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«PRINCIPI FONDAMENTALI DI VERITÀ»

Sono molto grato per la Liahona. Mi

piace leggerla e gli articoli riassumono le

qualità del vangelo di Gesù Cristo. Spero

che tutti i Santi degli Ultimi Giorni otter-

ranno questo meraviglioso strumento. Ho

apprezzato in particolar modo il Messaggio

della Prima Presidenza, «Principi fondamen-

tali di verità», nella Liahona di maggio 2002.

Abbiamo la verità e dobbiamo esprimere la

nostra gratitudine per essa ogni giorno.

Eduardo Arroyo Teheràn, 

Rione Paraìso, 

Palo di Barranquilla Paraìso, (Colombia)

GRATO PER I MERAVIGLIOSI ARTICOLI

Prima che diventassi membro della

Chiesa, la donna che poi è diventata mia

moglie mi mostrò una copia della Liahona

e vi trovai qualcosa di speciale. Nel periodo

in cui mi avvicinavo sempre di più alla con-

versione, una testimonianza spirituale mi

confermò la veridicità del Vangelo. Sentii i

quieti suggerimenti dello Spirito Santo che

mi spingevano dolcemente verso l’accetta-

zione della verità.

Sono grato per gli sforzi di mia moglie e

sono grato ai nostri fratelli e sorelle ispirati

che scrivono articoli così belli. È un piacere

ricevere la Liahona. Quando comincio a

leggerla, non riesco a fermarmi se non

arrivo alla fine.

Alfredo José Cánepa, 

Ramo di Ytororo, 

Palo di Fernando de la Mora Sud

(Paraguay)

«RESISTERE ALLE TENTAZIONI»

La Liahona mi ha aiutato molto nella 

mia vita. Sono stato profondamente toccato

dalla lista di idee su come «Resistere alle ten-

tazioni», pubblicata nella Liahona di novem-

bre 2001. Mi ha aiutato, quando ero una

missionaria, a vincere le tentazioni. Spero

che abbia aiutato anche altre persone.

Sorella Shelley T. Kollah, 

Missione Nigeriana di Port Hartcourt

PORTARE TESTIMONIANZA DI GESÙ CRISTO

A scuola stavamo studiando varie reli-

gioni. L’insegnante aveva dato a me e alla

mia amica Andressa, anch’ella membro della

Chiesa, l’incarico di parlare di Gesù Cristo.

Quando iniziammo la nostra presenta-

zione, molti dei nostri compagni comincia-

rono a ridere, ma ciò non ci colpì. Parlammo

della Sua vita, dalla nascita alla Risurrezione.

Al termine, molti risero e dissero cose irri-

tanti. Mi attristai. Pensai ai missionari e alle

porte che gli vengono sbattute in faccia e mi

resi conto che stavo facendo un’esperienza

simile. Portai la mia testimonianza di Gesù

Cristo, del fatto che diede la Sua vita e soffrì

per i nostri peccati.

Alla fine molti degli insegnanti, com-

preso il nostro, ci ringraziarono per avergli

insegnato delle cose che non conoscevano.

Cléa de Souza Lira (14) 

Rione di Potengi, 

Palo di Natal Potengi (Brasile).
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L’orfano e la vedova:

quelli che Dio ama

Ricordiamoci che quando

i fiori delle corone fune-

bri sono appassiti, le

espressioni di cordoglio

degli amici sono diven-

tate ricordi, le preghiere

e le parole dette sono

svanite nei corridoi della

mente. Allora coloro che

piangono si trovano

spesso soli.
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

Molti anni fa partecipai a un 

grande raduno di membri della

Chiesa a Berlino, in Germania.

Un’atmosfera di quieta riverenza permeava

la riunione mentre un organo suonava la

musica di preludio. Guardai coloro che mi

stavano seduti di fronte. Erano madri e

padri di relativamente pochi figli. La mag-

gioranza di coloro che sedevano sulle 

panche affollate erano donne di mezza età

e sole.

Improvvisamente mi resi conto che forse

erano vedove, che avevano perduto il marito

durante la Seconda Guerra Mondiale. La mia

curiosità chiedeva una risposta a quella ipo-

tesi, perciò chiesi al dirigente che dirigeva di

fare una specie di appello. Quando chiese a

tutte le vedove di alzarsi, sembrò che quasi

la metà di quella moltitudine si fosse alzata.

Il loro volto rispecchiava il triste effetto della

crudeltà della guerra. Le loro speranze

erano crollate, la loro vita era cambiata dra-

sticamente e, in qualche modo, il loro

futuro era stato tolto loro. Dietro ogni volto

c’era un personale travaglio di lacrime.

Rivolsi quindi le mie parole a loro e a tutti

quelli che hanno amato, e poi perduto, le

persone più care.
La morte non ha pietà

Anche se non sono così crudeli e dramma-

tiche, altrettanto commoventi sono le storie

descritte nei necronologi del nostro tempo,

quando il personaggio non invitato, la morte,

entra sul palcoscenico della nostra esistenza e

strappa al nostro abbraccio un marito affet-

tuoso o una cara moglie e spesso, nella loro

giovanile esuberanza, i nostri figli e nipoti. La

morte non ha pietà. La morte non ha riguardo

alla qualità delle persone e con le sue insidie

visita tutti noi. A volte ciò avviene dopo lun-

ghe sofferenze, ed è una benedizione, mentre

in altre circostanze afferra nella sua morsa

coloro che si trovano nel fiore degli anni.

Come nel passato, i familiari addolorati

ripetono spesso silenziosamente l’antica

invocazione: «Non v’è egli balsamo in

Galaad?»1 «Perché a me? Perché proprio ora?»

Le parole di un bellissimo inno ci danno in

parte la risposta:

Dove trovar potrò pace e conforto?

quando ogni forza in me svanirà?

Quando ferisce il cuor l’ira o l’inganno;

come rinfrancherò l’anima mia?…

Egli risponderà al mio pregare,

nel mio Getsemani sarà con me.

Qual pace Ei mi darà nel supplicare;

fedele amico è per l’eternità.2
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La vedova di Sarepta

La precaria situazione della vedova è un tema ricorrente

dei Sacri Scritti. Il nostro cuore si commuove al pensiero

della vedova di Sarepta. Suo marito era morto. Le sue

scarse provviste di cibo erano esaurite. La fame e la morte

erano in agguato. Poi venne il profeta di Dio con l’apparen-

temente sfrontata richiesta che la vedova gli desse da man-

giare. La sua risposta è particolarmente commovente:

«Com’è vero che vive l’Eterno, il tuo Dio, del pane non ne

ho, ma ho solo una manata di farina in un vaso, e un po’

d’olio in un orciuolo; ed ecco, sto raccogliendo due stec-

chi, per andare a cuocerla per me e per il mio figliuolo; e 

la mangeremo, e poi morremo».3

Le rassicuranti parole di Elia penetrarono nel suo

animo:

«Non temere; va’ e fa’ come tu hai detto; ma fanne

prima una piccola stiacciata per me, e portamela. Poi ne

farai per te e per il tuo figliuolo.

Poiché così dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele:

il vaso della farina non si esaurirà e l’orciuolo

dell’olio non calerà…

Ed ella andò e fece come le aveva detto

Elia…

Il vaso della farina non si esaurì, e l’or-

ciuolo dell’olio non calò».4

La vedova di Nain

Come per la vedova di Sarepta, così fu per

la vedova di Nain. Il Nuovo Testamento di

nostro Signore riferisce una commovente sto-

ria del tenero amore del Maestro per la

vedova addolorata:

«E avvenne… ch’egli s’avviò ad una città

chiamata Nain, e i suoi discepoli e una gran

moltitudine andavano con lui.

E come fu presso alla porta della città, ecco

che si portava a seppellire un morto, figliuolo

unico di sua madre; e questa era vedova, e

una gran moltitudine della città era con lei.

E il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le

disse: Non piangere!

E accostatosi, toccò la bara: i portatori si

fermarono, ed egli disse: Giovinetto, io ti

dico, levati!

Anche i pa

madri, con

solitudine
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che venga

è necessa

dare la no

al dolce in
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E il morto si levò a sedere e cominciò a parlare. E Gesù

lo diede a sua madre».5

Quale potere, quale tenerezza e quale compassione

dimostrò il nostro Maestro ed Esempio. Anche noi pos-

siamo farlo, purché imitiamo il Suo nobile esempio. Le

occasioni di farlo si trovano ovunque. C’è soltanto biso-

gno di occhi che notino le situazioni miserevoli, di orec-

chie che ascoltino la silenziosa invocazione di un cuore

spezzato; sì, e di un’anima piena di compassione, affinché

possiamo comunicare non soltanto con gli occhi e con 

le orecchie, ma nel maestoso stile del Salvatore: con il

cuore.

«Rallegrare chi è solo al mondo»

La parola vedova sembra avesse un particolare signifi-

cato per nostro Signore. Egli ammoniva i Suoi discepoli a

non imitare l’esempio degli scribi che fingevano di essere

retti con il loro abbigliamento e la lunghezza

delle loro preghiere, mentre divoravano le

case delle vedove.6

Ai Nefiti Egli rivolse un diretto ammoni-

mento: «E io m’accosterò a voi per il giudizio,

e, senza indugio, io sarò testimonio contro…

quelli... che opprimono la vedova».7

Al profeta Joseph Smith Egli comandò: «Il

magazzino sarà mantenuto dai doni di consa-

crazione dei membri; e le vedove e gli orfani

saranno assistiti, ed anche i poveri».8

La casa della vedova di solito non è né

grande né lussuosa. Spesso è di dimensioni

modeste e di aspetto umile. Spesso è nasco-

sta in cima alle scale o in fondo al corridoio, 

e consiste di una sola stanza. Egli manda me 

e voi proprio a queste case.

Può anche esistere la necessità di cibo, di

vestiti o persino di un tetto. A questo pos-

siamo porre rimedio. Quasi sempre rimane la

speranza di un dono speciale che può nutrire

l’anima.

Andate a visitare le persone sole, gli

afflitti.

Andate a confortare chi piange, chi 

è stanco.



Spesso quello di cui manca la vedova non è il cibo o il tetto, ma la consapevolezza di fare parte della società.
Oh, spargete buone azioni sul vostro cammino

e fate del mondo oggi un luogo più lieto.9

Ricordiamoci che quando i fiori delle corone funebri

sono appassiti, le espressioni di cordoglio degli amici sono

diventate ricordi, le preghiere e le parole dette sono sva-

nite nei corridoi della mente. Allora coloro che piangono

si trovano spesso soli. Mancano le risa dei bambini, la con-

fusione creata dagli adolescenti e le espressioni di tene-

rezza del coniuge defunto. L’orologio fa sentire più forte il

suo ticchettio, il tempo passa più lentamente e le quattro

mura della stanza diventano davvero una prigione.

Speriamo che tutti noi udiamo anche l’eco delle

parole del Maestro che ispirano alle buone azioni: «In

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

l’avete fatto a me».10

Il fu anziano Richard L. Evans ci ha lasciato a meditare

su questo ammonimento:
«Noi che siamo giovani non dobbiamo mai lasciarci

assorbire dalle nostre attività al punto di dimenticare

che tra noi vi sono ancora delle persone che continue-

ranno a vivere nella solitudine se non li rendiamo par-

tecipi della nostra vita e noi lo diventiamo della loro…

Non possiamo riportarli alle ore mattutine della loro

giovinezza, ma possiamo aiutarli a vivere nella dorata

luce del tramonto reso più bello dalle nostre premure,

dal nostro aiuto concreto e dal nostro amore attivo 

e sincero. La vita nella sua pienezza è un ministero di

servizio che va da una generazione all’altra. Dio voglia 

che le persone a noi affidate non siano mai lasciate nella

solitudine».11

«Può prendere gli accordi necessari?»

Tanto tempo fa una grande siccità colpì la Valle del

Lago Salato. Le provviste nel magazzino della Piazza 

del Benessere non erano della solita qualità, né della
L IAHONA  A G O S T O  2 0 0 3 5
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va da una generazione all’altra. Dio voglia che le persone 
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solita abbondanza. Mancavano molti pro-

dotti, in particolare la frutta fresca. Come

giovane vescovo mi preoccupavo delle

necessità delle molte vedove del mio rione;

la preghiera che dissi una sera mi è partico-

larmente sacra. Implorai che quelle vedove,

che erano tra le più brave donne che ho

conosciuto su questa terra e le cui necessità

erano davvero modeste e non stravaganti,

potessero avere una fonte alla quale 

rifornirsi.

Il mattino dopo ricevetti la telefonata di

un membro del rione, proprietario di un’a-

zienda di beni di consumo nel nostro rione.

«Vescovo», mi disse, «vorrei mandare un

rimorchio carico di arance, pompelmi e

banane al magazzino del vescovo per coloro

che si trovano nel bisogno. Può prendere 

gli accordi necessari?» Eccome se potevo

farlo! Ne informai il magazzino, poi telefonai

a ogni vescovo, e tutto il carico fu distribuito.

La moglie di quel generoso uomo d’affari

oggi è vedova. So che la decisione presa allora

da lei e da suo marito evoca lieti ricordi nella

sua mente e dà conforto al suo cuore.
Grazie

Esprimo la mia sincera gratitudine a tutti coloro che si

ricordano delle vedove: ai vicini premurosi che invitano

una vedova a pranzo, e al regale esercito di nobili donne,

le insegnanti visitatrici della Società di Soccorso, io

aggiungo: possa Dio benedirvi per la vostra bontà, per 

il vostro amore sincero per colei che vorrebbe ancora

toccare mani che sono scomparse e ascoltare voci che 

si sono già spente. Le parole del profeta Joseph Smith

descrivono la loro missione: «Ho accettato l’invito a par-

tecipare alla riunione della Società di Soccorso il cui

obiettivo è soccorrere i poveri, gli afflitti, le vedove e gli

orfani e il compimento di ogni atto caritatevole».12

Ringrazio i vescovi premurosi e diligenti che si assicu-

rano che la dispensa di nessuna vedova sia vuota, la sua

casa fredda o la sua vita priva di affetto. Ammiro i diri-

genti di rione che invitano le vedove a tutte le loro 

attività sociali, spesso fornendo un giovane

del Sacerdozio di Aaronne per far loro da

accompagnatore.

Vedove e vedovi

Spesso quello di cui manca la vedova non

è il cibo o il tetto, ma la consapevolezza di

fare parte della società. L’anziano H. Bryan

Richards, membro dei Settanta, una volta

portò nel mio ufficio una brava vedova il cui

marito era morto mentre entrambi svolge-

vano una missione a tempo pieno. L’anziano

Richards spiegò che le sue disponibilità eco-

nomiche erano sufficienti e che ella deside-

rava versare come contributo al Fondo

generale per le missioni della Chiesa il rica-

vato delle due polizze di assicurazione sulla

vita del marito defunto. Non riuscii a tratte-

nere le lacrime quando ella mi disse con

molta dolcezza: «È quello che desidero fare;

è quello che mio marito missionario vor-

rebbe fare».

Il dono fu accettato e registrato come

un’ingente donazione all’opera missionaria.

Vidi rilasciare la ricevuta a suo nome; ma in

cuor mio seppi che veniva anche rilasciata 

in cielo. La invitai insieme al presidente

 vedova

 né

suosa.

e e voi

ste case.



NOTE
1. Geremia 8:22.
2. «Dove trovar potrò pace 

e conforto?» Inni, 129.
3. 1 Re 17:12.
4. 1 Re 17:13–16.
5. Luca 7:11–15.
6. Vedere Luca 20:46–47.
7. 3 Nefi 24:5.
8. DeA 83:6.

9. «Make the World Brighter»,
Deseret Sunday School Songs
(1909), 197.

10. Matteo 25:40.
11. Thoughts for One Hundred

Days (1966), 222.
12. History of the Church, 4:567.
13. Luca 10:37.
14. Giacomo 1:27.

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 di fare un elenco di tutte
le vedove, vedovi, bambini orfani di padre o madre che cono-
scono. Leggete parti del messaggio del presidente Monson che
aiuteranno i membri della famiglia ad apprezzare le difficoltà
che le persone vedove probabilmente devono affrontare.
Invitateli a rallegrare il cuore di una persona tra quelle indicate
sul loro elenco.

2. Invitate i membri della famiglia a raccontare delle volte in
cui hanno fatto visita o reso servizio a coloro che non hanno
nessuno al mondo. Leggete il ringraziamento del presidente
Monson. Poi leggete ad alta voce l’ultima parte di questo mes-
saggio e portate la vostra testimonianza delle benedizioni che
derivano dal ricordare le persone che sono sole al mondo.
Richards a seguirmi nella sala consiliare della Prima

Presidenza, vuota in quel momento, dell’edificio ammini-

strativo della Chiesa. Quella sala è bella e tranquilla.

Chiesi a quella brava vedova di sedere nella sedia di

solito occupata dal presidente della Chiesa. Pensai che 

a lui non sarebbe dispiaciuto, poiché conoscevo i senti-

menti del suo cuore.

Mentre si sedeva con tanta umiltà in quella grande 

poltrona di pelle, ella strinse con forza i braccioli e disse:

«Questo è uno dei giorni più felici della mia vita». Lo fu

anche per il presidente Richards e per me.

Non mi reco mai al lavoro passando per la 7ma Strada

Est di Salt Lake City perché il traffico è troppo intenso, 

ma con gli occhi della mente vedo una figlia premurosa,

afflitta dall’artrite, che porta in mano un piatto di cibo

caldo alla madre anziana che abita dall’altra parte di questa

strada. Ella ora è tornata a casa da quella madre che l’ha

preceduta nella morte. Ma la sua lezione non andò per-

duta per le sue figlie, che provvedono al padre vedovo

facendogli le pulizie di casa ogni settimana, invitandolo 

a pranzo a casa loro e rendendolo partecipe di ogni lieta

occasione delle loro famiglie. Quest’uomo ha nel cuore

una costante preghiera di gratitudine per le sue figlie, la

luce della sua vita. Anche i padri, come le madri, cono-

scono la solitudine.

La religione pura

Una sera, a Natale, io e mia moglie facemmo visita a

una casa di cura di Salt Lake City. Cercammo invano una

vedova di novantacinque anni che viveva in stato confu-

sionale e non riusciva a dire una parola. Un’inserviente

infine ci accompagnò da Nell, che stava nella sala da

pranzo. Aveva consumato il suo pasto e ora sedeva in

silenzio, guardando nel vuoto. Non sembrò riconoscerci

e quando cercai di prenderle la mano la ritrasse. Notai

che teneva stretta in mano una cartolina di Natale.

L’inserviente sorrise e disse: «Non so chi le ha mandato

quella cartolina, ma ella non la mette giù neppure per un

attimo. Non dice niente, ma stringe la cartolina e la porta

alle labbra baciandola». Riconobbi la cartolina. Era quella

che mia moglie Frances aveva mandato a Nell la setti-

mana prima.

Lasciammo la casa di cura più ripieni dello spirito del

Natale di quando vi eravamo entrati. Non parlammo del
mistero di quella cartolina di Natale speciale né della vita

che essa aveva rallegrato e del cuore che aveva commosso.

Il cielo era vicino.

