di resistere (vedere 

1 Corinzi 10:13). � 
B R E  2 0 0 1
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Parole del profeta
FAI CIÒ CHE DEVI

«Io non mi preoccupo troppo del

futuro né del passato. Il passato è pas-

sato e non ci è dato di cambiarlo…Il

futuro, possiamo prevederlo, ma non

possiamo fare molto riguardo ad esso.

È il presente con cui avete a che fare,

perciò cercate di cogliere ogni buona

occasione che vi si presenta per fare

quello che dovreste fare».1

SIATE BUONI CITTADINI OVUNQUE

VIVIATE

«I membri della Chiesa devono

comportarsi da buoni cittadini in

qualsiasi parte del mondo abitino. Si

tratta di una dottrina fondamentale:

essere buoni cittadini del paese dove

viviamo. Dobbiamo dare il nostro

contributo alla società della quale

facciamo parte».2

SIATE BUONI VICINI

«[Il Signore] si aspetta che ci

comportiamo da buoni vicini, che

siamo gentili con coloro che non fan-

no parte della nostra fede, che li trat-

tiamo con generosità, amore e

rispetto, che se hanno delle preoccu-

pazioni, cerchiamo di assisterli,

confortarli e aiutarli.

A Gesù fu chiesto qual era la pri-

ma grande legge del regno. Ed Egli ri-

spose: ‹Ama il Signore Iddio tuo con

tutto il tuo cuore,… [forza, mente e

anima]. Questo è il grande e il primo
comandamento. Il secondo, simile
ad esso, è: Ama il tuo prossimo co-

me te stesso› (Matteo 22:37–39).

Non è facile, non è affatto facile, ma

dobbiamo impegnarci con costanza.

Dobbiamo aiutare gli altri, e man

mano che lo faremo il loro rispetto e

la loro stima per la Chiesa cresce-

ranno. Il Dio del cielo si aspetta che

noi ci rendiamo utili agli altri, che

siamo buoni vicini, che siamo amici

di tutti coloro con cui veniamo in

contatto».3

NOI CREDIAMO NELL’ISTRUZIONE

«Noi crediamo nell’istruzione. Il

Signore ha ordinato al Suo popolo di

conoscere le cose della terra, oltre

che le cose dello Spirito; Egli vuole

che noi otteniamo tutta l’educazio-

ne scolastica a nostra disposizione.

L’istruzione è la chiave delle occa-

sioni che si presentano a ciascuno in

questa vita. Può comportare sacrifi-

ci, può necessitare fatiche non co-

muni, ma con l’aiuto del cielo,

potete ottenerla».4

RITENIMENTO DEI CONVERTITI

«Ritengo che il Signore sarebbe

molto contento se ciascuno di 

noi si inginocchiasse e chiedesse a

Lui con la preghiera di aiutarci a

portare qualcuno in questa Chiesa.

E se questo dovesse succedere, 

rimanete vicini a questa persona 

fino a che diventerà così forte nella
fede che non se ne allontanerà

L I A H O N A
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dopo essere entrato a far parte del-

la Chiesa».5

PREPARATEVI A RICEVERE LE 

BENEDIZIONI DEL TEMPIO

«Miei cari fratelli e sorelle, voi

che siete stati nella casa di Dio, vi

imploro questa mattina con l’auto-

rità che detengo di iniziare oggi

stesso a pentirvi per il passato, a fa-

re ordine nella vostra vita in modo

che possiate recarvi al tempio e

unire a voi coloro che amate e che

vi sono cari… Confidate nel Signo-

re, e in qualità di Suo servitore mi

sento sospinto a promettervi che

Egli vi manderà le Sue benedizioni.

Vi saranno aperte le porte del tem-

pio del Signore, affinché vi possiate

entrare per ricevere ricche e mera-

vigliose benedizioni, e affinché pos-

siate essere uniti insieme come una

famiglia composta da marito e mo-

glie, genitori e figli, che vivono in-

sieme nell’amore e nel rispetto

reciproco».6

IL LAVORO NEL TEMPIO

«Al nostro popolo, è stato affida-

to un compito più grande, una re-

sponsabilità maggiore di quella che

abbia mai avuto qualsiasi altro popo-

lo nella storia del mondo. Abbiamo

la responsabilità di portare le bene-

dizioni del vangelo di Gesù Cristo a

tutti coloro che sono vissuti sulla
A terra, a tutti coloro che vivono ora



NOTE

1. Intervista per il Deseret News,
25 febbraio 2000.

2. Intervista a Church News,
2 novembre 1999.

3. Riunione tenuta a Guam, il 

31 gennaio 2000.

4. Riunione tenuta a Cairns, in 

vivente
sulla terra e a tutti coloro che vivranno sulla ter-

ra. Nessun altro popolo ha mai avuto una respon-

sabilità così grande. Dio benedice i fedeli Santi

degli Ultimi Giorni che hanno nel cuore l’amore e

il rispetto per la grande dottrina dell’eternità del-

la famiglia e della straordinaria dottrina del lavo-

ro di procura per i defunti».7 � 

Australia, il 26 gennaio 2000.

5. Conferenza regionale, Oahu,

Hawaii, 22 gennaio 2000.

6. Conferenza regionale tenuta, 

Santiago del Cile, 26 aprile 1999.

7. Conferenza del Palo di Jordan, 

a Salt Lake City, nell’Utah, del 

31 gennaio 1999.

«Abbiamo la responsabilità di portare le bene-

dizioni del vangelo di Gesù Cristo a tutti coloro

che sono vissuti sulla terra, a tutti coloro che 

vivono ora sulla terra e a tutti coloro che 

vivranno sulla terra».



Ci sono leggi, ordinanze e alleanze

che dobbiamo comprendere e osser-

vare mentre percorriamo questa vita

terrena se vogliamo raggiungere la

meta della vita eterna.

DETTAGLIO DE IL CRISTO, DI BERTEL THORVALDSEN; 
ILLUSTRAZIONE DI JED A. CLARK



RITORNARE 
CON ONORE
Il nostro affettuoso Padre celeste ci ha dato
dei comandamenti che porteranno pace e
gioia nella nostra vita e ci ricondurranno
a casa con onore.
Da giovane ho prestato servizio

nell’Aeronautica statunitense co-

me pilota di caccia. Ogni unità

della Squadriglia 308 dei Caccia

Bombardieri aveva un motto che

ricordava il proprio impegno. Il

nostro motto, «Ritorna con onore», era dipinto sul lato

dei nostri aerei da combattimento. Quelle parole ci ri-

cordavano costantemente la nostra promessa di fare ri-

torno alla base con onore solamente dopo aver tentato

in ogni modo di portare a termine con successo la mis-

sione affidataci.

Possiamo applicare quello stesso motto, «Ritorna con

onore», al nostro percorso eterno verso la progressione.

Abbiamo vissuto con il nostro Padre celeste e siamo ve-

nuti sulla terra; dobbiamo ora essere risoluti a fare ritor-

no alla nostra casa celeste con onore.

MANOVRE DI EMERGENZA

Quando mi preparavo a diventare pilota, dovetti fare

pratica con un simulatore di volo, che imitava un vero e

proprio combattimento. Grazie a un istruttore, familiariz-

zavamo con ogni emergenza che avrebbe potuto presen-

tarsi a bordo di un caccia, che poteva raggiungere la

velocità del suono.

Per ogni situazione d’emergenza, ci venivano insegna-

te le manovre necessarie per evitare un disastro. Ripete-

Anziano Robert D. Hales
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
vamo ogni tattica moltissime volte in modo che se

N O V E M
effettivamente si fosse verificata un’emergenza avremmo

agito in modo automatico. Sapevamo esattamente quello

che avremmo dovuto fare se l’aereo avesse avuto un pro-

blema tecnico. Potevamo perfino scegliere a quale altezza

farci catapultare fuori dall’aereo se ne avessimo perso il

controllo.

Nella squadriglia avevo un carissimo amico che era un

bravo giocatore di football. Anni prima la sua squadra ave-

va giocato nella finale di un torneo di Capodanno. Da-

vanti a uno stadio pieno di tifosi e a un numeroso pubblico

televisivo, la sua squadra aveva perso l’incontro con una

grande differenza reti. Risultò poi che questo calciatore e

altri membri della squadra non si erano allenati nel modo

giusto, cosa che pagarono a caro prezzo. 

Avrebbero vissuto con la consapevolezza di non esser-

si preparati per quell’importante partita, il cui risultato fi-

nale avrebbero ricordato per il resto della loro vita.

Il tempo passò rapidamente. Gli anni erano passati e due

giocatori di quella squadra di calcio facevano parte della

mia unità di addestramento al volo. Uno era un cadetto

esemplare, molto disciplinato, e un pilota modello che ave-

va imparato la lezione ricevuta nel torneo di football.

L’altro giovane però non aveva imparato a prestare

ascolto a chi aveva più conoscenza e più esperienza di

lui. Quando era il suo turno di provare a eseguire le ma-

novre di emergenza e lavorare perché le sue reazioni

mentali e fisiche fossero automatiche, addirittura imme-

diate, il mio amico metteva il braccio attorno alle 

spalle dell’istruttore di volo e gli diceva: «Segna che ho
fatto tre ore di pratica», poi invece di allenarsi andava al
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.

poligono o a giocare a golf o al club degli ufficiali e non

imparò mai quelle manovre.

Una volta gli fu chiesto cosa avrebbe fatto se si fosse

presentata una situazione di emergenza. La sua risposta

fu: «Non mi butterò mai con il paracadute, non mi capi-

terà mai una situazione di emergenza».

Alcuni mesi dopo durante una missione notturna a bor-

do del suo aereo scoppiò un incendio, e il caccia in fiam-

me cadde a vite al di sotto dei 1500 metri. Avendo notato

la spia accesa che indicava incendio a bordo, il pilota più

giovane che era con lui disse: «Andiamocene di qua», e

con la forza centrifuga che lo schiacciava, quel ragazzo,

che aveva seguito con serietà l’addestramento, si catapultò

fuori. Il suo paracadute si aprì immediatamente, l’impatto

sul terreno gli provocò gravi ferite, ma sopravvisse.

Invece, il mio amico rimase sul caccia e morì nello

schianto. Pagò un caro prezzo per non aver imparato la

lezione che avrebbe potuto salvargli la vita.

Proprio come i piloti devono obbedire ad alcune re-

gole per evitare un disastro, ci sono leggi, ordinanze e al-

leanze che dobbiamo comprendere e osservare mentre

percorriamo questa vita terrena, se vogliamo raggiunge-

re la meta della vita eterna. Per quanto sia importante

per un pilota sviluppare una reazione automatica a una

spia accesa sul quadro degli strumenti di bordo, è anco-

ra più importante per noi imparare le procedure di emer-

genza e sviluppare i requisiti indispensabili per reagire

alle spie che si accendono nella nostra vita personale.

Più di un pilota è precipitato a causa di errori di calcolo

o per non aver letto accuratamente gli strumenti di vo-

lo. Se ci rifiutiamo di prestare attenzione o ignoriamo

deliberatamente gli ammonimenti che riceviamo dallo

Spirito Santo, vagheremo fuori rotta e probabilmente

crolleremo prima di aver raggiunto la nostra meta di fa-

re ritorno con onore.

Spie luminose di natura personale entrano in azione

per molte ragioni. L’offerta di alcol, tabacco, droghe o

pornografia fa accendere la nostra spia, perché se sce-

gliamo di fare uso di queste sostanze, ne diventiamo

schiavi e il nostro arbitrio morale ne è limitato. Dobbia-

mo essere preparati con reazioni istintive a rifiutare 

queste cose o metteremo a repentaglio il diritto di avere
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Il quadro degli 
strumenti di bordo
Anziano Robert D. Hales
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

P roprio come i piloti devono obbedire ad al-

cune regole per evitare un disastro, ci sono

leggi, ordinanze e alleanze che dobbiamo

comprendere e osservare mentre percorriamo

questa vita terrena, se vogliamo raggiungere la

meta della vita eterna. Per quanto sia importante

per un pilota sviluppare una reazione automatica 

a una spia accesa sul quadro degli strumenti di

bordo, è ancora più importante per noi imparare 

le procedure di emergenza e sviluppare i requisiti

indispensabili per reagire alle spie che si accendono

nella nostra vita personale.

Sul quadro degli strumenti di bordo ci sono cinque

indicatori principali:

LA BUSSOLA ci indica il

rapporto con il nord geografi-

co, tenendo conto degli effetti

della deviazione magnetica 

e dei venti dominanti che 

possono allontanarci dalla rotta voluta.

Lo Spirito Santo ci guida nella direzione giusta.

L’INDICATORE DELLA 

VELOCITÀ RELATIVA ci dà il

rapporto tra velocità e volo

sicuro.

Dobbiamo andare avanti

altrimenti possiamo andare in stallo e cadere.
L I A H O N A
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la guida dello Spirito e la nostra capacità di ritornare al

Padre celeste.

Quando Gesù andò nel deserto e digiunò per qua-

ranta giorni, Satana Lo tentò con le stesse cose che usa

per tentare noi: ricchezze, potere e passioni terrene. 

Gesù gli disse di andarsene e di non tentarLo più. Con

le nostre azioni talvolta mettiamo Satana proprio da-

vanti a noi.

VAGARE FUORI ROTTA

Imparai qualcosa sulle vertigini quando il mio istrut-

tore dell’Air Force mi portò a bordo di un aereo che ave-

va la cabina di pilotaggio coperta da un tettuccio che

impediva di vedere fuori. Avrei dovuto fare affidamento

solamente sugli strumenti. A mia insaputa l’istruttore

gradualmente capovolse l’aereo, mantenendo positiva 

la forza di gravità. Io non riuscii a percepire il lento
Quando Gesù andò nel deserto e digiunò per quaran-

ta giorni, Satana Lo tentò con le stesse cose che usa

per tentare noi: ricchezze, potere e passioni terrene.

Gesù gli disse di andarsene e di non tentarLo più.



rovesciarsi dell’apparecchio. L’istruttore mi disse di

prendere il controllo dell’aereo e naturalmente io feci

quello che qualsiasi altro studente avrebbe fatto. Tirai

all’indietro la cloche perché perdevo quota e, natural-

mente, cominciai a scendere in picchiata verso terra

perché non sapevo di essere a testa in giù.

Mentre riprendevo il controllo dell’apparecchio, notai

che i piccoli segni sul carrello di atterraggio erano capo-

volti. L’istruttore mi insegnò il principio che possiamo far

virare gli essere umani di due o tre gradi mantenendo su

di loro la forza di gravità positiva e girarli a testa in giù

senza che essi si accorgano di aver abbandonato il volo

orizzontale. Il movimento è impercettibile.

Se non stiamo attenti, possiamo andare incontro a

vertigini spirituali. Se ci allontaniamo dalla rotta dell’ob-

bedienza anche solo di due o tre impercettibili gradi, pos-

siamo restare disorientati e perdere di vista la nostra

destinazione eterna, senza renderci nemmeno conto di

quanto siamo lontani dalla rotta giusta. Faremo allora

delle scelte sbagliate. Proprio come il mio aereo aveva la-

sciato per gradi il volo orizzontale, se ci allontaniamo dal

sentiero un grado dopo l’altro, possiamo restare confusi e

perdere di vista la nostra meta eterna.

Il Salvatore non vuole che cadiamo. Egli desidera che

scegliamo la rotta giusta che ci porterà sul sentiero dritto

e stretto per vivere con Lui in eterno. «Vieni e seguitami»

ci ha detto (Luca 18:22). Egli ci ha fornito la luce che ci

manterrà sulla rotta e ci riporterà alla Sua presenza.

CHI SIAMO

Se ricordiamo chi siamo (figli e figlie del nostro Padre

celeste venuti sulla terra per ricevere un corpo terreno,

imparare la saggezza dalle nostre esperienze e persevera-

re fino alla fine) e dove stiamo andando (fare ritorno al

nostro Padre celeste) saremo in grado di vivere secondo

l’esempio datoci dal Salvatore.

Come padre, quando i miei ragazzi sono partiti per

svolgere una missione, ho messo le braccia attorno alle lo-

ro spalle e ho sussurrato alle loro orecchie: «Ritorna con

onore». Posso immaginarmi il Padre in cielo che ha mes-

so le Sue braccia attorno a noi, quando abbiamo lasciato

la Sua presenza, e ci ha sussurrato: «Ritorna con onore».
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LA SPIA DEL CARBURANTE

indica il carburante 

consumato e quanto ne 

rimane.

Mantenere il livello di

spiritualità alto vivendo una

vita improntata a Cristo.

L’ALTIMETRO permette al

pilota di sapere a che quota

sta volando e mantenersi

così al disopra di ogni 

ostacolo.

Stare al di sopra delle cose terrene ci aiuta a

evitare le turbolenze o gli ostacoli.

L’INDICATORE DI ASSETTO

ci dà un riferimento costante

e preciso con l’orizzonte.

Tenere il giusto atteggia-

mento ci aiuta a volare in

modo diritto, lineare e sulla rotta.

