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RITAGLI DI LIAHONA

La Liahona mi è stata di grande aiuto.

Ho imparato tanto da essa e mi piace leg-

gere le parole del profeta vivente.

Prendo tanti spunti da L’amico che uso

per insegnare il Vangelo ai miei figli durante

la serata familiare. Il materiale contenuto in

questa sezione è ottimo. Quando però rita-

glio dei giochi o delle attività, mi dispiace

dover rovinare una storia o un’immagine

che vorrei poter usare in altre occasioni. 

Mi piacerebbe davvero poter usare questo

materiale senza danneggiare la pagina pre-

cedente o quella successiva.

Magdalena Velázquez de Cervantes, 

Rione di Frontera, 

Palo di Ciudad Juárez Nord (Messico)

Nota dell’editore: Riceviamo lettere

simili di frequente e ci rendiamo conto del

danno causato nel ritagliare una storia o

un articolo. Sfortunatamente se dovessimo

impaginare la sezione dei bambini in

modo che i ritagli fatti su una pagina non

arrechino danni alla pagina precedente o

a quella successiva dovremmo lasciare

vuote alcune delle 16 pagine de L’amico.

Piuttosto che ricorrere a questa soluzione,

cerchiamo di impaginare il giornale in

modo che ritagliandone delle parti si arre-

chi il minor danno possibile. In alcune

zone, i lettori possono fotocopiare i giochi

o le attività e ritagliare le copie invece

degli originali.

DALLA RUSSIA CON GRATITUDINE

Vogliamo esprimere la nostra più sincera

gratitudine per i missionari a tempo pieno

che lavorano nel nostro ramo. Nel corso

degli ultimi due anni la nostra città ha usu-

fruito del servizio di questi anziani e di que-

ste sorelle. Si sono lasciati alle spalle le loro

calde case, le loro amorevoli famiglie e cari

amici per salvare tante anime dai mali del

mondo.

Siamo grati per le lezioni di inglese dato

che non ci sono molti insegnanti di inglese

nelle nostre scuole e università. Ci sentiamo

anche di esprimere ringraziamenti per il 

servizio dei missionari a persone anziane

costrette in casa e negli ospedali. Ciò che

però li contraddistingue è la loro profonda 

e forte fede in Gesù Cristo.

Desideriamo ringraziare le loro madri e i

loro padri per aver cresciuto dei giovani così

bravi e devoti. Siamo grati per la loro onestà

e duro lavoro, per l’interesse e la cura che

mostrano nei nostri confronti, per i loro

dolci cuori, le loro abili mani e per il loro

amore per tutte le persone.

I membri del Ramo di Surgut, 

Missione di Yekaterinburg, Russia

ISPIRAZIONE PER CONTINUARE A CRESCERE

Una volta tornato a casa dalla missione,

sono dovuto andare a vivere da solo per

motivi di studio. Sebbene sia solo, ho comun-

que uno dei migliori strumenti di crescita per

l’anima: la Liahona. È fonte di ispirazione e

mi aiuta a progredire nella vita. È una voce di

incoraggiamento e mi aiuta ogni giorno a

essere migliore del giorno precedente.

Lenin Enrique Colonia Córdova, 

Ramo di Pueblo Libre, 

Palo di Cajamarca (Perù)
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È importante che stu-

diamo, apprendiamo 

e viviamo le grandi

dottrine insegnate dal

Salvatore, in modo che

il nostro modo di vivere

secondo il modello

mostrato da Cristo

possa condurci a più

alti livelli di spiritualità.

P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

IL GARANTE DI UN 
patto migliore

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

A 
SI

N
IS

TR
A

: 
FO

TO
G

RA
FI

A 
D

I S
FO

N
D

O
 D

I J
ED

 A
. C

LA
RK

; 
PA

RT
IC

O
LA

RE
 D

EL
 D

IP
IN

TO
 C

RI
ST

O
 E

 IL
 G

IO
VA

N
E 

RI
C

C
O

,D
I H

EI
N

RI
C

H
 H

O
FM

AN
N

; 
A 

D
ES

TR
A

: 
FO

TO
G

RA
FI

A 
D

I D
O

N
 B

U
SA

TH
L’apostolo Paolo ben conosceva il

cambiamento nel modo di pensare

necessario nel passaggio dall’Antico

Testamento al Nuovo Testamento. Si tratta di

un percorso che va dal rigido formalismo della

lettera della legge, così come insegnata da

Mosè, alla guida spirituale offerta dal Santo

Spirito.

Nella sua epistola agli ebrei, Paolo parlò

così di questo cambiamento: «Poiché la legge

[di Mosè] non ha condotto nulla a compi-

mento, ma... [è stata solamente] l’introdu-

zione d’una migliore speranza, mediante la

quale ci accostiamo a Dio... [Ed] è di tanto

più eccellente del primo il patto del quale

Gesù è divenuto garante» (Ebrei 7:19, 22;

vedere anche Joseph Smith Translation, 

Hebrews 7:19–20).

È importante che studiamo, apprendiamo e

viviamo le più impegnative dottrine insegnate

dal Salvatore, «[il patto] di tanto più eccellente

del primo», affinché il nostro modo di vivere

secondo il modello mostrato da Cristo possa

condurci a più alti livelli di spiritualità.

IL GARANTE DI UN PATTO MIGLIORE

Chi è un garante? Il dizionario inglese

offre la seguente definizione di garante:

«persona che assicura con un mezzo idoneo
l’osservanza di un impegno»; inoltre si riferi-

sce a «[colui che promette] di sostituirsi al

debitore qualora questi non adempia».1 Tutti

questi significati non si applicano forse al

Salvatore e alla Sua missione?

Che cos’è un patto? Per noi il significato

principale della parola patto è quello di un’al-

leanza con Dio. È anche la sacra Scrittura, una

volontà, una testimonianza, una prova tangi-

bile, l’espressione di un convincimento.2

Pertanto il Salvatore è certamente il garante

di un patto migliore con Dio.

Dottrine più impegnative

Il Nuovo Testamento è un «patto migliore»

perché anche il solo intento di una persona

gioca un ruolo nella determinazione della

correttezza o meno del comportamento

umano. Pertanto anche la nostra intenzione

di fare del male o il nostro desiderio di fare

del bene peseranno nell’analisi del nostro

operato a prescindere dalle nostre azioni. 

Ci è stato detto che in parte saremo giudicati

anche in base agli intenti del nostro cuore

(vedere DeA 88:109). Un esempio di giudizio

emesso in base agli intenti del cuore a pre-

scindere dalle azioni si trova in Matteo:

«Voi avete udito che fu detto: Non 

commettere adulterio.
L IAHONA  SET TEMBRE  2003 3
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Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per

appetirla, ha già commesso adulterio con lei nel suo

cuore» (Matteo 5:27–28).

Il Nuovo Testamento contiene dottrine più impegnative.

A causa del formalismo e della rigidità impostasi nel-

l’amministrazione del vecchio diritto comune inglese,

fu introdotto il principio di equità al fine di ottenere

giustizia. Una delle mie massime preferite inerenti a

questo codice è: «Il principio dell’equità assicura che

venga fatto ciò che è giusto». Il Nuovo Testamento

supera di gran lunga il concetto espresso dal principio

di equità. In gran parte saremo giudi-

cati non solo in base a ciò che avremo

fatto, ma anche in base a ciò che

avremmo dovuto fare in determinate

circostanze.

Una legge superiore

Lo spirito di questa legge superiore del

Nuovo Testamento si trova in gran parte

nel Sermone sul Monte. Qui Gesù insegna

che la Sua legge richiede di appianare

eventuali divergenze con gli altri prima di

poter venire a Lui.

«Se dunque tu stai per offrire la tua

offerta sull’altare, e quivi ti ricordi che il

tuo fratello ha qualcosa contro di te,

lascia quivi la tua offerta dinanzi all’al-

tare, e và prima a riconciliarti col tuo fra-

tello; e poi vieni ad offrir la tua offerta»

(Matteo 5:23–24).

Un altro esempio di questa dottrina

più impegnativa si trova nel passo nel quale viene assolu-

tamente proibito di giurare.

«Avete udito pure che fu detto agli antichi: Non isper-

giurare, ma attieni al Signore i tuoi giuramenti.

Ma io vi dico: Del tutto non giurate...

Ma sia il vostro parlare: Sì, sì; no, no; poiché il di più

vien dal maligno» (Matteo 5:33–34, 37).

Il testo che segue espone ulteriormente la dottrina più

impegnativa del Nuovo Testamento.

«Non contrastate al malvagio: anzi, se uno ti percuote

sulla guancia destra, porgigli anche l’altra;

Come «mediator

patto» (Ebrei 9:1

introdusse una l

sfida che Gesù l

era che il rigido

proibizione della

fosse sostituito d

«patto migliore»
ed a chi vuol litigare teco e toglierti la tunica, lasciagli

anche il mantello...

Voi avete udito che fu detto: Ama il tuo prossimo e odia

il tuo nemico.

Ma io vi dico: Amate i vostri nemici e pregate per quelli

che vi perseguitano» (Matteo 5:39–40, 43–44).

Nel Nuovo Testamento il Salvatore insegna un modo di

pregare nuovo e più alto nel contenuto. È un modo estre-

mamente semplice.

«E nel pregare non usate soverchie dicerie come fanno i

pagani, i quali pensano d’essere esauditi per la moltitudine

delle loro parole.

Non li rassomigliate dunque, poiché

il Padre vostro sa le cose di cui avete

bisogno, prima che gliele chiediate.