Non è necessario attendere che venga Natale, non è

necessario aspettare che venga la Festa del Ringraziamento

per rispondere al dolce invito del Salvatore: «Va’, e fa’ tu il

simigliante».13

Se seguiamo le Sue orme, se meditiamo sui Suoi pen-

sieri e sulle Sue azioni e se osserviamo i Suoi comanda-

menti, saremo benedetti. La vedova addolorata, il

bambino orfano e chi non ha nessuno al mondo saranno

rallegrati, confortati e sostenuti grazie al nostro servizio;

e noi comprenderemo meglio gli insegnamenti dell’epi-

stola di Giacomo: «La religione pura e immacolata

dinanzi a Dio e Padre è questa: visitar gli orfani e le

vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal

mondo».14 ■
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Ogni

gio-

vane

donna prese

una ragazza 

più giovane per 

la mano e la 

fece entrare nel 

cerchio, ripetendo

il processo fino 

a che tutte le

ragazze furono

accolte.

FOTOGRAFIA DI STEVE BUNDERSON, CON MODELLI PROFESSIONISTI



J A N  P I N B O R O U G H

Un cerchio può 
includere o escludere.
Sta a noi decidere.

APRITE
IL CERCHIO
C ome dirigente delle

Giovani Donne, sono stata

a molte cerimonie di

Nuovo Inizio. Ma quando sono

andata a questa attività con la mia

figlia maggiore, l’ho vista sotto una

luce diversa.

Mentre attendevamo che la

riunione iniziasse, non potetti fare a

meno di interrogarmi su quale sarebbe

stato il futuro di mia figlia. Sarebbe riuscita

a farsi accettare dalle altre giovani donne

del rione? Sarebbero diventate amiche? Le

sue dirigenti le avrebbero voluto bene?

L’avrebbero guidata nei momenti difficili?

Dopo la preghiera di apertura, le giovani donne

più grandi e le loro dirigenti si presero per mano al

centro della stanza e cominciarono a cantare una bellis-

sima canzone:

Il nostro è un cerchio, un cerchio d’amicizia,

e proprio come un cerchio, continua in eterno.

È infinito, è eterno questo cerchio d’amicizia.

Entra nel nostro cerchio, perché questo è il tuo posto.1
Poi ogni giovane donna tra i 16 e i 17 anni prese una

ragazza più giovane per la mano e la fece entrare nel cer-

chio. Poi cantarono di nuovo la canzone ripetendo il pro-

cesso fino a che tutte le ragazze furono accolte.

Nelle settimane che seguirono, mi resi conto che quella

canzone non rappresentava una vana promessa. Era il sim-

bolo di qualcosa di reale e meraviglioso. Le giovani donne

di quel rione non solo accettarono mia figlia, ma la accol-

sero a cuore aperto. Fu trattata subito come un’amica dalle

ragazze della sua età, come una giovane sorella molto pre-

ziosa dalle ragazze più grandi e come una cara figlia dalle

dirigenti. Ero molto grata, e ancora lo sono, per quelle

ragazze e per quelle dirigenti che aprirono il cerchio e

fecero in modo che mia figlia si sentisse ben voluta,

apprezzata e amata.

Mi chiedo se il nostro Padre nei cieli ci guarda con la

stessa preoccupazione paterna. Saremo noi in grado di

aprire i nostri cerchi per accogliervi ognuno dei Suoi figli?

Sappiamo però che i cerchi funzionano altrettanto bene

nel tenere le persone al di fuori di essi. Forse vi siete trasfe-

riti in un nuovo rione, una nuova scuola o classe dove i

membri del cerchio ormai consolidato comunicavano il

messaggio ripetuto da questa filastrocca: «Din-don, il gioco

è fatto, posto per te più non ce n’è». Molti di noi hanno

conosciuto il dolore di essere esclusi dal cerchio.

«È meglio essere gentili»

Come possiamo fare in modo che i nostri cerchi accol-

gano invece di escludere? Tutto comincia con la compren-

sione di un semplice principio: la gentilezza è una delle
L IAHONA  A G O S T O  2 0 0 3 9
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caratteristiche principali che dobbiamo imparare qui sulla

terra. Conosco una famiglia in cui ci sono dei figli di gran

talento. Scuola, musica. Qualunque cosa gli chiediate,

state sicuri che sanno farla bene. Un giorno, mentre mi

stavo complimentando con loro, la madre mi disse qual-

cosa che non ho mai più dimenticato: «Ho sempre inse-

gnato ai miei figli che essere intelligenti va bene, ma 

essere gentili è meglio».

Ripensandoci, ho capito che aveva ragione. Ammiro i

suoi figli per i loro talenti. Ma il vero motivo per cui rico-

nosco del valore nei suoi figli è che non posso immaginare

nessuno di loro sminuire qualcun altro per ottenerne un

vantaggio. Sono le persone più gentili che io conosca.

Forse questo è quello che anche il Signore apprezza di

più. Parafrasando il famoso discorso dell’Apostolo Paolo

sulla carità, quand’io fossi il migliore della mia classe e

conoscessi a memoria le Scritture della padronanza, e fossi

la stella della squadra di calcio e organizzassi la più grande

attività di servizio e suonassi tanti strumenti musicali, se

non tratto gli altri con gentilezza, tutti i miei meriti non

servono a nulla (vedere 1 Corinzi 13:1–3).

Mantenere la competizione nei limiti

Una ragazza aveva lavorato duramente per anni per poter

eccellere nella pallacanestro. Era una di quelle persone che

tutti adoravano per la sua gentilezza. Quando però al se-

condo anno di università fu eletta una delle migliori giocatrici

dello Stato, successe qualcosa di strano. Improvvisamente le

sue compagne di squadra smisero di passarle la palla.

Perché? Forse perché può essere difficile accogliere

coloro che consideriamo rivali. La competizione, il battersi

per qualcosa che non esiste in grande abbondanza, è
UN VERO AMICO

«Il nostro Salvatore, poco prima d

‘Nessuno ha amore più grande ch

miei amici’ [Giovanni 15:13–14]

dall’amicizia di Cristo, prego che

noi: un vero amico. Mai assomig

amici... So che quando ci doniam

lavoro di Dio e alla felicità e al p

Anziano Marlin K. Jensen dei Settanta, «
nemica dello spirito di gruppo e, siamo onesti, la vita può

essere molto competitiva. Così se qualcuno ottiene un

riconoscimento che avremmo desiderato ricevere noi

stessi, può essere difficile essere felici per lui o per lei.

D’altronde possiamo lasciarci anche tentare dal deside-

rio di escludere coloro che riteniamo essere meno compe-

tenti e di successo di noi. Ma nessuno è preordinato a

rimanere al di fuori del cerchio dell’amore nostro o del

nostro Padre.

Il Padre nei cieli non vede la vita come una grande gara

tra i Suoi figli, con vincitori e vinti, e neanche noi

dovremmo. Infatti, Egli ci ha detto che ha intenzional-

mente dato a ognuno di noi dei doni e delle capacità diffe-

renti cosicché potessimo condividerli gli uni con gli altri

(vedere DeA 46:11–26).

Quando ci sentiamo sicuri dell’amore del Signore per
ella Sua Crocifissione, disse ai Suoi discepoli:

e quello di dar la sua vita per i suoi amici. Voi siete

. Poiché siamo stati così abbondantemente benedetti

 ora noi possiamo essere per gli altri ciò che Egli è per

lieremo di più a Cristo di quando saremo degli

o come amici, apportiamo il contributo più grande al

rogresso dei Suoi figli».

L’amicizia è un principio del Vangelo», Liahona, luglio 1999, 76.



Jan Pinborough è membro del Quarto Rione di East
Mill Creek, Palo di Salt Lake East Mill Creek.

NOTA
1.«Un cerchio d’amicizia», A Song of the Heart (1978), 30.

Pensate a come

vorreste essere

trattati in

chiesa o a scuola 

e trattate gli altri

allo stesso modo. 

Il Signore disse:

«Che ogni uomo

stimi suo fratello

come se stesso».
noi, riusciamo a vedere gli altri come fratelli e

sorelle e non più come rivali che attentano al

nostro successo o che non ne sono all’al-

tezza.

Prendete l’iniziativa

I cerchi oppongono una naturale resi-

stenza al cambiamento. La familiarità esi-

stente in un gruppo consolidato di amici è

fonte di sicurezza e benessere. È bello sapere

cosa ci si può aspettare dal gruppo e da cia-

scuno dei suoi membri perché li si conosce

bene. Quindi accettare qualcun altro nel cer-

chio può essere destabilizzante.

Ecco perché a volte c’è bisogno di un capo

per superare la naturale riluttanza del gruppo

a includere qualche nuovo membro. Questo

capo non necessita essere chiamato dal

vescovo. In verità, si tratta di una chiamata

che abbiamo tutti e che viene direttamente

dal Signore: «Che ogni uomo stimi suo fra-

tello come se stesso» (DeA 38:25, corsivo del-

l’autore).

Questo verso contiene anche la chiave per

aprire agli altri. Pensate a come vorreste

essere trattati in chiesa o a scuola e trattate gli

altri allo stesso modo. Vorreste essere lasciati

a sedere da soli nella classe del quorum del

sacerdozio? Se la risposta è no, allora pren-

dete l’iniziativa e sedetevi accanto al nuovo

diacono per tante settimane quante gliene

saranno necessarie per comprendere che

siete felici che lui sia lì. Vorreste essere invi-

tati a far parte del gruppo che si allena

insieme? Se la risposta è si, allora invitate

qualcun altro a unirsi a voi.

Nelle nostre mani

Una coraggiosa bambina mi ha mostrato

come può essere possente lo sforzo di una

persona che prende l’iniziativa per aprire agli

altri. Era la sua seconda settimana nella terza

elementare di quella nuova scuola e vide

un’altra bambina più o meno della sua età

che piangeva perché era stata bocciata. La

bambina avrebbe dovuto ripetere la classe e
le sue ormai ex compagne erano diventate le

sue persecutrici.

Subito, la mia piccola amica si avvicinò alla

bambina che era stata presa in giro. Sebbene

fosse lei la prima a non avere amici, non

entrò in quel cerchio crudele senza qualcosa

da offrire. Nel profondo del suo dolce cuore

aveva tanto conforto da offrire alla bambina

in lacrime. «Non preoccuparti», le disse. «Ho

perso un intero anno scolastico, così ora i

miei genitori vogliono che ripeta la stessa

classe». Inutile dire che le due bambine sono

diventate amiche per la vita.

Un cerchio può essere una cosa terribile o

meravigliosa. Ciò che quel cerchio diventerà

sta solo a noi. ■
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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

La vostra genealogia:

IL
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da dove
cominciare

Se non sapete da 

dove iniziare, iniziate

con voi stessi. Se 

non sapete quali

documenti cercare 

e dove cercarli,

iniziate con ciò 

che avete.

12
Molti anni fa io e la sorella Packer

decidemmo di mettere ordine nei

nostri dati genealogici. Tuttavia

sotto la pressione delle responsabilità in

Chiesa, con i miei viaggi per il mondo e gli

obblighi di una grande famiglia e una casa da

mandare avanti, sia all’interno che all’e-

sterno, non riuscivamo mai a trovare il

tempo per farlo. Sentivamo comunque sem-

pre la responsabilità di dedicarci al lavoro

genealogico e alla fine decidemmo che, in

qualche modo, avremmo trovato un po’ di

tempo per svolgerlo.

Iniziammo durante le vacanze di Natale,

quando avemmo un po’ più di tempo. Poi

quando, dopo le vacanze, tornammo agli ap-

puntamenti di sempre, adottammo l’abitudine

di svegliarci ogni giorno una o due ore prima.

Mettemmo insieme tutto quello che ave-

vamo e ci stupimmo nel vedere quanto

eravamo riusciti a fare nel giro di qualche

settimana. Ciò che più ci colpì, tuttavia, fu il

fatto che cominciammo ad avere esperienze

che ci dimostrarono in qualche modo che

eravamo guidati, che coloro che erano al 

di là del velo erano interessati a quanto
stavamo facendo. Le cose cominciarono ad

avere un senso.

Nel corso dei miei viaggi per la Chiesa ho

prestato particolare attenzione a questa mate-

ria e ho ricevuto molte testimonianze. Tutti

coloro che sono impegnati nella raccolta dei

loro dati genealogici stanno facendo espe-

rienze simili. Era come se il Signore stesse

aspettando che iniziassimo.

Scoprimmo cose sulle quali ci eravamo

interrogati per parecchio tempo. Sembrava

che le avessimo scoperte troppo facilmente.

Trovammo addirittura cose che neanche

sognavamo potessero esistere. Cominciammo

a comprendere in prima persona che questa

ricerca della nostra genealogia è un lavoro ispi-

rato. Capimmo che l’ispirazione viene in soc-

corso di coloro che vi si cimentano. Si tratta

solo di cominciare.

Una volta iniziato, trovammo sempre il

tempo. In qualche modo riuscimmo sempre

a portare a termine anche tutti i nostri altri

impegni. Grazie a questo lavoro godemmo di

accresciuta ispirazione nella nostra vita.

Quando iniziamo, le porte si aprono

davanti a noi

La decisione, però, sta all’individuo. Il

Signore non forzerà le nostre scelte. Se



Se iniziamo 

con ciò che

abbiamo,

ognuno con se

stesso e con i

documenti in suo

possesso, mettendoli

in ordine, le cose si

sistemeranno quasi

da sole.
vogliamo una testimonianza del lavoro di

tempio e genealogico, allora dobbiamo fare

qualcosa in questo senso. Ecco un esempio di

ciò che può accadere.

Una volta andai a una conferenza del Palo

di Hartford in Connecticut. Ogni membro

della presidenza del palo aveva ricevuto l’in-

carico, con tre mesi di anticipo, di parlare del

lavoro genealogico. A quella conferenza uno

dei consiglieri fu chiamato come patriarca del

palo. Egli raccontò questa storia singolare.

Non era ancora riuscito a iniziare a lavo-

rare sulla sua genealogia, sebbene ne avesse

una testimonianza. È solo che non

sapeva da dove cominciare.

Quando gli fu chiesto di preparare

una storia della sua famiglia, non

riuscì a trovare null’altro che un

suo certificato di nascita. Era uno

di undici figli nati da immigrati ita-

liani. È l’unico membro della

Chiesa della sua famiglia.

Per portare a termine il suo

incarico cercò di mettere insieme

qualunque informazione potesse

trovare. Almeno stava comin-

ciando, ma sembrava proprio che

quel lavoro non stesse portando

da nessuna parte. Riuscì a mettere

insieme una storia della sua vita a

partire dai suoi ricordi e dai pochi

documenti che aveva.

Fu allora che accadde qualcosa

di davvero interessante. La sua

anziana madre, che si trovava in

una casa di riposo, iniziò a deside-

rare fortemente di tornare in Italia

a visitare il suo paese natale per

l’ultima volta. Alla fine, dato che

per l’anziana donna questo desi-

derio era diventato un’ossessione,

i dottori pensarono che negarle

questo viaggio sarebbe stato con-

troproducente e così la famiglia

decise di esaudire lo struggente
desiderio della loro madre. Per qualche

motivo, poi, tutti decisero che questo fratello

(l’unico membro della famiglia a far parte

della Chiesa) dovesse essere quello ad

accompagnare la madre in Italia.

Improvvisamente si ritrovò nella casa dei

suoi antenati. Si era aperta la prima porta!

Durante il suo soggiorno in Italia egli si recò

nella parrocchia dove sua madre era stata bat-

tezzata e anche nella parrocchia dove era

stato battezzato suo padre. Incontrò molti

suoi parenti. Venne a sapere che la parrocchia

aveva documenti che risalivano a 500 anni
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Un uomo 

ritornò alla

casa apparte-

nuta un giorno alla

sua famiglia e trovò

tanti parenti. Trovò

anche la parrocchia

in cui sua madre era

stata battezzata e

quella dove era stato

battezzato suo

padre. Scoprì che c’e-

rano documenti risa-

lenti a oltre 500 anni

prima.
prima. Andò all’ufficio anagrafe e vagliò molti

documenti, trovando personale molto colla-

borativo. Il segretario comunale gli disse che

l’estate precedente erano venuti un seminari-

sta e una suora per cercare documenti riguar-

danti persone con il suo stesso cognome e gli

avevano detto che stavano ricostruendo l’al-

bero genealogico della famiglia. Gli fu comu-

nicato il nome della città in cui vivevano e

dunque adesso poteva seguire quell’indizio.

Scoprì anche che in Italia esiste una città che

porta il nome della sua famiglia.

Ma ciò non è tutto. Tornando a casa dalla

Conferenza Generale a Salt Lake, passò per il

Colorado, dove vivono molti membri della sua

famiglia. Lì, senza molti preamboli, fu messa

insieme la famiglia per fissare una grande
riunione che fu tenuta poco tempo dopo.

E poi, come sempre succede, alcuni dei

suoi parenti, tra cui zii, zie, fratelli e sorelle,

cominciarono a dargli fotografie e informa-

zioni sulla sua vita di cui non aveva mai avuto

idea. E fu così che, come sempre succede,

scoprì che questo è un lavoro di ispirazione.

Se inizierete, il Signore vi benedirà.

Questo è un concetto molto chiaro per la mia

famiglia. Dal momento in cui decidemmo che

avremmo cominciato con quanto avevamo a

disposizione, si sono aperte molte porte

davanti a noi.

Una volta ho portato alla Società

Genealogica otto grandi volumi, manoscritti

di dati genealogici, contenenti 6.000 certificati

di gruppo familiare tutti sulla famiglia Packer.

Si trattava di un lavoro molto professionale. I

registri sono stati tutti curati da Warren

Packer, un insegnante luterano, originario

dell’Ohio. Ha passato trent’anni a lavorare a

quest’opera senza saperne veramente il per-

ché. Oggi sono stati aggiunti altri due volumi

all’opera. Ora percepisce il motivo per cui ha

passato tutti questi anni in questa ricerca ed

egli sente forte lo spirito di questo lavoro.

Anche noi abbiamo avuto la possibilità di

individuare e visitare la dimora antica dei

Packer, in Inghilterra. Negli ultimi anni, in

Inghilterra, molte grandi ville sono state

aperte al pubblico. Questa fa eccezione. Si

trova a circa quindici minuti di macchina dal

Tempio di Londra ed è costruita nel luogo

dove sorgeva un antico castello, circondato

da un fossato. È rimasta così com’era quando

fu terminata nei primi del 1600. I ritratti dei

nostri antenati sono ancora esposti dove

furono appesi quasi trecento anni fa. Sulla

proprietà c’è anche una piccola cappella. Al

suo interno c’è una finestra con i vetri opachi

che porta lo stemma dei Packer, ivi impresso

nel 1625.

Le cose cominciarono a chiarirsi quando

iniziammo a lavorarci. Ancora non siamo, 

nel modo più assoluto, esperti nella ricerca



Cose molto 

interessanti

cominceranno

a succedere quando

inizierete a mostrare

interesse per la storia

della vostra famiglia.

Si tratta di un princi-

pio immutabile.
genealogica. Ma abbiamo a cuore la nostra

famiglia. È la mia testimonianza che se ini-

ziamo da dove ci troviamo, ognuno con se

stesso e con i documenti che abbiamo a dispo-

sizione, e iniziamo a mettere in ordine quanto

abbiamo, le cose avverranno quasi da sole.

Come iniziare

Dobbiamo solo iniziare. Verrete a com-

prendere il principio di cui parlò Nefi quando

disse: «Ero guidato dallo Spirito, non sapendo

in anticipo ciò che avrei fatto» (1 Nefi 4:6).