Le condizioni di volo che richiedono l’uso degli

strumenti di bordo necessitano di una completa

fiducia negli strumenti. Allo stesso modo, se siamo

obbedienti e diamo ascolto allo Spirito Santo, 

riconosceremo gli ammonimenti che riceviamo nella

nostra vita. Se li ignoreremo, il prezzo che 

pagheremo ostacolerà il nostro progresso eterno. � 
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Prego che ciascuno di noi si rivolga al Padre

celeste e Gli chieda la Sua guida, affinché possia-

mo imparare a essere obbedienti e possiamo avere il

Suo Spirito con noi. La mia preghiera è che ci ricor-

diamo chi siamo, che siamo obbedienti ai comanda-

menti del Signore e ritorniamo con onore alla

presenza del nostro Padre celeste. � 
Adattato da una riunione al caminetto tenuta dal Sistema 

Educativo della Chiesa alla United States Air Force Academy, 

di Colorado Springs, in Colorado, il 3 maggio 1998.



ORDINANZE E
ALLEANZE

Le ordinanze e le alleanze sacre danno alla 
nostra vita un’investitura di potere divino.

La partecipazione alle sacre ordinanze e 

l’obbedienza alle alleanze connesse con le 

ordinanze sono punti fondamentali del vangelo di

Gesù Cristo e del processo di venire a Lui e essere
Anziano Dennis B. Neuenschwander
Membro della Presidenza dei Settanta

Siamo tutti consapevoli che la mis-

sione della Chiesa è di «aiutare a far

avverare l’immortalità e la vita

eterna dell’uomo esortando tutti a

venire a Cristo e a essere perfetti in

Lui».1 Uno degli insegnamenti più

importanti dati dal Salvatore agli Apostoli subito prima

del Suo arresto è quello riportato in Giovanni: «Io so-

no la via, la verità e la vita: nessuno viene al Padre se

non per mezzo di me».2 La stessa dottrina fu insegnata

da Re Beniamino con le seguenti parole: «Non sarà da-

to alcun altro nome, né alcun altro modo né mezzo per

cui la salvezza possa giungere ai figlioli degli uomini, se

non nel nome e tramite il nome di Cristo, il Signore

Onnipotente».3

Queste e molte altre Scritture, sia antiche che mo-

derne, sono la prova della dottrina fondamentale che

Gesù Cristo e il Suo sacrificio espiatorio sono al centro

del piano di salvezza. Per un Santo degli Ultimi Giorni,

la dottrina della salvezza solo tramite il nome di Gesù

Cristo e nel Suo nome e la missione della Chiesa di in-

vitare tutti a venire a Lui riguardano tutti coloro che

hanno vissuto o che vivranno sulla terra. Si tratta di una

dottrina, per la sua stessa natura, universale che non

esclude né esenta alcuno. Alla domanda su come la

Chiesa realizza la sua missione di invitare tutti a venire

a Cristo, tutti noi rispondiamo prontamente: «Con la

proclamazione del Vangelo, il perfezionamento dei San-
ti e la redenzione dei morti». Non siamo in errore, natu-

L I A
ralmente. Ma con una risposta così affrettata dimenti-

chiamo alcune informazioni. Per dare una risposta esat-

ta a questa domanda dobbiamo considerare le seguenti

dichiarazioni:

Proclamare il Vangelo del Signore Gesù Cristo a ogni

nazione, tribù, lingua e popolo e prepararli a ricevere le

ordinanze e alleanze del Vangelo.
Perfezionare i Santi preparandoli a ricevere le ordinan-

ze e alleanze del Vangelo e mediante l’istruzione e la disci-

plina necessarie per ottenere l’esaltazione.

Redimere i morti mediante la celebrazione per procura
delle ordinanze del Vangelo per coloro che sono vissuti

sulla terra.

La partecipazione alle sacre ordinanze, sia in vita che

per procura, e la fedeltà, o l’obbedienza, alle alleanze

connesse con le ordinanze sono punti fondamentali del

vangelo di Gesù Cristo e del

processo di venire a Lui ed es-

sere resi perfetti in Lui. È su

questo ruolo fondamentale

delle ordinanze e delle allean-

ze che vorrei soffermarmi.

In un senso molto ampio,

possiamo considerare ogni

cosa ordinata e stabilita per
H O N A
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l’autorità di Dio con il proposito che sia applicata nel-

la vita dei Suoi figli, come una Sua ordinanza. Di con-

seguenza, i comandamenti, statuti, decreti e requisiti di

Dio sono definiti giustamente le ordinanze di Dio. In-

tese in un senso più stretto, le ordinanze sono anche

atti o cerimonie solenni che hanno scopi e significato

molto sacri. Desidero parlare delle ordinanze in questo

senso più circostanziato.

IDEE DIFFERENTI SULLE ORDINANZE

Desidero fare alcune osservazioni generali in merito

al ruolo delle ordinanze nella moderna cristianità. Se-

condo la denominazione protestante, la grazia e la fede

vengono considerati come requisiti principali, o unici,

per la salvezza. Più è unico il ruolo della grazia nel pro-

cesso di salvezza, meno è importante il ruolo delle or-

dinanze in questo stesso processo. Cioè: se io credo che

Dio decida arbitrariamente se io sarò o no salvato, al-

lora la mia partecipazione alle ordinanze rivestirà

un’importanza secondaria. Analoga-

mente, se la fede nel Signore Gesù Cri-

sto è il requisito principale o unico

per la salvezza, di nuovo c’è poco bi-

sogno della partecipazione personale

alle ordinanze. Inoltre, se la fede da

sola è il fattore determinante per la

salvezza, cosa ne è dei miliardi di

persone che non hanno mai

sentito parlare di Cristo

o 

Su

di

po

un

ra

gio

l’i

qu

re

Ch

e 

ta

es

de

do
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no

ri 
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(in
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to
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non hanno mai avuto la possibilità di confessare il

o nome?

Mano a mano che la partecipazione personale alle or-

nanze perde il suo significato, diminuisce anche l’im-

rtanza dell’autorità divina. Se questo fosse vero, allora

 battesimo vale l’altro. In effetti molte chiese conside-

no validi i battesimi officiati da altre confessioni reli-

se. Di conseguenza, il concetto di autorità divina e

mportanza di ordinanze amministrate correttamente

ali requisiti per la salvezza vengono sminuiti conside-

volmente.

C’è di conseguenza un’osservazione da fare. Più una

iesa sostiene di essere fondata sull’autorità apostolica

dei tempi antichi, più pressante è l’enfasi che viene da-

 alle ordinanze sacre e all’autorità divina necessaria per

eguirle. Sia la Chiesa cattolica nei paesi cristiani occi-

ntali che la chiesa ortodossa nei paesi orientali pren-

no questa posizione. Reclamano entrambe l’autorità

vina e insegnano l’importanza delle ordinanze sacre de-

minate sacramenti nella tradizione occidentale e miste-
in quella orientale. Queste ordinanze sono in sostanza

tte: battesimo, confermazione, eucaristia, pentimento

clusa la confessione), ordini santi, matrimonio e un-

ne, sia degli ammalati che di coloro che sono in pun-

 di morte.

Anche la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ulti-

mi Giorni rivendica un’origine antica e pertanto at-

tribuisce un’importanza non comune sia al ruolo

delle ordinanze e alleanze che alla neces-

sità dell’autorità divina per amministrar-

le. Il terzo articolo di fede recita: «Noi
Il Profeta Joseph Smith ha insegnato:

«Le ordinanze, istituite nei cieli da 

prima della fondazione del mondo, 

nel Sacerdozio, per la salvezza degli

uomini, non devono essere alterate 

o cambiate».
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crediamo che tramite l’espiazione di Cristo tutta l’u-

manità può essere salvata, mediante l’obbedienza alle

leggi e alle ordinanze del Vangelo».4

Le ordinanze sacre e l’autorità divi-

na per amministrarle non sono iniziate

con la restaurazione del Vangelo e la

fondazione della Chiesa moderna nel

1830. Le ordinanze sacre del Vangelo

come requisito per la salvezza e l’esal-

tazione furono istituite «fin da prima

della fondazione del mondo».5 Sono

sempre state una parte immutabile del

Vangelo. Il profeta Joseph Smith ha

insegnato: «Le ordinanze, istituite nei

cieli da prima della fondazione del

mondo, nel Sacerdozio, per la salvezza

degli uomini, non devono essere alte-

rate o cambiate. Tutti devono essere

salvati in base agli stessi principi».6

Se così non fosse, la salvezza sarebbe

veramente una questione arbitraria e

sarebbe limitata a quei pochi che sono stati tanto fortu-

nati da aver sentito parlare di Gesù Cristo e hanno cre-

duto in Lui. È questo principio di requisiti costanti e

inalterabili che dà un significato preciso alla celebrazio-

ne delle ordinanze per procura nel tempio. Il Profeta

scrisse che il battesimo per i morti e la registrazione di

detto battesimo sono conformi «all’ordinanza e alla pre-

parazione che il Signore ordinò e preparò, prima della

fondazione del mondo, per la salvezza dei morti che sa-

rebbero morti senza avere conoscenza del Vangelo».7

Con il passare del tempo e con l’apostasia che fece

seguito alla risurrezione e ascensione di Cristo, tutta-

via, l’autorità divina del sacerdozio e le ordinanze sacre

vennero cambiate o furono dimenticate e le alleanze a

loro connesse furono infrante. Il Signore rivelò la Sua

disapprovazione per questa situazione con le seguenti

parole:

«Poiché si sono sviati dalle mie ordinanze ed hanno

Nel prende

al sacramento 

la nostra volont

su di noi il nom

di ricordarci 

Lui e di obbed

comanda
infranto la mia alleanza eterna;

N O V E M
Essi non cercano il Signore per stabilire la sua giusti-

zia, ma ognuno cammina per la sua via e secondo l’im-

magine del suo proprio dio».8

La situazione creatasi richiese la re-

staurazione della conoscenza relativa

all’importanza, al significato e all’am-

ministrazione stabilita delle ordinanze

sacre del Vangelo, sia per i vivi che per

i morti, come pure l’autorità divina del

sacerdozio e le chiavi del sacerdozio

per amministrarle.

Rivolgiamo ora la nostra attenzione

ad alcuni dei fattori che rendono la

nostra partecipazione personale e me-

ritevole alle ordinanze sacre del Van-

gelo, amministrate correttamente,

così importante per l’impegno che ci

siamo assunti di venire a Cristo ed es-

sere perfetti in Lui.

UN MODO PER CONOSCERE DIO

Primo, noi arriviamo a conoscere Dio attraverso la nostra
personale partecipazione alle sacre ordinanze del Vangelo. 
Mi riferisco alla sezione 84 di Dottrina e Alleanze, dove

leggiamo:

«E questo sacerdozio maggiore amministra il Vangelo

e detiene la chiave dei misteri del regno, sì, la chiave del-

la conoscenza di Dio.

Perciò, nelle sue ordinanze il potere della divinità è

manifesto.

E senza le sue ordinanze e l’autorità del sacerdozio il

potere della divinità non è manifesto agli uomini nella

carne».9

Impariamo molto sull’ordine del regno di Dio e su

Lui stesso dalla nostra partecipazione alle ordinanze sa-

cre. Per esempio, sembra strano pensare che una per-

sona possa andare al tempio per compiere alcune delle

ordinanze più sacre prima di sottoporsi al battesimo,

che è una delle ordinanze iniziali del Vangelo. C’è un

re parte 

esprimiamo 

à di prendere

e di Cristo, 

sempre di 

ire ai Suoi 

menti.
ordine nel regno di Dio e c’è un ordine nel modo in cui
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impariamo a conoscerlo. Il Signore disse a Nefi: «Io

darò ai figlioli degli uomini linea su linea, precetto su

precetto, qui un poco e là un poco; e

beati sono coloro che danno ascolto ai

miei precetti e porgono un orecchio ai

miei consigli, poiché impareranno la

saggezza; poiché a colui che riceve io

darò ancora, e a coloro che diranno:

Abbiamo a sufficienza, ad essi sarà tol-

to anche quello che hanno».10

Da un’altra parte il Signore ha di-

chiarato: «Ciò che è da Dio è luce; e

colui che riceve la luce e continua in

Dio riceve più luce; e quella luce diven-

ta sempre più brillante fino al giorno

perfetto».11

Non riceviamo ogni cosa allo stes-

so tempo, ma riceviamo la conoscen-

za delle cose sante progressivamente

se siamo obbedienti a tale conoscenza

e degni di riceverla. Dalla prima ordinanza del regno,

il battesimo, progrediamo attraverso le altre ordinan-

ze, come la confermazione e l’ordinazione al sacerdo-

zio, le quali ci conducono tutte alle ordinanze più

sante, che sono compiute nel tempio. La nostra parte-

cipazione alle sacre ordinanze del Vangelo dà ordine

alla nostra conoscenza del regno e ci rivela in tal mo-

do la natura di Dio.

Le sacre ordinanze e la conoscenza di Dio sono

strettamente connesse. Quali sono pertanto alcune co-

se che apprendiamo su Dio con la partecipazione alle

ordinanze da Lui indicate? Prendiamo il battesimo co-

me esempio. Il battesimo per immersione è per la re-

missione dei peccati. Colui che si è pienamente pentito

dei propri peccati e con pieno intento di cuore riceve il

battesimo, sa che Dio non solo ha il potere di perdo-

narlo e di allontanare il peso della colpa conseguente al

peccato, ma che Egli lo farà. Questa persona conosce,

attraverso la sua personale esperienza, qualcosa di Dio

Dalla prima 

del regno, il 

progrediamo

le altre ordina

la conferm

l’ordinazione a
e del Suo splendido potere e della Sua bontà. L’unico

L I A
modo per sapere veramente queste cose è partecipare

degnamente all’ordinanza stessa del battesimo.

Il battesimo apre la porta del regno

di Dio; l’uomo passa attraverso questa

porta mondato dai propri peccati e con

la sicura conoscenza che Dio perdona.

Lo stesso si può dire di tutte le altre or-

dinanze sacre del Vangelo. Col tempo

e con l’obbedienza, avanziamo fino al-

le ordinanze del tempio, dove viene

rafforzato il nostro convincimento che

i rapporti più preziosi che abbiamo non

saranno condizionati dalla morte. Ri-

ceviamo questa conoscenza parteci-

pando alle ordinanze, il cui scopo è

proprio quello di insegnarci queste co-

se, che altrimenti non sarebbero e non

potrebbero essere conosciute. Il profe-

ta Joseph Smith ci ha insegnato quan-

to segue in merito a conoscere la sacra

verità fondamentale tramite la nostra partecipazione al-

le ordinanze sacre: «Il leggere l’esperienza degli altri o la

rivelazione fatta loro, non potrà mai darci un’idea com-

pleta della nostra condizione e del vero rapporto fra noi

e Dio. La conoscenza di queste cose si può acquisire sol-

tanto con l’esperienza attraverso le ordinanze di Dio

stabilite in proposito».12

Poiché le sacre ordinanze rivelano l’ordine del regno

di Dio in modo progressivo, la nostra partecipazione ci dà

una conoscenza della personalità e del carattere di Dio

che non potremmo ottenere altrimenti.

LA VIA DELLE ALLEANZE

Secondo, le ordinanze sacre del Vangelo sono la via che
porta alle alleanze solenni con Dio. È difficile compren-

dere le ordinanze e le alleanze considerandole separa-

tamente. Attraverso le ordinanze stipuliamo le alleanze

e attraverso le alleanze riceviamo le ordinanze. Anche

se possono esservi ordinanze che non hanno un’allean-

za relativa—come la benedizione e l’imposizione del

ordinanza 

battesimo, 

 attraverso 

nze, come 

azione e 

l sacerdozio.
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nome ai bambini, l’unzione degli ammalati o le benedi-

zioni di conforto—non esiste alleanza eterna che non

sia connessa a un’ordinanza. I nostri passi più impor-

tanti verso Dio sono introdotti da ordinanze sacre e so-

no governati dalle condizioni delle alleanze associate a

queste ordinanze.

Sarebbe forse opportuno a questo punto fare un com-

mento sulla natura delle alleanze. Le alleanze eterne 
sono estese a noi o ci vengono offerte solo da Dio, che

è l’autore di tutte tali alleanze ed è l’unico ad avere l’au-

torità e il potere di garantirne la validità oltre 

la morte.

«E ogni cosa che è nel mondo, sia essa decretata da

uomini, da troni, o principati, o potestà o cose rinomate,

qualsiasi esse siano, che non vengono da me o dalla mia

parola, dice il Signore, sarà abbattuta, e non rimarrà do-

po che gli uomini sono morti, né durante né dopo la ri-

surrezione, dice il Signore tuo Dio».13

Noi non possiamo dare origine a alleanze simili per-

ché non possediamo il potere di garantirle. Possiamo di

conseguenza solo prendere parte alle alleanze che ci so-

no offerte da Dio e solo nel modo stabilito da Lui. Gli

esempi sono naturalmente ovvi e numerosi. Il Vangelo

stesso è la nuova ed eterna alleanza fra Dio e l’uomo.

