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«A UNO DI QUESTI MINIMI»

Quando nella A Liahona portoghese di

dicembre 2000 lessi «A uno di questi mini-

mi», fui toccata dal progetto descritto nel-

l’articolo. Sto seguendo un simile progetto,

sto tentando di contribuire al miglioramen-

to del benessere dei bambini, o in altre pa-

role alla loro accettazione e fiducia in se

stessi, come Gesù Cristo fece durante il

Suo ministero. Leggere le esperienze di al-

tre persone nella «A Liahona» mi motiva

ancora di più ad aiutare gli altri.

Cleodeth Sena Macedo, 
ramo di Paraíso, 
distretto di Macapá Amapá (Brasile) 

SFORZI MISSIONARI ENCOMIATI

Desidero congratularmi con voi per la

devozione della vostra chiesa nel lavoro

missionario in tutto il mondo. Ho avuto la

meravigliosa occasione di diventare amica

di due missionari a Carbonia, in Italia.

Sono rimasta affascinata dalla loro attitudi-

ne positiva, sebbene fossero lontani dalla

loro famiglia.

Non faccio parte della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ma

leggo assiduamente la Liahona in italiano.
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Ammiro molto il vostro profeta, presidente

Gordon B. Hinckley, e i suoi consiglieri. I

missionari ci portarono a casa una cassetta

della vostra conferenza generale dell’aprile

1999 e io ascoltai i discorsi con molto 

interesse.

La vera Chiesa promuove l’unità e la

tolleranza verso gli altri. Insegna il rispetto,

la gentilezza e l’amore. I missionari che 

ho incontrato hanno dimostrato questi 

attributi.

Angela Bratu, 
un’amica della Chiesa a Carbonia (Italia)

Nota dell’editore: V’invitiamo a comuni-

carci le vostre domande e suggerimenti in

merito alla Liahona. Siamo felici di ricevere

lettere da inserire nella pagina dei com-

menti, risposte alle domande trovate nella

sezione Domanda e Risposta, resoconti di

esperienze che promuovano la fede e arti-

coli introspettivi riguardo ai principi del

Vangelo. Contattateci presso: Liahona,

Floor 24, 50 East North Temple Street,

Salt Lake City, UT 84150-3223, USA;

oppure inviateci posta elettronica a CUR-

Liahona-IMag@ldschurch.org.

Sebbene siamo grati per le vostre rispo-

ste e il materiale che c’inviate, riceviamo

molte lettere e posta elettronica che non

sono di nostra competenza nella Liahona.

C’è spesso chiesto, ad esempio, di soddisfa-

re richieste di contatto in altri paesi o di

fornire materiali specifici per delle lezioni.

Saremmo felici di soddisfare queste richie-

ste, ma così facendo rimarremmo indietro

nella pubblicazione della Liahona. Vi chie-

diamo, pertanto, di limitare le vostre co-

municazioni agli articoli pertinenti alla

Liahona. I vostri dirigenti locali sono me-

glio preparati per suggerirvi altre risorse e

aiutarvi nei vostri diversi bisogni.
E  2 0 0 1



Non ci furono regali con cui sipotesse giocare, ma ci furono moltimeravigliosi doni che non si potevanovedere ma che si potevano sentire.



MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

Un natale
senza regali

Presidente James E. Faust
Secondo consigliere della Prima Presidenza
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 Ho pensato a ciò che rende Natale un evento co-

sì importante per noi. Sono abbastanza vecchio

da ricordarmi molti Natali. Tutti sono stati

gloriosi. Ma ho appreso che non sono solamente i regali

che lo rendono speciale.

IL PIÙ FELICE NATALE DELLA MIA INFANZIA

Quando ero bambino, la mia famiglia era estrema-

mente povera. Mio padre non lavorava perché stava fre-

quentando la facoltà di legge all’università dell’Utah.

Aveva una moglie e tre figli piccoli. Il nonno e la nonna

si resero conto che non avremmo festeggiato il Natale se

non fossimo andati da loro nella contea di Millard. Così

tutta la nostra famiglia prese il treno a Salt Lake per

Leamington, nell’Utah. Non ho mai saputo da dove sia

arrivato il denaro per i biglietti.

Il nonno e lo zio Esdras ci vennero a prendere al 
D I C E M B R E  2 0 0 1
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passaggio a livello di Leamington con una slitta aperta

trainata sulla neve profonda da una pariglia di possenti ca-

valli fino ad arrivare a Oak City. Faceva talmente freddo

che gli enormi cavalli avevano i baffi del mento ghiacciati

e si poteva vedere il loro fiato. Ricordo che il gelo rendeva

difficile respirare. La nonna aveva riscaldato alcune pietre

e le aveva messe sul fondo della slitta per scaldarci.

Eravamo tutti avvolti in pesanti trapunte da campo con

solo il naso che spuntava fuori. Accompagnati dallo scam-

panellio delle campanelle sulla bardatura di cinghie dei ca-

valli, viaggiammo a suon di musica per oltre dieci miglia

(16 chilometri) da Leamington a Oak City, dove vivevano

i nostri amati nonni. Là c’erano così tanti cari familiari che

non vedevamo l’ora di arrivare. Quando arrivammo la ca-

sa era calda e l’atmosfera meravigliosa.

Nell’angolo del soggiorno c’era l’albero di Natale, un

cedro tagliato dai pascoli sulla collina. Era già parzial-

mente decorato da madre natura con piccole bacche che

contribuivano a dargli un intenso profumo. Le nostre de-

corazioni erano dei semplici cordoncini di pop-corn, fat-

ti infilando ago e filo attraverso il pop-corn stesso. I

cordoncini dovevano essere maneggiati con molta cura,

altrimenti si sarebbero rotti e il pop-corn si sarebbe spar-

so per tutto il pavimento. 

Avevamo anche catenine di carta da mettere sull’albe-

ro, fatte ritagliando i vecchi cataloghi di Sears and

Montgomery Ward, con gli anelli di carta incollati insieme

con colla di farina. L’appiccicosa colla di farina finì per ri-

coprire le nostre mani, faccia e vestiti. Mi chiedo come mai

non ci avessero messo anche dello zucchero! Con l’ag-

giunta di panna sarebbe stata servita come farinata.

Non mi ricordo nessun regalo sotto l’albero. Sotto l’al-

bero c’erano palline di pop-corn fatte con dure molasse

casalinghe. Quando mordevamo le palline di pop-corn,

sembrava che queste ci mordessero a loro volta.

La vigilia di Natale ci radunammo attorno alla stufa a

legna, godendo del tepore del fuoco e del piacevole aro-

ma del legno di cedro che bruciava. Uno degli zii disse la

preghiera di apertura. Cantammo canti natalizi e inni.
L I A
Una delle zie lesse della nascita di Gesù e l’«annunzio di

una grande allegrezza» (Luca 2:10). «Oggi, nella città di

Davide, v’è nato un salvatore, che è Cristo, il Signore»

(Luca 2:11). Il nonno e la nonna poi espressero il loro af-

fetto per noi.

Il giorno successivo era Natale e facemmo un pranzo

magnifico. Ma prima di mangiare, tutti noi ci inginoc-

chiammo per la preghiera familiare. Avevo tanta fame.

La preghiera del nonno sembrò non finire mai. Ma lui

aveva molto per cui pregare. Pregò per la pioggia perché

c’era stata siccità nel paese e i raccolti erano stati miseri.

Il grano autunnale era stato piantato nel suolo polveroso.

Quello che era stato raccolto non poteva essere venduto

a molto per via della caduta dei prezzi causata dalla

Grande Depressione. Erano in arretrato con le tasse sul-

la fattoria perché non c’era denaro per pagarle. Pregò an-

che per la nostra grande famiglia, le sue mucche e i suoi

cavalli, i maiali, i polli, i tacchini, egli pregò per tutto.

Durante la lunga preghiera del nonno, il mio più gio-

vane zio divenne irrequieto e mi diede un irriverente piz-

zicotto, sperando che io gridassi per rendere tutto più

divertente.

A pranzo mangiammo un enorme tacchino farcito con

un ripieno delizioso. Non c’era sedano nel ripieno perché

avevamo solo gli ingredienti che potevano essere prodot-

ti nella fattoria. Comunque il ripieno era costituito da

molto pane, salvia, salsiccia e cipolle. C’erano patate,

brodo, cetrioli sottaceto, barbabietole, fagioli e mais in

abbondanza. Poiché il nonno poteva barattare col mu-

gnaio il grano in cambio di farina, c’era sempre pane fre-

sco. Affinché il cibo fosse sufficiente, eravamo invitati a

mangiare un boccone di pane per ogni boccone di altro

cibo. Mangiammo gelatina e marmellata di ciliegie.

Come dolce mangiammo torta di zucca e di uva spina. Fu

tutto delizioso.

DARE E RICEVERE DONI

Ripensando a quel Natale così speciale, la cosa più

memorabile è che non pensammo ai regali. Forse c’era
H O N A
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I veri doni possono essere parte

di noi stessi, come offrire le ric-

chezze del cuore o della mente, 

e, pertanto, possono durare più a

lungo e hanno un valore di gran

lunga superiore a quello dei regali

comprati in un negozio.
qualche guanto o sciarpa fatta a mano, ma non mi ricor-

do di nessun regalo. I regali sono meravigliosi, ma ho sco-

perto che non sono essenziali per la nostra felicità. Non

sarei potuto essere più felice. Non ci furono regali che po-

tessero essere tenuti, accarezzati o con cui si potesse gio-

care, ma ci furono molti meravigliosi doni che non si

potevano vedere ma che si potevano sentire.

C’era il dono dell’immenso amore. Sapevamo che Dio

ci amava. Ci amavamo tutti l’un l’altro. Non ci mancaro-

no i regali perché avevamo tutti questi gloriosi doni. Far

parte della mia famiglia e partecipare a quell’evento mi fe-

ce sentire bene e al sicuro. Non desideravamo nient’altro.

Non ci mancavano affatto i regali. Non mi ricordo di un

Natale più felice di quello nella mia infanzia.

A noi tutti piace dare e ricevere regali. Ma c’è una dif-

ferenza tra regali e doni. I veri doni possono essere parte

di noi stessi, come offrire le ricchezze del cuore o della

mente, e, pertanto, possono durare più a lungo e hanno

un valore di gran lunga superiore a quello dei regali com-

perati in un negozio.

Sicuramente, tra i più grandi doni c’è il dono dell’a-

more. Quando fui chiamato al santo apostolato, il presi-

dente Spencer W. Kimball (1895–1985) mi baciò sulla

guancia. Sentii i suoi baffi. Questo provocò un fiume di
D I C E M B
meravigliosi ricordi di quando ero bambino e mio nonno

mi teneva con le sue forti braccia e, mentre mi baciava

sulla guancia, sentivo i suoi baffi.

Alcuni, come Ebenezer Scrooge in «Una storia di
Natale» di Dickens, fanno fatica ad amare, persino se

stessi, a causa del loro egoismo. L’amore cerca di dare

piuttosto che di ricevere. La carità e la compassione per

gli altri è un modo per vincere il troppo amore di sé.

Colui la cui nascita celebriamo, ha affermato che tut-

ta la legge e i profeti sono compresi nell’amare Dio e i no-

stri simili. Giacomo chiamò questa «la legge reale»

(Giacomo 2:8). L’apostolo Paolo disse: «Conoscere 

l’amore di Cristo . . . sorpassa ogni conoscenza» (vedere

Efesini 3:19). Nella prima epistola di Giovanni ci viene

detto: «Diletti, amiamoci gli uni gli altri; perché l’amore

è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Iddio»

(1 Giovanni 4:7).

I magi anticamente vennero da lontano per offrire do-

ni al bambino Gesù. Non sarebbe meraviglioso se questo

Natale offrissimo personalmente doni al Salvatore? Io

credo che questo sia possibile. Gesù disse:

«Or quando il Figliuol dell’uomo sarà venuto nella sua

gloria, avendo seco tutti gli angeli, allora sederà sul trono

della sua gloria . . . 
R E  2 0 0 1

5



Allora il Re dirà a quelli della sua destra: Venite, voi,

i benedetti del Padre mio; eredate il regno che v’è stato

preparato sin dalla fondazione del mondo.

Perché ebbi fame, e mi deste da mangiare; ebbi sete, e

mi deste da bere; fui forestiere e m’accoglieste;

fui ignudo, e mi rivestiste; fui infermo, e mi visitaste;

fui in prigione, e veniste a trovarmi.

Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai

t’abbiam veduto aver fame e t’abbiam dato da mangiare?

o aver sete e t’abbiam dato da bere?

Quando mai t’abbiam veduto forestiere e t’abbiamo

accolto? o ignudo e t’abbiam rivestito?

Quando mai t’abbiam veduto infermo o in prigione e

siam venuti a trovarti?

E il Re, rispondendo, dirà loro: In verità vi dico che in

quanto l’avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli,

l’avete fatto a me» (Matteo 25:31, 34–40).

I VERI DONI

In questo modo, aiutando l’infermo, rivestendo l’ignu-

do e visitando il forestiere, offriamo personalmente doni

al Salvatore.

La nostra famiglia condivise alcuni tra questi veri do-

ni in quel Natale della mia infanzia di cui vi ho raccon-

tato: il dono della pace, il dono dell’amore, il dono del

servizio, il dono di sé stessi e il dono della fede.

Tutti noi abbiamo ricevuto meravigliosi doni da Dio

che, se sviluppati, possono essere apprezzati anche da al-

tri. In questa stagione natalizia molti di noi hanno godu-

to dei doni musicali e letterari di Handel, Dickens e di

molti altri. Il condividere questi doni naturali porta 

benefici sia a colui che dona sia a colui che riceve.

Questo Natale, come ogni Natale, diventerà più ricco

se doniamo e apprezziamo doni che non possono essere

tenuti ma solamente sentiti.

Molti anni fa mi recai in ospedale per dare una be-

nedizione a un giovane di nome Nick e a sua sorella

Michelle. Nick è un mio amico nonché ex compagno

d’insegnamento familiare e la sua giovane vita fu 
L I A
minacciata da una malattia renale. Nick non era stato

bene per un lungo periodo. Sua sorella maggiore,

Michelle, gli aveva offerto un prezioso dono che gli

preservasse la vita: ella offrì uno dei propri reni.

L’operazione fu portata a termine con successo, 

ma era ancora in dubbio se il corpo di Nick avrebbe ac-

cettato o no da Michelle questo dono senza prezzo.

Vedete, Michelle aveva offerto il dono non sapendo 

se sarebbe stato accettato; per fortuna lo fu. Nella stes-

sa maniera, il nostro Padre celeste ci ha dato 

così tanti meravigliosi doni non sapendo se sarebbero

stati accettati. Egli ci ha offerto la Sua pace, il 

Suo conforto, il Suo amore. Tutto quello che dobbiamo

fare per accettare i Suoi doni è essere obbedienti e

seguirLo.

Ci sono così tanti problemi che dobbiamo affrontare

individualmente e collettivamente. Io ho, tuttavia, la sin-

cera fede che molti problemi, se non tutti, possono esse-

re messi in una giusta prospettiva attraverso il sublime

messaggio di Paolo ai galati: «È Cristo che vive in me; e

la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel

Figliuol di Dio il quale m’ha amato, e ha dato se stesso

per me» (Galati 2:20).

Il messaggio di questa stagione, che si può mettere

in pratica tutto l’anno, si fonda non sul ricevere regali

e tesori terreni, ma sull’abbandonare l’egoismo e la 

cupidigia, continuando a cercare e apprezzare i doni

dello Spirito, che Paolo disse essere «amore, allegrezza,

pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza,

temperanza; contro tali cose non c’è legge» (Galati

5:22–23).

Con tali doni, sono sicuro che tutti potrebbero sen-

tirsi come mi sentii io quel meraviglioso Natale di tanto

tempo fa, quando non ci furono regali da tenere o con

cui giocare. Non avrei voluto essere al posto di nessun

principe del mondo che avesse avuto la sua stanza piena

di giocattoli. I doni dell’amore, della pace, del servizio,

di se stessi e della fede così generosamente offerti mi fa-

cevano sentire completamente appagato. Mi facevano
H O N A
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Il più grandedono di questo o diogni altro Natale è l’espiazione 
di Gesù quale Redentore e Figlio 

di Dio.
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sentire speciale per essere parte di un

così grande amore. Non desideravo

altro, oltre a questi meravigliosi doni

che non potevano essere tenuti né

toccati, ma solo sentiti.

Due giorni prima di Natale onoria-

mo anche la nascita del profeta

Joseph Smith, così importante per la

nostra fede (vedere DeA 135:3). A

Joseph dobbiamo la conoscenza del-

l’apparizione di Dio il Padre e di Suo

Figlio, Gesù Cristo; il Libro di

Mormon; Dottrina e Alleanze; Perla

di Gran Prezzo; il sacerdozio e le

chiavi della Restaurazione nella sua

pienezza.

In qualità di testimone speciale di

Gesù e del Vangelo restaurato sulla terra da Dio attra-

verso il profeta Joseph Smith, io rendo testimonianza che

il più grande dono di questo o di ogni altro Natale è l’e-

spiazione di Gesù, quale Redentore e Figlio di Dio. Paolo

disse che questo fu un «dono» spontaneo (Romani 5:15).

È un dono che non possiamo tenere o toccare, ma grazie

al quale possiamo sentire l’incommensurabile amore del

Donatore. 

Attraverso questo dono noi tutti possiamo trovare 

il sentiero che conduce alla vita eterna. La mia testi-

monianza di questo è certa, reale e assoluta, visto che

è la mia sacra testimonianza di Lui. Invoco la benedi-

zione di Dio sopra tutti noi in questo speciale periodo

natalizio. � 
D I C E M B
SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI

1. C’è una differenza tra regali e doni. I veri doni pos-

sono essere parte di noi stessi, provenendo dalle ricchezze

del cuore e della mente.

2. Il nostro Padre celeste può darci così tanti doni

meravigliosi: il dono della pace, il dono dell’amore, il

dono del servizio, il dono di sé stessi donarsi e il dono

della fede.

3. Sopra ogni cosa, Egli ci ha dato il dono di Suo Figlio.

4. Il messaggio di questa stagione, che si può mettere

in pratica tutto l’anno, si fonda non sul ricevere regali 

e tesori terreni, ma sull’abbandonare l’egoismo e la

cupidigia, continuando a cercare e apprezzare i doni

dello Spirito.
R E  2 0 0 1
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IL SACRIFICIO
ESPIATORIO

I profeti degli ultimi giorni 
rendono testimonianza
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l presidente Gordon B.

Hinckley spiega: «Non ci sa-

rebbe alcun Natale se non 

vi fosse stata una Pasqua. Il

bambino Gesù di Betlemme

non sarebbe stato altro che un bam-

bino qualsiasi senza essere il Cristo

redentore del Getsemani e del

Calvario e il Trionfatore nella resur-

rezione» («La vera e meravigliosa

storia di Natale», Liahona, dicembre

2000, 6).

Il grande evento dell’espiazione

di Gesù Cristo, il vero cuore del

Vangelo, è ciò che ha reso la na-

scita del nostro Salvatore, come

pure la Sua morte, così importan-

te. Qui di seguito presentiamo al-

cuni degli insegnamenti dei profeti

di questa dispensazione, da Joseph

Smith a Gordon B. Hinckley, 

sull’importanza del sacrificio del

Salvatore.
JOSEPH SMITH (1805–1844)

«Ed ora, dopo le numerose testi-

monianze che sono state date di lui,

questa è la testimonianza, l’ultima

di tutte, che diamo di lui: Che egli

vive!

Poiché lo vedemmo, sì, alla destra

di Dio; e udimmo la voce che porta-

va testimonianza che egli è il Figlio

Unigenito del Padre-

Che da lui e tramite lui, e mediante

lui, i mondi sono e furono creati, ed i

loro abitanti sono generati figli e figlie

per Dio» (DeA 76:22–24).
L I A H O N A
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BRIGHAM YOUNG (1801–1877)

«I Santi degli Ultimi Giorni 

credono in Gesù Cristo, il Figlio

Unigenito del Padre [nella carne],

che venne nel meriggio dei tempi,

compì la Sua opera, scontò la pena e

pagò il debito dovuto per il peccato

originale dell’uomo offrendosi in olo-

causto. Poi risorse dai morti e ascese

in cielo dal Padre Suo; e come Egli

discese al di sotto di tutte le cose, 

così Egli salirà al di sopra di tutte le

cose. Noi crediamo che Gesù Cristo

ritornerà . . . 

Non c’è una sola cosa che, per la

salvezza dell’umana famiglia, il

Signore abbia trascurato di fare. Ora

è compito dei figli degli uomini ac-

cettare la verità o respingerla; tutto

quello che poteva essere fatto per la

loro salvezza e che era indipendente

dalla loro volontà fu fatto dal

Salvatore . . . Egli è ora il Re dei re e



«Il bambino Gesù 

di Betlemme non

sarebbe stato altro

che un bambino

qualsiasi senza 

essere il Cristo 

redentore del

Getsemani e del

Calvario e il

Trionfatore nella 

resurrezione» 

– Presidente 

Gordon B. Hinckley

Joseph Smith

Brigham Young



il Signore dei signori; e verrà il tem-

po in cui ogni ginocchio si piegherà e

ogni lingua confesserà [vedi Mosia

27:31] per la gloria di Dio Padre che

Gesù è il Cristo [vedi Filippesi

2:10–11]. Proprio quel Personaggio

che fu considerato non come un sal-

vatore, ma come un proscritto, che

fu crocifisso fra due ladroni e tratta-

to con disprezzo e dileggio, sarà 

accolto da tutti gli uomini come il

solo Essere per mezzo del quale essi 

possono ottenere la salvezza»

(Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Brigham Young, 31–32).

JOHN TAYLOR (1808–1887)

«Ci viene detto [in 2 Nefi 9:7]

che è necessario che l’espiazione sia

infinita. Perché fu necessaria un’e-

spiazione infinita? Per il sem-

plice motivo che un corso

d’acqua non può mai ele-

varsi al di sopra della sua

sorgente. Avendo l’uo-

mo ricevuto un corpo

di carne, essendo di-

ventato terreno, aven-

do, in seguito alla

violazione della legge,

escluso se stesso dalla

presenza del Padre ed es-

sendo diventato soggetto

alla morte, in questa condi-

zione, dal momento che la vita

umana era breve e che in se stesso

non avrebbe avuto speranza di esse-

re di beneficio a se stesso o di redi-



John Taylor

Wilford Woodruff

Lorenzo Snow

Joseph F. Smith
mersi dalla condizione decaduta o di

riportarsi alla presenza di suo Padre,

era necessaria una mediazione supe-

riore, per elevarlo dalla sua bassa e

degradata posizione. Questo media-

tore superiore fu il Figlio di Dio, che

non aveva violato, come aveva fatto

l’uomo, alcuna legge del Padre Suo,

ma che era ancora uno con Suo

Padre, possedendo la Sua gloria, il

Suo potere, la Sua autorità e il 

Suo dominio» (The Mediation and
Atonement [1882], 145).

WILFORD WOODRUFF (1807–1898)

«Quando gli uomini sono chiamati

a pentirsi dei loro peccati, l’invito 

si riferisce ai loro propri peccati indi-

viduali, non alle trasgressioni di

Adamo. Quello che è chiamato il

peccato originale fu espiato mediante

la morte di Cristo a prescindere da

qualsiasi azione da parte degli uomini;

il peccato individuale dell’uomo fu

pure espiato con lo stesso sacrificio,

ma a condizione dell’obbedienza del-

l’uomo al piano di salvezza del

Vangelo, una volta che gli viene pro-

clamato» (Millennial Star, 21 ottobre

1889, 659).

LORENZO SNOW (1814–1901)

«Gesù, il Figlio di Dio, . . . dovette

fare un grande sacrificio. Questo 

richiese tutto il potere e la fede che

Egli aveva per portare a termine ciò

che il Padre Gli aveva comandato.

Se Egli fosse caduto in un momentoA 
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di tentazione, che cosa pensate che

sarebbe accaduto di noi? Ma Egli

non cadde, sebbene la prova fosse

così severa che Egli sudò grosse goc-

ce di sangue. Egli dovette continua-

re a ripetere nel suo cuore: ‹Padre,

non la mia volontà, ma la tua sia fat-

ta›. Fu un’ora tenebrosa per Lui: e

ogni uomo o donna che serva il

Signore, non importa quanto fedeli

possano essere, hanno la propria ora

di tenebre; ma se hanno vissuto 

fedelmente, la luce spunterà e sarà

dato loro sollievo . . . 

Il Signore ha determinato nel Suo

cuore che Egli ci proverà sino a quan-

do conoscerà cosa Egli possa fare di

noi. Egli provò Suo Figlio Gesù.

Migliaia di anni prima che Egli venis-

se sulla terra il Padre aveva osservato

la Sua condotta e sapeva che, quando

sarebbe stata in gioco la salvezza dei

mondi, avrebbe potuto contare su di

Lui; e non fu deluso» (Millennial Star,
24 agosto 1899, 531–532).

JOSEPH F. SMITH (1838–1918)

«L’obiettivo della nostra esistenza

terrena è quello di aver una pienezza

di gioia e di divenire figli e figlie

dell’Altissimo, nel più completo sen-

so della parola, per essere eredi di Dio

e coeredi di Gesù Cristo, per essere re

e sacerdoti di Dio, per ereditare la

gloria, il dominio, l’esaltazione, i tro-

ni ed ogni altro attributo e potere 

ottenuto e posseduto dal Padre no-

stro nei cieli. Questo è lo scopo per 
R E  2 0 0 1
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Heber J. Grant

George Albert Smith

David O. McKay
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cui siamo su questa terra. Per poter

giungere a quella elevata posizione è

necessario che ci sottoponiamo a

questa esperienza o prova terrena,

mediante la quale possiamo dimo-

strare di essere persone meritevoli,

con l’aiuto del nostro fratello 

maggiore Gesù.

Gli uomini possono essere salvati

ed esaltati nel regno di Dio soltanto in

giustizia; quindi dobbiamo pentirci dei

nostri peccati e camminare nella luce,

come Cristo è nella luce, affinché il

Suo sangue possa mondarci da tutti 

i peccati e possiamo essere in 

comunione con Dio e ricevere la Sua

gloria ed esaltazione» (Insegnamenti dei
presidenti della Chiesa: Joseph F. Smith,

[1998],100–101).

HEBER J. GRANT (1856–1945)

«‹Noi crediamo che tramite l’e-

spiazione di Cristo tutta l’umanità

può essere salvata, mediante l’obbe-

dienza alle leggi e alle ordinanze del

Vangelo›.

In altre parole, non crediamo che

la pura confessione di fede, quando

un uomo sta morendo, lo potrà 

salvare . . .

‹Noi crediamo che i primi princi-

pi e le prime ordinanze del Vangelo

sono: primo, la fede nel Signore

Gesù Cristo›; e quando dico ‹fede

nel Signore Gesù Cristo›, voglio

che sia compreso distintamente che

noi crediamo assolutamente in

Gesù Cristo, che Egli era il Figlio di
Dio e che venne sulla terra con una

missione stabilita da Dio: per mori-

re sulla croce come il Redentore

dell’umanità. Noi non crediamo

che Egli fosse semplicemente un

‹grande insegnante morale›, ma 

che Egli è il nostro Redentore»

(«Articles of Faith Explained»,

Deseret News, 3 settembre 1938, 7).

GEORGE ALBERT SMITH (1870–1951)

«Ringrazio [il mio Padre celeste]

per la conoscenza che è stata mar-

chiata a fuoco nella mia anima: io so

che il mio Padre celeste vive, io so

che Gesù Cristo è il salvatore dell’u-

manità e che non c’è nessun altro no-

me sotto i cieli per il quale gli uomini

e le donne possano essere esaltati, se

non il nome di Gesù Cristo, il nostro

Signore. Io so che Egli venne nel

mondo in questi ultimi giorni, che

Egli conferì la divina autorità su di un

umile ragazzo che stava cercando la

verità: e il risultato di questo è stata

l’organizzazione della Chiesa della

quale facciamo parte e in cui c’è il 

potere di Dio per la salvezza di tutti

coloro che credono. Conoscendo

questo come so di vivere, io ve ne

porto testimonianza» (Conference

Report, ottobre 1927, 50).

DAVID O. MCKAY (1873–1970)

«Nel meriggio della storia della

terra venne il Figliuolo dell’Uomo,
D I C E M B R E  2 0 0 1
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dichiarando la verità eterna, in così

grande contrasto con le promesse

terrene, che chi vorrà salvare la sua
vita la perderà . . .

La Sua fu una vita di servizio 

altruistico, sempre intenta ad aiuta-

re coloro che ancora non riusciva-

no a vivere una vita piena, sia che

questo fosse causato da un difetto

fisico come la cecità o la sordità, sia

che fosse a causa di un difetto mo-

rale come per la donna colta in pec-

cato: la Sua missione fu di ridare

loro vita . . . 

Nella Sua vita e morte, pertanto,

Cristo non solo adempì la legge del

sacrificio, ma Egli soddisfò per l’uo-

mo ogni immaginabile condizione

necessaria di conoscenza per risor-

gere o progredire dalla vita terrena

a quella eterna. ‹E io, quando sarò

innalzato dalla terra, trarrò tutti a

me› (Giovanni 12:32).

In questo io penso di intravvede-

re, sebbene sempre così indistinta-

mente, una ragione per la quale

Cristo versò il Suo sangue, oltre a

quella generalmente offerta per la

redenzione dell’uomo dalla Caduta.

Confesso che quest’ultima mi ha

commosso meno del rendermi con-

to che nella Sua vita Egli visse per 

il Suo prossimo e nella Sua morte

Egli trionfò su tutti gli elementi

terreni, sul potere della morte, 
dell’inferno e sul Maligno, risorgendo

dalla tomba quale Essere eterno,

nostra Guida, nostro Salvatore, 



Harold B. Lee

Spencer W. Kimball

Joseph Fielding Smith
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nostro Dio» («The Atonement», Instructor,
marzo 1959, 66).

JOSEPH FIELDING SMITH (1876–1972)

«Gesù venne per riscattare il mondo, il che
significa che attraverso la Sua espiazione noi
fummo comprati e resi liberi dalla morte e
dall’inferno. La morte e l’inferno furono pagati-
pagati completamente-e Cristo era il solo che 
poteva pagare quel debito . . .

E in che modo portasse tutto il peso dei no-

stri peccati né io né voi lo capiamo. È duro per

me portare il peso delle mie trasgressioni, ed è

duro per voi portare il vostro . . . [Ho veduto

uomini] gridare per il dolore delle loro trasgres-

sioni, cioè soltanto per i propri peccati indivi-

duali. Potete quindi capire il dolore di Gesù

Cristo quando portava su di sé, non soltanto con

una manifestazione fisica, ma in qualche condi-

zione o maniera spirituale e mentale, il pe-

so di tutti i peccati dell’umanità? . . .

Questa estrema sofferenza –

che andava oltre il potere di sop-

portazione dell’uomo mortale

– [fu accettata] per il grande

amore che il Padre e il Figlio

nutrono per l’umanità . . .

Noi non potremo mai 

pagare il debito. La gratitu-

dine del nostro cuore 

dovrebbe consistere in un

grandissimo amore ed obbe-

dienza per la Sua grande e dol-

ce misericordia. Per quello che

Egli fece, noi non dovremmo mai

mancare verso di Lui» (Dottrine di
Salvezza, edito da Bruce R. McConkie, 3 

volumi (1954–1956), 1: 118–124).
L I A H
HAROLD B. LEE (1899–1973)

«L’unica cosa che il Salvatore si aspetta da

noi in cambio della Sua sofferenza è che ci

pentiamo dei nostri peccati e osserviamo i

Suoi comandamenti. Sebbene la Sua sofferen-

za fu così intensa che Egli, il Figlio di Dio, fu

portato a ‹tremare per il dolore e sanguinare

da ogni poro, e soffrire sia nel corpo che nello

spirito – e desiderare di non bere la coppa

amara e ritrarsi› (vedere DeA 19:18), tuttavia

Egli . . . considerò valesse la pena sacrificarsi

se, alla fine del mondo, l’umanità, per la quale

morì, poteva guadagnare la vita eterna e 

diventare Suoi figli e figlie in eterno grazie 

all’accettazione del Suo vangelo, che è il piano

di Dio per la salvezza dell’uomo» (Youth and
the Church [1945], 117–118).

SPENCER W. KIMBALL (1895–1985)

«Quando pensiamo al grande sacrificio del

nostro Signore Gesù Cristo e alle sofferenze

che Egli sopportò per noi, saremmo veramen-

te ingrati se non Gli fossimo grati al massimo

delle nostre possibilità. Egli soffrì e morì per

noi, eppure, se non ci pentiamo, tutta la Sua

angoscia, tutto il Suo dolore saranno inutili

per noi . . .  