Voi dunque pregate così: Padre

nostro che sei nei cieli, sia santificato il

tuo nome;

venga il tuo regno; sia fatta la tua

volontà anche in terra com’è fatta nel

cielo.

Dacci oggi il nostro pane cotidiano;

e rimettici i nostri debiti come noi li

rimettiamo ai nostri debitori;

e non ci esporre alla tentazione, ma

liberaci dal maligno. Amen» (Matteo

6:7–13).

Inoltre, nel Nuovo Testamento il

Salvatore insegna che le buone opere

devono essere fatte in un modo

migliore, ovvero in segreto.

«Ma quando tu fai limosina, non sap-

pia la tua sinistra quel che fa la destra,

affinché la tua limosina si faccia in segreto; e il Padre 

tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa»

(Matteo 6:3–4).

Ciò che però richiede lo sforzo più grande, la dottrina

più difficile, si trova ancora una volta nel Sermone sul

Monte. «Voi dunque siate perfetti, com’è perfetto il Padre

vostro celeste» (Matteo 5:48).

Come «mediatore d’un nuovo patto» (Ebrei 9:15), il

Salvatore ha anche introdotto una più alta legge del matri-

monio. Quando alcuni farisei vennero da Lui e Gli chiesero:

’un nuovo

il Salvatore

e superiore. La

iò agli uomini

nicismo della

gge di Mosè

 spirito di un



L o spirito di que-

sta legge supe-

riore del Nuovo

Testamento si trova

in gran parte nel

Sermone sul Monte.
«È egli lecito ad un marito di mandar via la

moglie?» (Marco 10:2), Egli rispose:

«Ma al principio della creazione Iddio li

fece maschio e femmina.

Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua

madre,

e i due saranno una sola carne. Talché non

sono più due, ma una stessa carne.

Quello dunque che Iddio ha congiunto

l’uomo nol separi» (Marco 10:6–9).

Un’impresa titanica

La sfida che Gesù lanciò agli uomini era che

il rigido tecnicismo della proibizione della

legge di Mosè, reso necessario dall’immaturità

spirituale dei figli dell’antica Israele, fosse sosti-

tuito dallo spirito di un «patto migliore». Come

doveva essere fatto? Non c’era molto tempo. 

Il Salvatore aveva solamente tre anni. Da dove

cominciare? Ovviamente dovette iniziare con

gli Apostoli e il ristretto gruppo di discepoli al

Suo seguito che avrebbero ereditato la respon-

sabilità di portare avanti il lavoro dopo la Sua

dipartita.

Il presidente J. Reuben Clark Jr. (1871–

1961), consigliere della Prima Presidenza,
descrisse questa impresa in tal modo: «Questa

sfida prevedeva il totale stravolgimento, quasi

la messa al bando, della legge mosaica dei giu-

dei, forte di secoli di tradizione, e la sua sosti-

tuzione con il Vangelo di Cristo».3

Neanche gli apostoli di Gesù riuscirono

ad accettarlo facilmente. Toma è un esem-

pio della loro incapacità di comprensione.

Toma aveva udito il Salvatore, molte volte,

preannunciare la Sua morte e resurrezione.

Pure, quando gli fu detto che il Cristo era

risorto e tornato in vita, Toma disse: «Se 

io non vedo nelle sue mani il segno de’

chiodi, e se non metto la mia mano nel 

suo costato, io non crederò» (Giovanni

20:25). Toma può forse essere perdonato

dal momento che nulla di simile era mai

accaduto prima.

La conversione di Pietro al grande princi-

pio che il vangelo di Gesù Cristo è per tutti,

è un altro esempio di questa lentezza nel

comprendere. Era stato testimone oculare,

come egli stesso dichiara in 2 Pietro. «Poiché

non è coll’andar dietro a favole artificiosa-

mente composte che vi abbiamo fatto cono-

scere la potenza e la venuta del nostro
L IAHONA  SET TEMBRE  2003 5
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Signor Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni 

oculari della sua maestà» (2 Pietro 1:16). Di cosa era 

stato testimone oculare? Era stato testimone oculare di

tutto quello che il Salvatore aveva fatto durante il Suo

ministero.

Dopo l’incontro di Cristo con la samaritana presso la

fonte di Giacobbe, Pietro aveva visto il Salvatore acco-

gliere i samaritani che erano detestati dai giudei (vedere

Giovanni 4). Ma quando Pietro ebbe una visione e sentì

la voce del Signore che diceva: «Le cose che Dio ha puri-

ficate, non le far tu immonde» (Atti 10:15), si sentì dav-

vero confuso. Quando fu del tutto convertito alla nuova

strada indicata e ne ebbe ricevuta una conferma spiri-

tuale, solamente allora Pietro «prendendo a parlare,

disse: «In verità io comprendo che Dio non ha riguardo

alla qualità delle persone; ma che in qualunque nazione,

chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole» 

(Atti 10:34–35).

Gli apostoli infine compresero e abbracciarono il

«patto migliore». Gli siamo grati per le loro profonde

dichiarazioni fatte come «testimoni oculari della sua

maestà». Costoro rappresentano in parte ciò su cui si

fonda la nostra fede nella legge superiore insegnata dal

Salvatore.

Rileggere la testimonianza degli apostoli che Gesù è

realmente il Cristo ci rafforza. Queste testimonianze sono

anche «la certezza di un patto migliore». Ad esempio,

dopo il grande sermone sul pane della vita, nel quale il

Salvatore chiarì a coloro che si erano nutriti di pani e

pesci, che Egli e la Sua dottrina erano il pane della vita,

Pietro scrive che:

«D’allora molti de’ suoi discepoli si ritrassero indietro e

non andavan più con lui.

Perciò Gesù disse ai dodici: Non ve ne volete andare

anche voi?

Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne andremmo

noi? Tu hai parole di vita eterna;

e noi abbiam creduto ed abbiam conosciuto che tu sei il

Santo di Dio» (Giovanni 6:66–69).

Tuttavia i miracoli fatti dal Salvatore e le testimonianze

di coloro che videro e udirono non riuscirono a convin-

cere tutti. Questo dipende forse dal fatto che una testimo-

nianza è una convinzione spirituale molto personale.
Il nostro compito oggi

Il Nuovo Testamento è un «patto migliore» perché

molto viene lasciato agli intenti del cuore e della mente e

ai suggerimenti del Santo Spirito. Questo processo di affi-

namento dell’anima rappresenta il modo per rafforzare

una testimonianza personale di Gesù Cristo. Se una testi-

monianza non entra nel cuore e nella mente grazie al

potere dello Spirito Santo, allora non può esserci una 

testimonianza.

Dobbiamo studiare, apprendere e vivere le grandi

dottrine insegnate dal Salvatore nel Nuovo Testamento,

cosicché il nostro modo di vivere secondo il modello

mostrato da Cristo possa condurci a più alti livelli di

spiritualità. ■
IDEE PER GLI  INSEGNANTI  FAMILIARI
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo

messaggio usando un metodo che incoraggi la partecipazione
di coloro ai quali insegnate. Seguono degli esempi:

1. Chiedete ai componenti della famiglia di elencare alcuni
comandamenti ai quali ritengono sia più difficile obbedire.
Leggete con loro alcune delle dottrine più impegnative e più
importanti menzionate dal presidente Faust e discutete del per-
ché possono essere difficili da vivere. Leggete e commentate
gli ultimi due paragrafi. Portate la vostra testimonianza della
dottrina del Salvatore contenuta nel Nuovo Testamento.

2. Mostrate una Bibbia e invitate i componenti della famiglia
a condividere pensieri e sentimenti sul Nuovo Testamento e
sull’Antico Testamento. Chiedete loro quali ritengono essere
alcune delle differenze tra i due libri. Leggete i primi tre para-
grafi di questo messaggio. Leggete alcuni degli insegnamenti
del presidente Faust sul perché il Nuovo Testamento è un
«patto migliore». Mostrate un’immagine di Gesù Cristo ed
esprimete la vostra gratitudine per il Nuovo Testamento.
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n giorno, quando avevo 13 o 14 anni,

andai dal droghiere che era a un paio

d’isolati dalla mia scuola. Aveva del

gelato straordinario e con i miei compagni

di classe andavamo spesso lì, durante la

pausa pranzo, a comprare un cono con 

due gusti.

Un giorno, mentre mangiavo il mio

gelato, guardai a terra e vidi una banconota

da 10 dollari accanto ai miei piedi. Più di 

50 anni fa una banconota da 10 dollari era

davvero un patrimonio per un ragazzino.

Satana mi tentò dicendomi: «Pensa a ciò

che potresti fare con una banconota da 

10 dollari».

Grazie agli insegnamenti dei miei genitori,

però, non gli diedi ascolto. Presi quel

denaro, lo portai alla cassiera e le dissi che lo

avevo trovato a terra. Mi disse: «Sei proprio

un ragazzino onesto. Lascia che scriva il tuo

nome su questo pezzo di carta e, se nessuno

viene a cercare questi soldi, mi assicurerò

che vengano dati a te».

Quindi lasciai lì quella banconota. Quel

pomeriggio un ragazzo venne a cercare quei

10 dollari. La cassiera gli disse: «Si, eccoli qui

e c’è anche il nome della persona che li ha

trovati».

Questo ragazzo mi cercò e venne a ringra-

ziarmi. Diventammo buoni amici.