Possiamo entrare a far parte di questa alleanza in un so-

lo modo: attraverso il battesimo per immersione per la

remissione dei nostri peccati. Non possiamo entrare in

alleanza né riceverne le benedizioni senza l’obbedienza

all’ordinanza. Dio è il solo che può estendere il perdono

dei peccati e conferire le benedizioni che derivano dal-

l’appartenenza al Suo regno e che riceviamo tramite il

battesimo. Queste benedizioni, naturalmente, compren-

dono il dono dello Spirito Santo.

Le ordinanze del battesimo e del sacramento sono uni-

te inseparabilmente. Attraverso il battesimo riceviamo la

remissione dei nostri peccati. Attraverso il sacramento,

«manteniamo la remissione» dei peccati.14 Prendendo

parte al battesimo e al sacramento, conveniamo, o fac-

ciamo alleanza, che siamo disposti a prendere su di

noi il nome di Cristo, a obbedire ai Suoi co-

mandamenti e a ricordarci sempre di Lui. In

entrambi i casi, sulla base della nostra 
Il potere stesso dell’Espiazione è 

svelato dalle sacre ordinanze del

Vangelo compiute con le chiavi 

del sacerdozio.
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obbedienza alle ordinanze, Dio amplia la promessa, o al-

leanza, che avremo con noi il Suo Spirito. Quando com-

prendiamo la natura dell’alleanza e

viviamo secondo le sue richieste, diamo

vita e significato all’ordinanza stessa.

Il Signore ha posto la seguente do-

manda: «Accetterò io dalle tue mani

ciò che non ho ordinato?»15 L’autorità

nominata per eseguire un’ordinanza

sacra del Vangelo è tanto essenziale

per la validità dell’ordinanza stessa,

quanto l’ordinanza lo è per l’alleanza

che l’accompagna. Il Salvatore disse a

Joseph nella Prima Visione: «Si avvi-

cinano a me con le labbra ma il loro

cuore è distante da me; essi insegnano

come dottrina i comandamenti degli

uomini e hanno una forma di religiosità,
ma ne rinnegano la potenza».16

La «forma di religiosità» può riferirsi

alle ordinanze comuni a molte chiese

cristiane, come il battesimo, il sacramento e il matrimo-

nio. Possono avere tutte delle somiglianze nel modo di

essere eseguite, ma senza l’autorità del sacerdozio e l’al-

leanza che le accompagna, il potere dell’ordinanza è rin-

negato. Se da un’ordinanza eliminiamo l’autorità del

sacerdozio e la parte di alleanza, rimane solo la «forma di

religiosità».

UN’INVESTITURA DI POTERE DIVINO

Terzo, le ordinanze sacre danno alla nostra vita un’in-
vestitura di potere divino. Nel Suo dialogo con Pilato, il

Salvatore disse: «Il mio regno non è di questo mon-

do».17 Numerosi passi delle Scritture ci insegnano che

vi è inimicizia naturale fra il mondo e il regno di Dio.

Una delle cose che differenziano il regno di Dio è 

il senso del sacro. Il mondo può avere solo il senso 

del profano. La dignità che ci viene richiesta per parte-

cipare alle ordinanze sacre del Vangelo cambia la no-

La dignità che

avere per pren

alle ordinanz

tempio ci rive

possibilità e

mette nella co

farle avv
stra vita e ci porta le benedizioni e l’autorità di cui

L I A
altrimenti non potremmo godere. Il potere stesso del-

l’Espiazione è svelato dalle sacre ordinanze del Vange-

lo compiute con le chiavi del

sacerdozio. La remissione dei peccati è

offerta attraverso l’ordinanza del bat-

tesimo. La confermazione porta in sé

la promessa della compagnia costante

dello Spirito Santo. L’ordinazione al

sacerdozio di Melchisedec apre la via

perché «ognuno parli nel nome di

Dio»18 quando si insegna, si benedice e

si porta conforto altri. La dignità che

dobbiamo avere per prendere parte alle

ordinanze sante del tempio ci rivela le

nostre possibilità eterne e ci mette nel-

la condizione di farle avverare. Il Presi-

dente Brigham Young (1801–1877) ha

detto dell’investitura del tempio: «La

vostra investitura consiste nel ricevere

nella casa del Signore tutte quelle ordi-

nanze che, quando avrete lasciato que-

sta vita, vi saranno necessarie per ritornare al cospetto

del Padre, passando davanti agli angeli che fanno la

guardia».19

Una delle ordinanze più belle e più comuni del 

Vangelo è quella del sacramento. Nella nostra vita vi

partecipiamo letteralmente migliaia di volte. Eppure,

proprio per il fatto di essere sempre presente alle 

riunioni sacramentali, possiamo facilmente lasciarci

sfuggire il suo significato divino. Prendere parte al 

sacramento degnamente può permetterci di godere 

di un’investitura di potere divino per tutta la 

settimana.

Voglio leggere un versetto che di solito citiamo quan-

do parliamo del battesimo. Si applica meravigliosamente

anche alla riunione sacramentale:

«E avvenne che egli [Alma] disse loro: Ecco qui le

acque di Mormon (poiché così erano chiamate), ed

ora, se siete desiderosi di entrare nel gregge di Dio e di

 dobbiamo 

dere parte 

e sante del 

la le nostre 

terne e ci 

ndizione di 

erare.
essere chiamati il suo popolo, e siete disposti a portare
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NOTE

1. La missione della Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni.

2. Giovanni 14:6.

3. Mosia 3:17.

4. Tredicesimo Articolo di

Fede.

5. DeA 124:33.

6. Insegnamenti del profeta
Joseph Smith, a cura di Joseph

Fielding Smith (1976), 243.

7. DeA 128:5.

8. DeA 1:15–16.

9. DeA 84:19–21.

10. 2 Nefi 28:30.

11. DeA 50:24.

12. Insegnamenti del profeta
Joseph Smith, 256–257; 

corsivo nell’originale.

Il presidente Brigham Young

ha detto: «La vostra investitura 

consiste nel ricevere nella casa del

Signore tutte quelle ordinanze che,

quando avrete lasciato questa vita,

vi saranno necessarie per ritornare

al cospetto del Padre».

13. DeA 132:13.

14. Vedere Mosia 4:11–12.

15. DeA 132:10.

16. Joseph Smith—Storia

1:19; corsivo dell’autore.

17. Giovanni 18:36.

18. DeA 1:20.

19. Insegnamenti dei presi-
denti della Chiesa: Brigham
Young, 302.

20. Mosia 18:8–10. 

Altri riferimenti su 

questo argomento: Vedere

«Il popolo dell’alleanza del 

Signore», capitolo 15 di 

Principi Evangelici (articolo 

numero 31110 160).
i fardelli gli uni degli altri, affinché possano essere

leggeri; Si, e siete disposti a piangere con quelli che

piangono, sì, e a confortare quelli che hanno bisogno di

conforto. . . .

cosa avete in contrario a essere battezzati nel nome

del Signore?»20

Non è una descrizione perfetta della riunione sacra-

mentale? Non dovremmo andare a quella riunione

piangendo per i nostri peccati e disposti a piangere con

quelli che piangono per lo stesso motivo? La promessa

del Salvatore nel sermone sul monte è che coloro che

fanno cordoglio saranno consolati. Questo avviene du-

rante la somministrazione del sacramento. Penso che

sia questa la ragione per cui andiamo alla riunione sa-

cramentale. Nel prendere parte al sacramento espri-

miamo la nostra volontà di prendere su di noi il nome 

di Cristo, di ricordarci sempre di Lui e di obbedire ai

Suoi comandamenti. Perciò Dio estende la Sua allean-

za che possiamo avere sempre con noi il Suo Spirito. 

Lo Spirito Santo è il Consolatore. Quando ci accostia-

mo al sacramento piangendo per i nostri peccati, pos-

siamo andare via confortati e perdonati dei nostri

peccati. Non c’è da stupirsi, quindi, che coloro che si

allontanano da un’ordinanza sacra, allo stesso tempo si

estraniano dall’alleanza che le è collegata.

Le ordinanze sacre sono ordinate da Dio. Sono indi-

spensabili per la nostra salvezza ed esaltazione. Attra-

verso le ordinanze sacre del Vangelo impariamo a

conoscere il Suo regno e Lui, ci impegniamo con al-

leanze sacre ed eterne e riceviamo nella nostra vita

un’investitura di potere divino. Tutte queste cose ci

portano a Cristo perché possiamo essere perfetti in Lui.

Porto la mia testimonianza che possiamo andare a Cri-

sto ed essere perfetti in Lui con la partecipazione degna

alle sacre ordinanze prescritte da Dio e istituite fin da pri-

ma della fondazione del mondo. Vi testimonio del sacri-

ficio espiatorio di Gesù Cristo e del potere di salvezza del

Suo santo nome. � 
Adattato da una riunione al caminetto tenuta alla Brigham Young

University, il 27 ottobre 2000.
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MIGLIORARE LA NOSTRA VITA E LA NOSTRA
FAMIGLIA GRAZIE ALLA MUSICA SACRA

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI
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La Prima Presidenza ha precisa-

to il valore della musica sacra:

«Gli inni invocano lo Spirito

del Signore». Su un livello personale

«gli inni possono elevare il nostro

spirito, darci coraggio e stimolarci a

compiere azioni rette. Possono riem-

pire la nostra anima di pensieri cele-

sti e portarci uno spirito di pace». Se

sono insegnati e cantati in casa «pos-

sono portare la famiglia a uno spirito

di bellezza e di pace e possono ispira-

re amore e unità tra i suoi compo-

nenti». («Prefazione della Prima

Presidenza», Inni, ix–x).

UNA FONTE DI FORZA PERSONALE

Poiché la musica sacra apre il no-

stro cuore all’influenza dello Spirito

Santo, è uno dei mezzi utilizzati dal

Padre in cielo per benedirci e raffor-

zarci. Una sorella aveva gravi proble-

mi di salute e per molti anni la sua

vita era stata una continua sofferen-

za. Alcuni anni fa dovette sottoporsi

a controlli medici prolungati e dolo-

rosi. In seguito, quando le fu chiesto

come aveva potuto affrontare quegli

esami, rispose: «Ho cantato nella

mente tutti gli inni della Primaria

che sono riuscita a ricordare. Il dolo-

re non se n’è andato, ma gli inni mi

hanno dato la forza per resistere».

Anziano Boyd K. Packer del

Quorum dei Dodici Apostoli ha fat-

to notare che la musica degna può

aiutarci anche a superare la tenta-
zione di avere pensieri indegni:

(La pagina 25 della Liahona segue l’inserto locale e L’Amico)
«Cosa potete fare… quando il pal-

coscenico della vostra mente è oc-

cupato da un commando di pensieri

impuri?. . . Usate [il vostro inno

preferito] come un canale per i vo-

stri pensieri. . .Mano a mano che la

musica procede e le parole comin-

ciano a formarsi nella mente i pen-

sieri malvagi se ne andranno»

(«Musica degna, pensieri degni»,

Ensign, gennaio 1974, 28).

MUSICA SACRA IN CASA

La musica sacra ha il grande pote-

re di aiutarci a imparare e a vivere i

principi del Vangelo. A una sorella

era stato chiesto di parlare della mu-

sica della Chiesa a una classe di se-

minario. La prima domanda che pose

ai giovani fu: «Quali sono state alcu-

ne lezioni che avete imparato alla

Primaria?» Nessuno dei ragazzi rispo-

se. Poi la sorella chiese agli studenti

se ricordavano alcuni degli inni della

Primaria. Molte mani si alzarono e

furono indicati innumerevoli titoli.

La sorella scrisse i principi del Van-

gelo alla lavagna e sotto ogni princi-

pio furono elencati gli inni della

Primaria. Quei giovani compresero

che la musica insegna i principi del

Vangelo e che gli inni, e i messaggi

che insegnano, vengono ricordati

per anni.

La casa dove la musica sacra è

usata per insegnare i principi del

Vangelo è una casa aperta all’in-
fluenza dello Spirito Santo. Per

L I A H O N A

24
questa ragione la Prima Presidenza 

ha consigliato ai genitori: «Insegna-

te ai vostri figli ad amare gli inni.

Cantateli la domenica, nelle serate

familiari, durante lo studio delle

Scritture e quando dite le vostre

preghiere. Cantateli mentre lavora-

te, mentre giocate, mentre viaggia-

te insieme. Cantate gli inni come

ninna-nanna per rafforzare la fede e

la testimonianza nei vostri piccoli»

(Inni, x).

Se riempiremo la nostra vita e la

nostra casa con i canti di Sion, servi-

remo «l’Eterno con gioia». Andremo

«al suo cospetto con canti» (Salmi

100:2). �



I CLASSICI DELLA LIAHONA 

OMAGGIO
AI GIOVANI

Anziano Delbert L. Stapley (1896–1978)
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Nel 1869 il presidente 

Brigham Young (in alto)

istituì l’organizzazione 

delle Giovani Donne, chia-

mata a quei tempi «Società

di Trinceramento». La 

«Società di Trinceramento»

ebbe inizio con i membri

della famiglia di Brigham

Young (in basso).
Immaginiamo la situazione

esistente nel 1869 quan-

do il presidente Brigham

Young istituì l’organizzazio-

ne delle Giovani Donne,

chiamata a quei tempi «So-

cietà di Trinceramento».

Egli era preoccupato dagli interessi

alquanto mondani delle proprie fi-

glie; era in ansia per il loro sviluppo

spirituale e intellettuale e per la ten-

denza al materialismo, commerciali-

smo e artificiosità dilagante fra i

membri della Chiesa più giovani. Le

sue figlie sembravano riflettere l’o-

rientamento generale che egli aveva
N O V E M B R E  2 0 0 1
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osservato nelle giovani di

Sion, i cui interessi princi-

pali erano i giovani, il pat-

tinaggio sul ghiaccio, le

corse in slitta e in calesse, i

picnic e i vestiti.

In qualità di Presidente

della Chiesa e di ex governatore del

Territorio di Deseret, Brigham

Young si sentiva personalmente re-

sponsabile del benessere sociale e

morale di tutti coloro che risiedeva-

no nel territorio.

I ragazzi non sembravano costitui-

re un problema immediato, poiché

molti di loro proseguivano gli studi

superiori, erano abbastanza ferrati

nelle Scritture e si preparavano a

svolgere una missione. Gli altri erano

occupati nell’agricoltura o in attività

industriali e commerciali: costruiva-

no case, negozi, case di riunione,

strade e partecipavano alla costruzio-

ne del tempio.

Le ragazze davano il loro aiuto in

famiglia, con le faccende di casa e la

cura degli ammalati.

I pensieri del presidente Young

andavano alle figlie, sapendo quanto

grande fosse il loro bisogno di miglio-

rare le virtù femminili e i loro attri-

buti per avere una vita più completa

e ricca.



Il presidente Young 

chiese alle giovani di

«astenersi da ogni cosa

dannosa e inutile e di 

migliorarsi in ogni cosa

buona e bella».
Chiese a sorella Eliza R. Snow di

informare tutti i componenti della

sua famiglia di riunirsi nella Lion

House, perché aveva cose importan-

ti di cui parlare. La riunione nel ca-

ratteristico salotto fu memorabile.

Dopo la preghiera familiare della se-

ra, il Presidente mandò a letto i figli

e le figlie più giovani, guardò uno

per uno i volti amati delle figlie più

grandi e disse: «Tutta Israele guarda

la mia famiglia e osserva l’esempio

che danno i miei figli. Per questa ra-

gione desidero organizzare la mia fa-

miglia per prima in una società che

promuova consuetudini di ordine,
L I A H O N A
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parsimonia, operosità e carità e più

di ogni cosa desidero che vi astenia-

te da stravaganze nell’abbigliamen-

to… nel vostro modo di parlare,

perché vi siete rese colpevoli di di-

scorsi sciocchi e leggerezza di pen-

siero. Astenetevi da ogni cosa

dannosa e inutile, e miglioratevi in

ogni cosa che sia buona e bella»

(Susa Young Gates, History of the
Young Ladies’ Mutual Improvement
Association [1911], 8–10).

Il verbo astenersi può suonare ar-

caico e passato di moda a questa ge-

nerazione. Il dizionario alla voce

astenersi precisa: Tenersi lontano da,
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Adattato da un discorso tenuto alla 

Conferenza Generale dell’ottobre 1969.

Il presidente Brigham

Young spiegò: «La nostra è

una religione di progresso,

… il suo fine è di allargare

la mente dei figli degli 

uomini e portarli allo stato

di intelligenza che farà

onore al nostro essere».
evitare, ridurre, diminuire, limitare,

fare economie.

L’ultima frase della citazione di

Brigham Young riveste così maggio-

re significato: «Astenetevi da ogni

cosa dannosa e inutile, e migliorate-

vi in ogni cosa che sia buona e 

bella».

SFIDA ACCETTATA

Con emozioni contrastanti, le fi-

glie di Brigham Young accettarono

la sfida data loro dal padre. Eliza R.

Snow prese nota delle sue parole e

scrisse le risoluzioni prese in seguito

per guidare l’organizzazione. Sape-

va che Brigham Young come profe-

ta di Dio aveva organizzato la

«Società di Trinceramento» per

ispirazione divina, non solo per la

propria famiglia ma per il giova-

mento di tutte le giovani della

Chiesa.