Il perdono dal peccato è uno dei principi

più gloriosi che Dio abbia mai dato all’uo-

mo. Proprio come il pentimento è un prin-

cipio divino, così lo è anche il perdono. Se

non fosse per questo principio, non vi sa-

rebbe alcun motivo di invitare gli uomini al

pentimento. Ma grazie a questo principio,

un invito divino è rivolto a tutti gli uomini

– venite, pentitevi dei vostri peccati e 

ricevete il perdono!» (Il miracolo del 
perdono, 135, 329).
O N A
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EZRA TAFT BENSON (1899–1994)

«Poiché Egli era Dio, proprio il

Figlio di Dio, poteva prendere su di Sé

il peso e il fardello dei peccati degli 

altri uomini. Isaia profetizzò questa 

disponibilità del Salvatore con le se-

guenti parole: ‹E, nondimeno, eran le

nostre malattie ch’egli portava, erano

i nostri dolori quelli di cui s’era 

caricato; . . . 

Ma egli è stato trafitto a motivo

delle nostre trasgressioni, fiaccato a

motivo delle nostre iniquità; il castigo,

per cui abbiam pace, è stato su lui, e

per le sue lividure noi abbiamo avuto

guarigione› (Isaia 53:4–5).

Quell’atto santo e altruistico, con il

quale prese volontariamente su di Sé i

peccati di tutti, è l’Espiazione. Come

uno solo potesse portare i peccati di

tutti è un fatto che trascende la com-

prensione dei mortali. Ma io so que-

sto: Egli prese su di Sé i peccati 

di tutti, e lo fece per l’infinito amore

che ha per ognuno di noi» («Gesù

Cristo: nostro Salvatore, nostro Dio»,

La Stella, dicembre 1991, 4).

HOWARD W. HUNTER (1907–1995)

«Possiamo godere appieno i frutti

del supremo sacrificio di Cristo soltan-

to se accettiamo l’invito a seguirLo.

Questo invito non è irrilevante, 

irrealistico o impossibile . . . 

Seguiamo il Figlio di Dio in tutte le

Sue vie e in ogni attività della vita.

Facciamo di Lui il nostro esempio e la

nostra guida. Dobbiamo chiederci in
ogni occasione: ‹Cosa farebbe Gesù?›

e poi mostrarci più coraggiosi nell’agi-

re in tal senso. Dobbiamo seguire

Cristo nel senso migliore del termine.

Dobbiamo svolgere il Suo lavoro, co-

me Egli svolgeva quello del Padre.

Dobbiamo sforzarci di essere come Lui

. . . Nel massimo grado in cui ce lo

consentono le nostre capacità dobbia-

mo compiere ogni sforzo per diventare

simili a Cristo, l’unico esempio perfet-

to e senza peccato che questo mondo

ha mai veduto . . .

Dobbiamo conoscere Cristo meglio

di quanto Lo conosciamo ora; dobbia-

mo ricordarLo più spesso di quanto Lo

ricordiamo ora; dobbiamo servirLo più

coraggiosamente di quanto Lo servia-

mo ora. Allora berremo l’acqua che

scaturisce in vita eterna e mangeremo

il pane della vita.

Che sorta di uomini e donne dob-

biamo essere? Così come è Lui» («Egli

invita tutti gli uomini a seguirLo», 

La Stella, ottobre 1994, 4–6).

GORDON B. HINCKLEY (1910–)

Quand’anche si considera tutto, si

esamina la storia e si esplora la profon-

dità della mente umana, nulla è tanto

meraviglioso, maestoso ed eccezionale
L I A H O N A
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quanto questo atto di grazia in cui il

Figlio dell’Onnipotente, il Principe

della famiglia reale di Suo Padre,

Colui che parlava come Geova, Colui

che accondiscese a venire sulla terra

come il bambino di Betlemme, diede

la Sua vita in maniera ignominiosa e

dolorosa in modo che tutti i figli e le fi-

glie di Dio di tutte le generazioni del

tempo, ognuno dei quali deve passare

attraverso la morte, possano di nuovo

camminare e vivere eternamente. Egli

fece per noi ciò che non potevamo 

fare da noi stessi . . . 

Questa è la vera e meravigliosa sto-

ria di Natale. La nascita di Gesù a

Betlemme di Giudea ne è la prefazio-

ne. Il ministero del Maestro della dura-

ta di tre anni, il prologo. La magnifica

essenza della storia è il Suo sacrificio,

l’atto assolutamente altruistico di mo-

rire soffrendo sulla croce del Calvario

per espiare i peccati di noi tutti.

L’epilogo è il miracolo della resur-

rezione, con l’assicurazione che: ‹co-

me tutti muoiono in Adamo, così

anche in Cristo saran tutti vivificati› 

(I Corinzi 15:22). 

Non ci sarebbe alcun Natale se

non vi fosse stata una Pasqua. Il

bambino Gesù di Betlemme non sa-

rebbe stato altro che un bambino

qualsiasi senza essere il Cristo 

redentore del Getsemani e del

Calvario e il Trionfatore nella 

resurrezione» («La vera e meravi-

gliosa storia di Natale», Liahona, 

dicembre 2000, 4–6). � 
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Anziano Neal A. Maxwell
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

SAGGEZZA
E ORDINE
I Santi degli Ultimi Giorni devono

riconoscere, quale prezioso bene del

regno del Signore, la saggezza nel

prendersi cura della propria salute e

vigore in modo da servire più perso-

ne e di farlo più a lungo. La «stan-

chezza umana» può coglierci di

sorpresa se non siamo saggi.

Molte persone, nell’affrontare le pressioni della vita,

hanno sviluppato un loro modo di trattare lo stress e la

«stanchezza umana». Offro delle conferme e incoraggia-

mento a coloro che continuano ad adeguarsi. Coloro che

sono riusciti a risolvere le cose abbastanza bene, proba-

bilmente sono in sintonia con i consigli che si trovano

nelle Scritture.

Ognuno di noi ha una diversa forza e affronta circo-

stanze diverse che richiedono calibrazioni assolutamente

soggettive. Molte sono le cose che influenzano la nostra

vita e sulle quali non abbiamo controllo, ma c’è un mar-

gine, di diversa dimensione per ognuno di noi, nel quale

possiamo agire da noi stessi, piuttosto che puramente su-

bire (vedere 2 Nefi 2:26). Per esempio, questo margine

può includere una certa quantità di denaro disponibile.
L I A
Che cosa facciamo in quel margine dipende soprattutto

da noi. 

USARE LE SCRITTURE COME LA NOSTRA GUIDA

Le Scritture canoniche possono guidarci nel nostro

sforzo di gestirci saggiamente. Come consigliò re

Beniamino: «Badate che tutte queste cose siano fatte

con saggezza e ordine; poiché non è necessario che 

uno corra più veloce di quanto ne abbia la forza»

(Mosia 4:27).

Una volta, mentre il profeta Joseph Smith deve esse-

re stato particolarmente ansioso di terminare l’impor-

tante e urgente traduzione del Libro di Mormon, gli fu

data una rivelazione: «Non correre più in fretta, ossia

non lavorare oltre la forza e i mezzi che ti sono forniti per

metterti in grado di tradurre, ma sii diligente fino alla fi-

ne» (DeA 10:4).

Pertanto, il Signore ci ha dato le prove che potreb-

bero essere chiamate «saggezza e ordine» e «forza e

mezzi». Spesso scriviamo incautamente assegni che im-

pegnano il nostro bilancio del tempo, come non ose-

remmo fare mai, parafrasando, con il nostro conto

corrente bancario. A volte ci prendiamo così tanti 
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Re Beniamino consigliò: «Badate

che tutte queste cose siano fatte

con saggezza e ordine; poiché 

non è necessario che uno corra 

più veloce di quanto ne abbia 

la forza».



impegni che questi diventano come la vigna nell’alle-

goria di Giacobbe e minacciano di «sopraffare le radi-

ci», comprese le «radici» delle relazioni familiari,

dell’amicizia e della relazione con Dio (vedere

Giacobbe 5:37, 48). 

Sul muro del mio ufficio c’è una citazione di Anne

Morrow Lindbergh: «La mia vita non può mettere in

atto le richieste di tutte le persone alle quali il mio cuo-

re risponde» (Gift from the Sea [1955] 124). Per me, è

un essenziale memento. Qualche anno fa, già esausto,

stupidamente mi recai in un tardo pomeriggio in due

diversi ospedali per dare una benedizione a tre persone

che stavano morendo di cancro. Non solo ero sfinito,

ma peggio, l’ultima persona non ricevette molto da me.

Le cose non erano state «fatte in saggezza e ordine».

Avevo corso in quell’occasione più velocemente di

quanto la mia riserva di forza ed energia mi consentis-

se. Quelle benedizioni sarebbero state più efficaci se

date in due o tre giorni, e io avrei avuto più empatia ed

energia.

TROVARE RITIRI RIGENERANTI

«Ed egli disse [ai Dodici]: Venitevene ora in disparte,

in luogo solitario, e riposatevi un po’. Difatti, era tanta la

gente che andava e veniva, che essi non aveano neppur

tempo di mangiare.

Partirono dunque nella barca per andare in un luogo

solitario in disparte» (Marco 6:31–32).

Gesù chiaramente riconobbe la spossatezza dei Suoi

discepoli, causata dalla loro coscienziosità. Può essere

difficile organizzare un ritiro rigenerante. Tuttavia, risto-

ri brevi e informali possono essere approntati fornendo

zone verdi di tempo tra picchi di punta, anche se questi

ritiri sono di soli pochi minuti.

Dopo che uno dei Fratelli fece rapporto al presidente

Brigham Young (1801–1877), aveva fretta di andarsene

per non disturbare. Il presidente Young, invece, disse:

«Per cortesia siediti un momento con me. Sono stanco

degli uomini e delle cose». Quanto spesso ci «sediamo un

momento» col coniuge, figli, colleghi o amici? I momen-

ti senza fretta sembrano valere di più dello stesso periodo

di tempo trascorso freneticamente.
L I A
SCEGLIERE «LA BUONA PARTE»

Un altro caso di studio è usato solitamente per illu-

strare la delega, ma ha molte più implicazioni.

«Ma il suocero di Mosè gli disse: ‹Questo che tu fai

non va bene.

Tu ti esaurirai certamente: tu e questo popolo ch’è te-

co; poiché quest’affare è troppo grave per te; tu non puoi

bastarvi da te solo› (Esodo 18:17–18).

Noi in genere comprendiamo il bisogno di Mosè di

mettere in pratica l’importanza della delega e notiamo

che sia noi che coloro che serviamo, incluso la famiglia,

possiamo «esaurirci». Mosè stava seguendo ogni caso!

Ancora peggio, tuttavia, questo modo di fare lo sottrasse

dai suoi reali doveri, che erano di «insegnare loro gli or-

dini e le leggi, e… mostrare loro la via per la quale ave-

vano da camminare e quello che dovevano fare» (vedere

Esodo 18:20).

Agli originali Dodici fu consigliato che non dovessero

«servire alle mense» (vedere Atti 6:1–4). In verità, servi-

re alle mense è facile. È visibile, misurabile e fattibile, ri-

spetto ad aprire le nazioni del mondo al lavoro

missionario o al tenere i lupi lontani dal gregge. Ma se i

Dodici fossero stati sottratti al loro dovere scritturale e

costituzionale, l’intera Chiesa avrebbe sofferto. Può capi-

tare a tutti noi di essere sottratti via, quasi senza che ce

ne accorgiamo.

«Saggezza e ordine» riconoscono che ci sono stagio-

ni nella vita per certi lavori straordinari. Le responsabi-

lità professionali e le chiamate formali vanno e

vengono, ma è sempre opportuno seguire il comanda-

mento di Gesù: «Che sorta di uomini [e di donne] do-

vreste essere? In verità, io vi dico: Così come sono io»

(vedere 3 Nefi 27:27).

Tutti, uomini e donne, possiamo provare a stare in

guardia dall’ansia che provava Marta, che non ha gene-

re. Questa può privarci di esperienze speciali se noi siamo

troppo «affaccendati intorno a molti servigi». La coscien-

ziosità non è una garanzia automatica che sceglieremo la

«buona parte» che «non ci sarà tolta» (vedere Luca

10:38–42).

I nostri più preziosi ricordi sono legati alla «buona par-

te». Questi rimarranno con noi, mentre molte delle 
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I momenti senza fretta sembrano valere di più dello

stesso periodo di tempo trascorso freneticamente, so-

prattutto quando questi momenti sono trascorsi col

nostro coniuge, colleghi o amici.
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nostre precedenti pressanti inquietudini saranno da 

tempo dimenticate.

Il presidente Brigham Young, in momenti in cui le pres-

sioni avrebbero potuto riempirlo di preoccupazioni come

Marta, invece scelse la parte di Maria: «Non ho mai perso

l’occasione di avvicinarmi al profeta Joseph e di ascoltarlo

parlare, in pubblico come in privato, in modo da acquisire

conoscenza dalla fonte da cui parlava, in modo che potessi

averla e usarla nei momenti di bisogno . . .  Ai giorni del pro-

feta Joseph, tali momenti furono per me più preziosi che tut-

te le ricchezze del mondo. Non importa quanto grande fosse

la mia povertà, se avessi da chiedere in prestito del cibo per 

sfamare mia moglie e i figli, ma io non mi lasciai 

mai sfuggire una sola occasione di imparare ciò che 

il Profeta aveva da insegnare» (Deseret News Semi-Weekly,

15 Settembre 1868). 

Il frutto derivato dal fatto che il presidente Brigham

Young ebbe «scelto la buona parte», ascoltando, «non

è [stato] tolto» da lui o da noi. Il marito e la moglie do-

vrebbero parlare del Vangelo almeno una volta alla

settimana solamente tra di loro. Dovrebbero «sedersi

un momento», anche se solo per 10 o 15 minuti.
D I C E M B
Un interesse intellettuale crescente del Vangelo, che

spesso nasce quando si studiano le Scritture, può contri-

buire molto a combattere la fatica e a rinnovarci. Come

può farlo pure la gioia di un servizio cristiano mite e 

personale reso al di fuori dell’ambito dei nostri doveri 

formali nella Chiesa.

Quando siamo perplessi e confusi, cosa che a volte

capita, ponderiamo sull’esempio di Nefi: «So che [Dio]

ama i suoi figlioli; nondimeno non conosco il significa-

to di tutte le cose» (1 Nefi 11:17). L’anziano LeGrand

Richards (1886–1983), membro del Quorum dei

Dodici Apostoli, una volta disse delle preoccupazioni:

«È la Chiesa del Signore, [per cui io] lascio che se ne

preoccupi Lui» (citato in Lucile C. Tate, LeGrand
Richards, Beloved Apostle [1982], 287). Alcuni di noi

non sono ancora così equilibrati spiritualmente!

SEGUIRE L’ESEMPIO DEL SALVATORE

Il Signore sa che noi «non possiamo sopportare

adesso ogni cosa» (vedere DeA 50:40). Tuttavia, la

Sua grazia basta a noi in tutte le stagioni della vita, 

se ci umiliamo (vedere Ether 12:27).
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La compostezza spirituale 

di Gesù, Gli consentì di 

personalizzare e di provare

empatia malgrado la maggior

parte della Sua messianicità

terrena fu concentrata in soli

tre anni molto intensi.
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Il presidente John Taylor (1808–1887)

precisò che nella vita non possiamo 

essere protetti da certe cose: «È neces-

sario che otteniamo una conoscenza da

noi stessi . . . e comprendiamo le nostre

forze e le nostre debolezze, la nostra

ignoranza e la nostra intelligenza, la 

nostra saggezza e la nostra follia, in 

modo da poter comprendere e apprezzare i veri principi.

È veramente necessario conoscere le nostre proprie 

debolezze e quelle dei nostri compagni, le nostre forze

come pure quelle degli altri; . . . e non sopravvalutare la

nostra propria saggezza e forza, né deprezzarla, come 

pure quella altrui; ma riporre la nostra fiducia nel 

Dio vivente e seguirLo» (Deseret News Weekly, 26 

gennaio 1854).

Molti dei nostri impegni quotidiani non sono intrin-

secamente duri, ma noi lavoriamo duramente per ren-

derli tali. Molti impegni sono una questione di

preferenza, non di principio. Abbiamo la tendenza, a

volte, di esaurirci e di svuotare la scorta di buona vo-

lontà mentre facciamo ogni possibile sforzo per ciò che

sono preferenze, non principi!

Consideriamo la compostezza spirituale di Gesù, 

nostro esempio in tutte le cose.

Primo, per quel che posso capire, Gesù non fu mai fre-

neticamente coinvolto. Questo è ancora più incredibile

se si considera che gran parte della Sua messianicità ter-

rena fu concentrata in soli tre anni molto intensi. 

Secondo, Gesù ebbe empatia per gli altri anche nel

mezzo della Sua agonia nel Getsemani e sulla croce. Egli

riattaccò un orecchio mozzato. Egli si assicurò che l’apo-

stolo Giovanni si prendesse cura di Sua madre, Maria.
L I A
Egli dette speranza per il futuro a

un ladro sofferente.

Terzo, Gesù personalizzò quel-

le che ad altri sarebbero potute

sembrare esperienze ripetute. Egli

personalizzò la Sua offerta di ac-

qua viva alla donna samaritana

(vedere Giovanni 4:7–26). Egli

stette accanto all’apostolo Paolo imprigionato, incorag-

giandolo a «stare di buon cuore» (vedere Atti 23:11).

Ognuno di questi fu uno spettatore unico!

Al principio di ogni anno, sarebbe abbastanza umano

per noi dire con rassegnazione: «Eccoci di nuovo qui!» e

mancare di rendere quell’anno unico. Sono contento che

il Padre celeste non ha questi sentimenti. Sebbene il Suo

corso «sia un unico cerchio eterno» (vedere 1 Nefi 10:19;

DeA 3:2), mentre il piano di salvezza è eseguito e riese-

guito, volta dopo volta, nei reami oltre la nostra portata,

il Suo amore è costante e individuale. Sono contento che

Gesù non considerò ogni guarigione rassegnatamente co-

me un mero e ulteriore dovere. Per Lui, un tale compito

era una gioia.

Gilbert K. Chesterton concluse che Dio non si è mai

stancato di creare tutte le margherite uguali, perché

Dio non si è mai stancato delle margherite (vedere

Orthodoxy [1959], 60). Né noi dobbiamo mai stancarci

degli altri.

MANTENERCI SPIRITUALMENTE SANI

Dobbiamo mantenerci spiritualmente, e altrimenti,

sani. Mantenerci spiritualmente sani è vitale per una

serie di ragioni. Tra le altre cose c’è il grande valore 

di essere integri anche quando le cose sembrano 
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essere alquanto squallide. Immaginate, per esempio,

quali devono essere stati i sentimenti dei seguaci di 

Gesù quando fu arrestato nel Getsemani! Peggio anco-

ra, che cosa provarono nel vederLo sulla croce?

Sicuramente quelli furono i momenti più tetri della

storia cristiana!

Anche l’imprigionamento del profeta Joseph nel carce-

re di Liberty deve essere stato un momento tetro. I suoi

seguaci erano stati scacciati dallo stato del Missouri e

sembrava che per lui non ci fosse più speranza. Malgrado

tutto, il Signore gli disse che «le estremità della terra chie-

deranno del tuo nome» (DeA 122:1). Che sbalorditiva 

dichiarazione!

Il presidente John Taylor commentò: «Fummo scac-

ciati dal Missouri, ovvero fummo scacciati da un posto

all’altro dello Stato, prima di essere scacciati del tutto;

poi fummo espulsi dall’Illinois in questo territorio. Ma

cosa fu di questo? So di alcuni uomini che pensarono che

l’opera fosse alla fine. Mi ricordo un commento fatto da

Sidney Rigdon, immagino non vivesse la sua religione,

anzi penso che non lo facesse, visto che nel Missouri le

sue ginocchia avevano iniziato a vacillare, che in un’oc-

casione disse: ‹Fratelli, che ognuno prenda la propria

strada, perché il lavoro sembra sia arrivato a una conclu-

sione›. Brigham Young incoraggiò la gente e Joseph

Smith disse loro di non vacillare e di mantenere la pro-

pria integrità, perché Dio sarebbe stato col suo popolo e

lo avrebbe liberato» (Deseret News Weekly, 4 gennaio

1865, 107).

Poi arrivò la tetra Carthage! Sembrò come se l’opera

di Joseph fosse finita! Il presidente George A. Smith

(1817–1875), primo consigliere della Prima Presidenza,

disse: «Alcuni uomini possono sentire nella loro ora di

tenebre, come ho visto alcuni sentirsi così, che l’opera è

pressoché finita, che i nemici dei Santi sono diventati co-

sì potenti e portano una tale forza ed energia 

per combatterli, che noi saremo schiacciati via piuttosto

in fretta. Dirò a questi fratelli che è una pessima tattica

saltare dalla barca, pensando che la vecchia nave 

Sion stia per affondare» (Deseret News Semi-Weekly, 

27 ottobre 1874).

Coloro che sono di poca fede confondono la copertura
D I C E M B
provocata da una nuvola locale con le tenebre generaliz-

zate. Mantenerci spiritualmente sani è il risultato della

nostra preziosa conservazione prospettica, attuata attra-

verso la visione «delle cose come sono realmente»

(Giacobbe 4:13). 

La saggezza e l’ordine ci aiutano a superare la «fatica

umana» e gli impegni oltre alle nostre forze e facoltà. La

saggezza e l’ordine ci incitano a «sederci per un momen-

to» con persone amate e colleghi, concedendoci il tempo

per i lavori straordinari della vita, e ci ricordano che noi

non possiamo sostenere tutto ora. La saggezza e l’ordine

ci aiutano a separare le preferenze dai principi.

Le richieste e le difficoltà quotidiane sono grandi,

ma la saggezza e l’ordine ci aiutano a conservare la no-

stra prospettiva. Questa prospettiva, a sua volta, ci

consente di fare tutto in «saggezza e ordine», affinché

in tal modo «possiamo vincere il premio» (vedere

Mosia 4:27), persino l’esaltazione e la vita eterna con

coloro che abbiamo amato e con coloro che abbiamo

servito. � 

Mantenerci spiritualmente sani è il risultato della no-

stra preziosa conservazione prospettica, attuata attra-

verso la visione «delle cose come sono realmente»
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Che 
dono Gli 
offrirò?

(Vedere Matteo 25:40; 
3 Nefi 9:20; DeA 64:34).

ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA DI WELDEN C. ANDERSEN



DOMANDA E RISPOSTA

Le risposte sono da ritenersi semplici suggerimenti e
non dichiarazioni ufficiali della Chiesa.

Come posso concentrare 
i miei pensieri su Gesù
Cristo durante le attività
quotidiane?

ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA DI CRAIG DIMOND
LA RISPOSTA DELLA LIAHONA

Quando fummo battezzati, facem-

mo l’alleanza che ci saremmo sempre

ricordati di Gesù Cristo. Sebbene sia

facile pensare al Salvatore alla dome-

nica in chiesa, siamo bombardati da

distrazioni nella nostra vita quotidia-

na. Ci sono, tuttavia, cose che pos-

siamo fare per concentrare i nostri

pensieri su Gesù Cristo.

Primo, possiamo sforzarci di esse-

re obbedienti. Anziano Merrill J.

Bateman dei Settanta testimoniò

«che l’obbedienza al piano del

Vangelo è l’unico modo per vivere

imitando Cristo» («Vivere imitando

Cristo», Liahona, dicembre 1999,

21). In modo simile, l’anziano Neal

A. Maxwell, a quel tempo membro

della Presidenza dei Settanta, disse

che i «requisiti [della vita centrata su

Cristo] sono in realtà piuttosto sem-

plici: osserva i Suoi comandamenti!»

(«The Christ-Centered Life», Ensign,

agosto 1981, 13).

Perché l’obbedienza è così impor-

tante? Per rispondere semplicemente,

l’obbedienza porta lo Spirito del
Signore nella nostra vita. Dato che 

lo Spirito Santo porta testimonianza

di Cristo, diventa più semplice con-

centrare la nostra mente su Cristo

quando abbiamo lo Spirito con 

noi. In aggiunta, quando cediamo 

«ai richiami del Santo Spirito»,

diventiamo più simili a Cristo 

(vedere Mosia 3:19).

Impariamo ad amare il Salvatore

quando osserviamo i comandamenti.

L’invocazione di Alma «che gli affetti

del tuo cuore siano posti nel Signore,

per sempre» (Alma 37:36) descrive

una vita centrata su Cristo. Obbedire

al Signore e amarLo sono principi che

si rinforzano l’un l’altro. Se i nostri

sentimenti sono centrati su Cristo,

siamo inclini a osservare i Suoi 

comandamenti. La nostra maggiore

obbedienza allora porta più possente-

mente lo Spirito nella nostra vita,

rendendo più facile concentrare i 

nostri pensieri e simpatie su Cristo.

Le seguenti sono specifiche mani-

festazioni di obbedienza che possono

aiutarci a concentrare i nostri 

pensieri sul Salvatore.
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Prega. Siamo stati comandati di

«pregare sempre» (2 Nefi 32:9) e di

lasciare «che tutti i tuoi pensieri sia-

no diretti al Signore» (Alma 37:36).

Quando conserviamo una preghiera

nel nostro cuore, escludiamo le di-

strazioni del mondo e ci concentriamo

sulle cose spirituali.

Studia le Scritture. Le Scritture sono

ricche di testimonianze e discerni-

mento riguardo al Salvatore. Il presi-

dente Ezra Taft Benson (1899–1994)

insegnò: «Rileggiamo continuamente

il Libro di Mormon in modo da poter

più pienamente venire a Cristo, impe-

gnarci con Lui, incentrare la nostra 

vita su di Lui e consumarci in Lui»

(«Venite a Cristo», La Stella, gennaio

1988, 77).

Servi. È impossibile concentrarsi su

Cristo quando siamo concentrati su

noi stessi. Quando serviamo gli altri,

serviamo anche Gesù Cristo e il nostro

Padre celeste (vedere Mosia 2:17).

Frequentare il tempio e le altre riu-
nioni della Chiesa. Lo spirito che deri-

va dal frequentare il tempio il più

spesso possibile e dal partecipare alle



riunioni della Chiesa tutte le setti-

mane può aiutarci a concentrare i

nostri pensieri su Cristo.

Qualsiasi sforzo è degno di essere

compiuto per concentrare i nostri

pensieri su Cristo. Il presidente

Howard W. Hunter (1907–1995)

disse: «Se la nostra vita e la nostra

fede sono centrati su Gesù Cristo e il

Suo vangelo restaurato, niente può

andare permanentemente male.

D’altra parte, se la nostra vita non è

centrata sul Salvatore e i Suoi inse-

gnamenti, nessun successo può mai

essere permanentemente assicurato»

(«Fear Not, Little Flock», in BYU
1988–1989 Devotional and Fireside
Speeches [1989], 112).

RISPOSTE DEI LETTORI

Scrutare, ponderare e pregare ri-

guardo alle Scritture mi ha aiutato a

concentrare i miei pensieri su Cristo.

Studiare con un cuore grato e umile

ci aiuta a mettere Dio al primo posto

nella nostra vita.

Lin Ching Yi,

Rione di Tainan 3,

Palo di Tainan (Taiwan)

Quando riconosceremo la portata

del ruolo che Gesù Cristo gioca nella

nostra vita e confideremo in Lui ob-

bedendo ai Suoi comandamenti, i

nostri pensieri si rivolgeranno a Lui

durante tutte le attività quotidiane.

Lo Spirito di Cristo sarà piantato nel

nostro cuore per ricordarci di Lui.

Paul Tshilenge Tshibuabua,

Ramo di Mbuji Mayi,

Missione di Kinshasa 

(Repubblica Democratica del Congo) 
L I A
Al mattino dobbiamo come prima

cosa pregare e dedicare tempo al

Signore. Brevi preghiere durante la

giornata contribuiranno a rafforzarci.

In questo modo, lo Spirito Santo può

ispirare i nostri pensieri.

Sono grato per le sante Scritture.

Leggendo e studiando riguardo a

Cristo, possiamo giorno dopo giorno

renderLo una parte sempre più 

importante della nostra vita.

Thomas Schramböck,

Rione di Vienna 5,

Palo di Vienna (Austria)

Come insegnante della scuola 

domenicale e missionario di palo 

ho imparato molto riguardo al

Vangelo. Le storie e le situazioni

proposte nei manuali mi ricordano

di fare ciò che è giusto. Venire in

chiesa mi aiuta a concentrare i miei

pensieri su Cristo.

Myra May C. Temeras,

Rione di San Rafael,

Palo di Montalban (Filippine)

Dobbiamo sempre ricordarci di

essere nel mondo ma non del mon-

do. Abbiamo bisogno di pregare quo-

tidianamente, pensare al Suo amore

per noi e ponderare le Scritture

durante le attività quotidiane, per

mantenere così i nostri pensieri con-

centrati su Cristo.

Anziano Russel Subayi Mbaya,

Missione di Abidjan (Costa D’avorio)

Non è impossibile concentrare i

nostri pensieri su Cristo. La difficoltà è

spesso dovuta alle nostre compagnie 

e a quello che leggiamo, ascoltiamo e
Potete sostituire i pensieri

improntati alla tentazione,

all’ira, alla delusione o al

timore con pensieri migliori,

grazie alla musica.

Amo la sacra musica della

Chiesa. Gli inni della

Restaurazione forniscono 

ispirazione e protezione.

So anche che esiste musica 

spiritualmente distruttiva, 

negativa e pericolosa! Voi, 

giovani, lasciatela perdere! . . . 

I pensieri sono discorsi che 

teniamo con noi stessi. Capite

quindi perché le Scritture ci 

chiedono di far sì che la ‹virtù

adorni [i nostri] pensieri 

senza posa› e ci promettono 

che se lo facciamo ‹la [nostra] 

fiducia si rafforzerà alla 

presenza di Dio›?»

–Presidente Boyd K. Packer, 

presidente facente funzione 

del Quorum dei Dodici Apostoli,

(«Lo spirito di rivelazione»,

Liahona, gennaio 2000, 27)

Inni: «un’ispirazione
e una protezione»
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Lin Ching Yi

Marcela
Catalano

Paul Tshilenge
Tshibuabua

Thomas
Schramböck

Caleb Rossetti
da Silva

Eduardo Daniel
Barreiro Cuadra

Niccolo Martin
Antonni Laurence C.
Florencio

Anziano Russel
Subayi Mbaya

Rousseline
Buissereth

Myra May C.
Temeras
vediamo. Possiamo scacciare i brutti

pensieri o evitare cose vili cantic-

chiando un inno.

Rousseline Buissereth,

Rione di Delmas,

Palo di Port-au-Prince (Haiti)

Secondo me, il modo migliore per

centrare i miei pensieri su Cristo è

osservare i comandamenti e sforzar-

mi di essere un esempio di ciò che si-

gnifica essere membro della Sua

Chiesa. È altrettanto importante,

mentre prendiamo il sacramento, ri-

cordare quello che Gesù Cristo fece

per noi.

Marcela Catalano,

Rione di Longchamps,

Palo di Buenos Aires Adrogué (Argentina)

Ho dieci anni e mi ricordo di Cristo

pregando sempre che i miei pensieri

siano in sintonia con Lui e leggendo le

Scritture prima di scuola e durante i

momenti di riposo. Ho un’amica gran-

de che appende i poster sul Vangelo

nel suo ufficio per aiutarla a ricordarsi

di Cristo.

Caleb Rossetti da Silva,

Rione di Planalto,

Palo di San Bernardo 

Rudge Ramos (Brasile)

Io provo sempre a centrare i miei

pensieri su Gesù Cristo ricordando un

inno e cantandolo nella mia mente,

pensando a felici momenti che ho tra-

scorso con un mio caro familiare e

chiedendo a Dio di guidarmi.

Eduardo Daniel Barreiro Cuadra,

Ramo di Sarandí del Yí,

Palo di Durazno (Uruguay)
D I C E M B
Mantenere Gesù Cristo nella no-

stra mente richiede che consacriamo

le nostre azioni e desideri a Lui.

Come l’apostolo Paolo scrisse:

«Qualunque cosa facciate, operate di

buon animo, come per il Signore e

non per gli uomini» (Colossesi 3:23).

Niccolo Martin Antonni Laurence C.

