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«FAI CIÒ CHE È BEN»

Grazie per l’articolo dell’anziano Richard

G. Scott «Fai ciò che è ben», pubblicato

nella Liahona (in spagnolo) di marzo 2001.

Quando ho saputo che mia figlia e un gio-

vane uomo si erano innamorati troppo pre-

sto per la loro giovane età, mi sono adirata

e ho detto alcune cose che non erano giu-

ste. Ma quella notte ho pregato per trovare

il modo di aiutare questi giovani. Il giorno

dopo ho letto l’articolo in questione e ho

trovato la risposta.

Ho parlato con mia figlia e abbiamo

pianto insieme quando le ho fatto leggere

alcuni paragrafi dell’articolo. Poi ho parlato

con il giovane uomo, gli ho letto gli stessi

paragrafi e gli ho chiesto di perdonarmi.

Anche lui aveva letto la Liahona e aveva

compreso che questo consiglio non era

solo una mia opinione, ma era stato impar-

tito da un apostolo. Questa esperienza ha

riavvicinato tutti e tre. Non so che cosa

avrei fatto senza il consiglio dell’anziano

Scott.

Rosario Colmenares, 

Rione di Chorrillos, 

Palo Chorrillos Lima (Perù)

INSEGNARE, NON C’É CHIAMATA PIÙ

GRANDE

Tempo fa mi sono recato in visita a un

amico che appartiene a un’altra chiesa. Gli

avevo parlato della nostra chiesa in molte

occasioni, ma non aveva mostrato interesse.

Così fui sorpreso quando mi disse che stava

leggendo un manuale intitolato Insegnare,

non c’è chiamata più grande: Manuale sussi-

diario per insegnare il Vangelo. Era affasci-

nato dal contenuto. Gli chiesi come lo

avesse avuto, dal momento che come mem-

bro e dirigente della Chiesa, io non l’avevo

ancora ricevuto. Egli mi rispose che lo aveva

ricevuto da suo nipote, il quale a sua volta

lo aveva ricevuto da un’altra persona.

Sono veramente grato al mio Padre cele-

ste per le opere canoniche e per tutte le

pubblicazioni della Chiesa. Esse stanno aiu-

tando non solo i Santi degli Ultimi Giorni

ma tutto il mondo.

Felipe Urbina, 

Ramo di Rubén Darío, 

Distretto di Rubén Darío Managua

(Nicaragua)

IL CONSIGLIO DEL PRESIDENTE HINCKLEY

AIUTA I GIOVANI

Ho sedici anni. Oggi stavo leggendo un

numero della Liahona (in spagnolo) che

una persona mi ha prestato e mi sono ricor-

dato di quanto il consiglio del profeta mi sia

stato di aiuto. So che la Chiesa è vera, ma i

miei genitori non vogliono che venga bat-

tezzato. Così ho partecipato al lavoro mis-

sionario e sono andato in chiesa per un

anno e mezzo.

È bello sapere che esiste un profeta che

parla con Dio e ci rivela la Sua volontà. L’ho

visto parecchie volte alla conferenza gene-

rale e nelle trasmissioni via satellite consi-

gliare i giovani di essere puri e di essere un

buon esempio per gli altri. Questo consiglio

mi ha aiutato a mostrare ai miei compagni

di classe che gli insegnamenti della Chiesa

sono veri e che aiuteranno chiunque li

metta in pratica.

Mateo Pereyra, 

Rione Alto Alberdi, 

Palo di Córdoba Ovest (Argentina)
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Il Padre di noi tutti,

che ama i Suoi figli e

vuole le cose migliori

per loro, ha reso

possibile, in certe

circostanze, la conti-

nuazione di questo

rapporto umano 

così sacro e nobile, 

il rapporto del

matrimonio e della

famiglia.

M E S S A G G I O  D E L L A  P R I M A  P R E S I D E N Z A

Il          atrimonio 
che dura
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Come introduzione al mio discorso vi

narrerò due episodi. Il primo è acca-

duto molti anni fa durante una mia

visita all’allora nuovo Tempio di Washington.

Erano presenti molti giornalisti che dimostra

vano una grande curiosità per questa bellis-

sima costruzione, così diversa dagli altri

edifici ecclesiastici, diversa per concetto,

propositi e per quanto concerne coloro che

avrebbero avuto il permesso di varcarne le

sacre soglie.

Spiegai loro che una volta avvenuta la

dedicazione dell’edificio come casa del

Signore, soltanto i membri della Chiesa di

buona reputazione avrebbero avuto la possi-

bilità di entrarvi; ma prima della sua dedica-

zione, per un periodo che poteva variare da

un mese a sei settimane, avremmo accolto

volentieri tutti coloro che avrebbero voluto

vederlo (e ciò per dimostrare che noi non

vogliamo nascondere le nostre cose al

mondo), ma che dopo la dedicazione, l’edifi

cio avrebbe assunto per noi una natura così

sacra che la purezza di vita e la stretta osser-

vanza delle norme della Chiesa sarebbero

stati i requisiti essenziali per l’ammissione.

Con i giornalisti parlai del proposito dei

templi. Spiegai tali propositi e in particolare

il matrimonio per l’eternità, che si applica a

tutti gli uomini e le donne saggi. Questo mi
fece ricordare un episodio accaduto nel 1958,

in occasione dell’apertura al pubblico del

Tempio di Londra.

Una coppia di giovani sposi inglesi

In quell’occasione migliaia di persone,

curiose ma sincere, fecero lunghe code per

poter accedere all’edificio. Un poliziotto cui

era stata affidata la direzione del traffico

osservò che era la prima volta che vedeva gli

Inglesi ansiosi di entrare in una chiesa.

A coloro che visitavano l’edificio veniva

chiesto di non porre domande sino alla fine

della visita. Quella stessa sera mi unii ai mis-

sionari per parlare con coloro che avevano

delle domande da fare. Proprio allora vidi una

giovane coppia che scendeva gli scalini del

tempio. Chiesi se potevo aiutarli in qualche

modo. La giovane donna disse: «Sì. Cos’è

questo ‹matrimonio per l’eternità› di cui si 

è parlato in una delle sale?» Tutti e tre

sedemmo su una panca, sotto l’antica quercia

che si trova accanto al cancello. La fede

nuziale al suo anulare indicava che i due gio-

vani erano marito e moglie; e dal modo in cui

lei teneva la mano dell’uomo si poteva capire

che i due si amavano molto.

«Ed ora risponderemo alla sua domanda»,

dissi. «Ritengo che voi due siate stati sposati

dal vostro pastore».
L IAHONA  LU GL IO  2003 3
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«Sì», rispose la donna. «Appena tre mesi fa».

«Vi rendete conto che quando il pastore ha celebrato il

vostro matrimonio, ne ha anche decretato la fine?»

«Cosa intende dire?» ella ribatté prontamente.

«Voi credete che la vita sia eterna, non è vero?»

«Certo» disse la donna.

Io continuai: «Potete concepire la vita eterna senza un

amore eterno? Può uno di voi due afferrare la visione del-

l’eterna felicità senza la compagnia dell’altro?»

«Certo che no», fu la rapida risposta.

«Ma che cosa ha detto il pastore, quando ha celebrato il

vostro matrimonio? Se ricordo bene egli ha detto tra le

altre cose: ‹Nelle malattie e nella salute, nella ricchezza e

nella povertà, nella gioia e nel dolore, sino a che morte vi

separi›. Egli è arrivato sino a dove la sua autorità gli per-

metteva di arrivare, e cioè, sino a quando la morte vi

avrebbe separati. Infatti, ritengo che se doveste interro-

garlo, egli negherebbe con forza l’esistenza del matrimo-

nio e della famiglia oltre la tomba.

Ma», continuai, «il Padre di noi tutti, che ama i Suoi figli e

vuole le cose migliori per loro, ha reso possibile, in certe cir-

costanze, la continuazione di questo rapporto umano così

sacro e nobile, il rapporto del matrimonio e della famiglia.

Nella commovente conversazione che ebbe luogo tra il

Salvatore ed i Suoi apostoli, Pietro dichiarò: ‹Tu sei il Cristo,

il Figliuol dell’Iddio vivente› e il Signore rispose: ‹Tu sei

beato o Simone, figliuol di Giona, perché non la carne e il

sangue t’hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è ne’

cieli›. Il Signore indi proseguì dicendo a Pietro e ai suoi

compagni: ‹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› (vedere

Matteo 16:13–19).

Con tale meraviglioso conferimento di autorità, il

Signore dette ai Suoi apostoli le chiavi del santo sacerdo-

zio, il cui potere si estende al di là della vita e della morte,

nell’eternità. Questa stessa autorità è stata restaurata sulla

terra dagli stessi apostoli che la detenevano nell’antichità,

sì, da Pietro, Giacomo e Giovanni». Continuai, dicendo che

dopo la dedicazione del tempio, la domenica seguente,

quelle stesse chiavi del santo sacerdozio sarebbero state

usate a favore degli uomini e delle donne che sarebbero
entrati in quella sacra casa per rendere solenne il loro

matrimonio. Là essi sarebbero stati uniti in un matrimonio

che la morte non avrebbe potuto sciogliere, né il tempo

distruggere.

Tale fu la mia testimonianza alla giovane coppia di sposi

inglesi. Questa è la mia testimonianza per voi, miei giovani

amici e per tutto il mondo. Il nostro Padre nei cieli che

ama i Suoi figli desidera per loro ciò che li porterà alla feli-

cità ora e nell’eternità a venire; e non c’è felicità più

grande di quella che si trova nei rapporti più significativi

tra gli esseri umani, rapporti che intercorrono tra marito e

moglie e tra genitori e figli.

«L’amore è come una rosa?»

Alcuni anni fa sono stato chiamato in ospedale, al

capezzale di una madre che si trovava nella fase termi-

nale di una grave malattia. Infatti morì poco tempo

dopo, lasciando il marito e quattro figli, tra i quali un

bambino di sei anni. Nella famiglia c’era un dolore pro-

fondo, angoscioso e tragico, ma al di là delle loro

lacrime, c’era una bellissima fede e la certezza che ben-

ché in quel momento vi fosse una triste separazione, un

giorno vi sarebbe stata una felice riunione, poiché quel

matrimonio era iniziato con un suggellamento per il

tempo e per l’eternità nella casa del Signore, sotto

l’autorità del santo sacerdozio.

Ogni uomo che ami veramente una donna, e ogni

donna che ami veramente un uomo, spera e sogna che il

loro rapporto durerà in eterno. Ma il matrimonio è un’al-

leanza suggellata dall’autorità. Se tale autorità viene eserci-

tata soltanto dallo stato, durerà soltanto sino a quando lo

stato ha tale giurisdizione; e tale giurisdizione finisce con la

morte. Ma aggiungete all’autorità dello stato il potere del

dono concesso da Colui che superò la morte, e tale rap-

porto durerà al di là della vita, se le parti del matrimonio

vivono in modo degno della promessa.

Quando ero molto più giovane e avevo meno acciacchi,

ballavamo sulle note di una canzone che, ricordo, aveva i

seguenti versi:

L’amore è come una rosa

che sboccia e fiorisce,
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L’amore e il

matrimonio,

nel piano 

rivelato dal Signore,

non sono come la

rosa che appassisce

alla fine dell’estate.

Piuttosto, essi sono

elementi eterni. 

Ma questo dono si

ottiene ad un

prezzo, e cioè con

l’autodisciplina, la

virtù e l’obbedienza

ai comandamenti 

di Dio.
poi appassisce e muore

con la fine dell’estate?

Era soltanto una ballata, ma conteneva una

domanda che durante i secoli gli uomini e le

donne che si sono amati e hanno guardato al

futuro dell’eternità si sono sempre posti.

A questa domanda noi rispondiamo «no» e

riaffermiamo che l’amore e il matrimonio, nel

piano rivelato dal Signore, non sono come la

rosa che appassisce alla fine dell’estate.

Piuttosto, essi sono elementi eterni, tanto

sicuramente quanto è eterno il Dio dei cieli.

Ma questo dono, più prezioso di tutti gli

altri, si ottiene ad un prezzo, e cioè con l’au-

todisciplina, la virtù e l’obbedienza ai coman-

damenti di Dio. È un prezzo molto alto ma

che noi possiamo pagare, quando siamo

motivati dalla comprensione della verità.

«Testimonianze dalle loro labbra»

Il presidente Brigham Young (1801–1877)

una volta dichiarò: «Non c’è un solo giovane

uomo nella nostra comunità che non sarebbe

disposto ad andare da qui in Inghilterra per

contrarre un matrimonio giusto, se capisse le

cose come sono; nella nostra comunità, fra le

giovinette rispettose del Vangelo, desiderose

delle sue benedizioni, non ce n’è una che si

sposerebbe in altro modo».1

Molti hanno viaggiato proprio così lontano

e ancora di più per ricevere le benedizioni del

matrimonio nel tempio. Ho visto un gruppo

di Santi degli Ultimi Giorni del Giappone,

prima della costruzione di un tempio nel pro-

prio paese, che avevano risparmiato anche

sul cibo per poter compiere il lungo viaggio

che li avrebbe portati al Tempio delle Hawaii.

Prima di avere un tempio a Johannesburg,

incontrammo persone che

avevano fatto a meno

delle cose essenziali
della vita per permettersi un viaggio di 11.000

chilometri, dal Sud-Africa al tempio inglese

nel Surrey. C’era una luce nei loro occhi, un

sorriso ed una testimonianza sulle loro lab-

bra, che i loro sacrifici erano stati più che

ripagati.

E mi ricordo di avere ascoltato nella Nuova

Zelanda la testimonianza di un uomo che

veniva dall’altra parte dell’Australia. Qualche

anno prima si era sposato civilmente, poi

essendosi unito alla Chiesa con sua moglie ed

i suoi figli, aveva attraversato tutto quel vasto

continente e il mare di Tasman per raggiun-

gere Auckland e scendere al tempio nella bel-

lissima Valle di Waikato. Ricordo ancora le sue

parole: «Non avevamo abbastanza soldi per

venire. Tutto ciò che possedevamo al mondo

era rappresentato da una vecchia macchina,

alcuni mobili e le nostre stoviglie. Così dissi
L IAHONA  LU GL IO  2003 5
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Immaginate

Johnny che dice 

a Mary: «Voglio

che tu sia mia moglie

e la madre dei nostri

figli. Ma non voglio 

te e loro per sempre».

Sono discorsi scioc-

chi, non è vero?
 alla mia famiglia, ‹Non possiamo permetterci

di andare›. Poi guardai il volto della mia bellis-

sima moglie e quelli dei miei bellissimi figli e

dissi ancora: ‹Non possiamo permetterci di

non andare. Se il Signore mi dà la forza posso

lavorare e guadagnare abbastanza per com-

prare un’altra macchina, altri mobili ed altre

stoviglie, mentre, se dovessi perdere questi

miei cari, sarei invero molto povero in questa

vita e nell’eternità›».
Sposatevi nel modo giusto e vivete nel

modo giusto

Che visione limitata hanno molti di noi che

sono portati a guardare solo all’oggi senza

pensiero per il domani. Ma il domani verrà

sicuramente, come verrà la morte e la separa-

zione. Quanto dolce è la sicurezza, quanto

confortante è la pace che deriva dalla cono-

scenza che se ci sposiamo nel modo giusto e

viviamo nel modo giusto, il nostro rapporto



continuerà a dispetto della certezza della morte e del pas-

sare del tempo. Gli uomini possono scrivere e cantare can-

zoni d’amore, possono desiderare, sperare e sognare; ma

tutto questo sarà soltanto una pia illusione se non vi è il

sigillo dell’autorità che trascende i poteri del tempo e 

della morte.

Parlando molti anni fa, il presidente Joseph F. Smith

(1838–1918) disse: «La casa del Signore è una casa d’ordine

e non una casa di confusione; questo vuol dire… che non

vi è unione in questa vita e nell’eternità che possa essere

perfetta al di fuori della legge di Dio e dell’ordine della Sua

casa. Gli uomini possono desiderarla, essi possono averne

la forma in questa vita, ma essa non avrà effetto se non sarà

compiuta ad opera dell’autorità divina e da essa sanzionata

nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo».2

Per concludere, lasciate che vi narri una storia. Non si

tratta di una storia vera, ma il principio è estremamente

reale. Potete immaginare due giovani che guardano la luna

piena, sentono il profumo delle rose in fiore e sanno di

essere innamorati l’uno dell’altro? Johnny dice a Mary:

«Mary ti amo. Voglio che tu sia mia moglie e la madre dei

nostri figli. Ma non voglio te e loro per sempre; soltanto

per un po’ di tempo, e poi addio». E lei, guardandolo attra-

verso le lacrime di gioia che brillano alla luce della luna,

dice: «Johnny sei meraviglioso! Non c’è nessuno al mondo

come te. Ti amo, ti voglio per marito. Voglio che tu sia il

padre dei nostri figli, ma soltanto per un po’ di tempo, e

poi addio».