Presto le ragazze afferrarono lo

spirito e si sentirono impegnate a

sforzarsi di essere «degne di essere un

esempio». Prima che fosse passato un

anno, le giovani di tutta la valle te-

nevano riunioni nei salotti, nelle

scuole e nelle cappelle.

PROGRAMMA PER I GIOVANI 

UOMINI

Mentre osservava come la «So-

cietà di Trinceramento» aveva por-

tato benefici a ogni comunità

mormone, Brigham Young cominciò

a preoccuparsi del benessere genera-

le dei giovani uomini della Chiesa,
in particolare durante i mesi inver-

nali in cui avevano maggior tempo

libero a disposizione. In quei giorni

la società era strutturata in modo

molto semplice. Le attività sportive

e i divertimenti erano molto pochi e

Brigham Young sentiva che anche i

ragazzi avevano necessità di un pro-

gramma che li tenesse impegnati. 

Junius F. Wells fu incaricato di orga-

nizzare associazioni fra i giovani del-

la Chiesa per il loro miglioramento

reciproco. Questo portò all’organiz-

zazione dell’Associazione di Mutuo

Miglioramento dei Giovani Uomini.

Da quel momento la «Società di

Trinceramento» fu chiamata, e lo è

stata fino a pochi anni fa, l’Associa-

zione di Mutuo Miglioramento delle

Giovani Donne.

Brigham Young spiegò: «La no-

stra è una religione di progresso,

non è ristretta, bensì il suo fine è di

allargare la mente dei figli degli uo-

mini e portarli allo stato di intelli-

genza che farà onore al nostro

essere» (Deseret News, 15 giugno

1864, 294). � 
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Volevo essere un buon insegnante familiare ma il mio collega…

John L. Haueter

COLLEGA
Che influenza poteva avere un giovane di quattor-

dici anni sull’insegnamento familiare? Ero solo un

ragazzino. Chi ero io per dire a un anziano di fare

il suo insegnamento familiare? Non semplicemente a un

anziano, ma a un anziano che non avevo mai visto in

Chiesa né avevo mai incontrato. Le uniche cose che sa-

pevo di lui erano il suo nome e che era stato un atleta.

Tre mesi prima ero stato chiamato collega minore nel-

l’insegnamento familiare e non avevo ancora fatto visita

a nessuno. E non mi aiutava il fatto che i miei due mi-

gliori amici fossero già degli insegnanti familiari attivi.

Uno era stato messo in coppia con suo padre e l’altro con

un membro della presidenza del quorum degli anziani.

Mio padre svolgeva il suo incarico nel vescovato e a quel

tempo non gli erano affidate famiglie da visitare. Cosa

poteva fare un collega di quattordici anni?

Decisi che i miei sentimenti di colpa erano da imputare

a fratello Jensen. Egli era stato il consulente del mio quo-

rum dei diaconi e ci aveva parlato dell’importanza dell’in-

segnamento familiare. Ci aveva anche spiegato che come

insegnanti nel sacerdozio di Aaronne, il nostro compito era

di essere insegnanti familiari fedeli. Ci aveva anche avver-

titi che forse avremmo dovuto ricordare a un collega mag-

giore l’insegnamento familiare e incoraggiarlo a farlo.

Decisi che in realtà le scelte che potevo fare erano mol-

to semplici: potevo aspettare che il mio collega mi chia-

masse e fare del mio meglio per non sentirmi in colpa, o

potevo andare a casa sua, presentarmi e mettermi d’accor-
do con lui per andare a fare l’insegnamento familiare.

L I A
D’altra parte era lui il collega maggiore. Era sua la re-

sponsabilità. Non mi sarei preso troppa autorità a con-

tattarlo? Si sarebbe anche potuto offendere. Meglio
aspettare, pensai. Poi mi tornarono alla mente le parole di

fratello Jensen:

«Se il vostro collega maggiore non si mette in contat-

to con voi, dovete essere voi a contattarlo e a fargli sape-

re che siete pronti a fare l’insegnamento familiare». Ci

aveva spiegato che se, nonostante questo, il collega mag-

giore non voleva fare l’insegnamento familiare, allora la

responsabilità sarebbe stata sua. Fino a che non avessi

fatto ogni tentativo per andare, sarei stato anch’io re-

sponsabile del fallimento.

Alla fine mi ripromisi che sarei andato a trovare il mio

collega per farmi conoscere.

Quella domenica in Chiesa cominciai a sentirmi sem-

pre più nervoso. Cosa avrebbe pensato il mio collega? Si

sarebbe messo a ridere? Forse si sarebbe arrabbiato e mi

avrebbe mandato via. Non mi sentivo in grado di farlo,

ma avevo promesso di andare fino in fondo. Anche se mi

avesse risposto male, io avrei almeno fatto la mia parte.

Nell’avvicinarmi a casa sua, mi feci forza per imbocca-

re il suo vialetto e dissi una preghiera, molto semplice,

molto diretta: Signore, per favore aiutami. Per un momen-

to, i timori mi abbandonarono, salii rapidamente le scale

e bussai alla porta. Sapevo che qualcuno avrebbe aperto

perché potevo sentire al di là della porta i rumori di quel-

la che sembrava una festa. La paura mi riassalì, ma era
troppo tardi per fuggire.

H O N A
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John L. Haueter è membro del Rione di Sego Lily, nel Palo di

Raramente saltammo

un insegnamento 

familiare nei due 

anni in cui fummo

colleghi. Diventam-

mo anche buoni 

amici.
La porta si aprì e una donna mi chiese cosa deside-

ravo. Poteva essere stata cortese, villana, sensibile o an-

che brusca: non me ne resi conto perché stavo

cercando disperamene di ricordare per quale motivo

ero lì.

«C’è fratello Johnson?», chiesi alla fine timidamente.

«Un attimo, per favore». Credetti di aver sentito ri-

dere ma non ne ero sicuro. Non ebbi nemmeno il tem-

po di prendere fiato che un uomo molto alto arrivò

sulla porta. Sembrava tutto tranne che amichevole.

«Sì?», chiese.

Sono certo che sapesse che ero spaventato per-

ché accennò un piccolo sorriso. Mi calmai abba-

stanza da dire una piccola preghiera nella mente in

quell’ultimo disperato momento.

«Mi chiamo John», la mia voce non mi sembrava

spaventata, «e sono il suo collega di insegnamento

familiare. Mi chiedevo quando potevamo andare».

Non so se era divertito o sorpreso, ma non mi

buttò giù dalla veranda. Buon inizio, pensai.

Sorrise e mi disse. «Dammi il tuo numero di te-

lefono; ti chiamerò».

Andando a casa mi sentivo abbastanza bene.

Avevo fatto un buon lavoro, se non mi avesse chia-

mato avrei sempre potuto dire che io avevo provato.

Arrivato a casa raccontai ai miei genitori cosa era

successo. Non credo si aspettassero che io ricevessi

una telefonata.

Quella sera ricevetti una telefonata di fratello Johnson,

il mio collega.

«Puoi andare a fare insegnamento familiare martedì

sera alle 7?», mi chiese.

«Certo», balbettai.

«Verrò a prenderti. Ciao», e riappese.

Il martedì sera andammo a fare insegnamento familia-

re. Scoprii in seguito che quella domenica, dopo che ero

venuto via da casa sua, aveva chiamato il presidente del

quorum degli anziani per avere il nome delle famiglie che

dovevamo visitare, poi aveva fissato gli appuntamenti.

Stabilimmo una procedura: ogni terza domenica del
mese io mi sarei fermato a casa sua e avremmo fissato gli

L I A
appuntamenti. Raramente, forse mai, ne saltammo uno

nei due anni in cui fummo colleghi. Diventammo anche

buoni amici. Fratello Johnson venne anche in chiesa al-

cune volte. Diceva di voler vedere se il presidente del

quorum fosse svenuto.

Appresi due lezioni importanti: primo, un detentore

del Sacerdozio di Aaronne può avere un’influenza 

positiva sull’insegnamento familiare. Secondo, un fra-

tello meno attivo può essere l’insegnante familiare più 

attivo.

Come insegnante familiare, fratello Johnson mi ha in-

segnato molto. � 
Sandy Centro, nell’Utah.
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NON MI SENTIVO A MIO AGIO
A tutti piace sentirsi a proprio agio, ma c’è stata un’occasione in cui
sono stata felice di essermi sentita completamente fuori posto.

Jeni Willardson
ILLUSTRAZIONE DI SCOTT SNOW

Non era il

genere di

festa a cui ero

abituata ad 

andare. Sono
Di recente sono andata a fare un viaggio

per far parte di una squadra di calcio in

un’università di un altro Stato. Ero an-

data per decidere se volevo andare a studiare là.

Mentre ero là, alcune ragazze che già faceva-

no parte della squadra, decisero che avrebbero

fatto vedere alle nuove arruolate come era la vi-

ta del college e ci invitarono a una festa. Non era

il genere di festa a cui ero abituata ad andare. Tut-

ti bevevano e fumavano.

Un ragazzo annunciò che tutte le nuove reclu-

te dovevano mettersi al centro di un cerchio e lui

avrebbe fatto passare una bottiglia di liquore che

dovevamo bere.

Quando non volli nemmeno toccare la botti-

glia, mi chiese: «Non vuoi neanche assaggiarlo?»

«No, grazie», risposi.

Continuò ad assillarmi per alcuni minuti.

Per tutto il tempo che rimanemmo alla festa

mi sentii a disagio e volevo andare via. Alla fi-

ne andammo.

Il giorno successivo mentre ascoltavo la con-

ferenza generale, sentii anziano Richard G.

Scott del Quorum dei Dodici Apostoli dire:

«Siate lieti che la vostra vita improntata al-

la rettitudine vi ha plasmati in modo da

non farvi sentire a vostro agio là dove non

dovreste essere» («Il potere della rettitudi-

ne», La Stella, gennaio 1999, 81). Sono grata

di aver vissuto in modo tale da sentirmi a di-

sagio a quella festa. Sono felice di essermi senti-

ta fuori posto. Sono anche grata di aver deciso

parecchio tempo fa che non avrei mai bevuto.

Quella decisione mi ha aiutato quando ne ho

avuto bisogno. � 
Jeni Willardson è membro del 212esimo Rione di

BYU, 19simo Palo della Brigham Young 

University.

felice di essermi

sentita fuori 

posto.



ESSERE PIONIE
a Chyulu, in Kenya E. Dale LeBaron
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Sulle montagne a sud est 

di Nairobi, il Vangelo si sta 

diffondendo tra la gente di

Chyulu, in Kenya. 

RI

Dei bambini spazzano il luogo di riunione 

(in alto) prima delle riunioni domenicali a

Chyulu, in Kenya (a destra).
Qualche tempo fa mi recai in Africa per raccogliere

testimonianze in qualità di professore di Storia

della Chiesa presso la Brigham Young University. La mia

visita a Chyulu, in Kenya, fu un’esperienza indimentica-

bile. Il viaggio fu arduo. Per percorrere i 240 chilometri

che ci separavano da Nairobi occorsero cinque ore, di cui

un’ora e mezza per attraversare una determinata zona di

soli 20 chilometri.

Arrivammo di domenica e ci recammo presso la casa

di riunione un’ora prima che iniziassero le riunioni do-

menicali. La cappella consisteva in una capanna (un ri-

paro formato con dei pali) di circa 4,5 metri di larghezza

e circa 9 metri di lunghezza. Le pareti erano costituite da

lunghi fili d’erba intrecciate tra i pali ed il tetto era for-

mato da rami di palme e lamiere ondulate. Accanto alla

capanna c’era un piccolo cartello scritto a mano che di-

ceva «RAMO DI CHYULU DELLA CHIESA DI GESÙ

CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI». Al-

l’ingresso, un fitto cespuglio faceva da porta. Fummo tut-

ti sorpresi di vedere circa 20 bambini tra i 5 e i 12 anni

che si recavano verso la cappella. Senza ricevere istruzio-

ni in proposito, spazzarono il pavimento con piccoli ra-

metti d’albero per eliminare i detriti che entrati nella

capanna dall’ultima riunione. Poi, dopo averle pulite, mi-

sero a posto le semplici panche di legno.

Ben presto cominciarono a giungere le famiglie. La

musica era fornita da

un’audiocassetta di in-

ni suonata in un regi-

stratore a batterie.

Tutti cantavano e i

bambini mostravano ri-

verenza. La classe di

Scuola Domenicale per

gli adulti aveva luogo

nella capanna, mentre

la Primaria e le altre

classi venivano tenute in diverse zone all’aperto. Una

giovane donna di 12 anni insegnava a circa 30 bambini

in età da Primaria, i quali partecipavano attivamente al-

la lezione. Si trattava di una domenica di digiuno e testi-

monianza, e le testimonianze e le preghiere venivano

pronunciate sia in swahili, la lingua natia dei santi locali,

che in inglese. Lo Spirito era molto forte in entrambe le

lingue.

Il presidente Gordon B. Hinckley ha detto a proposito

di questi avvenimenti: «I giorni dei pionieri della Chiesa

sono ancora presenti; non sono cessati all’epoca dei carri
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e dei carretti a mano… Ogni volta che il vangelo viene

introdotto in un Paese, vi sono pionieri che partecipano

all’inizio di questo lavoro».1 Fin dall’epoca della rivelazio-

ne del 1978, secondo cui «ogni uomo fedele e degno nel-

la Chiesa può ricevere il santo sacerdozio»2, la Chiesa in

Africa ha mostrato una crescita senza precedenti sia

quanto ai numeri3 che alla fede.

I PRIMI CONVERTITI IN KENYA

La Chiesa in Kenya ha cominciato ad affondare le pro-

prie radici circa 20 anni prima di essere ufficialmente ri-

conosciuta dal Governo

locale. Negli anni ’70 molte

persone interessate alla Chie-

sa in Kenya frequentavano le

riunioni presso le case di San-

ti degli Ultimi Giorni stranie-

ri. I primi convertiti di nazionalità keniana, Elizaphan

Osaka, precedentemente un ministro di culto, sua moglie

Ebisiba e i loro due figli, furono battezzati nel 1979. Nel

1980 i missionari, anziano Farrell e sorella Blanch Mc-

Ghie arrivarono in Kenya, e un anno più tardi fu creato

il Distretto di Nairobi, costituito da due rami. Nel 1983

due fratelli, Benson e Nickson Kasue, divennero i primi

missionari a tempo pieno provenienti dal Kenia. Essi ser-

virono rispettivamente nella missione di Los Angeles, in

California, e in quella di Washington D.C.

Durante questo periodo il governo keniota si rifiutò di

concedere alla Chiesa il riconoscimento ufficiale e nel lu-

glio 1989 chiese a tutti i missionari della Chiesa di Gesù

ambini a Chyulu si

scono per la Primaria

uglio 1992.
L I A
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni stranieri di lasciare il

Paese. Nonostante queste difficoltà, la Chiesa continuò a

crescere. A quel tempo Joseph Sitati, un ingegnere 

di Nairobi, fu il primo keniano ad essere chiamato quale

presidente di distretto.

Questo modello di crescita, dovuto fondamentalmen-

te alla fede e al lavoro dei membri locali, è tipico in tut-

to il mondo. Il presidente Thomas S. Monson, allora

secondo consigliere della Prima Presidenza, disse:

«Ovunque il Vangelo sia stato insegnato e il numero di

membri è cresciuto, c’è stato inizialmente un periodo pio-

nieristico. Sia i pionieri che fanno udire la propria voce

che quelli che lavorano nell’ombra vengono portati

avanti dal Signore per preparare la forte base necessaria

alla successiva organizzazione della Chiesa. Spesso tale

forza ha inizio con una sola famiglia».4

Julius e Sabina Kasue di Cyulu sono stati due dei pri-

mi convertiti keniani. Entrambi venivano da precedenti

esperienze cristiane ed avevano studiato la Bibbia. Nel

1981, mentre vivevano a Nairobi, la capitale del Kenya,

Julius conobbe la Chiesa tramite Dennis Child, un Santo

degli Ultimi Giorni che lavorava in quella città. Julius

leggeva spesso il Libro di Mormon e gli opuscoli missio-

nari e ne parlava con fratello Child. Julius ricorda: «Fu

quando lessi il Libro di Mormon per la seconda volta e

quindi pregai in merito ad esso che sentii qualcosa arde-

re nel mio cuore».5 Sebbene Julius avesse una testimo-

nianza della verità, egli attese quattro anni prima di

essere battezzato nel febbraio del 1986. Sua moglie Sabi-

na fu battezzata il novembre successivo. Poco dopo il lo-

ro battesimo, fratello e sorella Kasue lasciarono Nairobi e

ritornarono a Chuylu, la loro zona di origine.

OPPOSIZIONE CONTRO LA CRESCITA DELLA CHIESA

Poco dopo che i Kasue arrivarono a Chyulu, lì fu orga-

nizzato un ramo e fratello Kasue fu chiamato quale presi-

dente di ramo. La Chiesa crebbe rapidamente sotto la sua

direzione, e i dirigenti della comunità locale, nonché dei

vari gruppi religiosi, cominciarono ad allarmarsi allor-

quando i nuovi convertiti iniziarono ad abbandonare le

altre confessioni per unirsi alla Chiesa. Ben presto iniziò

una notevole opposizione verso la Chiesa e i suoi membri.