Florencio,

Ramo di Tacloban Due,

Distretto di Tacloban (Filippine)

Potete far diventare la rubrica DO-
MANDA E RISPOSTA uno strumen-
to più utile rispondendo alla domanda
sotto proposta. Vi preghiamo di inviare la
vostra risposta in modo che arrivi non 
oltre l’1 febbraio 2002. Inviate le vostre
risposte a: QUESTIONS AND AN-

SWERS 02/02, Liahona, Floor 24, 50

East North Temple Street, Salt Lake

City, UT 84150-3223, USA; oppure
via e-mail a CUR-Liahona-IMag@

ldschurch.org. Potete scrivere a mac-
china o in stampatello nella vostra lin-
gua. Prenderemo in considerazione le
vostre risposte soltanto se indicherete
il vostro nome per esteso, età, indiriz-
zo, rione e palo (o ramo e distretto) 
di appartenenza. Se possibile allegate
anche una vostra fotografia, che
tuttavia non sarà restituita.
Pubblicheremo le risposte più rappre-
sentative.

DOMANDA: Perché la Chiesa insegna
che non dobbiamo impegnarci senti-
mentalmente sino a che abbiamo 16
anni? � 
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VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

«LA LIETA NOVELLA»
Isaia profetizzò che il Messia

avrebbe «recato una buona

novella agli umili [e] fasciato

quelli che hanno il cuore rotto»

(vedere Isaia 61:1). Oggigiorno so-

no molti coloro che hanno bisogno

della lieta novella: una moglie il cui

marito è a letto ammalato, un missionario

lontano da casa, una donna anziana sofferente

per via della salute cagionevole e coloro che stan-

no cercando la luce del Vangelo. ❦ Nel celebrare

la nascita del Salvatore in questo periodo natali-

zio, le storie come quelle seguenti ci ricordano i
Campane di Na
Beth

. . . . . . . . . . . . . . . .
molti modi in cui la Sua vita e l’e-

spiazione benedicono la nostra vi-

ta. Il presidente Gordon B.

Hinckley disse che il «buon an-

nuncio di una grande allegrezza»

(Luca 2:10), che i pastori ricevette-

ro più di duemila anni fa, è rivolto a

«tutti i figli e tutte le figlie di Dio di tutte

le generazioni del tempo» (vedere questa pubbli-

cazione a pagina 16). Gesù Cristo, il nostro

Salvatore e Redentore, vive! «Gloria a Dio ne’

luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini ch’Egli

gradisce!» (Luca 2:14).
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Ltale tra la nebbia

 Dayley

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il giorno di Natale spuntò in maniera

oscura come il mio umore. Una neb-

bia densa si era insinuata nella città

italiana in cui la destinazione militare

di mio marito ci aveva portato. Le mie

due figlie non erano molto entusiaste

dei pochi regali che avevano ricevuto.

I loro pensieri, come pure i miei, erano

rivolti al padre, che si trovava in un

ospedale militare in Germania.

Diana, di otto anni, commentò:

«Non sembra Natale senza papà qui».

Io annuii, pensando a tutta la gioia 

natalizia che stavamo perdendo: 
decorazioni, feste di famiglia, cenoni.

Athena, di diciassette anni, disse

sottovoce: «Beh, almeno alcuni di

noi sono insieme».

Quando mio marito telefonò dal-

l’ospedale in Germania, parlai breve-

mente poi passai il telefono a Diana.

Con mia sorpresa, ella si rifiutò di

parlargli, anche se non l’aveva visto

né gli aveva parlato da settimane.

Sconcertata dalla sua reazione, feci

mente locale sugli eventi occorsi 

durante l’ultimo mese.

Qualche settimana prima mio
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marito, Ed, aveva cominciato a la-

mentare dolore all’avambraccio sini-

stro. In brevissimo tempo si gonfiò e

divenne rigido. I medici lo ricovera-

rono in ospedale e gli somministraro-

no antibiotici in vena. La sua mano

divenne, tuttavia, inservibile.

Disposi che per Natale il nostro fi-

glio più grande stesse con la nonna

invece di venire a casa dal college. I

nostri altri tre figli provarono ad aiu-

tarmi a preparare per Natale, ma lo

spirito festivo non poteva farsi strada

tra la mia ansia.



Una notte fu particolarmente cri-

tica. Non potevo dormire, per cui al-

le 3:30 telefonai all’ospedale.

L’infermiera mi disse che Ed stava

soffrendo così tanto che camminava

avanti e indietro per la stanza.

Compresi immediatamente che egli

aveva bisogno di una benedizione del

sacerdozio. Dal momento che era co-

sì presto, esitai a chiamare il nostro

insegnante familiare, Bob DeWitt.

Ma Bob arrivò senza che lo chiamas-
Abbracciando fortemente entrambe

le figlie, sorrisi con le lacrime agli

occhi. Vagamente, attraverso la

nebbia, il rintocco delle campane di

Natale ci raggiunse. Pensai al no-

stro Salvatore, che rese possibile

l’unione eterna delle famiglie.
si verso le 5 del mattino. Chiamò un

altro detentore del sacerdozio e cor-

sero all’ospedale. Bob si sentì ispirato

a promettere a Ed che avrebbe infine

riguadagnato completamente la fun-

zionalità della mano.

Pochi attimi dopo la benedizione,

un gruppo di medici considererò il

caso di Ed attorno al letto. Non riu-

scivano a spiegare cosa stesse dan-

neggiando il braccio. Sebbene

dolorante, Ed commentò che era un

peccato che i raggi X non potessero

mostrare nulla al di fuori dell’osso del

braccio; sarebbe stato utile se loro

avessero potuto vedere anche i tessu-

ti. Le parole di Ed colpirono i medici,

che decisero di usare 

un apparecchio a

ultrasuoni per
controllare il braccio in una maniera

inconsueta. La procedura fu in

seguito riportata su alcune riviste

mediche.

Localizzarono, grazie a questo

particolare uso degli ultrasuoni, una

profonda ed estesa sacca purulenta

nell’avambraccio di Ed. L’operarono

immediatamente.

Il chirurgo mi spiegò successiva-

mente: «Siamo stati fortunati ad

avere localizzato l’ascesso in quel

momento. Anche solo altre poche

ore avrebbero potuto costare a Ed la

perdita completa dell’uso del brac-

cio. Come sono le cose ora, dubito

che recupererà mai l’uso delle dita».

I medici trasferirono Ed in un

grande ospedale tedesco dove io lo

accompagnai mentre alcuni amici si



presero cura dei nostri bambini. Le

condizioni di Ed peggiorarono; l’osso

si infettò e gli antibiotici erano 

inspiegabilmente inefficaci.

I giorni trascorsero confusamente

mentre Ed fu sottoposto a diversi in-

terventi chirurgici. Ed insistette che

io tornassi a casa in modo da essere

con i figli per Natale.

Così ecco che era la mattina di

Natale. Io tenevo la mia figlia più

piccola vicina a me, ancora non sicu-

ra del motivo per cui aveva rifiutato

di parlare al padre. Alla fine con esi-

tazione prese il telefono ed entro po-

chi secondi il suo volto era coronato

con un sorriso.

Più tardi spiegò: «Pensavo papà

stesse morendo. Stava così male

quando se ne andò».

Abbracciando fortemente en-

trambe le figlie, sorrisi con le lacrime

agli occhi. Vagamente, attraverso la

nebbia, il rintocco delle campane di

Natale ci raggiunse. Pensai al dono

che commemoriamo ogni Natale: il

nostro Salvatore, che ci portò la re-

denzione dalla morte eterna e rese

possibile l’unione eterna delle fami-

glie. Mi resi conto che grazie 

all’espiazione del Signore e alle ordi-

nanze del tempio, potevamo essere

insieme per sempre.

Ed trascorse nove mesi in ospeda-

le e tre lunghi e difficili anni 

trascorsero prima che guarisse com-

pletamente. Ma non dubitammo mai

che la benedizione del sacerdozio che

ricevette si sarebbe avverata o che le

nostre più grandi benedizioni fossero

dono del Signore Gesù Cristo.

Quella mattina di Natale in Italia,
nell’ascoltare le campane, finalmente

accolsi il vero spirito di Natale nel

mio cuore. 

Beth Dayley è membro del rione di

Parrish Canyon, nel palo di Centerville

(Utah).
Babbo Natale 
in Perú 
Jonathan Plowman 

D al lato opposto della stanza, po-

tevo vedere la presidenza della

Primaria del rione di Bolívar parlare

piuttosto intensamente e dare un’oc-

chiata di tanto in tanto ad anziano

Megran e a me. Di lì a poco sorella

Rojas, presidentessa della Primaria, si

avvicinò a noi. Pensai che forse, quel

giorno, un bambino non membro della

Chiesa fosse in Primaria e che la presi-

denza avesse un riferimento per noi.

Ella disse: «Anziano, ci chiedeva-

mo se lei potesse essere Babbo Natale

durante il programma natalizio di palo

per la Primaria».

«Certamente», risposi, prima di

rendermi completamente conto di che

cosa mi fosse stato chiesto. Era l’ulti-

ma domanda che mi sarei aspettato.

Qualche giorno dopo stavo indos-

sando un vestito e un berretto rosso,

stivaloni neri, una barba finta e uno

zaino riempito di vestiti sulla pancia

per conferire a Babbo Natale un po’ di

peso. Dopo che alcuni degli altri rioni

ebbero fatto la loro esibizione, il sipa-

rio si aprì mostrando i bambini della

Primaria del rione di Bolivar.

Un coro di angeli vestiti con 

toghe bianche e aureole, magi

d’oriente, pastori con le loro pecore,
L I A H O N A
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senza contare Giuseppe e Maria, can-

tarono «Gli angeli lassù nel ciel»

(Inni, 122). A tutti i bambini furono

necessari almeno tre respiri per can-

tare ogni «gloria». Il bambino Gesù

che giaceva nella mangiatoia era al

centro di tutto.

Allora, con una piccola spinta da

parte di sorella Rojas, presi le redini e

introdussi le mie due piccole «renne»

sul palcoscenico. Incredibilmente,

riuscii a ricordarmi tutte le parole che

avrei dovuto dire: «Buon Natale! Oh,

Oh, Oh!» Il pubblico acclamò e

applaudì. Quello che il pubblico non

vide, dopo che il sipario si chiuse,

furono tutti i 25 bambini che mi

assaltarono e che si accalcarono a

me, ringraziandomi per aver fatto

parte del loro Natale.

Nell’ascoltare questi bambini in-

nalzare lodi a Cristo bambino, pensai

alla meravigliosa scena di quasi due-

mila anni prima, quando il Cristo ri-

sorto radunò i bambini e li prese «ad

uno ad uno, e li benedisse, e pregò il

Padre per loro. E quando ebbe fatto

ciò, egli pianse di nuovo . . . E videro i

cieli aperti, e videro degli angeli scen-

dere dal cielo come se fossero in mezzo

al fuoco; . . . e gli angeli li istruirono»

(3 Nefi 17: 21–22, 24).

Questi bambini mi hanno aiutato a

comprendere più completamente per-

ché il Signore pianse quando fu con

quei piccoli. Mi mostrarono ciò che re

Beniamino intendeva quando disse

che ognuno di noi deve diventare

«sottomesso, mite, umile, paziente,

pieno d’amore, disposto a sottometter-

si . . . proprio come un fanciullo»

(Mosia 3:19).



I bambini mi ringraziarono per

aver fatto parte del loro Natale 

e mi insegnarono cosa volesse 

dire essere «pieno d’amore . . .

proprio come un fanciullo».
Babbo Natale è ben conosciuto in

Peru per via dei film americani e 

degli special televisivi. Ma è il

Salvatore che rende questa festa per

i bambini un santo giorno. Egli è la

ragione del periodo natalizio. Egli, 

in effetti, è la ragione di tutte le

stagioni. Egli si rende disponibile

durante tutto l’anno, offrendoci i
Suoi doni di fede, amore, speranza

nella resurrezione e nella vita eterna.

Jonathan Plowman è un membro del 

rione di Millstream, nel palo di Bountiful

Heights (Utah).
I dodici giorni 
di Natale
Yasna Sánchez

Qualcosa di speciale accadde

quando il nostro palo di

Santiago, nel Cile, assegnò le giovani e

le loro dirigenti del rione di La Florida

3 a prendere parte a un’attività: «I
dodici giorni di Natale». In ognuno

dei 12 giorni andammo a trovare 

sorella Brigida, una sorella del nostro

rione che ha più di 80 anni e che non

può più venire in Chiesa. Ogni volta

che andammo, portammo a lei e alla

sue piccole nipotine qualche cosa di

diverso. Per prepararci alle nostre

visite, le giovani insieme alla loro

madre facevano il pane, i biscotti 

e confezionavano o comperavano 

piccoli doni.

La casa di sorella Brigida non ave-

va molte comodità della vita, ma era

piena di amore. Ella estese a noi un



calore e una gentilezza che erano

toccanti e che fecero una grande im-

pressione sulle ragazze. Ricordano an-

cora come fu bello il Natale e come si

sentirono bene nel dedicare il loro

tempo a questo tipo di servizio.

Sebbene non avessi chiesto alle

giovani di portare un dono durante

la visita della Vigilia, vidi con grande

gioia che ognuna di loro aveva pre-

parato un piccolo dono personale per

sorella Brigida e per ognuna delle sue

nipotine. Quella sera molte delle ra-

gazze piansero nell’abbracciare sorel-

la Brigida. Il suo dono per noi fu la

gratitudine e l’amore dipinto sul suo

volto.

Quella vigilia di Natale ci dimen-

ticammo dei regali e delle compere

ma scoprimmo il vero significato del

Natale. Scoprimmo che il servizio re-

so agli altri è la celebrazione dell’a-

more e della vita, il modo in cui il

Salvatore visse la Sua vita.
Yasna Sánchez è membro del rione di La

Florida 3, nel palo di La Florida,

a Santiago (Cile).

Pascal Aucordier è un membro del ramo

di Toulouse Capitole, del distretto di

Carcassonne (Francia).
Il mio risveglio 
alla verità
Pascal Aucordier

Nacqui nel 1964 vicino a Parigi

da genitori che mi aiutarono

ad acquisire una comprensione basi-

lare del cristianesimo. Mi ricordo in

particolare di una domenica quando

avevo sette anni. Andando verso la

chiesa, mia madre mi parlò di Gesù

Cristo. Mentre lei Lo descriveva,

sentii che Lo conoscevo da molto

tempo. Questo fu il principio della
mia testimonianza, sebbene latente

per un certo periodo.

Col trascorrere degli anni, i miei

genitori non praticarono più la loro

religione e io divenni ateo. Pensai che

credere in Dio mi rendesse inferiore. 

Quando avevo 17 anni, un giorno

ero seduto da solo e stavo guardando

fuori dalla finestra. Per un qualche

motivo, improvvisamente iniziai di

nuovo a credere in Dio. In quel pe-

riodo non ero interessato alla religio-

ne, ma in quell’occasione si fece

strada nel mio cuore la convinzione

che Dio esiste veramente.

Una settimana dopo la mia fami-

glia si trasferì nel centro della Francia

a Clermont-Ferrand. Iniziai a pormi

alcune difficili domande: Com’è
Gesù? Quale è la mia relazione con Lui?
Un pomeriggio alcuni giovani mi die-

dero un foglio che diceva: «Chi è

Gesù? Vieni al pub cristiano per par-

lare di questa domanda con altri gio-

vani». Dissi a quei giovani che mi ero

posto io stesso quell’identica doman-

da. Dissi che sarei passato presto.

Il giorno dopo decisi di andare al

pub cristiano. Ma quando vi giunsi,

non riuscii a entrare. Nei giorni se-

guenti, vi ritornai diverse volte, ma

per alcune ragioni temetti di entrare.

La mia incapacità di entrare nel

pub mi fece sentire male. Non sapevo

cosa fare. Dopo essere tornato a casa

da una delle mie escursioni incomple-

te, tuttavia, mi venne da pensare che

Gesù Cristo organizzò la Sua Chiesa

quasi duemila anni fa e che, pertanto,

quella Chiesa dovesse esistere oggi.

Non appena l’idea si insinuò nella mia

mente, il campanello della porta
L I A H O N A

32
suonò. Aprii la porta e vidi che c’era-

no due missionari della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni. Fui sorpreso, non tanto per la

loro improvvisa comparsa alla mia

porta, ma per la mia reazione. Sentii

come se fossi stato in loro attesa.

Poiché la mia stanza era in disor-

dine, mi sentii in imbarazzo nell’invi-

tarli a entrare, per cui chiesi loro

dove si riunissero. La domenica se-

guente andai in chiesa all’indirizzo

che mi diedero. Quello che imparai

su Gesù Cristo e sulla mia relazione

con Lui mi sembrò giusto. Fui presto

battezzato. Ho sempre creduto che lo

Spirito mi abbia convertito al

Vangelo prima che i missionari mi

avessero mai contattato.

Dopo un anno circa dal mio batte-

simo, durante il servizio militare nell’e-

sercito francese, diventai meno attivo,

ma non persi mai la mia testimonian-

za. Dopo avere terminato il servizio

militare, ritornai ancora attivo e

ricevetti la benedizione patriarcale.

Ricevetti il Sacerdozio di Melchisedec,

svolsi una missione a tempo pieno nel-

la Nuova Caledonia e poi mi sposai.

Continuo ad avere difficoltà nella

vita. Ma trovo la forza di perseverare

ricordando come il Signore mi abbia

preparato per ascoltare la verità e co-

me, quando avevo 14 anni, ricevetti

la mia prima testimonianza attraverso

il potere della Spirito Santo. Da allo-

ra sono stupito e grato per le molte

conferme che ho ricevuto di quella

prima testimonianza dello Spirito. � 



MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

LE BENEDIZIONI DELL’ADORAZIONE 
NEL TEMPIO
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Nello sforzarci di avvicinarci al

Signore e di ricevere risposta

alle nostre preghiere, possia-

mo cercare la Sua guida mediante l’a-

dorazione nel tempio. Oltre a prestare

un servizio essenziale per coloro che

sono nel mondo degli spiriti, dalla fre-

quenza del tempio riceviamo impor-

tanti benefici personali. Il Signore

promette: «in questa casa mi manife-

sterò al mio popolo in misericordia»

(DeA 110:7).

John A. Widtsoe (1872–1952),

che divenne membro del Quorum

dei Dodici Apostoli, testimoniò che

«il tempio è un luogo dove ci si pos-

sono aspettare rivelazioni». Egli dis-

se: «Se noi andiamo al tempio, nel

momento in cui meno ce lo aspettia-

mo, dentro o fuori di esso [ci] arri-

verà, in rivelazione, la soluzione dei

problemi che vessano [la nostra vi-

ta]» («Temple Worship», The Utah
Genealogical and Historical Magazine,
aprile 1921, 63–64).

RISPOSTE ALLA PREGHIERA

All’alba di una mattina di giugno,

una coppia iniziò la giornata con una

preghiera di ringraziamento. Quel

giorno erano testimoni della risposta

a un’ardente preghiera durata tredici

anni. Il loro figlio di 27 anni e sua

moglie avevano lavorato con vescovi

pieni di attenzioni per fare ordine

nella propria vita in modo da essere

degni di andare al tempio. Quella

mattina sarebbero stati suggellati per

l’eternità.

Questa madre grata considera: «La

gioia che provammo fu indicibile.
Quando ci sedemmo nel tempio insie-

me a nostro figlio e a sua moglie, la

mia mente fu riportata indietro al

tempo in cui questo ragazzo aveva 14

anni e iniziò a fare scelte che lo allon-

tanarono dalla guida dello Spirito.

Arrivò il momento in cui ci fu bisogno

di un aiuto supplementare da parte di

un affettuoso Padre celeste.

Andare al tempio è sempre stato

importante per noi e ci sentimmo

ispirati a pregare per nostro figlio in

questo santo luogo. Tutte le volte

che andavamo al tempio, scrivevamo

il nome di nostro figlio nella lista dei

nomi.

Desideravamo una risposta alle

nostre preghiere in giornata, o al

massimo il giorno dopo. Gli anni, in-

vece, trascorsero e nostro figlio rima-

se meno attivo. Non eravamo,

tuttavia, lasciati senza speranza.

Spesso sentivamo l’influenza confor-

tante dello Spirito Santo. Una sera,

mentre io e mio marito stavamo 
pregando nel tempio, lo Spirito ci

fece sapere, senza alcun dubbio, che 

nostro figlio non era stato abbando-

nato e che infine si sarebbe pentito e

sarebbe ritornato attivo nella Chiesa.

Ci fu anche insegnato che non

avremmo mai dovuto arrenderci e

che avremmo dovuto continuare ad

amarlo. La nostra fede fu rafforzata e

una grande pace riempì il nostro

cuore.

Arrivò poi quel sacro giorno in

cui le nostre preghiere trovarono 

risposta».

LE BENEDIZIONI PROMESSE

L’esperienza di questa coppia fu il

gioioso avverarsi di una dichiarazio-

ne profetica del presidente Gordon

B. Hinckley: «Vi faccio la promessa

che se voi vi recherete alla casa del

Signore, sarete benedetti, la vostra

vita sarà migliore . . . Valetevi della

grande opportunità di andare alla ca-

sa del Signore e in tal modo prende-

te parte a tutte le meravigliose

benedizioni che sono lì a vostra di-

sposizione» (riunione al caminetto,

Lima (Peru), 9 novembre 1996).

Alcuni membri della Chiesa vivo-

no lontani dal tempio. Ma tutti noi

possiamo vivere in maniera da essere

degni di avere una raccomandazione

per il tempio. Possiamo, inoltre, con-

tribuire affinché i nostri antenati ri-

cevano le benedizioni del tempio,

ricercando e inviando i loro nomi per

le ordinanze. Qualsiasi lavoro del

tempio le nostre circostanze ci con-

sentiranno di fare ci offrirà una mag-

giore pace, fede e guida spirituale. � 
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Aveva solo 12 anni, ma era 
abbastanza saggia da guardare
il cielo e credere.

Imiei occhi iniziarono a essere irritati

quando passai sulla mia bicicletta 

attraverso il fumo che proveniva dalla

grigliata a lato della strada. Li chiusi un 

momento, giusto il tempo di finire su un buco

nella strada che quasi mi fece cadere dalla 

bicicletta. Ritornai a guardare in avanti, men-

tre continuavamo ad andare in mezzo al ba-

gliore dei neon e ai fari del traffico che

avanzava. A Bangkok, in Tailandia, tutto

sembrava un po’ fosco in questa calda e afosa

notte di dicembre.

Io e sorella Jones parcheggiammo le nostre

biciclette davanti a un complesso residenziale.

Mentre ci avvicinavamo alle scale, chiesi:

«Chi stiamo andando a trovare?»

Sorella Jones rispose: «Si chiama Nóg. È una

ragazza di 12 anni battezzata il mese scorso».

Mi ricordo di aver sentito parlare di Nóg. I

missionari avevano avuto il suo riferimento da

sua madre, che non era interessata alla Chiesa

ma che pensava che Nóg sarebbe stata attrat-

ta dal cristianesimo.

I missionari avevano esitato nell’insegnare

a una dodicenne, ma quando iniziarono a par-

lare a Nóg del Padre celeste e di Gesù Cristo,

lei ne fu affascinata. I suoi occhi non si 

staccavano mai dai loro.

Sono affascinata dall’immagine di questa

ragazzina che impara riguardo al Salvatore.
L I A
Lei lavora alla bancarella di fiori della sua fa-

miglia a lato di una via trafficata. Mi chiedo

come una ragazzina possa accettare il vange-

lo di Gesù Cristo, che è estraneo alla sua 

cultura buddista.

Bussammo alla porta di un verde pallido e

fummo invitate a entrare dalla madre di Nóg.

Dopo esserci tolte le scarpe, entrammo nel

monolocale. Prima che potessimo chiedere

dove fosse Nóg, sentimmo la sua voce che

chiamava dal balcone: «Sorelle, venite, 

presto». 

Andammo sul piccolo balcone che dava

sulla via trafficata. Nóg mi prese la mano,

puntò verso il cielo e chiese: «Le riesci a ve-

dere? Riesci a vedere le stelle speciali?»

Guardai in cielo e vidi qualche squarcio

tra le nuvole attraverso i quali le stelle brilla-

vano fiocamente. Chiesi: «Quali?»

Lei rispose: «Le cinque piccine, là da quel-

la parte: le puoi vedere solo in certe notti».

Guardai ancora e vidi, attraverso l’inqui-

namento e le luci della metropoli, un gruppo

di cinque minuscole stelle. Le chiesi come po-

tesse vederle, dato che brillavano così fioca-

mente.

Nóg rispose semplicemente: «Le cerco tut-

te le notti e stasera le ho trovate».

Diedi un’occhiata a Nóg, che guardava in-

tensamente il cielo notturno. Il suo volto era

pacifico, la sua espressione risplendeva. Sono

semplici, infantili parole, eppure penso quanto

siano simili a quelle pronunciate da saggi e

istruiti uomini: i magi d’Oriente (vedere
H O N A
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stella
Matteo 2:2). Chissà

quanto tempo questi

magi devono avere os-

servato il cielo cercando

la stella. Chissà quale

emozione vederla.

Nóg, fiorista dodicenne,

conobbe Gesù Cristo in mezzo al caos 

del centro di Bangkok, al di sopra del

fumo, luci, splendore e inquinamento del

mondo. Nóg ha cercato e ha riconosciuto le

parole di Cristo e le ha seguite con entusia-

smo, proprio come fecero i magi d’Oriente.

Lei è tra coloro che «volgono lo sguardo 

al Messia e credono in Lui» (Giarom 1:11).

Come ha potuto una ragazzina accettare

il vangelo di Gesù Cristo, così estraneo alla

sua famiglia e cultura? La domanda trovò

risposta quando, insieme a Nóg, su un

piccolo balcone al quarto piano al di sopra

dell’inquinamento e del rumore, guardai 

il cielo. � 

Lindy Taylor è membro del rione di

Lakeview 1, nel palo di

Lakeview Orem (Utah).



INSEGNARE AI NOSTRI FIGLI
A PAGARE LA DECIMA
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C. Elmer Black Jr.
Quando nostra figlia era piccola, io e

mia moglie notavamo tutte le domeni-

che i bambini del nostro rione fare la co-

da all’ufficio dell’archivista per consegnare la loro

decima, di solito poche monetine, a un componente

del vescovato, che conseguentemente elogiava ogni

bambino. Quando nostra figlia aveva circa tre anni pa-

gava con entusiasmo la sua decima.

Noi, come genitori, le demmo questo esempio pagan-

do la nostra decima e rinforzando l’azione con insegna-

menti dottrinali. Nel fare questo imparammo tre lezioni

su come insegnare ai bambini a pagare la decima.
� Insegnare con il precetto e l’esempio. I bambini possono

imparare molto sulla decima frequentando la Primaria,

ma i loro principali insegnanti sono i loro genitori.

Presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) disse:

«L’insegnamento viene impartito mediante il precetto
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e l’esempio, mediante la parola e l’azione. Un

buon modello è il miglior insegnante.

Pertanto il primo dovere di un [genitore] è

quello di dare il buon esempio» («Padri degni, figli de-

gni», La Stella, gennaio 1986, 30).

Le lezioni sulla decima imparate dall’esempio dei ge-

nitori, parenti e dirigenti della Chiesa rafforzano il prin-

cipio del pagamento della decima. I genitori possono

integrare il loro insegnamento con lezioni tratte dal

Manuale ausiliario per la serata familiare (31106 160) e

possono rendere più efficaci i loro sforzi seguendo i sug-

gerimenti didattici trovati in Insegnare: non c’è chiamata
più grande (36123 160). In aggiunta, canzoni e inni pos-

sono rinforzare l’importanza di pagare la decima.

Per rinforzare ulteriormente i precetti, si può chiedere

ai bambini stessi di tenere brevi lezioni sulla decima

durante la serata familiare. La ripetizione è essenziale,

soprattutto per i bambini piccoli.
� Insegnare per mezzo di elogi e incoraggiamento.

Dobbiamo generosamente elogiare i nostri bam-

bini mentre si applicano a vivere secondo i

precetti che stanno imparando, indipendente-

mente dal loro livello di comprensione.

Il presidente Gordon B. Hinckley disse: «Sarò

sempre grato a mio padre e a mia madre, che, sin

da quando posso ricordare, ci insegnarono a

pagare la decima . . . Non pensavamo mai che

pagare la decima fosse un sacrificio. Lo 

consideravamo un obbligo al quale anche
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Quando i bambini si presentano con i 

loro genitori alla liquidazione della

decima, possono sentire l’importan-

za del mettere in pratica la legge

della decima. IN
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«UNA PROVA 
DELLE PRIORITÀ»
noi bambini dovevamo sottostare, poiché volevamo fare

il nostro dovere al cospetto del Signore e contribuire 

al successo della Sua chiesa» («La sacra legge della 

decima», La Stella, maggio 1991, 4).

Quando i bambini si presentano con i loro genitori al-

la liquidazione della decima, possono sentire l’importan-

za dell’obbedienza a questa legge. Una visita formale al

loro vescovo o presidente di ramo può contribuire a in-

durre i giovani a diventare e a rimanere fedeli pagatori

della decima. Inoltre, l’incoraggiamento di un dirigente

del sacerdozio può nutrire la fede e può stimolare il 

rispetto per l’autorità del sacerdozio.
� Insegnare tramite lo Spirito. Quando i bambini ottengo-

no la conoscenza attraverso lo Spirito, la loro obbedienza

spontanea aumenta. I bambini, indipendentemente dal-

l’età, possono essere toccati dallo Spirito quando pregano

riguardo alla legge della decima e quando i loro genitori ne

portano testimonianza.

I bambini più grandi sono in grado di capire che la

costruzione e la manutenzione di templi e cappelle, la

pubblicazione e la distribuzione di materiali della Chiesa,

nonché il finanziamento del lavoro missionario in tutto il

mondo, sono un’estensione della fede dei pagatori di

decima. D’altra parte, con la maggiore maturità e

comprensione aumentano le tentazioni, tra le quali il

materialismo. Per questo motivo, si deve insegnare ai

giovani a riconoscere e a seguire l’influenza dello Spirito,

che «mostrerà tutte le cose che dovranno fare» (vedere 

2 Nefi 32:5).

Quando i genitori, con fede e perseveranza, insegnano ai

loro figli la legge della decima, li aiutano a ricevere una te-

stimonianza su una legge divina che porterà loro benefici

per tutta la loro vita. � 

C. Elmer Black Jr. è membro del rione di Clinton, nel palo di

Jackson, nello Stato del Mississippi.
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L’Anziano Dallin H. Oaks,

membro del Quorum dei Dodici

Apostoli, parlò su come insegnò

ai suoi figli a pagare la decima:

«I miei nonni . . . mi inse-

gnarono a capire cos’è la deci-

ma facendomi l’esempio di un

uovo o una cassa di pesche ogni dieci. Anni dopo

usai questi stessi esempi per cercare di insegnare il

principio della decima ai nostri figli.

I genitori cercano sempre i modi migliori di inse-

gnare, e i risultati dei loro sforzi qualche volta sono

inaspettati. Cercando di far capire cos’è la decima al

nostro figlioletto, spiegai il principio di ‹uno su dieci›

. . .  Quando ebbi finito di dare quella che a me sem-

brava una spiegazione molto chiara, volli vedere se il

nostro figlio di sette anni avesse capito. Gli chiesi di

immaginare di essere un contadino con un raccolto di

uova e di giovani animali. Indicai le cifre e poi chiesi

al ragazzino cosa avrebbe dato al vescovo come deci-

ma. Egli rifletté profondamente per qualche momen-

to, poi disse: ‹Gli darei un cavallo decrepito›.

Ovviamente fui costretto ad approfondire ulte-

riormente il principio della decima, e sono orgo-

glioso per il modo in cui egli, suo fratello e le sue

sorelle impararono e cominciarono a mettere in

pratica questo principio. Ma spesso ho pensato alle

parole di mio figlio mentre osservavo come alcuni

membri adulti della Chiesa obbediscono alla legge

della decima. Penso che vi siano ancora tra noi al-

cune persone il cui atteggiamento e le cui azioni

consistono nel dare al vescovo qualcosa molto 

simile a un ‹cavallo decrepito›.

Il pagamento della decima è la prova del nove

delle nostre priorità» («La decima», La Stella, luglio

1994, 38). � 
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Roger Terry

Camminare
per fede 
nelle Filippine

Anziano Edison M. Cabrito

tiene in mano la sezione 

dei bambini della rivista 

di settembre 1991, che pre-

senta in copertina 

sua figlia Jan Michelle. 

Da sinistra: Abigail Moreno,

Florciele Cabrito, Kinjiro

Moreno, anziano Cabrito,

Jan Michelle e Iris 

Yvonne Cabrito. FO
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Bobby e Abigail Moreno di

Baguio, nelle Filippine, sanno

cosa vuol dire aver fede.