Ma quello fu solamente l’inizio. A motivo

della nostra amicizia e dei buoni sentimenti
che provava per me, mi presentò alla sua

famiglia. Col passare del tempo i suoi fra-

telli si sposarono e io diventai amico anche

della loro famiglia. Nell’arco della mia vita,

grazie a quella banconota da 10 dollari,

sono diventato amico di 10 o 12 famiglie.

Sono stato a casa loro. Come vescovo ho

intervistato alcuni dei loro figli. Sono stato

invitato a matrimoni al tempio e ad altre

riunioni familiari nel corso degli ultimi 50

anni. In tutto questo tempo ho avuto

grandi amicizie, non solo con i figli, ma

anche con i genitori. Sono una famiglia

meravigliosa.

Sono grato di non essere caduto nella

tentazione di Satana tenendo quei 10 dollari

e questo grazie a mio padre e mia madre

che m’insegnarono il principio dell’onestà.

Sono grato per le benedizioni che ho rice-

vuto nella mia vita grazie all’essere onesto.

L’onestà mi ha aperto molte porte. È una

sensazione meravigliosa poter guardare le

persone negli occhi e dire: «Ho sempre cer-

cato di essere onesto».

Ho insegnato ai miei nove figli a essere

onesti. Ho detto loro che quando vedono

una banconota da 10 dollari non possono

davvero sapere quanto valga. La banconota

ha una valore impresso, ma la mia amicizia

con quella famiglia vale molto di più di una

fortuna. Questa famiglia è una grande bene-

dizione per me. ■
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Quando insegnamo ai giovani
mediante la fede, toccheremo 
i loro cuori e la loro vita ne
sarà influenzata.

A N Z I A N O  R O B E R T  D.  H A L E S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Insegnare
mediante la fede

Sebbene Abinadi inse-

gnasse mediante lo

Spirito, il re Noè non fu

toccato. Alma, tuttavia,

fu convertito. Vi pro-

metto che se insegne-

rete e testimonierete

mediante lo Spirito,

arriverete al cuore 

di coloro che sono

pronti a ricevere gli

insegnamenti.
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I doveri degli insegnanti del Vangelo in casa

e in Chiesa sono numerosi, e per poterli

assolvere devono impegnarsi ad essere

retti. Come insegnanti e genitori di giovani,

dobbiamo vivere il Vangelo in modo tale da

avere sempre con noi la compagnia dello

Spirito. Se viviamo in modo degno, lo Spirito

rimarrà sempre con noi. Allora possiamo inse-

gnare mediante lo Spirito. Se insegnamo

mediante lo Spirito, i giovani potranno sen-

tirlo e riceverlo. I cuori saranno toccati e la

vita delle persone ne verrà influenzata.

Ricorderete la storia, narrata nel libro 

di Mosia, di Abinadi davanti al malvagio re

Noè. Abinadi insegnò il Vangelo mediante 

il fuoco dello Spirito. Egli dette severi e 

specifici ammonimenti mentre insegnava

con coraggio il principio del pentimento.

Sebbene Abinadi insegnasse mediante lo

Spirito, il re Noè non fu toccato. Alma, tutta-

via, che era presente al processo e ascoltò 

la testimonianza di Abinadi, fu convertito

(vedere Mosia 12:9–17:2). Non sappiamo

sempre a chi giungeranno le nostre parole,
ma vi prometto che se insegnerete e testi-

monierete mediante lo Spirito, arriverete al

cuore di coloro che sono pronti a ricevere

l’insegnamento.

Non possiamo dimenticare l’importanza

della fede. L’insegnamento mediante lo

Spirito è veramente un esercizio della fede.

Per ogni concetto che insegnamo e ogni cosa

di cui testimoniamo dobbiamo fare affida-

mento sullo Spirito Santo, in modo da arri-

vare al cuore di coloro che ci sono stati

affidati. Insegnamo mediante la fede; inse-

gnamo mediante lo Spirito; dichiariamo a

testa alta la nostra testimonianza.

Applicare i principi del Vangelo

La mia preoccupazione è che c’è una diffe-

renza tra quello che i nostri giovani sanno

del Vangelo, in contrapposizione a quello che

fanno per applicare i principi del Vangelo

nella loro vita. Ecco dove noi insegnanti

siamo molto importanti.

Come insegnanti, dobbiamo richiedere ai

nostri giovani di pensare. Non dimenticherò

mai le lezioni che ho imparato da un inse-

gnante della Scuola domenicale, quando

avevo dieci anni. Per Natale ricevemmo un

grande biglietto di auguri che conteneva

all’interno diversi libretti, ognuno con ripor-

tata una storia della Bibbia: Davide e Goliath,

la Creazione, Daniele e la fossa dei leoni.

C’era una lunga serie di bellissime storie della
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Bibbia. Leggemmo ogni storia a casa e ci recammo in

classe pronti ad esaminarle insieme. Ancora oggi, ricordo

molto vividamente quei momenti d’insegnamento.

Dopo aver discusso ogni storia, ci furono poste

domande quali «Che cosa significa questo per te?» «In che

modo questo versetto [o storia o principio] si relaziona alla

tua vita?» «In che modo puoi mettere in atto questo inse-

gnamento nella tua famiglia?» «Cosa pensi di

questo?» Anni più tardi, in seno alla mia fami-

glia, ho notato che una volta poste queste

domande ai miei ragazzi, essi hanno comin-

ciato ad applicare e a sentire più profonda-

mente quanto veniva loro insegnato.

Ci fu chiesto di riflettere. Non si trattava

soltanto di imparare le storie. Stavamo sco-

prendo in che modo metterle in atto nella

nostra vita. Il mio insegnante stava piantando

il seme della fede aiutandolo a crescere in

ognuno di noi.

Insegnamo le Scritture in forma di storie, e

dobbiamo applicarle alla vita di questi giovani

laddove possono essere di maggiore efficacia.

I nostri giovani devono essere in grado di

ricordare le storie e i principi del Vangelo nei

momenti della loro vita in cui ne hanno mag-

giore necessità.

John Greenleaf Whittier ha scritto molto

eloquentemente: «Tra tutte le parole dette o

scritte, le più tristi sono queste: ‹Sarebbe

potuto essere!›»1 Non vi è nulla di più tragico

per una persona che guardare indietro a

quello che sarebbe potuto essere. Neanche

vogliamo che coloro ai quali insegnamo vivano senza

sapere che sono figli di Dio, senza conoscere il piano di

salvezza, senza sapere perché sono su questa terra, chi

sono, e come devono vivere. Se capiscono questo

grande piano, allora potranno sopportare tutte le prove

della vita, deviare i dardi feroci dell’avversario, perseve-

rare sino alla fine e ottenere le ricompense finali previste

dal piano di felicità.

Insegnate l’importanza e il potere della riflessione; dedi-

cate del tempo alla riflessione, alla meditazione e allo

scambio di idee. Usate delle applicazioni pratiche: «Che

cosa significa questo per te?» Meditate e pregate. Chiedete

ai giovani di descrivere i loro pensieri, le impressioni rice-

vute e quello che provano. Nell’insegnamento vi sono

Igrand

non so
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necessità

studenti. 

sapere qu
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zioni che
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episodi che favoriscono la fede quando gli studenti hanno

un ruolo nell’insegnare e nel rendere testimonianza ai loro

compagni. È molto importante avere una discussione

aperta sull’importanza della preghiera e dello studio delle

Scritture, in modo che i giovani possano aiutarsi a vicenda

e sentirsi appoggiati.

È un processo. Consentite loro di esprimersi nel tempo

che passano con voi. Dobbiamo dare loro la

capacità di imparare dagli errori degli altri, e

cioè da un fratello più grande, o sorella, o

forse un amico, e dar loro esempi tratti dalle

Scritture, onde non debbano loro stessi

commettere ogni errore. Le Scritture raccon-

tano tutte le cose che succedono quando

non siamo obbedienti. I nostri giovani non

devono ripetere gli errori e sopportarne il

dolore.

Imparate a conoscere i giovani

Alcune persone imparano con più

difficoltà di altre. Questo aspetto dell’ap-

prendimento necessita di insegnanti che

conoscano i loro studenti e le loro capacità

di apprendimento. I grandi insegnanti 

non soltanto conoscono l’argomento che

stanno insegnando ma, cosa d’altrettanta

importanza, capiscono le necessità dei loro

studenti. I bravi studenti imparano dagli

insegnanti, sono desiderosi di essere cor-

retti ed esprimono gratitudine per i consi-

gli dati con premura. Voi, come grandi

insegnanti, insegnate ai vostri giovani chi

sono e motivateli a adempiere il loro potenziale per 

ottenere la salvezza eterna.

Cercate di sapere quello che succede nella vita dei gio-

vani. Dobbiamo conoscere le loro preoccupazioni e quello

che devono affrontare—perché agiscono in quel partico-

lare modo e dicono quelle cose.

Riconoscete quando un giovane è pronto ad usare il

proprio libero arbitrio e ha la forza di prendere delle

decisioni. Parte del processo d’insegnamento è rappre-

sentata dal dare agli studenti un’idea della vita che li aiuti

a prepararsi per le difficoltà che dovranno superare nel

futuro.

Non vorremmo tutti qualche volta poter evitare le 

difficoltà e prove di questa vita terrena?

segnanti
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Achille, uno dei grandi eroi della mitologia greca, è il

protagonista dell’Iliade di Omero. In aggiunta al racconto

di Omero, vi sono altre favole e leggende su Achille e sua

madre, Teti.

Secondo alcuni testi, Teti rese Achille immortale

immergendolo nello Stige. Ella riuscì a rendere Achille

invulnerabile, ad eccezione del suo tallone, per il quale lo

tenne. Achille crebbe e diventò un guerriero dalla forza

invincibile, che guidò l’armata greca contro la fortificata

Troia.