Sono discorsi sciocchi, non è vero? Eppure questo è

esattamente ciò che un ragazzo dice ad una ragazza, ed

una ragazza dice ad un ragazzo, nella proposta di matrimo-

nio quando, pur avendo l’opportunità di contrarre un’u-

nione eterna sotto la «nuova ed eterna alleanza» (DeA

132:19), scelgono invece un povero sostituto che può

durare soltanto sino alla morte.

La vita eterna

La vita è eterna. Il Dio dei cieli ha reso possibile anche

l’amore eterno e i rapporti familiari eterni.

Dio vi benedica, miei giovani amici, affinché, quando

penserete al matrimonio, possiate cercare non soltanto

una ricca e proficua compagnia per tutti i giorni della
vostra vita terrena, ma anche uno stato migliore dove l’a-

more e i rapporti preziosi si potranno godere per sempre

grazie a una promessa fatta da Dio.

Vi porto la mia testimonianza della vivente realtà del

Signore Gesù Cristo per il tramite del quale abbiamo otte-

nuto questa autorità; porto testimonianza che il Suo

potere e il Suo sacerdozio si trovano tra noi e sono eserci-

tati nelle Sue sacre dimore. Non rifiutate ciò che Egli ci ha

offerto. Vivete in modo degno da meritarvi queste cose e

lasciate che il potere santificante del Suo santo sacerdozio

suggelli la vostra unione. ■

NOTE
1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young, 164.
2. Dottrina evangelica (1980), 243.

S U G G E R I M E N T I  P E R  G L I
I N S E G N A N T I  F A M I L I A R I

Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo
messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipa-
zione di coloro cui insegnate. Segue qualche esempio:

1. Chiedete ai membri della famiglia se gli è mai capitato di
spiegare il matrimonio eterno a un vicino o ad un amico.
Invitateli a dirvi come risponderebbero a domande su tale argo-
mento. Leggete insieme la spiegazione che ne ha dato il presi-
dente Hinckley in Inghilterra a una coppia di giovani sposi.
Dividete la famiglia in gruppi di due persone e chiedete loro di
provare a spiegare il matrimonio eterno.

2. Mostrate ai membri della famiglia una rosa o un altro
fiore. Chiedete in che cosa l’amore si può paragonare al fiore e
in che cosa no. Leggete insieme la parte «‹L’amore è come una
rosa?›» Portate testimonianza che il piano del Signore prevede
l’eternità dell’amore e del matrimonio.

3. Se opportuno, parlate di quello che i membri della famiglia
hanno detto o potrebbero dire in una proposta di matrimonio.
Leggete poi gli ultimi cinque paragrafi del messaggio del presi-
dente Hinckley. Incoraggiate i membri della famiglia a fare in
modo che il matrimonio eterno e l’amore diventino una priorità,
a prescindere dalle circostanze in cui essi possano trovarsi.
L IAHONA  LU GL IO  2003 7
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Frammenti di storia 
e tratti di 

luce

Durante l’inverno del

1846–1847, circa 3500

Santi degli Ultimi Giorni

alloggiarono in capanne di tronchi

o in rifugi scavati nel terreno a

Winter Quarters, un insediamento

situato nel territorio indiano sulla

sponda occidentale del fiume

Missouri. Altri 2500 erano accam-

pati vicino al fiume nell’Iowa.

Tutti attendevano la primavera, momento in cui avrebbero

potuto continuare il loro viaggio verso Sion.

Quello fu un inverno di sofferenze per i santi che erano 

già stati provati dal viaggio estenuante attraverso il «fangoso»

Iowa. I viveri scarseggiavano. Il riparo era inadeguato per molti.

La mancanza di verdure fresche causò lo scorbuto. Cinquecento

uomini erano lontani con il Battaglione mormone e avevano

lasciato molte donne ad occuparsi da sole delle famiglie.
Sopra: Il tempio di Winter Quarters (Nebraska). A destra: L’albero

della vita come dipinto nella sala celeste.
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Operai tagliano 

i pezzi di vetro

secondo un dise-

gno predefinito.



Sopra a destra:

Particolare di un giglio

mariposa e della «sor-

gente di acque vive» 

(1 Nefi 11:25). Sotto a

destra: Una vetrata

forma una parte del

muro tra l’atrio e il

battistero. Di lato, a

destra: Alcuni pannelli

mostrano stelle e

costellazioni, inclusa 

la Stella Polare e l’Orsa

Maggiore, come appa-

rivano il 6 aprile 1830,

giorno in cui la Chiesa

fu organizzata.

10
Di quell’inverno il presidente Wilford

Woodruff (1807–1898) scrisse: «Non avevo

mai visto i Santi degli Ultimi Giorni in una

situazione in cui sembravano dover lottare

contro le più grandi tribolazioni ed esaurirsi

velocemente».1

Oggi i Santi degli Ultimi Giorni hanno

gran rispetto per questa terra e per i pio-

nieri che fecero dei sacrifici immani.

Vicino al cimitero dei pionieri—memento

visivo di quel sacrificio—si staglia il tem-

pio di Winter Quarters nel Nebraska. È

un luogo sacro, costruito su una terra

consacrata.

Le vetrate colorate di Tom Holdman

sono state usate artisticamente per mettere

in evidenza la sacralità di questo luogo. 

Per esempio, ai piedi della statua d’oro 
FOTOGRAFIA © 2001 BY INTELLECTUAL RESERVE, INC.
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Pezzi di vetro

tagliato vengono

disposti a formare il

modello progettato.
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A destra: Questo

dipinto del contachilo-

metri usato dai pionieri

è una delle dodici

scene di pionieri

dipinte sulle vetrate

della sala d’attesa al

secondo piano (sotto).
dell’angelo Moroni ci sono sei pannelli di

un vivace vetro colorato. I tre pannelli di

testa rappresentano i cieli (vedere pagina

11). Ogni pannello contiene una bussola

nautica. Al centro di ogni bussola ci sono le

stelle e la luna, che rappresentano i regni

teleste e terrestre. I brillanti raggi del sole

costituiscono l’anello esterno di ogni bus-

sola e rappresentano il regno celeste. I tre

pannelli sottostanti rappresentano un

fiume, delle colline ondulate e dei fiori di

campo.

Il bordo di tutti e sei i pannelli è costi-

tuito da un disegno fatto con rettangoli e

rombi. Il disegno rettangolare è del tipo log

cabin usato nel patchwork; esso ci ricorda i

pionieri che costruirono Winter Quarters. Il

rombo ricorda l’arte della tribù indiana
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Sono state usate

strisce di piombo

sottili e scanalate

per unire i pezzi di

vetro.
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In alto, a destra:

Particolare di una

vetrata a ramo d’ulivo.

In basso, a destra:

Particolare di una

vetrata colorata rap-

presentante una verga

d’oro, i gigli ed altri

fiori trovati lungo la

pista dei pionieri. Di

lato, a destra: Il fonte

battesimale del tempio.
Omaha, sulla cui terra fu costruita Winter

Quarters.

In ogni parte del tempio, le vetrate colo-

rate rivelano la «vera vite» e «l’acqua viva»

(vedere Giovanni 15:1). Ciò è come

dovrebbe essere. Questo tempio è la casa

del Signore, in cui i Santi degli Ultimi Giorni

stipulano eterne alleanze. Noi «veniamo a

Cristo» (Moroni 10:30), poiché Egli è «la vita

e la luce del mondo» (DeA 11:28).

Dentro le mura del tempio di Winter

Quarters, costruito sulla terra di questo

luogo storico e ricoperto di vetrate colorate

simboliche, rendiamo il culto al nostro

Salvatore, circondati da frammenti di storia

e tratti di luce. ■

NOTA

1.Wilford Woodruff Journals, 17–21 novembre 1846,
Family and Church History Department Archives.
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Strisce di piombo

vengono saldate

insieme per creare

un pezzo compatto

di vetro colorato.



La fede dei
nostri padri

16

L’entusiasmante cre-

scita globale della

Chiesa ha diretto la

nostra attenzione sulla

gloria futura profetiz-

zata riguardo al

Regno. Dobbiamo

guardare al futuro con

ottimismo e allo stesso

tempo fare una pausa

e guardare indietro

per ammirare la fede

dei nostri umili padri

pionieri.

La fede dei
nostri padri
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Tutti possiamo servire nel
regno di Dio.

A N Z I A N O  J O S E P H  B .  W I R T H L I N
N N el 1846 più di diecimila persone

lasciarono la fiorente città di

Nauvoo, che avevano costruito sulle

sponde del Fiume Mississippi. Con fede nei

loro dirigenti e profeti, quei primi membri

della Chiesa lasciarono la loro «Città bella» e

si inoltrarono nelle zone disabitate della fron-

tiera americana. Essi non sapevano esatta-

mente dove stavano andando. Non sapevano

esattamente quante miglia avrebbero dovuto

percorrere, quanto tempo avrebbe richiesto il

loro viaggio o cosa il futuro teneva in serbo

per loro. Ma essi sapevano di essere guidati

dal Signore e dai Suoi servi. Erano sostenuti

dalla loro fede. Essi speravano «in cose che

non si [vedevano], ma che sono vere» (Alma

32:21). Come già Nefi tanto tempo prima,

essi «[erano guidati] dallo Spirito, non

sapendo in anticipo ciò che [avrebbero]

fatto» (1 Nefi 4:6).

Temendo altre violenze della plebaglia, che

aveva privato della vita il profeta Joseph e suo

fratello Hyrum il 27 giugno 1844, Brigham

Young, che guidava la Chiesa come presi-

dente del Quorum dei Dodici Apostoli, nel

settembre 1845 annunciò che i santi avreb-

bero lasciato Nauvoo nella primavera del

1846. La maggior parte degli abitanti di

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
Nauvoo credeva fermamente che quando

Brigham Young annunciò che dovevano

andarsene, quelle parole esprimevano

la volontà del Signore nei loro con-

fronti. Essi risposero con fede alle

direttive del Signore. Durante i mesi

dell’autunno e inverno 1845–1846 i

membri della Chiesa si adopera-

rono vigorosamente per effet-

tuare i preparativi necessari per il

viaggio.

Quando Newel Knight informò sua

moglie Lydia che i santi avrebbero

dovuto lasciare Nauvoo e trasferirsi

ancora una volta, ella rispose dimo-

strando una fede tenace, dicendo:

«Allora non c’è da discutere. Il nostro

posto è nel regno di Dio. Diamoci da

fare per effettuare tutti i preparativi necessari

alla nostra partenza».1 Il fratello Knight aveva

già trasferito la sua famiglia diverse volte,

come avevano fatto molti dei santi che ave-

vano lasciato lo Stato di New York per andare

nell’Ohio, nel Missouri e infine nell’Illinois. La

devota sottomissione di Lydia Knight a ciò

che ella sapeva essere la volontà di Dio

rispecchia con chiarezza la fede di quegli

eroici primi santi.

La partenza dalla «Città bella»

Nonostante il freddo inverno non fosse

ancora passato, gli accresciuti timori di attacchi

della plebaglia e voci insistenti dell’intervento
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Noi, che

abbiamo 

la fortuna

di aver conosciuto

la pienezza del

Vangelo restau-

rato, abbiamo un

debito di gratitu-

dine verso coloro

che ci hanno pre-

ceduto, che hanno

dato tanto per

edificare il regno 

e trasformarlo nel

grande miracolo

che esso rappre-

senta oggi.
del governo obbligarono il presidente Young a

dare il via all’operazione che avrebbe consen-

tito ai santi di partire senza indugio. Egli

ordinò al primo gruppo di famiglie di pionieri

di lasciare Nauvoo il 4 febbraio 1846, un

freddo giorno d’inverno. Essi condussero i

loro carri stracarichi e il loro bestiame giù per

Parley Street, sino a raggiungere il molo dal

quale sarebbero stati traghettati dall’altra parte

del fiume, nell’Iowa. I blocchi di ghiaccio tra-

sportati dal fiume colpivano i fianchi delle bar-

che e dei battelli che portavano i carri

attraverso il Mississippi. Alcune settimane più

tardi, la temperatura scese ulteriormente, e i

carri poterono attraversare il fiume più facil-

mente su uno spesso strato di ghiaccio.

All’inizio del marzo 1996 io e sorella

Wirthlin facemmo visita a Nauvoo. Faceva

molto freddo. Mentre stavamo guardando

l’ampia distesa del Mississippi sotto l’incal-

zare del vento gelido, pro-

vammo un più profondo

senso di apprezzamento e

di gratitudine per quei

santi che abbando-

narono la loro

amata città. Ci

chiedemmo come

avevano fatto a

sopravvivere. Quale

sacrificio avevano

compiuto nel

lasciarsi alle spalle

tante cose per affron-

tare l’incerto futuro che li

stava aspettando! Non dob-

biamo stupirci se molte lacrime

furono versate mentre i pionieri in

fuga guidavano i loro rumorosi carri lungo

Parley Street per attraversare il fiume, senza

nessuna speranza di poter mai ritornare nella

loro «Città bella».

Attraversato il fiume, si accamparono tem-

poraneamente a Sugar Creek prima di iniziare

il viaggio all’Ovest, verso le Montagne

Rocciose. Il viaggio era iniziato.
La fede dei padri e delle madri

Quando il presidente Brigham Young rag-

giunse i santi che erano già partiti nel loro

accampamento dell’Iowa, il 15 febbraio 1846,

il Signore gli rivelò come doveva organizzare

un moderno «Campo d’Israele». Il 1° marzo il

gruppo di avanguardia iniziò la marcia verso

ovest attraverso l’Iowa. Le difficoltà causate

da freddo, neve, pioggia, fango, malattie,

fame e morte misero a dura prova la fede di

quei rudi pionieri. Ma essi erano determinati

a seguire i loro capi e a fare, a qualunque

costo, ciò che essi credevano sinceramente

essere la volontà di Dio. La loro fede fu messa

alla prova e si affievolì in alcuni casi, partico-

larmente durante i momenti difficili; ma non

venne mai meno. Molti erano sostenuti dalle

rassicurazioni che avevano ricevuto durante

la celebrazione delle ordinanze del tempio

nel Tempio di Nauvoo.

Una delle più ardue difficoltà

sopportate da molte delle

sorelle fu quella di dare alla

luce i loro figli in condi-

zioni terribili, lungo

la pista. Eliza R.

Snow scrisse che 

i pionieri «prose-

guivano il loro 

viaggio, le madri

davano alla luce 

i loro figli nelle più

disparate circo-

stanze immaginabili,

eccetto quelle alle quali

erano abituate; alcuni parti

avvenivano nelle tende, altri nei

carri, sotto l’incalzare della pioggia

e tra le bufere di neve». La sorella Snow

scrive inoltre nel suo diario di aver sentito

parlare di un parto in un capanno di for-

tuna, le cui pareti erano formate da coperte

legate a dei pali infilati nel terreno e il cui

tetto di corteccia d’albero lasciava passare

la pioggia. Alcune sorelle tenevano in mano

delle ciotole per raccogliere l’acqua che



Ora, dopo

più di 150

anni 

dall’esodo dei pio-

nieri dalla «Città

bella», il tempio 

di Nauvoo è stato

ricostruito e ride-

dicato. La fede 

dei pionieri ha

edificato le fonda-

menta grazie alle

quali la Chiesa

continua a fiorire.
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cadeva dal tetto… per proteggere così il

[piccolo] e sua madre da una doccia fredda

proprio [all’inizio] della vita del neonato su

questa terra».2

Quale sacrificio compirono quelle brave

sorelle! Alcune madri persero la vita durante il

parto. Molti bambini non sopravvissero. La

nonna di mia moglie, Elizabeth Riter, nacque

a Winter Quarters nel cassone di un carro

durante una bufera. Fortunatamente sia la

madre che la neonata sopravvissero.

Con il cuore pieno

di amore per la

donna che le aveva
dato la vita, Elizabeth spesso raccontava con

piacere che avevano tenuto un ombrello

aperto sopra sua madre durante le doglie per

proteggerla dall’acqua che cadeva dal telo che

ricopriva il carro.