Se non sapete da dove iniziare, iniziate con

voi stessi. Se non sapete quali documenti cer-

care e dove cercarli, iniziate con ciò che avete.

Coloro che si chiedono da dove comin-

ciare devono tenere a mente due semplici

indicazioni. Ecco cosa potete fare:

Prendete una scatola di cartone. Una qual-

siasi andrà bene. Mettetela in un posto ben

visibile; su un divano o su un ripiano in

cucina, l’importante è che sia in un posto

dove non passerà inosservata. Poi, nelle setti-

mane a seguire, raccogliete e mettete nella

scatola ogni documento relativo alla vostra
vita, come certificati di nascita, certificati di

benedizioni, certificati di battesimo, di ordi-

nazione e di fine corso. Raccogliete diplomi,

fotografie, riconoscimenti e premi, un diario,

se ne avete tenuto uno, e qualunque cosa

riusciate a trovare che riguardi la vostra vita;

qualunque cosa che sia stata scritta, registrata

o documentata che dimostri che siete vivi e

quello che avete fatto.

Non provate a fare tutto in un giorno.

Dedicate più tempo a questa attività. Molti di

noi hanno cose sparse un po’ qui e un po’ là.

Alcune sono in una scatola nel garage, som-

merse da pile di giornali, altre sono conser-

vate in cassetti, nella soffitta o in altri posti

ancora. Altre ancora possono essere state

ripiegate tra le pagine della Bibbia o da qual-

che altra parte.

Raccogliete tutti questi documenti e met-

teteli nella scatola. Teneteli lì fino a quando

avrete raccolto tutto quello che pensate di

avere. Poi fatevi spazio su un tavolo, o anche

sul pavimento, e mettete ordine tra le cose

che avete raccolto. Dividete la vostra vita 

in tre momenti. Questo è quello che fa la
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T rovate una sca-

tola di cartone

e mettetela in

un posto ben visibile.

Cominciate a met-

tervi dei documenti e

nel farlo vi accorge-

rete che farete delle

esperienze spirituali;

non ve ne meravi-

gliate troppo.
Chiesa. Tutti i programmi della Chiesa si foca-

lizzano su tre categorie generali: bambini,

giovani e adulti.

Iniziate con l’infanzia e partite dal vostro

certificato di nascita. Poi ordinate tutti i docu-

menti in sequenza cronologica: le fotografie,

il certificato di battesimo e così via fino all’età

di 12 anni.

Successivamente metette insieme tutto ciò

che riguarda la vostra gioventù, dai 12 ai 18

anni, o anche fino all’età in cui vi siete spo-

sati. Anche qui dovrete ordinare tutto in

sequenza cronologica. Mettete insieme i

documenti - certificati, fotografie e quant’al-

tro - e metteteli in un’altra scatola o in una

busta. Fate poi lo stesso con i documenti

riguardanti il resto della vostra vita.

Una volta che avete fatto questo, avete

tutto quello di cui avete bisogno per com-

pletare la storia della vostra vita. Molto sem-

plicemente poi prendete il vostro certificato

di nascita e cominciate a scrivere: «Sono

nato il 10 settembre 1924 a Brigham City,

Utah, da Ira W. Packer e Emma Jensen
Packer. Ero il decimo figlio e il quinto

maschio della famiglia».

Non ci vorrà molto per scrivere o regi-

strare su una cassetta il racconto della vostra

vita, che sarà a questo punto molto accurato

grazie a tutti i documenti che avrete raccolto.

E poi, cosa fare? Una volta che avete

descritto a grandi linee la storia della vostra

vita fino a oggi, cosa potete fare con tutto il

materiale che avete raccolto?

Senza dubbio il prossimo passo vi porta

verso il vostro libro dei ricordi. Incollate leg-

germente i documenti così da poterli staccare

in caso di necessità ed eccovi il vostro libro

dei ricordi.

Quando comincerete a lavorare a questo

progetto, inizieranno ad accadere cose

molto interessanti e che saranno motivo di

ispirazione. Non potrete fare questo lavoro

e non carpirne lo spirito e non riuscirete a

continuare senza parlarne almeno con la

vostra famiglia. Cose molto interessanti

cominceranno a succedere quando inizie-

rete a mostrare interesse per la vostra



Questo articolo è composto da passi
presi dall’opuscolo Il sacro tempio del
presidente Packer.
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genealogia. Si tratta di un principio inalterabile. In tanti

possono portare testimonianza di questo. Accadrà anche

a voi.

La zia Clara vi dirà che ha una fotografia in cui siete

accanto al vostro bisnonno. Sapete però che non può

essere così poiché quel bisnonno morì un anno prima della

vostra nascita. Ma la zia Clara vi mostra la fotografia. E

invece, eccolo lì, il vostro bisnonno che vi tiene in braccio.

Allora andate a controllare i documenti e vi accorgete che

quel bisnonno morì un anno dopo la vostra nascita, ed ecco

che avete trovato un dettaglio importante per la vostra

genealogia.

Quel dato così specifico signi-

fica qualcosa di importante. Anche

il secondo nome scritto sul retro

della fotografia significa qualcosa.

Forse non lo saprete subito, ma

quella può essere la chiave; l’inizio

del lavoro di tempio per qualcuno

dei vostri antenati.

Voi credete nella Risurrezione.

Dovete sapere che il battesimo per

qualcuno che è morto è altrettanto

indispensabile quanto lo è per una

persona vivente. Non c’è alcuna

differenza di importanza. Deve

avvenire per tutti. Devono ricevere

queste ordinanze mentre sono vivi

o queste ordinanze devono essere

celebrate qui per loro dopo la loro

morte.

Tutto il Nuovo Testamento si

incentra sulla risurrezione del

Signore. Il messaggio è che tutti

godranno della risurrezione. Ogni

Scrittura e ogni motivazione atti-

nenti al lavoro missionario si appli-

cano al lavoro di ordinanza per i

defunti.

Ora voi avete messo insieme la

vostra genealogia e avete il vostro

libro dei ricordi. Sembra fin

troppo facile e, in verità, quasi lo

è. Questo però significa che

dovete cominciare. Come Nefi,

FONDAMENT
LAVORO GEN
P R E S I D E N T E  B OY
Presidente facente fun
Dodici Apostoli

Ci sono vari princ
lavoro genealog
corso degli ann

posta ora su questo, o
Anche il modo in cui la
questa materia potrà c
la nostra responsabilit
stessa.

1. Ognuno di noi d
propria famiglia.

2. Ognuno di noi d
ricordi.

3. Ogni individuo e
alla ricerca dei propri m
con le quattro generaz
scuna linea e poi sping
più possibile.

4. Ognuno di noi d
grammi come quello d
quando richiesto.

5. Dobbiamo organ
promuovere incontri e

6. Se abbiamo acc
biamo andarci quanto 
fare il lavoro di ordinan
i nostri antenati e poi p
sono stati raccolti graz
persone.
«[sarete guidati] dallo Spirito, non sapendo in anticipo ciò

che [dovreste fare]» (1 Nefi 4:6).

Trovate una scatola di cartone e mettetela in un posto

ben visibile. Cominciate a riporvi i vari documenti, e nel

farlo vi accorgerete che farete delle esperienze spirituali;

non ve ne meravigliate troppo.

Farlo col cuore

Il lavoro genealogico ha il potere di fare qualcosa per

coloro che sono morti. Allo stesso modo ha anche il

potere di fare qualcosa per i vivi. Il lavoro genealogico

svolto dai membri della Chiesa ha il potere di smussare,

calmare e rendere più spirituali

coloro che vi si dedicano. Costoro

comprendono che con il loro

lavoro stanno legando insieme i

membri della loro famiglia, quelli

dell’attuale famiglia terrena, con

quelli che li hanno preceduti.

In un certo senso, il lavoro

genealogico avrebbe un significato

anche se non ne risultasse nean-

che un nome adatto per le ordi-

nanze del tempio. Il processo di

ricerca e lo stare dietro a tutti quei

nomi vale ogni sforzo che pos-

siamo produrre. Il motivo è che

non si può andare alla ricerca di

nomi senza la comprensione che

essi rappresentano delle persone.

Si cominciano a scoprire cose

sulle persone. Quando iniziamo a

lavorare alla nostra genealogia,

troviamo che il nostro interesse

cresce al di là del fatto di racco-

gliere nomi e produrre numeri per

il tempio. Il nostro interesse volge

i nostri cuori verso i nostri padri;

ci preoccupiamo di trovarli, cono-

scerli e servirli.

Così facendo ci ammassiamo

tesori su nel cielo. ■
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a fondamento del
 e di tempio. Nel
nfasi potrà essere
u quel principio.
iesa si avvicinerà a

biare leggermente. Ma
rso di esso resta la

redarre la storia della

tenere un libro dei

iglia devono andare
ti, cominciando prima
 più recenti per cia-
osi indietro quanto

partecipare a pro-
trazione dei nomi

re le nostre famiglie e
ioni.

o a un tempio, dob-
spesso possibile per
 prima per noi, poi per
utti quei nomi che
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J U L I  H O U S H O L D E R

E G rata per la sua

salute, Juli si

rivolse al

Signore per rice-

vere conforto e

forza.
Una strana malattia mi fece
restare senza capelli. Come
avrei reagito di fronte a una
cosa tanto difficile?

ro al primo anno di scuola superiore e i

miei lunghi capelli biondo scuro erano

tutto per me. Ogni mattina facevo quasi

trenta minuti di prove per trovare l’acconcia-

tura perfetta. Lo feci ogni mattina, fino al

giorno in cui le mie abitudini cambiarono

per sempre.

Il giorno era iniziato come tutti gli altri.

Mi svegliai, mi lavai la faccia e mi misi le

lenti a contatto. Poi, ancora assonnata, mi

guardai nello specchio e notai qualcosa di

terribile; una piccola chiazza senza capelli
sulla testa. Guardai più da vicino e toccai

con le dita per assicurarmi che non fosse

uno scherzo dei miei occhi. Non lo era.

Entrai nel panico e tra le lacrime cercai mia

madre. Parlammo della possibilità che i capelli

fossero rimasti impigliati in qualcosa mentre

dormivo. O forse non stavo mangiando abba-

stanza verdura. Senza aver trovato una rispo-

sta certa, mi pettinai alla meglio cercando di

coprire il buco e corsi a scuola.

Da quel giorno in poi ho continuato a

perdere capelli in quel modo. Queste

chiazze andavano dalla grandezza di una

moneta a quella di un pugno. Andai da molti

dottori che esaminarono ogni parte della

mia testa. Trascorsi anche molto tempo in

ginocchio pregando per ricevere conforto e
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Prima di per-

dere i capelli,

Juli amava

provare acconcia-

ture diverse. Poi

arrivò il giorno in

cui ciocche di

capelli comincia-

rono a cadere. I

suoi fratelli

(pagina accanto)

si rasero anche

loro i capelli per

starle vicino.
forza per accettare ciò che i dottori mi aves-

sero detto.

A settembre 2000 scoprii che avevo una

malattia autoimmune, conosciuta come alo-

pecia areata. Riesco ancora a sentire la voce

del dottore che mi disse che questo signifi-

cava «caduta totale dei capelli senza una cura

conosciuta». Immediatamente si affollarono

mille pensieri nella mia mente: «Che succe-

derà?» e «Perché a me?».

Il mese successivo vidi uno specialista e

poi rasi a zero quel po’ di capelli che rimane-

vano. Senza i miei capelli mi sentivo comple-

tamente diversa. La mia autostima ebbe un

crollo ed era quasi impossibile riuscire a farmi

andare a scuola. «Cosa avrebbero pensato gli

altri? Cosa avrebbero detto?», mi chiedevo.

I foulard entrarono a far parte delle mie

acconciature. Invece di passare mezz’ora

ogni mattina a sistemarmi i capelli, ci met-

tevo cinque minuti a coprirmi il capo, ormai

calvo, con un foulard. I foulard erano colo-

rati e comodi, ma non erano i miei capelli.

Poi un giorno provai a indossare una par-

rucca dello stesso colore dei miei capelli,

ma mi preoccupavo in continuazione che

potesse cadere davanti a tutti i miei com-

pagni di scuola. Così tornai ai foulard.
La scuola divenne una

prova. Sapevo che il mio

Padre nei cieli mi amava e

che potevo contare sul

fatto che Egli mi sarebbe

stato sempre vicino, anche

se tutti mi avessero abban-

donata. Ma non era facile

ricordarlo quando i miei

coetanei buttavano l’oc-

chio per darmi delle strane

occhiate. Fu difficile anche

quando cominciarono a

correre voci, e sapevo di

essere l’argomento di

quelle conversazioni. Non

capivo perché fosse

dovuto accadere proprio

in quel momento della mia vita, quando

ancora andavo a scuola, quando desideravo

così fortemente essere accettata e piacere a

coloro che mi stavano attorno.

Superai quell’ultimo anno delle superiori

solamente grazie al ricordo di alcune cose che

mi sforzavo di tenere presenti mentre vagavo

per i corridoi della scuola. Ogni mattina pre-

gavo e ringraziavo il Signore per la benedi-
zione di essere viva e per le bellezze che mi

circondavano. Pregavo per avere la forza di

arrivare alla fine del giorno e per ricordare

che molti mi volevano bene. Ringraziavo il

Padre nei cieli anche per le cose che stavo

imparando da quell’esperienza. Sembra poco,



Juli Housholder è membro 
del Settimo Rione di 

Fruit Heights, 
Palo di Fruit

Heights, Utah.

Juli soffre

ancora di

alopecia

(sotto). Deve

sopportare il dis-

piacere di vedere

crescere i suoi

capelli per poi

vederli ricadere

subito. Imparare

ad affrontare

questa malattia

l’ha aiutata a

confidare nel

Signore.
ma fece una grande differenza. Ogni volta che

qualcuno mi guardava incuriosito o faceva

qualche battuta, mi ripetevo semplicemente il

mio motto: «Sono solo capelli. Non hanno

alcun valore».

Sapevo che non potevo controllare quello

che succedeva ai miei capelli, però sapevo di

avere completo controllo sulla mia reazione

a quanto stava succedendo. Potevo trasfor-

mare tutto in una benedizione e opportu-

nità, oppure potevo vederlo come una

punizione e lasciarmi andare.

Sono passati quasi tre anni da quel

mattino in cui mi svegliai con

quella ciocca di capelli in meno.

Da allora ho dovuto radermi la

testa cinque volte a causa di

capelli che crescono ancora in

alcune piccole zone. Ogni

volta che mi rado, lo faccio

con un entusiasmo sempre

maggiore e un po’ più di

apprezzamento per la vita.

So che non avrei

potuto superare
tutto da sola. Ho imparato a confidare nel

Signore. Lui non mi giudica e non ride di me.

So che ora che non ho capelli mi ama tanto

quanto mi amava quando li avevo. Ho potuto

anche contare sull’amore e sul sostegno della

mia famiglia.

So che siamo tutti figli di Dio con un

potenziale divino. Siamo tutti qui per impa-

rare e crescere in modi diversi e con prove

diverse. Abbiamo un Padre nei cieli che ci

ama per ciò che siamo e per ciò che pos-

siamo diventare. Lui è presente nei

momenti più difficili. Sono grata per il

sacrificio espiatorio del Salvatore

Gesù Cristo e per il conforto che

ci giunge tramite l’Espiazione.

So che Lui vive e che ha sof-

ferto e sopportato dolori fisici

e spirituali molto più grandi di

quelli che io abbia mai pro-

vato o mai proverò in futuro. ■
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Possiamo cercare il con-
siglio del Signore in molti
modi, come ad esempio
attraverso le parole dei
profeti, le Scritture e nel-
l’opuscolo Per la forza
della gioventù.

La vita è troppo com-
plessa perché possa
esserci una lista che
tratti ogni situazione.

Parte della vita consiste
nell’imparare a usare il
nostro libero arbitrio,
non nel seguire istru-
zioni dettagliate come
un robot.

Lo Spirito Santo può aiu-
tarci nelle decisioni che
dobbiamo prendere. Il
dono dello Spirito Santo
è meglio di qualsiasi
lista.

Quando cresciamo spi-
ritualmente e impariamo
a seguire lo Spirito
Santo, fare le scelte giu-
ste diventa più facile.

DDoommaannddaa ee
rriissppoossttaa

Perché la Chiesa non fa un elenco che indichi esattamente 
quello che posso e non posso fare?

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

22
LL I A H O N AI A H O N A

In verità il Signore ci ha dato una lista di

cose che dobbiamo o non dobbiamo

fare. Si tratta dei Dieci Comandamenti.

Ci ha dato anche altre indicazioni, comprese

le alleanze che facciamo al battesimo e nel

tempio, per proteggerci dal male e per aiu-

tarci a diventare come Lui. I dirigenti della

Chiesa inoltre ci danno consigli specifici su

ciò che dobbiamo o non dobbiamo fare.

Hanno anche preparato un’ottima risorsa

chiamata Per la forza della gioventù: (art. n.

36550 160). Questo opuscolo fornisce linee

guida specifiche su argomenti che vanno dal-

l’abbigliamento, all’aspetto personale, all’os-

servanza della domenica. Queste linee guida

possono aiutarci a navigare con successo

sulle perigliose acque degli ultimi giorni.

A volte, tuttavia, le Scritture e le parole

dei profeti viventi non parlano specifica-

mente di una particolare situazione in cui

potremmo venire a trovarci. E cosa accade

se la scelta non è più tra qualcosa di giusto

e qualcosa di sbagliato, ma tra una cosa giu-

sta e una altrattanto giusta? Come si fa a

decidere?
LL E T TE T T O R IO R I
La bellezza del piano di salvezza

sta nel fatto che ci permette di sco-

prire da soli ciò che è giusto.

Abbiamo una meravigliosa guida a

nostra disposizione; si tratta dell’o-

puscolo Per la forza della gioventù.

Brian Middleton (17), Rione di El Dorado, Palo di El

Dorado, California

Le Scritture ci dicono: «nutritevi

abbondantemente delle parole di

Cristo; poiché ecco, le parole di

Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le

cose che dovrete fare» (2 Nefi 32:3).

Siate diligenti nello studio e degni dello Spirito

Santo e saprete sempre quale strada prendere.

Anna Vitalyevna Sursyakova (20), Ramo di Donetsk

Kievsky, Distretto di Donetesk (Ucraina)

Il Signore e la Sua Chiesa ci hanno

già dato conoscenza riguardo a ciò

che dobbiamo o non dobbiamo fare

attraverso i Dieci Comandamenti

(vedere Esodo 20) e i due grandi

comandamenti (vedere Matteo 22:36–40). 
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L’unica cosa di cui c’è bisogno è che noi

osserviamo i comandamenti di Dio.

Kate Mensah (22), Secondo Rione di Cape

Coast, Palo di Cape Coast (Ghana)

La Chiesa non ci dà una

lista di cose che possiamo o

non possiamo fare, perché

abbiamo lo Spirito Santo

che può insegnarci e rive-

larci ciò che è buono e giusto. Abbiamo

la libertà di scegliere se obbedire o no.

In secondo luogo, il Padre nei cieli ci ha
dato i comandamenti, le Scritture e le

parole dei dirigenti della Chiesa. Infine,

abbiamo i nostri genitori e loro ci hanno

insegnato ciò che è giusto e che ci ren-

derà felici.