La morte di Achille è menzionata nell’Odissea di

Omero. In altre leggende si dice che egli è stato ucciso da

una freccia scagliatagli da Paride e deviata da Apollo sul suo

unico punto vulnerabile: il tallone.

Non piacerebbe a tutti i genitori o insegnanti del

Vangelo, conoscere il segreto per proteggere i giovani,

rendendoli invulnerabili ai dardi feroci dell’avversario?

Purtroppo, non possiamo proteggere i nostri figli dalle

fionde e dalle frecce della vita terrena. Le nostre sfide, le

esperienze tramite le quali impariamo e l’opposizione

sono intese per rafforzarci, non per sconfiggerci o

distruggerci.

Sviluppare la fede per prepararsi alle tempeste della vita

Quanto è importante durante i momenti di difficoltà,

quando veniamo messi alla prova, che non facciamo
nulla per perdere i dolci suggerimenti, la consolazione,

la pace e la direzione dello Spirito Santo. Queste impres-

sioni ci aiuteranno a fare le scelte giuste nella vita, in

modo da resistere alle tempeste e avvicinarci sempre di

più alle vie di Dio.

È il nostro lavoro aiutare i nostri giovani a prepararsi a

prendere decisioni importanti in modo che, davanti alle

difficoltà, essi sappiano scegliere con saggezza. Poiché sap-

piamo che hanno il libero arbitrio e che c’è un’«opposi-

zione in tutte le cose» (2 Nefi 2:11), il nostro obiettivo è di

aiutarli a prendere su di sé «la completa armatura di Dio»

(Efesini 6:11, 13; vedere anche DeA 27:15), in modo che

siano in grado di sopportare «i dardi feroci dell’avversario»

(1 Nefi 15:24; DeA 3:8; vedere anche Efesini 6:16) con «la

spada dello Spirito» (Efesini 6:17; vedere anche DeA 27:18)

e «lo scudo della fede» (Efesini 6:16; DeA 27:17), e di per-

severare sino alla fine, essere degni di stare e di vivere alla

presenza di Dio Padre e di Suo Figlio Gesù Cristo, per tutta

l’eternità.

Nelle Scritture vi sono molti esempi di persone che

hanno imparato a dovere queste lezioni e che hanno dato

ascolto al suono dolce e sommesso di ammonimento.

Giuseppe scappò dalla moglie di Potifar. A Giuseppe fu

detto di prendere Maria e Gesù e di fuggire in Egitto. Lehi e

la sua famiglia furono anch’essi avvertiti di fuggire. I giovani

devono imparare che non possono rimanere nei luoghi in
L IAHONA  SET TEMBRE  2003 13
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cui si respira il male. Troppo spesso ho incontrato giovani

che credono di poter stare con un piede a Babilonia, o in

situazioni mondane e malvagie.

Come insegnanti del Vangelo, non vogliamo nient’altro

per i nostri giovani se non il successo. A volte lo deside-

riamo tanto intensamente che proviamo a forzare il

destino per farlo accadere. Ma non possiamo forzare i

nostri figli ad aver fede. La fede nasce da dentro, a seconda

del nostro desiderio di riceverla ed esercitarla nella nostra

vita affinché, mediante lo Spirito, possiamo avere una fede

costante e darne prova con le nostre azioni.

Spesso cerchiamo di portare qualcuno al Vangelo sol-

tanto perché noi lo desideriamo. Questo può essere molto

importante nelle fasi iniziali. Ma un vero insegnante, una

volta che ha insegnato i fatti e che gli studenti acquisiscono
conoscenza, li conduce al gradino successivo perché rice-

vano in cuor loro la testimonianza e la comprensione che

incitano all’azione, alla voglia di fare.

Questo è quanto dobbiamo fare, misurando il grado

di comprensione degli studenti con le nostre domande e

discussioni. Dobbiamo fare del nostro meglio per capire

a che punto si trova ogni giovane sul cammino della

fede. In molti casi i giovani non sanno a che punto di

quella strada si trovano finché non incontrano l’opposi-

zione. A quel punto saranno messi alla prova. Questo è il

motivo per cui ci è stato dato questo bellissimo versetto:

«Ed ora io, Moroni, vorrei parlare un po’ riguardo a que-

ste cose; vorrei mostrare al mondo che la fede consiste

in cose che si sperano e non si vedono; pertanto non

disputate perché non vedete, poiché non riceverete
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alcuna testimonianza se non dopo aver dato prova della

vostra fede» (Ether 12:6).

Il motivo per cui preghiamo, studiamo le Scritture, ci

circondiamo di buoni amici e viviamo il Vangelo mediante

l’obbedienza ai comandamenti è che quando (notate bene:

non se, ma quando) arriveranno le prove, saremo pronti

ad affrontarle.

Un possidente si rivolse a diversi uomini nel tentativo 

di trovare un nuovo capo-reparto per la sua

grande fattoria. Uno degli uomini interpellati,

quando gli fu chiesto se era in grado di svolgere

il lavoro, rispose: «Io posso dormire durante

una tempesta». Poco dopo la sua assunzione,

una grande tempesta imperversò sul paese con

venti fortissimi e piogge torrenziali. Il fattore

Me

v
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non poteva c
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caporeparto 
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to,

a
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nte una

andò all’alloggio della persona e batté forte sulla porta. Non

poté credere ai suoi occhi! Il nuovo arrivato stava tranquilla-

mente dormendo! Il fattore si arrabbiò moltissimo con il

nuovo assunto e volarono parole di fuoco. Il caporeparto

rispose: «Le avevo detto, quando mi ha assunto, che potevo

dormire durante una tempesta».

In un’ispezione della fattoria, il fattore vide che tutti gli

animali erano al sicuro, tutte le attrezzature e le balle di

fieno erano state coperte, le strutture erano

sicure, ogni cosa era stata messa al riparo—

era stato provveduto a tutto. Dopo una notte

passata a ispezionare la fattoria, il padrone

comprese il significato della frase: «Io posso

dormire durante una tempesta».

Nell’aiutare i nostri giovani a sviluppare la

fede, li prepariamo ad affrontare le tempe-

ste—le tempeste della vita che arriveranno. Li

prepariamo a fare le scelte giuste, ma anche a

perseverare sino alla fine.

Ella Wheeler Wilcox ha scritto una poesia

dal significato profondo, intitolata «I venti 

del fato».

Una nave fa rotta ad est e l’altra ad ovest 

con il soffiare degli stessi venti.

È la spiegatura delle vele,

e non le brezze, 

che ci indica la direzione da prendere.

Come i venti del mare, così sono le vie

del fato,

nel nostro viaggio attraverso la vita:

è la predisposizione di un’anima,

a decidere il proprio scopo,

e non la calma o la lotta.2

Le tempeste tumultuose entreranno nella vita dei nostri

giovani, proprio come sono entrate e continueranno a

entrare nella nostra. Insegnare ai nostri giovani a resistere

alle tempeste richiede di tornare alle basi: fede nel Signore

Gesù Cristo, preghiera, studio, meditazione, mutamento di

cuore e pentimento.

Quando i giovani devono affrontare la tempesta dei pro-

blemi che gravano su di loro a motivo della disobbedienza,

possiamo insegnar loro e aiutarli a capire che possono

essere perdonati. Come ha detto il Signore, «Ecco, colui
L IAHONA  SET TEMBRE  2003 15
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che si è pentito dei suoi peccati è perdonato, e io, il

Signore, non li ricordo più» (DeA 58:42).

La testimonianza non è un’eredità genetica

Quando insegnamo ai nostri figli che devono mante-

nersi sulla via stretta e angusta che conduce alla vita

eterna, dobbiamo capire che la testimonianza non si ere-

dita con i geni; cioè, non si nasce con la testi-

monianza. Allo stesso modo, la testimonianza

non viene trasmessa automaticamente da una

generazione all’altra senza l’esempio di bravi

insegnanti che inculchino una testimonianza

del vangelo di Gesù Cristo e dei principi evan-

gelici. Lo Spirito porterà questa testimonianza

nel più profondo del cuore, così che vi sia una

comprensione a tale livello.

Quello che viene trasmesso dalle varie

generazioni è il sangue credente di Israele, il

quale dota la persona della possibilità di rice-

vere gli insegnamenti, di credere e alla fine 

di avere una conoscenza certa dei principi

evangelici.

Il presidente Heber J. Grant (1856–1945),

quando era membro del Quorum dei Dodici

Apostoli, insegnò:

«Ho sentito delle persone dire che i loro

figli erano nati eredi di tutte le promesse della

nuova ed eterna alleanza, e che sarebbero cre-

sciuti, a dispetto di se stessi, con la cono-

scenza del Vangelo. Desidero dirvi che questa

non è una dottrina vera, ed è in diretta oppo-

sizione al comandamento del nostro Padre

celeste. Vediamo che viene stabilito per i Santi degli Ultimi

Giorni, non come istanza, ma come legge, di insegnare 

ai loro figli:

‹E ancora, se dei genitori hanno dei figli in Sion, o in

qualunque suo palo che sia stato organizzato, e non inse-

gnano loro a comprendere la dottrina del pentimento,

della fede in Cristo il Figlio del Dio vivente, e del battesimo

e del dono dello Spirito Santo per imposizione delle mani

all’età di otto anni, il peccato sia sul capo dei genitori.