Non dimentichiamo mai la fede dei nostri

padri e i sacrifici delle nostre madri, quei

santi pionieri che ci hanno lasciato un ispi-

rato esempio di obbedienza. Ricordiamoli

mentre ci sforziamo di dimostrarci valo-

rosi servitori nel nostro lavoro volto

a «invitare tutti a venire a Cristo»

(DeA 20:59) e ad «[essere] perfetti in

Lui» (Moroni 10:32).
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NOTE
1. R. Scott Lloyd, «Commemorating 1846 Exodus»,

Church News, 10 febbraio 1996, 3.
2. B. H. Roberts, A Comprehensive History of the

Church, 3:45.
3. Joseph L. Wirthlin, A Heritage of Faith, compilato 

da Richard Bitner Wirthlin (1964), 47.
4. «Il sacerdozio in azione», La Stella, gennaio 1993, 54.
5. «Cinque pani e due pesci», La Stella, luglio 1994,

5–6.
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Noi pos-

siamo con-

tinuare a

costruire sulle fon-

damenta di fede

dei pionieri. Il

nostro servizio

devoto ci consen-

tirà di ricevere

grandi benedi-

zioni divine, che

arricchiscono ed

espandono la

nostra vita.
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Noi, che abbiamo la fortuna di aver cono-

sciuto la pienezza del Vangelo restaurato,

abbiamo un debito di gratitudine verso

coloro che ci hanno preceduto, che hanno

dato tanto per edificare il regno e trasfor-

marlo nel grande miracolo che esso rappre-

senta oggi. Il debito di gratitudine che

abbiamo verso i nostri padri è «un debito che

posso pagare nel miglior modo possibile con

il mio servizio in questa grande causa».3

Persone comuni

A prescindere da chi siamo—a prescindere

dai nostri talenti, capacità, risorse economi-

che, istruzioni ed esperienza—possiamo tutti

servire nel regno. Colui che ci chiama ci met-

terà in grado di svolgere il lavoro che ci affida

se serviremo con umiltà, devozione, diligenza

e fede. Forse non ci sentiamo all’altezza del

nostro compito. Forse dubitiamo delle nostre

capacità, pensando che ciò che abbiamo da

offrire personalmente al Signore è cosa

troppo piccola perché Egli possa notarla. Egli

è ben consapevole del nostro stato mortale.

Egli conosce le nostre debolezze. Egli cono-

sce le difficoltà che dobbiamo affrontare nella

vita di ogni giorno. Egli è molto comprensivo

per quanto riguarda le tentazioni degli appe-

titi e delle passioni terrene. L’apostolo Paolo

scrisse nell’epistola agli Ebrei che il Salvatore

simpatizza «con noi nelle nostre infermità»

perché «in ogni cosa è stato tentato come

noi» (Ebrei 4:15).

Il presidente Thomas S. Monson, primo

consigliere della Prima Presidenza, ha spie-

gato l’importanza di essere disposti a servire

in questa grande causa quando fece questa

domanda: «Fratelli,

siamo sufficiente-

mente sintonizzati

con lo Spirito sì che,

quando il Signore

chiama, sapremo

udirLo come fece

Samuele, e rispondere:

‹Eccomi›? Abbiamo la forza
d’animo e la fede, quali che siano le nostre

chiamate, per servire con indomito coraggio

e irremovibile decisione? Quando facciamo

questo, il Signore può compiere per nostro

tramite i Suoi grandi miracoli»4 (vedere 

1 Samuele 3:4).

Il presidente James E. Faust ci ha rassicu-

rato che, quali che siano le nostre capacità, il

nostro servizio fedele non soltanto è accetto

al Signore, ma ci qualifica anche per le più

grandi benedizioni che arricchiscono ed

espandono la nostra vita. Il presidente Faust

ha spiegato che «questa chiesa non fa molti

proseliti fra i ‹grandi›, ma molto spesso rende

grandi gli uomini comuni…

Uno dei motivi principali per cui la Chiesa

è cresciuta dai suoi umili inizi sino a raggiun-

gere la sua forza attuale è la fedeltà e la devo-

zione di milioni di membri umili e devoti che

hanno solo cinque pani e due piccoli pesci da

offrire al servizio del Maestro».5

L’entusiasmante crescita globale della

Chiesa ha diretto la nostra attenzione sulla

gloria futura profetizzata riguardo al Regno.

Dobbiamo guardare al futuro con ottimismo

e allo stesso tempo fare una pausa e guardare

indietro per ammirare la fede dei nostri umili

padri pionieri. La loro fede ha edificato le fon-

damenta grazie alle quali la Chiesa continua a

fiorire.

Dedichiamoci a svolgere il lavoro del

Signore al meglio delle nostre capacità.

Onoriamo la fede dei nostri padri prestando

un fedele servizio in questa grande causa.

Possiamo noi seguire il Profeta, e così

facendo «venire a Cristo e… essere partecipi

della bontà di Dio» (Giacobbe 1:7). ■

Adattato da un discorso tenuto alla conferenza
generale di aprile 1996.
FO I D



LA TUA OFFERTA PUÒ ESSERE PICCOLA, 

MA SE È TUTTO CIÒ CHE HAI, 

È SUFFICIENTE

(Vedere Marco 12:41–44).

AMA DIO 
CON TUTTO IL TUO CUORE
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EE ro triste e sola

fuori dal cen-

tro di palo,

pensando a tutta 

la mia famiglia e

agli amici che si

trovavano all’in-

terno senza di me.

Avrei dovuto prepa-

rarmi meglio.
Il mio palo era entusiasta che la dedica-

zione del tempio di Palmyra, New York,

stesse per essere video trasmessa nel

nostro centro di palo. I membri del palo

erano in agitazione. Anch’io attendevo con

ansia di potervi assistere, ma per qualche

motivo aspettai a ritirare il mio biglietto.

Alla fine, il giorno della dedicazione parlai

con uno dei consiglieri del vescovato per

avere il mio biglietto. Egli mi consegnò un

biglietto e senza guardarlo lo misi in borsa.

Durante la riunione sacramentale, furono

dati gli annunci riguardo alla cerimonia dedi-

catoria, ma non vi prestai attenzione poiché

avevo già il biglietto.

Quel giorno andai a casa e mi impegnai in

altre attività. Circa quindici minuti prima che

la cerimonia dedicatoria iniziasse, decisi che

forse era ora che uscissi. Mi sentivo prepa-

rata mentre mettevo il mio fazzoletto bianco

nella borsa e controllavo una seconda volta

di avere il biglietto.

La mia famiglia era partita prima per pren-

dere dei buoni posti, avvertendomi di arri-

vare presto. Avevo programmato di andare in

macchina con loro ma non ero pronta, così

decisi di andare da sola.

Mentre entravo nell’area di parcheggio

del palo, fui sorpresa che fosse così piena. Il

parcheggio era pieno di automobili, ma non

c’era una sola persona in vista. All’inizio ebbi
paura di essere in ritardo, ma guardai l’ora e

vidi che mancavano cinque minuti all’inizio

della dedicazione.

Feci le scale della cappella e cercai di

aprire la porta. Era chiusa. Ero confusa, ma

ricordavo di aver sentito dire che le persone

venivano fatte entrare solo da alcune deter-

minate porte. Non ero sicura quali fossero le

porte, perciò decisi di provarle tutte. Girai

intorno alla cappella, provando a spingere le

porte, battendo leggermente su di esse e

cercando con frustrazione di aprirle.

Mentre mi avvicinavo all’ultima serie di

porte, sentii accelerare i battiti del mio

cuore. Provai la porta ma anch’essa era

chiusa. Guardai nell’altrio che era vuoto. Le

porte della cappella erano chiuse. Compresi

tristemente che erano già entrati tutti e che

solo io ero fuori—a guardare dentro.

Mentre camminavo mestamente verso

l’automobile, decisi di ricontrollare l’ora

della dedicazione. Cercai nella borsa finché

non trovai il biglietto e vidi che ero arrivata

all’ora giusta. Fui sopraffatta dalla collera per

essere stata lasciata fuori. Perché non ero

riuscita ad entrare? Stavo perdendomi un

evento storico!

Girai il biglietto e con sorpresa vidi che

conteneva una scritta sul retro. Lo lessi 

con curiosità. Chiaramente stampata vi era

l’indicazione di prendere possesso del 
ILLUSTRAZIONI DI SAM LAWLOR



L IAHONA  LU GL IO  2003 23



24

PP eggio sarebbe

essere esclusa

per l’eternità

dalla presenza del

mio Padre celeste e

della mia famiglia,

se fossi spiritual-

mente impreparata.
proprio posto trenta minuti prima dell’inizio

della dedicazione.

Perché non lo avevo guardato prima? Non

avevo mai letto la parte stampata sul retro del

mio biglietto. Lo avevo messo nella borsa non

appena lo avevo ricevuto. Avevo mancato di

prepararmi in uno dei modi più semplici pos-

sibili. Mentre sedevo nell’auto, troppo triste

per muovermi, mi resi conto di essere come

una delle cinque vergini stolte menzionate

nella parabola delle dieci vergini. Ero rimasta

esclusa dalla cerimonia nuziale con una lam-

pada che era senza olio, mentre le altre erano

dentro con lo sposo.

Quando avevo letto quella storia conte-

nuta in Matteo 25, mi ero stupita di come le

cinque donne fossero state così stolte. Ho

sempre pensato che acquistare abbastanza

olio fosse una cosa così semplice da fare.

Sapevo che l’olio e le lampade rappresenta-

vano la nostra testimonianza e la guida dello

Spirito Santo (vedere DeA 45:57). Avevo pen-

sato di essere pronta per andare alla dedica-

zione del tempio, eppure non avevo ascoltato

il profeta.

Da sola nel parcheggio, compresi che

avere il biglietto non era sufficiente.

Dobbiamo fare di più che essere semplice-

mente presenti il giorno in cui Cristo tor-

nerà. Dobbiamo essere pronti in ogni

modo, alimentando costantemente le

nostre lampade, non pensando mai di 

avere olio a sufficienza.

Mentre guidavo verso casa, piangevo. Era

doloroso essere sola, pensare che la mia fami-

glia e i miei amici si trovavano nella cappella e

stavano ricevendo nuova linfa spirituale e che

io non potevo unirmi a loro. Promisi a me

stessa che da quel momento avrei fatto di

tutto per poter essere pronta e avere olio in

abbondanza. Voglio far parte della gioiosa

festa nuziale invece di essere tra le persone

impreparate che verranno lasciate fuori.  ■

Michele Tolley è membro del Rione di El Cerrito,
Palo di Corona (California)
La pagina 25 della Liahona segue l’inserto locale e L’amico.
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Preparatevi a resistere alle
tentazioni
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Scegliete e leggete, dopo aver

pregato, i passi contenuti in

questo messaggio che si adat-

tano meglio alle necessità della

sorella che visitate. Condividete le

vostre esperienze e la vostra testimo-

nianza. Invitate la sorella a cui inse-

gnate a fare altrettanto.

Come può una prospettiva eterna

aiutarci a resistere alle tentazioni?

Alma 34:39: «[Vegliate] costante-

mente nella preghiera, per non essere

sviati dalle tentazioni del diavolo, affin-

ché egli non possa dominarvi, affinché

non diveniate suoi sudditi all’ultimo

giorno; poiché, ecco, egli non vi

ricompensa con nulla di buono».

Presidente Howard W. Hunter

(1907–1995): «Senza tentazione,

malattia, dolore e pena non potreb-

bero esserci bontà, virtù, apprezza-

mento del benessere o gioia. La legge

del contrasto rende possibile la scelta

della libertà; pertanto il nostro Padre

celeste ha comandato ai Suoi figli:

‹Scegliete oggi di servire il Signore

Iddio che vi ha fatto› (Mosè 6:33). Egli

ci ha ammonito di cedere al Suo

Spirito e di resistere alla tentazione»

(«Dio vuole un popolo che abbia

superato la prova», La Stella, ottobre

1980, 47).

Coleen K. Menlove, presidentessa

generale della Primaria: «Anche

all’interno della Chiesa ci sono per-

sone che non sono felici o persone

che solitamente sono felici, ma che

vivono momenti di temporaneo
stress, preoccupazione, difficoltà e

scoraggiamento. Anche questo fa

parte del grande piano. La vita terrena

è un periodo di prova, e questo 

significa che ci devono essere dei

momenti in cui proviamo dolore e

malessere. In ogni caso, confidando

con pazienza nel piano eterno, pos-

siamo provare la felicità ogni giorno e

sperare di ‹vivere per sempre felici e

contenti›» («Vivere per sempre felici e

contenti», Liahona, luglio 2000, 14).

Come possiamo preparare noi

stesse per resistere alle tentazioni?

Matteo 26:41: «Vegliate ed orate,

affinché non cadiate in tentazione».

Presidente Thomas S. Monson,

primo consigliere della Prima

Presidenza: «Quando amiamo il tem-

pio, tocchiamo il tempio e frequen-

tiamo il tempio, la nostra vita rifletterà

la nostra fede. Quando entriamo in

queste case di Dio, quando ci ricor-

diamo le alleanze strette in questi luo-

ghi, saremo in grado di sostenere ogni

prova e di superare tutte le tentazioni»

(Be Your Best Self  [1979], 56).

Presidente James E. Faust,

secondo consigliere della Prima

Presidenza: «Non dobbiamo lasciarci

paralizzare dal timore del potere di

Satana. Egli non ha alcun potere su

di noi se non glielo permettiamo.

Egli in realtà è un codardo; e se

rimaniamo fermi sulla nostra posi-

zione egli si ritirerà» («Il grande

imitatore», La Stella, gennaio

1988, 32).
Anziano Richard G. Scott del

Quorum dei Dodici Apostoli:

«Quando rimarrete fermi in ciò che è

giusto, quando avete stabilito delle

regole personali e fatto alleanza per

esservi fedele, quando si presenta la

tentazione e voi agite secondo i vostri

principi, sarete rafforzati al di là delle

vostre capacità, quando necessario. 

Le difficoltà si presentano quando

dovete entrare in conflitto con la ten-

tazione senza avere un piano ben pre-

ciso» («Fai ciò ch’è ben», Liahona,

marzo 2001, 14).

Cosa possiamo fare quando

soccombiamo alle tentazioni?

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Ogni tanto possiamo inciampare.

Ringrazio quindi il Signore del grande

principio del pentimento e del per-

dono. Quando lasciamo cadere la

palla, quando commettiamo un

errore, abbiamo la parola del Signore

che Egli perdonerà i nostri peccati 

e non li ricorderà più a nostro danno»

(«Non lasciate cadere la palla», 

La Stella, gennaio 1995, 54). ■
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Il Salvatore apparve

agli spiriti obbedienti

nel mondo degli spiriti

e insegnò loro il «van-

gelo eterno, la dottrina

della risurrezione e

della redenzione del-

l’umanità dalla caduta,

e dai peccati indivi-

duali a condizione del

pentimento».

«

A N Z I A N O  S P E N C E R  J .  C O N D I E
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La visita del 

Salvatore
nel mondo degli spiriti
Ciò che Gesù fece nelle ore che
trascorsero tra la Sua morte e
la Sua risurrezione fornisce il
fondamento dottrinale su cui si
basa la costruzione dei templi.

Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito

mio» (Luca 23:46). Dopo che Gesù

ebbe detto queste parole sulla croce, il

Suo spirito immortale lasciò il Suo corpo

fisico. La Sua carne senza vita fu posta in un

sepolcro e una pietra fu posta a chiuderne

l’entrata.

Poco dopo degli angeli dichiararono a un

gruppo di donne riunitesi presso la Sua

tomba: «Egli non è qui, ma è risuscitato»

(Luca 24:6). Lo spirito di Gesù era rientrato

nel Suo corpo dando luogo a una gloriosa

riunione dello spirito e della carne che non

sarebbero mai più stati separati.

Gli eventi della morte e della risurrezione

di Gesù rappresentano principi fondamentali

per tutti i cristiani. Tuttavia solo per i Santi

degli Ultimi Giorni non è più un mistero ciò

che lo spirito immortale di Gesù fece dopo la

Sua morte e prima della Sua risurrezione. Il

significato di ciò che Gesù fece in quelle ore

fornisce il fondamento dottrinale su cui si

basa la costruzione dei templi nel mondo.

Inoltre una testimonianza di ciò che Egli fece
allora può essere di gran conforto per coloro

che piangono la morte di una persona cara.

La necessità del battesimo

Per comprendere perché Gesù visitò il

mondo degli spiriti dopo la Sua morte, dob-

biamo andare alla notte che seguì il giorno in

cui cacciò per la prima volta i profanatori dal

Tempio di Gerusalemme. Nicodemo, a motivo

della sua posizione di rilievo come «un de’

capi de’ Giudei», venne dal Salvatore per dis-

cutere cose di grande importanza. Nicodemo

riconosceva nel Maestro «un dottore venuto

da Dio». Gesù lo istruì dicendo: «Se uno non è

nato d’acqua e di Spirito, non può entrare nel

regno di Dio» (Giovanni 3:1–2, 5).