Sini Falatau (20), Rione di Veitongo, Palo di

Nuku’alofa, Tonga Sud

Il mio presidente di mis-

sione ha esposto il con-

cetto secondo cui la

dottrina porta i principi 

e i principi portano le
regole. Se studiamo la dottrina e

capiamo i corretti principi contenuti in

quella dottrina, allora attraverso lo

Spirito comprenderemo le regole più

dettagliate. Se cerchiamo costante-

mente la guida dello Spirito attraverso

la preghiera e lo studio delle Scritture,

sapremo con chiarezza ciò che è giusto

e ciò che è sbagliato.

Anziano Yudai Ito (22), Missione di Sapporo

(Giappone)
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L I A H O N AL I A H O N A LL E T TE T T O R IO R I

F A I  C I Ò  
C H E  È  B E N

State accre-

scendo la

vostra disci-

plina spirituale,

ovvero la capacità

di discernere i sugge-

rimenti dello Spirito

e la capacità di

seguirli. Nel tempo

questa capacità

aumenterà e diven-

terà più forte fino a

risultare sempre più

facile per voi, e

quasi automatico,

fare le cose giuste...

Mentre questa disci-

plina spirituale si

sviluppa, dovete

stare molto attenti a

evitare quelle scelte

che vi porterebbero

lontano dal sentiero

che conduce alla ic
o.
Come molti dei lettori hanno dimostrato,

la vita è troppo complessa perché la Chiesa

possa pubblicare una lista che tratti ogni

situazione. Inoltre, se il Signore ci ha dato il

libero arbitrio un motivo c’è. Non siamo qui

sulla terra solo per dimostrare che possiamo

seguire istruzioni dettagliate come un com-

puter o un robot. Il Signore vuole che diven-

tiamo come è Lui. Questo significa che

dobbiamo imparare a fare le giuste scelte.

Dobbiamo imparare a riconoscere la verità e

ad agire di conseguenza.

Come membri della chiesa del Signore, ci

è stato dato un meraviglioso dono per aiu-

tarci nelle scelte difficili: il dono dello Spirito

Santo. «Ti impartirò del mio Spirito», dice il

Signore, «che illuminerà la tua mente, che

riempirà la tua anima di gioia» (DeA 11:13).

Non abbiamo bisogno di una lista che ci dica

cosa fare; dobbiamo dare ascolto ai suggeri-

menti dello Spirito.

Ognuno di noi può crescere nella sua

capacità di seguire lo Spirito fino a che riusci-

remo a scegliere saggiamente tra ciò che è

giusto e ciò che è sbagliato e saremo in

grado di individuare le sottili differenze tra

due corsi che sembrano ugualmente giusti.

«Ciò che è da Dio è luce», ci insegna il

Signore, «e colui che riceve la luce e conti-

nua in Dio riceve più luce; e quella luce

diventa sempre più brillante fino al giorno

perfetto» (De A 50:24). Siamo figli di Dio, ma

questo non significa che Lui voglia che rima-

niamo spiritualmente dei bambini. Vuole che

cresciamo, che progrediamo e che diven-

tiamo come è Lui (vedere 3 Nefi 27:27). ■
felicità.

Anziano Richard G. Scott
del Quorum dei Dodici
Apostoli, «Fai ciò che è
ben», Liahona, marzo
2001, 11.
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Se ci fosse una lista sarebbe molto

lunga. Non potrebbe mai essere

esaustiva perché ci sono semplice-

mente troppe cose che dobbiamo o

non dobbiamo fare. Inoltre, il Padre

nei cieli vuole che impariamo. Se non abbiamo

risposte dirette a tutto, allora cerchiamo le rispo-

ste da noi. In altre parole cerchiamo conoscenza

e impariamo.

Katrina Voigt (14), Ramo di Preston, Palo di Rochester,

(Minnesota)

Il profeta Joseph Smith una volta

disse: «Insegno loro i principi giusti,

ed essi si governano da soli» (come

citato da John Taylor, in Millennial

Star, 15 novembre 1851, pag. 339).

Nella Chiesa ci vengono insegnati principi giusti.

È però nostro compito governarci. Non deve

esserci detto sempre ciò che dobbiamo fare. Lo

Spirito Santo ci guida. Se seguiamo i suggeri-

menti dello Spirito saremo benedetti.

Marneilo M. Dala (19), Rione di Initao, Palo di Cagayan

de Oro Ovest, nelle Filippine

C H E  C O S A  N E  P E N S A T E ?
Inviateci le vostre risposte indicando il

vostro nome per esteso, età, indirizzo, rione

e palo (o ramo e distretto) di apparte-

nenza. Vi preghiamo di allegare una vostra

fotografia. Inviate le vostre risposte prima

del 1 settembre 2003 a: Questions and

Answers 07/03, Liahona, 50 East North

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

USA; oppure via e-mail a cur-liahona-

imag@ldschurch.org.

D O M A N D A
Sono una giovane donna e ho un amico che dice

di voler essere battezzato, ma io credo che sia

più interessato a una relazione con me che al

Vangelo. Voglio che entri a far parte della

Chiesa, ma non voglio che lo faccia per i motivi

sbagliati. Che cosa dovrei fare?
La
 p



Prepararsi ad essere forti per
affrontare le prove

M E S S A G G I O  D E L L E  I N S E G N A N T I  V I S I T A T R I C I
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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 alla quale fate visita. Condi-

videte le vostre esperienze e la vostra

testimonianza. Invitate la sorella cui

insegnate a fare altrettanto.

Helaman 5:12: «Ricordate che è

sulla roccia del nostro Redentore,

che è Cristo, il Figlio di Dio, che

dovete costruire le vostre fonda-

menta; affinché, quando il diavolo

manderà i suoi venti potenti… non

abbia su di voi alcun potere di trasci-

narvi nell’abisso di infelicità e di guai

senza fine».

Anziano Joseph B. Wirthlin del

Quorum dei Dodici Apostoli: «Il

nostro Padre in cielo non vuole che

abbiamo paura. Egli non vuole che ci

crogioliamo nell’infelicità. Si aspetta

che raddrizziamo le spalle, ci rimboc-

chiamo le maniche e affrontiamo le

difficoltà.

Questo genere di atteggiamento,

un insieme di fede e di duro lavoro, è

l’atteggiamento che dobbiamo imi-

tare quando cerchiamo di raggiun-

gere un porto sicuro nella vita…

Usate la vostra ingegnosità, la

vostra forza, la vostra energia per

risolvere le difficoltà. Fate tutto il pos-

sibile e lasciate il resto al Signore»

(«Come trovare un porto sicuro»,

Liahona, luglio 2000, 73).

Anziano Richard G. Scott del

Quorum dei Dodici Apostoli:«La

vostra fiducia nel Signore deve essere
più forte e più resistente della vostra

fiducia nei vostri sentimenti personali

e nelle vostre esperienze.

Aver fede significa avere fiducia

che il Signore sa quello che sta

facendo per voi e che lo fa, per il

vostro bene eterno, anche se non

riuscite a comprendere come può

farlo. Nella nostra conoscenza delle

cose eterne e del loro effetto su di

noi in questa vita siamo come neo-

nati; eppure, a volte ci comportiamo

come se sapessimo tutto. Quando

superiamo le prove per compiere i

Suoi propositi, riponendo la nostra

fiducia in Lui, esercitando la nostra

fede in Lui, Egli ci aiuterà. Il Suo

sostegno di solito ci giunge passo

dopo passo, un poco alla volta.

Mentre passiamo attraverso ognuna

di queste fasi, il dolore e le difficoltà

della crescita continuano. Se tutto

avesse una soluzione immediata alla

vostra prima richiesta, non potreste

crescere» («La fiducia nel Signore»,

La Stella, gennaio 1996, 18).

DeA 58:2: «Beato

colui che rispetta i
miei comandamenti… e colui che è

fedele nella tribolazione».

Barbara W. Winder, ex presiden-

tessa generale della Società di

Soccorso: «Nell’applicare a noi la

parabola delle dieci vergini, i profeti

moderni hanno spiegato che l’olio

della preparazione viene accumulato

a goccia a goccia mediante il retto

vivere quotidiano.

Il fatto di partecipare fedelmente

alla riunione sacramentale aggiunge

olio alla nostra lampada, come lo

aggiunge il digiuno, la preghiera

individuale e familiare, l’insegna-

mento in visita, il dominio sugli

appetiti carnali, l’insegnamento dei

principi del Vangelo, l’aiuto prestato

ai poveri e ai bisognosi, il sostegno

reciproco, lo studio delle Scritture…

Osservare i comandamenti e mettere

in pratica le parole del Profeta può

essere la più efficace preparazione

che possiamo effettuare per ogni

eventualità a venire» («Come diven-

tare un popolo preparato», La Stella,

gennaio 1989, 76).

• In quali modi possiamo accre-

scere la nostra fede nel Signore? In

che modo questa fede ci sosterrà

nelle nostre tribolazioni?

• Quali azioni derivano dalla

fiducia in un affettuoso Padre 

celeste? ■
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Imiei genitori invi-

tarono i missionari

a casa nostra solo

per conversare un

po’, ma fu allora che

la mia famiglia

cominciò a cambiare

in modo miracoloso.
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D O N  C A R L O S  V I D A L

E QUANTO VOLETE

Nell’aprile 1993, mentre stava facendo acquisti in un

negozio nella cittadina di Realicó, in Argentina, mio

padre fu avvicinato da due giovani che gli chiesero il

permesso di andare a trovare la sua famiglia. Avuto il suo

consenso, poco tempo dopo si presentarono a casa

nostra.

Sento ancora la voce del mio fratellino, Sebastián, che

entrato di corsa nella mia stanza mi disse a bassa voce con

fare concitato: «Vieni a vedere! Ci sono i missionari!» Li

avevamo già incontrati per la strada e devo confessare che

li avevamo presi in giro.

Quel giorno i missionari parlarono con i miei genitori

del Libro di Mormon. Passarono di nuovo due giorni dopo

e, con loro sorpresa, la mamma aveva letto tutto il libro e

aveva un elenco di domande. I missionari erano molto

emozionati ma i miei genitori non erano alla ricerca di una

nuova religione, piuttosto erano interessati a stabilire un

rapporto di amicizia con gli anziani. La prima reazione dei

miei genitori alle lezioni dei missionari fu: «Parlate finché

volete, ma in questa famiglia non ci sarà un solo conver-

tito». Nonostante queste parole i missionari continuarono

a insegnare i principii della Chiesa alla nostra famiglia con

tanta fede e tanta pazienza.

Una fredda sera, dopo una lezione, proponemmo agli

anziani di accompagnarli a casa. Mentre tornavamo a casa

chiesi alla mamma se stava veramente pensando di farsi

battezzare in questa nuova religione. La sua risposta mi

stupì: «Se la riterrò vera, allora mi battezzerò». Mi resi

conto che anch’io avrei dovuto sapere se era vera.
Quando, nel corso di una lezione saltò fuori l’impegno

di obbedire alla Parola di Saggezza, pensai che quella fosse

la fine. Mia madre da sedici anni cercava di smettere di

fumare, senza alcun risultato, e mio padre qualche volta,

nel corso di avvenimenti mondani, beveva alcolici. Non

pensavo che avessimo bisogno di cambiare il nostro stile

di vita per compiacere qualche religione strana. I missio-

nari ci chiesero di nuovo di pregare per sapere se il

Vangelo era stato restaurato e se Joseph Smith era un pro-

feta di Dio. Avvenne un miracolo perché mia madre riuscì

a smettere di fumare. Sapeva che Dio stava cercando di

farle sapere che la Chiesa era vera, ed ella fu battezzata.

Io continuai a leggere e a pregare e quando ricevetti

una testimonianza del Libro di Mormon entrai nelle acque

del battesimo. Poche settimane dopo mio padre prese la

stessa decisione, mio fratello seguì due anni più tardi.

Sebbene quando mi unii alla Chiesa avessi soltanto tredici

anni, sapevo di aver trovato il tesoro più grande che ci

fosse.

Fummo suggellati come una famiglia eterna nel tempio

di Buenos Aires. Abbiamo scoperto la gioia che il Vangelo

porta nella nostra vita. Guardando indietro, posso vedere

lo Spirito di Dio che opera nel nostro cuore e ci conduce

dalle tenebre alla luce.

Voglio bene alla mia famiglia. Amo il Vangelo. Mi piace

essere un missionario. Ora quando busso a una porta e le

persone dicono: «Parlate finché volete, ma in questa fami-

glia non ci sarà un solo convertito», sorrido e prego che lo

Spirito tocchi quelle persone nello stesso modo in cui ha

toccato la mia famiglia dieci anni fa. ■

Don Carlos Vidal sta svolgendo una missione a tempo pieno nella

Missione di Eugene, nell’Oregon.
L IAHONA  A G O S T O  2 0 0 3 27
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Il mio primoIncarico in 
C hiesa

Una classe sulla genea-

logia che frequentai

poco dopo il mio batte-

simo ha rafforzato in

me il desiderio di

seguire lo spirito di Elia.

Iniziai a interrogare 

i nonni, a compilare 

i registri di gruppo

familiare, a completare

grafici genealogici e a

scrivere la storia della

mia famiglia.
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A N Z I A N O  J O H N  A .  H A R R I S
Settanta-Autorità di area
Quando ho scoperto di avere
radici in Cina, Gran Bretagna,
America Latina e Svizzera ho
inziato ad amare profonda-
mente la genealogia.

A lcune settimane dopo il mio battesimo,

all’età di sedici anni, il presidente di

ramo mi chiese di frequentare una

classe sulla genealogia. Grazie a quella sem-

plice richiesta la mia vita cambiò.

Cresciuto in Uruguay con il poco comune

cognome Harris (ereditato da mio padre che

era britannico) nutrivo già un interesse natu-

rale nella genealogia grazie ai miei singolari

antenati, che includevano avi dalla Svizzera,

dalla Cina e dalla Gran Bretagna.

Frequentando quella classe il desiderio di

seguire lo spirito di Elia si fece più forte.

Iniziai a interrogare i nonni, a compilare regi-

stri di gruppo familiare, a completare grafici

genealogici e a scrivere la storia della mia

famiglia. Poco dopo aver terminato quel

corso fui chiamato a prestare la mia opera

come istruttore della genealogia.

Negli anni successivi ho sentito molte

volte la guida dello Spirito mentre lavoravo

alla mia genealogia e ho imparato, da allora,

che è un fatto normale quando siamo impe-

gnati in questo grande lavoro.
Archivi in Uruguay

Ho vissuto una delle esperienze più straor-

dinarie quando avevo diciannove anni. Ero

stato rilasciato dall’ufficio di consigliere della

presidenza di ramo, potei quindi accettare l’in-

carico di direttore genealogico della missione.

Ci preparavamo a ricevere la visita di George

H. Fudge del Dipartimento Genealogico della

Chiesa a Salt Lake City, il quale in Uruguay spe-

rava di microfilmare alcuni importanti registri.

Io dovevo occuparmi di prendere tutti gli

accordi necessari.

Quella notte pregai intensamente di avere

la capacità di fare quello che mi era stato chie-

sto. In seguito notai su un quotidiano il titolo

di un articolo: «Genealogia in Uruguay».

L’articolo si riferiva a una imminente riunione

di esperti in genealogia uruguaiani. Mi accorsi

poi che il gornale era di qualche giorno prima.

Quell’incontro aveva già avuto luogo, ma io

decisi di recarmi lo stesso all’indirizzo indicato.

La sera che avevo stabilito di andare fui

incaricato di supervisionare una riunione di

giovani e dovetti fermarmi in cappella fino

alle 19.30. Poiché non avevo i soldi per il

biglietto dell’autobus decisi di andare a piedi

fino al luogo in cui era stata tenuta la

riunione. Quando vi arrivai si era ormai fatto

tardi. Suonai il campanello, sperando che ci

fosse ancora qualcuno, e pochi istanti dopo

un uomo aprì la porta.

Mi presentai e quell’uomo gentilmente

mi fece entrare. Ciò che disse mi sorprese
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Trujillo
PERU Callao

URUGUAY

CINA

GRAN BRETAGNA
SVIZZERA

La genealogia

dell’anziano

Harris com-

prende proge-

nitori dalla

Svizzera, dalla Cina e dalla

Gran Bretagna. Da sinistra: la

poesia cinese sulle genera-

zioni; i parenti svizzeri; le

tombe degli antenati svizzeri

a Callao; la cugina del nonno

dell’anziano Harris, Elsa

Hauyon; il nonno e la nonna il

giorno del matrimonio; il

bisnonno e i membri della

famiglia in Cina.
molto: «Sono contento che lei sia venuto così tardi per-

ché sono appena arrivato. Se fosse arrivato qualche

minuto prima non avrebbe trovato nessuno». Appresi

che faceva parte dell’unico gruppo di genealogisti

dell’Uruguay. Venni a sapere inoltre che il giornale aveva

pubblicato la notizia dell’incontro anche se gli era stato

chiesto di non farlo.

Riuscii così a fissare un incontro tra il fratello Fudge e

questo gruppo di eminenti genealogisti. Quegli esperti

gli aprirono gli archivi e, dietro sua richiesta, furono

microfilmati gli indici di alcuni registri genealogici.

Credo che siano stati i primi microfilm fatti dalla Chiesa

in Uruguay.

Una poesia cinese sulle generazioni

Un secondo importante episodio accadde pochi anni

dopo, quando fui chiamato a svolgere una missione in

Perù. Mio nonno, che non era un uomo religioso ma era la

persona che rispettavo di più, non voleva che partissi. La

mia era una famiglia cinese che rispettava le tradizioni e il

nonno ne era il patriarca. In un certo senso, la famiglia era
la parte più importante della nostra vita e ne era quasi la

religione; obbedire e onorare i vecchi era il nostro codice

morale. Per settimane il nonno non mi parlò perché volevo

andare in missione. Una settimana prima della mia par-

tenza mi fece un regalo. Mi diede il rasoio che ho usato

durante la mia missione, un rasoio che possiedo ancora.

Era un uomo affettuoso. Per aiutarlo a nutrire sentimenti

migliori per la mia missione gli dissi che avrei fatto quello

che potevo per trovare i suoi parenti che vivevano in Perù.

Nei primi tre mesi della missione incontrai Guillermo

«Willy» Hauyon, il nipote di mio nonno. Dissi a Guillermo

che avevo sentito dire che esisteva in famiglia una poesia

cinese dalla quale ogni generazione toglieva una parola per

inserirvi il proprio nome. Sorprendentemente, mi fece

vedere la poesia e ne fece una copia per me. Quando,

dopo la missione, feci ritorno in Uruguay chiesi al nonno

di trascrivere a mano la poesia. Oggi è un ricordo prezioso

di mio nonno e del mio retaggio. La poesia contiene qua-

rantotto caratteri cinesi e viene usata per mantenere una

traccia delle generazioni. Si è dimostrata preziosa per aiu-

tare a stabilire i rapporti familiari.



In senso orario da sinistra: la

nonna dell’anziano Harris nel

vestito tradizionale cinese; la

tomba di un antenato svizzero,

dimenticata sotto gli alberi di un

cimitero protestante nella prima

città dove l’anziano Harris

venne inviato a svolgere il

lavoro missionario; foto di

famiglia dei parenti cinesi 

tra i quali è presente anche

Elsa Hauyon.