Poiché questa sarà una legge per gli abitanti di Sion, o di

qualunque suo palo che sia stato organizzato.

E che i loro figli siano battezzati per la remissione dei

peccati all’età di otto anni, e ricevano l’imposizione

delle mani.
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cuor prop

fica più c

se stessi.
Ed insegnino pure ai loro figli a pregare e a camminare

rettamente dinanzi al Signore› [DeA 68:25–28]».3

Gli insegnanti assistono i genitori in questo compito.

Molti giovani non hanno genitori che possano insegnar

loro il Vangelo, e molti di loro fanno affidamento sui loro

insegnanti. In quei casi il ruolo dell’insegnante diventa

molto importante poiché gli insegnanti possono essere la

loro unica fonte di esempio e di conoscenza

del Vangelo.

I ragazzi e i giovani adulti necessitano di

guida per studiare il Vangelo, per applicarlo

nella vita e per ottenere una testimonianza

personale.

Rivolgete il cuore dei giovani al Signore

Ogni insegnante ha in cuor suo il deside-

rio di essere come un angelo. Questa è una

cosa buona, ma è una grande tentazione

voler fare la parte del pifferaio magico e pen-

sare di vedere riunirsi intorno a voi i giovani

e di abbracciarli nell’amore della testimo-

nianza, o pensare di diventare molto popo-

lare e poter così guidare ed ergervi a

modello, pensando di fare la differenza nella

vita dei giovani.

Se questo può essere vero fino a un certo

punto, non vi è niente di più pericoloso di

studenti che volgono il loro affetto e la loro

attenzione all’insegnante—nello stesso

modo in cui un convertito a volte guarda a

un missionario—piuttosto che al Signore.

Poi, se l’insegnante o il missionario parte o

vive contrariamente agli insegnamenti del Vangelo, gli stu-

denti si sentono devastati. La loro testimonianza vacilla. La

loro fede è distrutta. L’insegnante veramente grande è

attento al fatto che gli studenti si volgano al Signore.

Una volta che siamo arrivati al cuore dei giovani, dob-

biamo fare in modo che si volgano a Dio Padre e a Suo

Figlio, il nostro Redentore e Salvatore Gesù Cristo,

mediante la preghiera, lo studio e l’applicazione dei prin-

cipi del Vangelo nella vita.

La conoscenza del Vangelo è intesa per il bene degli altri

come del nostro. Dobbiamo insegnare ai nostri giovani

che, grazie a tutto quello che stanno imparando sul

Vangelo, saranno posti a un livello superiore per edificare

gli altri con la loro fede e testimonianza. Capire in cuor

mo inse-

 ai

i giovani

 tutto

anno

ul

nno

ello

r edifi-

 con la
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NOTE
1.«Maud Muller», The Complete Poetical Works of Whittier (1894), 48.
2.James Dalton Morrison, edizione, Masterpieces of Religious Verse

(1948), 314.
3.«Duty of Parents to Children», Deseret Weekly, 2 giugno 1894, 733.
proprio significa più che salvare se stessi. Mediante la

conoscenza, la fedeltà, la spiritualità e la forza, essi diven-

tano lodevoli servitori.

Non riceviamo la ricompensa dell’esaltazione da soli.

Insieme a noi portiamo i nostri compagni eterni, i nostri

figli, i nostri parenti e i nostri amici.

Viviamo nell’ultima dispensazione, la dispensazione

della pienezza dei tempi. Il sacerdozio non sarà mai più

tolto dalla terra mentre ci prepariamo per la seconda

venuta di Gesù Cristo. Nessuno sa quando Egli tornerà.

Nelle Scritture ci viene detto che Satana ci tenterà negli

ultimi giorni, prima del ritorno del Salvatore. Per questo

motivo, i nostri figli hanno bisogno di sapere che Dio e

Gesù Cristo li ameranno sempre e risponderanno sempre

alle loro preghiere. Questa consapevolezza porterà loro

una forza costante.

Nel capitolo 8 di Romani leggiamo:

«Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Sarà forse la tribo-

lazione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la

nudità, o il pericolo, o la spada?…

Poiché io son persuaso che né morte, né vita, né angeli,

né principati, né cose presenti, né cose future,

né potestà, né altezza, né profondità, né alcun’altra

creatura potranno separarci dall’amore di Dio, che è in

Cristo Gesù, nostro Signore» (versetti 35, 38–39).
La fede è un dono di Dio. Nella nostra ricerca della fede,

essa ci verrà concessa. Allora possiamo insegnare agli altri

come sviluppare la fede e averla sempre in noi. La fede

viene tramite la nostra obbedienza alle leggi e ordinanze.

«Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dot-

trina è da Dio» (Giovanni 7:17).

Possa il Signore elargirvi le Sue maggiori benedizioni nel-

l’espletamento del vostro compito di insegnare e testimo-

niare questa grande opera e nell’influenza che avrete sulla

prossima generazione di santi e genitori. Possa lo Spirito

essere con voi e aiutarvi a discernere le esigenze spirituali

dei giovani nella loro preparazione a vivere nel mondo

senza essere del mondo. Possiate voi ascoltare le loro

richieste di guida ed essere un esempio positivo per loro.

Nel vostro insegnamento, imprimete nei giovani il fatto

che sono invero figli di Dio. Le benedizioni vi accompa-

gnino nel vostro impegno ad amarli, aver cura di loro e

guidarli in rettitudine. Se vivrete il Vangelo in seno alla

vostra famiglia, insegnerete mediante lo Spirito di Dio. ■

Tratto da un discorso tenuto agli insegnanti del Sistema Educativo
della Chiesa a Bountiful, Utah, l’1 febbraio 2002.
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S H A N N A  G H A Z N A V I
Riviste della Chiesa

I musicisti del Manitoba hanno riportato in vita il canto nel
loro rione, quando hanno iniziato a esprimere i loro talenti.
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Myka Ugto (all’e-

strema destra) e altri

giovani (a destra) del

Rione di London sono

accorsi in aiuto del

proprio rione quando

non vi era nessun

altro. Hanno imparato

a suonare il piano-

forte e l’organo per

fornire l’accompagna-

mento musicale nelle

riunioni domenicali.

NOTNOTAA
dopoNNOOTTAA

dopoNNOOTTAA
SS
i ode un bel suono nella cappella del

Rione di London, a Winnipeg nel

Manitoba, in Canada, quando tutti i

santi cantano gli inni accompagnati all’or-

gano. Marvin Cardona è l’organista tredi-

cenne. In tutto il Rione di London, dove c’è

musica troverete quasi sicuramente che a

fornire l’accompagnamento è uno dei gio-

vani del rione.

È strano pensare che solo pochi mesi fa 

i fedeli di questo rione cantavano senza

accompagnamento durante le riunioni di

chiesa, o si avvalevano dell’accompagna-

mento delle audiocassette degli inni pro-

dotte dalla Chiesa.

Adesso tutti preferiscono che siano i gio-

vani a suonare gli inni nel rione. Andrew

Cardona, diciassette anni, dice: «In effetti,

adesso tutti cantano a tempo. Prima, qualche

volta eravamo fuori di due battute [rispetto

alla cassetta]. Adesso si sente maggiormente

lo Spirito». Jackie Famini, di tredici anni, con-

corda. «È bello avere una persona che suoni

il pianoforte invece di ascoltare le cassette».
Quando, a seguito della scissione da un

altro rione, fu formato il Rione di London,

non vi era più nessuno nei confini dell’unità

che sapesse suonare il pianoforte abbastanza

bene da accompagnare la congregazione. 

È qui che l’anziano e la sorella Heap sono

entrati in scena. Sono una coppia di coniugi

missionari i quali si resero conto che una

volta che avessero lasciato il rione non vi

sarebbe stato nessuno in grado di suonare il

pianoforte. Così decisero di impartire lezioni

di musica a chiunque fosse interessato.

Quasi tutti i giovani del rione aderirono.
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I giovani non stanno

solamente facendo 

la differenza nel loro

rione, ma avvertono

anche un cambia-

mento dovuto allo

spirito di servizio e

agli inni che toccano

il loro cuore e la loro

vita. A destra:

Jonathan Famini.

All’estrema destra:

Sherri Cardona.
«Sentii di tutte le altre persone che prende-

vano lezioni, ed ero interessata perché

volevo poter suonare il pianoforte», dice

Sherri Cardona, quindici anni. «Così chiesi

alla sorella Heap di partecipare alle lezioni,

ed ella disse di sì». Oggi Sherri fa a turno con

altre ragazze del rione per suonare la tastiera

durante gli esercizi di apertura delle Giovani

Donne.

Rheygan Famini, diciassette anni, fa a

turno con suo fratello Jonathan, di quattor-

dici anni, per suonare il pianoforte alle

riunioni del sacerdozio. «Mi piace suonare»,

dice Rheygan. «Posso suonare quando hanno

bisogno di me. Quando andrò in missione,

potrò suonare il pianoforte. Gli inni raffor-

zano la mia testimonianza».
I giovani del rione sono grati all’anziano e

alla sorella Heap per tutto quello che hanno

insegnato loro. Dicono che gli Heap non

erano soltanto dei bravi insegnanti di

musica, ma anche dei buoni amici.

Qualunque cosa possiate fare

Jonathan aveva le sue personali motiva-

zioni nel prendere lezioni dagli Heap.

«Dapprima non ero molto entusiasta dell’i-

dea», dice. «Sin da bambino, volevo suonare

il pianoforte, ma Marvin era sempre più

bravo di me al pianoforte. Così, quando ero

più piccolo, mi sono quasi arreso».