Conoscono anche il significato della

dichiarazione di Moroni che «Dio

non ha cessato di essere un Dio di mi-

racoli» (Mormon 9:15). Loro figlio,

Kinjiro, nacque con una cisti che im-

pediva al lobo sinistro del cervello di

svilupparsi. Egli fu sul punto di mori-

re e i medici non diedero molte spe-

ranze ai suoi genitori.

Abigail proveniva da una forte fa-

miglia di Santi degli Ultimi Giorni, suo

padre è anziano Edison M. Cabrito, un

Settanta-Autorità di Area, ma tutta-

via in questo frangente i familiari non

membri della Chiesa usarono parole di

rimprovero piuttosto che di riassicura-

zione. La rimproverarono: «È per il

fatto che appartieni a un’altra chiesa.

Faresti meglio a ritornare da noi.

Guarirebbe».

Lei, tuttavia, rimase ferma nella

sua fede. Disse loro che suo figlio era
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stato benedetto da detentori del sa-

cerdozio e che i fedeli avevano prega-

to per lui nel tempio. Affermò: «Non

perderò la speranza. Egli vivrà».

Ed è vissuto. Kinjiro ora ha tre an-

ni e per quanto la via della guarigio-

ne non sia stata facile, è ora un

bambino felice e affettuoso. Quando

per la prima volta lo portarono a ca-

sa, i medici non pensavano che sa-

rebbe vissuto a lungo. Ma gli ultimi

esami mostrano che il cervello si è

sviluppato e la prognosi è ora molto

più ottimistica.

Sua madre dice: «Egli è vissuto per

tre anni e io so che egli vivrà ancora

più a lungo, perché so che ha il dove-

re di servire il nostro Padre celeste».

La fede si manifesta in molteplici

modi. A volte, come nel caso della

famiglia Moreno, l’esercizio della fe-

de produce un miracolo, ma molto

più spesso la fede opera in modo non

vistoso. Per esempio, può consentire

ai discepoli del Signore di sopportare
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pazientemente prove e difficoltà; può

aiutarli a rimanere umili malgrado il

successo nel mondo; o può dare loro

la forza di difendere il giusto quando

una tale azione non è popolare né

piacevole.

La fede è viva e presente secondo

qualsiasi di questi valori morali tra i

Santi degli Ultimi Giorni nelle

Filippine, paese che fu dedicato per

la predicazione del Vangelo solo 40

anni fa. (Nell’aprile del 1961 anziano

Gordon B. Hinckley, allora assisten-

te al Quorum dei Dodici Apostoli,

aprì le isole al lavoro missionario).

Qui la vita non è facile per la mag-

gioranza dei fedeli. La povertà è assai

diffusa, le tentazioni e le rampanti in-

fluenze maligne del mondo moderno

non hanno risparmiato questo paese

tropicale. Malgrado tutto, molti fe-

deli conducono una vita esemplare

di devozione e servizio, e ognuno di

loro ha una storia di fede.

«LA PROVA DELLA VOSTRA FEDE»

In Ether 12:6, Moroni parla de «la

prova della vostra fede». Nessun

Santo degli Ultimi Giorni è esentato

da questa prova, perché il Signore di-

ce: «Il mio popolo deve essere messo

alla prova in ogni cosa, affinché sia

preparato a ricevere la gloria che ho

da dargli» (DeA 136:31).

Un buon esempio di come supera-

re questa prova di fede è Yolanda

Cantos del ramo di Tolosa, del di-

stretto filippino di Tolosa, sull’isola di

Leyte. Nel 1985, quando Yolanda

aveva 22 anni, andò a trovare alcuni
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parenti a Samar, un’isola vicina. I 

parenti la invitarono ad ascoltare le

discussioni missionarie. Lei accettò,

ma visto che era una devota fedele di

un’altra chiesa, in realtà le sue inten-

zioni erano quelle di sfidare i missio-

nari. Ella dice: «Sapevo che erano in

errore». Tuttavia ascoltò le lezioni, e

malgrado le sue intenzioni, dice: «Lo

Spirito operò in me e non potei trova-

re nulla da biasimare nei loro insegna-

menti». Temendo che stessero

traviandola, ritornò a casa a Tolosa.

Ma quando pregò, non poté dimenti-

care ciò che i missionari le avevano

insegnato, così tornò a Samar per

continuare ad ascoltare le lezioni.

Racconta: «Per due volte mi fu

chiesto di battezzarmi. Sapevo che la

Chiesa era vera, ma era difficile per

me a causa della mia famiglia e degli

amici. Loro appartenevano a un’altra

chiesa e io facevo parte del coro.

Quando, tuttavia, andai a vedere il

battesimo di un amico, sentii una vo-

ce che mi chiedeva perché Lo avessi

rigettato così tante volte. Quando vi-

di il mio amico immerso nell’acqua,

fu come se avessi visto il mio stesso

battesimo. Dopo di ché dissi ai mis-

sionari che, qualunque cosa fosse ac-

caduta, volevo essere battezzata».

Il suo battesimo avvenne una set-

timana dopo. Quando sua madre ne

venne a conoscenza, non permise più

a Yolanda di entrare a casa sua. Le

disse che se avesse rinnegato la sua

nuova fede, allora l’avrebbe accolta

di nuovo. Yolanda disse a sua madre

che un giorno avrebbe capito la sua
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scelta. Tornò poi a Samar per vivere

con i suoi parenti e per pregare e 

digiunare per la sua famiglia. Un me-

se dopo suo fratello fu battezzato e un

anno dopo sua madre si unì alla

Chiesa. Yolanda spiega: «Fu per via

del digiuno e della preghiera».

Il cammino verso la Chiesa del

Signore non fu facile, ma le ricom-

pense hanno valso ben la prova della

fede che Yolanda sopportò. Nel

1993, si sposò nel tempio filippino di

Manila; suo marito, Felix, che ha

svolto una missione, è presidente del

ramo di Tolosa; hanno due figli, Jed

Ephraim e Russell Jacob.



Il presidente del distretto di

Tolosa, Jose Medina, e sua moglie,

Felicitas, hanno avuto la loro propria

prova della fede. Felicitas era attiva in

un’altra chiesa ma aveva dei dubbi e

stava cercando la vera Chiesa del

Signore. Stava pregando fervente-

mente di trovarla mentre i suoi figli

erano ancora piccoli, in modo da esse-

re in grado d’insegnare loro i veri prin-

cipi. Un giorno, mentre stava

spazzando il pavimento, trovò un opu-

scolo su Joseph Smith. Sino a tutt’og-

gi ella non sa come sia finito lì, poiché

la casa era ubicata in una zona recin-

tata in cui non era consentito l’accesso
ai missionari. Lesse l’opuscolo e desi-

derò conoscere meglio la Chiesa, per

cui invitò i missionari a casa sua.

Suo marito non era presente du-

rante le prime tre lezioni, ma i missio-

nari la invitarono a pregare su quanto

avessero insegnato. Felicitas pregò e

sognò il Salvatore. Ella racconta: «Fu

come se fosse la Seconda Venuta. Le

persone stavano esultando, ma non

noi, perché non facevamo parte di lo-

ro». Seppe di avere trovato la vera re-

ligione e volle che suo marito fosse

partecipe della sua scoperta.

Jose ascoltò i missionari, ma non

era interessato al battesimo perché era
un forte fumatore. Disse agli anziani

che credeva nei Dieci Comandamenti

e uno dei missionari gli chiese perché

non li osservasse tutti. L’anziano gli

spiegò che uno dei comandamenti era

«Non uccidere» (Esodo 20:13). Egli

gli disse: «Tu ti stai uccidendo un po’

alla volta fumando». 

Alla fine Jose accettò di essere bat-

tezzato, ma, dal momento che stava

ancora fumando, i missionari dovette-

ro procrastinare il suo battesimo.

Felicitas sapeva che suo marito aveva

bisogno di una motivazione supple-

mentare, perciò gli disse che avrebbe

digiunato per un pasto ogni sigaretta

fumata. Egli replicò: «Tu allora mori-

rai, perché fumo cinque pacchetti di

sigarette al giorno». Con l’aiuto del

Signore, invece, smise di fumare e fu

battezzato 15 giorni dopo.

Fratello Medina fu chiamato come

presidente del ramo tre mesi più tar-

di. In seguito servì nel distretto come

segretario esecutivo e archivista.

Attualmente sta servendo come pre-

sidente del distretto. Sorella Medina

ha servito come presidentessa delle

Giovani Donne e della Società di

Soccorso, sia nel ramo che nel di-

stretto, e ha insegnato al Seminario
Il cammino verso la Chiesa del

Signore non fu facile, ma le 

ricompense hanno valso ben la prova

della fede che Yolanda sopportò. 

A sinistra: Yolanda e Felix Cantos con

i loro due figli, Jed Ephraim e Russell

Jacob. Sullo sfondo: la casa di riunio-

ne di Tolosa sull’isola di Leyte.



per 10 anni. Dice: «Ci piace. Ne vale

la pena. Tutte le benedizioni che ri-

ceviamo provengono da Dio».

LA PROVA DEL SUCCESSO SECOLARE

La povertà nelle Filippine è una du-

ra prova quotidiana per molti Santi

degli Ultimi Giorni. Ma sotto l’aspetto

spirituale, per alcuni il successo seco-

lare può essere ancora più problemati-

co. Il Libro di Mormon è, tra le tante

cose, una possente testimonianza del

pericolo della prosperità. Come

Mormon osservò: «Sì, e possiamo ve-

dere che proprio nel momento in cui

[Dio] fa prosperare il suo popolo, . . .

sì, è allora il momento in cui essi indu-

riscono il loro cuore, e dimenticano il

Signore loro Dio, e calpestano sotto i

piedi il Santo; sì, e questo a causa dei

loro agi e della loro grandissima pro-

sperità» (Helaman 12:2).

Nelle Filippine alcuni Santi degli

Ultimi Giorni sono stati benedetti,

nonché provati, con il successo, tut-

tavia si ricordano le loro alleanze e

servono il Signore con fede e umiltà.

Una di questi è Evelyn Ibay del rione

di Burnham 1, del palo di Baguio.

Baguio si trova nell’altipiano di

Luzon, a 210 chilometri circa a nord di

Manila ed è conosciuta come la capi-

tale estiva delle Filippine per via del

suo clima mite, piuttosto secco, che

attrae i villeggianti durante i mesi più

caldi. Questa regione montagnosa è

nota per le miniere di argento;

Avelino e Evelyn Ibay sono i proprie-

tari della Ibay Silver Shop, un’azienda

che fabbrica e vende di tutto, dagli
anelli alle collane, dai fermacravatte ai

complicati modelli di jeepney (minibus

molto decorati costruiti sull’intelaiatu-

ra di jeep militari e usati attualmente

per il trasporto pubblico). 

La famiglia Ibay era proprietaria

del negozio di argenteria già prima di

unirsi alla Chiesa, ma sorella Ibay di-

ce: «Gli affari stanno andando ancora

meglio perché osserviamo la legge del-

la decima». Ha dei buoni sentimenti

non solo riguardo la decima, ma 

anche di tutti gli altri comandamenti.

Continua: «L’unico modo in cui 

possiamo tentare di ripagare la bontà

del Signore è obbedendo ai Suoi 

comandamenti».

LE FILIPPINE OGGI

Isole: 7.107 (solo 3.000 hanno

un nome; 25 hanno delle

città)

Area: 300.000 Km2

Popolazione: 77 milioni

Membri della Chiesa: più di

470.000

Pali: 77

Distretti: 73

Rioni: 490

Rami: 667

Missioni: 13

Templi: 1 (Tempio di Manila)
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Sorella Ibay ha servito nella

Società di Soccorso del rione: prima

come presidentessa, poi come inse-

gnante e ora come consigliera nella

presidenza. Asserisce che la Chiesa è

per lei essenziale. «La Chiesa è lì per

noi. Se non sono in chiesa tutte le do-

meniche, il mio spirito è depresso.

Devo ricaricare il mio spirito, nutrirlo

tutte le domeniche. Devo leggere tut-

ti i giorni le Scritture o la Liahona».

Un altro Santo degli Ultimi

Giorni che ha avuto uno straordina-

rio successo nella sua carriera è

Ramon Del Rosario, presidente del

palo di Quezon City, sito all’interno

della città di Manila. Il presidente

Del Rosario è un medico che non

pratica la professione: il suo talento

è, infatti, la musica. «Mon» Del

Rosario è un famoso compositore e

cantante che ha scritto la colonna

sonora di quasi 300 film. Egli ammet-

te: «Se nelle Filippine ci si sintonizza

su un canale locale via cavo, si può

dire, senza grande margine di errore,

che ogni giorno mostrano dai tre ai

cinque film miei».

Non pensava che avrebbe fatto car-

riera nel mondo della musica. Avrebbe

dovuto essere un medico. Invece, duran-

te il terzo anno di università di medicina,

egli presentò una delle sue composizioni

a un concorso nazionale e vinse il primo

premio. Dice: «In realtà pagavo l’univer-

sità con i proventi della musica». Ma

non ha mai svolto la professione di me-

dico. «Quando mi laureai, chiesi a mio 

padre: ‹Ora posso fare quello che 

veramente mi piace?›» Suo padre 



Le lezioni apprese come compositore e musicista hanno aiutato Ramon Del Rosario nella sua chiamata come

presidente del palo di Quezon City.
rispose affermativamente; il resto è 

storia.

Spesso la creatività e le scadenze

sono incompatibili; presidente Del

Rosario, tuttavia, dice che, quando

le scadenze si avvicinano e l’ispira-

zione invece no, tende a pregare

moltissimo. Egli conferma: «A volte

sento che sto esaurendo la mia vena

musicale, ma poi improvvisamente

arriva un’idea per un’altra canzone». 

L’esperienza di presidente Del

Rosario nel mondo della musicale lo

ha aiutato nelle sue chiamate della

Chiesa. Spiega: «Quando canti, an-

che se sei intonato e hai una bella

voce, se sei fuori tempo la canzone

non suona bene. Ricordo sempre a

me stesso che nelle posizioni di diri-

genza tu puoi usare la giusta linea di

condotta o il giusto principio, ma se

lo fai sbagliando il momento, non

funziona». Riguardo alla sua chiama-

ta di presidente di palo, egli dice:

«Considero un presidente di palo co-

me un direttore d’orchestra. Non

puoi suonare tutti gli strumenti. Sei lì

come dirigente per assicurarti che gli

altri lavorino bene insieme».
DIFENDI I TUOI PRINCIPI

Ai Santi degli Ultimi Giorni oc-

corre fede per parlare quando rima-

nere in silenzio sarebbe molto più

facile. Occorre fede per agire quando

la maggior parte della gente non fa-

rebbe nulla. Alma, invece, insegnò ai

suoi seguaci che i veri credenti «stan-

no come testimoni di Dio in ogni

momento e in ogni cosa e in ogni

luogo» (Mosia 18:9).

Melanie Gapiz del rione di Pasay 1,

del palo di Pasay, ha sperimentato per-

sonalmente questo principio. Melanie,

figlia di anziano Ruben G. Gapiz,

Settanta-Autorità di Area, è una pro-

duttrice indipendente di successo nel

campo della pubblicità televisiva. Per

diversi anni ha lavorato per una impor-

tante compagnia di Manila a capo del

dipartimento che si occupava di pro-

duzioni televisive pubblicitarie.

Occupava quella posizione quando do-

vette affrontare un difficile dilemma,

quando scoprì che alcuni dipendenti

stavano cercando di sottrarre del dena-

ro alla società. Ella dice: «Scoprii di-

verse irregolarità che coinvolgevano

alcuni dipendenti. Alcune persone 
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stavano arricchendosi in maniera in-

debita all’interno della compagnia».

Parlò con il suo immediato supe-

riore e apprese che egli era coinvolto

in questo. Racconta: «Mi recai, per-

tanto, dal presidente. Lui non era

coinvolto, ma in qualche modo era al

corrente di quello che stava acca-

dendo e non gli interessava affatto».

Questa reazione suscitò in Melanie

un dilemma. Avrebbe potuto ignora-

re il tutto e fingere che il problema

non esistesse. Ma si rendeva conto

che se avesse continuato a lavorare

lì, la gente avrebbe potuto pensare

che anche lei fosse coinvolta. «Fu

difficile, perché guadagnavo abba-

stanza bene tra stipendio e i vari in-

centivi». Ma sapeva cosa doveva

fare: dopo essersi consigliata con i

genitori, che le ricordarono le norme

della Chiesa ma che le dissero che

avrebbe dovuto scegliere lei, lasciò la

compagnia e iniziò a lavorare per

proprio conto.

Spiega: «Lasciai il posto mante-

nendo dei buoni rapporti, tanto che

quando parlai col presidente, egli mi

disse che ammirava i miei principi, ma



Il digiuno e la preghiera 

hanno aiutato Melanie Gapiz 

a ricevere l’aiuto del Signore 

nel prendere decisioni 

importanti. Sullo sfondo: il 

tempio di Manila.
che non poteva pagare i suoi dipen-

denti con i principi». Non ha mai rim-

pianto la sua decisione e il Signore

l’ha benedetta nel suo lavoro.

Sorella Gapiz afferma: «Ho sem-

pre creduto nel vangelo di Gesù

Cristo. La legge della decima mi ha

aiutato molto. Il digiuno e la pre-

ghiera mi hanno aiutata. Tutte le

volte che devo prendere una decisio-

ne importante digiuno e prego al ri-

guardo, così ricevo aiuto».

Abigail Moreno, del rione di

Burnham 2, del palo di Baguio, rac-

conta di un’occasione in cui dovette

battersi per ciò che è giusto. Nelle

Filippine un popolare talk show ha

una regolare rubrica chiamata «By

Heart», nella quale il presentatore leg-

ge le lettere dei telespettatori. La ca-

ratteristica delle lettere è che

contengono sette «grazie». Abigail

scrisse una lettera, ma non si aspettava

che il presentatore la leggesse durante

la trasmissione perché la prima frase

della sua lettera diceva: «Mi piace il

vostro spettacolo, ma sono offesa».

Spiegava che l’uso profano e frequente

da parte del presentatore del nome del

Signore la offendeva. Scrisse che la sua

famiglia e la sua chiesa credono nel ri-

spetto del nome del Padre celeste.

Un giorno lei e suo marito, Bobby,

stavano guardando un altro canale

quando le venne in mente che era

l’ora in cui stavano trasmettendo il

talk show. Cambiò canale e sentì che

stavano leggendo la sua lettera.

Aveva perso la prima parte, stavano

già leggendo il suo sesto «grazie», ma
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notò che, per tutto il resto del pro-

gramma, il presentatore non usò il

nome del Signore invano. Sentì la

lettera che aveva scritto aveva aiutato

qualcuno a cambiare.

«UN DIO DI MIRACOLI»

Dove c’è fede, ci sono anche mi-

racoli, in quanto «Dio non ha cessa-

to di essere un Dio di miracoli»

(Mormon 9:15). I profeti insegnano

che i miracoli e i doni spirituali se-

guono coloro che credono (vedere

Mormon 9:24; Moroni 10:8–19).

Nelle Filippine i frutti della fede so-

no evidenti tra i fedeli.

Rene e Myra Holganza del rione 

di Taytay 1, del palo di Cainta, nel

centro di Manila, hanno una forte te-

stimonianza che il Signore benedice

coloro che osservano i Suoi comanda-

menti. Dal momento che è difficile

nelle Filippine trovare un buon lavo-

ro, la famiglia Holganza trascorse no-

ve mesi a lavorare in Giappone.

Quando tornarono a Manila, tuttavia,

i problemi finanziari arrivarono a on-

date. Per via di seri problemi di salute

e le conseguenti spese mediche, do-

vettero ipotecare la casa. Rene non

riuscì a trovare lavoro per un po’ di

tempo, così non riuscirono a pagare le

rate e la banca minacciò di prendere

la loro casa. Cercarono aiuto dalla

Chiesa, si recarono dal loro vescovo,

che chiese a Rene se fosse un pagato-

re della decima per intero. Rene ri-

corda: «Risposi di no. Mi chiese se

avessi intenzione di diventare un pa-

gatore della decima per intero, e io
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dissi di si. Così da quel momento in

poi ho pagato la decima per intero e

un po’ di più, in modo da compensare

per il passato».

Per pagare le spese ed evitare di

non riuscire a pagare le rate dell’ipo-

teca, tentarono di vendere la casa,

ma nessuno voleva comprarla. A

causa di un terreno fangoso che ri-

schiava di franare nel quartiere vici-

no, nessuno voleva correre il rischio

di comperare nella zona, per quanto

il prezzo che stavano chiedendo fos-

se inferiore al valore di mercato.

Infine rinunciarono a vendere la

casa e si aspettavano che la banca 

si avvalesse del diritto di vendere 

la proprietà, anche ad un prezzo

molto basso.

La famiglia Holganza tornò dal

vescovo, che raccomandò loro di di-

giunare e di continuare a pagare la

decima. Egli disse loro che il Signore

li avrebbe benedetti. Rene racconta:

«Così digiunammo e continuai a pa-

gare la mia decima e le offerte,
Il fedele pagamento della

decima e delle offerte ha

portato benefici nella vita

della famiglia Holganza.

Da sinistra: Fritzie, Rene,

Myra e Justin. Sullo 

sfondo: il centro del palo 

di Makati, nel centro di

Manila.



LA LUCE DELLA CHIESA NELLE FILIPPINE
«NON PUÒ RIMANER NASCOSTA»
Anziano Duane B. Gerrard, membro dei Settanta
credendo che sarebbe successo qual-

cosa per risolvere la situazione».

Un giorno un uomo si recò ina-

spettatamente dalla famiglia

Holganza e chiese loro se la casa fos-

se in vendita. Risposero di si, e l’uo-

mo offrì una somma superiore a

quella che avevano originariamente

chiesto. Con quel denaro furono in

grado di estinguere l’ipoteca, pagare

quasi tutti i loro debiti, e pagare il

prestito per il taxi che ora Rene con-

duce per mantenere la sua famiglia.

Lo considerano un miracolo e pen-

sano che sia stato la conseguenza

dell’obbedienza alla legge della deci-

ma e delle offerte, dell’esercizio del-

la fede nel Signore e del seguire un

consiglio ispirato.

Nelle Filippine è probabile che

quest’anno ci siano più di 30.000

battesimi di convertiti. Ognuno di

questi avrà una storia: una storia di

fede, di mutamento di cuore, di scel-

te difficili e di sacrificio. Col trascor-

rere degli anni la loro fede sarà

provata, rafforzata e affinata.

Mentre i singoli membri della

Chiesa perseverano nel loro cammi-

no di fede, l’opera meravigliosa del

Signore risplende come una lucente

alba su questo arcipelago tropicale.

La luce del vangelo restaurato tocca

innumerevoli vite, perché è sicura-

mente la luce della verità e «Ciò che

è da Dio è luce; e colui che riceve la

luce e continua in Dio riceve più lu-

ce; e quella luce diventa sempre più

brillante fino al giorno perfetto»

(DeA 50:24). � 
Nel servire nella presidenza di area delle Filippine, notai un grande
aumento nella fedeltà e devozione della gente filippina. I battesimi di
convertiti aumentarono. La frequenza al tempio crebbe, soprattutto per
quanto concerne la prima investitura. La frequenza alle riunioni sacra-
mentali salì. Più persone pagavano fedelmente la decima e le offerte e
il numero dei detentori del Sacerdozio di Melchisedec aumentava ogni
anno. La partecipazione e l’attività dei giovani migliorava, le iscrizioni
al Seminario e all’Istituto salirono.

Tutti questi indici suggeriscono che più benedizioni, promesse e pro-
fetizzate dai profeti viventi e dal Signore stesso, si stanno riversando su
questa gente in un modo meraviglioso. Quando la fedeltà e la devo-
zione dei fedeli aumenta, il Signore continua a riversare benedizioni sul
Suo popolo.

Sicuramente le suppliche del presidente Gordon B. Hinckley, fatte
nella preghiera dedicatoria del tempio di Manila il 25 settembre 1984,
continueranno a essere ascoltate. Egli implorò il Signore: «Solleva l’in-
flusso malefico della povertà dai tanti che lo subiscono. In particolare
benedici i tuoi fedeli santi che vivono onestamente al Tuo cospetto, pa-
gando la decima e le offerte. Come fu promesso nel passato dal tuo
profeta Malachia, apri le cateratte del cielo e riversa tanta benedizio-
ne, che non vi sia più dove riporla [vedere Malachia 3:10]. Benedici i
tuoi santi nella loro fede affinché rimangano fedeli come popolo della
Tua alleanza. Benedici le loro case, affinché vi sia amore e pace.
Benedicili affinché né loro né la generazione a venire vada affamata,
né ignuda, né senza riparo dalle tempeste che li colpiranno. Apri la lo-
ro mente affinché crescano in saggezza per quanto riguarda sia le co-
se spirituali che le cose materiali.

Possa la Tua Chiesa in questa terra crescere in qualità e in numero.
Possa il disegno maligno dei suoi nemici essere impedito. Possa la Tua
opera diventare come ‹una città posta sopra un monte la cui luce non
può rimaner nascosta›» (citata in «Temple Brings Philippines All
Blessings», Church News, 30 settembre 1984, 10).

Di certo la profezia che «una città posta sopra un monte non può ri-
maner nascosta» (Matteo 5:14) si è avverata qui, in questa singolare
nazione. Sono grato di essere stato personalmente testimone di questa
magnifica crescita e benedizione. � 
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Mettiamo a buon 
uso la Liahona
di dicembre 2001
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NUMERO
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Conversione ....................28, 34, A14
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Esempio ..........................................36
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Gesù Cristo ....................2, 8, 25, A2,

A4, A8, A11, A12, A16
Guarigioni ..............................28, A11
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Insegnamento familiare ....................7
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SUGGERIMENTI PER LE LEZIONI
� «Un Natale senza regali», a pagina 2: il presidente James E. Faust

spiega la differenza tra regali e doni. Che dono puoi offrire al Salvatore

questo Natale? Che dono puoi offrire ai tuoi familiari e agli amici?

Quale dono il Signore offre che può portarci vera gioia e felicità?
� «Il sacrificio espiatorio: i profeti degli Ultimi Giorni rendono te-

stimonianza», a pagina 8: usa passi tratti dalla testimonianza dei profe-

ti degli Ultimi Giorni per insegnare il grande dono del Savatore a tutti

noi: la Sua espiazione. 
� «Insegnare ai nostri figli a pagare la decima», a pagina 36: consi-

dera quali idee di questo articolo saranno più efficaci nell’aiutarti a in-

segnare ai tuoi figli l’importanza del comandamento di pagare la

decima. Metti in pratica le idee durante una serata familiare speciale

in preparazione della liquidazione delle decime
� «Natale tutti i giorni», a pagina 14 de L’amico: leggi il racconto di

anziano F. Enzio Busche sullo speciale spirito che sentì a Natale da

bambino. Come mettere in pratica il Vangelo ci aiuta a sentire lo 

spirito del Natale tutti i giorni dell’anno?
Testamento ......................A11, A12
Templi e lavoro di tempio ..............33
Testimonianza ..............................A12

ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA DI CRAIG DIMOND

.
.

.
.

.

IDEE PER LA CELEBRAZIONE DEL NATALE

In che modo la vostra famiglia o il vostro rione o ramo tiene

il Salvatore al centro della celebrazione natalizia? Inviate idee,

storie, fotografie ed esperienze a Christmas Celebration Ideas,

Liahona, Floor 24, 50 East North Temple Street, Salt Lake City,

UT 84150-3223, USA; o mandate un’e-mail a CUR-Liahona-

IMag@ldschurch.org. Vi preghiamo di indicare il vostro nome

completo, indirizzo, numero telefonico, rione e palo (o ramo e

distretto).
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Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

DicembreNovembreOttobreSettembreAgostoLuglio
A
Accresciamo la nostra fede in Gesù Cristo

Apr, 25

ADORAZIONE

Arricchiamo la nostra esperienza del tempio, 
L. Lionel Kendrick, Lug, 94

Avere sete dell’acqua della vita, Victor

Manuel Cabrera, Ago, 43

Ad uno ad uno
Ronald A. Rasband, Gen, 36

Affidai il resto al Signore
Rondie S. Rudolph, Nov, 44

«Affinché possa guarirti»
Mar, 25

Aguirre, Eliana Maribel Gordón

Mai più lacrime, Ago, 45

Ahlstrom, Beverly J.

Il coraggio di Anna, Ago, A14

Aiutare il prossimo a Rio
Barbara Jean Jones, Mag, 10
AIUTI UMANITARI (vedere

PROGRAMMA DI BENESSERE)

Albin Lotric: Il valore di un’anima
Marvin K. Gardner, Apr, 42

Alla ricerca della Stella
Lindy Taylor, Dic, 34

ALLEANZE (vedere anche BATTESIMO,

TEMPLI E LAVORO DI TEMPIO)

La disposizione a fare continuamente il bene,
Spencer J. Condie, Giu, 14

La sicurezza che deriva dalla fedeltà ai
comandamenti, Ott, 25

Libertà «da» o libertà «di», F. Enzio Busche,

Gen, 97

Ordinanze e alleanze, Dennis B.

Neuenschwander, Nov, 16

Ritornare con onore, Robert D. Hales, 

Nov, 10

Un invito e una promessa, Keith B.

McMullin, Lug, 75
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Alzatevi e siate unite
Sheri L. Dew, Gen, 110

AMICIZIA (vedere anche INTEGRAZIONE)

Come posso spiegare agli amici il mio desiderio
di andare in missione? Ott, 17

«Grande sarà la pace dei tuoi figlioli», 
Gordon B. Hinckley, Gen, 61

Il faro del Signore: Un messaggio ai giovani
della Chiesa, Thomas S. Monson, Mag, 2

Il mio amico per sempre, Becky Prescott, 

Mag, 47

Il mio mentore, Joaquín Fenollar Bataller,

Nov, 41

La prima cosa del mattino, Janet Thomas,

Giu, 10

Madre, questo è il tuo più grande impegno,
Gordon B. Hinckley, Gen, 113

AMORE (vedere anche CARITÀ)

«Ecco i vostri piccoli», Gordon B. Hinckley,

Mar, 2

Il giorno della dedicazione, Thomas S.

Monson, Gen, 77



La compassione, Thomas S. Monson, 

Lug, 18

Le caratteristiche di una casa felice, 
Thomas S. Monson, Ott, 2

Siamo strumenti nelle mani di Dio, 
Mary Ellen Smoot, Gen, 104

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Un grande tesoro, Romy Bazalar Cotera, 

Ott, 44

Uniti nell’amore e nella testimonianza, 
John K. Carmack, Lug, 92

Un Natale senza regali, James E. Faust, 

Dic, 2

Uno squarcio tra le nuvole, Ana Lima

Braxton, Set, 44

«Vegliate meco», Henry B. Eyring, Lug, 44

Ana Lucrecia Morales: Il dono di un poeta
Don L. Searle, Set, 26

Angela Miller di Council Bluffs (Iowa)
Julie D. Awerkamp, Giu, A2

Anziano Duane B. Gerrard
Mar, A4

Anziano Wayne M. Hancock
Ott, A2

Anziano L. Tom Perry
Ago, A4

Anziano Lynn G. Robbins
Mag, A10

APOSTOLI

Come sentinelle sulla torre, Diane S. Nichols,

Ago, A2

«Diede gli uni come apostoli», Edward J.

Brandt, Set, 32

Gesù sceglie gli Apostoli, Apr, A10

Gli apostoli hanno una testimonianza di Cristo,
Dic, A12

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Apprezzare il sacrificio del Salvatore
Giu, 26

«Arare in speranza»
Neal A. Maxwell, Lug, 72

ARBITRIO

Fai ciò ch’è ben, Richard G. Scott, Mar, 10

La vostra Guida celeste, Sharon G. Larsen,

Lug, 104

Armstrong, Rebecca

Per sempre e tre giorni, Ago, 6

Arricchiamo la nostra esperienza del tempio
L. Lionel Kendrick, Lug, 94

Arrivederci alla prossima conferenza
Gordon B. Hinckley, Lug, 102

Arroyo, Sergio

David mostrò il cammino, Apr, 28

ARTIGIANATO DI NATALE

La scatola dei regali, Kathy H. Stephens, 

Dic, A10

Ascoltiamo le parole di un profeta
Diane S. Nichols, Apr, A4
ATTIVAZIONE (vedere anche
INTEGRAZIONE)

Collega minore, John L. Haueter, Nov, 28

In soccorso, Thomas S. Monson, Lug, 57

Le parole nuove di Robby, Patricia R. Roper,

Mar, A6

Un Consolatore, una Guida, un Testimone,
Margaret D. Nadauld, Lug, 109

ATTIVITÀ DI GRUPPO

Ascoltiamo le parole di un profeta, Diane S.