LA VERA RAGIONE

«Elia non venne

soltanto per

spingerci a ricer-

care i nostri

antenati. La sua

venuta ha per-

messo anche che le famiglie fos-

sero unite per l’eternità, oltre la

vita terrena. Infatti la possibi-

lità di suggellare insieme le

famiglie per sempre è il vero

obiettivo delle nostre ricerche. Il

Signore dichiarò tramite il pro-

feta Joseph Smith: ‹Questi sono i

principi al riguardo dei morti e

dei viventi, che non possono

essere trattati alla leggera, per

quanto concerne la nostra sal-

vezza. La loro salvezza infatti è

necessaria ed essenziale alla

nostra... Essi senza di noi non

possono essere resi perfetti—allo

stesso modo noi senza i nostri

morti non possiamo essere resi

perfetti› [DeA 128:15]».

Anziano Russell M. Nelson, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, «Una
nuova stagione di mietitura», La Stella,
luglio 1998, 37.
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Mentre prestavo servizio nell’ufficio

della missione, alcuni mesi dopo il ritro-

vamento della poesia, dovetti recarmi a

Trujillo. Qui incontrai Elsa Hauyon, di

ottantadue anni. Appresi che era la

cugina di mio nonno, l’unica parente

che ho conosciuto che era cresciuta

con lui in Cina. Passai ore a parlare con

lei, registrando i nomi dei fratelli e delle

sorelle di mio nonno. Appresi che

erano tredici, non quattro come diceva

il nonno. Con l’aiuto di Elsa fui in grado

di andare a ritroso nella nostra famiglia

fino ad arrivare al fondatore della citta-

dina dove era nato mio nonno.

Antenati svizzeri in Perù

Mentre svolgevo la missione accadde

un altro episodio sacro per quanto

riguarda la storia della nostra famiglia.

Quando arrivai in Perù fui mandato a

Callao, il porto di Lima. Era una cosa

straordinaria perché, benché al mo-

mento non ne fossi a conoscenza, nella

città c’erano le tombe dei miei antenati

svizzeri. Un parente alla fine mi parlò

delle tombe, ma venni trasferito in

un’altra città prima di riuscire a trovarle.

Credo che il Signore volesse farmi

trovare i miei antenanti. I missionari

raramente vengono inviati

nello stesso ramo due volte,

ma a me successe. Quasi un

anno dopo, ritornai a Callao e

questa volta scoprii che c’erano

due cimiteri uno a fianco all’al-

tro. In uno erano seppelliti i

miei antenati di cognome

Schlupp e nell’altro erano archi-

viati i registri di famiglia (che risa-

livano fino al 1820). Esaminando

quei registri trovai alla fine quello

che stavo cercando: «Elizabeth

Schlupp, cinquantasette anni, 
seppellita il 16 settembre 1875; Ana

Maria Schlupp Kruse, sessantasei anni,

seppellita il 24 gennaio 1918». Avevo

trovato i miei antenati svizzeri!

Ero incantato. Ero riuscito a com-

pletare quattro generazioni della mia

famiglia. Di tutti i posti dove potevo

essere mandato, il Signore mi aveva

chiamato ben due volte a Callao, la

località dove avrei potuto trovare i

miei antenati svizzeri.

Un’impressione duratura

Tutti questi meravigliosi episodi

sono accaduti nei sei anni successivi al

mio battesimo. Quando guardo indie-

tro alla mia gioventù, mi rendo conto di

quanto la mia testimonianza della

Chiesa e della sua divinità siano state

rafforzate dal lavoro genealogico e dallo

spirito di Elia. Posso veramente dire che

molte volte, nel volgere il mio cuore

verso i miei antenati, ho sentito l’in-

fluenza del Signore. Quella corda suo-

nata dal mio presidente di ramo, che,

quando avevo sedici anni, fu ispirato a

farmi frequentare la classe della genea-

logia, ancora oggi riecheggia tra le espe-

rienze più sacre della mia anima. ■

L’anziano John A. Harris è Settanta-Autorità
di area. È in carica nell’Area Utah South.
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UNA RETE DI

Nel ramifi-

carsi queste

radici si

intrecciano con le

radici delle altre

sequoie, loro fratelli

e sorelle, e anche con

le radici degli altri

alberi. Questa rete è

il segreto della loro

forza.
M i piacerebbe parlarvi di un

luogo bellissimo. La costa set-

tentrionale della California,

negli Stati Uniti, è la patria degli alberi più

alti del mondo. Una passeggiata in una fore-

sta vergine di sequoie secolari può essere

una delle esperienze più straordinarie che 

si possano fare. Questi alberi qualche volta

vivono oltre duemila anni e possono rag-

giungere altezze di 92 metri e più. La

sequoia più alta al mondo mai registrata

misurava centoundici metri di altezza.

Questa altezza corrisponde a un terzo in più

rispetto all'altezza del Tempio di Salt Lake.

Le gigantesche sequoie fanno sembrare gli

altri alberi vicini dei nani, diventando così «il

Monte Everest di tutte le cose viventi».

«Sì, tutte le cose che vengono dalla terra,

nella loro stagione, sono fatte per il beneficio

e l’uso dell’uomo, sia per piacere all’occhio

che per allietare il cuore;

Sì, per cibo e per vesti, per il gusto e
l’odorato, per fortificare il corpo e ravvi-

vare l’anima.

E piace a Dio aver dato all’uomo tutte que-

ste cose; poiché furono create per essere

usate a questo scopo, con giudizio, non in

eccesso, né per costrizione.

E in nulla l’uomo offende Dio, ovvero con-

tro nessuno s’infiamma la sua ira, se non con-

tro coloro che non riconoscono la sua mano

in ogni cosa e non obbediscono ai suoi

comandamenti» (DeA 59:18–21).

Mettere le radici

Le sequoie costiere sono invero signori del

loro regno e una squisita creazione del nostro

Padre celeste. Esse regnano su tutti gli altri

alberi per la loro imponente altezza e mae-

stosa bellezza. Tuttavia, vi è un altro aspetto di

questi alberi giganti veramente notevole e in

qualche modo sconosciuto alla maggior parte

di noi. Anche se crescono fino a raggiungere

altezze di 92 metri, e possono pesare oltre 460

tonnellate, questi alberi hanno radici molto

superficiali. Queste radici possono arrivare
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fino a uno o due metri di profondità, ma possono ramifi-

carsi nel terreno fino ad un raggio di cento metri e oltre.

Nel ramificarsi queste radici si intrecciano con le radici

delle altre sequoie, loro fratelli e sorelle, e anche con le

radici degli altri alberi. Questo intreccio delle radici crea un

effetto rete. La maggior parte degli ingegneri vi direbbero

che queste radici superficiali non sono in grado di mante-

nere le sequoie intatte e protette contro i forti venti e le

alluvioni. Tuttavia, le radici intrecciate tra di loro costitui-

scono il segreto della loro forza e ci insegnano una grande

lezione.

Questi magnifici giganti semplicemente non ce la fareb-

bero da soli. Senza la connessione agli alberi vicini, essi

non potrebbero sopravvivere.

I nuovi membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni non possono neanche loro farcela da

soli. Possono apparire forti e indipendenti come le

sequoie, ma hanno bisogno di noi e noi di loro.

Appoggiati, sostenuti e amati

Essi hanno bisogno del nostro amore e del nostro

sostegno. A prescindere dal fatto che lo sappiamo o no,

essi si sporgono verso di noi come le radici delle sequoie

si intrecciano con le radici di alberi di altre specie come 
il Douglas fir, il Western hemlock, il Sitka spruce.

Dobbiamo porgerci a questi nuovi membri e sostenerli

nella loro crescita, poiché siamo veramente i loro fratelli

e sorelle. Non rendiamo tutti di più quando siamo

appoggiati, sostenuti e amati dai nostri familiari e amici?

Persino gli alberi prosperano quando crescono insieme

in boschi. Diventano più alti, più forti e producono

legname migliore.

Sono riconoscente per la rete di amicizie che mi ha

nutrito tutta la vita, per essere nato da buoni genitori, per i

miei fratelli e sorelle e per i parenti tutti. Sono grato in

modo particolare per l’amore e il sostegno di mia moglie e

dei miei figli. Sento di essere fortunato ad avere avuto

tanti buoni amici nel corso degli anni, sia in seno alla

Chiesa che al di fuori di essa.

So che abbiamo un buono e saggio Padre celeste e

porto testimonianza del Suo Figlio, Gesù Cristo, e del Suo

sacrificio espiatorio che tocca ognuno di noi. Rendo testi-

monianza anche del fatto che la Chiesa è guidata oggi da

un grande profeta. Chiedo al Signore di benedire tutti noi

in modo che possiamo sentirci più uniti e più curanti gli

uni degli altri. ■
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P A R A B O L E  D I  G E S Ù

Ai discepoli di Gesù

Cristo è comandato di

magnificare e moltipli-

care i doni spirituali

che Dio ha dati loro.
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Talenti

Quale genitore non ha guardato negli

occhi un neonato senza immaginare,

ammirato, il futuro di quel bambino?

Quale genitore non si è posto domande

quali: «Come sarà la vita di mio figlio? Per

quale scopo è venuto sulla terra? Cosa devo

fare come genitore per aiutarlo a realizzare

tale scopo?»

Ognuno di noi è stato benedetto con

molte sorprendenti capacità, e uno dei grandi

obiettivi di questo viaggio nella vita terrena è

di migliorarci grazie ad essi. Il Salvatore inse-

gnò in modo possente questa lezione nella

Sua parabola dei talenti.1

Servi buoni e fedeli

Pochi giorni prima della Sua crocifissione,

Gesù portò i discepoli in un luogo sul Monte

degli Ulivi che si affacciava sulla città di Geru-

salemme (vedere Matteo 24:1, 3) ed espose

quello che conosciamo come il discorso profe-

tico. Il sermone è riportato in Matteo 24 e 25

(vedere anche DeA 45:16-75; Traduzione di

Joseph Smith, Matteo 1:5-55).

Il panorama tranquillo e scenografico era

più che indicato perché il Salvatore potesse

insegnare ai Suoi discepoli riguardo alla distru-

zione di Gerusalemme e ai segni della Seconda

Venuta. Le Sue parole portarono sconforto ai
discepoli. Gesù cercò di rin-

cuorarli, dicendo: «Non siate

turbati, poiché quando tutte

queste cose avverranno,

potrete sapere che le pro-

messe che vi sono state fatte si

adempiranno» (DeA 45:35).

Al sermone Gesù accompagnò

alcune parabole. Nella traduzione

ispirata della Bibbia di Joseph

Smith, il Profeta precisa che queste

parabole si riferiscono agli ultimi

giorni (vedere Traduzione di Joseph

Smith, Matteo 25:1).

Gesù narrò la storia di un padrone

che diede a ognuno dei suoi tre servi

una certa somma di denaro. La som-

ma era proporzionale alle capacità

precedentemente dimostrate da

ognuno dei servi. L’uomo si assentò

per un lungo periodo. Al suo ritorno,

chiese a ognuno dei servi di riferir-

gli ciò che avevano fatto con il

denaro.

I primi due servi gli comunicarono che

avevano raddoppiato i loro investimenti. «Va

bene, buono e fedel servitore; sei stato fedele

in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose;

entra nella gioia del tuo Signore», tale fu la

risposta del padrone (Matteo 25:21; vedere

anche versetto 23). 



Coloro che mol-

tiplicano i

loro talenti,

ricevono talenti in

aggiunta. Ma coloro

che non moltiplicano

i loro talenti perde-

ranno anche i talenti

che gli erano stati

inizialmente dati.
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L’altro servo

Il terzo servo si accostò tremante al suo padrone. Aveva

già sentito ciò che gli altri aveveno riferito e sapeva di non

vantare un simile resoconto. «Ebbi paura», confessò il servo,

«e andai a nascondere il tuo talento sotterra» (Matteo 25:25).

Il padrone si infuriò. «Servo malvagio ed infingardo»,

esclamò. Poi comandò: «Toglietegli dunque il talento, e

datelo a colui che ha i dieci talenti» (Matteo 25:26, 28).

Il Salvatore fornì la chiave di lettura a questa parabola:

Coloro che moltiplicano i loro talenti, ricevono talenti in

aggiunta. Ma coloro che non moltiplicano i loro talenti per-

deranno anche i talenti che gli erano stati inizialmente dati

(vedere Matteo 25:28-29).

Moltiplicare i talenti

Ogni persona che viene sulla terra è

un individuo unico. Tratti caratteristici

possono essere ricorrenti in ciascuna

famiglia, ma ognuno di noi è un idividuo

unico. L’anziano Bruce R. McConkie

(1915-85), membro del Quorum dei

Dodici Apostoli, ha scritto: «Ogni indivi-

duo è dotato in questa vita di quei talenti

e capacità che ha meritato di ricevere

nella sua vita pre-terrena. Alcuni per

obbedienza a una legge hanno ricevuto

un talento, altri per un’altra legge».2

Il Signore precisò che non basta

riportarGli semplicemente i talenti che ci

ha donato. Dobbiamo migliorare grazie a

essi e accrescerli. Egli ha promesso che

se moltiplichiamo i nostri talenti riceve-

remo la gioia eterna.

Nella rivelazione moderna, il Signore ha evidenziato i

principi in questa parabola: «Ma di alcuni non mi compiac-

cio, poiché... per timore degli uomini, nascondono il

talento che ho dato loro... Non sprecare il tuo tempo nel-

l’indolenza, e non seppellire il tuo talento affinché non sia

conosciuto» (DeA 60:2,13).

Tre principi

Applicare gli insegnamenti della parabola dei talenti 

si è rivelato una sfida e una benedizione nella mia vita. I

Dovrem

instan

scopr

il Signore ci 

impiegarli pe

regno di Dio.
seguenti principi mi hanno aiutato immensamente a sfor-

zarmi in questo processo.

Cercate alacremente di scoprire i talenti che il

Signore vi ha donato. I talenti che Dio ci ha dato

appaiono più evidenti negli interessi che sviluppiamo. Se

vi state interrogando sui vostri talenti, fate un elenco delle

cose che vi piace fare. Includete tutte le attività che vi

divertono, nei vari campi della vostra vita spirituale, musi-

cale, scolastica, sportiva e così via. Studiate e riflettete

sulla vostra benedizione patriarcale per ricevere ispira-

zione. Parlate con familiari, amici fidati, insegnanti e diri-

genti; gli altri riescono spesso a vedere in noi cose che noi

non vediamo.

Ricordo un’insegnante della Primaria straordinaria che

mi invitava di sovente a leggere ad alta voce le Scritture in

classe. Mi diceva che avevo una bellissima

voce e che leggevo bene. Ciò che diceva

e il modo in cui mi incoraggiava mi aiuta-

rono ad accrescere la mia sicurezza e a

individuare in giovane età un talento

datomi dal Signore.

A diciannove anni, quando ero mis-

sionario, desideravo sapere se ero stato

benedetto con talenti che mi avrebbero

potuto aiutare durante la missione.

Nutrivo un forte desiderio di sapere

come avrei potuto esercitare i doni

che avevo così da essere un servo

valido del Signore. Attraverso lo

studio delle Scritture e della

mia benedizione patriarcale,

la preghiera fervente e

varie esperienze di mis-

sione, imparai a individuare alcuni dei

miei talenti.

Utilizzate i vostri talenti per edifi-

care il regno di Dio. La nostra priorità

nell’aiutare gli altri è verso la

nostra famiglia. I genitori

sono in una posizione

ideale per incoraggiare

e sostenere i figli a svi-

luppare i loro talenti.

 cercare

bilmente di

i talenti che

onato, poi

dificare il



PA R L I A M O N E
1. Mostra una foto tua da piccolo e chiedi agli altri membri della

famiglia di fare lo stesso. Leggete insieme i primi due paragrafi di
questo articolo e parla di alcune abilità che hai sviluppato. Invita gli
altri a fare altrettanto.

2. A turno leggete i paragrafi tratti dalla seconda, terza e quarta
parte di questo articolo. Racconta di un’occasione in cui hai avuto
paura di condividere un talento e chiedi agli altri di fare lo stesso.
Parlate di come si possono superare tali paure.

3. Chiedi ai membri della famiglia di sottolineare i tre principi
insegnati dall’anziano Rasband nell’ultima parte di questo articolo.
Considerate spunti di questo articolo che potrebbero aiutarvi a sco-
prire e migliorare grazie ai doni divini e a impiegarli per edificare il
regno di Dio. Esprimete la vostra gratitudine per i talenti che Dio vi
ha donato.
Abbiamo anche tante occasioni di aiutare gli altri a indivi-

duare i loro talenti. Sono grato per tutti coloro che mi

hanno aiutato ad accrescere i miei talenti. Il successo nella

vita di coloro che assistiamo, sproniamo e incoraggiamo a

sviluppare i loro talenti, ci può portare grande gioia e sod-

disfazione.

Concentrarci nel servizio al Salvatore può portarci a fare

giuste scelte nella vita quotidiana. Questa prospettiva ci pre-

para a fare tutto ciò che il Signore possa chiederci in qualun-

que momento. Il presidente Gordon B. Hinckley ha

illustrato tale importante atteggiamento: «I miei possono

non essere talenti grandiosi, ma me ne posso servire per

beneficare la vita degli altri. Posso svolgere il mio lavoro 

con fierezza per ciò che viene dalle mie mani e dalla mia

mente».3

Riconoscete la mano di Dio nel vostro successo. Non

dobbiamo mai dimenticare o smettere di riconoscere che

tutti i talenti e le abilità vengono da Dio. Alcuni ci furono

dati prima della nascita, mentre altri ci sono stati concessi

durante la crescita. Ma in entrambi i casi, essi sono doni di

un Padre celeste affettuoso, le cui dolci benedizioni sono

anche il mezzo per migliorare i nostri talenti e ottenerne di

nuovi. Il Signore ha detto: «E in nulla l’uomo offende Dio,

ovvero contro nessuno si infiamma la sua ira, se non con-

tro coloro che non riconoscono la sua mano in ogni cosa»

(DeA 59:21).

Sono grato per la conoscenza che Egli ci ha dato, che

siamo Suoi figli e che dobbiamo magnificare e moltiplicare

i nostri talenti al pieno del nostro potenziale. So che se

lavoreremo duro e faremo del nostro meglio, impiegando i

nostri talenti per beneficare gli altri ed edificare il regno di

Dio, saremo riportati alla Sua presenza e Lo sentiremo

dire: «Va bene, buono e fedel servitore; sei stato fedele in

poca cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia

del tuo Signore» (Matteo 25:21). ■
NOTE
1.Il termine greco per talento significa «peso della bilancia». Nel

Nuovo Testamento, un talento era il peso maggiore (circa 34 kg),
utilizzato per misurare il peso o il valore di metalli quali l’oro e
l’argento. Un talento non era una moneta ma una somma di denaro
(vedere Bible Dictionary, «Money», 733–34, e «Weights and
Measures», 788).

2.Doctrinal New Testament Commentary, 3 vol. (1966–73), 
1:688.

3.«Articles of Belief», Bonneville International Corporation
Management Seminar, 10 Feb. 1991.
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PAROLE
DI 
GESÙ

Le parole del Signore

nel corso dei quaranta

giorni di ministero 

ai suoi discepoli in

Gerusalemme ci forni-

scono una mappa

straordinaria.

«Mi sarete testimoni... fino all’estremità della terra» (Atti 1:8).