Marvin e Jonathan sono molto amici, e

dunque c’è tra loro una sana rivalità in molte

delle cose che fanno. Quando Marvin vide



C A N TA R E  U N
I N N O

«La musica ispirata è
un elemento indispensa-
bile delle nostre riunioni
di chiesa. Gli inni invo-
cano lo Spirito del
Signore, creano un senti-
mento di riverenza, ci uni-
scono gli uni agli altri e
forniscono il mezzo per
innalzare le nostre lodi al
Signore.

Alcuni dei più grandi
sermoni sono predicati
mediante il canto degli
inni. Gli inni ci stimolano
al pentimento e alle
buone opere, rafforzano
la testimonianza e la fede,
che Jonathan non era molto entusiasta di

prendere lezioni dall’anziano e dalla sorella

Heap, Marvin lo incoraggiò a impegnarsi a

migliorare. «Dissi: ‹Vediamo se riesci a rag-

giungermi. Voglio vedere quanto puoi diven-

tare bravo e quanto ti eserciti›».

Jonathan rispose alla sfida di Marvin.

«Capii che dovevo soltanto provare, e dopo

aver provato una volta, tutto andò bene. Presi

l’abitudine di suonare e cominciai a diventare

bravo al pianoforte. Adesso posso suonare la

musica a prima vista abbastanza bene».

Anche se è stata la sfida lanciatagli da

Marvin a dargli il via, Jonathan dice che il

vero motivo della sua predilezione a suonare

il pianoforte non ha nulla a che vedere con la

competizione. «Sentiamo lo Spirito quando

suoniamo questi inni», spiega. «Desidero

incoraggiare gli altri a imparare a suonare il

pianoforte, per portare la musica nella vita di

ognuno e dare felicità alle persone onde pos-

sano provare gioia e serenità nell’anima».

Per quanto riguarda Marvin, egli ha un

lavoro su misura per lui. La sua chiamata
sollevano gli afflitti, con-
solano chi piange e ci
ispirano a perseverare
sino alla fine…

Esortiamo tutti i fedeli,
a prescindere se siano
portati o no per la
musica, ad unirsi a noi
nel canto degli inni».

La Prima Presidenza,
Inni, IX.
consiste nel suonare l’organo durante la

riunione sacramentale. Suona l’organo

usando la pedaliera e sa persino usare

ognuno dei piccoli tasti ai lati delle tastiere

per il controllo dei registri dell’organo.

Ogni settimana, egli e il direttore della

musica di rione scelgono gli inni per la

domenica successiva. «Devo esercitarmi

ogni giorno perché quattro inni sono

molti», dice. «Se sono difficili, mi devo eser-

citare maggiormente».

A Marvin piace molto suonare. Concorda

con Jonathan che la buona musica, in parti-

colare gli inni, regala felicità alle persone. 

E, aggiunge: «il mio insegnante della Scuola

domenicale dice che ti allunga la vita 

perché quando suoni il pianoforte sei meno

stressato».

Fanno la loro parte

I giovani del Rione di London fanno la dif-

ferenza nel rione e inoltre sentono che la

loro vita è molto più bella grazie al servizio

che rendono. Sherri dice: «Penso che sia una

cosa veramente buona, perché i giovani

sono più impegnati e stanno ricevendo rico-

noscimenti per i loro talenti e per quanto

hanno imparato».

Hanno imparato molto di più che suonare

il pianoforte. «Ho imparato a organizzare il

mio tempo. Ho imparato a esercitarmi», dice

Myka Ugto, di sedici anni. Ella incoraggia

coloro che stanno imparando a suonare il

pianoforte o che seguono il corso musicale

di base della Chiesa: «Siate pazienti. Dedicate

del tempo a esercitarvi e diventerete bravi».

Jonathan dice: «Dovete procedere con

calma, nota dopo nota dopo nota».

Come per ogni altro talento, imparare a

suonare uno strumento musicale richiede

tempo, impegno e molto cuore. Qualche

volta bisogna soltanto assemblare il tutto—

«nota dopo nota dopo nota». ■
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CON AMORE
Una spada ci separò. In quel momento
capii che dovevo insegnare con amore
il Vangelo alla mia amica.

CON AMORE
S T E FA N I A  P O S T I G L I O N E
IIo e la mia amica Roberta abbiamo sempre condiviso

ogni cosa—finché venimmo in contatto con la Chiesa.

Abbiamo incontrato i missionari nella nostra città natia,

in Italia, e abbiamo seguito le prime lezioni insieme.

Mentre la mia testimonianza cresceva un giorno dopo

l’altro, l’interesse di Roberta si spegneva sempre più. Mi

ritrovai sola e combattuta davanti alla scelta di essere

battezzata, sapendo che la mia amica non sarebbe

entrata nella Chiesa insieme a me.

Una sera in cui stavo scorrendo velocemente 

la Bibbia, mi capitò di leggere il capitolo 10 di

Matteo. I versetti 34–38 mi colpirono profonda-

mente:

«Non pensate ch’io sia venuto a metter

pace sulla terra; non son venuto a metter

pace, ma spada.

Perché son venuto a dividere il figlio da

suo padre, e la figlia da sua madre…

e chi non prende la sua croce e non vien

dietro a me, non è degno di me».

Lo Spirito mi testimoniò che dovevo

seguire la via della rettitudine, anche se i

miei familiari e i miei amici forse non avreb-

bero capito. Così fui battezzata.

La mia amicizia con Roberta non finì,

però non ci frequentavamo più come prima.

Ella non capiva il mio entusiasmo per il

Vangelo, e io non capivo il suo desiderio delle

cose del mondo che a me non sembravano più

tanto importanti.

La «spada» che divide, di cui parlava il

Salvatore, era piombata tra di noi. Questo 

mi faceva soffrire, ma cominciai anch’io a
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Postiglione è
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Ramo Flegreo
del Distretto di
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giudicare la mia amica: come poteva

rigettare una cosa tanto lineare e bella

come il Vangelo? Doveva avere il cuore duro

per non accettare una cosa tanto ovvia.

Vedendo il mio comportamento, Roberta si mise sulla

difensiva. Naturalmente, a lei non piaceva sentirsi dire che

era dura di cuore. Ogni volta che accennavo alla reli-

gione, cambiava argomento. Dio era diventato un

motivo per litigare.

Passarono due anni. Un giorno chiesi a Roberta

se poteva venire con me a Foggia, dove avrei 

ricevuto la mia benedizione patriarcale. Ella

accettò di accompagnarmi, soprattutto perché 

era un po’ di tempo che non faceva un viaggio.

Mentre Roberta aspettava in un’altra stanza, il fra-

tello Vincenzo Conforte m’impartì una benedizione

meravigliosa. Dopo aver ricevuto la benedizione,

rimasi talmente assorta dallo Spirito che mi dimenticai

completamente di Roberta, che deve essersi sentita

come un pesce fuor d’acqua mentre aspettava me. Il fra-

tello Conforte, tuttavia, la vide. Quando seppe che non

era membro della Chiesa, s’inginocchiò umilmente vicino

alla sua sedia. Guardandola negli occhi, le portò una

dolce e possente testimonianza. Le testimoniò che Dio

viveva veramente, che l’amava, e che ella poteva

conoscerLo mediante la semplice preghiera.

Quella testimonianza non solo arrivò al cuore di

Roberta ma cambiò completamente il mio modo di con-

dividere il Vangelo con gli altri. Con quel gesto sem-

plice, il patriarca m’insegnò come essere un vero

testimone di Dio.

Adesso capisco che possiamo aiutare i

nostri cari ad avvicinarsi a Dio se parle-

remo di Lui con la voce dolce e affet-

tuosa dello Spirito. Dio è amore, ed

è mediante l’amore che sce-

gliamo Lui. A motivo

del Suo amore

per noi, Dio

chiamò

Joseph Smith

a restaurare

la Sua chiesa onde potessimo imparare

ad amare in modo perfetto. Colui di 

cui portiamo testimonianza è 
Gesù Cristo, il più umile e mansueto Figlio di Dio.

Da quando ho fatto questa esperienza, molti amici miei

sono entrati a far parte della Chiesa. La mia amica Roberta

sta persino considerando di studiare il

Vangelo. Ho imparato una cosa

che non dimenticherò mai:

quando portiamo testi-

monianza del Salvatore

e del Suo vangelo,

dobbiamo farlo

con amore. ■
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TRARRE IL MASSIMO PROFITTO
DALLE ATTIVITÀ CONGIUNTE
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Èora di programmare

la vostra prossima

attività congiunta? Tali

attività possono essere

molto utili per tante per-

sone, a condizione che si

conosca qual è lo scopo per

cui sono fatte. Seguono

alcuni suggerimenti di atti-

vità divertenti.

Come prepararsi per il

futuro

• Imparate le basi della

cucina per prepararvi in

vista della vostra fami-

glia futura e della mis-

sione. Avvaletevi dei

consigli di qualche brava

cuoca del vostro rione o ramo, e poi

accertatevi di assaggiare tutte le pietanze

deliziose che fate.

• Assistete a una lezione sul matrimonio eterno e

poi scrivete nel vostro diario una lettera al vostro futuro

coniuge, sforzandovi poi di essere tutto ciò che sperate di

trovare in lui o in lei.

Il servizio

• Preparate un elenco delle faccende domestiche e andate

alla ricerca di persone che gradirebbero un aiuto a svol-

gere tali mestieri. Se individuate in anticipo le famiglie e le

loro necessità, potete stare certi che il vostro servizio sarà

di grande aiuto.