Ecco, quindi, che è necessario che siamo

battezzati se desideriamo entrare nel regno di

Dio. Anche Gesù Cristo, l’unico e solo uomo

senza peccato che abbia mai camminato su

questa terra, si sottomise a questo requisito

universale (vedere 2 Nefi 31:5–7).1

Misericordia e giustizia per coloro che non

hanno ricevuto il battesimo

Il piano di salvezza del Signore è cono-

sciuto con vari nomi. Uno di questi è «il

piano di misericordia» (Alma 42:15). La mise-

ricordia comporta compassione e perdono,

mentre la giustizia implica punizione e

castigo. Ma ci sono anche altri aspetti più

miti legati alla giustizia divina che prevedono

equità e correttezza.





A l momento

della croci-

fissione del

Salvatore del

mondo, «la terra

gemette, e le rocce

si spaccarono».

Poi alla Sua risur-

rezione «i santi

risorsero e furono

incoronati alla

destra del Figlio

dell’Uomo».
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Come può il Suo piano essere misericor-

dioso o giusto se richiede che ogni individuo

responsabile sia battezzato, mentre miliardi di

persone sono morte senza aver avuto l’oppor-

tunità di conoscere il Vangelo e scegliere di

essere battezzati? L’apostolo Pietro descrisse il

piano previsto da Dio in questo modo:

«Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per

i peccati, egli [Gesù Cristo] giusto per gl’in-

giusti [io e voi], per condurci a Dio; essendo

stato messo a morte, quanto alla carne, ma

vivificato quanto allo spirito» (1 Pietro 3:18).

Questo è ciò che Cristo fece per poter offrire

a tutti il dono della vita eterna.

L’apostolo Pietro continuò dicendo: «E in

esso [Gesù Cristo] andò anche a predicare

agli spiriti ritenuti in carcere» (1 Pietro 3:19).

Chi erano le persone che si trovavano nel

mondo degli spiriti? Si trattava di persone, sia

rette che malvage, che erano morte. Alcuni

avevano disobbedito e avevano rigettato il

Vangelo ai giorni di Noè (vedere TJS, 1 Pietro

3:20). Alcuni di essi erano nel mondo degli

spiriti da migliaia di anni!

Perché il Vangelo venne predicato nel

mondo degli spiriti? Affinché i morti potes-

sero pentirsi e vivere secondo la volontà di
Dio (vedere TJS, 1 Pietro 4:6). La misericordia

e la giustizia prevedono che coloro che sono

morti senza conoscere il Vangelo durante la

vita terrena ricevano questa opportunità nel

mondo degli spiriti. La misericordia e la giu-

stizia prevedono anche che coloro che hanno

rigettato il Vangelo in questa vita ricevano una

qualche possibilità di riascoltarlo in un

secondo tempo.

Che ne è degli obbedienti? Anche coloro

che hanno accettato e vissuto secondo il van-

gelo di Gesù Cristo risiedono nel mondo

degli spiriti. Il profeta Enoc a suo tempo vide

la crocifissione del Salvatore del mondo e

anche il tempo in cui «la terra gemette, e le

rocce si spaccarono». Vide che al tempo della

risurrezione di Gesù Cristo: «i santi risorsero

e furono incoronati alla destra del Figlio

dell’Uomo». Vide ancora gli obbedienti nel

mondo degli spiriti venire innanzi con i loro

corpi risorti e glorificati, mentre «i rimanenti

[i malvagi] furono serbati in catene di tenebra

fino al giudizio del grande giorno» (Mosè

7:56–57). Ecco quindi che gli obbedienti

entrano nel mondo degli spiriti per attendere

il giorno della loro risurrezione.

Il profeta Alma insegnò che gli obbedienti,
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.

nella loro attesa, dimorano in «una condizione di felicità,

che è chiamata paradiso, una condizione di riposo, una

condizione di pace, dove si riposeranno da tutte le loro

afflizioni, da tutte le preoccupazioni e dolori» (Alma 40:12).

La Sua visita portò grandissimi cambiamenti

Il presidente Joseph F. Smith (1838–1918) vide in

visione i meravigliosi effetti benefici che la visita del

Salvatore nel mondo degli spiriti avrebbe avuto sugli obbe-

dienti. Egli vide il mondo degli spiriti proprio prima che il

Salvatore vi arrivasse. Gli spiriti obbedienti «[erano riuniti]

in un solo luogo» ed erano «pieni di gioia e di letizia, e…

stavano gioendo assieme perché il giorno della loro libera-

zione era alla porta» (DeA 138:12, 15).

Il Salvatore apparve loro e annunciò che il giorno della

loro gloriosa risurrezione era giunto. Predicò loro «il van-

gelo eterno, la dottrina della risurrezione e della reden-

zione dell’umanità dalla caduta, e dai peccati individuali a

condizione del pentimento» (DeA 138:19).

Tra questi c’erano Adamo, Eva, Noè e Abrahamo. In

questa assemblea c’erano anche i profeti del Libro di

Mormon. «A questi il Signore insegnò e dette loro il potere

di risorgere, dopo la sua risurrezione dai morti, di entrare

nel regno di suo Padre» (DeA 138:51).

Il presidente Joseph F. Smith si chiedeva come il

Salvatore fosse riuscito a predicare a tutti gli uomini che si

trovavano nel mondo degli spiriti nel breve periodo tra la

Sua morte e la Sua resurrezione. Il presidente Smith capì

però che «non andò dai malvagi… e la sua voce non si levò

tra gli empi e gli impenitenti…

Ma ecco, di fra i giusti egli organizzò le sue forze e

nominò dei messaggeri… [per] annunciare la libertà ai 

prigionieri che erano legati, sì, a tutti coloro che si fossero

pentiti dei loro peccati e avessero accettato il Vangelo.

Così il Vangelo fu predicato a coloro che erano morti

nei loro peccati, senza una conoscenza della verità, oppure

in trasgressione avendo rigettato i profeti» (DeA 138:20,

30–32).

Il lavoro di predicazione del Vangelo presso questi

morti che non hanno ricevuto il battesimo continua anche

oggi. Tra i messaggeri che il Signore invia a coloro che

sono morti senza essere stati battezzati, ci sono i fedeli

membri della Chiesa di questa dispensazione che sono
morti. Perché gli uomini di fede «quando lasciano questa

vita terrena, continuano le loro fatiche nella predicazione

del Vangelo di pentimento e di redenzione, tramite il sacri-

ficio dell’Unigenito Figlio di Dio, tra coloro che sono nelle

tenebre e sotto la schiavitù del peccato nel grande mondo

degli spiriti dei morti» (DeA 138:57).

Il lavoro per i morti

Tuttavia, perché il piano misericordioso e giusto di Dio

possa realizzarsi, c’è ancora una

domanda cruciale a cui rispondere.

Come può essere battezzata una per-

sona morta? Questo dilemma viene

risolto attraverso l’ordinanza del batte-

simo per i morti, celebrata solo nei

sacri templi. Se ne siamo degni, noi

possiamo andare al tempio e lì ricevere

l’ordinanza del battesimo in favore di

persone defunte.

Il battesimo per i morti veniva prati-

cato tra i santi ai tempi di Pietro e

Paolo. Quando insegnò ai Corinzi

riguardo a Gesù Cristo e alla risurre-

zione dai morti, l’apostolo Paolo

chiese: «Altrimenti, che faranno quelli

che son battezzati per i morti? Se i

morti non risuscitano affatto,

perché dunque son essi battez-

zati per loro?» (1 Corinzi 15:29).

Il battesimo per i morti e le

altre sacre ordinanze celebrate

per i morti sono state restau-

rate sulla terra attraverso il pro-

feta Joseph Smith.

Queste sacre ordi-

nanze vengono

oggi celebrate in

più di 100 templi

sparsi per tutta la

terra. Questi tem-

pli sono una manife-

stazione esteriore della

nostra testimonianza

P ossiamo

andare a

tempio e 

ricevere l’ordi-

nanza del batt

simo per coloro

che sono morti
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NOTA
1. I bambini e gli adulti che non siano responsabili delle loro azioni a

causa di disturbi mentali non sono soggetti al requisito del battesimo.
Si trovano in uno «stato infantile, innocenti dinanzi a Dio» (DeA
93:38). Il profeta Mormon insegnò: «Dovete insegnare questo: il pen-
timento e il battesimo per coloro che sono responsabili e capaci di
commettere peccato… i bambini non hanno bisogno del pentimento,
né del battesimo» (Moroni 8:10–11).
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della realtà del lavoro che viene portato avanti per i morti

sia qui sulla terra che nel mondo degli spiriti, un lavoro ini-

ziato con la visita del Salvatore presso coloro che erano

morti in rettitudine.

Domande ricorrenti

Questa dottrina del lavoro di ordinanza per i morti fa

nascere delle domande tra coloro che non appartengono

alla nostra fede e a volte anche tra i

Santi degli Ultimi Giorni. Seguono delle

risposte ad alcune di queste domande

ricorrenti.

Che cosa accade se il defunto non

vuole pentirsi o non vuole le benedi-

zioni del battesimo? Noi crediamo che

ognuno sia libero di scegliere, sia in que-

sta vita che nel mondo degli spiriti.

Questa libertà è indispensabile nel piano

del nostro Padre nei cieli. Nessuno sarà

forzato ad accettare le ordinanze cele-

brate in suo favore da qualcun altro. Il

battesimo per i morti offre una possibi-

lità, ma non valica i confini del libero

arbitrio. Se però questa ordinanza non

venisse celebrata per loro, i defunti ver-

rebbero derubati della scelta di accettare

o rifiutare il battesimo.

Perché celebrate il battesimo per

quelle persone la cui vita terrena ha

mostrato una scarsa inclinazione verso l’obbedienza ai

comandamenti di Dio? Noi crediamo che molti siano come

Amulec, il quale una volta disse di sé: «Indurii il mio cuore,

poiché fui chiamato molte volte, e non volli udire; perciò

io conoscevo queste cose [riguardo al vangelo di Gesù

Cristo] e tuttavia non volevo conoscerle» (Alma 10:6).

Amulec divenne in seguito un grande missionario e inse-

gnante per il suo popolo.

Nel Libro di Mormon c’è stato anche un momento in

cui i Lamaniti più retti diedero la caccia ai ladroni di

Gadianton ormai induriti nel cuore e «predicarono la

parola di Dio alla loro parte più malvagia, tanto che questa

banda di ladroni fu completamente distrutta fra i Lamaniti»

(Helaman 6:37).
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Riflettete insieme
«Domande ricorr

2. Chiedete a
glia di dire in che
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che modo possia
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mondo degli spir
In poche parole, noi non sappiamo chi tra i morti vol-

gerà il suo cuore al Signore e si pentirà. Non siamo nella

posizione di giudicare. Dobbiamo fare il lavoro e lasciare la

questione nelle mani di coloro che sono morti e nelle

mani del Signore.

Per coloro che soffrono

Il Signore stesso guardava con gioia al giorno in cui

avrebbe reso visita agli obbedienti che

si trovavano nel mondo degli spiriti:

«L’ora viene, anzi è già venuta, che i

morti udranno la voce del Figliuol di

Dio; e quelli che l’avranno udita,

vivranno» (Giovanni 5:25).

Con la Sua visita organizzò la predi-

cazione del Vangelo a coloro che erano

nel mondo degli spiriti. I morti che

sono stati obbedienti attendono, in

uno stato di felicità e pace chiamato

paradiso, di ricevere una «pienezza di

gioia» (DeA 138:17; vedere anche Alma

40:12), e sono attivamente impegnati

nella chiamata a predicare il Vangelo.

I morti che non hanno conosciuto

o hanno rigettato il Vangelo durante

la vita terrena sono nell’oscurità,

ovvero in uno stato di infelicità

(vedere DeA 138:2; Alma 40:14). Pure,

a motivo della Sua visita, c’è speranza

che anche loro siano salvati. Noi possiamo andare al tem-

pio e girare la chiave che apre la porta del cielo per loro e,

attraverso il servizio reso, anche per noi. Sappiamo che

«essi senza di noi non possono essere resi perfetti, nep-

pure noi senza i nostri morti non possiamo essere resi

perfetti» (DeA 128:15). La misericordia e la giustizia si uni-

scono per dare a tutti i figli del nostro Padre la possibilità

di tornare a Lui. ■
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Pietro e 
altri apostoli

Altri

Epistole (Lettere)

Libro di Mormon

Le date, comprese quelle relative alla scrittura delle 
epistole, sono approssimative.

1. Atti 1:1–11 Gesù ascende al cielo. Gli angeli promettono ai Suoi
discepoli che tornerà in grande gloria.

2. Atti 1:12–26 Il Signore sceglie Mattia per sostituire Giuda Iscariota
come apostolo.

3. Atti 2:1–47 Il Santo Spirito viene riversato nel giorno di
Pentecoste. Pietro porta testimonianza del Cristo e molti credono
e sono battezzati.

4. Atti 3:1–26 Pietro guarisce uno zoppo al tempio e porta testimo-
nianza della Restaurazione che avverrà negli ultimi giorni.

5. Atti 4:1–31 Pietro e Giovanni sono messi in prigione durante la
notte e viene proibito loro di insegnare riguardo a Cristo.
Continuano a portare ferma testimonianza.

6. Atti 4:32–37 I membri della Chiesa sono «d’un sol cuore e d’un’a-
nima sola» e «tutto [è] comune tra loro» (v. 32).

7. Atti 5:1–11 Anania e Saffira mentono al Signore e muoiono.
8. Atti 5:17–42 Pietro e Giovanni sono messi in prigione dal Sinedrio

e liberati da un angelo. Nonostante gli avvertimenti, continuano a
insegnare riguardo a Cristo.

9. Atti 6:1–7 Sette discepoli fedeli sono chiamati e messi a parte per
assistere gli apostoli.

10. Atti 6:8–7:60 Stefano, uno dei sette, porta testimonianza di Cristo
al Sinedrio. Viene lapidato a morte.

11. Atti 7:57–8:3 Un giovane rabbino di nome Saulo partecipa alla
lapidazione di Stefano. Saulo è attivamente impegnato nella 
persecuzione della Chiesa.

12. Atti 8:4–13 Filippo, un altro dei sette, battezza in Samaria.
13. Atti 8:9–25 Pietro e Giovanni vanno in Samaria per conferire lo

Spirito Santo attraverso l’imposizione delle mani. Simone, un
nuovo membro, chiede se può comprare il sacerdozio e viene 
rimproverato da Pietro.

14. Atti 8:26–40 Filippo istruisce e battezza un eunuco etiope.
15. Atti 9:1–22 Saulo, in cammino per Damasco, rimane accecato

quando gli appare Gesù. A Damasco Saulo viene guarito e 
battezzato e inizia a predicare il Cristo nelle sinagoghe.

36 d.C.
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L’epoca del Nuovo Testamento a colpo d’occhio

I PRIMI 
APOSTOLI
LA LORO VITA E LE LORO LETTERE

L’epoca del Nuovo Testamento a colpo d’occhio

I PRIMI 
APOSTOLI
LA LORO VITA E LE LORO LETTERE

Vita di Paolo (Saulo)
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16. Atti 9:23–26; 2 Corinzi 11:32–33; Galati
1:15–18 Saulo va in Arabia. Dopo tre anni fa
ritorno a Damasco. Quando i capi dei giudei
hanno ormai deciso di ucciderlo, scappa a
Gerusalemme, ma molti dei discepoli che si
trovano in quel luogo dubitano che Saulo sia
veramente convertito. Saulo passa quindici
giorni con Pietro.

17. Atti 9:27 Barnaba parla agli apostoli in vece
del penitente Saulo.

18. Atti 9:29–30; Galati 1:21–24 Saulo va a
Tarso e passa quasi quattro anni ad insegnare
in Siria e in Cilicia.

19. Atti 9:31–43 Pietro guarisce Enea e riporta
in vita Tabita.

20. Atti 10:1–11:18 A Pietro viene comandato in
visione di portare il Vangelo ai Gentili. Lo
Spirito Santo scende su Cornelio e sulla sua
famiglia; sono battezzati.

21. Atti 11:25–26 Saulo aiuta Barnaba ad occu-
parsi della Chiesa ad Antiochia per un anno.

22. Atti 11:29–30 Saulo e Barnaba ricevono
generi di prima necessità dai santi di
Antiochia e li portano ai santi a
Gerusalemme.

23. Atti 12:1–2 L’apostolo Giacomo viene deca-
pitato da Re Erode Agrippa I.

24. Atti 12:3–23 Pietro viene messo in prigione.
Viene liberato da un angelo del Signore.
L’angelo colpisce Erode e questi muore.