Risurrezione
e ascensione
Nel rimuovere Gesù dalla croce e

prepararLo amorevolmente per il sep-

pellimento secondo i costumi ebraici,

i Suoi discepoli vollero proteggere il Suo

corpo da ogni danno. Avvolsero il corpo nel

lino fresco e collocarono una grossa pietra per

sigillare l’entrata alla tomba (vedere Matteo

27:57-60). Tre giorni più tardi Gesù risorse vit-

torioso sulla morte dalla tomba. Per i quaranta

giorni che seguirono Gesù istruì e ammaestrò

i Suoi discepoli riguardo a quella che deve

essere stata un’esperienza intensa e possente,

preparandoli per la Sua ascesa nei cieli.

Le parole del Signore nel corso di questi

quaranta giorni ci forniscono una mappa

straordinaria per rivolgere lo sguardo al Suo

sicuro ritorno trionfale sulla terra. Il Signore

diede almeno tre messaggi altamente signifi-

cativi ai Suoi discepoli in Gerusalemme: (1) la

Sua risurrezione era vera e tutti sono eredi di

tale meraviglioso dono; (2) la Sua espiazione

era completa, ma c’erano dei requisiti perché

noi potessimo godere a pieno di questa bene-

dizione; e (3) i Suoi discepoli erano incaricati
di portare il messaggio del Suo vangelo nel

mondo.

La veridicità della Risurrezione

Sia al credente che all’incredulo, la prova

nel mattino del terzo giorno fu lampante. La

pietra era stata spostata. Il Cristo morto non si

trovava più nella tomba. Tuttavia, nonostante

questa prova, il Signore decise di confermare

la Sua risurrezione con numerose visite glo-

riose. La prima fu a Maria Maddalena, la quale

piangeva fuori dalla tomba. Due angeli le

apparvero e chiesero: «Donna, perché piangi?

Ella disse loro: perché han tolto il mio

Signore, e non so dove l’abbiano posto.

Detto questo, si voltò indietro, e vide Gesù

in piedi; ma non sapeva che era Gesù.

Gesù le disse: Donna, perché piangi? Chi

cerchi? Ella, persando che fosse l’ortolano, gli

disse: Signore, se tu l’hai portato via, dimmi

dove l’hai posto, e io lo prenderò.

Gesù le disse: Maria! Ella rivoltasi, gli disse

in ebraico: Rabbuni! Che vuol dire: Maestro!»

(Giovanni 20:13-16).

Nell’esperienza di Maria Maddalena con il

Signore risorto vi è una grande lezione.



Toma aveva

dubitato che

Gesù fosse il

Signore risorto. La

sua esperienza rac-

chiude un partico-

lare messaggio per

noi. Se vogliamo

conoscere cose sacre,

la nostra fede deve

essere più forte della

curiosità.
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Impariamo che se noi Lo cerchiamo real-

mente, se veramente Lo vogliamo conoscere,

Lo troveremo e Lo conosceremo come Egli è

realmente. Maria era diventata un discepolo

attraverso la conversione e aveva seguito

fedelmente il Salvatore fino alla Sua morte.

Tramite esperienza personale, seppe poi che

Egli era vivo.

Dopo questa conferma della risurrezione

di Cristo, altre seguirono. Il Signore risorto

camminò con due discepoli sulla via di

Emmaus. Parlarono delle notizie diffuse di

angeli apparsi e del corpo scomparso del

Salvatore. «Non bisognava egli che il Cristo

soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella

sua gloria?» Chiese Egli ai due discepoli. «E

cominciando da Mosè e da tutti i profeti,

spiegò loro in tutte le Scritture le cose che

lo concernevano» e che concerne-

vano la Sua risurrezione (Luca

24:26-27). Il Salvatore

apparve poi a Simon

Pietro e in seguito agli

undici apostoli e ad altri.

«Pace a voi!», Egli disse.

«Guardate le mie mani ed i

miei piedi, perché son

ben io; palpatemi e guar-

date; perché uno spirito

non ha carne e ossa come

vedete che ho io» (Luca

24:36, 39).

Sebbene tutte queste

conferme della Sua risur-

rezione hanno grande

valore, forse la più

significativa è l’appari-

zione del Salvatore a

Toma e ad altri otto

giorni più tardi. Toma

aveva dubitato che

Gesù fosse il Signore

risorto. «Porgi qua il
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dito, e vedi le mie mani», lo invitò Gesù, «e porgi la mano e

mettila nel mio costato; e non essere incredulo, ma cre-

dente. Toma gli rispose e disse: Signor mio e Dio mio!»

(Giovanni 20:27–28). Con questa conferma, a Toma fu

anche dato il mite ma chiaro rimprovero: «Perché m’hai

veduto, tu hai creduto: beati quelli che non han veduto, e

hanno creduto!» (versetto 29).

L’esperienza di Toma racchiude un particolare messag-

gio per noi. Se vogliamo conoscere cose sacre e godere di

tutte le ricche benedizioni connesse con tali sacre espe-

rienze, la nostra fede deve essere più forte della nostra

curiosità.

Seguirono altre importanti conferme della risurrezione

del Signore, incluse la Sua apparizione, i suoi insegnamenti

e il pasto consumato con sette dei Suoi

discepoli sulle rive della Galilea. «M’ami

tu?», fu la sua domanda a Pietro (vedere

Giovanni 21:15–17). «Tu, seguimi»

(Giovanni 21:22), fu il Suo ordine. Al

tempo della Sua ascensione, non vi erano

più increduli della Sua immortalità tra i

Suoi fedeli discepoli.

La Sua espiazione completata

Il Salvatore era desideroso di aiutare i

Suoi discepoli a capire che mentre la

risurrezione sarebbe stata estesa a tutti i

figlioli del Padre celeste, c’era una diffe-

renza tra diventare immortali ed ereditare

la vita eterna. In Giovanni 14, il Salvatore

gli aveva già spiegato la differenza:

«Nella casa del Padre mio ci son molte dimore;1 se no,

ve l’avrei detto; io vo a prepararvi un luogo...

e quando sarò andato e v’avrò preparato un luogo, tor-

nerò, e v’accoglierò presso di me, affinché dove son io,

siate anche voi;

e del dove io vo sapete anche la via.

Toma gli disse: Signore, non sappiamo dove vai; come

possiamo saper la via?

Gesù gli disse: Io son la via, la verità e la vita; nessuno

viene al Padre se non per mezzo di me» (versetti 2–6).

La domanda di Toma (vedere Giovanni 20:25) pervade

ancora i cuori di molti figli del nostro Padre e la risposta

Dopo la domand

Pietro, Pietro «gl

Signore, tu sai ch

gli disse: Pasci i 
del Salvatore rimane a oggi l’unica: Nessun figlio o figlia del

nostro Padre celeste può far ritorno a casa da Lui senza

prendere parte all’espiazione di Cristo. Quando il Signore

risorto istruì i discepoli in Galilea, precisò il motivo per cui

tutto il mondo deve udire il Vangelo: «Chi avrà creduto e

sarà stato battezzato, sarà salvato» (Marco 16:16).

Matteo riporta ulteriormente le parole del Salvatore in

questa occasione:

«Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzan-

doli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo,

insegnando loro d’osservare tutte quante le cose che

v’ho comandate» (Matteo 28:19-20).

Dobbiamo dunque dedurre che prendere parte all’e-

spiazione di Cristo per il peccato ha delle condizioni;

implica che noi siamo battezzati, che

accettiamo il Suo volere e viviamo i Suoi

comandamenti. Dal Nuovo Testamento

apprendiamo che il Suo volere comincia

con una fede vivente in Gesù Cristo

come Redentore del mondo.

Questo tipo di fede ci porta all’al-

leanza del battesimo, in cui prendiamo

su di noi il Suo nome e promettiamo

di osservare i comandamenti. Seguono

altre alleanze. Impariamo, come pro-

vato dai Suoi primi discepoli, che la

nostra vita deve essere coerente con le

nostre alleanze. Soltanto allora riceve-

remo quella quieta sicurezza dallo

Spirito Santo che possiamo beneficiare

dell’espiazione del Salvatore.

«Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati

con lo Spirito Santo», Gesù disse ai Suoi discepoli (Atti

1:5). Alla fine tutte le ordinanze devono essere convali-

date dal Santo Spirito di Promessa (vedere DeA 132:7).

È soltanto una volta che l’espiazione del Signore viene

applicata a noi individualmente che diventiamo liberi

dai peccati e degni di entrare alla presenza del nostro

Padre nei cieli.

Portare il messaggio del Vangelo nel mondo

Sulle rive della Galilea e sul Monte degli Ulivi, il

Salvatore diede il compito o la chiamata ai Suoi Apostoli

el Signore a

pose: Sì,

o t’amo. Gesù

i agnelli».



NOTA
1. Vedere Insegnamenti del profeta Joseph Smith,

a cura di Joseph Fielding Smith, (1976), 331.

I n un’epoca in cui

i profeti di Dio

hanno chiamato

tutti i fedeli a essere

missionari per il

prossimo, per i fami-

liari e per coloro in

terre lontane, sceglie-

remo di pascere le

pecore del Salvatore,

o opteremo per il

ruolo buono ma

minore?
(e ad altri che essi avrebbero chiamati) di

portare il messaggio della risurrezione e

redenzione al mondo. Dapprima il Signore

presentò il compito con un’inchiesta,

facendo riferimento al pasto che aveva

offerto ai discepoli: «Gesù disse a Simon

Pietro: Simon di Giovanni, m’ami tu più di

questi? Ei gli rispose: Sì, Signore, tu sai che

io t’amo. Gesù gli disse: Pasci i miei agnelli»

(Giovanni 21:15). Gesù chiese di nuovo e

ricevette una risposta simile. Poi domandò:

«per la terza volta: Simon di Giovanni, m’ami

tu? Pietro fu attristato ch’ei gli avesse detto

per la terza volta: M’ami tu? E gli rispose:

Signore tu sai ogni cosa; tu conosci che io

t’amo. Gesù gli disse: Pastura le mie peco-

relle» (versetto 17).

Questi primi discepoli dovettero prendere

una decisione impegnativa. Possono il pesce

o il pane, o altri beni terrestri avere la priorità

su aspetti del cuore e dell’anima che sono

richiesti per coloro che cercano la vita eterna?

Se essi avessero permesso alle cose del

mondo di occupare il primo posto, sarebbe

stato difficile portare a termine un compito

molto più gravoso, ovvero insegnare ai figlioli

del Padre celeste in tutto il mondo, il nutri-

mento spirituale delle Sue pecorelle.

Poi, proprio prima della Sua ascensione

nei cieli, il Signore ripetè la chiamata: «mi

sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la

Giudea, la Samaria, e tutte le estremità della

terra» (Atti 1:8).

Come membri della Chiesa e discepoli di

Cristo, dobbiamo oggi imparare ad affrontare

le difficoltà. In un’epoca in cui i profeti di

Dio hanno chiamato tutti i fedeli a essere

missionari per il prossimo, per i familiari, e

per coloro in terre lontane, sceglieremo di

pascere le pecore del Salvatore, o opteremo

per il ruolo buono ma minore? Il crescente

numero di giovani uomini, giovani donne e

coppie preparati, impegnati in una missione
a tempo pieno, sono una testimonianza ras-

serenante che ci sono molte persone che

capiscono e sentono la chiamata a servire. I

molti fedeli che rimangono in patria stanno

gradualmente aggiungendosi alle schiere di

coloro che capiscono che insegnare il

Vangelo in patria è altrettanto importante

che all’estero. Stiamo imparando che i disce-

poli di Cristo cercano continuamente i modi

di condividere questo grandioso messaggio.

Preparandoci per quel giorno futuro in cui

il Salvatore ritornerà per regnare come Re dei

re e Signore dei signori, questi insegnamenti

particolari richiedono la priorità. Studiando il

Nuovo Testamento e pregando per ricevere

luce e saggezza, saremo rassicurati riguardo

alle nostre origini divine. Proveremo grande

gioia nella veridicità della risurrezione, della

redenzione ed esaltazione attraverso il

Signore Gesù Cristo. Cercheremo di portare

il messaggio a tutti, cosicché la nostra e la

loro gioia possa essere completa e per poter

condividere la vita eterna tramite il Signore

Gesù Cristo. ■
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Perché 
Sally sorrise
Jennifer L. McQuade

Poco dopo essermi trasferita in

una nuova zona, il vescovo

locale mi inviò una lettera di

benvenuto nel rione e si scusò poi-

ché i miei insegnanti familiari non mi

avevano ancora contattata. Sebbene

apprezzai e conservai la lettera, fre-

quentai raramente le riunioni e non

tornai a essere totalmente attiva fino

a una domenica mattina, diversi anni

più tardi.

Sentendo il bisogno di andare in

chiesa, cercai la cappella più vicina

a casa e mi ci recai, sola e 

agitata. Il parcheggio era pieno. 

Vi entrai, sentendomi come un

pesce fuor d’acqua, etichettata

come «meno attiva». Mi diressi

verso la porta sul retro e notai una

donna davanti a me che era impe-

gnata tra un porte-enfant da neo-

nato scomodo e un altro bambino

al suo fianco. Nonostante avesse le

mani impegnate, tenne la porta

aperta per me e mi disse con un

sorriso: «Ciao, io sono Sally!» Presa

in contropiede dalla sua socievo-

lezza, ricambiai il saluto. Sally pro-

seguì lungo il corridoio, lasciando
Nonostante avesse le mani

impegnate, tenne la

porta aperta per me e

mi disse con un sorriso: «Ciao,

io sono Sally!»
in me un senso di felicità per

esserci andata.

Quando il vescovo annunciò la

benedizione di un bambino durante

la riunione di digiuno e testimo-

nianza, fui sorpresa nel vedere la mia

nuova amica porgere il bambino a

suo marito. Il suo neonato doveva

essere benedetto quel giorno e lei

aveva comunque trovato il tempo 
di accogliermi! Mi resi conto con ver-

gogna che se fossi stata io ad aver

appena avuto un bambino, dare il

benvenuto a una sconosciuta in

chiesa sarebbe stato l’ultimo dei miei

pensieri.

Ritornare attiva fu un processo

graduale, ma Sally e altri fedeli pre-

murosi continuarono a starmi vicino.

Insegnanti familiari diligenti fissarono



appuntamenti con regolarità. Fedeli

socievoli mi chiamavano per rife-

rirmi della conferenza di palo o i

cambiamenti negli orari delle

riunioni. Dirigenti degli adulti non

sposati mi invitavano continua-

mente alle attività, anche quando

sapevano che la mia cortese risposta

«forse verrò», in realtà significava:

«non ci contate». E infine i loro

sforzi furono premiati.

Sebbene il semplice saluto di Sally

non fosse stato programmato e

richiese brevissimo tempo, il suo

dolce gesto mi aiutò ad aprire la

porta per godere le benedizioni deri-

vanti dalla frequenza in chiesa. Molti

anni sono passati, ma ripenso ancora

agli effetti del sorriso di Sally. ■

Jennifer L. McQuade appartiene al Rione di
Lithia Springs, Palo di Powder Springs, in
Georgia.

Lascia 
lo sdegno
Wanda Jo Cooke

Sebbene le Scritture siano indi-

rizzate a tutti i figlioli del Padre

Celeste, esse possono parlare

a ognuno di noi in modo molto per-

sonale, quando le scrutiamo e le

applichiamo alle nostre specifiche dif-

ficoltà. Me ne resi conto alcuni anni fa

quando mi trovavo in una situazione

dolorosa.

A quel tempo mio marito e io sta-

vamo affrontando delle gravi diffi-

coltà. Lui aveva da poco perso il

lavoro, così eravamo in una infelice

situazione economica, cercando di
tirare avanti col mio scarso stipendio.

Fortunatamente, le nostre difficoltà

erano attenuate dall’amore che nutri-

vamo l’uno verso l’altra e dall’affetto

di alcuni amici speciali presenti nel

rione.

Le cose presero una brutta piega.

Un giorno al lavoro un collega mi

telefonò chiedendomi di recarmi nel

suo ufficio. Ci andai, pensando che

mi volesse parlare di alcuni progetti

ai quali stavamo lavorando insieme.

Con mia sorpresa, egli cominciò a

esprimere forte disappunto per una

mia azione. Nonostante le mie scuse,

egli continuò a screditarmi, facendo

riferimento ad alcune mie caratteri-

stiche che diceva non poter più tol-

lerare. Ero senza parole; nutrivo

grande rispetto per le capacità di

quell’uomo e avevo creduto di avere

con lui un rapporto di lavoro cor-

diale. Inoltre, non capivo come egli

si sentisse autorizzato a riprendermi

dal momento che io ero un paio di

gradini sopra di lui nell’organizza-

zione della società.

Continuò nella sfuriata e io finii

in lacrime. Dopo questo episodio,

non riuscivo ancora a capire che

cosa lo avesse reso tanto irritato.

Apparentemente, la sua vita era

diventata molto infelice, e io fui la

sfortunata su cui riversò il suo

sfogo.

Quando riferii l’accaduto al mio

capo, ne ricavai una magra consola-

zione. L’intera faccenda mi lasciò un

senso di scoraggiamento, solitudine e

vulnerabilità. Mio marito e io era-

vamo già preoccupati che lui non

avesse un lavoro e ora dovevamo

anche preoccuparci di cosa sarebbe
successo se anche io avessi perso il

mio impiego.

Quando arrivai a casa quella sera,

e raccontai a mio marito ciò che era

successo, lui aprì le Scritture e lesse

una parte del Salmo 37, aggiungendo

che ora sapeva perché si era sentito

di leggerlo un giorno durante lo stu-

dio delle Scritture.

«Cessa dall’ira e lascia lo sdegno»,

afferma il salmo. «non crucciarti; ciò

non conduce che al mal fare...

Gli empi han tratto la spada e teso

il loro arco...

Ma la salvezza dei giusti procede

dall’Eterno; egli è la loro fortezza nel

tempo della distretta.

L’eterno li aiuta» (Salmi 37:8, 14,

39-40).

Sebbene avessi letto questo

salmo molte volte prima di allora,

fui stupita da quanto si applicasse

alla mia situazione. Se mio marito

non mi avesse letto questo passag-

gio delle Scritture, mi sarei probabil-

mente arrabbiata e inasprita a causa

dell’accaduto. Tuttavia, il messaggio

che il Padre celeste mi ha portato

attraverso le Scritture ha guarito il

mio cuore e mi ha insegnato che

devo mantenere la calma e non ina-

sprirmi. Mi ha dato la speranza di

riconoscere le tante benedizioni che

avrei ricevuto se avessi dato ascolto

a quel messaggio.

Tornai al lavoro il giorno seguente

con gioia e perdono nel cuore e fui in

grado di non badare alle mancanze

dei miei colleghi.

La crescita spirituale che risultò da

questa esperienza si è rivelata una

valida fonte di forza da cui ho attinto

molte volte da allora. Come sono
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Scegliemmo una

canzone speciale

da cantare

durante la gravidanza

e la cantavamo spesso,

immaginando la gioia

di avere un bambino

nella nostra famiglia.
grata per la natura sia universale che

personale delle Scritture! ■

Wanda Jo Cooke appartiene al Rione di
Hixson Ward, Palo di Chattanooga, nel
Tennessee.

«Il mio Padre
celeste mi
ama»
Ricardo Lopes de Mendonça

Come molti neo-genitori, aspet-

tavamo ansiosamente la

nascita del nostro primo figlio.

Acquistammo abbigliamento e mobili

e scegliemmo due nomi, uno da

maschio e uno da femmina.