Modi per applicare i principi del Vangelo

• Esercitate le vostre capacità artistiche in coppia, dise-

gnando il ritratto l’uno dell’altro. Esponete le vostre opere

d’arte e tenete una lezione sull’imprimere l’immagine di

Cristo sul vostro volto (vedere Alma 5:14–19).
• Tenete una «lezione dessert». Scegliete un

argomento evangelico che volete appro-

fondire maggiormente e chiedete a un

membro del gruppo di esporre alcune

idee su detto argomento. Accertatevi

che ognuno conosca il tema in

anticipo, in modo che tutti pos-

sano esprimersi e ricevere

nutrimento spirituale

mentre degustano un

dessert.

Come costruire l’unità

• Anche se li conoscete 

da una vita, ci sono sempre

tante cose da imparare sui 

giovani del vostro rione o ramo.

Fate dei giochi che vi permettano

di conoscervi meglio. Oppure tenete

una riunione di testimonianze, can-

tando alcuni inni preferiti o leggendo alcuni versetti 

tra i più amati, spiegando perché sono tanto speciali

per voi.

• Ognuno ha un interesse. Lasciate che i membri del

vostro quorum o classe tengano una lezione o un work-

shop su qualcosa che amano fare. Trovate dei modi di

legare i loro interessi al Vangelo.

Il conseguimento del Progresso personale e del Dovere

verso Dio

• Molte delle idee sopra indicate possono soddisfare i

requisiti del quorum e della classe relativi al Progresso 

personale e Dovere verso Dio.

Come sentire lo Spirito

• Con una preparazione improntata alla preghiera,

ognuna delle idee esposte sopra può portare lo Spirito.

Trova il modo in ogni circostanza di favorire la presenza

dello Spirito Santo. ■
PA

La pagina 25 della Liahona segue l’inserto locale e L’Amico.



Prepararsi a ricevere la
rivelazione personale
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pregato, i passi delle Scritture

e gli insegnamenti contenuti

in questo messaggio che si adattano

meglio alle necessità della sorella

che visitate. Condividete le vostre

esperienze e la vostra testimo-

nianza. Invitate colei cui insegnate

a fare altrettanto.

Presidente Boyd K. Packer, presi-

dente facente funzione del Quorum

dei Dodici Apostoli: «Il flusso delle

rivelazioni dipende dalla vostra fede…

Quando mettete alla prova i principi

del Vangelo per fede e senza sapere, 

lo Spirito comincerà ad ammaestrarvi.

Gradualmente la vostra fede verrà

sostituita dalla conoscenza…

Continuate a credere, e la vostra

fede sarà costantemente rinnovata,

la vostra conoscenza della verità

crescerà e la vostra testimonianza

del Redentore, della Risurrezione e

della Restaurazione saranno come

‹una fonte d’acqua viva, zampillante

in vita eterna› [DeA 63:23; vedere

anche Giovanni 4:14; Geremia

2:13]. Allora potrete ricevere una

guida per le decisioni pratiche della

vostra vita quotidiana» («La rivela-

zione personale: il dono, la prova 

e la promessa», La Stella, gennaio

1995, 68).

Alma 17:2–3: «Ora, questi figli di

Mosia… avevano scrutato diligente-

mente le Scritture per poter cono-

scere la parola di Dio. Ma ciò non è

tutto; si erano dedicati a lungo alla

preghiera e al digiuno; avevano 
dunque lo spirito di profezia e lo spi-

rito di rivelazione».

Anziano Dallin H. Oaks, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Rendiamoci degni di godere della

promessa del nostro Salvatore che,

prendendo il sacramento, noi ci sen-

tiremo ripieni dello Spirito (vedere 3

Nefi 20:8–9; vedere anche 3 Nefi 18:9).

Questo Spirito—lo Spirito Santo—è il

nostro consolatore, la nostra bussola,

il nostro mezzo di comunicazione, il

nostro interprete, il nostro testimone

e il nostro purificatore—la nostra

guida infallibile in questo viaggio 

terreno verso la vita eterna» («Per

avere sempre con noi il Suo Spirito»,

La Stella, gennaio 1997, 68).

Anziano Richard G. Scott, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli:

«L’umiltà… fa germinare i semi dello

sviluppo personale. Quando sono col-

tivati mediante l’esercizio della fede,

potati dal pentimento e rafforzati dal-

l’obbedienza e dalle buone opere, que-

sti semi producono il prezioso frutto

della spiritualità (vedere Alma 26:22).

L’ispirazione divina e il potere divino

sono indi i risultati ottenuti: ispirazione

significa conoscere la volontà del

Signore; il potere è la capacità di realiz-

zare questa volontà ispirata» («Il piano

della felicità e dell’esaltazione», 

La Stella, aprile 1982, 21).

Sydney S. Reynolds, prima consi-

gliera della presidenza gene-

rale della Primaria: «Una volta

avevo un insegnante che inco-

raggiava i propri studenti a
tenere un diario dei ‹sussurri› o sugge-

rimenti dello Spirito nella loro vita. Ci

ripeteva di annotare le nostre sensa-

zioni e le rispettive conseguenze.

Delle piccole cose divennero evidenti»

(«Un Dio di miracoli», Liahona, luglio

2001, 12).

Anne C. Pingree, seconda consi-

gliera della presidenza generale

della Società di Soccorso: «Vi sono

nella nostra vita stagioni e circostanze

in cui siamo chiamate a rinunciare ai

nostri agi e a riporre la nostra totale

fiducia nel Signore. Lasciando la

paura dietro di noi e praticando la

fede in Gesù Cristo, lo Spirito diventa

un compagno fidato, un tutore, una

forza direttiva. Facciamo affidamento

sulla promessa contenuta in 2 Nefi

32:5: ‹Lo Spirito Santo… vi mostrerà

tutte le cose che dovrete fare›. Lo

Spirito Santo ci insegna anche le cose

che dobbiamo sapere».

• Cosa possiamo fare per accre-

scere la nostra capacità di rice-

vere la rivelazione personale?

• In che modo, a volte, la paura

può trattenerci dal ricevere diret-

tive da Dio? ■
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Sebbene la vita non sia
giusta, date il vostro
meglio. Il Signore farà la
differenza.

26
Q uando il mio fratello più grande rimaneva

alzato fino a tardi, o gli veniva dato più gelato

che a me, mi ribellavo dicendo: «Non è giusto».

Allora, come in molte altre occasioni della vita, la risposta

era sempre: «La vita non è giusta».

Alle scuole medie, non pensavo che la vita fosse giusta.

Ero basso—non soltanto un po’ al disotto della media, ma

vistosamente. Un giorno, tutta la mia classe si mise in

ordine di altezza per farsi fotografare. Ero in fondo alla

fila—dal lato più basso.

Malgrado la mia altezza, mi piaceva la pallacanestro ed

ero determinato a giocare nella squadra. La palestra era

piena di ragazzi che si esercitavano per guadagnarsi un

posto nella squadra, ed io speravo che le molte ore pas-

sate ad allenarmi mi avrebbero ripagato. Gli allenatori sta-

vano al centro della palestra e ci osservavano, annotando

appunti sulle loro schede. Basso com’ero, pregai soltanto

che mi notassero.

Dopo gli esercizi di riscaldamento, l’allenatore capo

fischiò e spiegò come dovevamo effettuare il primo eserci-

zio di tiro. Mi passò un pallone. Fui tra i primi a palleggiare

da metà campo fino alla linea dei tre punti per poi saltare

e tirare in sospensione. Sapevo che tutti mi guardavano;

ogni palleggio con le mani tremanti me lo ricordava. 
all’altezzaNON
ESSERE
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«Alcuni nostri ‹perché?›
non sono in realtà
domande, ma espressioni
di risentimento. Altri ‹per-
ché?› implicano il fatto
che le prove potrebbero
andare bene in seguito,
ma non ora, come se la
fede nel Signore esclu-
desse la fede nel Suo
orario. Alcune domande
del tipo ‹perché a me›,
poste quando ci troviamo
in difficoltà, sarebbero
molto più utili se pren-
dessero la forma di
domande del tipo: ‹che
cosa›, come ad esempio:
‹che cosa è richiesto da
me, ora?› oppure, per
parafrasare le parole di
Moroni: ‹Se sono suffi-
cientemente umile, quale
mia debolezza potrebbe
diventare ora per me un
punto di forza?› (Vedi
Ether 12:27)».

Anziano Neal A. Maxwell,
membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli,
«‹Applicaci il sangue
espiatorio di Cristo›», La
Stella, gennaio 1998, 26.
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Mi fermai alla linea dei tiri liberi, saltai e

lasciai andare il pallone. Sperai che almeno

toccasse il ferro del canestro. Il pallone con-

tornò il ferro e cadde nella rete.

Prima che lo volessi, venne di nuovo il mio

turno. Il mio tiro trovò nuovamente la strada

del canestro. Al turno successivo, la fortuna

continuò ad assistermi. Il giocatore che l’anno

prima aveva giocato come centro della squa-

dra mi notò e decise di dare una mano a un

perdente. Egli cominciò a richiamare la mia

attenzione proprio prima dei miei tiri succes-

sivi. Grazie al cielo, continuai a fare canestro.

Alla fine della giornata, quando i nomi dei

primi selezionati furono esposti, vidi che

c’era il mio nome. Avevo scalato la prima

parte del mio monte Everest.