25. Atti 12:25 Barnaba, Marco e Saulo fanno
ritorno ad Antiochia.

26. Atti 13:1–12 Saulo insieme a Barnaba e
Marco va a predicare il Vangelo a Cipro.
Saulo, da ora conosciuto anche come Paolo,
inizia il suo primo viaggio missionario.

27. Atti 13:13–14:6 Paolo visita Perga, Antiochia
in Pisidia e Iconio, dove ha grande successo
nel battezzare i Gentili.

28. Atti 14:6–19 A Listra Paolo guarisce uno
storpio. Il popolo crede che Paolo e Barnaba
siano degli dei. Paolo viene successivamente
lapidato e creduto morto.

29. Atti 14:20–15:3 Dopo il grande successo
riportato a Derba, Paolo fa ritorno a
Antiochia, fermandosi di città in città per raf-
forzare i membri.

30. Atti 15:4–29; Galati 2:1–3 Pietro presiede al
concilio dei capi della Chiesa a
Gerusalemme, dove viene stabilito ciò che i
Gentili devono fare per essere buoni mem-
bri. Vi partecipano Paolo, Barnaba e Tito.

31. Atti 15:30–35 Giuda e Sila, accompagnati da
Paolo e Barnaba, fanno ritorno a Antiochia.
La decisione della conferenza di
Gerusalemme viene accolta con grande gioia.

32. Atti 15:36–40 Con Sila come compagno, Paolo
inizia il suo secondo viaggio missionario.

33. Atti 16:1–3 A Listra, Timoteo si unisce alla
Chiesa e diventa loro compagno missionario.

34. Atti 16:8–11 Paolo va a Troas e ha una
visione che indica a lui e ai suoi compagni di
andare in Macedonia.

35. Atti 16:10–11 Luca si unisce a Paolo e ai suoi
compagni.

36. Atti 16:12–15 A Filippi, Lidia e la sua fami-
glia si convertono al Signore.

37. Atti 16:16–40 A Filippi, Paolo e Sila vengono
percossi e imprigionati. Dopo che un terre-
moto scuote la prigione, il carceriere e la sua
famiglia vengono battezzati. Paolo e Sila ven-
gono rimessi in libertà.

38. Giacomo, capo della Chiesa a Gerusalemme,
scrive: «alle dodici tribù che sono nella dis-
persione» (Giacomo 1:1). Questa è forse la
prima epistola generale.

39. Atti 17:1 Paolo e i suoi compagni passano
per Amfipoli, Apollonia e Tessalonica.

40. Atti 17:2–9 A Tessalonica, Giasone, un
parente di Paolo, e altri ancora credono nel
Cristo. Una moltitudine arresta Giasone.
Paolo e i suoi compagni scappano.

41. Atti 17:15–34 Paolo lascia Timoteo e Sila a
Berea e si dirige verso Atene. Paolo insegna
ad alcuni greci nell’Areopàgo.

42. Atti 18:1–3, 5, 11 Paolo si ricongiunge con
Sila e Timoteo a Corinto. Paolo insegna e
lavora in quel luogo per un anno e mezzo.

43. Atti 18:2–18 A Corinto Aquila e sua moglie
Priscilla, Giusto e Crispo, un capo della sina-
goga, credono in Cristo. Paolo viene arre-
stato e portato dinanzi al governatore
romano.

44. 1 Tessalonicesi; 2 Tessalonicesi Da Corinto
Paolo scrive due lettere ai santi di
Tessalonica.

45. Atti 18:18–21 Paolo va a Efeso e predica
nella sinagoga.

46. Atti 18:21–22 Paolo va a Gerusalemme,
saluta la Chiesa e fa ritorno ad Antiochia.

47. Atti 18:24–28 Apollo, un giudeo d’Egitto,
arriva a Efeso e viene istruito da Aquila e
Priscilla.

48. Atti 18:23; 19:1 Paolo visita e rafforza la
Chiesa in Galazia e Frigia. Rimane a Efeso
per circa tre anni.

49. Atti 19:1–7 Paolo conferisce il dono dello
Spirito Santo ai discepoli battezzati da
Apollo.

50. Atti 19:11–20 Paolo fa molti miracoli a Efeso
e la Chiesa in quel luogo cresce.

51. 1 Corinzi Mentre si trova a Efeso, Paolo
scrive ai santi di Corinto.

Altri
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52. Atti 19:23–41 Adoratori della dea greca
Diana a Efeso fanno insorgere la gente con-
tro Paolo e i cristiani. Gaio e Aristarco ven-
gono catturati dalla moltitudine, ma rilasciati
poco dopo, incolumi.

53. 2 Corinzi Mentre si trova in Macedonia,
Paolo scrive nuovamente ai santi di Corinto.

54. Atti 20:1–2 Paolo va in Grecia dove rimane
per tre mesi.

55. Galati Paolo scrive ai santi della Galazia.
56. Atti 20:2–6 Paolo e sette compagni visitano e

predicano nelle città della Grecia.
57. Romani Paolo scrive ai santi di Roma.
58. Atti 20:6–12 Paolo riporta in vita un giovane

uomo di nome Eutico a Troas.
59. Atti 20:13–38 Sulla strada per Efeso, Paolo 

si ferma a Mileto e mette in guardia i santi
dall’apostasia. Dice loro che deve andare a
Gerusalemme per la Pentecoste.

60. Atti 21:1–15 Sulla strada per Gerusalemme,
Paolo fa visita ai santi di Tiro e Cesarea.

61. Atti 21:16–23:10 Paolo incontra i capi della
Chiesa a Gerusalemme. Va al tempio e sca-
tena una sommossa. Dice ai Sadducei e ai
Farisei della sua conversione a Cristo. Viene
arrestato da soldati romani e viene portato a
Cesarea per motivi di sicurezza.

62. Atti 23:11–26:32 Paolo compare davanti a due
governatori romani, Festo ed Erode Agrippa II.
Paolo dice loro della sua conversione e porta
testimonianza di Cristo. Decidono di man-
darlo a Roma per il processo.

63. Atti 27:1–28:16 Sotto scorta dei romani,
Paolo salpa per Roma. Naufragato in mare,
nuota fino a Malta. Paolo resta illeso al morso
di un serpente e guarisce molte persone.

64. Atti 28:16–31 Paolo è messo agli arresti nella
sua casa di Roma per due anni.

65. Efesini; Filippesi; Colossesi; Filemone;
Ebrei Da Roma Paolo scrive ai santi delle
città di Colosso, Filippi ed Efeso e a un disce-
polo di nome Filemone. Spiega a quei giudei
che sono membri della Chiesa che la legge di
Mosè è stata adempiuta dalla legge di Cristo.

66. 1 Timoteo 1:3; 2 Timoteo 4:13, 20; Tito 1:5;
3:12 Rimesso in libertà, Paolo va in Grecia e
forse fa nuovamente visita ai santi di molte
città. Forse predica anche in Spagna.

67. 1 Timoteo; Tito Dalla Grecia Paolo scrive la
sua prima lettera a Timoteo. Scrive anche
una lettera a Tito che si trova a Creta.

68. 1 Pietro Pietro scrive alla Chiesa, forse da
Roma.

69. Marco 1:1; Luca 1:1–4; Atti 1:1 Marco e
Luca scrivono i Vangeli e Luca scrive gli Atti
degli Apostoli.

70. Matteo 1:1 Matteo scrive il suo vangelo.
71. 2 Timoteo 4:6 Paolo viene arrestato e man-

dato a Roma per un altro processo.
72. 2 Timoteo Paolo scrive ancora a Timoteo.

Questa è l’ultima lettera di Paolo che tro-
viamo nel Nuovo Testamento.

73. Molto probabilmente Paolo viene giustiziato a
Roma quando Nerone è imperatore di Roma.

74. 2 Pietro Pietro scrive di nuovo alla Chiesa.
75. 2 Pietro 1:14 Anche Pietro viene probabil-

mente giustiziato durante il regno di Nerone.
76. La città di Gerusalemme, compreso il tem-

pio, viene distrutta dai Romani. Molti giudei
vengono uccisi o dispersi.

77. Giuda Giuda, fratello di Giacomo, scrive
alla Chiesa, mettendo in guardia contro 
l’apostasia.

78. Apocalisse 1:9 Mentre vive a Efeso,
Giovanni viene esiliato sull’isola di Patmo.

79. Apocalisse 1–22 Giovanni ha una visione
del Signore e riceve messaggi per i sette rami
della Chiesa. Scrive la visione e la manda alla
Chiesa. Vede anche avvenimenti degli ultimi
giorni e il trionfo finale di Dio e del Suo
regno attraverso il Salvatore Gesù Cristo.

80. Giovanni 21:25 Giovanni scrive il suo 
vangelo.

81. 1 Giovanni; 2 Giovanni; 3 Giovanni
Giovanni scrive tre lettere. Insegna riguardo
a Cristo e all’amore. Invita i membri a restare
fedeli alla verità.

82. Giovanni 21:20–24 Giovanni viene traslato
in modo da poter continuare la sua missione
sulla terra fino alla seconda venuta di Cristo.

83. 2 Tessalonicesi 2:3 La Grande Apostasia.

LIBRO DI MORMON
84. 3 Nefi 11:1–26:15 Gesù Cristo visita e officia

presso le genti in America.
85. 4 Nefi 1:1–3 Tutti si convertono al Signore e

hanno «tutte le cose in comune fra loro» (v. 3).
86. 4 Nefi 1:7–18 Il popolo ricostruisce le 

proprie città. Non c’era contesa nel paese 
e «non poteva esservi un popolo più felice»
(v. 16).

87. 4 Nefi 1:19 E vi fu ancora pace nel paese.
Nefi passa gli annali a suo figlio Amos.
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G A B R I E L  G O N Z Á L E Z

ONORE
Sarebbe stato
rilevante se io
avessi bevuto
un solo sorso
di champagne
la sera della
festa del
diploma? Sì,
perché io so
cosa è giusto.

Diplomato con

ONORE

II

l mio amico Jorge allungò il braccio

lungo il tavolo per offrimi un sorso dalla

sua coppa di champagne. Fui sorpreso

dalla sua offerta. Lui sapeva che io ero un

Santo degli Ultimi Giorni e bere alcolici

andava contro i miei principi. Educatamente

scossi il capo per indicare che questa volta,

così come tutte le volte precedenti, non

accettavo.

Egli portò la mano alla fronte ed esclamò:

«¡Pero es nuestra graduacion!» (Ma è la festa

del diploma!)

Sì, era la festa del diploma. E in

Ecuador, quella era la serata per

festeggiare. La serata era iniziata

con una cena formale con le

nostre famiglie. Una bottiglia di
champagne era stata collocata al centro di

ogni singolo tavolo e camerieri ben educati

avevano servito un eccellente pasto. Dopo

cena, quelli di noi che si erano appena diplo-

mati ballarono un walzer con il rispettivo

padre o madre.

Alla fine tutti i genitori andarono via e

restarono solo i diplomati con i propri amici.

Era più o meno mezzanotte
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quando Jorge si avvicinò e mi offrì da bere. Jorge pensò

che per una volta ciò non mi avrebbe causato alcun danno,

specialmente considerando che era un evento unico nella

vita in cui ci si aspetta che ognuno beva un drink.

Io risposi semplicemente: «Lo so che è la festa del

diploma. Ma non importa».

Durante tutto il periodo

della scuola superiore,

venni invitato a bere o

a fumare, tuttavia

rifiutai sempre, spie-

gando che la mia

religione mi aveva

insegnato che

bere e fumare

erano dannosi

per la salute.

Generalmente
dopo la mia spiegazione i miei amici non insistevano, tut-

tavia non avevo mai saputo cosa provassero riguardo ai

miei rifiuti.

Con mia sorpresa, Jorge sorrise, allungò il braccio e mi

strinse la mano. Tutto ciò che disse fu: «Ti ammiro vera-

mente per questo» e andò via.

Successivamente, mentre riflettevo sull’accaduto di

quella sera, mi ricordai del consiglio datoci dal presidente

Gordon B. Hinckley di «scegliere il giusto» (vedere «Forza,

giovani di Sion», La Stella, settembre 1996, 6). Per Jorge e

gli altri miei amici io avevo scelto il giusto. Compresi che

spesso noi possiamo pensare che i nostri sforzi a com-

portarci nel modo giusto ci rendono impopolari. In alcuni

casi ciò può essere vero, tuttavia la maggior parte della

gente considera e vede i Santi degli Ultimi Giorni come

persone che scelgono il giusto, degne di ammirazione. ■

Gabriel González è membro del Terzo Ramo di Mount Ensign
(Spagnolo), Palo di Salt Lake.
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I N  U N A

L a luce del Vangelo
cresce in Nepal,
grazie a quei 

giovani che hanno
accettato il loro
ruolo di pionieri.
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LUCE
Per la maggior parte del mondo, il Nepal è

una terra misteriosa. Su una cartina può

essere difficile da trovare, incuneata

com’è tra la Cina, il Tibet e l’India. Il Nepal 

è una terra di gentilezza, bellezza e colori

vibranti. È la terra di Sagarmatha, come è

chiamato comunemente il Monte Everest.

È la terra dell’Induismo e del Buddismo

ed è la terra dove tutto ciò che è oggetto di

adorazione (rocce, alberi, sassi, statue dalle

molte braccia) viene colorato con una pol-

vere rossa che viene continuamente grattata

LY N N E  S .  T O P H A M
 via. Grattar via la polvere rossa da questi

oggetti è una forma di rispetto e i Nepalesi

credono che facendolo essi pregano gli dei

rappresentati dalle pietre o dagli alberi. Il

saluto nepalese namaste, significa: «Mi

inchino al dio che è dentro di te».

Sotto le risaie a terrazzo che si arrampicano

sui pendii delle montagne, al centro dell’affol-

lata capitale Katmandu, si trova un piccolo

ramo della Chiesa. In un paese dove i missio-

nari non hanno il permesso di insegnare, que-

sto ramo, costituito da cinquanta fedeli attivi,

è prospero. Molto del suo successo si deve ai



T E R R A  D I  M I S T E R O
giovani che sono diventati dei pionieri per la

Chiesa e la Cristianità in Nepal.

Come hanno potuto avere tanto successo,

con una media di dodici battesimi all’anno

se non ci sono missionari a tempo pieno per predicare il

Vangelo? Una volta convertiti, i Nepalesi possono insegnare

agli altri, e questi giovani non hanno avuto paura di parlare

riguardo alla loro fede.

Sorelle ed amiche

Se voi chiedete a Manita Maharjan, una ragazza di tre-

dici anni, informazioni riguardo la Chiesa, lei sarà felice di

rispondervi in un inglese corretto. Quando aveva sette
anni, lei viveva vicino a due amiche, Usha e Sabita Thapa,

due sorelle che si erano unite alla Chiesa. Loro la porta-

vano regolarmente in chiesa, e Manita dice che là era sem-

pre felice. «Ho ricevuto tanto amore dai membri del ramo

quando ero piccola», dice Manita. «Quando crebbi imparai

a suonare il piano, a dirigere la musica e a condividere i

miei talenti. Imparai a pregare e a studiare il Vangelo.

Ringrazio Usha e Sabita perché mi hanno portato in questo

mondo felice». Manita è diventata il miglior studente della
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Manita Maharjan

(sopra) si esibisce in

una serata dei talenti

del ramo. Usha 

Thapa, Preeti Khadgi 

e Manita (in alto 

a destra), visitano 

il tempio di

Swayambhunath.

Monika Gurung (in

lontananza a destra) 

si esercita con i suoi

amici. Piccoli santuari

con le statue fiancheg-

giano questa strada 

di Bhaktapur (a

destra).
sua classe, a scuola, e porta rego-

larmente in chiesa le sue compa-

gne di classe.

Questo genere di amore portò un’al-

tra giovane donna ad avvicinarsi al Vangelo.

Monika Gurung, ora quattordicenne, è stata

influenzata anche lei dalle sorelle Thapa. La

sua famiglia era già cristiana, tuttavia lei dice

di aver provato molta gioia quando si è unita

alla Chiesa. «Quà tutti mi amano ed anch’io li

amo», dice Monika. «Sono ancora l’unico

membro della Chiesa della mia famiglia, ma

ogni sabato porto il mio fratellino con me»

(In Nepal, il giorno del Signore è il sabato).

Anche Monika rientra fra i migliori stu-

denti della sua classe. Le è stato permesso di

tenere un discorso riguardo alla Chiesa e al

Libro di Mormon. Questa è una cosa insolita

nella scuola, tuttavia a Monica è stato per-

messo di fare questa presentazione perché lei

è una brava studentessa.

Per dimostrare il loro amore per la loro

cultura, Monika e Manita si sono cimentate in

danze folcloristiche nei costumi nativi con

grazia e abilità professionali.