Scegliemmo anche una canzone

speciale da cantare al nostro bam-

bino durante la gravidanza. La can-

zone che scegliemmo era «Il mio

Padre celeste mi ama» (Innario dei

bambini, 16). Cantavamo spesso

queste parole, immaginando la gioia

di avere un bambino nella nostra

famiglia.

Se sento cantar gli uccelli nel ciel,

se guardo il bel cielo blu;se sento

la pioggia bagnarmi un po’

e fra i rami il vento soffiar;

se in mezzo ai fior camminerò

sfiorandoli con la man,

son grato e felice perché il mio

Signor

ha creato il mondo per me.

Una mattina mia moglie si svegliò

coperta di puntini rossi. Ci recammo

dal medico il quale ci disse che si trat-

tava di rosolia. Il medico ci diede

anche l’infelice notizia che dal
momento che mia moglie si trovava

nel primo trimestre della gravidanza,

c’erano gravi rischi che il bambino

nascesse sordo, cieco o handicappato

in altri modi.

Quella sera ci soffermammo 

sulla seconda strofa della nostra

canzone:

Mi ha dato gli occhi per veder

farfalle, colori e fior;

mi ha dato le orecchie per sentir

ogni suono che c’è intorno a me.

Mi ha dato la vita, questo cuor,

perciò grato Gli sarò.

So che il Padre in cielo mi ama

perché.

ha creato il mondo per me.

Pensammo al futuro e a tutto ciò

che sarebbe potuto accadere. Fu un

momento di grande preghiera e di
digiuno per accettare il volere del

nostro Padre celeste. Avevamo fede

che il Signore sarebbe rimasto con

noi in qualunque circostanza.

Nostra figlia, Alice, nacque un

mese in anticipo. Dopo la sua

nascita furono eseguiti innumerevoli

test per evidenziare gli effetti della

rosolia. Quando nulla fu trovato,

alcuni parlarono di un miracolo.

Senza alcun dubbio, noi crediamo

che lo sia stato.

Alice ha ora sette anni e adora

cantare la sua canzone preferita, «Il

mio Padre celeste mi ama». Saremo

eternamente grati, ma riconosciamo

anche che le situazioni difficili non si

risolvono sempre così bene e che le

prove sono parte della nostra vita

terrena. Ma abbiamo imparato che

se confidiamo in Lui, non dobbiamo



Una notte mi svegliai da un

sonno profondo e fui assa-

lita da un pensiero improv-

viso: «Kelli, vai a chiudere a

chiave la porta sul retro!»
temere niente, perché, come inse-

gna la canzone: «Il mio Padre celeste

mi ama». ■

Ricardo Lopes de Mendonça appartiene al
Rione di Parque das Laranjeiras, Palo di
Sorocaba Trujillo, in Brasile.

Chiudi la porta
sul retro!
Kelli Allen-Pratt

A ll’inizio del nostro matrimo-

nio vivevamo ad Anchorage,

in Alaska. Una notte mi sve-

gliai da un sonno profondo e fui 

assalita da un pensiero improvviso.

Svegliai mio marito e gli chiesi se

avesse chiuso a chiave la porta scor-

revole di vetro sul retro della casa. Lui

rispose di averlo fatto. Cercai di scac-

ciare il pensiero e di rimettermi a

dormire. Continuavo a ripetermi che

era solo una fissazione, ma il bisogno

di andare a chiudere a chiave la porta

non scomparve. Non riuscivo a dor-

mire. Alla fine, ebbi una precisa sen-

sazione: «Kelli, vai a chiudere a chiave

la porta sul retro!»
Mi trascinai fuori dalle coperte

calde e scesi le scale. La porta di

vetro sembrava chiusa bene.

Cominciai a tornare indietro, ma poi

tirai la maniglia della porta. La porta

si aprì! La chiave era nella serratura,

ma la porta non era stata chiusa abba-

stanza forte perché la serratura si

chiudesse. Chiusi la porta, girai la

serratura e tornai a letto.

Al mattino, non mi curai molto di

ciò che era accaduto la notte prima.

Ma aprendo le tende, qualcosa attirò

la mia attenzione. Sulla neve c’erano

delle impronte di piedi che arriva-

vano fino alla porta e che se ne rial-

lontanavano. Il pensiero che avevo
cercato di scacciare tanto ardente-

mente aveva impedito a un estraneo

di introdursi in casa.

Sono così grata per il suggeri-

mento dello Spirito Santo, che ha

protetto la mia famiglia quella fredda

notte invernale. Ha cambiato per

sempre il mio modo di ascoltare.  ■

Kelli Allen-Pratt appartiene al Rione di
Highland Third, Palo di Highland Utah East.
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Quando arrivai a

una riunione in

jeans e scarpe da

tennis, fui sorpreso nel

vedere gli altri in

giacca e cravatta.
Benedetto 
dal seminario
Juan Miguel Aguirre Encarnación

Quando avevo diciassette anni,

la mia amica July mi invitò ad

andare al seminario nel suo

rione, a Lima, in Perù. Ero vagamente

interessato all’Antico Testamento,

così accettai di accompagnarla.

La zia della mia amica, la sorella

Rosa de Arriaga, era l’insegnante del

seminario e ogni giorno cominciava

la lezione chiedendo a qualcuno di

offrire la preghiera. Frequentando le

lezioni, non solo accrebbi il mio

amore per le Scritture, ma imparai

anche a pregare. Poi un giorno la

sorella Rosa mi chiese di offrire la

preghiera di apertura. Fu un’espe-

rienza incredibile. Mi sentivo il petto

in fiamme e una sensazione di calore

si diffuse per tutto il mio corpo. Mi

veniva da piangere.

Un sabato decisi di recarmi a una

conferenza della gioventù. Incontrai

molti giovani e mi divertii molto

all’attività. Quando più tardi quel

pomeriggio arrivai a una riunione in

jeans e scarpe da tennis, fui sorpreso

nel vedere gli altri in giacca e cravatta.

Mi sentii a disagio, ma uno degli

uomini mi sorrise e mi fece cenno di

entrare. Seguendo la riunione, tutto

mi sembrava familiare.

In seguito, andai a casa della

sorella Rosa per raccontarle ciò che

era successo. Il figlio della sorella

Rosa, sorridendo, mi disse: «Non

potrai vestirti così domani alla

sessione della domenica».
Il giorno seguente, mi recai alla

riunione indossando una cravatta per

la prima volta nella mia vita. Ero col-

pito dalla compostezza della riunione

e dalla socievolezza che gli altri mi

mostravano. Ancora una volta, ebbi la

sensazione di calore nel petto, sensa-

zione che mi accompagnò durante

tutta la riunione. Quando il coro

cantò dovetti trattenere le lacrime.

Era una sensazione così bella che

desiderai provarla per sempre.

Un mese dopo la mia prima

lezione di seminario, i missionari

cominciarono a insegnarmi i collo-

qui e il 28 aprile 1996 fui battezzato

nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni. Mia madre e le

mie sorelle furono battezzate sei

mesi più tardi e mio padre un mese

dopo di loro. Il 31 gennaio 1998 la

mia famiglia fu suggellata nel tempio

di Lima.
In seguito svolsi una missione a

tempo pieno nella Missione di Lima

Nord. Dopo la missione, insegnai per

tre anni nel centro di addestramento

per i missionari del Perù. Indossare

una cravatta, che un tempo mi sem-

brava insolito, divenne un’abitudine

quotidiana.

Sarò sempre grato alla mia amica

July e alla mia insegnante di semina-

rio, la sorella Rosa, per il loro ruolo

nell’aiutare me e la mia famiglia a

godere di tali benedizioni. ■

Juan Miguel Aguirre Encarnación
appartiene al Rione di Los Laureles, Palo
di Lima Perú Chorrillos, in Perù.



Lo sapevi che…?
«Il canto dei giusti»

Il canto degli inni è sempre stato

una parte importante del culto dei

Santi degli Ultimi Giorni. Nel 1830 il

Signore comandò a Emma Smith «di

fare una scelta di inni sacri» (DeA

25:11). Nel corso dei successivi cinque
■ ■ ■
anni—un periodo molto difficile per

lei personalmente e per la storia della

Chiesa—Emma Smith raccolse e

adattò inni con la collaborazione

di William W. Phelps. Infine, nel-

l’agosto 1835, l’innario finale

della Chiesa fu pubblicato.

La raccolta di Emma, A

Collection of Sacred Hymns,

for the Church of the Latter

Day Saints, conteneva

novanta inni. Poiché i

primi santi sentivano la

necessità di avere

nuovi testi che espri-

messero le dottrine e il

credo della Restaurazione,

trenta o quaranta di quei novanta

inni originali furono scritti da autori

Santi degli Ultimi Giorni. Ventisei

degli inni tratti dall’innario di Emma si

trovano tutt’oggi nel nostro attuale

innario inglese.
■

IN ALTO, DA SINISTRA: ELECT LADY, DI LIZ LEMON SWINDLE; FOTOGRAFIA DELL’
INDEPENDENCE, MISSOURI, DI DALE KILBOURN; BUSTO DI SIDNEY RIGDON, DI 
PAINTBRUSH PHOTOGRAPH © PHOTODISC
Accadde in agosto

Seguono alcuni

eventi significativi

della storia della

Chiesa che accad-

dero in agosto.

2 agosto 1831: durante

una cerimonia nella contea di

Jackson, nel Missouri, Sidney Rigdon

(a destra) dedicò la «terra di Sion»

per il raduno dei santi. Il giorno suc-

cessivo il profeta Joseph Smith

dedicò un terreno ad

Independence per la

costruzione del futuro

tempio (sopra).

25 agosto 1878:

la prima Primaria, 

fondata da Aurelia

Spencer Rogers (a 

sinistra), fu tenuta a

Farmington, nello Utah. Il 19 giugno

1880, meno di due anni più tardi, fu

istituita l’organizzazione della Primaria

in tutta la Chiesa, con Louie Bouton

Felt come prima presidentessa.
Suggerimenti per i

dirigenti

Se volete sviluppare

attitudini interpersonali,

provate a offrirvi volontari in

qualcosa che edificherà la vostra sicu-

rezza. Iscrivetevi a una scuola o a

un’organizzazione di servizi per la

comunità, oppure prendete parte a

una manifestazione sportiva.

Appartenere a un gruppo e parteci-

pare ad attività utili vi può aiutare a

sviluppare attitudini di rapporti inter-

personali che vi serviranno in altre

occasioni.
Arte On line

Le mostre indette dal Museo di storia e 

arte della Chiesa sono disponibili sul sito

www.lds.org/museum. Fate una visita virtuale

del museo, oppure guardate un’esposizione

delle opere premiate in passato nell’ambito delle

competizioni artistiche internazionali del museo.

La competizione si tiene ogni tre anni. La data di scadenza per partecipare alla

prossima competizione è il 25 novembre 2005. Per presentare le proprie opere,

compilare il modulo di richiesta di partecipazione e inviare le fotografie dell’opera

on line, oppure richiedere un modulo di richiesta di partecipazione via e-mail al

sito churchmuseum@ldschurch.org. Il sito web e i moduli di richiesta di parte-

cipazione sono disponibili in francese, giapponese, inglese, portoghese, russo, spa-

gnolo e tedesco.

INNARIO, DI RANDALL J. PIXTON; DEDICAZIONE DEL TERRENO DEL TEMPIO A
ED FRAUGHTON; AURELIA SPENCER ROGERS, DI LOUIE FELT KEYSOR;
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Mettiamo a buon
uso la Liahona
di agosto 2003
Idee per le lezioni

• «La vostra genealogia: da dove cominciare», a pag. 12: Il presidente Boyd K.

Packer suggerisce un modo semplice per cominciare la propria genealogia.

Parlate delle sue idee e fate un programma per cominciare.

• «Una rete di amicizie», a pag. 32: L’anziano Richard H. Winkel ci spiega che

le gigantesche sequoie resistono ai forti venti intrecciando le loro radici con

quelle degli alberi vicini. I membri della Chiesa sono come le sequoie: per rima-

nere saldi abbiamo bisogno della forza degli altri. Parlate di cosa potete fare per

sostenere i fedeli del vostro rione o ramo.

• «La parabola dei talenti», a pag. 34: L’anziano Ronald A. Rasband parla di

tre principi che riguardano i talenti. Parlate di questi principi e in che modo

essi si applicano ai talenti specifici dei membri della vostra

classe o famiglia.

• «La fede illumina il cammino», a pag. A2: Il presi-

dente Gordon B. Hinckley paragona la nostra vita 

a un viaggio notturno in treno. Parlate di come la

fede illumina il nostro cammino proprio come i fari

del treno illuminano la via per il conduttore.
Talenti ..................................................34

Templi e lavoro di tempio ..................A6

Testimonianza ...................................A16.
.

.
.

.

Prova la tua conoscenza

Sai dove accaddero i seguenti avveni-

menti descritti nel Libro di

Mormon?

1. Quando il re Mosia fuggì

con il suo gruppo di Nefiti, essi

si unirono ai Mulechiti. Come

si chiamava il luogo in cui

vivevano i Mulechiti?

a. Gidgiddoni

b. Lehi-Nefi

c. Zarahemla

2. Come si chiamava lo specchio

d’acqua in cui Alma celebrò i batte-

simi? Un successivo profeta nefita

aveva lo stesso nome.

a. Helaman

b. Mormon

c. Laman

3. Quale terra i Nefiti hanno dato in

eredità al popolo di Anti-Nefi-Lehi?

a. Abbondanza

b. Irreantum

c. Gershon

Risposte: 1. c (vedere Omni 1:12–14); 2. b (vedere Mosia 18:7–10); 
3. c (vedere Alma 27:21–22)

FOTOGRAFIA DI CRAIG DIMOND; CON MODELLI PROFESSIONISTI
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La fede illumina
il cammino

P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

2

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

Quando era un gio-
vane uomo, il pre-
sidente Gordon B.
Hinckley condu-
ceva i treni che si
arrampicavano la
notte tra stretti
valichi di monta-
gna. Questo lo
aiutò a capire
come la luce della
fede può guidarci
attraverso l’oscu-
rità dei momenti di
scoraggiamento.

SOPRA: FOTOGRAFIA DI JED A. CLARK; A
DESTRA: ILLUSTRAZIONE DI SAM LAWLOR
Mentre ogni uomo e donna per-

corre il sentiero della vita arri-

vano le oscure stagioni del

dubbio, dello scoraggiamento o della disil-

lusione. Alcuni guardano avanti con la luce

della fede, ma molti inciampano nelle

tenebre e si perdono.

La mia richiesta è un invito alla fede,

quella fede che è «certezza di cose che si

sperano, dimostrazione di cose che non si

vedono» (Ebrei 11:1), come la descrive

Paolo.

Molti anni fa lavorai per una compagnia

ferroviaria che operava in queste monta-

gne dell’Ovest degli Stati Uniti. Spesso

conducevo i treni. A quei tempi c’erano le

locomotive a vapore. Quei grandi mostri

su binari erano enormi, veloci e perico-

losi. Spesso mi chiedevo come il macchi-

nista avesse il coraggio di affrontare il

lungo viaggio notturno. Poi mi resi conto

che non si trattava di un lungo viaggio,

piuttosto di una serie continua di piccoli

viaggi. La macchina aveva un fanale

potente che illuminava la via per trecento
o quattrocento metri. Il macchinista aveva

solo quella visuale, e bastava poiché era

costante per tutta la notte fino all’alba del

nuovo giorno.

Il Signore ha parlato di questo processo.

Egli affermò: «Ciò che non edifica [inse-

gna] non è da Dio, ed è tenebre.

Ciò che è da Dio è luce; e colui che

riceve la luce e continua in Dio riceve più

luce; e quella luce diventa sempre più bril-

lante fino al giorno perfetto» (DeA

50:23–24).

Lo stesso accade nel nostro viaggio

eterno. Facciamo un passo alla volta. 

Nel farlo procediamo verso l’ignoto, 

ma la fede illumina il cammino. Se 

coltiveremo quella fede, non cam-

mineremo mai nelle tenebre. ●

Tratto da un discorso tenuto alla
conferenza generale dell’aprile 2002.





Illustrazione

Ritagliare

«Posso imparare» il gioco della

ruota.

1. Incollate questa pagina su un car-

toncino. Ritagliate i due cerchi e la fine-

stra nel cerchio «Posso imparare».

2. Nello spazio bianco sul cerchio

con i disegni, disegnate un’immagine

di voi stessi e scrivetevi sotto qualcosa

che desiderate imparare in Primaria in

merito ad essere un miglior esempio di

credente.

3. Allineate i centri dei cerchi, fate

un buco in entrambi e inserite un

ferma campioni (vedere l’illustrazione).

4. Muovete il cerchio «Posso impa-

rare» per leggere alcune cose che

potete imparare in Primaria. «R
im

an
en

do
 v

ic
in

i

al
la

 C
hi

es
a 

si
 p

uò

tr
ov

ar
e 

[q
ue

lla
]

pr
ot

ez
io

ne
 

e 
fo

rz
a»

.1

Pre
sid

en
te

Go
rd

on
B.

Hi
nc

kl
ey

«Invocare il Signore
nei [miei] luoghi

appartati».3

Presidente John Taylor
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Pa
olo

«Vivere il Vangelo 

e ricevere…
 una

testim
onianza». 4

Coleen K. Menlove

«ogni cosa buona e

com
e com

portarsi

bene».
5

AureliaSpencerRogers

NOTE
1. Incontro con il presidente Gordon B.

Hinckley, articolo n. 53331 160
2. 1 Timoteo 4:12.
3. James R. Moss, «Young John Taylor»,

New Era, ottobre 1980, 29.
4. «A Testimony Makes Me Feel Happy

Inside», Open House della Primaria,
aprile 2002, 8.

5. Pat Graham, «Happy Birthday,
Primary», Friend, agosto/settembre
1983, 34.

Posso imparare.



Essere d’esempio ai

Credenti
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«Non è dato nessun altro nome per mezzo del quale venga

la salvezza» (Mosia 5:8). 

§Dopo la morte di Gesù, un grande apo-

stolo chiamato Paolo scrisse ai membri

della Chiesa in merito a come possiamo

essere un esempio di credenti o migliori seguaci del

Salvatore. Quando facciamo ciò che l’apostolo Paolo

insegnò, onoriamo il Salvatore e il Suo nome e

siamo un esempio per le altre persone degli inse-

gnamenti del Salvatore. Paolo scrisse: «Nessuno

sprezzi la tua giovinezza; ma sii d’esempio ai cre-

denti, nel parlare, nella condotta, nell’amore, nella

fede, nella castità» (1 Timoteo 4:11–12).

Il presidente Gordon B. Hinckley ha spiegato che

quando Paolo dice di essere un esempio «nel parlare»,

egli «parla appunto del linguaggio... Egli vuol dire che

le parole oscene e volgari sono incompatibili con la

qualifica di credente in Cristo» («Non nominare il

nome di Dio invano», La Stella, gennaio 1988, 43). Egli

disse che dobbiamo usare il nome del Padre celeste

con riverenza.

Ci sono altri modi per dimostrare che siamo credenti

in Cristo. Nel 1878, Aurelia Spencer Rogers propose che

i bambini si incontrassero settimanalmente per impa-

rare in merito al Salvatore e come essere buoni esempi

di credenti. Il presidente John Taylor, allora presidente

della Chiesa, approvò questa idea e venne organizzata la

prima Primaria.