Dal momento che la Chiesa non era stata ancora rico-

nosciuta ufficialmente dal governo keniota, era illegale
H O N A

34



che più di nove adulti frequentassero le riunioni. A segui-

to di una serie di denunce, presidente Kasue fu arrestato

e tenuto in carcere per 12 ore. Egli sospettò che il proprio

arresto fosse dovuto per gran parte a David M. Maluti, un

membro influente della comunità locale nonché capo re-

ligioso, che si era opposto strenuamente al lavoro del pre-

sidente Kasue all’interno della Chiesa. Quando il loro

disaccordo divenne di pubblico dominio, il signor Maluti

decise di porre fine alla situazione. Curioso a proposito di

come un uomo intelligente e rispettato quale presidente

Kasue potesse seguire gli insegnamenti della Chiesa, co-

minciò a fare domande in merito. A causa delle trascorse

ostilità da parte del signor Maluti, il presidente Kasue si

chiedeva quali potessero essere i motivi di tali domande

ed era riluttante a rispondere; tuttavia accettò di manda-

re al signor Maluti alcuni libri della Chiesa «che avrebbe-

ro parlato da sé».

Il signor Maluti lesse il Libro di Mormon, Dottrina e

Alleanze e altri libri della chiesa e ne fu colpito, ma egli fu

ancor più colpito dall’opuscolo La testimonianza del Profe-
ta Joseph Smith. Egli lo lesse almeno 40 volte. Mentre stu-

diava la Chiesa, il signor Maluti frequentò una riunione in

cui venivano fatte domande a proposito della Chiesa. Egli

prese a difendere fervidamente la Chiesa e a portare la

propria testimonianza a coloro che erano presen-

ti. Al termine del suo intervento ci fu un ap-

plauso pieno di entusiasmo. Entro sei

mesi dal loro primo incontro, presidente

Kasue e il signor Maluti divennero gran-

di amici e il signor Maluti fu battezzato

e chiamato quale dirigente del lavoro

missionario di ramo.
Julius e Sabina Kasue, tra i primi

convertiti, furono battezzati nel

1986. Fratello Kasue ha ser-

vito quale primo presiden-

te di ramo a Chyulu.
IL RICONOSCIMENTO UFFICIALE E LA NASCITA DI 

UNA MISSIONE

Il presidente e sorella Kasue e i loro figli, insieme a

molti altri, digiunavano e pregavano perché la Chiesa

fosse ufficialmente riconosciuta in Kenya. «Talvolta, du-

rante la preghiera familiare, dimenticavo di pregare per-

ché la Chiesa venisse riconosciuta in Kenya» ricorda

presidente Kasue. «I miei figli me lo ricordavano dicen-

do: ‹Oh, papà, non hai pregato per il riconoscimento del-

la Chiesa›. I miei figli avevano una forte fede». Quando

finalmente il riconoscimento fu ottenuto, il 25 febbraio

1991, furono in molti a piangere, pregare e digiunare per

manifestare la propria gratitudine.

Otto mesi più tardi, quando il Kenya venne dedicato

per la predicazione del vangelo, l’anziano James E. Faust,

membro del Quorum dei Dodici Apostoli, disse «Siamo

grati che dopo molti lunghi anni di attesa sia stata stabi-

lita una missione per la predicazione del Vangelo. Possa

il lavoro andare avanti con decisione e speditamente».6

Il presidente Kasue ottenne immediatamente una co-

pia del documento di riconoscimento e lo portò all’assi-

stente sceriffo del Villaggio di Chyulu perché venisse

riconosciuto il diritto della Chiesa di operare legalmente.

I Santi potevano ora riunirsi senza timore, e il numero dei

membri crebbe presto fino a raggiungere il numero di 40

circa. Essi avevano bisogno di un luogo dove riunir-

si, ma la missione non era stata ancora stabilita 



La mancanza d’acqua a Chyulu rese i preparativi per i

battesimi difficili. Una cisterna per la raccolta dell’acqua

venne trasportata in un camion e alcuni fratelli del luogo

trascorsero cinque ore a pompare acqua e trasportarla

da sei chilometri di distanza.
e non esistevano luoghi di riunione. I membri 

costruirono allora una piccola capanna sul terreno ap-

partenente al presidente Kasue.

Nel luglio 1991 la Missione keniota di Nairobi ven-

ne organizzata, con Larry Brown quale presidente. Pre-

sto egli e sorella Brown fecero visita a Chyulu.

«Sebbene il viaggio fosse tremendo, ne valse la pena!»

dice presidente Brown. «Ricordo che la riunione sacra-

mentale venne tenuta in una capanna, ma a causa del-

la pioggia il terreno all’interno era bagnato. Prima che i

detentori del sacerdozio si inginocchiassero per benedi-

re il sacramento, essi distesero un vecchio sacco sul fan-

go. Quando guardai nel vassoio del sacramento, vidi

solo due piccoli cracker… Quindi spezzarono i cracker.

C’erano 63 persone, e non credevo che quei cracker sa-

rebbero bastati, ma bastarono. Fu come dar da mangia-

re alle 5.000 persone cui diede da mangiare il
7
Salvatore».

L I A
LA RACCOLTA DI ACQUA PER I BATTESIMI

Molte persone nella zona di Chyulu erano desiderosi di

unirsi alla Chiesa, ma dal momento che Chyulu era così

isolata, i dirigenti decisero di limitare il numero di membri

finché ci fossero dirigenti locali in numero sufficiente. Tra

coloro che frequentavano regolarmente la Chiesa c’erano

due uomini provenienti da un altro villaggio. Essi percor-

revano due ore in bicicletta sia all’andata che al ritorno per

recarsi in Chiesa. Quando essi chiesero, insieme ad altri, di

essere battezzati, presidente Brown accettò la loro richie-

sta a condizione che solo quei due uomini e le relative fa-

miglie venissero battezzati. Tuttavia, dal momento che i

villaggi in Africa sono costituiti da famiglie molto nume-

rose, vi furono ben 40 persone felici di essere battezzate.

A causa della mancanza d’acqua a Chyulu, l’organizza-

zione dei battesimi fu davvero difficile. Il presidente Brown

e una coppia missionaria avevano compiuto il faticoso

viaggio da Nairobi a Chyulu in camion, per portare gli in-

dumenti battesimali e una cisterna, che potesse essere usa-

ta quale fonte battesimale. I fratelli di Chyulu trascorsero

cinque ore a pompare e trasportare acqua da sei chilome-

tri di distanza. Quindi si inginocchiarono all’esterno del

contenitore per accertarsi che l’acqua fosse sufficiente-

mente profonda per l’immersione. Dopo il battesimo, i

nuovi membri portarono le loro testimonianze. Essi espres-

sero una profonda gratitudine per il Vangelo, specialmen-

te una sorella che aveva frequentato la Chiesa per dieci
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anni. Sulla strada del ritorno, mentre viaggiavano al buio

e sotto la pioggia, cantavano inni di lode.8

Infine, nel villaggio di questi nuovi membri venne co-

stituito un ramo della Chiesa, per cui ci fu necessità di un

luogo di riunione. Dal momento che non c’era alcuna

strada che portasse al villaggio, i membri trasportarono

tutti i materiali da costruzione per gli ultimi due chilome-

tri sulla collina fino a giungere al luogo della costruzione.

L’anziano Byron J. Gilbert, un missionario, ha dichiara-

to che nel 1992 lui e sua moglie Emma viaggiarono da Nai-

robi a Chyulu per insegnare e intervistare otto candidati

per il battesimo, ma ci furono 75 persone che parteciparo-

no ai colloqui. Durante la riunione sacramentale, essi do-

vettero riempire i vassoi per ben tre volte.9 Un’altra

missionaria, la sorella Linda Heavitt, che ha servito a

Chyulu per più di un anno, ha dichiarato che molti, che

erano desiderosi di unirsi alla Chiesa, dovettero attendere

per tre mesi prima di poter essere inseriti nelle liste d’atte-

sa e ricevere quindi l’insegnamento delle lezioni missiona-

rie. Durante questi tre mesi, tutti frequentavano la Chiesa

e molti vivevano la legge della decima, osservavano la 

Parola di Saggezza e digiunavano.10

Il fatto che presidente Kasue ed altri dirigenti della

Chiesa di Chyulu avessero avuto il desiderio di conosce-

re di più, ha contribuito al rafforzamento della Chiesa in

quei luoghi. Quando il presidente
David M. Maluti si oppose

pubblicamente alla Chiesa a

Chyulu, ma fu colpito dalle

Scritture e dall’opuscolo La 

Testimonianza del Profeta 

Joseph Smith. Egli acquisì

una testimonianza, 

fu battezzato e divenne

un dirigente della

Chiesa.
Brown invitò tutti i dirigenti del Sacerdozio a partecipa-

re alle riunioni per i dirigenti tenute a Nairobi, non si

aspettava che coloro che provenivano da Chyulu parte-

cipassero, a causa della lunga distanza e del costo del

viaggio. Invece, undici fratelli provenienti da Chyulu ar-

rivarono di buon’ora alla riunione. Avevano camminato

per 20 chilometri per poter prendere un treno a mezza-

notte ed avevano viaggiato per tutta la notte. Partecipa-

rono quel giorno alla riunione dei dirigenti, e alcuni di

loro ebbero bisogno di un traduttore. Trascorsero poi la

notte presso le case di alcuni membri della Chiesa, e il

giorno seguente tornarono a Chyulu, dopo aver espresso

la propria gratitudine per il privilegio di aver partecipato

alla riunione.

I RACCOLTI E LE CONVERSIONI

Tale è la storia della Chiesa a Chyulu, i cui membri

hanno ricevuto copiose benedizioni. Io ho assistito per-

sonalmente all’inizio di tali benedizioni verso la fine del-

la mia visita nel luglio del 1992. Mentre ci apprestavamo

a partire, presidente Kasue chiese di poter venire con me

a Nairobi. Disse che aveva bisogno di parlare con presi-

dente Brown, ma non disse nulla circa la natura delle sue

preoccupazioni. Il giorno seguente il presidente Brown

mi informò della siccità che aveva colpito la zona di

Chyulu, di proporzioni tali che molte persone erano sul

punto di morire di fame. Io ne fui scioccato. Nessuno dei

membri si era lamentato in privato o durante le testimo-

nianze portate alla riunione domenicale, né avevano

chiesto di ricevere il mio aiuto.

Il presidente Brown prese subito provvedimenti. Dopo

aver ricevuto l’approvazione della Presidenza di Area, fe-

ce sì che venissero inviati mais, riso e fagioli a Chyulu per

dare sollievo a quelle persone sofferenti. Una coppia mis-

sionaria, anziano Ted e sorella Jaclyn McNeill, fecero

quel difficile viaggio. A causa delle dimensioni del ca-

mion e del peso del carico, ben otto sorelle camminava-

no avanti al camion spostando enormi pietre laviche

dalla strada. L’arrivo del cibo fu accolto con gratitudine

e gioia. La sorella McNeill ricorda: «Non si era mai vista

gente tanto felice di ricevere qualcosa. Essi erano consa-

pevoli che quel cibo avrebbe salvato loro la vita».

Il presidente Kasue visitò ogni famiglia per accertarsi

delle loro necessità. Quindi egli e sorella Kasue trascorsero
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NOTE

1. Citato nell’articolo di Gerry Avant e John L. Hart, «Many

Are Still Blazing Gospel Trails», Church News, 24 luglio 1993, 6.

2. Dottrina e Alleanze, Dichiarazione Ufficiale n°2.

3. Dal 1853 al 1978 (125 anni), il numero di membri della 

Chiesa in Africa è salito a 7.712, con una media di 61,7 battesimi

all’anno, per un totale di un palo e una missione in Sudafrica.

Dal 1978 la Chiesa è cresciuta di 112.334 unità, con una media

di 5.617 membri all’anno, per un totale di 120.056 membri nei 

48 paesi africani a sud del Sahara, con 25 pali e 12 missioni.

L’aumento di membri avvenuto ogni anno negli ultimi venti 

anni in Africa è novantun volte maggiore dell’aumento medio

avvenuto annualmente negli anni precedenti.

4. Citato in Church News, 24 luglio 1993, 6.

5. Da un’intervista con Julius Kauli Kasue a Chyulu, in

Kenya, 5 luglio 1992.

6. Preghiera dedicatoria offerta dall’anziano James E. Faust a 

Nairobi, il 24 ottobre 1991. Copia in possesso dell’autore.

7. Da un’intervista con Larry e Alice Brown a Nairobi, 

l’8 luglio 1992.

8. Da un’intervista con Byron J. ed Emma Rae Gilbert, nel 

giugno 1993.

9. Da un’intervista con Byron J. ed Emma Rae Gilbert, nel 

giugno 1993.

10. Storia personale di Linda Leavitt, che ha servito insieme a

suo marito, quale missionaria in Kenya. Copia in possesso 

dell’autore.

11. Da un’intervista telefonica con David Boucher, il 24 

agosto 1999.
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la notte a preparare del porridge per portarlo ai tanti che

erano troppo deboli per alzarsi dal proprio letto. La sorella

Mc Neill dichiara: «Lo Spirito era così forte; vedere il mo-

do in cui presidente e sorella Kasue gestivano la situazione

ci commosse profondamente».

Per prevenire circostanze simili in futuro, la Chiesa

ha istituito il progetto di ottenere raccolti antisiccità sul

terreno appartenente alla Chiesa che si trova a Chyulu.

Tale progetto è stato diretto da dirigenti del sacerdozio,

compreso Joel K. Ransom, un agronomo proveniente

dall’Idaho nonché primo consigliere della presidenza

del Distretto di Chyulu. A coloro

che hanno dato una mano nel

progetto sono stati forniti terreno

e semi da piantare per realizzare

orti per le proprie famiglie. Nono-

stante non ci fosse stata pioggia

per circa due anni, 40 membri

della Chiesa e 60 persone che

non appartengono alla nostra fede, hanno piantato i

propri raccolti il 21 ottobre 1992. Quindi hanno digiu-

nato espressamente per ottenere pioggia e hanno guar-

dato insieme il video della Chiesa Le Cateratte del Cielo.

Meno di una settimana dopo la semina, arrivò la 

pioggia. Il raccolto, e la fede della gente del luogo, creb-

be. Ci fu un raccolto abbondante sia di messe che di

convertiti.

Altri semi, i semi del Vangelo piantati e nutriti a

Chyulu, si sono rafforzati negli anni e continuano a por-

tare frutti. Per esempio, verso la metà degli anni ’90,

quando il governo keniota si rifiutò di rilasciare i per-

ente di Chyulu è

 per la pompa 

’acqua fornita 

 Chiesa.
messi di soggiorno per i missionari a tempo pieno, i

L I A
Giovani Uomini di Chyulu aiutarono a sostituirli. Nel

1998, quando David Boucher fu rilasciato quale Presi-

dente della Missione keniota di Nairobi, egli notò che

nonostante il ramo di Chyulu rappresentasse circa il 15

per cento dei membri della Chiesa in Kenya, i membri

erano riusciti a fornire circa la metà dei missionari ke-

niani che servivano nel Paese.11

Queste parole del Presidente Hinckley sembrano un

riconoscimento appropriato a questo proposito: «Tra i

convertiti che entrano a far parte della Chiesa ci sono

dei pionieri. Normalmente entrare a far parte della

Chiesa è per loro difficile. Comporta sempre dei sacri-

fici, può determinare persecuzioni. Ma essi sono dispo-

sti a sopportare tale costo, ed il prezzo pagato è reale

quanto lo era quello di coloro che attraversarono le

pianure durante lo sforzo sostenuto dai pionieri più di

un secolo fa».12 � 

E. Dale LeBaron è un membro del Secondo Rione di Timpview,

Palo di Timpview, a Orem, nell’Utah.
 12. Citato in Church News, 24 luglio 1993, 6.
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«Lo Spirito Prevalse»

Jill Pulsipher Jones
ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA DI STEVE BUNDERSON
D urante gli anni della scuola superiore, uno dei

miei figli si allontanò progressivamente dalla

nostra famiglia. Egli rifiutava ogni tipo di auto-

rità. Frequentava devotamente la Chiesa, ma non mo-

strava alcun entusiasmo per il Vangelo.

Dopo essersi diplomato alla scuola superiore, invece

di prepararsi a svolgere una missione, si ripropose di gua-

dagnare abbastanza da acquistare una macchina e fre-

quentare il college. Ma una domenica, dopo la riunione

sacramentale, anziché allontanarsi come sempre, parte-

cipò alla Scuola Domenicale. La lezione quella domeni-

ca riguardava la missione.
Durante il discorso

che tenne prima di

partire lesse ai pre-

senti una lettera che

l’insegnante della

Scuola Domenicale

gli aveva scritto.
In seguito nostro figlio ci disse di non aver mai sen-

tito lo Spirito così forte come durante quella lezione.

Immediatamente dopo la Scuola Domenicale, egli disse

al vescovo di voler svolgere una missione. Durante il di-

scorso che tenne prima di partire, lesse ai presenti una

lettera che l’insegnante della Scuola Domenicale, Shel-

ly Parcell, gli aveva scritto dopo aver appreso la sua 

decisione.