Nichols, Apr, A4

Che giorno gioioso! Diane S. Nichols, 

Dic, A4

Come sentinelle sulla torre, Diane S. Nichols,

Ago, A2

Il Padre celeste prepara il profeta, Diane S.

Nichols, Mar, A2

Il profeta ce lo dirà, Diane S. Nichols, 

Nov, A12

Il profeta parla per conto del Padre celeste,
Diane S. Nichols, Feb, A10

Le benedizioni arrivano quando seguiamo il
profeta, Diane S. Nichols, Giu, A6

Le benedizioni promesse, Diane S. Nichols,

Ott, A12

L’obbedienza porta le benedizioni, Diane S.

Nichols, Mag, A2

Seguirò il profeta, Diane S. Nichols, Set, A6

Aucordier, Pascal

Il mio risveglio alla verità, Dic, 32

Aumentare la nostra spiritualità tramite il
digiuno e la preghiera
Giu, 25

AUTOCONTROLLO

Come posso concentrare i miei pensieri su Gesù
Cristo durante le attività quotidiane? 
Dic, 25

Essere un discepolo, L. Tom Perry, Gen, 72

Formare il proprio carattere: suggerimenti del
presidente David O. McKay, Set, 40

Il conflitto mortale, Set, 30

Il nemico che è in noi, James E. Faust, 

Gen, 54

AUTOSUFFICIENZA

Il fondo perpetuo per l’educazione, Gordon B.

Hinckley, Lug, 60

AUTORISPETTO

«Grande sarà la pace dei tuoi figlioli», Gordon B.

Hinckley, Gen, 61

Madre, questo è il tuo più grande impegno,
Gordon B. Hinckley, Gen, 113

Avere sete dell’acqua della vita
Victor Manuel Cabrera, Ago, 43

A volte la diversità è un bene
Janice Porter Hayes, Feb, A7

AVVERSITÀ (vedere anche
PERSEVERANZA)

Camminare per fede nelle Filippine, Roger

Terry, Dic, 38

Campane di Natale tra la nebbia, Beth

Dayley, Dic, 28
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Farò mai qualcosa di giusto? Ago, 41

L’alleanza del battesimo: Essere nel regno e del
regno, Robert D. Hales, Gen, 6

L’invito a cambiare, Dallin H. Oaks, 

Gen, 40

Mai più lacrime, Eliana Maribel Gordón

Aguirre, Ago, 45

Nel palmo della sua mano, Emma Ernestina

Sánchez Sánchez, Mar, 21

Nuovi sogni in cambio di vecchi, 
María Patricia Rojas V., Set, 45

Perché il nostro Padre celeste, che ama tutti,
permette che accadano cose spiacevoli alle
persone innocenti? Feb, 22

«Rischiara, Padre, questo mio sentier»,
Virginia U. Jensen, Gen, 75

Awerkamp, Julie D.

Angela Miller di Council Bluffs (Iowa),
Giu, A2

B
Babbo Natale in Perù

Jonathan Plowman, Dic, 30

Bahie, Lydie Zebo

Feci l’esperimento, Giu, 30

Ballard, M. Russell

L’ancora della fede e dell’impegno, Ago, 30

Ora è il momento, Gen, 88

«Riceverete la Sua parola», Lug, 79

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

BATTESIMO (vedere anche ALLEANZE)

L’alleanza del battesimo: Essere nel regno e del
regno, Robert D. Hales, Gen, 6

Nati di nuovo, James E. Faust, Lug, 68

«Non puoi arrenderti», Charlene Germaine

Meyer, Mag, A7

Prepariamo la via, Thomas S. Monson, 

Feb, 2

Rinnova le tue alleanze battesimali, 
Mag, A8

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

BATTESIMO PER I MORTI

La redenzione dei morti e la testimonianza di
Gesù, D. Todd Christofferson, Gen, 10

Bartholomew, Lois T.

Profeti e profezie, Mar, A16

Bataller, Joaquín Fenollar

Il mio mentore, Nov, 41

BENEDIZIONI

Coppie missionarie: Un tempo per servire,
Robert D. Hales, Lug, 28

La benedizione di osservare la santità della
domenica, H. Aldridge Gillespie, Gen, 93

Le benedizioni promesse, Diane S. Nichols,

Ott, A12

L’obbedienza porta le benedizioni, Diane S.

Nichols, Mag, A2

Lo Spirito di Cristo: Una luce tra le tenebre,
Daniel K. Judd, Mag, 18

Nel palmo della Sua mano, Emma Ernestina

Sánchez Sánchez, Mar, 21



BENEDIZIONE PATRIARCALE

Anziano Wayne M. Hancock, Ott, A2

Come posso prepararmi a ricevere la mia
benedizione patriarcale? Ago, 22

Bergstrom, Angie

Egli si cura della Sua chiesa, Ago, A10

BIBBIA

Una testimonianza degli ultimi giorni della
verità della Bibbia, Rex C. Reeve Jr., 

Mar, 26

Black, C. Elmer, Jr.

Insegnare ai nostri figli a pagare la decima, 
Dic, 36

Bott, Anita F.

Norberto Harijaona di Antananarivo,
Madagascar, Apr, A6

Brandt, Edward J.

«Diede gli uni come apostoli», Set, 32

BRASILE

Aiutare il prossimo a Rio, Barbara Jean Jones,

Mag, 10

Braxton, Ana Lima

Uno squarcio tra le nuvole, Set, 44

BUONE OPERE (vedere ESEMPIO,

SERVIZIO)

Busche, F. Enzio

Libertà «da» o libertà «di», Gen, 97

Natale tutti i giorni, Dic, A14

C
Cabrera, Victor Manuel

Avere sete dell’acqua della vita, Ago, 43

Callister, Douglas L.

Cercare lo Spirito di Dio, Gen, 38

Call-Tarbet, Camielle

La lettera di Michael, Mag, 23

Camminare per fede nelle Filippine
Roger Terry, Dic, 38

«Cammina umilmente col tuo Dio»
Marlin K. Jensen, Lug, 9

Campane di Natale tra la nebbia
Beth Dayley, Dic, 28

Campbell, Joan D. e Hal K.

Il bosco sacro, Apr, A9

CARATTERE (vedere INTEGRITÀ)

CARITÀ (vedere anche AMORE)

Carità e torta del ciclope, Nikki O. Nelson,

Feb, 32

L’invito a cambiare, Dallin H. Oaks, 

Gen, 40

Carità e torta del ciclope
Nikki O. Nelson, Feb, 32

Carmack, John K.

Uniti nell’amore e nella testimonianza, 
Lug, 92

CASTITÀ

Fai ciò ch’è ben, Richard G. Scott, Mar, 10

«Grande sarà la pace dei tuoi figlioli», 
Gordon B. Hinckley, Gen, 61

La sacca da caccia per beccaccini di Satana,
Richard C. Edgley, Gen, 52
La via che conduce alla pace e alla gioia,
Richard G. Scott, Gen, 31

Madre, questo è il tuo più grande impegno,
Gordon B. Hinckley, Gen, 113

«Santificatevi», Jeffrey R. Holland, Gen, 46

«Voi siete il tempio di Dio», Boyd K. Packer,

Gen, 85

Cento domande
Lani Ricks, Set, 8

CENTRO DELLE CONFERENZE

Questo grande anno millenario, Gordon B.

Hinckley, Gen, 80

Una grande famiglia in riverenza e adorazione,
Gordon B. Hinckley, Gen, 4

CERCANDO DI ESSERE COME GESÙ

L’aiuto che viene dalla preghiera, Francisco

Javier Loaiza Vergara, Set, A16

«Non puoi arrenderti», Charlene Germaine

Meyer, Mag, A7

Obbedire ai genitori, Gustavo Adolfo Loaiza

Vergara, Set, A16

Un membro missionario, Monahra L. 

de Q. Freitas, Mar, A9

Cercare lo Spirito di Dio
Douglas L. Callister, Gen, 38

Cerchi nell’acqua
Virginia U. Jensen, Gen, 107

Che dono Gli offrirò?
Dic, 24

Che giorno gioioso!
Diane S. Nichols, Dic, A4

Chi credete veramente di essere?—Un
messaggio ai giovani della Chiesa
James E. Faust, Giu, 2

«Chi è questo profeta?»
Jane McBride Choate, Set, A2

«Chi salirà al monte dell’Eterno?»
James E. Faust, Ago, 2

Cho Kwang-Jin e Cho Young-Jin di Pusan
(Corea)
Melvin Leavitt, Nov, A4

Choate, Jane McBride

«Chi è questo profeta?» Set, A2

Christenson, Darwin B.

David: Un futuro missionario, Lug, 32

Christofferson, D. Todd

La redenzione dei morti e la testimonianza 
di Gesù, Gen, 10

Clayton, Corliss

Il sacchetto delle Scritture di Dottrina e
Alleanze, Nov, A2

Ora posso essere un missionario! Ott, A8

Cloward, Jennifer

I miei molti talenti, Ago, A13

«Cogliete ogni buona occasione»
Nov, 40

Collega minore
John L. Haueter, Nov, 28

Collings, Rosalyn

Un Natale in Piazza del Tempio, Dic, A6
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Come diventare i migliori insegnanti dei 
nostri figli
Ronald L. Knighton, Giu, 36

Come il Libro di Mormon ha trovato me
Kwame Opare, Feb, 30

Come posso concentrare i miei pensieri su Gesù
Cristo durante le attività quotidiane?
Dic, 25

Come posso prepararmi a ricevere la mia
benedizione patriarcale?
Ago, 22

Come posso spiegare agli amici il mio desiderio
di andare in missione?
Ott, 17

Come potete diventare la donna che sognate 
di essere?
Gordon B. Hinckley, Lug, 112

Come rendere migliore la Serata Familiare
Mag, 32

Condividere il Vangelo
Robert C. Oaks, Gen, 95

Condividere il Vangelo con papà
Sheila R. Woodard, Feb, 26

Confidare nelle Sue cure
Apr, 26

Colta di sorpresa
Wang Shu-chuan, Ott, 46

Coltivate tradizioni di rettitudine
Donald L. Hallstrom, Gen, 34

COMANDAMENTI (vedere
OBBEDIENZA)

Come sentinelle sulla torre
Diane S. Nichols, Ago, A2

COMPASSIONE (vedere AMORE)

Compiere l’opera del Padre sulla terra
Ott, A4

COMUNITÀ

Porre le basi per una comunità di santi, 
L. Tom Perry, Lug, 41

Condie, Spencer J.

La disposizione a fare continuamente il bene,
Giu, 14

CONFERENZA GENERALE

Arrivederci alla prossima conferenza, 
Gordon B. Hinckley, Lug, 102

Ascoltiamo le parole di un profeta, Diane S.

Nichols, Apr, A4

«Il contrito ed umil cuor», Gordon B.

Hinckley, Gen, 102

Una grande famiglia in riverenza e adorazione,
Gordon B. Hinckley, Gen, 4

CONOSCENZA (vedere anche
ISTRUZIONE)

La ricchezza della Restaurazione, Neal A.

Maxwell, Set, 18

CONSIGLI (vedere anche
ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA)

Ora è il momento, M. Russell Ballard, 

Gen, 88

Conto alla rovescia per Natale
Hilary Hendricks, Dic, A8, A16



CONVERSIONE (vedere anche FEDE,

TESTIMONIANZA)

Albin Lotric: Il valore di un’anima, Marvin K.

Gardner, Apr, 42

Alla ricerca della Stella, Lindy Taylor, Dic, 34

Avere sete dell’acqua della vita, Victor

Manuel Cabrera, Ago, 43

Come il Libro di Mormon ha trovato me,
Kwame Opare, Feb, 30

«Dateci una benedizione!» Lesly Augusto

Tobar Correa, Ott, 47

David mostrò il cammino, Sergio Arroyo, 

Apr, 28

Feci l’esperimento, Lydie Zebo Bahie, Giu, 30

Il lavoro missionario e l’Espiazione, 
Jeffrey R. Holland, Ott, 26

Il mio mentore, Joaquín Fenollar Bataller,

Nov, 41

Il mio risveglio alla verità, Pascal Aucordier,

Dic, 32

Insieme, Dane M. Mullen, Mag, 44

L’adempimento di una profezia, Juan Carlos

Gómez Flórez, Giu, 8

La disposizione a fare continuamente il bene,
Spencer J. Condie, Giu, 14

L’invito a cambiare, Dallin H. Oaks, 

Gen, 40

L’opuscolo perduto, Wenceslao Salguero,

Mag, 30

Mai più lacrime, Eliana Maribel Gordón

Aguirre, Ago, 45

Natale tutti i giorni, F. Enzio Busche, 

Dic, A14

Nati di nuovo, James E. Faust, Lug, 68

Non mi voltai mai indietro, Cameron McCoy,

Mar, 34

Norberto Harijaona di Antananarivo,
Madagascar, Anita F. Bott, Apr, A6

Ora è il momento, M. Russell Ballard, 

Gen, 88

Per sempre e tre giorni, Rebecca Armstrong 

e Elyssa Renee Madsen, Ago, 6

«Proprio ciò che cercavo!», Rodolfo Barboza

Guerrero, Ago, 20

Prostrato dinanzi al mio idolo, Manuel J.

Rosario, Mar, 23

Siamo strumenti nelle mani di Dio, Mary Ellen

Smoot, Gen, 104

Una visione più ampia, Hugo Ibañez, Giu, 29

COPPIE MISSIONARIE (vedere anche
LAVORO MISSIONARIO)

Coppie missionarie: Un tempo per servire,
Robert D. Hales, Lug, 28

Gratitudine e servizio, David B. Haight, 

Lug, 85

«Testimoni», Jeffrey R. Holland, Lug, 15

Coppie missionarie: Un tempo per servire
Robert D. Hales, Lug, 28

CORAGGIO

Collega minore, John L. Haueter, Nov, 28

Il coraggio di Anna, Beverly J. Ahlstrom,

Ago, A14
Non c’è motivo di temere, Betina Beatriz

Salvatierra de Sánchez, Nov, 43

Vivere secondo le proprie convinzioni, 
Gordon B. Hinckley, Set, 2

Correa, Lesly Augusto Tobar

«Dateci una benedizione!», Ott, 47

Costruire il regno
Bruce D. Porter, Lug, 97

Cotera, Romy Bazalar

Un grande tesoro, Ott, 44

CREAZIONE

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

CRESCITA DELLA CHIESA

Il lavoro va avanti, Gordon B. Hinckley, 

Lug, 4

Questo grande anno millenario, Gordon B.

Hinckley, Gen, 80

Servire in ogni modo, Huang Syi-hua, 

Ago, 44

Crockett, Keith

Ottenere la remissione dei peccati, Gen, 91

D
DA AMICO A AMICO

Angela Miller di Council Bluffs (Iowa), 
Julie D. Awerkamp, Giu, A2

Anziano Duane B. Gerrard, Mar, A4

Anziano L. Tom Perry, Ago, A4

Anziano Lynn G. Robbins, Mag, A10

Anziano Wayne M. Hancock, Ott, A2

Cho Kwang-Jin e Cho Young-Jin di Pusan
(Corea), Melvin Leavitt, Nov, A4

Luz Karina Sánchez di Yaguarón, Paraguay,
Mary Ann Whetten Lyman, Feb, A4

Miyako Tashiro di Osaka (Giappone), 
Melvin Leavitt, Set, A8

Norberto Harijaona di Antananarivo,
Madagascar, Anita F. Bott, Apr, A6

«Dateci una benedizione!»
Lesly Augusto Tobar Correa, Ott, 47

David mostrò il cammino
Sergio Arroyo, Apr, 28

David: Un futuro missionario
Darwin B. Christenson, Lug, 32

Dayley, Beth

Campane di Natale tra la nebbia, Dic, 28

Dayton, Trisha Swanson

Una guerra vinta, Ago, 26

DECIMA

Insegnare ai nostri figli a pagare la decima, 
C. Elmer Black Jr., Dic, 36

«Non vi sarà spazio sufficiente per contenerle»,
Gloria Olave, Apr, 26

Perché dovrei preoccuparmi di pagare la
decima? Giu, 22

Un invito e una promessa, Keith B.

McMullin, Lug, 75

Vivere entro le nostre possibilità, Mag, 25

DeVictoria, Delores

La prima visione di Joseph Smith, Feb, A2
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DEVOZIONE

Il giorno della dedicazione, Thomas S.

Monson, Gen, 77

Questo grande anno millenario, Gordon B.

Hinckley, Gen, 80

Testimonianza, Loren C. Dunn, Gen, 15

Dew, Sheri L.

Alzatevi e siate unite, Gen, 110

«Diede gli uni come apostoli»
Edward J. Brandt, Set, 32

DIFFICOLTÀ (vedere AVVERSITÀ)

DIGIUNO

Aumentare la nostra spiritualità tramite il
digiuno e la preghiera, Giu, 25

La legge del digiuno, Joseph B. Wirthlin, 

Lug, 88

Un Dio di miracoli, Sydney S. Reynolds, 

Lug, 12

DIVERTIAMOCI INSIEME

I miei molti talenti, Jennifer Cloward, 

Ago, A13

Prepariamo il carretto a mano, Giu, A5

Profeti e profezie, Lois T. Bartholomew, 

Mar, A16

DIVORZIO

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

Mag, 29

«Grande sarà la pace dei tuoi figlioli», 
Gordon B. Hinckley, Gen, 61

Insieme, Dane M. Mullen, Mag, 44

DOMANDA E RISPOSTA

Come posso concentrare i miei pensieri su 
Gesù Cristo durante le attività quotidiane? 
Dic, 25

Come posso prepararmi a ricevere la mia
benedizione patriarcale? Ago, 22

Come posso spiegare agli amici il mio desiderio
di andare in missione? Ott, 17

Perché dovrei preoccuparmi di pagare la
decima? Giu, 22

Perché il nostro Padre celeste, che ama tutti,
permette che accadano cose spiacevoli alle
persone innocenti? Feb, 22

DONI

Che dono Gli offrirò? Dic, 24

I doni del Salvatore: messaggio di Natale della
Prima Presidenza a tutti i bambini del
mondo, Dic, A2

Un Natale senza regali, James E. Faust, Dic, 2

DONNE

Alzatevi e siate unite, Sheri L. Dew, Gen, 110

Cerchi nell’acqua, Virginia U. Jensen, 

Gen, 107

La gioia di essere donna, Margaret D.

Nadauld, Gen, 17

Dorsett, Ruth

Il libro nascosto, Nov, 42

DOTTRINA E ALLEANZE

Il sacchetto delle Scritture di Dottrina e
Alleanze, Corliss Clayton, Nov, A2

«Scrutate questi comandamenti», Feb, A16



Testimoni inseparabili di Gesù Cristo, 
John M. Madsen, Feb, 14

Una testimonianza degli ultimi giorni della
verità della Bibbia, Rex C. Reeve Jr., 

Mar, 26

Dunn, Loren C.

Testimonianza, Gen, 15

E
«Ecco i vostri piccoli»

Gordon B. Hinckley, Mar, 2

Edgley, Richard C.

La sacca da caccia per beccaccini di Satana,
Gen, 52

Egli si cura della Sua chiesa
Angie Bergstrom, Ago, A10

Enders, Donald L.

I primi fedeli credenti, Feb, 38

ESEMPIO

Ana Lucrecia Morales: il dono di un poeta,
Don L. Searle, Set, 26

Angela Miller di Council Bluffs (Iowa), 
Julie D. Awerkamp, Giu, A2

A volte la diversità è un bene, Janice Porter

Hayes, Feb, A7

Cerchi nell’acqua, Virginia U. Jensen, 

Gen, 107

«Chi è questo profeta?», Jane McBride

Choate, Set, A2

David: Un futuro missionario, Darwin B.

Christenson, Lug, 32

Il coraggio di Anna, Beverly J. Ahlstrom,

Ago, A14

Il potere dell’esempio, Carlos Pérez, Feb, 46

Insegnare ai nostri figli a pagare la decima, 
C. Elmer Black Jr., Dic, 36

L’ancora della fede e dell’impegno, 
M. Russell Ballard, Ago, 30

L’esempio di un profeta, Thomas S. Monson,

Set, A5

Luz Karina Sánchez di Yaguarón, Paraguay,
Mary Ann Whetten Lyman, Feb, A4

«Testimoni», Jeffrey R. Holland, Lug, 15

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

ESPIAZIONE (vedere anche GESÚ CRISTO,

PENTIMENTO)

«Affinché possa guarirti», Mar, 25

«Arare in speranza», Neal A. Maxwell, 

Lug, 72

Il lavoro missionario e l’Espiazione, Jeffrey R.

Holland, Ott, 26

Il sacrificio espiatorio: i profeti degli ultimi
giorni rendono testimonianza, Dic, 8

La redenzione dei morti e la testimonianza di
Gesù, D. Todd Christofferson, Gen, 10

«Venite e vedrete», Alexander B. Morrison,

Gen, 14

ESSERE DEL MONDO (vedere anche
PECCATO)

I richiami e le attrazioni del mondo, Neal A.

Maxwell, Gen, 43
Un invito e una promessa, Keith B.

McMullin, Lug, 75

ESSERE UN DISCEPOLO

Essere un discepolo, L. Tom Perry, Gen, 72

I richiami e le attrazioni del mondo, Neal A.

Maxwell, Gen, 43

Vivere secondo le proprie convinzioni, Gordon B.

Hinckley, Set, 2

Eyring, Henry B.

«Scrivi sul mio cuore», Gen, 99

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Trovare la sicurezza nei consigli, Nov, A7

«Vegliate meco», Lug, 44

F
Facciamo un patto

T. S. Hettinger, Mag, A4

Fai ciò ch’è ben
Richard G. Scott, Mar, 10

Fare ciò che il Signore si aspetta
Feb, 30

Farò mai qualcosa di giusto?
Ago, 41

Faust, James E.

Chi credete veramente di essere?—Un
messaggio ai giovani della Chiesa, Giu, 2

«Chi salirà al monte dell’Eterno?», Ago, 2

Il nemico che è in noi, Gen, 54

Nati di nuovo, Lug, 68

«Poiché io onorerò quelli che m’onorano», 
Lug, 53

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Una testimonianza sempre più forte, Gen, 69

Un Natale senza regali, Dic, 2

Feci l’esperimento
Lydie Zebo Bahie, Giu, 30

FEDE (vedere anche CONVERSIONE,

TESTIMONIANZA)

Accresciamo la nostra fede in Gesù Cristo,
Apr, 25

Affidai il resto al Signore, Rondie S. Rudolph,

Nov, 44

Anziano Duane B. Gerrard, Mar, A4

«Arare in speranza», Neal A. Maxwell, 

Lug, 72

Camminare per fede nelle Filippine, Roger

Terry, Dic, 38

Il faro del Signore: Un messaggio ai giovani
della Chiesa, Thomas S. Monson, Mag, 2

Il miracolo della fede, Gordon B. Hinckley,

Lug, 82

I primi fedeli credenti, Donald L. Enders, 

Feb, 38

La chiamata a servire, Thomas S. Monson,

Gen, 57

La culla della Restaurazione, Set, 10

La missione: un’avventura spirituale, 
David B. Haight, Ott, 12

L’ancora della fede e dell’impegno, 
M. Russell Ballard, Ago, 30
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Lezioni imparate nel viaggio della vita, Joseph

B. Wirthlin, Mag, 34

Miyako Tashiro di Osaka (Giappone), Melvin

Leavitt, Set, A8

Natale tutti i giorni, F. Enzio Busche, 

Dic, A14

Nutrire lo spirito, Dallin H. Oaks, Ago, 10

Pionieri a Chyulu, in Kenya, E. Dale

LeBaron, Nov, 32

FELICITÀ (vedere anche GIOIA)

Chi credete veramente di essere?—Un
messaggio ai giovani della Chiesa,
James E. Faust, Giu, 2

La sacca da caccia per beccaccini di Satana,
Richard C. Edgley, Gen, 52

Lezioni imparate nel viaggio della vita, 
Joseph B. Wirthlin, Mag, 34

Prima le cose più importanti, Richard G.

Scott, Lug, 6

FIGLI (vedere anche RAPPORTI

FAMILIARI)

Babbo Natale in Perù, Jonathan Plowman,

Dic, 30

«Ecco i vostri piccoli», Gordon B. Hinckley,

Mar, 2

Il visitatore, Ken Merrell, Nov, 46

«Vai a controllare Wendi», Darlene Joy

Nichols, Mag, 28

FILIPPINE

Camminare per fede nelle Filippine, Roger

Terry, Dic, 38

FINANZE

Vivere entro le nostre possibilità, Mag, 25

First Presidency

I doni del Salvatore: messaggio di Natale della
Prima Presidenza a tutti i bambini del
mondo, Dic, A2

Flores, Jorge

La volontà di elevarsi, Mag, 26

Flórez, Juan Carlos Gómez

L’adempimento di una profezia, Giu, 8

Formare il proprio carattere: suggerimenti del
presidente David O. McKay
Set, 40

Forte per il bene dei miei figli
Eliza M. Torres, Mag, 29

Freitas, Monahra L. de Q.

Un membro missionario, Mar, A9

G
Gardner, Marvin K.

Albin Lotric: Il valore di un’anima, Apr, 42

Il Centro di addestramento per i missionari,
Ott, 38

GENEALOGIA (vedere anche TEMPLI E

LAVORO DI TEMPIO)

Il libro nascosto, Ruth Dorsett, Nov, 42

La verità imparata da Elia, Vanja Y. Watkins,

Ott, A10



GENITORI (vedere anche FIGLI,

RAPPORTI FAMILIARI)

Come diventare i migliori insegnanti dei nostri
figli, Ronald L. Knighton, Giu, 36

David: un futuro missionario, Darwin B.

Christenson, Lug, 32

«Ecco i vostri piccoli», Gordon B. Hinckley,

Mar, 2

«Grande sarà la pace dei tuoi figlioli», 
Gordon B. Hinckley, Gen, 61

I primi fedeli credenti, Donald L. Enders, 

Feb, 38

La gioia di essere donna, Margaret D.

Nadauld, Gen, 17

Madre, questo è il tuo più grande impegno,
Gordon B. Hinckley, Gen, 113

Nutrire lo spirito, Dallin H. Oaks, Ago, 10

GERRARD, DUANE B.

Anziano Duane B. Gerrard, Mar, A4 

Gesù cammina sulle acque
Nov, A8

GESÙ CRISTO (vedere anche ESPIAZIONE,

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO)

Accresciamo la nostra fede in Gesù Cristo,
Apr, 25

Ad uno ad uno, Ronald A. Rasband, Gen, 36

Apprezzare il sacrificio del Salvatore, Giu, 26

Che giorno gioioso! Diane S. Nichols, 

Dic, A4

Come posso concentrare i miei pensieri su 
Gesù Cristo durante le attività quotidiane? 
Dic, 25

Conto alla rovescia per Natale, Hilary

Hendricks, Dic, A8, A16

Fare ciò che il Signore si apetta, Feb, 30

I doni del Salvatore: messaggio di Natale della
Prima Presidenza a tutti i bambini del
mondo, Dic, A2

Il mio amico per sempre, Becky Prescott, 

Mag, 47

Il visitatore, Ken Merrell, Nov, 46

La redenzione dei morti e la testimonianza di
Gesù, D. Todd Christofferson, Gen, 10

Pasqua: Una storia da raccontare, Apr, A2

«Per portare testimonianza del mio Unigenito»,
L. Aldin Porter, Lug, 34

«Rischiara, Padre, questo mio sentier»,
Virginia U. Jensen, Gen, 75

Testimoni inseparabili di Gesù Cristo, John M.

Madsen, Feb, 14

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Troppo grande per distribuire il sacramento?,
Wayne B. Lynn, Mag, 8

Una testimonianza degli ultimi giorni della
verità della Bibbia, Rex C. Reeve Jr., 

Mar, 26

Una testimonianza sempre più forte, James E.

Faust, Gen, 69

Un Dio di miracoli, Sydney S. Reynolds, 

Lug, 12

Un Natale senza regali, James E. Faust, Dic, 2
Uniti nell’amore e nella testimonianza, John K.

Carmack, Lug, 92

«Vegliate meco», Henry B. Eyring, Lug, 44

Vivere secondo le proprie convinzioni, 
Gordon B. Hinckley, Set, 2

Gesù e la casa del Suo Padre celeste
Feb, A12

Gesù guarisce un uomo sordo
Dic, A11

Gesù insegna a pregare
Giu, A12

Gesù placa i venti e la tempesta
Ago, A9

Gesù sceglie gli Apostoli
Apr, A10

Gesù sfama 5.000 persone
Ott, A6

Gesù perdona una donna
Ago, A6

GIAPPONE

Giappone: la luce si sta diffondendo in Oriente,
Don L. Searle, Mar, 38

Miyako Tashiro di Osaka (Giappone), Melvin

Leavitt, Set, A8

Giappone: la luce si sta diffondendo in Oriente
Don L. Searle, Mar, 38

Gillespie, H. Aldridge

La benedizione di osservare la santità della
domenica, Gen, 93

GIOCO

Il sacchetto delle Scritture di Dottrina e
Alleanze, Corliss Clayton, Nov, A2

I miei molti talenti, Jennifer Cloward, Ago, A13

Ora posso essere un missionario!, Corliss

Clayton, Ott, A8

GIOIA (vedere anche FELICITÀ)

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

GIOVANI

Aiutare il prossimo a Rio, Barbara Jean Jones,

Mag, 10

«Grande sarà la pace dei tuoi figlioli», Gordon B.

Hinckley, Gen, 61

Il consiglio e la preghiera di un profeta per i
giovani, Gordon B. Hinckley, Apr, 30

La prima cosa del mattino, Janet Thomas,

Giu, 10

Madre, questo è il tuo più grande impegno,
Gordon B. Hinckley, Gen, 113

Omaggio ai giovani, Delbert L. Stapley, 

Nov, 25

«Riceverete la sua parola», M. Russell Ballard,

Lug, 79

«Voi siete il tempio di Dio», Boyd K. Packer,

Gen, 85

GIOVANNI BATTISTA

Prepariamo la via, Thomas S. Monson, Feb, 2

GIUDIZIO

L’invito a cambiare, Dallin H. Oaks, Gen, 40

Gli apostoli hanno una testimonianza 
di Cristo
Dic, A12
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GRAN BRETAGNA

Le radici del Vangelo in Gran Bretagna, Janet

Thomas, Feb, 8

«Grande sarà la pace dei tuoi figlioli»
Gordon B. Hinckley, Gen, 61

GRATITUDINE

Gratitudine e servizio, David B. Haight, 

Lug, 85

Il consiglio e la preghiera di un profeta per i
giovani, Gordon B. Hinckley, Apr, 30

Il lavoro va avanti, Gordon B. Hinckley, 

Lug, 4

Gratitudine e servizio
David B. Haight, Lug, 85 

Groberg, John H.

Il potere del sacerdozio, Lug, 51

«Guardate a Lui per ogni dono»
Mag, 26

GUARIGIONE

Campane di Natale tra la nebbia, Beth

Dayley, Dic, 28

David mostrò il cammino, Sergio Arroyo, 

Apr, 28

Feci l’esperimento, Lydie Zebo Bahie, 

Giu, 30

Gesù guarisce un uomo sordo, Dic, A11

Il figlio dell’ufficiale reale, Mar, A12

In cerca di una benedizione, Brandon J.

Miller, Set, 42

La risurrezione della figlia di Iairo, Giu, A14

L’uomo che non poteva camminare, 
Mag, A12

L’uomo posseduto da spiriti malvagi, 
Set, A11

Una donna tocca le vesti di Gesù, Set, A14

GUATEMALA

Ana Lucrecia Morales: il dono di un poeta,
Don L. Searle, Set, 26

Guerrero, Rodolfo Barboza

«Proprio ciò che cercavo!», Ago, 20

GUIDA

Profeti, veggenti e rivelatori, Dennis B.

Neuenschwander, Gen, 49

Vivere secondo la guida delle Scritture, 
Russell M. Nelson, Gen, 19

H
Haight, David B.

Gratitudine e servizio, Lug, 85

La missione: un’avventura spirituale, Ott, 12

Siate un anello forte, Gen, 23

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Hales, Robert D.

Coppie missionarie: Un tempo per servire, 
Lug, 28

L’alleanza del battesimo: Essere nel regno e 
del regno, Gen, 6

Ritornare con onore, Nov, 10

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Hallstrom, Donald L.