Sinceramente impegnato

Il giorno dopo il battesimo di Veswengal

Gharti Chhetri (conosciuto come G.C.), un

gruppo politico in Nepal indisse un bund

(sciopero). Questo signi-

ficava che nessun

veicolo poteva

circolare sulle

strade. Tuttavia

G.C., che
Manita Maharjan
viveva ad una grande distanza dalla cappella,

sapeva che c’erano delle persone che conta-

vano sul fatto che lui si recasse in cappella

per essere confermato. Egli camminò per due

ore e mezzo, per la sola andata, su una strada

che solitamente era affollata di traffico e che

ora era piena di persone e di animali.

Il primo approccio con la Chiesa l’aveva

avuto nella scuola in cui insegna, dove aveva

sentito per caso un giovane Santo degli Ultimi

Giorni che parlava del Vangelo col preside.

Subito si avvicinò a Ramesh Shrestha e comin-

ciò a porgli delle domande. Adesso, all’età di

21 anni e membro della Chiesa da pochi mesi,

è stato chiamato come presidente dei Giovani
Usha Thapa
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Monika Gurung
Uomini. G.C. dice: «La Chiesa è più di quanto io mi aspet-

tassi». Egli ama i principi del matrimonio eterno, del servi-

zio, la Parola di Saggezza e il piano di salvezza. La sua

personalità cordiale e il suo grande amore per le persone lo

rendono spontaneo nello svolgere la sua seconda chiamata

quale missionario di ramo. Quando gli si chiede perché

ama insegnare il Vangelo, lui risponde: «Non è giusto avere

qualcosa di tanto bello e non condividerlo con gli altri».

L’amore sembra essere la chiave della crescita del Ramo

di Katmandu.

Raggiungere nuove vette

Come le grandi montagne dell’Himalaya nel nord del

paese, che sono geologicamente giovani e quindi sono in

costante mutamento morfologico, questi

giovani sono stati cambiati dal Vangelo.

Suman Shilpakar, un

ragazzo sedicenne, dice

che la Chiesa ha determinato una mera-

vigliosa differenza nella sua vita. Non si

sente più timido e insicuro. Sa che le

Scritture contengono la risposta a tutti i

quesiti della vita.

Preeti Khadgi dice di essere diventata

più gentile ed ha più piacere a parlare con

le persone da quando è diventata un mem-

bro della Chiesa. Preeti è una di quelle

poche persone la cui famiglia è interamente appartenente

alla Chiesa, cominciando da suo padre che è stato il primo

nepalese ad essere battezzato nel Nepal e che adesso è

presidente del ramo.

Prima di unirsi alla

Chiesa la madre di Preeti

ebbe un sogno in cui

trovò il modo di «rendere

tutti i suoi figli, dei bravi
Veswengal Gharti
Chhetri



40
figli». La famiglia Khadgi sa che la Chiesa sta adempiendo

questo sogno. Pratik, il fratello di Preeti, sta attualmente svol-

gendo la sua missione in India, nella Missione di Bangalore.

In Nepal, gli studenti devono affrontare un esame dopo

dieci anni di studio per continuare la scuola. Se si fallisce

all’esame non è possibile con-

tinuare gli studi. «Uno dei

miei insegnanti», racconta

Preeti, «voleva che io andassi a

scuola di domenica per una

sessione di studio in prepara-

zione degli esami. Gli spiegai

che non potevo perché

dovevo andare in chiesa».

«È necessario?», egli chiese.

«Sì», rispose Preeti. «Devo

tenere una

lezione». ucces-

sivamente

Preeti

superò la

sua «prova
Preeti Khadgi
di ferro», così denominata in quanto è un

esame molto difficile. «Pregai affinché il

Pade celeste mi aiutasse a ricordare tutto

ciò che avevo imparato», racconta Preeti.

Una prova quotidiana

Per le famiglie nepalesi, bere il tè con il

latte ogni mattina come prima cosa è una tradi-

zione radicata. In ogni casa e in ogni negozietto

lungo ogni angusta strada, si prepara il tè su

piccoli fornelli. Cominciare a seguire la Parola

di Saggezza è stato difficile per molti di questi

giovani convertiti.

Quando il fratello di Deepak Shrestha, primo missiona-

rio proveniente dal Nepal, gli disse che la Chiesa era la

cosa più importante del mondo, egli mostrò un certo 
Deepak Shrestha



Lynne S. Topham e suo marito, W. Sanford Topham,
stanno svolgendo una missione in India, nella
Missione di Bangalore. Essi sono membri del Quarto
Rione di Parowan, Palo dello Utah.

Un ruscello attraversa

Thulogaau (in lonta-

naza a sinistra) 

vicino al monastero

(mostrato a pag. 

36). Una strada di

Bungmati (a sinistra),

vicino Katmandu.

Preeti Khadgi (in alto

a sinistra), esegue

una danza folclori-

stica. La neve ricopre

Machhapuchhare

(sopra). Pratik 

Khadgi e Bikki Sahi 

al battesimo di Bikki

(sotto).
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interesse. Dopo poco suo fratello lo invitò ad

osservare la Parola di Saggezza. Deepak

avvertì subito la saggezza di questo consiglio

in quanto «influenza il futuro». Il risutato di

questa decisione è stata l’acquisizione da

parte di Deepak di una testimonianza del

Vangelo, che continua a crescere e a raffor-

zarsi sempre di più.

La speranza di un Libro di Mormon in

nepalese

Bikki Sahi è un ragazzo di diciassette anni

recentemente battezzato. Come tanti altri

giovani Santi degli Ultimi Giorni del luogo, è

l’unico della sua famiglia appartenente alla

Chiesa. Egli è sicuro di aver «scelto la strada

giusta». Bikki ha una nuova e bella testimo-

nianza da condividere. Egli racconta:

«Quando sono andato in chiesa per la prima

volta, ho sentito la pace nel cuore. Sentii

anche che le mie

preoccupazioni e

la tristezza erano

state scacciate

via. I fratelli e le

sorelle mi
Bikki Sahi
dimostrarono il loro amore e mi parlarono di

Gesù Cristo e del Libro di Mormon.

L’obbedienza ai comandamenti mi ha aiutato

a migliorare le mie abitudini e ciò mi faceva

sentire bene. Io so che Gesù è il Cristo e che

il Libro di Mormon è vero».

L’unica cosa che questi giovani lamentano

è la mancanza del Libro di Mormon nella loro

lingua. Per coloro che non parlano bene

inglese, è difficile studiare il Vangelo. Essi

devono accettare per fede e imparare ciò che

possono in classe. Anche per coloro che par-

lano abbastanza bene l’inglese, è uno sforzo

notevole.

Sebbene manchi il Libro di Mormon in

nepalese, questi giovani riempiono la loro vita

con la scuola, la Chiesa e le attività culturali.

Cantano, eseguono danze nepalesi e suonano

il piano. Vanno al bowling, fanno arrampicate,

giocano a golf e si esercitano al tae-bo. Fanno

progetti di servizio e si divertono con gli

amici, siano essi membri della Chiesa o meno.

Affrontano la vita con entusiasmo.

In mezzo alle incredibili montagne e val-

late del Nepal risuona una voce chiara. È gio-

vane, vibrante e piena di fede. Questi giovani

sono pionieri nel vero senso della parola. Essi

fanno progredire il Vangelo nella loro terra

natia. Questi giovani convertiti continue-

ranno ad amare il loro popolo nel Vangelo

fino al giorno in cui questa nazione aprirà le

sue porte ai missionari.

Namaste ■
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Quando l’infermiera portò

via velocemente Charlotte,

io chiesi allarmata: «Che

cosa sta succedendo? Mia figlia

sta bene?» «Il dottore le parlerà»,

rispose l’infermiera.

Affidata alla sua cura
Annette Candland Alger
Una mattina di gennaio, io e

mio marito ci recammo in

ospedale per la nascita della

nostra quinta figlia, Charlotte. Ero

stata ansiosa durante il periodo della

mia gravidanza e ora chiedevo agita-

tamente a mio marito: «Cosa faremo

se non sarà tutto a posto con la

bambina?»

«L’ameremo allo stesso modo», mi

rispose consolandomi.

Quando finalmente mia figlia fu

posta accanto a me, nella sala parto, la

esaminai. Sembrava perfetta. Tuttavia

quando fu portata via velocemente, 
io chiesi allarmata: «Che cosa sta suc-

cedendo? Mia figlia sta bene?»

«Il dottore le parlerà», rispose l’in-

fermiera. Il mio stomaco si aggrovi-

gliò e affiorarono in me le paure

peggiori.

Poco dopo, il dottore ci disse che
la nostra bambina era affetta dalla sin-

drome di Down. Fummo sopraffatti

da dispiacere, incredulità, paura e

senso di colpa.

«Perché noi? Perché Charlotte»?

Mi chiesi. La mia vita sembrava cam-

biata per sempre e non sapevo come

comportarmi.

La nascita di Charlotte fu l’inizio di

un periodo difficile. Poco tempo

dopo mia suocera ebbe un ictus, due

delle nostre auto si ruppero, ci

furono problemi finanziari, Charlotte

necessitò di un intervento chirurgico
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agli occhi, alle orecchie e al cuore e

subentrarono molte spese mediche.

Un giorno in cui ero particolar-

mente scoraggiata, portai Charlotte

nella nostra camera da letto e pro-

nunciai una preghiera costernata.

«Padre celeste, questo è più di

quanto io possa sopportare. Ti prego,

aiutami». Lentamente mi rialzai e mi

misi a guardare il telegiornale, cer-

cando una distrazione.

La notizia più importante riguar-

dava un disastro aereo in cui tutti i

passeggeri erano morti. Per la prima

volta ascoltai le notizie in modo diffe-

rente. «Il marito di qualcuno è morto

in quell’incidente», pensai. «Se avessi

la facoltà di cambiare la mia condi-

zione, mi piacerebbe essere una

vedova?»

La notizia successiva parlava di un

uomo giovane arrestato per spaccio

di droga. Pensai: «Costui è il figlio di

qualcuno. Mi piacerebbe essere sua

madre?» Quando iniziai a compren-

dere, realizzai qualcosa di semplice

ma importante: tutti affrontiamo diffi-

coltà che ci aiutano a progredire.

Guardai Charlotte e alcune parole

affiorarono chiare nella mia mente:

«Perché sei così triste, quando il tuo

Padre celeste ti ha inviato una pic-

cola, dolce bambina da amare?»

Questa fu la mia risposta. Non avevo

subito incidenti aerei o tragedie

dovute alla droga, avevo una piccola

Charlotte da amare. Il Padre celeste

non mi aveva abbandonato ma mi

aveva affidato una bambina che aveva

bisogno di cure speciali. Mi resi

conto della fiducia che Egli aveva

riposto in me e sentii che la mia ama-

rezza spariva.

Charlotte ci ha insegnato la pace 

e la gratitudine. Sebbene ci siano
momenti difficili, lei è parte inte-

grante della nostra famiglia. Lei è un

pezzettino di cielo inviatoci per

essere amato. ■

Annette Candland Alger è membro del
Secondo Rione di Enterprise, Palo di
Enterprise, Utah.

Non ho trovato
io Dio, Lui ha
trovato me
Jochen A. Beisert

Nel 1975, mia moglie Sabine ed

io eravamo una giovane cop-

pia di sposi con un bambino

di sedici mesi. Vivevamo a Celle, che

allora faceva parte della Missione di

Amburgo, in Germania.

I missionari probabilmente non

avrebbero mai trovato la nostra casa,

poiché rimaneva nascosta dietro un

distributore di benzina e un’officina

meccanica. Tuttavia trovarono me,

seduto su una panchina alla stazione

ferroviaria, in una soleggiata giornata

di giugno. Probabilmente stavo

fumando una sigaretta.

I due giovani americani si presen-

tarono come rappresentanti di una

chiesa. Non ricordo di cosa par-

lammo, ma doveva essere stato inte-

ressante visto che accettai di farli

venire a casa nostra il giorno

seguente.

Arrivarono in orario e discutemmo

dei principi in cui la maggior parte

delle persone credono. Sia io che

Sabine provammo dei buoni senti-

menti e apprezzammo la conversa-

zione. Successivamente la discussione

si incentrò su Dio. Dissi loro che non
credevo né in Dio né in Gesù Cristo. 

I missionari sembrarono in qualche

modo rattristati e ci lasciarono un

opuscolo che parlava della visita di

Gesù Cristo in America.

Non prendemmo un altro appun-

tamento, tuttavia leggemmo l’opu-

scolo molto attentamente ed

avemmo l’impressione che quegli

americani fossero pazzi. Cristo in

America! Chi aveva mai sentito una

cosa del genere?

Una domenica di settembre, ci

ritrovammo vicino alla casa di alcuni

amici che non vedevamo da parecchi

mesi. Decidemmo di far loro visita.

Loro si stavano giusto preparando

per andare alle funzioni della loro

nuova chiesa di cui erano molto entu-

siasti. Decidemmo quindi di andare

con loro. Anche noi tovammo l’atmo-

sfera del ramo attraente e tutto

quello che vi ascoltammo era interes-

sante e convincente. Eravamo ansiosi

di ritornare la domenica seguente.

Presto imparammo tutto riguardo

la Chiesa dai missionari a tempo

pieno e dai membri missionari. Il fra-

tello Horst Klappert insegnava una

classe di simpatizzanti. Horst e sua

moglie, Rotraud, avevano tante cose

in comune con noi. Diventammo

buoni amici e venivamo invitati dap-

pertutto dai membri della Chiesa.

Trascorremmo tante piacevoli serate

che erano diverse da ciò che eravamo

abituati a fare.

Uno dei missionari a tempo 

pieno era un anziano di nome Max

Fisher. Quando arrivammo al terzo o

quarto colloquio, l’anziano Fisher mi

chiese, a me, Jochen Beisert, che

non credevo in Dio, di offrire una

preghiera. In quel momento ricordai

improvvisamente un fatto che mi era
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44
capitato più di dieci anni prima.

Vivevo a Osnabrück in un grande

appartamento, dove la maggior parte

degli abitanti non conosceva il pro-

prio vicino. Vivevo di fronte ad una

vecchia signora chiamata Köhler. Un

giorno lei mi chiese se potevo infi-

larle un ago. Io fui felice di farlo e

durante i mesi che seguirono, mi fer-

mavo due o tre volte alla settimana

per aiutarla in qualche modo o anche

solo per farle visita. Probabilmente

ero l’unica persona con cui ella parlò

per molti mesi.

Poco prima che io traslocassi in

un’altra zona della città, la signora

Köhler mi invitò nel suo apparta-

mento e mi ringraziò per averle infi-

lato l’ago e per le cosette che avevo

fatto per lei. Quindi mi chiese di

sedermi nella sua poltrona preferita.

Aprì un cassetto, tirò fuori un vecchio

innario e con la sua voce tremolante

cantò tre versi dell’inno: «Grande

Dio, noi Ti lodiamo».

Il mio cuore si addolcì. In quel

momento seppi con assoluta cer-

tezza, che c’era un Dio, che Egli era

mio Padre e si prendeva cura di

me. Fu un’esperienza che mi fece

sentire umile. Promisi che sarei

andato a trovarla ogni volta che

avessi potuto.

Cinque settimane dopo ero

davanti all’appartamento e stavo
L a signora Köhler tirò

fuori un vecchio innario

e con la sua voce tremo-

lante cantò tre versi dell’inno:

«Grande Dio, noi Ti lodiamo».
suonando il campanello. Attraverso il

citofono una voce sconosciuta mi

informò che la signora Köhler era

morta due settimane prima. Ero

molto dispiaciuto.

Attraverso gli anni, la mia vita fre-

netica, associata alle difficoltà della

vita stessa, mi ha portato a dimenti-

care quell’esperienza. Tuttavia, men-

tre stavo iniziando a pregare, mi

ritornò in mente ed io ebbi un tenero

colloquio con il mio Padre

nei cieli. Tutti i presenti,
i nostri amici recentemente conver-

titi e i missionari, sentirono lo Spirito

e furono vicini alle lacrime. Poche

settimane dopo, il 18 ottobre 1975,

fui battezzato dall’anziano Fisher.

Sabine fu battezzata da uno dei

membri missionari.

Quando ricevetti la mia benedi-

zione patriarcale, circa un anno dopo,

il patriarca disse: «Il Signore vuole

dirti che non sei stato tu a trovare

Lui. Egli ti ha cercato e ti ha

trovato per un saggio



scopo». Il patriarca non avrebbe

potuto sapere quanto significativa

fosse per me questa dichiarazione.