Sorella Parcell parlava di come si fosse sforzata di pre-

parare una lezione su Dottrina e Alleanze 71, 75 e 77.

Decise un sabato sera di concentrare l’attenzione sulle

profezie contenute nel libro dell’Apocalisse così come de-

scritte nella sezione 77. «Non dormii molto bene quella

notte», scrisse. «Ogni volta che mi svegliavo, un pensie-

ro mi opprimeva: Cosa insegnerò? Che cosa hanno bisogno
di apprendere i miei studenti?»

La domenica mattina, sorella Parcell controllò ancora

una volta la lezione, e nella sua mente prese forma una

lezione sul servizio missionario. «Sapevo che il Signore

aveva un messaggio per qualcuno di coloro che avrebbe-

ro fatto parte della classe. Durante la lezione lo Spirito

era molto forte, e sentivo che il messaggio stava giungen-

do a destinazione. Non ricordo tutto ciò che dissi, ma ri-

cordo di aver detto cose che non avevo previsto, e so che

lo Spirito prevalse».

Mentre nostro figlio si preparava per la missione, egli

condivise la propria testimonianza con il fratello maggio-

re. Essi partirono per la missione a pochi mesi di distanza

e proclamarono il Vangelo in Perù e in Messico. Sarò

sempre grato a Shelly Parcell per come ha bene-

detto la nostra famiglia insegnando con il pote-

re dello Spirito. � 
Jill Pulsipher Jones è un membro del Primo Rione 

di Muncie, Palo di Muncie, nell’Indiana.





«Cogliete ogni 
buona occasione»

VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
I D

I M
EL

IS
SA

 R
IC

KS
; 

D
ET

TA
G

LI
O

 D
EL

 C
RI

ST
O

 E
 IL

 G
IO

VA
N

E 
RI

C
C

O
,

D
I H

EI
N

RI
C

H
 H

O
FM

A
N

N

S
iamo ormai entrati da un po’ in un nuo-

vo secolo e un nuovo millennio. Non è

raro che in questi momenti si rifletta sul

passaggio del tempo. Per molti di noi, il passato

sembra confondersi con il futuro in un misto

sgradevole di rimpianto e speranze. ❦ Presi-

dente Hinckley afferma: «Io non mi

preoccupo troppo del futuro né del

passato. Il passato è passato e non

ci è dato di cambiarlo…Il futuro,

possiamo prevederlo, ma non pos-

siamo fare molto riguardo ad esso.
N O V E M

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

Dopo aver recuperato l’ampio vo-

lume dall’ultimo scaffale, guardai

verso la mia mano sinistra. Si trat-

tava di un libro molto più piccolo.
È con il presente che siamo chiamati ad operare,

pertanto cogliete ogni buona occasione di fare

ciò che dovreste» (vedere questo numero alla pa-

gina 8). ❦ Le seguenti esperienze dimostrano la

saggezza di tale consiglio. Con coraggio e fede,

questi membri della Chiesa hanno fatto ciò che

«avrebbero dovuto» facendo tesoro

delle opportunità presenti per 

trasformare in qualcosa di buono

le debolezze e gli sbagli del passa-

to ed aprire le porte a possibilità

future.
       . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il mio mentore
Joaquín Fenollar Bataller

Avevo 24 anni quando incontrai

per la prima volta Julio Martì-

nez. A quel tempo desideravo mol-

to incontrare qualcuno che potesse

spiegarmi lo scopo della vita ed

aiutarmi a comprendere il perché 

provassi un tale senso di vuoto nel
profondo del mio animo. Julio, che

aveva 87 anni, era proprio la perso-

na giusta. Egli godeva di una per-

fetta salute fisica e mentale. Egli

amava la natura ed era sempre di

ottimo umore. Trascorrevamo mol-

te ore durante i pomeriggi estivi a

chiacchierare, ed io giunsi ad am-

mirare molto lui e le sue idee. Es-

sendo un filosofo che metteva in

pratica ciò che insegnava, egli di-

venne il mio mentore.
B R E  2 0 0 1

41
Un giorno, due anni e mezzo do-

po il nostro incontro, Julio mi disse

di essersi battezzato nella Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni. Rimasi costernato. Come

poteva un uomo tanto saggio e ric-

co di esperienza prendere una tale

decisione? Tuttavia lo rispettavo, e

pertanto rispettai la sua scelta.

Continuammo ad incontrarci spes-

so, ma ogni volta che egli iniziava 

a parlare della Chiesa io cambiavo

argomento.

Con il tempo cominciai a notare



dei cambiamenti in Julio. I suoi occhi

avevano una luce nuova, egli era più

gentile, meno critico e più umile.

Non riuscivo a comprendere quale

fosse la causa di tali cambiamenti, e

temevo di perdere la nostra buona

amicizia. Tuttavia continuavo a de-

clinare i suoi inviti ad apprendere di

più in merito alla sua chiesa.

In tal modo io continuai ad igno-

rare il Signore mentre Egli mi chia-

mava a sé. Ritengo che Egli chiami

ciascuno di noi, spesso per il tramite

di altre persone, ma che noi udiamo

solo se abbiamo «orecchie per udi-

re», e solo se apriamo i nostri cuori.

Il Signore mi chiamò diverse volte,

ma il mio cuore era chiuso.

Poi il 20 agosto 1998, su richiesta

di Julio, mi incontrai con alcuni

missionari del Signore, anziani

Martínez, Boyle e Winward. Per la

prima volta riconobbi la voce che

mi stava chiamando. Lo Spirito

portò una tale testimonianza che il

mio cuore ne fu intenerito ed io fui

reso umile. Con le lacrime agli occhi

mi chiesi più volte: come è possibile
che il Salvatore ci ami così profonda-
mente? Perché è giunto a fare ciò che
ha fatto per noi, per me?

Nove giorni dopo fui battezzato.

Grazie a Julio, il mio amico, io ora

conosco l’amore che Gesù Cristo ha

per noi e l’amicizia che si può tro-

vare nella Sua chiesa. Julio è diven-

tato come un nonno per me, ed io

gioisco nel sapere che in virtù della

grazia del Signore, ho trovato la ve-

rità eterna.
Joaquín Fenollar Bataller è un membro

del ramo di Gandía, distretto di Valencia 

(Spagna).
Il libro nascosto
Ruth Dorsett

Nell’estate del 1973, io cedetti ad

un inspiegabile desiderio di re-

carmi in Europa in cerca di dati relati-

vi alla storia della mia famiglia. Fu così

che io e le mie due nipoti ci trovammo

a ricopiare dati all’interno di un ampio

edificio a Kappeln, in Germania.

Avevo sentito di dovermi concen-

trare, nel tempo limitato a mia di-

sposizione, nella ricerca della linea

familiare relativa al nonno Thom-

sen. L’edificio in cui ci trovavamo

raccoglieva i dati civili e religiosi di

Kappeln fin dal 1764. Noi non parla-

vamo tedesco, ma fortunatamente il

curatore dell’edificio, che parlava in-

glese, ci spiegò un numero sufficien-

te di parole perché noi potessimo

comprendere i documenti.

Le mie nipoti ed io lavorammo

più velocemente possibile per acqui-

sire le informazioni di cui avevo biso-

gno, finché esse partirono per

l’Inghilterra per continuare il viaggio

secondo i nostri piani. Io sentivo che

non potevo ancora partire; il mio bi-

sogno impellente di cercare i miei

antenati dal lato di mio nonno somi-

gliava ormai ad una vera ispirazione.

Non ci volle molto perché il perso-

nale degli archivi del Kapplen capisse

quanto fossero importanti per me

quei dati. Ogni mattina io attendevo

all’ingresso il momento dell’apertura e

non facevo alcuna pausa per il pran-

zo. La loro riposta fu generosa: non

solo mi consentirono di restare du-

rante la chiusura per il pranzo, ma si

offrirono di anticiparmi l’ingresso di

un’ora ogni mattina. A causa del tem-

po limitato a mia disposizione, fui 
L I A H O N A
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loro grata più di quanto le parole po-

tessero esprimere.

Dopo aver cercato tra date di na-

scita, matrimonio e morte fino al

1764, mi chiedevo in che direzione

continuare. Sapevo che i dati ante-

riori al 1764 dovevano essere da

qualche parte, ma dove? In quel mo-

mento ebbi una sensazione: «Non

hai guardato». Costernata, mi recai

negli archivi e mormorai: «Dov’è

che non ho ancora guardato?»

Alcuni grossi volumi posti sullo

scaffale più in alto attirarono il mio

sguardo. Dissi divertita a me stessa:

Scommetto che i dati si trovano in quei
grossi volumi in cui nessuno ha mai
guardato in tutti questi anni. Per arri-

vare fin lassù dovetti appoggiarmi al-

lo scaffale inferiore. Mentre con la

mano destra cercavo di rimuovere

uno di quei grossi volumi, posi la mia

mano sinistra, per tenermi in equili-

brio, in un angolo nascosto e sentii

che c’era qualcosa. Dopo aver recu-

perato l’ampio volume dall’ultimo

scaffale, guardai verso la mia mano

sinistra. Si trattava di un libro molto

più piccolo. La copertina era dello

stesso colore dello scaffale, un mar-

rone scuro. Lo aprii e sulle pagine

comparvero caratteri gotici. Di cosa

mai si trattava?

Scorsi il libro verso la fine, dove la

scrittura era più moderna, e trovai il

nome di un bambino nato da genito-

ri i cui nomi avevo già trovato nelle

mie ricerche fatte a ritroso fino al

1765. Ora dinanzi a me c’erano i da-

ti un bimbo più grande nato dagli

stessi genitori nel 1763.

Temevo di avanzare troppe spe-

ranze, ma appena il personale tornò



Dopo aver recuperato l’ampio volume

dall’ultimo scaffale, guardai verso la

mia mano sinistra. Si trattava di un 

libro molto più piccolo.
dalla pausa pranzo portai il libro 

all’archivista. Dopo averne parlato

per un po’ egli mi disse che il libro

era esattamente ciò che io avevo

pensato che fosse, la registrazione

di battesimi che avevano avuto luo-

go a Kappeln verso la metà del

1600. «Questi sono dati di Kap-

peln, ma non li abbiamo mai visti

qui prima d’ora», mi disse.

Feci in modo che il personale mi

facesse avere una copia del testo. Le

101 pagine che ricevetti mi consenti-

rono di trovare molti nomi di miei 
familiari che successivamente pre-

sentai per il lavoro di tempio. Le co-

pie cartacee e un microfilm del testo

sono ora disponibili presso la Biblio-

teca Genealogica della Chiesa.

Esprimo la mia gratitudine per

l’aiuto che so che il Signore dà a co-

loro che cercano diligentemente i

propri antenati. Questa esperienza mi

ha confermato la saggezza che carat-

terizza la scrittura che dice: «Confi-

dati nell’eterno con tutto il cuore e

non t’appoggiare sul tuo discerni-

mento. Riconoscilo in tutte le tue vie

ed Egli appianerà i tuoi sentieri».

(Proverbi 3:5–6).

Ruth Dorsett è un membro del Secondo

Rione di Bloomington Hills, Palo di 

Bloomington Hills, a St. George, nell’Utah .
N O V E M B R E  2 0 0 1

43
Non c’è motivo di
temere
Betina Beatriz Salvatierra de Sánchez

Mi era stato chiesto di tenere

un discorso alla riunione

sacramentale sulle opere canoni-

che. Ero felice di accettare l’incari-

co, sebbene io sia un po’ timida e

parlare in pubblico mi renda nervo-

sa. Ero grata di poter parlare a pro-

posito di quest’argomento, poiché

ho una forte testimonianza delle

Scritture.

Da molto tempo studio le Scrittu-

re ogni giorno, come consigliatoci

dai nostri profeti. Quando lo faccio,

provo una grande gioia. So che ciò

che leggo nelle opere canoniche è la

parola di Dio.

Tengo anche un diario persona-

le. Sono stati i missionari ad inse-

gnarmi a farlo e considero anche

questo un lavoro utile e meritevole.

Ogni giorno registro le mie espe-

rienze ed ogni progresso che com-

pio. Accettando l’incarico di tenere

un discorso, provai la piacevole

sensazione che avrei potuto trovare

nel mio diario qualcosa da utilizzare

per il mio discorso.

Poiché ero così nervosa, lavorai

duramente tutta la settimana prepa-

rando il discorso e pregando per rice-

vere guida. Desideravo che le mie

parole potessero toccare i cuori dei

miei fratelli e sorelle.

Infine arrivò la domenica. Tre-

mavo un po’ mentre salivo sul 

pulpito. Mentre parlavo, notavo

che i membri mi ascoltavano con

attenzione. Non avevo mai provato

una tale sensazione di calma e di

tranquillità. Fui riempita da uno



Con il tempo cominciai a notare

dei cambiamenti in Julio. I suoi 

occhi avevano una luce nuova, 

egli era più gentile, meno critico 

e più umile.
splendido spirito, quasi fino a farmi

ardere (vedere DeA 9:8). Tenere

quel discorso fu un’esperienza me-

ravigliosa e seppi che il Padre cele-

ste mi aveva benedetto con il Suo

Spirito

Mentre in seguito ripensavo a

quella esperienza, mi resi conto che

ero stata benedetta con lo Spirito

perché mi ero preparata diligente-

mente per il discorso e avevo ricerca-

to la guida del Signore. Poiché ero

preparata, non c’era motivo di teme-

re (vedere DeA 38:30).

Mi resi anche conto che se ci pre-

pariamo con fiducia per qualcosa che

può anche sembrare di poca impor-

tanza, come un discorso, possiamo

compiere cose più grandi, sapendo

che il Signore ci sosterrà.

Betina Beatriz Salvatierra de Sánchez è

un membro del Rione di Godoy Cruz Centro,

Palo di Godoy Cruz, in Argentina.

«

Affidai il resto al 
Signore
Rondie S. Rudolph

M amma!» L’urlo mi fece sob-

balzare.

Cosa sarà successo stavolta? Mi

chiesi. I bambini erano andati a letto

e io ero intenta nelle mie attività se-

rali. Mio marito sarebbe stato impe-

gnato fino a tardi per una riunione.

Mi recai al piano di sopra, prepa-

randomi per quello che pensavo fos-

se un’altra discussione tra fratelli, ma

trovai la mia figlia più piccola, Mi-

chaella, con gli occhi rossi di pianto.

«Mamma, mi fa male l’orecchio».

Oh, no, pensai. Perché mai deve
sempre accadere di notte? Non potevo

giustificare una chiamata medica not-

turna con un’infezione all’orecchio,

così usai tutti i rimedi casalinghi che

conoscevo e la misi sotto le coperte.

«Cerca di dormire ora» le dissi.
«Chiamerò la dottoressa domattina

appena apre il suo studio».

Tornata di sotto mi sentivo in ansia

e non riuscivo a concentrarmi. Mi re-

cai in cucina e a malincuore cominciai

a spolverare i mobili. Poi, con un gesto

improvviso, gettai via il panno. Mi re-

cai nuovamente di sopra per control-

lare Michaella, muovendomi piano

nel caso stesse dormendo. Mi fermai a

metà strada. Attraverso la porta aper-

ta che si trovava alla sommità delle

scale, potevo sentire i suoi singhiozzi.

Non potevo più resistere. Non po-

tevo semplicemente restarmene 

impotente, mentre mia figlia soffriva.

Mi precipitai giù per le scale, con le



Ke Te-kuang è un membro del ramo Ping

Tung, Distretto di Ping Tung, a Taiwan.
lacrime che mi rigavano il volto. Pre-

gai. Tremavo mentre dicevo al Signo-

re che avrei fatto tutto ciò che era in

mio potere per aiutare mia figlia, e poi

avrei lasciato il resto a Lui. Dopo aver

respirato profondamente un paio di

volte, risalii le scale, mi sedetti sul suo

letto e le accarezzai i capelli sudati.

«Mi fa tanto male, mamma». Le

fossette che aveva nelle guance erano

scomparse. Il suo volto era pallido.

L’affaticamento e il dolore le avevano

creato delle profonde occhiaie.

Decisi che non avrei atteso il ri-

torno di mio marito; forse potevo ap-

parire troppo ansiosa, iper-protettiva

e eccessivamente preoccupata. Le

dissi: «Chiamerò i nostri insegnanti

familiari, va bene?»

Michaella annuì.

Li chiamai, sentendomi un po’ a

disagio. Quando chiesi al nostro in-

segnante familiare se avrebbe potu-

to dare una benedizione a

Michaella, la sua risposta fu: «Natu-

ralmente!» Poco dopo egli arrivò

sorridendo, quasi come se viaggiare

di sera tardi al buio fosse tra le sue

attività preferite.

Mentre impartiva la benedizione

sentii che la speranza alleggeriva il pe-

so che avevo nel cuore. Lo ringraziai,

e quindi misi Michaella nuovamente a

letto. In pochi minuti si addormentò.

La mattina dopo sembrava stare

molto meglio, così fui tentata di non

chiamare la pediatra, ma avevo pro-

messo al Signore che avrei fatto tut-

to ciò che era in mio potere.