Coltivate tradizioni di rettitudine, Gen, 34



HANCOCK, WAYNE M. 

Anziano Wayne M. Hancock, Ott, A2 

Harward, Kelly A.

Non siamo completamente soli, Giu, 32

Haueter, John L.

Collega minore, Nov, 28

Hayes, Janice Porter

A volta la diversità è un bene, Feb, A7

Hendricks, Hilary

Conto alla rovescia per Natale, 
Dic, A8, A16

Hettinger, T. S.

Facciamo un patto, Mag, A4

Il discorso, Apr, A14

Hinckley, Gordon B.

Arrivederci alla prossima conferenza, 
Lug, 102

Come potete diventare la donna che sognate di
essere? Lug, 112

«Ecco i vostri piccoli», Mar, 2

«Grande sarà la pace dei tuoi figlioli», 
Gen, 61

Il consiglio e la preghiera di un profeta per 
i giovani, Apr, 30

Il consiglio del profeta: sei modi di essere, 
Giu, A8

«Il contrito ed umil cuor», Gen, 102

Il fondo perpetuo per l’educazione, Lug, 60

Il lavoro va avanti, Lug, 4

Il miracolo della fede, Lug, 82

Madre, questo è il tuo più grande impegno,
Gen, 113

Parole del profeta vivente, Feb, 28; Mag, 16;

Giu, 34; Ago, 8; Nov, 8

Questo grande anno millenario, Gen, 80

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Una grande famiglia in riverenza e adorazione,
Gen, 4

Vivere secondo le proprie convinzioni, 
Set, 2

Holland, Jeffrey R.

Il lavoro missionario e l’Espiazione, Ott, 26

«Santificatevi», Gen, 46

«Testimoni», Lug, 15

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Huang, Syi-hua

Servire in ogni modo, Ago, 44

I
Ibañez, Hugo

Una visione più ampia, Giu, 29

I CLASSICI DELLA LIAHONA
Omaggio ai giovani, Delbert L. Stapley, 

Nov, 25

I dodici giorni di Natale
Yasna Sánchez, Dic, 31

I doni del Salvatore: messaggio di Natale della
Prima Presidenza a tutti i bambini del
mondo
Dic, A2
Il bosco sacro
Joan D. e Hal K. Campbell, Apr, A9

Il braccio d’onore
Gordon Swensen, Mar, 8

Il Centro di addestramento per i missionari
Marvin K. Gardner, Ott, 38

Il conflitto mortale
Set, 30

Il consiglio del profeta: sei modi di essere
Giu, A8

Il consiglio e la preghiera di un profeta per 
i giovani
Gordon B. Hinckley, Apr, 30

«Il contrito ed umil cuor»
Gordon B. Hinckley, Gen, 102

Il coraggio di Anna
Beverly J. Ahlstrom, Ago, A14

Il discorso
T. S. Hettinger, Apr, A14

Il faro del Signore: un messaggio ai giovani
della Chiesa
Thomas S. Monson, Mag, 2

Il figlio dell’ufficiale reale
Mar, A12

Il fondo perpetuo per l’educazione
Gordon B. Hinckley, Lug, 60

Il giorno della dedicazione
Thomas S. Monson, Gen, 77

IL GIORNO DEL SIGNORE

«Chi è questo profeta?»Jane McBride Choate,

Set, A2

La benedizione di osservare la santità della
domenica, H. Aldridge Gillespie, Gen, 93

Il lavoro missionario e l’Espiazione
Jeffrey R. Holland, Ott, 26

Il lavoro va avanti
Gordon B. Hinckley, Lug, 4

Il libro nascosto
Ruth Dorsett, Nov, 42

Il mio amico per sempre
Becky Prescott, Mag, 47

Il mio mentore
Joaquín Fenollar Bataller, Nov, 41

Il mio risveglio alla verità
Pascal Aucordier, Dic, 32

Il miracolo della fede
Gordon B. Hinckley, Lug, 82

Il nemico che è in noi
James E. Faust, Gen, 54

Il Padre celeste prepara il profeta
Diane S. Nichols, Mar, A2

Il pane della vita
Nov, A10

Il passo più importante
F. David Stanley, Ott, 34

IL PIANO DI SALVEZZA

Prima della nascita, Feb, 36

Il potere dell’esempio
Carlos Pérez, Feb, 46

Il potere del sacerdozio
John H. Groberg, Lug, 51
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Il prezzo dell’essere discepoli
Set, 42

Il profeta ce lo dirà
Diane S. Nichols, Nov, A12

Il profeta parla per conto del Padre celeste
Diane S. Nichols, Feb, A10

IL REGNO DI DIO

Costruire il regno, Bruce D. Porter, Lug, 97

Il sacchetto delle Scritture di Dottrina e
Alleanze
Corliss Clayton, Nov, A2

IL SACRAMENTO

Apprezzare il sacrificio del Salvatore, Giu, 26

La sicurezza che deriva dalla fedeltà ai
comandamenti, Ott, 25

Rinnova le tue alleanze battesimali, Mag, A8

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Troppo grande per distribuire il sacramento?
Wayne B. Lynn, Mag, 8

Il sacrificio espiatorio: i profeti degli ultimi
giorni rendono testimonianza
Dic, 8

Il Sacrificio: un investimento eterno
Carol B. Thomas, Lug, 77

Il sermone sul monte
Mag, A14

«Il tocco della mano del Maestro»
Boyd K. Packer, Lug, 25

Il visitatore
Ken Merrell, Nov, 46

I miei molti talenti
Jennifer Cloward, Ago, A13

IMPEGNO

Costruire il regno, Bruce D. Porter, Lug, 97

L’ancora della fede e dell’impegno, M. Russell

Ballard, Ago, 30

In cerca di una benedizione
Brandon J. Miller, Set, 42

INNI (vedere anche MUSICA)

Il bosco sacro, Joan D. e Hal K. Campbell,

Apr, A9

La verità imparata da Elia, Vanja Y. Watkins,

Ott, A10

INSEGNAMENTO FAMILIARE

Collega minore, John L. Haueter, Nov, 28

INSEGNARE

Come diventare i migliori insegnanti dei nostri
figli, Ronald L. Knighton, Giu, 36

Il sermone sul monte, Mag, A14

Il visitatore, Ken Merrell, Nov, 46

Insegnare ai nostri figli a pagare la decima, 
C. Elmer Black Jr., Dic, 36

«Lo Spirito prevalse», Jill Pulsipher Jones,

Nov, 39

Mettiamo a buon uso la Liahona, Feb, 48;

Mar, 48; Apr, 48; Mag, 48; Giu, 48; 

Ago, 48; Set, 48; Ott, 48; Nov, 48; 

Dic, 48 Nutrire lo spirito, Dallin H. 

Oaks, Ago, 10

«Scrivi sul mio cuore», Henry B. Eyring, 

Gen, 99



L I A H O N A
Insegnare ai nostri figli a pagare la decima
C. Elmer Black Jr., Dic, 36

Insieme
Dane M. Mullen, Mag, 44

In soccorso
Thomas S. Monson, Lug, 57

INTEGRAZIONE (vedere anche
ATTIVAZIONE, AMICIZIA)

Aiutare il prossimo a Rio, Barbara Jean Jones,

Mag, 10

Alzatevi e siate unite, Sheri L. Dew, 

Gen, 110

Condividere il Vangelo, Robert C. Oaks, 

Gen, 95

Un membro missionario, Monahra L. 

de Q. Freitas, Mar, A9

«Vegliate meco», Henry B. Eyring, Lug, 44

INTEGRITÀ (vedere anche ONESTÀ)

Formare il proprio carattere: suggerimenti del
presidente David O. McKay, Set, 40

Il braccio d’onore, Gordon Swensen, Mar, 8

IPOCRISIA

Il nemico che è in noi, James E. Faust, 

Gen, 54

I primi fedeli credenti
Donald L. Enders, Feb, 38

I profeti degli ultimi giorni ci parlano del
lavoro missionario
Ott, 10

I profeti degli ultimi giorni ci parlano dello
studio delle Scritture
Ago, 29

I richiami e le attrazioni del mondo
Neal A. Maxwell, Gen, 43

IRLANDA

La prima cosa del mattino, Janet Thomas,

Giu, 10

ISPIRAZIONE

Come il Libro di Mormon ha trovato me,
Kwame Opare, Feb, 30

Il libro nascosto, Ruth Dorsett, Nov, 42

ISTRUZIONE

«Grande sarà la pace dei tuoi figlioli», 
Gordon B. Hinckley, Gen, 61

Il consiglio e la preghiera di un profeta per i
giovani, Gordon B. Hinckley, Apr, 30

Il fondo perpetuo per l’educazione, Gordon B.

Hinckley, Lug, 60

Il giorno della dedicazione, Thomas S.

Monson, Gen, 77

Le caratteristiche di una casa felice, Thomas S.

Monson, Ott, 2

Madre, questo è il tuo più grande impegno,
Gordon B. Hinckley, Gen, 113

Porre le basi per una comunità di santi, 
L. Tom Perry, Lug, 41

J
Jensen, Jennifer

L’attività della serata familiare, Giu, A10
Jensen, Marlin K.

«Cammina umilmente col tuo Dio», Lug, 9

Jensen, Virginia U.

Cerchi nell’acqua, Gen, 107

«Rischiara, Padre, questo mio sentier», 
Gen, 75

Johnson, Gary M.

Trappole di sabbia, Mar, 19

Jones, Barbara Jean

La tua chiamata, Ott, 20

Aiutare il prossimo a Rio, Mag, 10

Jones, Jill Pulsipher

«Lo Spirito prevalse», Nov, 39

Judd, Daniel K.

Lo Spirito di Cristo: una luce tra le tenebre,
Mag, 18

K
Ke, Te-kuang

La mia esperienza nel pulire la fede nuziale,
Nov, 45

Kendrick, L. Lionel

Arricchiamo la nostra esperienza del tempio,
Lug, 94

KENYA

Pionieri a Chyulu, in Kenya, E. Dale

LeBaron, Nov, 32

Kindred, Sheila

«La maestra ha detto che posso?», Nov, A14

Knighton, Ronald L.

Come diventare i migliori insegnanti dei nostri
figli, Giu, 36

KOREA

Cho Kwang-Jin e Cho Young-Jin di Pusan
(Corea), Melvin Leavitt, Nov, A4

L
La benedizione di osservare la santità 

della domenica
H. Aldridge Gillespie, Gen, 93

La causa del regno
Ago, 42

La chiamata a servire
Thomas S. Monson, Gen, 57

La compassione
Thomas S. Monson, Lug, 18

La culla della Restaurazione
Set, 10

L’adempimento di una profezia
Juan Carlos Gómez Flórez, Giu, 8

La disposizione a fare continuamente il bene
Spencer J. Condie, Giu, 14

La donna alla fonte
Mar, A10

La gioia di essere donna
Margaret D. Nadauld, Gen, 17

L’aiuto che viene dalla preghiera
Francisco Javier Loaiza Vergara, Set, A16

La legge del digiuno
Joseph B. Wirthlin, Lug, 88
56
La lettera di Michael
Camielle Call-Tarbet, Mag, 23

«La lieta novella»
Dic, 28

L’alleanza del battesimo: Essere nel regno 
e del regno
Robert D. Hales, Gen, 6

LA LUCE DI CRISTO

Lo Spirito di Cristo: una luce tra le tenebre,
Daniel K. Judd, Mag, 18

«Rischiara, Padre, questo mio sentier»,
Virginia U. Jensen, Gen, 75

«La maestra ha detto che posso?»
Janine Mickelson e Sheila Kindred, 

Nov, A14

La mia esperienza nel pulire la fede nuziale
Ke Te-kuang, Nov, 45

L’ancora della fede e dell’impegno
M. Russell Ballard, Ago, 30

La pornografia: il portatore mortale
Thomas S. Monson, Nov, 2

La preparazione personale per ricevere le
benedizioni del tempio
Russell M. Nelson, Lug, 37

La prima cosa del mattino
Janet Thomas, Giu, 10

LA PRIMA VISIONE (vedere anche
RESTAURAZIONE)

La prima visione di Joseph Smith, Delores

DeVictoria, Feb, A2

Il bosco sacro, Joan D. e Hal K. Campbell,

Apr, A9

La Prima Visione di Joseph Smith
Delores DeVictoria, Feb, A2

La pura testimonianza
Joseph B. Wirthlin, Gen, 27

La redenzione dei morti e la testimonianza 
di Gesù
D. Todd Christofferson, Gen, 10

La ricchezza della Restaurazione
Neal A. Maxwell, Set, 18

La risurrezione della figlia di Iairo
Giu, A14

Larsen, Sharon G.

La vostra guida celeste, Lug, 104

La sacca da caccia per beccaccini di Satana
Richard C. Edgley, Gen, 52

La scatola dei regali
Kathy H. Stephens, Dic, A10

LA SECONDA VENUTA

Che giorno gioioso! Diane S. Nichols, 

Dic, A4

La sicurezza che deriva dalla fedeltà ai
comandamenti
Ott, 25

L’attività della serata familiare
Jennifer Jensen, Giu, A10

La tua chiamata
Barbara Jean Jones, Ott, 20

La verità imparata da Elia
Vanja Y. Watkins, Ott, A10



La via che conduce alla pace e alla gioia 
Richard G. Scott, Gen, 31

La volontà di elevarsi
Jorge Flores, Mag, 26

LAVORO

Anziano L. Tom Perry, Ago, A4

Lezioni imparate nel viaggio della vita, Joseph

B. Wirthlin, Mag, 34

LAVORO MISSIONARIO (vedere anche
COPPIE MISSIONARIE)

Ad uno ad uno, Ronald A. Rasband, 

Gen, 36

Anziano Lynn G. Robbins, Mag, A10

Anziano Wayne M. Hancock, Ott, A2

Avere sete dell’acqua della vita, Victor

Manuel Cabrera, Ago, 43

A volte la diversità è un bene, Janice Porter

Hayes, Feb, A7

Cento domande, Lani Ricks, Set, 8

Colta di sorpresa, Wang Shu-chuan, Ott, 46

Come posso spiegare agli amici il mio desiderio
di andare in missione? Ott, 17

Condividere il Vangelo, Robert C. Oaks, 

Gen, 95

Condividere il Vangelo con papà, Sheila R.

Woodard, Feb, 26

«Dateci una benedizione!», Lesly Augusto

Tobar Correa, Ott, 47

David mostrò il cammino, Sergio Arroyo, 

Apr, 28

David: un futuro missionario, Darwin B.

Christenson, Lug, 32

Il Centro di addestramento per i missionari,
Marvin K. Gardner, Ott, 38

Il lavoro missionario e l’Espiazione, 
Jeffrey R. Holland, Ott, 26

Il mio mentore, Joaquín Fenollar Bataller,

Nov, 41

Il miracolo della fede, Gordon B. Hinckley,

Lug, 82

Il passo più importante, F. David Stanley, 

Ott, 34

Il Sacrificio: un investimento eterno, 
Carol B. Thomas, Lug, 77

I profeti degli ultimi giorni ci parlano del lavoro
missionario, Ott, 10

L’adempimento di una profezia, 
Juan Carlos Gómez Flórez, Giu, 8

La missione: un’avventura spirituale, 
David B. Haight, Ott, 12

L’attività della serata familiare, Jennifer

Jensen, Giu, A10

La tua chiamata, Barbara Jean Jones, 

Ott, 20

L’opuscolo perduto, Wenceslao Salguero,

Mag, 30

«Lo Spirito prevalse», Jill Pulsipher Jones,

Nov, 39

Mi sentii confortato-ma non sapevo perché,
Alan L. Olsen, Feb, 34

Miyako Tashiro di Osaka (Giappone), 
Melvin Leavitt, Set, A8
Non mi voltai mai indietro, Cameron McCoy,

Mar, 34

Nuovi sogni in cambio di vecchi, María

Patricia Rojas V., Set, 45

Ora è il momento, M. Russell Ballard, 

Gen, 88

Ora posso essere un missionario! Corliss

Clayton, Ott, A8

Prepararsi, Ott, 24

Prima della nascita, Feb, 36

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Un membro missionario, Monahra L. 

de Q. Freitas, Mar, A9

La vostra guida celeste
Sharon G. Larsen, Lug, 104

Leavitt, Melvin

Cho Kwang-Jin e Cho Young-Jin di Pusan
(Corea), Nov, A4

Miyako Tashiro di Osaka (Giappone), 
Set, A8

LeBaron, E. Dale

Pionieri a Chyulu, in Kenya, Nov, 32

Le benedizioni arrivano quando seguiamo 
il profeta
Diane S. Nichols, Giu, A6

Le benedizioni dell’adorazione nel tempio
Dic, 33

Le benedizioni promesse
Diane S. Nichols, Ott, A12

Le caratteristiche di una casa felice
Thomas S. Monson, Ott, 2

Le parole nuove di Robby
Patricia R. Roper, Mar, A6

Le radici del Vangelo in Gran Bretagna
Janet Thomas, Feb, 8

L’esempio di un profeta
Thomas S. Monson, Set, A5

Lezioni imparate nel viaggio della vita
Joseph B. Wirthlin, Mag, 34

LIBERTÀ (vedere anche ARBITRIO)

Libertà «da» o libertà «di», F. Enzio Busche,

Gen, 97

Libertà «da» o libertà «di»
F. Enzio Busche, Gen, 97

LIBRO DI MORMON

Come il Libro di Mormon ha trovato me,
Kwame Opare, Feb, 30

Il lavoro missionario e l’Espiazione, 
Jeffrey R. Holland, Ott, 26

Il potere dell’esempio, Carlos Pérez, Feb, 46

Nuovi sogni in cambio di vecchi, María

Patricia Rojas V., Set, 45

«Per portare testimonianza del mio Unigenito»,
L. Aldin Porter, Lug, 34

«Proprio ciò che cercavo!», Rodolfo Barboza

Guerrero, Ago, 20

Testimoni inseparabili di Gesù Cristo, 
John M. Madsen, Feb, 14

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Una guerra vinta, Trisha Swanson Dayton,

Ago, 26
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Uniti nell’amore e nella testimonianza, 
John K. Carmack, Lug, 92

LINEA SU LINEA

Apprezzare il sacrificio del Salvatore, Giu, 26

Il conflitto mortale, Set, 30

Prima della nascita, Feb, 36

L’invito a cambiare
Dallin H. Oaks, Gen, 40

L’obbedienza porta le benedizioni
Diane S. Nichols, Mag, A2

L’opuscolo perduto
Wenceslao Salguero, Mag, 30

Lo Spirito di Cristo: una luce tra le tenebre
Daniel K. Judd, Mag, 18

«Lo Spirito prevalse»
Jill Pulsipher Jones, Nov, 39

L’uomo che non poteva camminare
Mag, A12

L’uomo posseduto da spiriti malvagi
Set, A11

Luz Karina Sánchez di Yaguarón, Paraguay
Mary Ann Whetten Lyman, Feb, A4

Lyman, Mary Ann Whetten

Luz Karina Sánchez di Yaguarón, Paraguay,
Feb, A4

Lynn, Wayne B.

Troppo grande per distribuire il sacramento?,
Mag, 8

Lythgoe, Darrin

Resistere alle tentazioni, Nov, 7

M
MADAGASCAR

Norberto Harijaona di Antananarivo,
Madagascar, Anita F. Bott, Apr, A6

Madre, questo è il tuo più grande impegno
Gordon B. Hinckley, Gen, 113

Madsen, Elyssa Renee

Per sempre e tre giorni, Ago, 6

Madsen, John M.

Testimoni inseparabili di Gesù Cristo, Feb, 14

Mai più lacrime
Eliana Maribel Gordón Aguirre, Ago, 45

MASS MEDIA

Non potete accarezzare un serpente a sonagli,
David E. Sorensen, Lug, 48

MATERNITÀ (vedere GENITORI)

MATRIMONIO (vedere anche ALLEANZE,

RAPPORTI FAMILIARI, TEMPLI E

LAVORO DI TEMPIO)

La mia esperienza nel pulire la fede nuziale, 
Ke Te-kuang, Nov, 45

Maxwell, Neal A.

«Arare in speranza», Lug, 72

I richiami e le attrazioni del mondo, Gen, 43

La ricchezza della Restaurazione, Set, 18

Saggezza e ordine, Dic, 18

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

McCoy, Cameron

Non mi voltai mai indietro, Mar, 34



McMullin, Keith B.

Un invito e una promessa, Lug, 75

MENOMAZIONI

La volontà di elevarsi, Jorge Flores, Mag, 26

Luz Karina Sánchez di Yaguarón, Paraguay,
Mary Ann Whetten Lyman, Feb, A4

Merrell, Ken

Il visitatore, Nov, 46

MESSAGGIO DELLA PRIMA

PRESIDENZA

Chi credete veramente di essere?—Un
messaggio ai giovani della Chiesa,
James E. Faust, Giu, 2

«Chi salirà al monte dell’Eterno?»James E.

Faust, Ago, 2

«Ecco i vostri piccoli», Gordon B. Hinckley,

Mar, 2

Il faro del Signore: Un messaggio ai giovani
della Chiesa, Thomas S. Monson, Mag, 2

La pornografia: il portatore mortale, Thomas S.

Monson, Nov, 2

Le caratteristiche di una casa felice, Thomas S.

Monson, Ott, 2

Prepariamo la via, Thomas S. Monson, Feb, 2

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Un Natale senza regali, James E. Faust, 

Dic, 2

Vivere secondo le proprie convinzioni, 
Gordon B. Hinckley, Set, 2

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI

VISITATRICI

Accresciamo la nostra fede in Gesù Cristo,
Apr, 25

«Affinché possa guarirti», Mar, 25

Aumentare la nostra spiritualità tramite il
digiuno e la preghiera, Giu, 25

La sicurezza che deriva dalla fedeltà ai
comandamenti, Ott, 25

Le benedizioni dell’adorazione nel tempio, 
Dic, 33

Migliorare la nostra vita e la nostra famiglia
grazie alla musica sacra, Nov, 24

Rafforzare l’unità familiare grazie al lavoro del
tempio e alla genealogia, Set, 25

Rafforziamo la nostra famiglia tramite la Serata
Familiare, Ago, 25

Rivestitevi della completa armatura di Dio, 
Feb, 25

Vivere entro le nostre possibilità, Mag, 25

METTIAMO A BUON USO LA LIAHONA
Feb, 48; Mar, 48; Apr, 48; Mag, 48; Giu, 48;

Ago, 48; Set, 48; Ott, 48; Nov, 48; 

Dic, 48

Mettiamo a buon uso la Liahona, Feb, 48;

Mar, 48; Apr, 48; Mag, 48; Giu, 48; 

Ago, 48; Set, 48; Ott, 48; Nov, 48; Dic, 48

Meyer, Charlene Germaine

«Non puoi arrenderti», Mag, A7

Mickelson, Janine

«La maestra ha detto che posso?», Nov, A14
Migliorare la nostra vita e la nostra famiglia
grazie alla musica sacra
Nov, 24

Miller, Brandon J.

In cerca di una benedizione, Set, 42

MIRACOLI (vedere anche GUARIGIONE)

Compiere l’opera del Padre sulla terra, 
Ott, A4

Gesù cammina sulle acque, Nov, A8

Gesù sfama 5.000 persone, Ott, A6

Il miracolo della fede, Gordon B. Hinckley,

Lug, 82

Il pane della vita, Nov, A10

Persone adirate a Nazaret, Mar, A14

Un Dio di miracoli, Sydney S. Reynolds, 

Lug, 12

Mi sentii confortato – ma non sapevo perché
Alan L. Olsen, Feb, 34

Miyako Tashiro di Osaka (Giappone)
Melvin Leavitt, Set, A8

MODESTIA (vedere anche CASTITÀ,

PUREZZA)

La gioia di essere donna, Margaret D.

Nadauld, Gen, 17

Monson, Thomas S.

Il faro del Signore: un messaggio ai giovani della
Chiesa, Mag, 2

Il giorno della dedicazione, Gen, 77

In soccorso, Lug, 57

La chiamata a servire, Gen, 57

La compassione, Lug, 18

La pornografia: il portatore mortale, Nov, 2

Le caratteristiche di una casa felice, Ott, 2

L’esempio di un profeta, Set, A5

Prepariamo la via, Feb, 2

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

MORALITÀ (vedere CASTITÀ,

INTEGRITÀ, PUREZZA)

Morrison, Alexander B.

«Venite e vedrete», Gen, 14

Mullen, Dane M.

Insieme, Mag, 44

MUSICA (vedere anche MASS MEDIA,

TALENTI)

Migliorare la nostra vita e la nostra famiglia
grazie alla musica sacra, Nov, 24

N
Nadauld, Margaret D.

La gioia di essere donna, Gen, 17

Un Consolatore, una Guida, un Testimone,
Lug, 109

NATALE

Alla ricerca della Stella, Lindy Taylor, Dic, 34

Babbo Natale in Perù, Jonathan Plowman,

Dic, 30

Campane di Natale tra la nebbia, Beth

Dayley, Dic, 28

Che dono Gli offrirò? Dic, 24

Conto alla rovescia per Natale, Hilary

Hendricks, Dic, A8, A16
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I dodici giorni di Natale, Yasna Sánchez, 

Dic, 31

I doni del Salvatore: messaggio di Natale della
Prima Presidenza a tutti i bambini del
mondo, Dic, A2

La scatola dei regali, Kathy H. Stephens, 

Dic, A10

Natale tutti i giorni, F. Enzio Busche, 

Dic, A14

Un Natale in Piazza del Tempio, Rosalyn

Collings, Dic, A6

Un Natale senza regali, James E. Faust, Dic, 2

Natale tutti i giorni
F. Enzio Busche, Dic, A14

NATI DI NUOVO (vedere
SANTIFICAZIONE)

Nati di nuovo
James E. Faust, Lug, 68

NATURA DIVINA

Fare ciò che il Signore si aspetta, Feb, 30

Chi credete veramente di essere?—Un
messaggio ai giovani della Chiesa,
James E. Faust, Giu, 2

Come potete diventare la donna che sognate di
essere? Gordon B. Hinckley, Lug, 112

«Poiché io onoro quelli che m’onorano», 
James E. Faust, Lug, 53

«Ricordati chi sei», Giu, 46

Nel palmo della Sua mano
Emma Ernestina Sánchez Sánchez, Mar, 21

Nelson, Nikki O.

Carità e torta del ciclope, Feb, 32

Nelson, Russell M.

La preparazione personale per ricevere le
benedizioni del tempio, Lug, 37

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Vivere secondo la guida delle Scritture, 
Gen, 19

Nessun toro nel fossato
Sheila R. and Francis M. Woodard, Ott, A14

Neuenschwander, Dennis B.

Ordinanze e alleanze, Nov, 16

Profeti, veggenti e rivelatori, Gen, 49

Nichols, Darlene Joy

«Vai a controllare Wendi», Mag, 28

Nichols, Diane S.

Ascoltiamo le parole di un profeta, Apr, A4

Che giorno gioioso! Dic, A4

Come sentinelle sulla torre, Ago, A2

Il Padre celeste prepara il profeta, Mar, A2

Il profeta ce lo dirà, Nov, A12

Il profeta parla per conto del Padre celeste, 
Feb, A10

Le benedizioni arrivano quando seguiamo il
profeta, Giu, A6

Le benedizioni promesse, Ott, A12

L’obbedienza porta le benedizioni, Mag, A2

Seguirò il profeta, Set, A6

Nicodemo
Feb, A14

Noble, Allan L.

Un vero cowboy, Set, 46



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

Nov, 43

Non mi sentivo a mio agio
Jeni Willardson, Nov, 31

Non mi voltai mai indietro
Cameron McCoy, Mar, 34

Non potete accarezzare un serpente a sonagli
David E. Sorensen, Lug, 48

«Non puoi arrenderti»
Charlene Germaine Meyer, Mag, A7

Non siamo completamente soli
Kelly A. Harward, Giu, 32

«Non vi sarà spazio sufficiente per contenerle»
Gloria Olave, Apr, 26

Non vivere sul bordo
Mag, 24

Norberto Harijaona di Antananarivo,
Madagascar
Anita F. Bott, Apr, A6

NORME

Non mi sentivo a mio agio, Jeni Willardson,

Nov, 31

Siate migliori, Ott, 33

Nuovi sogni in cambio di vecchi
María Patricia Rojas V., Set, 45

Nutrire lo spirito
Dallin H. Oaks, Ago, 10

O
Oaks, Dallin H.

L’invito a cambiare, Gen, 40

Nutrire lo spirito, Ago, 10

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Visione e priorità, Lug, 99

Oaks, Robert C.

Condividere il Vangelo, Gen, 95

OBBEDIENZA

Facciamo un patto, T. S. Hettinger, 

Mag, A4

Fai ciò ch’è ben, Richard G. Scott, Mar, 10

Il profeta ce lo dirà, Diane S. Nichols, 

Nov, A12

L’alleanza del battesimo: essere nel Regno e del
Regno, Robert D. Hales, Gen, 6

«La maestra ha detto che posso?», Janine

Mickelson e Sheila Kindred, Nov, A14

La via che conduce alla pace e alla gioia ,
Richard G. Scott, Gen, 31

Le benedizioni arrivano quando seguiamo il
profeta, Diane S. Nichols, Giu, A6

Le benedizioni promesse, Diane S. Nichols,

Ott, A12

Nessun toro nel fossato, Sheila R. and 

Francis M. Woodard, Ott, A14

Non vivere sul bordo, Mag, 24

Obbedire ai genitori, Gustavo Adolfo Loaiza

Vergara, Set, A16

Perché dovrei preoccuparmi di pagare la
decima? Giu, 22
Resistere alle tentazioni, Darrin Lythgoe, 

Nov, 7

«Riceverete la sua parola», M. Russell Ballard,

Lug, 79

Ritornare con onore, Robert D. Hales, 

Nov, 10

Rivestitevi della completa armatura di Dio, 
Feb, 25

Seguirò il profeta, Diane S. Nichols, Set, A6

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Trovare la sicurezza nei consigli, Henry B.

Eyring, Nov, A7

Obbedire ai genitori
Gustavo Adolfo Loaiza Vergara, Set, A16

OBIETTIVI (vedere anche PRIORITÀ)

Il faro del Signore: Un messaggio ai giovani
della Chiesa, Thomas S. Monson, Mag, 2

Lezioni imparate nel viaggio della vita, Joseph B.

Wirthlin, Mag, 34

OFFERTE (vedere SACRIFICIO, DECIMA)

Olave, Gloria

«Non vi sarà spazio sufficiente per contenerle»,
Apr, 26

Olsen, Alan L.

Mi sentii confortato-ma non sapevo perché,
Feb, 34

Omaggio ai giovani
Delbert L. Stapley, Nov, 25

OMOSESSUALITÀ

«Voi siete il tempio di Dio», Boyd K. Packer,

Gen, 85

ONESTÀ (vedere anche INTEGRITÀ)

«Grande sarà la pace dei tuoi figlioli», Gordon B.

Hinckley, Gen, 61

La chiamata a servire, Thomas S. Monson,

Gen, 57

Madre, questo è il tuo più grande impegno,
Gordon B. Hinckley, Gen, 113

ONORE

«Poiché io onoro quelli che m’onorano», 
James E. Faust, Lug, 53

Ritornare con onore, Robert D. Hales, 

Nov, 10

Opare, Kwame

Come il Libro di Mormon ha trovato me, 
Feb, 30

Ora è il momento
M. Russell Ballard, Gen, 88

Ora posso essere un missionario!
Corliss Clayton, Ott, A8

ORDINANZE

Ordinanze e alleanze, Dennis B.

Neuenschwander, Nov, 16

Ritornare con onore, Robert D. Hales, 

Nov, 10

Ordinanze e alleanze
Dennis B. Neuenschwander, Nov, 16

ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA

«Diede gli uni come apostoli», Edward J.

Brandt, Set, 32
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ORGOGLIO (vedere UMILTÀ)

Ottenere la remissione dei peccati
Keith Crockett, Gen, 91

P
PACE (vedere anche SPIRITO SANTO)

«Il tocco della mano del Maestro», Boyd K.

Packer, Lug, 25

«Per portare testimonianza del mio Unigenito»,
L. Aldin Porter, Lug, 34

Una visione più ampia, Hugo Ibañez, 

Giu, 29

Packer, Boyd K.