Ora, centoventicinque anni dopo, sorella Coleen K.

Menlove, presidentessa generale della Primaria, incorag-

gia i bambini a «vivere il Vangelo e ricevere... una testi-

monianza» («A Testimony Makes Me Feel Happy Inside»,

Open House della Primaria, aprile 2002, 8).

Quando scegliete il giusto e seguite il Salvatore, siete

un esempio ai credenti.
Idee per le attività di gruppo

1. Ripassate DeA 107:4 per aiutare i bambini a com-

prendere come i nomi dimostrino riverenza per la divi-

nità e spiegate i diversi aspetti della missione del

Salvatore. Sulla lavagna scrivete questi riferimenti:

Giobbe 19:25 («Vindice»); Isaia 9:5 («Consigliere ammira-

bile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace»);

Luca 2:11 («Salvatore», «Cristo, il Signore»), Giovanni

1:29 («Agnello di Dio»); Giovanni 1:49 («Re d’Israele»);

Giovanni 10:14 («buon pastore»); Apocalisse 1:8 («Alfa e

Omega», «Signore Iddio», «Onnipotente»). Chiedete ai

bambini di trovare e scrivere i nomi della divinità indi-

cati nel riferimento. Discutete di cosa significhi non

nominare il nome di Dio invano. Aiutate i bambini a

memorizzare Esodo 20:7. Divideteli in gruppi; per ogni

gruppo scrivete il versetto su un pezzo di carta e rita-

gliate le parole. Fate in modo che ogni gruppo ricostrui-

sca il versetto.

2. Aiutate i bambini a comprendere che onoriamo

Gesù Cristo pensando a Lui durante il sacramento. Usate

Luca 22:19-20, DeA 20:77,79 e un dipinto dell’Ultima

Cena per discutere gli avvenimenti dell’Ultima Cena. Che

cosa ci aiutano a ricordare il pane e l’acqua del sacra-

mento? (Il sacrificio del Salvatore, della Sua carne e del

Suo sangue). Che cosa promettiamo? (Di prendere su di

noi il nome di Gesù Cristo, di ricordarci sempre di Lui e

obbedire ai Suoi comandamenti). Che cosa promette Egli

a noi? (Il Suo Spirito quando scegliamo il giusto). Parlate

di come possiamo concentrare i nostri pensieri sul

Salvatore durante il sacramento. Fate visitare ai bam-

bini il posto dove viene preparato e benedetto il sacra-

mento e invitate i giovani uomini del Sacerdozio di

Aaronne a spiegare l’importanza della preparazione,

benedizione e distribuzione del sacramento. Cantate

canti o inni in merito al sacramento. ●
L ' AMICO  A G O S T O  2 0 0 3 5



Dedicato il 18 dicembre 1999 

dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 9 gennaio 1999 

dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 23 gennaio 2000 

dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Raleigh 
North Carolina (USA)

Tempio di St. Paul 
Minnesota (USA)

Tempio di Kona, 
Hawaii (USA)

Dedicato il 14 novembre 1999 

dal presidente Boyd K. Packer

Dedicato il 20 novembre 1999 

dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato l’11 dicembre 1999 

dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Regina
Saskatchewan (Canada)

Tempio di Billings 
Montana (USA)

Tempio di Edmonton 
Alberta (Canada)

Ogni numero del 2003 de L’amico contiene

le schede dei templi. Togliete le schede dei

templi dalla rivista, incollatele su un carton-

cino e ritagliatele. Collezionatele per ricor-

darvi l’importanza dei templi.Le schede dei templi

Dedicato il 16 ottobre 1999 

dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 23 ottobre 1999 

dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 14 novembre 1999 

dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Columbia 
South Carolina (USA)

Tempio di Detroit 
Michigan (USA)

Tempio di Halifax 
Nova Scotia (Canada)
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D A  A M I C O  A  A M I C O

A destra: Hoi Hoon si esercita duramente e a

volte vince! Sopra: Hoi Hoon con il suo fratello

maggiore, Kwan Lam (a sinistra) e il suo alle-

natore, Chen Yu Tien.

TAM HOI HOON
DI HONG KONG

E M I LY  C H I E N  E  T I F F A N Y  E .  L E W I S
Quando era molto

piccolo, Tam Hoi

Hoon amava

arrampicarsi. Si arrampi-

cava sui lampioni e anche

sugli alberi di palma a mani

nude! Alla scuola materna la

sua classe preferita era quella di

ginnastica. Allora la famiglia Tam

viveva alle Hawaii, dove il fratello Tam

stava studiando all’università.

Quando la sua famiglia ritornò ad Hong

Kong, Hoi Hoon si unì all’associazione gin-

nastica dilettanti di Hong Kong. Dopo

essersi unito alla squadra, ha vinto la

Competizione ginnica di Hong Kong nel

2001. Oggi, a dieci anni e membro del

Rione di Aberdeen, nel Palo di Hong Kong

Island, Hoi Hoon sta dando l’esempio con

la sua ginnastica e il suo credo.

Anche se la ginnastica è divertente, per

Hoi Hoon è anche un duro lavoro. Il mar-

tedì, mercoledì, giovedì e il sabato, i suoi

genitori lo portano in treno per un’ora e

mezza per fare gli allenamenti e poi un’altra

ora e mezza per tornare a casa. Gli allena-

menti durano due o tre ore. Imparare un

nuovo esercizio ginnico prende ad Hoi

Hoon un mese o due poiché deve provare
l’esercizio più di cinquecento volte prima

che sia perfetto! Ma a Hoi Hoon piac-

ciono i bambini con cui si allena e gli

piace esibirsi. Sentire il pubblico che

applaude ed acclama lo rende felice.

L’esercizio ginnico preferito da Hoi

Hoon è il salto mortale all’indietro. Egli

riesce a fare un salto mortale con due
L ' AMICO  A G O S T O  2 0 0 3 7
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Sopra: La famiglia

Tam festeggia il com-

pleanno di Hoi Hoon

e Kwan Lam. A

destra: Hoi Hoon con

uno degli allenatori.
capriole prima di atterrare. Per fare alcuni

di questi esercizi deve essere molto corag-

gioso.

Nella cultura cinese, i genitori danno 

ai figli nomi con significati particolari.

Questo è vero per il nome Hoi Hoon. Hoi

significa «il mare», e Hoon significa «ampio

e vasto». A Hoi Hoon è stato dato questo

nome speciale poiché suo padre deside-

rava che lui fosse una persona intelligente

la cui capacità di prendersi cura e perdo-

nare gli altri fosse vasta e profonda come 

il mare.

Hoi Hoon lavora bene con le altre per-

sone, così ha una buona reputazione. In

ginnastica è specializzato nelle esibizioni a

quattro che esegue con altri tre ragazzi. Il

suo allenatore ha scelto questa specialità

per lui poiché richiede una particolare

cooperazione con ginnasti di varie età.

Nella famiglia Tam Hoi Hoon è il

secondo di tre figli. Suo fratello, Kwan Lam,
di dodici anni, ama suonare il pianoforte,

cantare e nuotare. A sua sorella, Hiu Yau, di

quattro anni, piace ballare e leggere i libri

di favole. «Siamo grati di avere tre figli sani

e belli», dice la sorella Tam. «Ognuno di

loro è speciale».

I bambini Tam sono bravi studenti e

tutta la famiglia è impegnata durante la set-

timana con i compiti di scuola. Quando

riescono a prendersi una pausa, alla fami-

glia piace andare al campo giochi o andare

in bicicletta vicino a casa.

A Hoi Hoon piace la Primaria e cerca di

obbedire a ciò che impara in classe. Il suo

inno preferito è: «Sono un figlio di Dio». Da

figlio del Padre celeste, Hoi Hoon crede di

dover essere un buon esempio e di osser-

vare i comandamenti.

Nel luglio 2001, Hoi Hoon è stato invi-

tato dal governo di Hong Kong ad esibirsi

con altri promettenti ginnasti nello

Spettacolo Medaglia D’Oro della ginnastica
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cinese. Allora, a otto anni, Hoi Hoon 

era il più giovane partecipante.

A tutti i ginnasti venne chiesto di parte-

cipare a una prova finale la domenica

prima dell’esibizione. La famiglia Tam sa

che è importante rispettare la santità della

domenica, perciò il fratello Tam ha detto

all’allenatore di Hoi Hoon che il ragazzo

sarebbe andato a ogni altra prova—ma non

a quella tenuta la domenica. Gli allenatori e

i giudici erano confusi e pensarono di rim-

piazzare Hoi Hoon con un altro ragazzo. La

famiglia Tam non volle cambiare le proprie

opinioni, ma essi pregarono ogni sera

durante la preghiera familiare affinché Tam

potesse esibirsi. Alla fine, i giudici gli per-

misero di fare l’esibizione. Anche senza

allenamento supplementare, Hoi Hoon

fece ogni movimento in modo perfetto.

«So che obbedire al Signore è importante»,

dice Hoi Hoon.

L’allenatore di Hoi Hoon, Chen Yu

Tien, dice che ci sono diverse cose che

fanno di Hoi Hoon un buon ginnasta:

«Egli è pronto ad allenarsi duramente e a

perseverare. Le sue braccia sono forti e

potenti ed è pieno di entusiasmo». Ma egli

dice che ciò che procura a Hoi Hoon la

maggior parte dei successi nella ginna-

stica e in ogni cosa che fa è l’amore e il

sostegno della sua famiglia.

Hoi Hoon è d’accordo. «So che il papà

e la mamma mi amano moltissimo. E pre-

gano anche per me», egli dice. Con que-

sta conoscenza non può non far onore al

suo nome—in famiglia, nello sport e

nella vita. ●
Emily Chien è membro del Secondo Rione di Taipei,
Palo di Taipei Centro, Taiwan. Tiffany E. Lewis è
membro del Rione di Miami Shores, Palo di Fort
Lauderdale, Florida.
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STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Molte persone in Samaria ascoltarono e accettarono il

Vangelo e furono battezzate. Ma esse non possedevano 

lo Spirito Santo.

Atti 8:5, 12–16

SIMONE 
E IL
SACERDOZIO

Pietro e Giovanni si recarono in Samaria. Posero le mani sul capo delle persone e conferirono loro lo Spirito Santo.

Atti 8:14–17

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
I D

I R
O

BE
RT

 T
. B

AR
RE

TT



Un uomo chiamato Simone vide Pietro e Giovanni conferire alla gente lo Spirito Santo. Simone sapeva che i due apostoli

avevano il potere del sacerdozio. Voleva anch’egli il potere del sacerdozio.

Atti 8:9, 18–19

Chiese loro se poteva comprarlo. Pietro rispose a Simone che nessuno può acquistare il sacerdozio, che Dio lo da solo agli

uomini retti. Pietro sapeva che Simone non era un uomo retto e lo invitò a pentirsi.

Atti 8:18–24

L ' AMICO  A G O S T O  2 0 0 3 11
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STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Una brava donna di nome Tabita viveva nella città di

Ioppe. Ella era una seguace di Gesù Cristo. Aiutava molte

persone e faceva molte buone azioni.

Atti 9:36

PIETRO 
RISUSCITA
TABITA

Un giorno si ammalò e morì.

Atti 9:37

I suoi amici mandarono a chimare Pietro. Egli chiese agli

amici di Tabita di uscire dalla stanza.

Atti 9:38–40
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Pietro la aiutò a stare in piedi. Poi i suoi amici rientrarono nella stanza e la videro viva. Pietro aveva usato il potere e l’auto-

rità del sacerdozio datogli da Gesù per compiere il miracolo di riportare in vita Tabita. Molte persone a Ioppe credettero in

Gesù Cristo dopo aver saputo ciò che era accaduto a Tabita.

Atti 9:41–42

Egli si inginocchiò e pregò e infine le disse di alzarsi. Ella aprì gli occhi, vide Pietro e si alzò.

Atti 9:40
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«Dovunque tu sia nel mondo, oh vieni con me alla

Primaria» (Children’s Songbook, 255).
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LA PRIMARIA, COM’ERA ALLORA E
icordate il vostro primo

giorno di Primaria?

Probabilmente era di dome-

nica mentre i vostri genitori si tro-

vavano alla scuola domenicale, alla

società di soccorso o alla riunione

del sacerdozio. Quanti anni ave-

vate? Dove si teneva la Primaria?

Che cosa avete imparato? Avete can-

tato degli inni e seguito una

lezione?

La primissima riunione della

Primaria fu tenuta a Farmington,

nello Utah, il 25 agosto 1878. La

sorella Aurelia Spencer Rogers

voleva aiutare i bambini a imparare

come comportarsi e diventare

bravi uomini. Ella parlò con la

sorella Eliza R. Snow, la presiden-

tessa generale della Società di

Soccorso, in merito all’inizio di 
una Primaria nel suo rione. La

sorella Snow ricevette il permesso

dal presidente della Chiesa, John

Taylor, affinché la sorella Rogers

tenesse la prima Primaria. Esse

decisero che avrebbero parteci-

pato anche le bambine.

Alcuni giorni prima della prima

riunione, la sorella Rogers e le sue

consigliere si recarono in visita ad

ogni famiglia del loro rione per invi-

tare tutti i bambini dai quattro ai

quattordici anni in Primaria. C’erano

centoquindici bambini e cento bam-

bine—erano tantissimi bambini!

Il primo giorno, arrivarono due-

centoventiquattro bambini. Le diri-

genti insegnarono inni e poesie,

recitarono storie della Bibbia e inse-

gnarono lezioni sulla buona con-

dotta. Alcuni bambini erano entrati
in giardini che non appartenevano

loro e alcune bambine erano state

viste aggrapparsi ai carri. I dirigenti

della Primaria insegnarono che que-

sti comportamenti erano sbagliati e

pericolosi.

Dopo la prima riunione, la sorella

Eliza R. Snow organizzò la Primaria

in diverse comunità. Molte si riuni-

vano in una sola stanza nelle scuole

o negli edifici del rione. Alcune ave-

vano cinquanta o sessanta bambini;

altre più di cento. Immaginate di

avere tutti quei bambini in classe

nella vostra Primaria!

Durante i primi anni, alcune delle

Primarie crearono giornali scritti a

mano, alcune organizzarono gruppi

musicali e altre tennero raccolte di

fondi come delle fiere. Il denaro

ricavato dalla raccolta di fondi aiutò

i bambini bisognosi e altri membri

della Chiesa e fornì gli arredi per i

templi.

Più tardi la Primaria istituì un

ospedale per bambini, pubblicò una



COM’È OGGI
rivista, allestì un pro-

gramma radiofonico e uno spetta-

colo televisivo.

Nell’arco degli anni sono state

istituite Primarie in molte parti del

mondo. In alcuni luoghi, vennero

istituite delle Primarie a domicilio

poiché i membri del rione o del

ramo vivevano troppo lontani gli uni

dagli altri per incontrarsi in chiesa

durante la settimana.

Agli inizi del ‘900, le Primarie

furono divise in classi per gruppi

d’età e furono scritte lezioni per
ogni gruppo. Negli ultimi

anni, i ragazzi e le ragazze dai

dodici ai quattordici anni hanno

iniziato a frequentare le classi dei

giovani uomini e delle giovani

donne. Altre cose sono cambiate

negli anni che seguirono. Oggi la

Primaria si tiene la domenica.

Oggi, milioni di bambini frequen-

tano la Primaria in tutto il mondo. E

voi siete parte di questa organizza-

zione che iniziò centoventicinque

anni fa con una classe della Primaria

nello Utah. ●
L 'AMICO AGOSTO 2003 15
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Mi piace ascoltare le storie

di altri bambini della

Primaria come me. Ho

imparato a rispettare la

santità della domenica e le cose giuste

da fare la domenica.

Jacob Kelly, di sette anni, è membro del Rione Di

Baulkham Hills, Palo di Sidney Australia

Greenwich.

Mi piace ascoltare le storie

dei miracoli di Gesù—come

Egli guarì le persone,

resuscitò i morti e sfamò i

cinquemila. In Primaria vedo tutti i miei

amici. Mi piace andarci ogni domenica!

Penka Petkova, di dieci anni, è membro del

Ramo di Geo Milev, Distretto di Sofia Bulgaria.

In Primaria ho imparato che quando

preghiamo, chiudiamo gli occhi, incro-

ciamo le braccia e chiniamo il capo,

riceviamo benedizioni che scendono su

di noi.

Brandon Checketts, di sei anni, è membro

dell’Undicesimo Rione di Logan Nord, Palo di

Logan Nord, Utah Green Canyon.

La Primaria è molto divertente e

spirituale, specialmente quando

cantiamo con l’anima e non solo

con la voce. La cosa che preferisco

della Primaria è che abbiamo mera-

vigliosi dirigenti. Ho imparato molte

cose, in modo particolare a essere

gentile con tutti. Penso che non avrei

cambiato il mio modo di essere se non

fosse stato per la Primaria.

Rochelle Leavitt, di undici anni, è membro del

Rione di Granite Hills Ward, Palo di El Cajon, in

California.

Mi piace disegnare e

scrivere in Primaria. Mi

piacciono anche i dipinti

che la mia insegnante mi

mostra. Ho imparato a essere buono

con gli altri e con i membri della mia

famiglia.

Petero Bola, di otto anni, è membro del Ramo

di Toga, Palo di Nausori, Fiji.

Cantare è il momento che preferisco in

Primaria. Ho imparato a

essere riverente e ad ascol-

tare lo Spirito Santo.

Makiah Barnhart, di sei anni, è

membro del Rione di Williamsport,

Palo di Williamsport, Pennsylvania.

Mi piace imparare

in merito alle

Scritture e fare

disegni di Gesù. Ho

imparato a non mangiare e bere

cose che possono farmi male.

Eddy Emanuel Castillo, di undici anni, è

membro del Ramo di Comalapa, Palo di

Chimaltenango, Guatemala.

In Primaria impariamo 

che Gesù è nostro amico,

impariamo in merito ai

templi, ad ascoltare la

mamma e il papà e a scegliere il giusto.

A volte questo è difficile, ma Gesù mi

aiuta quando prego chiedendo aiuto.

Naomi Mesotten, di sette anni, è membro del

Ramo di Leuven, Palo di Antwerp, Belgio.

Mi piacciono le mie

insegnanti e i miei amici 

in Primaria. La cosa che

preferisco è fare un

discorso o dire la preghiera. Ho

imparato che Gesù è morto per me

perché Egli mi ama.

Brooke Peterson, di quattro anni, è membro del

Terzo Rione di Springfield, Palo di Springfield

Sud, nel Missouri.  ●

Perché mi piace la Primaria...



Le cinque vergini preparate, J. Kirk Richards

«Allora il regno de’ cieli sarà simile a dieci vergini le quali, prese le loro lampade, 

uscirono a incontrar lo sposo. Or cinque d’esse erano stolte e cinque avvedute; le stolte, nel prendere

le loro lampade, non avean preso seco dell’olio; mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, 

avean preso dell’olio ne’ vasi» (Matteo 25:1–4).



La vedova addolorata, il bambino orfano e chi non

ha nessuno al mondo saranno rallegrati, confortati 

e sostenuti grazie al nostro servizio; e noi compren-

deremo meglio gli insegnamenti dell’epistola di Giacomo:

‹La religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è

questa: visitar gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e

conservarsi puri dal mondo›». Vedere Presidente Thomas S.

Monson, «L’orfano e la vedova: quelli che Dio ama», pag. 2.
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