Più tardi quella mattina osservai

attentamente il dottore mentre la vi-

sitava. Le visitò l’orecchio con l’ap-

posita apparecchiatura e disse: «Non
devi aver dormito molto stanotte,

vero?» Più che una domanda era

un’affermazione.

«Per la verità ha dormito tutta la

notte», le dissi.

L’espressione sbigottita sul volto

del medico rimarrà impressa nella

mia memoria.

Seppi allora che avevamo ricevuto

il nostro piccolo miracolo. Non erano

stati separati mari, non erano stati

guariti lebbrosi né resuscitati morti.

C’era solo stata, per una bimba, una

notte di pace, senza dolore.

Per me era sufficiente per definir-

lo un miracolo.

Rondie S. Rudolph è una membro del 

Primo Rione di Louisville, Palo di Boulder, 

in Colorado.
La mia esperienza nel 
pulire la fede nuziale
Ke Te-kuang

Mentre la mia futura moglie ed

io facevamo i preparativi per

il matrimonio, cominciammo a guar-

dare anelli nuziali che fossero un

simbolo adeguato della nostra unio-

ne. Tuttavia nessuno di quelli che

vedevamo sembrava quello giusto

finché decidemmo di provare un

anello SIG. Ritenevamo che tali

anelli ci avrebbero sempre ricordato

di scegliere il giusto e far crescere la

nostra famiglia in rettitudine.

Un giorno, poco prima del matri-

monio, notai che il mio anello aveva

perso la propria lucentezza. Chiesi a

molte persone cosa fare e mi fu detto di

pulirlo con varie sostanze: pasta denti-

fricia, cotone idrofilo, vaselina. Le pro-

vai tutte, ma nessuna funzionava. Alla

fine mi diedi per vinto, sebbene la
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mancata lucentezza mi dispiacesse.

Dopo il matrimonio, la vita sem-

brò complicarsi. Ero così impegnato

con il lavoro e gli incarichi in Chie-

sa che mia moglie rimaneva sola a

casa a svolgere gran parte del lavoro.

A mano a mano il sentimento di

gioia che caratterizzava la nostra fa-

miglia scomparve. Non essendo cer-

ti di quale fosse il motivo di tale

cambiamento, e di come risolvere le

nostre preoccupazioni, pregammo

per ottenere guida.

Poi nacque il nostro primo figlio.

Mia moglie trascorreva molto del suo

tempo a prendersi cura di nostro fi-

glio e io ero grato per tutto ciò che

ella faceva, così decisi che il mio

compito nell’aiutarla sarebbe stato

quello di lavare i pannolini.

Dopo diverse settimane da quan-

do avevo iniziato a lavare i pannoli-

ni, fui sorpreso nel notare che il mio

anello nuziale aveva ripreso la sua

lucentezza. Mi resi conto che pulire

i pannolini ogni giorno aveva com-

piuto ciò che nessuna delle tecniche

di pulizia consigliatemi era riuscita a

fare.

Mi resi anche conto che da quan-

do ero stato tanto occupato fuori ca-

sa per i miei impegni, non avevo

portato a termine i miei doveri di

marito e padre. Al pari del mio anel-

lo, il nostro matrimonio aveva perso

lucentezza. Ma quando avevo scelto

di fare la cosa giusta, come suggerito-

mi dal mio anello, ponendo la mia fa-

miglia in cima alle mie priorità,

entrambi avevano ripreso la propria

luce. � 





IL VISITATORE
Ken Merrell

Quando Mike fece visita alla mia classe, 
dovette affrontare una domanda sconcertante.
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MM entre mi preparavo a servire una missione,

il mio vescovo mi chiamò quale insegnante

dei Raggi di Sole. Mai prima di quell’incari-

co, che mi portò a servire quei bambini, avevo appreso ad

amare gli altri più che me stesso. Con il passare del tem-

po e con pazienza imparai come far rimanere sette bam-

bini seduti al proprio posto e far loro ascoltare una

semplice lezione.

Un giorni invitai Mike* a venire in chiesa per visitare

la mia classe. Mike aveva la mia età ma aveva smesso del

tutto di venire in chiesa fin da quando aveva dodici an-

ni. Eravamo rimasti amici durante quegli anni, dal mo-

mento che io servivo quale presidente del quorum dei

diaconi, presidente del quorum degli insegnanti e primo

assistente del vescovo nel quorum dei sacerdoti. Egli era

stato l’argomento di molte discussioni su come riavvici-

narlo, ed era stato oggetto delle mie preghiere. Ogni tan-

to Mike accettava i miei inviti a venire a qualche attività.

Mi sorprendeva sempre quando ciò accadeva, e così con-

tinuavo ad invitarlo.

Non ricordo quando lo invitai alla mia classe della Pri-

maria, ma un giorno egli si presentò. In quell’occasione

Mike aveva i capelli lunghi e la barba.

«Ragazzi, vorrei presentarvi il mio amico Mike», dissi

all’inizio della lezione. «Sarà con noi oggi».

Mike si sedette di fronte a me. I bambini si sedettero

in semicerchio intorno a noi con gli occhi fissi su Mike.

Erano molto più silenziosi del solito. Avevo iniziato la le-

zione da 5 o 6 minuti quando un bambino si alzò dalla sua

sedia e attraversò la stanza restando in piedi proprio di

fronte al mio amico. Si fermò per un attimo e poi si mise

a sedere in braccio a Mike. Mentre continuavo la lezio-

ne, li guardavo.

Il bambino fissava il volto di Mike. Mike era silenzioso e

a disagio, ma non interruppe la lezione né cacciò via il bam-

bino. Gli altri bambini li osservarono per qualche minuto.
N O V E M

*Il nome è stato cambiato.
Poi una delle bambine si alzò e si avvicinò a Mike. Ero

molto interessato a vedere come avrebbe reagito Mike,

così non chiesi ai due bambini di tornare a sedersi. La

bambina stava in piedi con la mano sul ginocchio di Mike

mentre guardava il suo viso.

Poi accadde. Il bambino sulle ginocchia di Mike alzò

entrambe le braccia e girò il volto di Mike verso il 

proprio. Io interruppi la lezione per vedere cosa stava per

accadere.

Con l’innocenza tipica di un bambino, egli disse a

Mike: «Tu sei Gesù?»

Lo sguardo sul volto di Mike era di completa sorpresa.

Sembrava, mentre guardavo in viso i bambini, che tutti

avessero in mente la stessa domanda.

Mike mi guardò, come per chiedermi: Aiutami, cosa
devo dire?

Io intervenni dicendo: «No, lui non è Gesù». È Suo

fratello».

Mike mi guardò in stato di shock.

Poi senza esitazione il bambino che si trovava in brac-

cio a Mike mise le braccia attorno al collo di Mike. «Si

vede», disse mentre abbracciava Mike.

Il resto dei bambini sorrisero e annuirono per esprime-

re il proprio accordo, come se avessero ricevuto risposta

alla loro domanda. Mike cercava di trattenere le lacrime

a seguito della dimostrazione di affetto che sentiva pro-

venire da quel piccolo gruppo di Raggi di Sole. La lezio-

ne proseguì, ma quel giorno l’insegnante migliore fu un

bambino di tre anni.

Mike si preparò per più di un anno per poter servire

una missione a tempo pieno. Fui entusiasta di sapere

che egli partiva per il campo di missione solo pochi 

mesi prima del mio ritorno. Quando penso a quei 

Raggi di Sole, penso al versetto in Matteo 18:5: «E

colui che riceverà un simile bambino nel mio nome,

riceverà me». � 
Ken Merrell è un membro del Sesto Rione di Lakeview, 

Palo di Lakeview, a Orem, nell’Utah.
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Mettiamo a buon
uso la Liahona di 
novembre 2001

IDEE PER LE LEZIONI

� «La pornografia: il portatore mortale», a pagina 2: Parlate dei tre

punti del piano di presidente Thomas S. Monson per combattere la 

pornografia. Quali cose specifiche potete fare per eliminare questa 

malvagità?

� «Ritornare con onore», a pagina 10: l’anziano Robert D. Hales par-

la di alcuni strumenti che aiutano i piloti a tornare alla base in sicurez-

za. Paragonate questi strumenti con i loro simili di natura spirituale, che

possono aiutarci a tornare salvi alla nostra dimora celeste.

� «Omaggio ai giovani», a pagina 25: Perché Brigham Young ha 

organizzato la «Società di Trinceramento»? Oggi, nel mondo, da quali

cattive influenze ci dobbiamo proteggere?

� «La maestra ha detto che posso?», a pagina A14: Essere obbedien-

ti non sempre ci protegge fisicamente, ma ci sal-

verà spiritualmente e ci condurrà alla vita

eterna. Parlate di alcuni dei comandamenti

che il Signore ci ha dato per proteggerci

spiritualmente.

Storie del Nuovo Testamento..F8, F10
Studio delle Scritture......................A2
Templi e lavoro di tempio..................8
Tentazione ........................................7

SEGUIAMO IL PROFETA

Il presidente Gordon B. Hinckley ha incoraggiato i giovani

ad essere grati, intelligenti, puri, onesti, umili e devoti 

(vedere «Il consiglio e la preghiera di un profeta per i 

giovani», Liahona, aprile 2001, 30–41). In che modo il suo 

consiglio ti ha aiutato? Inviate storie ed esperienze a: Seguia-

mo il profeta, Liahona,, Floor 24, 50 East North Temple Street,

Salt Lake City, UT 84150-3223, USA; oppure spedite una 

e-mail a: CUR-Liahona–IMag@ldschurch.org. Vi preghiamo

di indicare il vostro nome per esteso, età, indirizzo, numero

di telefono e il vostro rione e palo (o ramo e distretto).

FOTOGRAFIA DI CRAIG DIMOND .
.

.
.

.
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Corliss Clayton

Il sacchetto delle Scritture di 
Dottrina e Alleanze
Per realizzare questo gioco sulle Scritture,

incollate queste due pagine su cartonci-

no. Ritagliate le figure e ponetele in una

piccola busta resistente. Il primo giocatore

estrarrà un cartoncino e dirà cosa gli ricor-

da a proposito di Dottrina e Alleanze o a proposito della

storia della Chiesa. Non ci sono risposte sbagliate, ma il

giocatore dovrà spiegare perché quel cartoncino gli ri-

corda quel dato principio o quella storia. Per esempio, il

cartoncino della «prigione» potrà ricordare Joseph

Smith nel carcere di Liberty o gli spiriti che sono in pri-

gione. Se il giocatore non riesce a pensare ad alcuna
L ' A
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storia, gli altri giocatori potranno aiutarlo.

Prendete dei cartoncini a turno, finché tut-

ti i giocatori abbiano raccontato una storia.

Per ampliare il gioco potrete aggiungere le

figure del sacchetto delle Scritture dell’An-

tico Testamento (vedere la Pagina dei bambini, ottobre

1998, 13), le figure del sacchetto delle Scritture del

Nuovo Testamento (vedere la Pagina dei bambini, otto-

bre 1999, 12–13) e le figure del sacchetto delle Scritture

del Libro di Mormon (vedere L’amico, ottobre 2000,

2–3). Potrete così raccontare anche storie contenute in

queste altre Scritture. � 
M I C O
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BAMBINO SERVITORE TESTIMONI

ATRIMONIO BISOGNOSO CANZONE
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VISIONE MORTE SACERDOZIO CASA TEMPIO

PROFETA PRIGIONE SECONDA VENUTA GERUSALEMME GLORIA CELESTE

GLORIA TERRESTRE DECIMA PAROLA DI SAGGEZZA GLORIA TELESTE DOTTRINA E ALLEANZE

SION TESTIMONIANZA BATTESIMO JOSEPH SMITH SACRAMENTO

SommoSommo
sacerdotesacerdote
AnzianoAnziano
SacerdoteSacerdote
InsegnanteInsegnante
DiaconoDiacono
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Melvin Leavitt
FOTOGRAFIE DELL’AUTORE

DA AMICO A AMICO

Cho Kwang-Jin 
e Cho Young-Jin

di Pusan (Corea)
«Irobot sono molto potenti e possono combattere 

con grande potenza, provocando grossi danni», 

spiega Cho Young-Jin, otto anni. «Ma i miei robot

saranno diversi. I miei robot aiuteranno le persone».

Young-Jin ama disegnare e sogna di guadagnarsi da

vivere realizzando fumetti e cartoni animati aventi per

protagonisti dei robot. Battezzato da poco, egli ha

deciso che queste sue potenti macchine non pro-

muoveranno la violenza e l’odio.

Young-Jin è il figlio maggiore, il che è una

grande responsabilità nella cultura coreana.

Egli aiuta volentieri i suoi fratelli e sorelle

minori, ed è obbediente ai genitori. Quan-

do suo padre, Boong-Jae, gli chiese di es-

sere più riverente durante la riunione

sacramentale, prendendo appunti su

ogni discorso, egli obbedì.

Kwang-Jin è il fratello gemello di

Young-Jin, nato solo pochi minuti dopo

di lui. Egli è un bambino felice e spensiera-

to che ama ridere ed ha molti amici.

Kwang-Jin spera di diventare uno scienziato, 

da grande. Egli ama anche lavorare la creta e

desidera che suo padre gli insegni il Tae Kwon



1. Young-Jin e Kwang-Jin appartengono ad una

famiglia molto unita e affettuosa.

2. Young-Jin mentre disegna uno dei suoi 

simpatici ed utili robot.

3. Fratello Cho mentre insegna il Tae Kwon Do 

a Young-Jin e Kwang-Jin.
Do, l’arte marziale coreana. Egli ha una bella voce ed

ama cantare le canzoni della Primaria.

I gemelli hanno tre fratelli e due sorelle. Kyu-Jin, una

bella bambina di sette anni, è molto intelligente e va

bene a scuola. Ama cantare e prendersi cura dei suoi

fratelli e sorelle minori.

Jong-Jin, di cinque anni, è un bambino molto buono

che spesso conta i propri fratelli e sorelle, per accertarsi

che non ne manchi nessuno.

Wi-Jin, di tre anni, è un bambino vivace, che sa esat-

tamente ciò che vuole, specialmente se si tratta del deli-

zioso cibo che prepara così bene sua madre, Hwasoon.

Wi-Jin ama realizzare piccoli doni, che regala ai suoi 

genitori.

Du-Jin, di due anni, è un bambino dolce che ama il

suo papà.

Sol-Jin, di sette mesi, ama andare a cavalluccio sulle

ginocchia del suo papà, essere abbracciato e ricambiare

questi abbracci.

I gemelli amano il baseball, il calcio, i video giochi, la

lettura e un po’ di televisione. La famiglia ama partico-

larmente riunirsi insieme sul pavimento della sala da

pranzo per un gioco che si chiama yut no ri. Ogni gioca-

tore a turno lancia quattro stecchetti sul pavimento. Il

modo in cui gli stecchetti si posizionano sul pavimento

determina il modo in cui i pezzi del gioco verranno mos-

si sul tabellone del gioco.

Young-Jin e Kwang-Jin frequentano la scuola per sei

giorni alla settimana. Ogni giorno, dopo la scuola, fre-

quentano un corso di computer per un’ora. Insieme

prendono anche lezioni di pianoforte.

Prima di entrare in una casa

coreana, ciascuno si toglie le

scarpe e le lascia all’ingresso. È

compito di Kwang-Jin mettere

a posto le scarpe accurata-

mente. Egli è anche re-

sponsabile di

ordinare i giocat-

toli di tutti i

bambini.



4. Lo yut no ri è uno dei giochi 

preferiti della famiglia Cho
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Young-Jin aiuta a pulire la sala da pranzo e a riordinare

le videocassette. Tutti i bambini che sono abbastanza

grandi puliscono la propria camera.

La preghiera familiare tenuta mattina e sera, lo stu-

dio delle Scritture, la serata familiare e la preghiera per-

sonale rappresentano una parte naturale della vita in

casa Cho. Durante una lezione della serata familiare, te-

nuta sulla parabola delle vergini sagge e quelle sciocche,

i membri della famiglia hanno realizzato dei contenitori

per l’olio da appendere al muro come memento di dover

essere sempre preparati.

Fratello e sorella Cho hanno entrambi svolto una

missione a tempo pieno, e i loro figli sono ansiosi di se-

guire le loro orme. Anzi, stanno già facendo pratica.

Young-Jin e Kwang-Jin hanno già invitato i propri amici

alle riunioni domenicali.

I bambini credono nella preghiera, avendo visto che

funziona. Una volta, prima di partire per una gita, pre-

garono per ricevere protezione. Quel giorno furono

coinvolti in un lieve incidente, ma nessuno rimase feri-

to. Essi sentirono che il Padre celeste li aveva protetti.

Le famiglie coreane sono molto unite, e celebrano

molte ricorrenze insieme, compreso un giorno speciale

dedicato ai bambini. Una delle feste preferite dai Cho è

il Nuovo Anno lunare. Un’altra celebre festa è Ch’usok,

una festa di ringraziamento per segnare l’inizio del rac-

colto. È celebrata con deliziosi cibi tradizionali.