«Il tocco della mano del Maestro», Lug, 25

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

«Voi siete il tempio di Dio», Gen, 85

PARAGUAY

Luz Karina Sánchez di Yaguarón, Paraguay,
Mary Ann Whetten Lyman, Feb, A4

PARLARE IN PUBBLICO

Il discorso, T. S. Hettinger, Apr, A14

Non c’è motivo di temere, Betina Beatriz

Salvatierra de Sánchez, Nov, 43

PAROLA DI SAGGEZZA

«Grande sarà la pace dei tuoi figlioli», 
Gordon B. Hinckley, Gen, 61

Il nemico che è in noi, James E. Faust, 

Gen, 54

Madre, questo è il tuo più grande impegno,
Gordon B. Hinckley, Gen, 113

Non mi sentivo a mio agio, Jeni Willardson,

Nov, 31

PAROLE DEL PROFETA VIVENTE

Feb, 28; Mag, 16; Giu, 34; Ago, 8; Nov, 8

PASQUA (vedere anche ESPIAZIONE)

Pasqua: Una storia da raccontare, Apr, A2

Pasqua: Una storia da raccontare
Apr, A2

PATERNITÀ (vedere GENITORI)

PECCATO (vedere anche PERDONO,

PENTIMENTO)

Non vivere sul bordo, Mag, 24

Ottenere la remissione dei peccati, Keith

Crockett, Gen, 91

PENTIMENTO (vedere anche ESPIAZIONE,

PERDONO, PECCATO)

Apprezzare il sacrificio del Salvatore, Giu, 26

«Cammina umilmente col tuo Dio», Marlin K.

Jensen, Lug, 9

Chi credete veramente di essere? — Un
messaggio ai giovani della Chiesa,
James E. Faust, Giu, 2

Come potete diventare la donna che sognate di
essere? Gordon B. Hinckley, Lug, 112

«Il tocco della mano del Maestro», Boyd K.

Packer, Lug, 25

La disposizione a fare continuamente il bene,
Spencer J. Condie, Giu, 14

La via che conduce alla pace e alla gioia,
Richard G. Scott, Gen, 31



Non potete accarezzare un serpente a sonagli,
David E. Sorensen, Lug, 48

«Scrivi sul mio cuore», Henry B. Eyring, 

Gen, 99

«Voi siete il tempio di Dio», Boyd K. Packer,

Gen, 85

Perché dovrei preoccuparmi di pagare 
la decima?
Giu, 22

Perché il nostro Padre celeste, che ama tutti,
permette che accadano cose spiacevoli alle
persone innocenti?
Feb, 22

PERDONO (vedere anche ESPIAZIONE,

PENTIMENTO)

Gesù perdona una donna, Ago, A6

Pérez, Carlos

Il potere dell’esempio, Feb, 46

PER I PICCOLI AMICI

La prima visione di Joseph Smith, Delores

DeVictoria, Feb, A2

«Per portare testimonianza del mio Unigenito»
L. Aldin Porter, Lug, 34

PERRY, L. TOM 

Anziano L. Tom Perry, Ago, A4

Perry, L. Tom

Essere un discepolo, Gen, 72

Porre le basi per una comunità di Santi, 
Lug, 41

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Per sempre e tre giorni
Rebecca Armstrong e Elyssa Renee Madsen,

Ago, 6

PERSEVERANZA (vedere anche
AVVERSITÀ, OBBEDIENZA)

«Arare in speranza», Neal A. Maxwell, 

Lug, 72

«Non puoi arrenderti», Charlene Germaine

Meyer, Mag, A7

«Ricordati chi sei», Giu, 46

Un vero cowboy, Allan L. Noble, Set, 46

Persone adirate a Nazaret
Mar, A14

PIONIERI (vedere anche STORIA DELLA

CHIESA)

Angela Miller di Council Bluffs (Iowa), 
Julie D. Awerkamp, Giu, A2

Pionieri a Chyulu, in Kenya, E. Dale

LeBaron, Nov, 32

Prepariamo il carretto a mano, Giu, A5

Pionieri a Chyulu, in Kenya
E. Dale LeBaron, Nov, 32

Plowman, Jonathan

Babbo Natale in Perù, Dic, 30

«Poiché io onoro quelli che m’onorano»
James E. Faust, Lug, 53

PORNOGRAFIA (vedere anche CASTITÀ)

Il nemico che è in noi, James E. Faust, 

Gen, 54

La pornografia: il portatore mortale, 
Thomas S. Monson, Nov, 2
Non potete accarezzare un serpente a sonagli,
David E. Sorensen, Lug, 48

Porre le basi per una comunità di santi
L. Tom Perry, Lug, 41

Porter, L. Aldin

«Per portare testimonianza del mio Unigenito»,
Lug, 34

Porter, Bruce D.

Costruire il regno, Lug, 97

POSTER

Che dono Gli offrirò? Dic, 24

Farò mai qualcosa di giusto? Ago, 41

Non vivere sul bordo, Mag, 24

Renditi utile, Mar, 24

Rinnova le tue alleanze battesimali, Mag, A8

Siate migliori, Ott, 33

PREGHIERA

Anziano Duane B. Gerrard, Mar, A4

Aumentare la nostra spiritualità tramite il
digiuno e la preghiera, Giu, 25

Cercare lo Spirito di Dio, Douglas L. Callister,

Gen, 38

Gesù insegna a pregare, Giu, A12

«Grande sarà la pace dei tuoi figlioli», Gordon B.

Hinckley, Gen, 61

Il consiglio e la preghiera di un profeta per i
giovani, Gordon B. Hinckley, Apr, 30

«Il contrito ed umil cuor», Gordon B.

Hinckley, Gen, 102

Il giorno della dedicazione, Thomas S.

Monson, Gen, 77

La chiamata a servire, Thomas S. Monson,

Gen, 57

L’aiuto che viene dalla preghiera, Francisco

Javier Loaiza Vergara, Set, A16

La legge del digiuno, Joseph B. Wirthlin, 

Lug, 88

Le caratteristiche di una casa felice, Thomas S.

Monson, Ott, 2

Madre, questo è il tuo più grande impegno,
Gordon B. Hinckley, Gen, 113

«Non vi sarà spazio sufficiente per contenerle»,
Gloria Olave, Apr, 26

Ottenere la remissione dei peccati, Keith

Crockett, Gen, 91

«Scrivi sul mio cuore», Henry B. Eyring, 

Gen, 99

Trappole di sabbia, Gary M. Johnson, Mar, 19

Prepararsi
Ott, 24

PREPARAZIONE

Che giorno gioioso! Diane S. Nichols, 

Dic, A4

Come posso prepararmi a ricevere la mia
benedizione patriarcale? Ago, 22

Come posso spiegare agli amici il mio desiderio
di andare in missione? Ott, 17

David: un futuro missionario, Darwin B.

Christenson, Lug, 32

Il Centro di addestramento per i missionari,
Marvin K. Gardner, Ott, 38
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Il fondo perpetuo per l’educazione, Gordon B.

Hinckley, Lug, 60

Il passo più importante, F. David Stanley, 

Ott, 34

La tua chiamata, Barbara Jean Jones, 

Ott, 20

Non c’è motivo di temere, Betina Beatriz

Salvatierra de Sánchez, Nov, 43

Ora posso essere un missionario!, Corliss

Clayton, Ott, A8

Prepararsi, Ott, 24

Prepariamo il carretto a mano
Giu, A5

Prepariamo la via
Thomas S. Monson, Feb, 2

Prescott, Becky

Il mio amico per sempre, Mag, 47

Prima della nascita
Feb, 36

Prima le cose più importanti
Richard G. Scott, Lug, 6

PRIORITÀ (vedere anche OBIETTIVI)

La mia esperienza nel pulire la fede nuziale, 
Ke Te-kuang, Nov, 45

Prima le cose più importanti, Richard G.

Scott, Lug, 6

Saggezza e ordine, Neal A. Maxwell, Dic, 18

Visione e priorità, Dallin H. Oaks, Lug, 99

PROGRAMMA DI BENESSERE

Il fondo perpetuo per l’educazione, Gordon B.

Hinckley, Lug, 60

La legge del digiuno, Joseph B. Wirthlin, 

Lug, 88

PROFANITÀ

Le parole nuove di Robby, Patricia R. Roper,

Mar, A6

PROFETI (vedere anche RIVELAZIONE,

ATTIVITÀ DI GRUPPO)

«Chi è questo profeta?», Jane McBride

Choate, Set, A2

«Diede gli uni come apostoli», Edward J.

Brandt, Set, 32

Egli si cura della Sua Chiesa, Angie

Bergstrom, Ago, A10

Il consiglio del profeta: sei modi di essere, 
Giu, A8

Il sacrificio espiatorio: i profeti degli ultimi
giorni rendono testimonianza, Dic, 8

I profeti degli ultimi giorni ci parlano del lavoro
missionario, Ott, 10

I profeti degli ultimi giorni ci parlano dello
studio delle Scritture, Ago, 29

L’esempio di un profeta, Thomas S. Monson,

Set, A5

Parole del profeta vivente, Feb, 28; Mag, 16;

Giu, 34; Ago, 8; Nov, 8

Profeti e profezie, Lois T. Bartholomew, 

Mar, A16

Profeti, veggenti e rivelatori, Dennis B.

Neuenschwander, Gen, 49

«Riceverete la sua parola», M. Russell Ballard,

Lug, 79



«Scrutate questi comandamenti», Feb, A16

Siate migliori, Ott, 33

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Trovare la sicurezza nei consigli, Henry B.

Eyring, Nov, A7

Profeti e profezie
Lois T. Bartholomew, Mar, A16

Profeti, veggenti e rivelatori
Dennis B. Neuenschwander, Gen, 49

«Proprio ciò che cercavo!»
Rodolfo Barboza Guerrero, Ago, 20

PROSPETTIVA ETERNA

Alla ricerca della Stella, Lindy Taylor, 

Dic, 34

Anziano Wayne M. Hancock, Ott, A2

Feci l’esperimento, Lydie Zebo Bahie, 

Giu, 30

I richiami e le attrazioni del mondo, Neal A.

Maxwell, Gen, 43

La preparazione personale per ricevere le
benedizioni del tempio, Russell M. Nelson,

Lug, 37

Nel palmo della Sua mano, Emma Ernestina

Sánchez Sánchez, Mar, 21

Perché il nostro Padre celeste, che ama tutti,
permette che accadano cose spiacevoli alle
persone innocenti? Feb, 22

Saggezza e ordine, Neal A. Maxwell, Dic, 18

Prostrato dinanzi al mio idolo
Manuel J. Rosario, Mar, 23

PUREZZA (vedere anche CASTITÀ)

«Chi salirà al monte dell’Eterno?», James E.

Faust, Ago, 2

Come potete diventare la donna che sognate di
essere? Gordon B. Hinckley, Lug, 112

Il consiglio e la preghiera di un profeta per i
giovani, Gordon B. Hinckley, Apr, 30

Il potere del sacerdozio, John H. Groberg,

Lug, 51

Resistere alle tentazioni, Darrin Lythgoe, 

Nov, 7

Q
«Quello ch’è giusto produce i suoi frutti»

Mar, 18

Questo grande anno millenario
Gordon B. Hinckley, Gen, 80

R
Rafforzare l’unità familiare grazie al lavoro del

tempio e alla genealogia
Set, 25

Rafforziamo la nostra famiglia tramite la
Serata Familiare
Ago, 25

RAPPORTI FAMILIARI (vedere anche
MATRIMONIO, GENITORI)

Anziano L. Tom Perry, Ago, A4

Cerchi nell’acqua, Virginia U. Jensen, 

Gen, 107
«Chi salirà al monte dell’Eterno?», James E.

Faust, Ago, 2

Cho Kwang-Jin e Cho Young-Jin di Pusan
(Corea), Melvin Leavitt, Nov, A4

Come rendere migliore la serata familiare,
Mag, 32

Costruire il regno, Bruce D. Porter, Lug, 97

Essere un discepolo, L. Tom Perry, Gen, 72

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

Mag, 29

Giappone: La luce si sta diffondendo in
Oriente, Don L. Searle, Mar, 38

Il giorno della dedicazione, Thomas S.

Monson, Gen, 77

Insieme, Dane M. Mullen, Mag, 44

La lettera di Michael, Camielle Call-Tarbet,

Mag, 23

Le caratteristiche di una casa felice, Thomas S.

Monson, Ott, 2

Non mi voltai mai indietro, Cameron McCoy,

Mar, 34

Obbedire ai genitori, Gustavo Adolfo Loaiza

Vergara, Set, A16

Parlare del Vangelo con papà, Sheila R.

Woodard, Feb, 26

«Poiché io onoro quelli che m’onorano», James

E. Faust, Lug, 53

Prima le cose più importanti, Richard G.

Scott, Lug, 6

Rafforzare l’unità familiare grazie al lavoro del
tempio e alla genealogia, Set, 25

«Riceverete la Sua parola», M. Russell

Ballard, Lug, 79

Saggezza e ordine, Neal A. Maxwell, Dic, 18

Siate un anello forte, David B. Haight, 

Gen, 23

Uno squarcio tra le nuvole, Ana Lima

Braxton, Set, 44

Rasband, Ronald A.

Ad uno ad uno, Gen, 36

Reeve, Rex C., Jr.

Una testimonianza degli ultimi giorni della
verità della Bibbia, Mar, 26

Renditi utile
Mar, 24

Resistere alle tentazioni
Darrin Lythgoe, Nov, 7

RESPONSABILITÀ

In soccorso, Thomas S. Monson, Lug, 57

Porre le basi per una comunità di Santi, 
L. Tom Perry, Lug, 41

RESTAURAZIONE (vedere anche LA

PRIMA VISIONE)

I primi fedeli credenti, Donald L. Enders, 

Feb, 38

La culla della Restaurazione, Set, 10

La ricchezza della Restaurazione, Neal A.

Maxwell, Set, 18

Libertà «da» o libertà «di», F. Enzio Busche,

Gen, 97
D I C E M B R E  2 0 0 1

61
Testimoni inseparabili di Gesù Cristo, John M.

Madsen, Feb, 14

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

RETAGGIO

Siate un anello forte, David B. Haight, 

Gen, 23

RETTITUDINE (vedere anche
OBBEDIENZA, SPIRITUALITÀ)

Coltivate tradizioni di rettitudine, Donald L.

Hallstrom, Gen, 34

La benedizione di osservare la santità della
domenica, H. Aldridge Gillespie, Gen, 93

Reynolds, Sydney S.

Un Dio di miracoli, Lug, 12

«Riceverete la sua parola»
M. Russell Ballard, Lug, 79

Ricks, Lani

Cento domande, Set, 8

«Ricordati chi sei!»
Giu, 46

Rinnova le tue alleanze battesimali
Mag, A8

«Rischiara, Padre, questo mio sentier»
Virginia U. Jensen, Gen, 75

RISPETTO

«Poiché io onoro quelli che m’onorano», 
James E. Faust, Lug, 53

RISURREZIONE (vedere PASQUA, 

GESÙ CRISTO)

RITENIMENTO (vedere INTEGRAZIONE)

Ritornare con onore
Robert D. Hales, Nov, 10

RIVELAZIONE (vedere anche SPIRITO

SANTO, PROFETI)

«Per portare testimonianza del mio Unigenito»,
L. Aldin Porter, Lug, 34

RIVERENZA

Arricchiamo la nostra esperienza del tempio, 
L. Lionel Kendrick, Lug, 94

«Poiché io onoro quelli che m’onorano», 
James E. Faust, Lug, 53

Rivestitevi della completa armatura di Dio
Feb, 25

ROBBINS, LYNN G.

Anziano Lynn G. Robbins, Mag, A1

Rojas, María Patricia, V.

Nuovi sogni in cambio di vecchi, Set, 45

Roper, Patricia R.

Le parole nuove di Robby, Mar, A6

Rosario, Manuel J.

Prostrato dinanzi al mio idolo, Mar, 23

Rudolph, Rondie S.

Affidai il resto al Signore, Nov, 44

S
SACERDOZIO (vedere anche

SACERDOZIO DI AARONNE)

Affidai il resto al Signore, Rondie S. Rudolph,

Nov, 44



Campane di Natale tra la nebbia, Beth

Dayley, Dic, 28

Il potere del sacerdozio, John H. Groberg,

Lug, 51

In cerca di una benedizione, Brandon J.

Miller, Set, 42

In soccorso, Thomas S. Monson, Lug, 57

La chiamata a servire, Thomas S. Monson,

Gen, 57

«Poiché io onoro quelli che m’onorano», 
James E. Faust, Lug, 53

«Santificatevi», Jeffrey R. Holland, Gen, 46

«Vegliate meco», Henry B. Eyring, Lug, 44

SACERDOZIO DI AARONNE

Prepariamo la via, Thomas S. Monson, 

Feb, 2

Troppo grande per distribuire il sacramento?
Wayne B. Lynn, Mag, 8

SACRIFICIO

Coppie missionarie: un tempo per servire,
Robert D. Hales, Lug, 28

Il miracolo della fede, Gordon B. Hinckley,

Lug, 82

Il Sacrificio: un investimento eterno, 
Carol B. Thomas, Lug, 77

La missione: un’avventura spirituale, David B.

Haight, Ott, 12

Prostrato dinanzi al mio idolo, Manuel J.

Rosario, Mar, 23

«Testimoni», Jeffrey R. Holland, Lug, 15

Saggezza e ordine
Neal A. Maxwell, Dic, 18

Salguero, Wenceslao

L’opuscolo perduto, Mag, 30

Salvatierra de Sánchez, Betina Beatriz

Non c’è motivo di temere, Nov, 43

Sánchez, Emma Ernestina Sánchez

Nel palmo della Sua mano, Mar, 21

Sánchez, Yasna

I dodici giorni di Natale, Dic, 31

«Santificatevi»
Jeffrey R. Holland, Gen, 46

SANTIFICAZIONE

Nati di nuovo, James E. Faust, Lug, 68

«Santificatevi», Jeffrey R. Holland, Gen, 46

SCELTA (vedere ARBITRIO)

Scott, Richard G.

Fai ciò ch’è ben, Mar, 10

La via che conduce alla pace e alla gioia , 
Gen, 31

Prima le cose più importanti, Lug, 6

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

«Scrivi sul mio cuore»
Henry B. Eyring, Gen, 99

«Scrutate questi comandamenti»
Feb, A16

Searle, Don L.

Ana Lucrecia Morales: il dono di un poeta,
Set, 26
Giappone: la luce si sta diffondendo in Oriente,
Mar, 38

Seguirò il profeta
Diane S. Nichols, Set, A6

SEMINARIO (vedere SISTEMA

EDUCATIVO DELLA CHIESA)

SERATA FAMILIARE

Come rendere migliore la serata familiare,
Mag, 32

L’attività della serata familiare, Jennifer

Jensen, Giu, A10

Rafforziamo la nostra famiglia tramite la serata
familiare, Ago, 25

Servire in ogni modo
Huang Syi-hua, Ago, 44

SERVIZIO

Anziano L. Tom Perry, Ago, A4

Carità e torta del ciclope, Nikki O. Nelson,

Feb, 32

Chi credete veramente di essere?—Un
messaggio ai giovani della Chiesa,
James E. Faust, Giu, 2

Coppie missionarie: un tempo per servire,
Robert D. Hales, Lug, 28

Gratitudine e servizio, David B. Haight, 

Lug, 85

I dodici giorni di Natale, Yasna Sánchez, 

Dic, 31

Il Sacrificio: un investimento eterno, 
Carol B. Thomas, Lug, 77

In soccorso, Thomas S. Monson, Lug, 57

La compassione, Thomas S. Monson, 

Lug, 18

La legge del digiuno, Joseph B. Wirthlin, 

Lug, 88

La volontà di elevarsi, Jorge Flores, Mag, 26

Renditi utile, Mar, 24

Servire in ogni modo, Huang Syi-hua, 

Ago, 44

Siamo strumenti nelle mani di Dio, 
Mary Ellen Smoot, Gen, 104

«Testimoni», Jeffrey R. Holland, Lug, 15

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

«Vegliate meco», Henry B. Eyring, Lug, 44

«Venite e vedrete», Alexander B. Morrison,

Gen, 14

Siamo strumenti nelle mani di Dio
Mary Ellen Smoot, Gen, 104

Siate migliori
Ott, 33

Siate un anello forte
David B. Haight, Gen, 23

SION (vedere IL REGNO DI DIO)

SISTEMA EDUCATIVO DELLA CHIESA

La prima cosa del mattino, Janet Thomas,

Giu, 10

SLOVENIA

Albin Lotric: Il valore di un’anima, Marvin K.

Gardner, Apr, 42
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SMITH, JOSEPH (vedere STORIA DELLA

CHIESA, LA PRIMA VISIONE,

RESTAURAZIONE)

SMITH, JOSEPH, SR., E LUCY MACK

I primi fedeli credenti, Donald L. Enders, 

Feb, 38

Smoot, Mary Ellen

Siamo strumenti nelle mani di Dio, 
Gen, 104

SOCIETÀ DI SOCCORSO

Alzatevi e siate unite, Sheri L. Dew, 

Gen, 110

Cerchi nell’acqua, Virginia U. Jensen, 

Gen, 107

Siamo strumenti nelle mani di Dio, 
Mary Ellen Smoot, Gen, 104

SOFFERENZA (vedere AVVERSITÀ,

PECCATO)

Sorensen, David E.

Non potete accarezzare un serpente a sonagli,
Lug, 48

SPIRITO SANTO (vedere anche
ISPIRAZIONE, RIVELAZIONE,

SPIRITUALITÀ)

Cercare lo Spirito di Dio, Douglas L. Callister,

Gen, 38

Costruire il regno, Bruce D. Porter, Lug, 97

Il mio risveglio alla verità, Pascal Aucordier,

Dic, 32

L’alleanza del battesimo: essere nel Regno e del
Regno, Robert D. Hales, Gen, 6

«La maestra ha detto che posso?», Janine

Mickelson e Sheila Kindred, Nov, A14

La pura testimonianza, Joseph B. Wirthlin,

Gen, 27

La vostra guida celeste, Sharon G. Larsen,

Lug, 104

Lo Spirito di Cristo: una luce tra le tenebre,
Daniel K. Judd, Mag, 18

«Lo Spirito prevalse», Jill Pulsipher Jones,

Nov, 39

Mi sentii confortato-ma non sapevo perché,
Alan L. Olsen, Feb, 34

Nati di nuovo, James E. Faust, Lug, 68

Non c’è motivo di temere, Betina Beatriz

Salvatierra de Sánchez, Nov, 43

Non siamo completamente soli, Kelly A.

Harward, Giu, 32

Nutrire lo spirito, Dallin H. Oaks, Ago, 10

Un Consolatore, una Guida, un Testimone,
Margaret D. Nadauld, Lug, 109

«Vai a controllare Wendi», Darlene Joy

Nichols, Mag, 28

Vivere secondo la guida delle Scritture, 
Russell M. Nelson, Gen, 19

SPIRITUALITÀ (vedere anche SPIRITO

SANTO)

Il conflitto mortale, Set, 30



La legge del digiuno, Joseph B. Wirthlin, 

Lug, 88

Saggezza e ordine, Neal A. Maxwell, Dic, 18

Sviluppare il talento della spiritualità, 
Carol B. Thomas, Lug, 106

Un invito e una promessa, Keith B.

McMullin, Lug, 75

SPERANZA

«Arare in speranza», Neal A. Maxwell, 

Lug, 72

Stanley, F. David

Il passo più importante, Ott, 34

Stapley, Delbert L.

Omaggio ai giovani, Nov, 25

Stephens, Kathy H.

La scatola dei regali, Dic, A10

STORIA DELLA CHIESA (vedere anche
PIONIERI)

Il fondo perpetuo per l’educazione, 
Gordon B. Hinckley, Lug, 60

Il sacchetto delle Scritture di Dottrina e
Alleanze, Corliss Clayton, Nov, A2

I primi fedeli credenti, Donald L. Enders, 

Feb, 38

La culla della Restaurazione, Set, 10

L’ancora della fede e dell’impegno, 
M. Russell Ballard, Ago, 30

Le radici del Vangelo in Gran Bretagna, 
Janet Thomas, Feb, 8

Omaggio ai giovani, Delbert L. Stapley, 

Nov, 25

Porre le basi per una comunità di santi, 
L. Tom Perry, Lug, 41

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

STORIE

A volte la diversità è un bene, Janice Porter

Hayes, Feb, A7

Facciamo un patto, T. S. Hettinger, 

Mag, A4

Il coraggio di Anna, Beverly J. Ahlstrom,

Ago, A14

Il discorso, T. S. Hettinger, Apr, A14

L’attività della serata familiare, Jennifer

Jensen, Giu, A10

Le nuove parole di Robby, Patricia R. Roper,

Mar, A6

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Compiere l’opera del Padre sulla terra, 
Ott, A4

Gesù cammina sulle acque, Nov, A8

Gesù e la casa del Suo Padre celeste, 
Feb, A12

Gesù guarisce un uomo sordo, Dic, A11

Gesù insegna a pregare, Giu, A12

Gesù perdona una donna, Ago, A6

Gesù placa i venti e la tempesta, Ago, A9

Gesù sceglie gli Apostoli, Apr, A10

Gesù sfama 5.000 persone, Ott, A6
Gli apostoli hanno una testimonianza di Cristo,
Dic, A12

Il figlio dell’ufficiale reale, Mar, A12

Il pane della vita, Nov, A10

Il sermone sul monte, Mag, A14

La donna alla fonte, Mar, A10

La risurrezione della figlia di Iairo, Giu, A14

L’uomo che non poteva camminare, 
Mag, A12

L’uomo posseduto da spiriti malvagi, 
Set, A11

Nicodemo, Feb, A14

Persone adirate a Nazaret, Mar, A14

Una donna tocca le vesti di Gesù, Set, A14

STIMA DI SE (vedere VALORE

PERSONALE)

STUDIO DELLE SCRITTURE

Cento domande, Lani Ricks, Set, 8

Il sacchetto delle Scritture di Dottrina e
Alleanze, Corliss Clayton, Nov, A2

I profeti degli ultimi giorni ci parlano dello
studio delle Scritture, Ago, 29

La ricchezza della Restaurazione, Neal A.

Maxwell, Set, 18

Le caratteristiche di una casa felice, 
Thomas S. Monson, Ott, 2

Nuovi sogni in cambio di vecchi, 
María Patricia Rojas V., Set, 45

Rivestitevi della completa armatura di Dio, 
Feb, 25

Suggerimenti per lo studio delle Scritture, 
Set, 29

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Una guerra vinta, Trisha Swanson Dayton,

Ago, 26

Una testimonianza degli ultimi giorni della
verità della Bibbia, Rex C. Reeve Jr., 

Mar, 26

Vivere secondo la guida delle Scritture, 
Russell M. Nelson, Gen, 19

Suggerimenti per lo studio delle Scritture
Set, 29

Sviluppare il talento della spiritualità
Carol B. Thomas, Lug, 106

Swensen, Gordon

Il braccio d’onore, Mar, 8

T
TALENTI

Ana Lucrecia Morales: il dono di un poeta,
Don L. Searle, Set, 26

I miei molti talenti, Jennifer Cloward, 

Ago, A13

Renditi utile, Mar, 24

Taylor, Lindy

Alla ricerca della Stella, Dic, 34
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TELEVISIONE (vedere MASS MEDIA)

TEMPLI E LAVORO DI TEMPIO (vedere
anche GENEALOGIA)

Arricchiamo la nostra esperienza del tempio, 
L. Lionel Kendrick, Lug, 94

«Chi salirà al monte dell’Eterno?» James E.

Faust, Ago, 2

Colta di sorpresa, Wang Shu-chuan, Ott, 46

«Grande sarà la pace dei tuoi figlioli», 
Gordon B. Hinckley, Gen, 61

Il lavoro va avanti, Gordon B. Hinckley, 

Lug, 4

Il miracolo della fede, Gordon B. Hinckley,

Lug, 82

Il passo più importante, F. David Stanley, 

Ott, 34

La preparazione personale per ricevere le
benedizioni del tempio, Russell M. Nelson,

Lug, 37

La redenzione dei morti e la testimonianza di
Gesù, D. Todd Christofferson, Gen, 10

Le benedizioni dell’adorazione nel tempio, 
Dic, 33

Per sempre e tre giorni, Rebecca Armstrong

and Elyssa Renee Madsen, Ago, 6

Questo grande anno millenario, Gordon B.

Hinckley, Gen, 80

Rafforzare l’unità familiare grazie al lavoro del
tempio e alla genealogia, Set, 25

Siate un anello forte, David B. Haight, 

Gen, 23

Testimonianza, Loren C. Dunn, Gen, 15

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Un vero cowboy, Allan L. Noble, Set, 46

TENTAZIONE

La sacca da caccia per beccaccini di Satana,
Richard C. Edgley, Gen, 52

Non potete accarezzare un serpente a sonagli,
David E. Sorensen, Lug, 48

Resistere alle tentazioni, Darrin Lythgoe, 

Nov, 7

“Testimoni” entries from p.64

Terry, Roger

Camminare per fede nelle Filippine, Dic, 38

TESTIMONI

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

«Testimoni», Jeffrey R. Holland, Lug, 15

«Testimoni»
Jeffrey R. Holland, Lug, 15

Testimoni inseparabili di Gesù Cristo
John M. Madsen, Feb, 14

Testimoni speciali di Cristo
Apr, 2

TESTIMONIANZA (vedere anche
CONVERSIONE, FEDE)

Arrivederci alla prossima conferenza, 
Gordon B. Hinckley, Lug, 102

Egli si cura della Sua Chiesa, Angie

Bergstrom, Ago, A10

Gli apostoli hanno una testimonianza di Cristo,
Dic, A12



Gratitudine e servizio, David B. Haight, 

Lug, 85

Il sacrificio espiatorio: i profeti degli ultimi
giorni rendono testimonianza, Dic, 8

La pura testimonianza, Joseph B. Wirthlin,

Gen, 27

Le caratteristiche di una casa felice, 
Thomas S. Monson, Ott, 2

«Non puoi arrenderti», Charlene Germaine

Meyer, Mag, A7

«Per portare testimonianza del mio Unigenito»,
L. Aldin Porter, Lug, 34

Sviluppare il talento della spiritualità, 
Carol B. Thomas, Lug, 106

Testimonianza, Loren C. Dunn, Gen, 15

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Una grande famiglia in riverenza e adorazione,
Gordon B. Hinckley, Gen, 4

Una testimonianza sempre più forte, 
James E. Faust, Gen, 69

Un Consolatore, una Guida, un Testimone,
Margaret D. Nadauld, Lug, 109

Uniti nell’amore e nella testimonianza, 
John K. Carmack, Lug, 92

«Venite e vedrete», Alexander B. Morrison,

Gen, 14

Thomas, Carol B.

Il Sacrificio: un investimento eterno,
Lug, 77

Sviluppare il talento della spiritualità, 
Lug, 106

Thomas, Janet

La prima cosa del mattino, Giu, 10

Le radici del Vangelo in Gran Bretagna, 
Feb, 8

Torres, Eliza M.

Forte per il bene dei miei figli, Mag, 29

TRADIZIONI

Coltivate tradizioni di rettitudine, Donald L.

Hallstrom, Gen, 34

Trappole di sabbia
Gary M. Johnson, Mar, 19

Troppo grande per distribuire il sacramento?
Wayne B. Lynn, Mag, 8

Trovare la sicurezza nei consigli
Henry B. Eyring, Nov, A7

U
UMILTÀ

«Cammina umilmente col tuo Dio», 
Marlin K. Jensen, Lug, 9

«Il contrito ed umil cuor», Gordon B.

Hinckley, Gen, 102

Il consiglio e la preghiera di un profeta per i
giovani, Gordon B. Hinckley, Apr, 30

Ottenere la remissione dei peccati, Keith

Crockett, Gen, 91

Una donna tocca le vesti di Gesù
Set, A14
Una grande famiglia in riverenza e adorazione
Gordon B. Hinckley, Gen, 4

Una guerra vinta
Trisha Swanson Dayton, Ago, 26

Una testimonianza degli ultimi giorni della
verità della Bibbia
Rex C. Reeve Jr., Mar, 26

Una testimonianza sempre più forte
James E. Faust, Gen, 69

Una visione più ampia
Hugo Ibañez, Giu, 29

Un Consolatore, una Guida, un Testimone
Margaret D. Nadauld, Lug, 109

Un Dio di miracoli
Sydney S. Reynolds, Lug, 12

Un grande tesoro
Romy Bazalar Cotera, Ott, 44

Un invito e una promessa
Keith B. McMullin, Lug, 75

Un membro missionario
Monahra L. de Q. Freitas, Mar, A9

Un Natale in Piazza del Tempio
Rosalyn Collings, Dic, A6

Un Natale senza regali
James E. Faust, Dic, 2

UNITÀ

Uniti nell’amore e nella testimonianza, 
John K. Carmack, Lug, 92

Uniti nell’amore e nella testimonianza
John K. Carmack, Lug, 92

Uno squarcio tra le nuvole
Ana Lima Braxton, Set, 44

Un vero cowboy
Allan L. Noble, Set, 46

«Un testimone»
Giu, 28

V
«Vai a controllare Wendi»

Darlene Joy Nichols, Mag, 28

VALORE PERSONALE

Albin Lotric: Il valore di un’anima, 
Marvin K. Gardner, Apr, 42

Ad uno ad uno, Ronald A. Rasband, Gen, 36

La vostra guida celeste, Sharon G. Larsen,

Lug, 104

Non siamo completamente soli, Kelly A.