Adesso, Sabine ed io abbiamo altri

tre figli, ognuno dei quali è cresciuto

nella Chiesa. Insieme alla signora

Köhler, la mia cara vicina di casa,

abbiamo ragione di cantare: «Grande

Dio, noi Ti lodiamo». Sono grato al

mio Padre celeste per aver donato a

me e alla mia famiglia la verità. ■

Jochen A. Beisert è membro del Ramo di
Worms, Palo di Mannheim (Germania).
Grazie,
Signora Pfeil
Carl Nelson

Quando i miei affari mi riporta-

rono a Mansfield, nel

Massachusetts, città dove ero

cresciuto, guardai su Internet la

pagina Web della mia vecchia scuola

media. Alla fine di un’elenco degli
insegnanti in carica, si trovava la

signora Christine Pfeil, la mia inse-

gnante di inglese, una persona che ha

realmente influenzato la mia vita.

Quando ero al terzo anno, le dif-

ficoltà che incontravamo in casa mia

mi rendevano irritabile e mi distrae-

vano dalle mie responsabilità scola-

stiche. Gli altri insegnanti non

avevano notato che il mio atteggia-

mento era cambiato e che i miei voti

erano peggiorati, tuttavia la signora

Pfeil, prese a cuore il mio problema.

Lei non avrebbe mai accettato che

io non dessi il massimo. Spesso

scrisse sui miei compiti: «Puoi fare

meglio, provaci ancora». Sebbene

fossi riluttante, ricominciavo a fare 

i compiti pensando: «Va bene, vuoi

qualcosa di meglio? Ti darò qualcosa

di meglio!» Nella sua classe, mi

sentivo intelligente ed apprez-

zato. Quando lasciai la scuola

media di Qualters, sapevo che

potevo riuscire a scuola, grazie

alla signora Pfeil che aveva cre-

duto in me.

Quando lessi il suo nome sulla

pagina Web quel giorno, improvvisa-

mente mi sembrò assolutamente

importante andare a dirle, il più pre-

sto possibile, quanto lei avesse

influenzato la mia vita. Ero determi-

nato a trovarla, così a mezzogiorno

del giorno seguente, disdissi una

riunione di lavoro e mi recai a

Qualters.

Avevo appena aperto la porta della

sua classe, quano vidi la signora

Pfeil che camminava nel corri-

doio. «Carl Nelson!», esclamò.

«Non ti vedo da venticinque

anni! Cosa fai quì?»

Determinato a dare il mio mes-

saggio, cominciai immediatamente.
L IAHONA  LU GL IO  2003 45



N
D

 P
RE

SS
, I

N
C

., 
«Sentivo il bisogno di dirle personal-

mente quanto lei sia stata importante

nella mia vita. Quando ero in terza

media, attraversai dei momenti diffi-

cili, ma lei si aspettava sempre il

meglio da me. Poche persone hanno

richiesto tanto da me a quel tempo.

Per quanto io possa dire, la fiducia

che lei ha riposto in me è stato il

motivo principale per cui io cominciai

a credere nelle mie capacità. Non so

cosa sarebbe stata la mia vita senza

una insegnante come lei».
Appena ebbi finito di parlare, gli

occhi della signora Pfeil diventarono

umidi. «Devo raccontarti una storia»,

disse. «Ho sempre desiderato fare la

scrittrice, sebbene sentissi che il

Signore voleva che facessi l’inse-

gnante. La scorsa notte mi sentivo tri-

ste perché non avevo mai ricevuto

apprezzamenti per il mio lavoro. Dissi

a Dio che se non avessi ricevuto qual-

che apprezzamento entro il giorno

successivo, mi sarei ritirata dall’inse-

gnamento e avrei cominciato a fare la
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scrittrice. E adesso arrivi tu, dopo

tutto questo tempo, per ringraziarmi,

in questo giorno particolare; questa

benedizione è quasi troppo!»

La signora Pfeil ed io non

riuscimmo a parlare a lungo. I suoi

studenti cominciavano ad arrivare ed

io me ne andai con un profondo

senso di umiltà nel cuore, perché il

Padre celeste mi aveva permesso di

aiutare uno dei Suoi figli. Pensando a

quella mia breve esperienza con la

signora Pfeil, ho capito che a prescin-

dere da chi siamo o a quale chiesa

apparteniamo, il nostro Padre celeste

lavora nella nostra vita per rispondere

alle nostre preghiere. ■

Carl Nelson è membro del Rione di
Hingham, Palo di Hingham,
Massachusetts.
«Carl Nelson!» 

La signora Pfeil

esclamò. «Non

ti vedo da venticinque

anni!»
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Prova la tua conoscenza

1. Quando i santi lasciarono i

Quartieri d’Inverno (vedere DeA

136), il presidente Brigham Young li

organizzò in compagnie con capitani

di cento, capitani di cinquanta e capi-

tani di dieci. Come si chiamava il

corpo principale dei santi, a cui pre-

siedeva il presidente Young?

a. Pionieri di Brigham

b. Campo di Sion

c. Campo di Israele

2. Quanto tempo ti occorrerebbe

per andare in macchina dai Quartieri

d’Inverno, che si trovano nel

Nebraska, fino alla Valle del Lago

Salato?

a. Circa 8 ore

b. Circa 15 ore

c. Circa 34 ore

3. Quanto tempo occorse al presi-

dente Young e alla sua compagnia per

spostarsi dai Quartieri d’Inverno fino

alla Valle del Lago Salato?

a. Circa 3 mesi

b. Circa 5 mesi

b. Circa 8 mesi

Lo sapevi che…?

Risposte: 1c, 2b, 3a

«Come i pionieri
del 1847 che si
avventurarono
nell’Ovest lungo
un percorso che
costeggiava i
fiumi… ai quali

attingevano l’acqua di cui ave-
vano bisogno, dobbiamo
seguire un percorso che ci tenga
vicini all’acqua viva di Cristo
per rinnovare la fede e trovare
nuovo coraggio nel viaggio
La banda di ottoni di Nauvoo

Il cammino per la Valle del Lago

Salato non fu tutte lacrime e diffi-

coltà. I santi erano persone gioiose,

malgrado le circostanze, e in molte

occasioni durante il loro viaggio

verso ovest riuscirono a cantare 

e danzare.

All’inizio del 1842 la banda di

ottoni di Nauvoo, diretta da

William Pitt, accompagnò la

Legione di Nauvoo durante le sue

esercitazioni e suonò, inoltre, in occa-

sione di eventi speciali. Quando i

santi lasciarono Nauvoo, la banda

fornì dell’intrattenimento lungo la via.

Quando i santi attraversarono l’Iowa,

la banda di ottoni suonò per i coloni

locali e in questa maniera i membri

della banda ricavarono del denaro e

delle provviste per i bisognosi. Lungo

il cammino verso ovest, i musicisti ini-

ziarono a prendere strade separate,

ma la banda di ottoni di Nauvoo in

seguito si riunì e si esibì per un certo

periodo nello Utah.

«Santi, venite»

La maggior parte di noi considera

probabilmente «Santi, venite» un inno

dedicato ai pionieri. Fu scritto da un

membro della prima compagnia di

pionieri che lasciò Nauvoo nel 1846.

William Clayton era preoccupato

per sua moglie, in quanto aveva
dovuto lasciarla a Nauvoo poiché era

incinta e non era ancora in grado di

viaggiare. Scrisse «Santi, venite»

appena ricevette la notizia della

nascita di suo figlio e sapeva che la

sua famiglia si sarebbe presto riunita

nuovamente. In realtà non fece che

scrivere delle parole nuove su un

motivo conosciuto. Queste parole

divennero ben presto popolari tra i

santi che viaggiavano, che avevano

bisogno di musica edificante che li

sostenesse nelle prove incontrate

lungo il percorso.

Molti pionieri morirono prima che

il loro viaggio fosse completato, ma la

loro fedeltà ci ha portato un giorno

felice. È nostro dovere tramandare il

loro retaggio di fedeltà e dichiarare:

«Tutto ben, tutto ben!» (Inni, 21).
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lungo questa vita terrena».

Anziano M. Russell Ballard del Quorum
dei Dodici Apostoli, « ‹Non avete 
nulla da temere durante il viaggio›»,
La Stella, luglio 1997, 70.
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Mettiamo a buon
uso la Liahona
di luglio 2003
Idee per le lezioni

• «La fede dei nostri padri», 16: ci ricorda che dobbiamo gratitudine a coloro

che ci hanno preceduti. L’anziano Joseph B. Wirthlin ci suggerisce che pos-

siamo ripagare in parte questo debito servendo le altre persone. Parlate di

come voi e la vostra famiglia potete servire. Stabilite una meta per portare a ter-

mine un atto specifico di servizio prima della vostra prossima Serata familiare.

Quando servite, tenete presente che i sacrifici e l’altruismo vi associano ai pio-

nieri che si sono sacrificati nell’edificazione del Regno.

• «Diplomato con onore», 34: menziona alcune occasioni che abbiamo

come Santi degli Ultimi Giorni di «scegliere il giusto». Parlate di come le nostre

scelte possono avere un’influenza positiva o negativa sulle altre persone.

• «La fune di sicurezza della preghiera», A2: il presidente Faust racconta la

storia di una famiglia che viveva in una casa accanto alla quale era caduta una

bomba. La squadra degli artificieri era perplessa sul motivo per cui non fosse

esplosa, mentre la famiglia ne conosceva la ragione. Parlate di quello che può

accadere quando le famiglie pregano insieme.
Inviateci le vostre esperienze natalizie memorabili

Se avete fatto delle esperienze natalizie memorabili che possono

ispirare altre persone e aiutarle a sentire lo spirito del Natale, vi

preghiamo di condividere la vostra storia con noi. Inviatela a

Christmas Memories, Liahona, Room 2420, 50 East North

Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-3220, USA;

oppure via e-mail a cur-liahona-imag@ldschurch.org.

Vi preghiamo di indicare il vostro nome per esteso, indi-

rizzo, numero di telefono, rione e palo (o ramo e

distretto).

Sacrificio .....................................21, A10

Serata familiare ...................................48

Servizio .........................................21, 42

Storia della Chiesa..............................47

Studio delle Scritture .................31, A14

Templi e lavoro 
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La fune di sicurezza
della preghiera

2

A S C O L T A  
I L  P R O F E T A

A volte prendiamo la
preghiera come una
cosa scontata. Il pre-
sidente James E.
Faust ci ricorda
quale grande privi-
legio sia avere la
possibilità di parlare
direttamente con il
nostro Padre celeste.

P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza
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Porto testimonianza dell’importanza

della preghiera. L’accesso al nostro

Creatore tramite il nostro Salvatore

è certamente uno dei grandi privilegi e

delle grandi benedizioni della nostra vita.

Non ci possono essere mai guasti mecca-

nici o elettronici quando preghiamo. Non

c’è limite riguardo a quante volte o per

quanto tempo preghiamo ogni giorno.

Non c’è un numero minimo o massimo di

necessità da portare al Signore in ogni pre-

ghiera. Egli è raggiungibile in ogni

momento e da qualsiasi luogo.

Quando Dio pose l’uomo sulla terra, la

preghiera diventò la fune di sicurezza tra

l’umanità e Dio…

Abbiamo il privilegio di pregare quoti-

dianamente per le grandi e piccole preoc-

cupazioni della nostra vita. Considerate le

parole di Amulec, che ci ammonì di pre-

gare nei nostri campi per le nostre greggi;

nelle nostre case per le nostre famiglie,

mattina, mezzogiorno e sera (vedere Alma

34:20–21)…

Il consiglio di Amulec può diventare ai

nostri giorni la preghiera che sale dal pro-

fondo del cuore di una moglie: «Benedici

Jason e proteggilo mentre serve il suo

paese in questo tempo di guerra». La pre-

ghiera di una madre: «Per favore benedici

la mia cara Jane cosicché possa fare le

scelte giuste». La preghiera di un padre:
«Padre del Cielo, per favore benedici

Johnny nel suo servizio missionario». La

preghiera di un bambino: «che io non sia

una peste oggi» o «che tutti abbiano da

mangiare» o «che mamma possa stare

meglio».

Il Salvatore ci disse: «Pregate il Padre

nelle vostre famiglie, sempre nel mio

nome, affinché vostra moglie e i vostri figli

siano benedetti» (3 Nefi 18:21). Ai nostri

giorni la Chiesa ci invita a tenere la pre-

ghiera familiare ogni sera e ogni mattina…

La preghiera familiare è un’influenza

potente che ci sostiene [un potere dura-

turo che ci aiuta a migliorare]. Durante i

giorni bui della Seconda Guerra Mondiale,

una bomba di duecentotrenta chili cadde

vicino alla casetta di fratello Patey, un gio-

vane padre di Liverpool, in Inghilterra, ma

la bomba non esplose. Sua moglie era

morta e lui stava crescendo da solo i suoi

cinque figli. Li riunì tutti in quel momento

di grande ansia per dire una preghiera

familiare. «Pregarono tutti intensamente e

quando finirono la preghiera, i bambini

dissero: ‹Papà, andrà tutto bene. Saremo al

sicuro nella nostra casa questa notte›.

E così andarono a letto, immaginate,

con quella terrificante bomba che gia-

ceva appena fuori della loro porta, 

semi-sommersa nel terreno. Se fosse

esplosa avrebbe probabilmente distrutto



quaranta o cinquanta case e ucciso duecento o tre-

cento persone…

La mattina dopo… l’intero vicinato fu evacuato per

quarantott’ore e la bomba fu finalmente portata via…

Quando ritornò, il fratello Patey chiese al capo degli

artificieri: ‹Allora, che cosa avete scoperto?›

‹Signor Patey, siamo arrivati alla bomba fuori casa sua

e l’abbiamo trovata pronta ad esplodere in qualsiasi

momento. Non c’era niente che non andava. Non

capiamo come mai non sia esplosa›» (Andre K.

Anastasiou, Conference Report, ottobre 1946, 26).

Quando le famiglie pregano insieme accadono cose

miracolose. ●

Da un discorso tenuto alla conferenza generale dell’aprile 2002.



4

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO
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Dopo la Sua risurrezione, Gesù rimase quaranta giorni

con i Suoi apostoli. Egli insegnò loro molte cose sul

Vangelo e sulla Sua chiesa.

Atti 1:1–3

GLI 
APOSTOLI
GUIDANO 
LA CHIESA

Egli disse loro di predicare il Vangelo a tutti i popoli. Egli disse anche che avrebbe dovuto lasciarli presto, ma che lo Spirito

Santo sarebbe venuto ad aiutarli.

Atti 1:4–8
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Essi Lo videro salire al Padre in cielo. Due uomini vestiti di bianco dissero agli apostoli che Gesù un giorno sarebbe tornato

scendendo dal cielo.

Atti 1:9–11
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Gli apostoli erano ora i dirigenti della Chiesa sulla terra.

Pietro fu chiamato come presidente e Giacomo e

Giovanni erano i suoi consiglieri. A quel tempo c’erano

solo undici apostoli—Giuda era morto.

Matteo 16:18–19; 27:3–5; DeA 81:1–2;

James E. Talmage, Gesù il Cristo, 163

Il Padre celeste disse loro di scegliere Mattia come apo-

stolo, così sarebbero stati di nuovo in dodici. Tutti ave-

vano il sacerdozio.

Atti 1:15–17, 21–26; DeA 102:8

Gli apostoli e gli altri discepoli avevano fede nel Signore.

Essi obbedivano ai Suoi comandamenti e si amavano gli

uni gli altri.

Atti 2:41–47

Con il sacerdozio e il potere dello Spirito Santo, gli apo-

stoli potevano fare molte cose. Essi guarirono gli amma-

lati. Furono missionari. Parlarono di Gesù e del Suo

vangelo. Molte persone credettero alle parole degli apo-

stoli e si unirono alla Chiesa. Coloro che si unirono alla

Chiesa vennero chiamati santi.

Atti 2:2–4, 32–33, 36–43, 47; 3:1–7; Romani 1:7



STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Un uomo che non poteva camminare veniva portato ogni

giorno dai suoi amici al tempio. Egli sedeva davanti alle

porte del tempio, chiedendo l’elemosina. Un giorno

Pietro e Giovanni lo videro.

Atti 3:1–2

Quando gli si avvicinarono, egli chiese loro del denaro.

Pietro rispose che non ne possedeva, ma che gli avrebbe

dato qualcosa di più prezioso.

Atti 3:3–6

Pietro lo benedisse nel nome di Gesù Cristo e lo guarì,

poi aiutò l’uomo ad alzarsi.

Atti 3:3–7

PIETRO 
GUARISCE
UN UOMO
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L’uomo iniziò a camminare per la prima volta in vita sua! Molte persone videro l’uomo camminare e saltare. Essi seppero

che era stato un miracolo, compresero che Pietro aveva il potere di Dio. Pietro disse loro che Gesù Cristo gli aveva dato il

potere di guarire l’uomo. Pietro, un grande missionario, aiutò molte persone a credere e seguire Gesù Cristo.