I Cho vivono a poca distanza dal Mar del Giappone

a Pusan, la seconda città più grande della Corea. Una

leggenda relativa a Pusan racconta che una volta le ver-

di colline e una grande città desideravano entrambe vi-

vere nello stesso splendido posto accanto al mare. Così

finirono per dividerselo!

A volte i Cho attraversano le colline fino ad una del-

le spiagge di Pusan per giocare a baseball, cercare la-

ghetti creati dalla marea e costruire castelli di sabbia.

Dopo si recano ad un fast food per mangiare del

cibo diverso dal solito, quale pizza, pollo frit-

to o hamburgers.

Nella famiglia Cho, i bambini possono di-

vertirsi ed essere sé stessi durante la loro crescita

fino a diventare quegli uomini e quelle donne che

sognano di essere. Sono guidati con sincero amore

e ricevono gli insegnamenti amorevoli del Salvatore.

La loro è una famiglia che potrebbe ispirare la proget-

tazione del più adorabile tipo di robot. � 
L ' A M I C O
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TROVARE LA SICUREZZA NEI CONSIGLI
Anziano Henry B. Eyring Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
Quando c’era molta tensione nel

Missouri settentrionale, nell’autun-

no del 1838, il profeta Joseph

Smith esortò tutti i santi a radunarsi a Far

West per essere protetti. Molti infatti viveva-

no in fattorie isolate o in piccoli insediamenti sparsi nel

territorio. Egli esortò specificamente Jacob Haun, fon-

datore di un piccolo insediamento chiamato «Haun’s

Mill». Un documento coevo contiene queste parole:

«Fratello Joseph aveva mandato un messaggio tramite

Haun, che era proprietario
del mulino, per informare i fratelli che vive-

vano là di lasciare l’insediamento e venire a

Far West; ma Haun non comunicò il messag-

gio» (Philo Dibble, «Early Scenes in Church

History», in Four Faith Promoting Classics
[1968], 90).

Più tardi, il profeta Joseph scrisse: «Sino ad oggi Dio

mi ha dato la saggezza per salvare le persone disposte ad

accettare i miei consigli. Nessuno fra chi ha ascoltato i

miei consigli è mai stato ucciso» (History of the Church,
5:137). Quindi il Profeta scrisse la triste verità che si

potevano salvare vite innocenti a Haun’s Mill, se il suo

consiglio fosse stato ricevuto e seguito.

Ogni volta che ho scelto di rimandare di seguire un

consiglio ispirato o ho deciso di essere un’eccezione,

ho notato che mi mettevo in una situazione di peri-

colo. Ogni volta che ho ascoltato un consiglio dei

profeti, ne ho avuto la conferma nella preghiera e

poi l’ho messo in pratica, ho scoperto che avevo 

preso la via che portava alla sicurezza.

Lungo il cammino ho scoperto che la via

era stata preparata per me e che i punti

più difficili erano stati appianati. Dio mi

conduceva alla sicurezza lungo una via che

era stata preparata con cure affettuose. � 

Adattato da un discorso tenuto alla conferenza 

generale di aprile 1997.
N O V E M B R E  2 0 0 1
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GESÙ CAMMINA
SULLE ACQUE

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Una volta mentre Gesù si recò sopra un monte per
pregare, i Suoi discepoli uscirono in barca nel Mar di
Galilea. Il vento cominciò a soffiare forte e le onde del
mare si innalzarono.

Matteo 14:22–24

Gesù si recò al mare durante la sera. Egli camminò
sulla superficie delle acque per raggiungere la barca.

Matteo 14:25

I discepoli Lo videro camminare sulle acque ed ebbero
paura. Essi pensarono che si trattasse di uno spirito.
Egli li chiamò dicendo: «State di buon animo, son io;
non temete!»

Matteo 14:26–27
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Il Salvatore prese la mano di Pietro. Egli chiese a
Pietro perché aveva paura e perché non avesse una
più grande fede.

Matteo 14:31

Quando Gesù e Pietro tornarono alla barca, il vento
s’acquetò. Allora tutti i discepoli adorarono il Salva-
tore. Essi sapevano che Egli era il Figlio di Dio.

Matteo 14:32–33

Poiché il vento stava soffiando forte e le onde erano
alte, Pietrò ebbe paura. Egli cominciò a sommergersi
nelle acque e supplicò Gesù di salvarlo.

Matteo 14:30

Anche Pietro voleva camminare sulle acque. Gesù
disse a Pietro di camminare verso di Lui, così Pietro
smontò dalla barca e iniziò a camminare sulle acque
verso il Salvatore.

Matteo 14:28–29

N O V E M B R E  2 0 0 1
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STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Il giorno dopo che furono sfamate 5.000 persone con
cinque pani e due piccoli pesci, la folla andò in cerca
di Gesù. Prese delle barche e Lo seguì a Capernaum.

Giovanni 6:22, 24

Gesù sapeva che essi si trovavano là solo perché volevano che Egli li nutrisse ancora.
Giovanni 6:26

IL PANE 
DELLA VITA



Egli insegnò loro che il pane li avrebbe tenuti in vita per un certo tempo ma che esisteva un altro genere di pane che
avrebbero dovuto cercare: il pane della vita eterna. Egli disse loro che Lui era quel pane.

Giovanni 6:27, 30–35

Egli insegnò loro che avrebbe sacrificato la Sua vita per loro. Se essi Lo avessero seguito e avessero creduto in Lui, il
Pane della Vita, avrebbero ottenuto la vita eterna.

Giovanni 6:47–51

N O V E M B R E  2 0 0 1

11



«Poiché il Signore, l’Eterno, non fa nulla, senza rivela-

re il suo segreto ai suoi servi, i profeti» (Amos 3:7).

Il Profeta ce lo dirà
Diane S. Nichols

ATTIVITÁ DI GRUPPO
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§Pensate alle persone a cui volete tanto be-

ne. Vorreste informarle quando sta per suc-

cedere qualcosa di meraviglioso? Le

avvertireste delle cose che potrebbero far loro del male?

Il Padre celeste ci ama tanto. Egli vuole che sappia-

mo come poter essere felici e ritornare a Lui, un giorno.

Per questa ragione, Egli ha chiamato dei profeti per par-

lare in Sua vece sulla terra.

Nelle Scritture leggiamo dei profeti che dissero alle

persone quello che il Signore voleva che sapessero e che

facessero. Alcune di queste persone ascoltarono, obbe-

dirono e furono benedette. Altre non lo fecero e la loro

vita non fu altrettanto felice.

Noè, un profeta dell’Antico Testamento, ammonì il

popolo di pentirsi. Soltanto la sua famiglia lo ascoltò ed

obbedì. Poiché lo fecero, quando venne il diluvio furo-

no salvi sull’arca.

Giuseppe, che fu venduto in Egitto dai suoi fratelli,

disse al Faraone di conservare il cibo per sette anni per-

ché ci sarebbe stata una carestia. Il Faraone ascoltò e le

persone in Egitto ebbero del cibo.

Abinadi, un profeta del Libro di Mormon, avvertì il

malvagio re Noè e il suo popolo di pentirsi. Alma

ascoltò ed obbedì. Egli insegnò il Vangelo anche ad al-

tri. La loro vita fu più felice perché seguirono il profeta.

Coloro che non ascoltarono furono distrutti o catturati.

Il Padre celeste ha mandato il presidente Gordon B.

Hinckley ad insegnarci e guidarci oggi. Possiamo sce-

gliere se ascoltare le sue parole e fare le cose che egli ci

suggerisce di fare oppure no. Se ascolteremo ed obbedi-

remo, la nostra vita sarà più felice, saremo più protetti e

un giorno ritorneremo a vivere con il Padre celeste.

Istruzioni
Incolla la pagina 13 su un cartoncino. Ritaglia le figure.

Durante la serata familiare, usa le figure per raccontare 
L ' A
la storia di Noè che avverte le persone di pentirsi, che co-

struisce l’arca e che raduna la sua famiglia e gli animali

nell’arca. Spiega che la famiglia di Noè fu salvata perché

seguirono il consiglio del profeta (vedere Genesi 6:9–7:10;

7:17–8:22; Mosè 8:18, 23–24).

Idee per le attività di gruppo
1. Scegli alcune storie delle Scritture nelle quali i profeti hanno

profetizzato o guidato il popolo secondo la volontà di Dio. Dividi i
bambini in gruppi e chiedi a un adulto per gruppo di raccontare
una storia e di aiutare i bambini a fare dei disegni da riutilizzare
per raccontare nuovamente la storia. Possibili storie: Giuseppe dice
al Faraone di conservare il grano (vedere Genesi 41); Mosè salva
i figli di Israele dalla schiavitù (vedere Esodo 14); Samuele il La-
manita profetizza di Gesù Cristo (vedere Helaman 14; 3 Nefi
1:19–21); Brigham Young guida i Santi verso la Valle del Lago
Salato (vedere DeA 136). Chiedi ai gruppi di raccontare le loro
storie. Canta una canzone o un inno che insegna il principio inse-
gnato dal profeta di cui ha parlato ogni gruppo.

2. Metti alcuni oggetti o immagini di oggetti che rappresentano
quello che viene fatto col pagamento della decima in una scatola
(per esempio: templi, libri degli inni, gesso e cancellino, manuali
per le lezioni, case di riunione, e così via). Leggi Malachia 3:10.
Spiega che Malachia insegna alle persone a pagare la loro decima e
che il Signore riverserà le benedizioni su di loro. Racconta la storia
del presidente Lorenzo Snow che insegna alle persone a pagare la
decima (vedere il manuale Primaria 5, lezione 45). Dai a dieci
bambini una mela o un altro frutto e chiedi loro di tenerlo in alto
come se fossero alberi o arbusti. Chiedi a un altro bambino di
prendere il frutto. Chiedi quanta parte del frutto dovrebbe pagare
come decima. Spiega che generalmente la decima viene pagata col
denaro, ma ai tempi dei pionieri, molti pagavano la decima con i
prodotti che coltivavano. Mostra una ricevuta della decima e una
busta. Spiega che compiliamo la ricevuta, che la mettiamo insieme
col denaro nella busta e che la doniamo al vescovo, presidente di
ramo o ai suoi consiglieri. Loro la spediscono alla sede centrale del-
la Chiesa ed essa viene usata per molti scopi. Chiedi ai bambini di
scegliere alcuni oggetti o figure dalla scatola. Porta la tua testimo-
nianza delle benedizioni che si ricevono pagando la decima. � 
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«La maestra ha 
detto che posso?»

Janine Mickelson, raccontato a Sheila Kindred
ILLUSTRAZIONI DI BRAD TEARE
A nnie Smith, di diciotto anni, si avvolse la sciar-

pa ben stretta intorno al collo e guardò indie-

tro verso il ponte ferroviario che lei e i suoi

studenti avevano appena attraversato. Gli studenti pro-

venivano dalla scuola di Porterville, nell’Utah, costitui-

ta da un’unica aula. C’era una grande varietà di età e

taglie; alcuni studenti erano addirittura più grandi

di lei. Era contenta di vedere che i più grandi

aiutavano i più piccoli nell’attraversare i bina-

ri. Era una splendida giornata d’inverno del

1892, un giorno perfetto per una gita sco-

lastica. Lei e i suoi studenti avevano già

pranzato a casa sua e avevano fatto un giro

in slitta.

Annie sentì una piccola mano che pren-

deva la sua. Guardò in volto il suo giovane

allievo, il piccolo Hughie. I suoi occhi ca-

stani erano colmi di emozione.

«Davvero attraverseremo a piedi 

un tunnel?» chiese con un po’ di 

nervosismo.

Annie annuì. «Ho un permes-

so speciale dalle ferrovie. Han-

no detto che oggi non ci sono

treni, per cui saremo perfetta-

mente al sicuro». Ella guardò
l’ingresso scuro del tunnel scavato nella montagna che si

trovava dinanzi a loro. «È un lungo tunnel buio, Hughie,

e non ci sono luci all’interno. Ma dall’altra parte c’è una

vista splendida delle montagne e della valle».

Hughie fece un piccolo sospiro e sorrise. Le paro-

le di Annie avevano calmato le sue

paure. Ora le tirava il braccio. 



«Forza, maestra, andiamo a vedere la valle».

Presto si trovarono all’interno del tunnel. Ci volle un

po’ perché i loro occhi si abituassero al buio dopo la lu-

ce brillante del giorno. «Andate piano», disse Annie. La

sua voce risuonava all’interno del tunnel. «Restate sui

binari e tenetevi per mano, così non cadrete».

Da principio i bambini ridevano e scherzavano, ma

ben presto divennero silenziosi, guardando dove mette-

vano i piedi. I loro passi stridevano sulla ghiaia mentre

si facevano da guida a vicenda sulle giunture ferroviarie.

Annie sapeva che erano circa a metà strada nel tun-

nel quando vide un piccolo cerchio di luce nel buio da-

vanti a loro. «Ci siamo quasi», disse ai suoi studenti.

«Guardate, la luce».

Mentre si fermavano a guardare, sentirono un rombo

dietro di loro e poi un suono terrificante, il fischio di un

treno.

«Maestra!» Era la voce di Hughie. «Ha sentito?»
Annie gli fece fare silenzio. Se ne stava raggelata 

sui binari, non osando credere alle proprie orecchie. 

Ma poi il fischio si sentì di nuovo, questa volta più vici-

no. Un treno stava attraversando la montagna e si diri-

geva velocemente verso il ponte che avevano appena

attraversato!

Annie pregò silenziosamente per ricevere aiuto.

Ti prego, Padre celeste, cosa devo fare? Dimmi cosa 
devo fare.



«Maestra», chiese un altro bambino, «dobbiamo

correre?»

I binari cominciavano a vibrare sotto i loro piedi.

«No!» intimò loro Annie. Le parole sembrarono usci-

re dalla sua bocca per loro volontà. «Appiattitevi il più

possibile contro il muro. Non muovetevi e non alzatevi

finché non ve lo dirò io. Ora!»

Dovette urlare l’ultima parola per coprire il suono del

treno che arrivava. Spinse il bambino a lei più vicino

verso il muro del tunnel e lo tenne stretto a sé. Mentre

il treno attraversava il tunnel, molti dei bambini 
urlavano per la paura. Nel fumo si intravidero delle

scintille, e quasi li soffocò. Sembrava che il treno non fi-

nisse mai. Annie tremava e teneva ancora più stretto il

bambino che stava abbracciando, per paura che potesse

essere portato via dal caldo vento che soffiava nel tun-

nel per il passaggio del treno.

Quando il treno fu finalmente passato, ella aiutò il

bambino ad alzarsi e corse verso la luce. Andò più velo-

cemente possibile, inciampando nei sassi e aiutando i

suoi alunni, che correvano anch’essi per poter uscire dal

tunnel.

Una volta fuori dal tunnel, uno degli alunni chiese:

«Dov’è Hughie?»

Portando con sé alcuni dei ragazzi più grandi, Annie

tornò in quel buio tunnel, terrorizzata al pensiero di ciò

che avrebbe potuto trovare. I ragazzi correvano avanti

chiamando Hughie. «È qui!» disse un ragazzo, con voce

sollevata. «È ancora appiattito contro il muro».

Annie udì un altro ragazzo che lo confortava: «Va tut-

to bene, Hughie. Il treno è passato, puoi alzarti ora».

Hughie si voltò verso di loro e disse con voce co-

raggiosa ma ancora tremante: «La maestra ha detto

che posso?»

Annie corse verso di lui e gli gettò le braccia al

collo. «Oh, Hughie», disse mentre gli occhi le si

riempivano di lacrime. «Grazie per essere così obbe-

diente. Hai fatto la cosa giusta, e il pericolo è passato.

Puoi alzarti ora. La maestra ti dice che puoi».

Hughie si rialzò, e Annie gli prese la mano con-

ducendolo verso la luce. Ringraziò silenziosamente il

Padre celeste per aver protetto quel piccolo bambi-

no che aveva avuto tanta fede nella sua maestra.

Sperava di rimanere sempre degna di quella fiducia.

Annie sapeva anche che la sua fiducia nel Padre

celeste era stata ripagata. La sua preghiera aveva ri-

cevuto risposta quando aveva saputo cosa dire ai

bambini per salvarsi. Erano stati risparmiati perché

avevano obbedito prontamente a quelle istruzioni.

L’obbedienza porta alla salvezza. Quella fu una lezione

che Hughie, gli altri allievi e la loro maestra non dimen-

ticarono mai più. � 
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I Settanta mandati a predicare, di Del Parson
«Anche i Settanta sono chiamati a predicare il Vangelo e ad essere testimoni speciali per i Gentili 

e in tutto il mondo» (DeA 107:25).



«L e ordinanze sacre sono ordinate da Dio. Sono indispensabili per la

nostra salvezza ed esaltazione. Attraverso le ordinanze sacre

del Vangelo impariamo a conoscere il Suo regno e Lui, ci impegniamo 

con alleanze sacre ed eterne e riceviamo nella nostra vita un’investitura 

di potere divino. Tutte queste cose ci portano a Cristo perché possiamo

essere perfetti in Lui». Vedere «Ordinanze e alleanze», di anziano 

Dennis B. Neuenschwander, a pagina 16.
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