Harward, Giu, 32

«Vegliate meco»
Henry B. Eyring, Lug, 44

«Venite e vedrete»
Alexander B. Morrison, Gen, 14

Vergara, Francisco Javier Loaiza

L’aiuto che viene dalla preghiera, 
Set, A16

Vergara, Gustavo Adolfo Loaiza

Obbedire ai genitori, Set, A16

VISIONE

Visione e priorità, Dallin H. Oaks, Lug, 99
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Visione e priorità
Dallin H. Oaks, Lug, 99

VIRTÙ (vedere CASTITÀ, PUREZZA)

VITA PRE-TERRENA

Prima della nascita, Feb, 36

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Vivere entro le nostre possibilità
Mag, 25

Vivere l’avventura
Ott, 44

Vivere secondo la guida delle Scritture
Russell M. Nelson, Gen, 19

Vivere secondo le proprie convinzioni
Gordon B. Hinckley, Set, 2

VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI

GIORNI

«Cogliete ogni buona occasione», Nov, 40

Confidare nelle Sue cure, Apr, 26

Fare ciò che il Signore si aspetta, Feb, 30

«Guardate a Lui per ogni dono», Mag, 26

Il prezzo dell’essere discepoli, Set, 42

La causa del Regno, Ago, 42

«La lieta novella», Dic, 28

«Quello ch’è giusto produce i suoi frutti», 
Mar, 18

«Un testimone», Giu, 28

Vivere l’avventura, Ott, 44

«Voi siete il tempio di Dio»
Boyd K. Packer, Gen, 85

W
Wang, Shu-chuan

Colta di sorpresa, Ott, 46

Watkins, Vanja Y.

La verità imparata da Elia, Ott, A10

Willardson, Jeni

Non mi sentivo a mio agio, Nov, 31

Wirthlin, Joseph B.

La legge del digiuno, Lug, 88

La pura testimonianza, Gen, 27

Lezioni imparate nel viaggio della vita, 
Mag, 34

Testimoni speciali di Cristo, Apr, 2

Woodard, Francis M.

Nessun toro nel fossato, Ott, A14

Woodard, Sheila R.

Condividere il Vangelo con papà, Feb, 26

Nessun toro nel fossato, Ott, A14
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I doni del
Salvatore

Messaggio di Natale della Prima Presidenza 

a tutti i bambini del mondo
Natale è un periodo stupendo di amicizia,

compassione e amore. È un periodo in

cui tutto il mondo gioisce. È un periodo

in cui rendiamo servizio e offriamo doni.

I doni del Salvatore furono preziosi e rari. Egli

benedisse il cieco affinché vedesse, il sordo affinché

udisse e lo storpio affinché camminasse. Egli diede

luce all’oscurità, perdono al pentito e speranza al

disperato.

Questa è la stagione dell’anno in cui possiamo

portare doni di gioia e felicità agli altri. Possiamo,

come il Salvatore, andare a trovare gli afflitti, dare 

ai poveri e allietare i malinconici.

In questo periodo di ricordi e gratitudine, portiamo

testimonianza che Gesù Cristo nacque nel mondo

come nostro Salvatore e Amico. Noi testimoniamo

che Egli vive. Possa il nostro Padre celeste benedire

i bambini ovunque siano con la pace che proviene

dal dono di Suo Figlio.

Con profondo affetto,

La Prima Presidenza
L ' A M I C O
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Che giorno gioioso!

ATTIVITÁ DI GRUPPO

Diane S. Nichols
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«E parlò pure riguardo ai profeti, in quale

grande numero avessero attestato . . . riguardo

a questo Messia . . . questo Redentore del mondo» 

(1 Nefi 10:5).

§Immaginate di essere vissuti più di duemila

anni fa a Zarahemla, una città nefita circon-

data da un alto muraglione. Immaginate

che un giorno, mentre camminate per la città con i vo-

stri genitori, sentite una grande confusione. Vedete un

uomo sulle mura della città. Egli sta profetizzando del

Messia e spiegando le cose che sarebbero accadute a

Zarahemla e nella terra di Gerusalemme quale segno

della Sua nascita.

Voi e i vostri genitori ascoltate il messaggio di quel-

l’uomo. Egli è Samuele, un profeta lamanita. I lamaniti

sono stati vostri nemici per molti anni, ma, mentre

ascolti, senti che le parole di Samuele sono vere. Egli

dice che fra cinque anni il Messia nascerà nella terra di

Gerusalemme e che alla nascita apparirà una nuova

stella. Egli continua dicendo che a Zarahemla ci sarà un

giorno, una notte e un altro giorno senza oscurità.

Alcune persone attorno a voi non credono a

Samuele e sono molto adirate. Gli lanciano sassi e 

provano a colpirlo con delle frecce, ma egli scappa.

I tuoi genitori ti dicono che Samuele è un profeta di

Dio. Tu e la tua famiglia siete battezzati e vi preparate

per la venuta del Messia (vedere Helaman 16:1–5).

Studiate insieme le Scritture, pregate e obbedite ai pro-

feti. Dopo cinque anni appare una nuova stella e c’è

una notte senza oscurità. Sapete che il Salvatore è nato.

Che gioioso giorno!

Proprio come i profeti testimoniarono della nascita

del Salvatore, hanno anche testimoniato che Egli verrà

ancora. Gesù Cristo, alla Sua seconda venuta, gover-

nerà e regnerà per sempre. Tutti sapranno che Egli è il

Figlio di Dio e il Redentore del mondo. 

Noi possiamo prepararci per la Sua seconda 
L ' A
venuta proprio come le persone rette a

Zarahemla si prepararono per la Sua nascita.

Possiamo seguire le parole dei profeti. Possiamo stu-

diare le Scritture e pregare. Possiamo osservare le 

nostre alleanze battesimali e ascoltare i suggerimenti

dello Spirito Santo. Se noi seguiremo il profeta, saremo

pronti per la Seconda Venuta. Quale giorno gioioso

sarà!

Idee per le attività di gruppo
1. Chiedi ai bambini come manderebbero oggi un importante 

messaggio al mondo. Spiega che duemila anni fa accadde qualcosa
di meraviglioso: Gesù Cristo nacque. Il Padre celeste volle che tut-
te le persone della terra lo sapessero, per cui Egli mandò dei profeti
a parlare dei segni della nascita del Salvatore. Racconta la storia di
Samuele il Lamanita (vedere Helaman 13:1–16:8). Fai recitare la
storia ai bambini. Mostra una cartina del mondo. Chiedi dove la
gente abbia visto la nuova stella nella notte della nascita del
Salvatore. Spiega che sebbene Betlemme fosse lontana da
Zarahemla (che era situata da qualche parte nelle Americhe), la
gente di entrambi i luoghi vide la stella. I magi d’Oriente sapevano
che si trattava del segno che il Salvatore era nato. Coprirono una
grande distanza per adorarLo (vedere Matteo 2:1–12). Spiega che
proprio come le persone siprepararono per la nascita del Salvatore,
anche noi dobbiamo prepararci per la Sua seconda venuta. Fai
scrivere o disegnare ai bambini qualcosa che possono fare per pre-
pararsi. Chiedi loro di parlare delle loro idee con i loro familiari.

2. Prendi un’illustrazione della Natività e fanne un puzzle. Sul
retro di ogni pezzo scrivi il riferimento a un versetto che profetizza
la nascita del Salvatore. Possibili versetti: Isaia 7:14; 1 Nefi
11:13, 15, 18; 2 Nefi 25:19; Helaman 14:2–5. Disponi i pezzi
del puzzle sul pavimento. Fai scegliere a un bambino uno dei pezzi.
Chiedi a un altro bambino di leggere a voce alta il versetto. Invitali
a parlare su quale fosse la profezia o il segno, dove e quando si sa-
rebbe avverato. Fai disporre tutti i pezzi del puzzle al loro posto.
Canta una canzone o un inno che parli della nascita di Gesù.
Porta testimonianza che i profeti ci hanno indicato che il Salvatore
verrà ancora. � 
M I C O
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Posso studiare le Scritture.Posso seguire il profeta.Posso osservare le mie 

alleanze battesimali.

Posso pregare 

quotidianamente.

Parte A

Parte B

Posso 
essere pronto
quando Gesù 

ritornerà

Finestra

In
co

ll
a

re
In

co
ll
a

re
Istruzioni
1. Incolla questa pagina su un cartoncino.

2. Colora il disegno delle cose che puoi fare per pre-

pararti per la Seconda Venuta.

3. Ritaglia le parti A e B, e la finestra della parte A.

4. Crea un tubo per ogni parte, incollando le striscet-

te sul retro del margine opposto.
D I C E M B
5. Poni la parte B dentro alla parte A. Quando giri la

parte B, appariranno delle illustrazioni nella finestra,

che ti ricorderanno le cose che puoi fare per essere

pronto per la Seconda Venuta. Ogni settimana scegli

una cosa in cui proverai a migliorarti e che ti aiuta a

prepararti.
R E  2 0 0 1
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Un Natale in 
Piazza del Tempio
Rosalyn Collings

Maria e Giuseppe vestiti secondo la tradizione

giapponese si prendono cura di Gesù bambino.

Sopra: queste sculture di legno furono inta-

gliate da un membro polacco della Chiesa. A

sinistra: statue realistiche di Gesù bambino,

Maria e Giuseppe.

FOTOGRAFIA DI KELLY LARSEN, SALVO INDICATO DIVERSAMENTE; 
A SINISTRA: FOTOGRAFIA DI CRAIG DIMOND

L ' A M I C O
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Statuine in tessuti colorati, provenienti

dall’Africa, adorano il Salvatore alla Sua 

nascita.
Tutti i bambini del mondo amano Gesù Cristo. Sanno

che Lui è il loro Salvatore e che li ama. Tutti gli an-

ni a Natale i bambini di tutto il mondo celebrano la

nascita di Cristo.

L’anno scorso durante il periodo di Natale gli impiegati

della Chiesa fecero dei bei presepi nella Piazza del Tempio

di Salt Lake City. Trascorsero centinaia di ore a creare

statuine realistiche di Gesù bambino, Maria, Giuseppe, dei

pastori e dei magi d’Oriente che poi sistemarono sul prato

vicino al tempio. Queste statuine aiutarono i visitatori a

ricordare che la nascita di Cristo a Betlemme fu un evento

concreto e che persone reali, non molto diverse da noi, Lo

onorarono dopo la Sua nascita.

Quattro presepi più piccoli furono disposti attorno alla

vasca vicino al tempio di Salt Lake. Ognuna di queste

proveniva da una diversa parte del mondo. Questi presepi

furono fatti apposta per i bambini, per mostrare come in

tutto il mondo loro vedono la nascita del Salvatore.

Centinaia di piccole lanterne furono allestite in una

piazza adiacente al tempio. La luce di queste lanterne ri-

cordava ai visitatori che Gesù Cristo è la Luce del mondo.

Sulle lanterne erano scritte in molte lingue le parole gioia,
pace, speranza, luce e amore.

Sebbene i presepi mostrassero diverse rappresentazioni

di Cristo e le lanterne fossero decorate con parole di di-

verse nazionalità, il tutto raccontava la stessa storia. Gesù

Cristo nacque per essere il Salvatore del mondo. La Sua

nascita, la Sua vita e la Sua espiazione portano gioia, pace,

speranza, luce e amore a tutti i popoli. � 
Queste statuine di indiani d’America 

indossano costumi della tribù dei Tlinget

dell’Alaska, negli Stati Uniti.

D I C E M B R E  2 0 0 1
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CONTO ALLA
ROVESCIA PER
NATALE
Hilary Hendricks

DeA 19:38–39. Gesù
Cristo ci chiese di pregare
sempre. Abbi una preghiera
nel cuore, ringraziando il 
Padre celeste per le 
benedizioni che ricevi.

3 Nefi 18:6–7. Gesù Cristo 
chiese ai Suoi discepoli di 
ricordarsi sempre di Lui, 
soprattutto durante il sacramento.
Scrivi nel tuo diario i tuoi 
sentimenti sul Salvatore.

Matteo
22:34–40.
Gesù Cristo ci
insegnò ad 
amare il nostro
prossimo. 
Lavora insieme
alla tua famiglia
per fare 

3 Nefi 12:9.
Gesù Cristo 
promise di benedi-

re i pacificatori. Canta un
inno riverente della Primaria
per aiutare a portare una 
maggiore pace nella casa.

DeA
33:11–1
Gesù Cris
insegnò i 
del Suo va

Impara
qu

DeA 89:10–11,18–20. Gesù Cristo rivelò la
Parola di saggezza. Ringrazia il Padre celeste
per il cibo che ti rende forte.

3 Nefi 17:21–24. Gesù Cristo 

3 
pr
ris
Sc
pr
ha

DeA 35:26. Gesù Cristo
desidera che noi siamo 
felici. Scrivi un elenco 
di benedizioni che ti 
rendono felice.�
Istruzioni
Natale è un periodo per ricordare

Gesù Cristo. Completa questa illustrazio-

ne natalizia in modo da imparare alcuni

modi per seguirLo.

Togli queste due pagine dalla rivista e

incollale su un cartoncino. Taglia questa

colonna di istruzioni dal poster che l’ac-

compagna. Ritaglia i pezzi del puzzle a

pagina 16 e mettili in una busta. A parti-

re dall’1 dicembre prendi dalla busta un

pezzo ogni mattina. Trova il posto corri-

spondente nell’illustrazione natalizia.

Leggi i versetti e fai l’attività, poi incolla

i pezzi al loro posto. Entro il 25 dicembre

avrai fatto molte cose per essere come

Gesù e la tua illustrazione natalizia sarà

completata! � 
qualcosa di 
gentile per un 
vicino.

benedisse i bambini piccoli perché
li amava. Mostra affetto verso un
fratello, una sorella o un amico,
trascorrendo tempo con lui o lei.

DeA
chies
a div
Vang
testim

L ’ A M I C O  2 0 0 1
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DeA
21:1, 4–5. Il

nostro profeta ci
dice che cosa Gesù

Cristo desidera che faccia-
mo. Parla con un genitore riguardo ai consigli che il

presidente Gordon B. Hinckley ha dato
all’ultima conferenza 

generale.

3 Nefi 12:16. 
Gesù Cristo ci ha
chiesto di essere un
esempio per coloro
ci sono vicino. Sii
d’esempio assol-
vendo ai compiti
domestici.

DeA 76:22–24. Sebbene Gesù Cristo
sia nato più di duemila anni fa, Egli è
apparso ai profeti di questa dispensa-
zione. Insieme alla famiglia leggi e
parla delle Scritture moderne.

Marco 10:13–14. I bambini sono
molto importanti per Gesù Cristo.
Quando preghi, parla al Padre 
celeste della tua giornata e chiedi 
il Suo aiuto per le tue difficoltà.

Giovanni 13:34–35.
Mostriamo di voler seguire
Gesù Cristo quando amiamo
gli altri. Mostra ai tuoi geni-
tori che li ami, aiutandoli 
senza che ti sia chiesto.

DeA 1:37.
Gesù Cristo ci ha
consigliato di
studiare i Suoi

comandamen-
ti. Pensa a un

comandamento
che osservi e alle benedizioni di cui godi.

3 Nefi 25:5–6. Gesù Cristo dis-
se che i cuori dei figlioli sarebbe-
ro stati ricondotti a quelli dei
loro genitori. Chiedi ai tuoi geni-
tori di raccontarti di Natale
quando erano piccoli.

3 Nefi 27:7. Gesù Cristo disse ai Suoi
discepoli di chiamare la Chiesa col Suo
nome. Parla del nome della Chiesa e di
cosa significhi (vedere DeA 115:3–4).

3 Nefi 23:1. Gesù Cristo co-
mandò ai Nefiti di studiare le
parole di Isaia. Chiedi a un
genitore di leggere e parlare
con te di Isaia 53:3–5.

Matteo 6:3–4. Gesù
Cristo insegnò che
dobbiamo aiutare le 
altre persone. Scrivi 
a qualcuno un 
bigliettino gentile.

Luca 17:11–19. Gesù Cristo
elogiò il lebbroso che ritornò
a ringraziarLo. Scrivi un 
bigliettino o fai un disegno
per ringraziare qualcuno
che ti ha aiutato.

DeA 25:12.
Insieme alla tua 

famiglia o ad
amici canta inni

natalizi o canzoni
sul Salvatore.

3 Nefi 12:6. Gesù 
Cristo insegnò che saremo
benedetti per il nostro sforzo di essere
retti. Leggi le Scritture o una storia
tratta dalle Scritture.

2.
sto 
principi

angelo.
a a memoria il 
uarto articolo 
di fede.

A 108:7. Gesù Cristo ci
se di aiutarci l’un l’altro
ventare forti nel
gelo. Porta la tua 
monianza a qualcuno.

Nefi 27:29. Gesù Cristo
romise che il Padre celeste 
sponderà alle preghiere.
crivi nel tuo diario una 
reghiera alla quale Egli 
a dato una risposta.

3 Nefi 18:21. 
Gesù Cristo ci 
insegnò a pregare
in famiglia. Aiuta
oggi la tua famiglia
a ricordarsi di 
pregare.

LLA ROVESCIA PER NATALE



CREATIVITÀ NATALIZIA

La scatola dei regali
Kathy H. Stephens
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P er confezionare questa scatola dei regali ti occor-

re una matita, carta da ricalco, forbici, carta colo-

rata o carta da pacchi, cartoncino, pastelli a cera,

colla o nastro adesivo e qualsiasi altra decorazione che

ti piacerebbe usare.

1. Traccia il modello e ritaglialo. Poi riportalo sulla

carta colorata o la carta da pacchi. Incolla la carta

colorata o la carta da pacchi sul cartoncino e

ritaglia la scatola da regali.

2. Disegna un’immagine su un

lato della scatola o decorala

come un albero di Natale

con merletti, nastri, adesi-

vi o altre decorazioni. 

3. Ripiegala sui lati tratteggiati e fai un’apertu-

ra nel lato A.

4. Incolla o fissa con del nastro l’esterno delle

striscette 1,2,3 e 4 all’interno della scatola da re-

gali (vedi illustrazione).

5. Riempi la scatola con piccoli doni o

sorprese. Poi chiudi inserendo la stri-

scetta A nella fessura del lato A. � 
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GESÙ GUARISCE
UN UOMO 
SORDO

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Alcune persone portarono a Gesù un sordo. L’uomo

non poteva udire né poteva parlare molto bene. Le

persone volevano che il Salvatore lo guarisse.

Marco 7:32
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Gesù e l’uomo si allontanarono dagli altri. Poi Gesù ap-

poggiò le Sue dita sulle orecchie dell’uomo, gli toccò la

lingua e lo benedisse.

Marco 7:33–34

Ora l’uomo poteva udire e parlare, e la gente poteva

capirlo. Gesù chiese loro di non dire a nessuno ciò che

era accaduto, ma loro lo dissero a tutti.

Marco 7:35–36



L ' A M I C O
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GLI APOSTOLI
HANNO UNA
TESTIMONIANZA
DI CRISTO

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Gesù era con i Suoi discepoli a Cesarea di Filippo. Egli

chiese ai Suoi discepoli chi la gente pensava che Egli

fosse.

Matteo 16:13; Marco 8:27; Luca 9:18

I discepoli dissero che alcune persone pensavano che Egli fosse Giovanni Battista. Altri pensavano che Egli fosse

Elia o un altro dei profeti dell’Antico Testamento e che fosse ritornato dai morti.

Matteo 16:14; Marco 8:28; Luca 9:19



Gesù spiegò che una testimonianza non è frutto della

conoscenza umana. Una testimonianza viene per rive-

lazione da Dio. Fu una rivelazione il modo in cui Pietro

seppe chi era Gesù.

Matteo 16:17

Egli chiese ai Suoi discepoli chi loro pensavano che Egli

fosse. Pietro disse: «Tu sei il Cristo, il Figliuol dell’Iddio

vivente».

Matteo 16:15–16; Marco 8:29; Luca 9:20

Gesù insegnò anche che la vera Chiesa sarebbe stata

fondata su di Lui e i Suoi insegnamenti. Egli promise ai

Suoi discepoli che avrebbe conferito loro il sacerdozio

in modo da avere l’autorità di dirigere la Sua Chiesa. 

Matteo 16:18–19

Disse loro di non svelare a nessuno che Egli era il

Cristo. Prima aveva bisogno di soffrire molto, di 

essere rigettato dai capi dei giudei, di essere ucciso e 

di risorgere dalla morte il terzo giorno.

Matteo 16:20–21; Marco 8:30–31; Luca 9:21–22

D I C E M B R E  2 0 0 1
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Anziano F. Enzio Busche, membro emerito dei Settanta
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Quando ero un bambino che stava

crescendo e imparando a vivere,

non ricevetti la sicurezza di sapere

da mio padre e da mia madre chi ero, come potevo tro-

vare felicità duratura e che cosa mi sarebbe capitato se

avessi dovuto morire. I miei genitori non cono-

scevano il vangelo di Gesù Cristo, per cui la

mia infanzia fu molto incerta per molti ver-

si e spesso ero pieno di timori.

Ma tra tutti i ricordi della mia infan-

zia, ce n’è almeno uno di pace e gioia.

Questo ricordo si riferisce a Natale. Le

festività natalizie erano celebrate secondo

le tradizioni e i costumi del mio paese na-

tio, la Germania, ed erano specificamente per

i bambini.

Quattro domeniche prima di Natale, a casa nostra

iniziavano i preparativi per qualcosa di santo e bello.

Sul tavolo della sala veniva posta una piccola ghirlanda

con quattro candele.

La prima domenica veniva accesa una candela. Tutta

la famiglia si sedava attorno al tavolo, cantavamo can-

zoni natalizie e confezionavamo piccoli doni che ci sa-

remmo scambiati a vicenda.

La quarta domenica veniva accesa l’ultima candela e

si attendevano con ansia gli ormai prossimi gioiosi eventi.

A casa nostra l’albero di Natale non faceva la sua

comparsa fino al 24 dicembre. Quel giorno noi bambini

dovevamo rimanere fuori, fare commissioni e giocare

per conto nostro. Mi ricordo ancora che il tempo sem-

brava non passare mai.

A noi bambini fu insegnato che l’albero di Natale,

con tutta la sua gloria e splendore, insieme ai regali, al

cibo e ai biscotti, era un dono del piccolo Gesù bambino.

Questa mancanza di logica non preoccu-

pava noi bambini. Credevamo che ci fosse un

personaggio soprannaturale chiamato Gesù

bambino che si prendesse cura di noi e che
una volta all’anno veniva di persona per realizzare tutte

le nostre speranze e sogni.

Per prepararci, rassettavamo le stanza dove dormiva-

mo, indossavamo i nostri vestiti più belli, e avevamo i

nostri doni pronti da distribuire. In quel giorno specia-

le, quando il sole iniziava a tramontare, erava-

mo invitati a prepararci a entrare in

soggiorno.

Le porte che portavano in soggiorno,

secondo le usanze, erano state chiuse a

chiave in modo che noi bambini non an-

dassimo in quella stanza. Diventava un

luogo di grande mistero. Ogni tanto senti-

vamo come un fruscio di carta e talvolta il

più coraggioso di noi provava a sbirciare dalla

toppa della serratura, solo per scoprire che la chia-

ve era inserita dall’interno e la porta era chiusa a chiave.

Quando finalmente la mamma stabiliva che eravamo

puliti, ordinati, vestiti, pettinati e che le nostre stanze

erano in ordine, ci veniva chiesto di ascoltare attenta-

mente. Improvvisamente sentivamo lo scampanellio e i

nostri cuori battevano quasi a esplodere. Era il momen-

to! Questo era il momento in cui le porte si aprivano e

noi potevamo entrare nel soggiorno. E lì c’era un albero

di Natale che si ergeva dal pavimento al soffitto!

Sentivamo il suo buon profumo fresco di taglio e lo ve-

devamo splendere con candele. Nostro padre, che era

già dentro la stanza quando noi entravamo, lo sorveglia-

va attentamente in modo che non prendesse fuoco.

L’albero di Natale aveva molte decorazioni che noi

bambini vedevamo solo nel periodo di Natale. Al centro

dell’albero c’era una statuetta di cera di un piccolo

Gesù bambino circondato da splendenti angeli di carta

dorata e seta.

La nostra famiglia si radunava attorno all’albero e

cantava quattro o cinque canti di Natale. Poi noi bam-

bini eravamo invitati a trovare il nostro angolo di regali,

che era stato nascosto da una coperta.



GIORNI
Questa tradizione della vigilia di Natale sviluppò in

noi forti sentimenti di santità, gioia, amore, gratitudine

e sicurezza. Questi sentimenti, provocati dalla pic-

cola statuina di cera di Gesù bambino, che noi

vedevamo solo a Natale, avevano una grande in-

fluenza su tutti noi.

Molti anni dopo, dopo essere cresciuto e avere

formato la mia famiglia, ascoltammo il messaggio

del vangelo di Gesù Cristo quando i missionari

bussarono alla nostra porta. C’era qualcosa in

quei missionari: un bagliore di fiducia, di spe-

ranza, di sicurezza e di amore, che all’inizio ci

sembrò fosse una fiaba. 

Poteva essere vero? Poteva vera-

mente essere vero che eravamo

tutti figli di un affettuoso Padre

celeste e che attraverso lo Spirito

di Gesù Cristo io potessi capire i

sentimenti che avevo provato nell’in-

fanzia durante il Natale? Poiché

questa porta si aprì, la compren-

sione che condusse alla
nostra conversione e battesi-

mo ci aiutò a capire che

potevamo provare nel

nostro cuore il Natale

tutti i giorni, a condizione

di concentrarsi sempre su

Lui, ascoltarLo e abbracciarLo

con un cuore pieno di affetto e gratitudine. Quale

gioia arrivò nella mia famiglia quando aprimmo la

nostra anima alla luce del vangelo di Gesù Cristo!

Quando si avvicina Natale, so che, ricordando-

ci sempre di Gesù Cristo, concentrandoci sem-

pre su Lui, essendo sempre fedeli a Lui e

amandoLo sempre, possiamo sentirci lo

spirito del Natale tutti i giorni della

nostra vita, proprio come mi sentii da

bambino il 24 dicembre. Questa è la

mia speranza per tutti i bambini: che in

questo periodo natalizio possiate essere

benedetti nella vostra famiglia con

questi stessi sentimenti. � 
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Il tempio:
un giorno 
vi andrò

«Poiché ecco, questa è la mia opera e la mia 
gloria: fare avverare l’immortalità e la vita eterna
dell’uomo» (Mosè 1:39).

SETTEMBRE

Sin da ora vivrò per essere
degno di andare al tempio 
e svolgere una missione.

«Chi ha i miei comandamenti e li osserva,

quello mi ama» (Giovanni 14:21).

AGOSTO

Serviamo il prossimo mediante
il lavoro del tempio.

«Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i

figliuoli, e il cuore dei figliuoli verso i padri»

(Malachia 4:6).

LUGLIO

Oggi i templi portano beneficio
ai figli del Padre celeste in
tutto il mondo.

«Verranno delle nazioni in gran numero 

e diranno: ‹venite, saliamo al monte

dell’Eterno e alla casa dell’Iddio di Giacobbe;

egli c’insegnerà le sue vie, e noi cammineremo

nei suoi sentieri!›» (Michea 4:2).

GIUGNO

I templi sono un segno della
vera Chiesa.

«Ma vi comando, a voi tutti miei santi, 

di costruirmi una casa» (DeA 124:31).

MAGGIO

Il mio corpo è un tempio.

«Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e

che lo Spirito di Dio abita in voi?… Poiché

il tempio di Dio è santo; e questo tempio

siete voi» (1 Corinzi 3:16–17).

APRILE

Il tempio porta sulla terra 
le benedizioni del cielo.

«E se rispetti i miei comandamenti e perse-

veri fino alla fine, avrai la vita eterna, che 

è il dono più grande fra tutti i doni di Dio»

(DeA 14:7).

MARZO

Il tempio è la casa del
Signore.

«Istituite una casa, sì, una casa di 

preghiera, una casa di digiuno, una

casa di fede, una casa d’istruzione,

una casa di gloria, una casa d’ordine, 

una casa di Dio» (DeA 88:119).

FEBBRAIO

La mia famiglia può essere
insieme per sempre grazie
alle benedizioni del tempio.

«Io ti darò le chiavi del regno dei cieli; e

tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà

legato ne’ cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in

terra sarà sciolto ne’ cieli» (Matteo 16:19).

GENNAIO

Mi piace vedere il tempio.

«Chi potrà stare nel luogo suo santo?

L’uomo innocente di mani e puro di cuore»

(Salmi 24:3–4).

NOVEMBRE

Sono grato per le benedizioni
del tempio.

«Che gioisca il cuore di tutto il mio popolo,

che ha… costruito questa casa al mio

nome» (vedere DeA 110:6).

DICEMBRE

Quando Gesù tornerà, Egli
verrà al tempio.

«E se sarai fedele, ecco, io sarò con 

te fino a che io venga—E in verità, 

in verità ti dico, io vengo presto» 

(DeA 34:11–12).

OTTOBRE

Quando seguo il piano che il
Padre celeste ha stabilito per
me, mi preparo ad andare al
tempio.

«Noi crediamo che i primi principi e le

prime ordinanze del Vangelo sono: primo,

la fede nel Signore Gesù Cristo; secondo,

il pentimento; terzo, il battesimo per

immersione per la remissione dei peccati;

quarto, l’imposizione delle mani per il dono

della Spirito Santo» (Articoli di Fede 1:4). 
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§La Chiesa negli ultimi anni sta costruendo sempre più templi. I templi sono luoghi di amore e

bellezza. Il Padre celeste desidera che tutti noi, Suoi figli, abbiamo la possibilità di recarci nei

Suoi templi e ricevere tutto ciò che è necessario per essere un giorno con le nostre famiglie

per sempre e per ritornare a vivere con Lui. Nei templi ci viene insegnato il piano che il Padre celeste 

ha per noi. Là possiamo essere suggellati insieme come famiglie eterne e possiamo svolgere le ordinanze

necessarie per offrire ai nostri antenati le stesse benedizioni.

Puoi iniziare a prepararti ora per andare al tempio accrescendo la tua fede in Gesù Cristo, imparando 

a riconoscere e a seguire i suggerimenti dello Spirito Santo e osservando i comandamenti. Prega mentre

cerci di memorizzare e comprendere i versetti sul poster. Il tuo amore per i templi e il desiderio di vivere

degnamente per andarvi un giorno aumenteranno.

ISTRUZIONI
1. Togliere il poster dalla rivista. Tagliare lungo le linee tratteggiate sopra al nome di ogni mese.

2. Ritaglia le figure a lato del poster e mettile in una busta.

3. Ritaglia e colora uno dei due personaggi che tengono una valigia. Ritaglia la finestra davanti alla

valigia. Sul retro della valigia scrivi il tuo nome e il nome del tempio cui ti stai preparando ad andare.

Il tempio: un giorno 
vi entrerò
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Piega la valigia a metà e incolla il margine laterale e quello inferiore. Lascia il margine superiore aperto.

4. Se possibile incolla il poster su del cartoncino. Fai attenzione a non incollare le fessure del poster

dove dovrai mettere la valigia. Se vuoi, incolla un’immagine del tempio più vicino a casa tua sopra l’illu-

strazione del tempio di Salt Lake. Appendi il poster.

5. A partire da gennaio 2002, all’inizio di ogni mese leggi il tema e memorizza il versetto sul percorso.

Metti l’immagine del mese nella valigia, in modo che si veda attraverso la finestra. Infila la valigia nella

fessura del mese lungo il percorso verso il tempio. Col progredire dell’anno, la tua valigia si riempirà 

di cose che ti insegneranno di più sul tempio e ti aiuteranno a prepararti ad andarci un giorno.

Copie supplementari del poster sono disponibili nei centri distribuzione della Chiesa.

© 2001 by Intellectual Reserve, Inc.
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Joseph ed Emma che ballano, di Douglas M. Fryer
Il profeta Joseph Smith riportò del Natale 1843: «Molte persone cenarono a casa mia e trascorremmo la serata con musiche, balli,… 

nel modo più allegro e amichevole possibile» (History of the Church, 6:134).
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