Atti 3:8–13, 16; 4:4



Dedicato il 21 agosto 1999 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 4 settembre 1999 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 19 settembre 1999 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Spokane, Stato 
di Washington (USA)

Tempio di Columbus, Ohio
(USA)

Tempio di Bismarck, North
Dakota (USA)

Dedicato il 19 marzo 1999 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 24 aprile 1999 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 1° agosto 1999 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Madrid, Spagna Tempio di Bogotá, Colombia Tempio di Guayaquil,
Ecuador

Le schede dei templi

Dedicato il 26 lugnio 1998 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 9 gennaio 1999 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 6 marzo 1999 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Monticello, 
Utah (USA)

Tempio di Anchorage,
Alaska (USA)

Tempio di Colonia Juárez
Chihuahua, MessicoFO
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Ogni numero del 2003 de L’amico contiene le schede

dei templi. Togliete le schede dei templi dalla rivista,

incollatele su un cartoncino e ritagliatele.

Collezionatele per ricordarvi l’importanza dei templi.
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Le lacrime bagnarono gli occhi di

.

1

Il dono di Ben
H O W A R D  R .  D R I G G S
Basato su una storia vera accaduta 
nel 1840 a Nauvoo, nell’Illinois
ILLUSTRAZIONI DI JULIE OLSON
«Così dunque ognun di voi che non rinunzi 

a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo»

(Luca 14:33).

Ben amava il negozio di carri di suo padre. Era un

luogo dove accadevano tante cose, con il suono

di seghe, pialle, martelli e scalpelli che riempiva

l’aria tutto il giorno.

«Non stare vicino agli operai», ammoniva spesso il

padre del ragazzo curioso. «E lascia stare gli attrezzi 

affilati».

«Ma io voglio costruirmi un carro, papà. Perché non

posso?»

Di solito questa richiesta gli procurava qualche asse,

alcuni attrezzi e un posto distante dove poter martellar

a suo piacimento.

Poi venne il giorno felice in cui suo padre promise d

costruirgli un carro per il suo compleanno. Sarebbe

stato esattamente come quelli grandi: solo un po’ più

piccolo.

«Pensa», egli disse a sua madre, «un vero carro,

tutto per me! Posso portare il mio fratellino

a fare una passeggiata e posso portare la

spesa per te dal negozio. Non sarà

meraviglioso?»

La mamma convenne che lo sarebbe stato.

Anche lei era felice quasi quanto il suo giovane

figlio.

La mattina del suo settimo compleanno, Ben

si svegliò e trovò che il suo sogno si era realiz-

zato. Nel soggiorno c’era il suo bellissimo nuovo

carro, splendente, con una mano di vernice fresca.
0

mamma e papà quando il loro

figlio felice li abbracciò con

amore. Poi egli uscì a correre su e

giù per la strada e a mostrare ai

suoi amici il suo dono speciale.

Fedele alla sua promessa, Ben

portò il suo fratellino a fare molte

passeggiate. Pieno di buona

volontà, fece anche dei lavoretti

per sua mamma. Ben e il suo

cane, Bones, furono noti a tutti

nelle strade di Nauvoo. Con

l’aiuto di suo padre, Ben costruì

un’imbracatura e addestrò l’intelligente animale a tirare

il carro e il suo giovane padrone per le vie vicino a casa

Uno degli itinerari preferiti di Ben era scendere

dalla Mulholland Street, girare vicino al terreno sul



quale veniva costruito il tempio

e continuare fino al negozio di

Parley P. Pratt. Era una visione 

emozionante vedere gli operai

tagliare e posizionare le pietre 
per il maestoso edificio che si innalzava

sopra la collina. Inoltre c’erano delle

buone cose nel negozio di Pratt. Ben

spesso portava a casa alla mamma 

una bottiglia di melassa dolce.
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Questa storia è stata adattata da Ben the Wagon Boy. Il suo autore
Howard R. Driggs, è il figlio di Benjamin Woodbury Driggs, il Ben
della storia.

1

A 
D

ES
TR

A
:

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
E 

D
I M

IK
E 

EA
G

LE
Un giorno si fermò vicino al terreno del

tempio a guardare gli operai scolpire una

pietra. Il ritmico suono dello scalpello che

batteva con abilità sulla pietra era così affa-

scinante che Ben perse la nozione del

tempo. Non notò che due operai si

erano fermati a guardare con atten-

zione il suo piccolo carro.

«Questo carro potrebbe essere

estremamente utile per trasportare

i nostri attrezzi», disse uno degli

uomini. «Ragazzo, potresti lasciarci

il tuo carro per aiutarci a costruire il

tempio?»

«Oh, no, non posso», rispose Ben.

L’uomo lo guardò attentamente.

«Tuo padre non è il proprietario del grande negozio di

carri?»

«Sì, signore».

«Bene, lo chiederemo a lui».

Spaventato al pensiero di perdere il suo prezioso

carro, Ben corse a casa con Bones alle calcagna.

Arrivando, iniziò a piangere. «Mamma, non lascerai che

lo portino via, vero?»

La mamma alzò lo sguardo preoccupata. «Di cosa sta

parlando Ben?»

«Degli uomini al tempio mi hanno chiesto il carro pe

trasportare i loro attrezzi. Quando io ho detto che non

potevo darglielo, loro hanno detto ‹Vedremo tuo

padre›».

«Forse stavano solo scherzando. Vieni adesso, sei in

ritardo per il pranzo. Ti sentirai meglio dopo aver man-

giato qualcosa».

«Due attributi collegati, evidenti
nella vita dei nostri pionieri, anti-
chi e moderni, sono l’altruismo
e il sacrificio».
Anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum
dei Dodici Apostoli, «Seguiamo i pionieri», 
La Stella, gennaio 1998, 87.
2

Ma lui era troppo proccupato per mangiare. E subito

dopo che suo padre era alla fine tornato a casa, gli stess

due uomini apparvero sulla porta.

Quella sera Ben e i suoi genitori ebbero un colloquio

a cuore aperto. «Vedi, Ben, tutti stanno dando qualcosa

per aiutare a costruire il tempio», disse il papà. «So cosa

provi per il tuo carro e non sto cercando di convincerti

a darlo via. Ma pensaci. Chiedi al Padre celeste di aiutar

a decidere cosa fare. È la casa del Signore che stiamo

costruendo».

«So che farai ciò che è giusto», disse la mamma di

Ben. All’ora di andare a letto, lei baciò il viso del figlio

rigato di lacrime, accarezzò i suoi capelli spettinati e lo

lasciò da solo perché dicesse le sue preghiere.

La mattina seguente, Ben tirò il suo carro lungo la

Mulholland Street e sul terreno del tempio, seguito da

suo cane fedele. Dirigendosi verso l’uomo che sem-

brava essere il capocantiere, egli disse: «Ho portato il

mio carro per aiutare gli uomini a costruire il tempio»

Guardando in volto Ben, l’uomo gentile replicò con

emozione. «Dio ti benedica, ragazzo mio. So cosa signi-

fica per te. Nessuno ha fatto sacrificio più grande per

aiutare a costruire il tempio di Nauvoo». Egli strinse gen

tilmente la spalla di Ben.

Ben camminò lentamente verso casa con Bones al

suo fianco. Aveva fatto la sua parte. ●



P E R  I  P I C C O L I
A M I C I

I N T R E C C I A M O  U N  Q U A D R O
D E I  P I O N I E R I
Ibambini pionieri affrontarono difficoltà e pericoli durante il viaggio

verso l’Ovest, ma si divertirono anche. Per intrecciare un quadro della

loro esperienza, incollate questa pagina su un cartoncino. Poi ritagliate

le strisce del quadro e il quadro dei pionieri. Ritagliate delle fessure

lungo le linee in grassetto dei riquadri sul quadro. Fate passare le stri-

sce attraverso le fessure. Potete attaccare la fine di ogni striscia al

disegno.
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«SEGUITEMI»

«Poiché siete tutti figliuoli di Dio, per la fede in Cristo

Gesù» (Galati 3:26).

§Pietro e Andrea si guadagnavano da vivere

pescando. Un giorno, mentre gettavano le

loro reti nel mar di Galilea, videro Gesù di

Nazaret. Gesù disse loro: «Seguitemi». 

Anche se Pietro e Andrea erano nel bel mezzo del

loro lavoro, «essi lasciarono prontamente le reti e lo

seguirono».

Gesù poi invitò altri due pescatori, Giacomo e

Giovanni, a seguirLo e anch’essi «lasciarono subito la

barca e il padre loro e lo seguirono». (Vedere Matteo

4:18–22.)

Vi siete mai chiesti che cosa fareste se vedeste il

Salvatore ed Egli vi dicesse: «Seguitemi»? Lascereste ciò

che state facendo per seguirLo?

Anche oggi siamo invitati a seguire il Salvatore. In ch

modo possiamo seguirLo? Seguiamo Gesù Cristo

quando abbiamo fede in Lui, ci pentiamo dei nostri pec

cati e veniamo battezzati. Lo seguiamo quando ascol-

tiamo i suggerimenti dello Spirito Santo, le parole del

nostro profeta vivente e i saggi consigli dei nostri geni-

tori. Lo seguiamo quando scegliamo il giusto.

Proprio come i Suoi discepoli dell’antichità, verremo

benedetti quando risponderemo alla chiamata del

Salvatore: «Seguitemi». L’anziano Joseph B. Wirthlin,

membro del Quorum dei Dodici Apostoli, ha detto:

«…Vi porto la mia testimonianza che coloro che, con

fede,… seguono il Salvatore proveranno una gioia che

va al di là di ogni comprensione» (« ‹Seguitemi›»,

Liahona, luglio 2002, 18).

Il labirinto delle Scritture

1. Incollate la pagina 15 su un cartoncino, poi rita-

gliate il grande rettangolo e i pezzi del labirinto sulle

linee tratteggiate.

2. Trovate il versetto consultando ogni pezzo del labi

rinto, leggetelo, trovate sul grande rettangolo il perso-

naggio o i personaggi citati nel versetto ed incollate il

pezzo di labirinto su quella parte del grande rettangolo
4

3. Trovate attraverso il labirinto il sentiero che con-

duce al Salvatore.

4. Spiegate il labirinto come un modo per ricordare l

scelta di seguire Gesù Cristo.

Idee per le attività di gruppo

1. Ripassate gli insegnamenti di Gesù sulla preghiera

leggendo ed esaminando Matteo 6:7–13. Spiegate che

Gesù ci ha anche insegnato con l’esempio che possiamo

pregare sempre e dovunque. Date ad ogni classe uno de

seguenti riferimenti scritturali: Matteo 14:23; Matteo

26:36; Marco 1:35; Marco 6:46; Luca 3:21; Luca 5:16;

Luca 6:12; Luca 18:1. Chiedete ai bambini di dire dove e

quando il personaggio poteva pregare. Poi chiedete ad

un bambino di ogni classe di fare un semplice disegno

che illustri il versetto della propria classe. Chiedete al

resto della Primaria di indovinare il momento o il luogo

rappresentato, poi di trovare i versetti e leggerli ad alta

voce. Cantate un inno sulla preghiera. Parlate di altri

luoghi e momenti in cui possiamo pregare (vedere Alma

34:17–27). Raccontate di una volta in cui una preghiera

ha avuto risposta e portate testimonianza che il Padre

celeste risponderà alle preghiere dei bambini per il loro

bene.

2. Invitate degli adulti a leggere o recitare a memo-

ria i loro versetti preferiti e a raccontare in quale con

testo il versetto è stato dato. Fategli spiegare come il

versetto li aiuta a seguire il Salvatore. Sottolineate 

che imparare a conoscere Gesù tramite le Scritture e

obbedire ai Suoi insegnamenti ci aiuta a seguire il

Salvatore in fede. Cantate un inno su come seguire il

Salvatore. Aiutate i bambini a condividere un versetto

che è importante per loro. Per quelli che hanno biso-

gno di aiuto per scegliere un versetto, fate un elenco

alla lavagna di versetti conosciuti. Chiedete ad ogni

bambino di copiare un versetto su un pezzo di carta

(forse dovrete copiare un versetto per i bambini più

piccoli). Invitateli a portare il versetto a casa dove lo

possono memorizzare durante la settimana. Invitateli

a preparasi per la domenica seguente a recitare il

proprio versetto preferito. ●



Alma ed Helaman 
vengono battezzati.

I 2000 guerrieri 
non dubitano.

Paolo testimonia 
di Gesù Cristo.

Nefi dice a suo 
padre che 

obbedirà al 
Signore.

Enos prega e viene
benedetto.

Pietro e Andrea lasciano
le loro reti e seguono il

Salvatore.

I figli di Mosia scrutano
le Scritture.

Giacobbe va al tempio.

I discepoli di Gesù 
prendono parte 
al sacramento.

I dieci lebbrosi 
obbediscono e 

vengono guariti.

Naaman obbedisce 
al profeta Eliseo.

I figli di Israele 
rispettano la santità

della domenica.

2 Re 5:1–17

Matteo 4:18–20

Enos 1:4–5

Giacobbe 2:2

Luca 17:11–19

1 Nefi 3:7

Alma 53:22;
56:46–48, 54–56

Esodo 31:12–17

Atti 18:5

Mosia 18:12–14

Matteo 26:26–28

Alma 17:2
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scudo
fede
P R E S I D E N T E  B OY D  K .  PA C K E R
Presidente facente funzione del Quorum 
dei Dodici Apostoli

Lo

della

Lo sapevate che al
presidente Boyd K.
Packer piace dipin-
gere e intagliare il
legno? Egli ci istrui-
sce sull’avere fede
in Gesù Cristo.

KR
O

PP
Il Signore ha rivelato perché «ha dato

gli uni, come apostoli; gli altri, come

profeti». È «per il perfezionamento

dei santi, per l’opera del ministerio, per

la edificazione del corpo di Cristo, fin-

ché tutti siamo arrivati all’unità della

fede e della piena conoscenza del

Figliuol di Dio» (Efesini 4:11–13).

Il ministero degli apostoli—la Presidenza

e i Dodici—consiste pertanto nel portarci

all’unità della fede.

Come è stato sin dal principio,

l’Avversario [Satana] vorrebbe dividerci,

spezzarci e, se possibile, distruggerci. Ma il

Signore disse: «Rincuoratevi e gioite, e…

prendete su di voi la mia completa arma-

tura, per essere in grado di resistere al

giorno malvagio… prendendo lo scudo

della fede, col quale sarete in grado di spe-

gnere tutti i dardi infuocati del maligno»

(DeA 27:15, 17; corsivo dell’autore)…

Quello scudo della fede non viene pro-

dotto in una fabbrica, ma nella casa…

Lo scopo supremo di tutto quello che

insegniamo è quello di unire genitori e

figli nella fede del Signore Gesù Cristo, 

di farli vivere felici nella casa, suggellati 

in un matrimonio eterno, uniti alle altre
U
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O
N
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generazioni e sicuri di ricevere l’esalta-

zione alla presenza del nostro Padre

celeste…

Il piano preparato dal Padre contempla

che l’uomo e la donna, marito e moglie,

lavorando insieme, forniscano a ogni figlio

uno scudo della fede che egli sappia por-

tare con tutta sicurezza, che non gli possa

essere strappato e che non possa essere

trapassato dai quei fieri dardi…

Nella Chiesa noi spieghiamo di quali

materiali è fatto lo scudo della fede: rive-

renza, coraggio, castità, pentimento, per-

dono, compassione. In chiesa impariamo a

radunare e mettere insieme questi vari

materiali. Ma l’effettiva fabbricazione e con-

segna dello scudo della fede deve avvenire

in famiglia. ●

Da un discorso tenuto alla conferenza generale

dell’aprile 1995.
IL
L



Gesù insegna presso il mare, di James J. Tissot
«Gesù prese di nuovo ad insegnare presso il mare… Ed egli insegnava loro molte cose in parabole» (Marco 4:1–2).
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I soggetti delle immagini rappresentate

sulla vetrata del tempio di Winter Quarters,

nel Nebraska, sono attinti dalle Scritture.

Sopra: Il Salvatore insegnò: «Io son la vite»

(Giovanni 15:5). Prima pagina di copertina:

Questo pannello vitreo istoriato ci ricorda

la storia dell’Antico Testamento relativa al

Sacerdozio di Aaronne, quando «Mosè

entrò nella tenda della testimonianza; ed

ecco che la verga d’Aaronne per la casa di

Levi aveva fiorito, gettato dei bottoni,

sbocciato dei fiori e maturato delle

mandorle» (Numeri 17:8). Vedere

«Frammenti di storia e tratti di luce», 8.
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