Dopo qualche altro giorno di nervi tesi

ed esercizi mattutini, fu fatta la seconda
selezione. Superai anche il mio secondo

ostacolo. Con le ultime due selezioni da

affrontare, le mie possibilità diventavano più

concrete, ma la concorrenza era più dura.

Alla fine della settimana, le eliminatorie

erano terminate. Cercai di rimanere calmo

mentre andavo all’ufficio dell’allenatore per

vedere se ero entrato nella squadra. Il mio

nome non si trovava sull’elenco.

L’assistente allenatore, il quale era il mio

insegnante di scienze, mi prese in disparte.

«Tratti bene la palla. Hai un potenziale molto



Chad Morris è membro del 44mo Rione di West Jordan, nel Palo di
West Jordan Est (Utah).
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elevato». I suoi complimenti non scalfirono la mia delu-

sione. «È difficile selezionare le persone. È solo che adesso

non hai l’altezza giusta per giocare nella squadra. Forse

l’anno prossimo».

Perché proprio io? Un mio sogno era svanito e non era

perché non avevo provato o non mi ero allenato. Era

dovuto a qualcosa che esulava dal mio controllo. La vita non

sembrava affatto giusta.

Perché io?

Anche se ho letto il Libro di Mormon diverse volte,

solo recentemente ho capito quanto deve essere sem-

brato ingiusto il successo di Ammon ad Aaronne, suo fra-

tello. Insieme ad altri nefiti andarono ad insegnare ai

Lamaniti. Eppure, mentre Ammon stava difendendo le

greggi del re, era rapito dallo Spirito, battezzava il re

Lamoni e il suo popolo, Aaronne e i suoi compagni soffri-

vano. I Lamaniti li avevano

«scacciati, colpiti e respinti 

di casa in casa, di luogo in

luogo, finché erano arrivati

nel paese di Middoni; e là

erano stati presi e gettati in

prigione, e legati con forti

corde e tenuti in prigione per

molti giorni» (Alma 20:30).

Pensate a quanti motivi

avesse Aaronne per chiedersi

«Perché io?» Ammon mieteva

grandi successi mentre

Aaronne aveva visto soltanto

fallimenti e muri di prigioni.

Persino la liberazione di

Aaronne dalla prigionia fu un

ulteriore successo di Ammon.

La vita di Aaronne non era giusta.

A dispetto dell’ingiustizia, Aaronne non mostrò alcun

segno di risentimento. Uscito di prigione, egli riprese

immediatamente il servizio missionario con l’atteggia-

mento di chi chiede al Signore che cosa si aspetta da lui.

Allora il Signore lo benedisse. Aaronne insegnò e bat-

tezzò il padre di Lamoni, re di tutti i Lamaniti, e il suo

casato.

Mi resi conto che, in qualche modo, la mia situazione

era simile a quella di Aaronne. Gli altri intorno a me otte-

nevano grande successo, ma per motivi indipendenti dal

mio controllo, io no. Potevo scegliere: potevo rifugiarmi

onfrontando

la vita di

Ammon e

quella di Aaronne,

la seconda sem-

brava ingiusta.

Dopo essere uscito

di prigione,

Aaronne si dedicò

alla predicazione

presso i Lamaniti,

senza alcun 

risentimento.
nell’autocommiserazione e chiedere «perché io?»,

oppure, come Aaronne, potevo avere pazienza e confi-

dare nel Signore.

Ho capito che sebbene a volte nella mia vita ci siano

delle ingiustizie, non posso scaricare la mia insoddisfazione

sul Salvatore. L’anziano Richard G. Scott, membro del

Quorum dei Dodici Apostoli, ha detto: «L’Espiazione ci aiu-

terà non soltanto a superare le nostre trasgressioni ed

errori, ma al tempo da Lui stabilito risolverà tutte le disu-

guaglianze della vita, quelle cose che sono ingiuste e che

sono la conseguenza di circostanze a noi estranee o di

azioni compiute da altre persone, e non delle nostre deci-

sioni» («Gesù Cristo, nostro Redentore», La Stella, luglio

1997, 67–68). Quando mi volgo a Cristo, la mia vita non

diventa improvvisamente giusta ma se m’impegno ad essere

simile a Lui nelle mie situazioni ingiuste, Egli mi aiuta a non

amareggiarmi e persino ad amare un mondo ingiusto. ■
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Alla ricerca 
di nonno Pablo

R A Q U E L  P E D R A Z A  D E  B R O S I O

La ricerca della mia genealogia finiva sempre con un nome in particolare. Ma
quando mio padre vedeva quel nome in un luogo inaspettato, cominciavamo 
la ricerca di nonno Pablo.
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Mio padre è nato nella regione di Chaco, nel nord-

est dell’Argentina, dove il sole brucia e la gente

lavora la terra coltivando cotone e altri prodotti

della terra. I vicini si conoscono da generazioni, e le tradi-

zioni vengono seguite alla lettera. La famiglia di mio padre

viveva a Villa Angela, e avevano il tenore di vita agiato di

una classe borghese.

Quando mio padre aveva nove anni, i suoi genitori si

separarono e mio padre andò a vivere a Buenos Aires con

la madre e le sorelle. Questo fu un adattamento difficile

per un bambino che non capiva perché doveva lasciare la

sua città natale e i suoi amici e non sapeva quando avrebbe

rivisto suo padre. I mesi di separazione diventarono anni e

il ricordo del padre svanì nella mente di mio padre. Non

aveva neppure una sua fotografia.

La nostra famiglia conobbe il vangelo restaurato e si unì

alla Chiesa. Quando avevo quindici anni, m’interessai

molto al lavoro di genealogia. La ricerca dei miei antenati

diventò per me una passione e riuscì ad avvicinarmi molto

ai miei parenti da parte di mia madre. Dal lato di mio

padre, invece, tutti i tentativi si fermavano ad un solo

nome: nonno Pablo Pedraza.

Quando mio padre mi raccontò la sua fanciullezza, ebbi

lo struggente desiderio di saperne di più sul nonno Pablo.

Cominciammo a pregare insieme come famiglia per sco-

prire qualche altra cosa di lui in modo da completare la

genealogia della nostra famiglia. Mio padre si sforzò di

ricordare e in qualche modo si ricordò l’indirizzo di una
vecchia zia. Le scrisse, ma ella morì prima che potessimo

ricevere le informazioni che stavamo cercando. Non ci

arrendemmo, ma continuammo a pregare.

Un giorno, mentre mio padre si recava al lavoro,

l’autobus sul quale viaggiava si fermò a un semaforo,

accanto a un furgone postale. Mio padre poteva vedere

diversi pacchi stipati nel furgone e la sua attenzione fu

attratta da uno di questi. L’etichetta riportava il destinata-

rio Pablo Pedraza e l’indirizzo indicava il paese natio di

mio padre.

Con fare concitato, mio padre annotò l’indirizzo.

Sapeva che suo padre aveva fatto il meccanico di automo-

bili e pensò che la grande scatola adagiata nel furgone

potesse facilmente essere destinata a lui. Per alcuni anni

scrivemmo a questo indirizzo, esprimendo la speranza di

aver trovato il nostro padre e nonno, come pure il desi-

derio d’incontrarlo. Non ricevemmo, tuttavia, mai alcuna

risposta.

Un giorno, mio padre stava raccontando questa storia a

un amico nel nostro rione. L’amico suggerì: «Perché non

vai laggiù a cercarlo?» Fummo assaliti dal timore. Forse il

nonno Pablo non voleva che lo trovassimo, o forse questo

non era il suo indirizzo.

Ma dopo aver pregato, sentimmo di dover andare a

Chaco e cercare il nonno Pablo. Tutta la famiglia fu caricata

su un furgone e partimmo per un viaggio di ventotto ore.

Diretti all’indirizzo indicato sul pacco, arrivammo davanti a

una casa bella e ben tenuta. Un uomo di circa sessant’anni



stava lavando la macchina. Mio padre raccolse il suo corag-

gio e scese per presentarsi e controllare che fossimo nella

strada giusta.

Noi guardavamo con speranza dai finestrini del furgone

e dopo alcuni minuti vedemmo nostro padre e l’uomo

scambiarsi un abbraccio affettuoso. Poi vennero verso di

noi per farci scendere dal furgone. Era invero il nonno

Pablo—il padre che mio padre non vedeva da quaran-

t’anni!

L’incontro non fu facile, ma tutto avvenne in uno spirito

d’amore. Capimmo che a causa dell’inefficiente servizio

postale in quel suo paese natio, il nonno Pablo non aveva

ricevuto nessuna delle lettere che gli avevamo mandato

per anni. Venimmo a sapere anche che aveva provato a cer-

care mio padre per molti anni, ma che anch’egli aveva dei

timori su un eventuale ricongiungimento. Conoscemmo la

moglie del nonno e i loro figli e ci raccontarono delle loro

gioie e sofferenze. Capimmo che nonno Pablo era un

uomo buono che credeva in Dio. Era un marito premu-

roso, un padre affettuoso e un buon vicino. Vedemmo

che era tanto ansioso di conoscerci quanto lo eravamo

noi alla fine di trovarlo.

Adesso abbiamo delle fotografie di nonno Pablo e

informazioni anagrafiche su di lui e alcuni dei suoi ante-

nati. Egli è morto un anno fa, e ci stiamo preparando ad

andare al tempio per celebrare il lavoro di ordinanza per

lui e altri parenti. Mio padre è felicissimo per il fatto che

potrà finalmente essere suggellato ai suoi genitori. Il

lavoro genealogico della nostra famiglia continua.

Ci è stato promesso che «il cuore dei padri [si vol-

gerà] verso i figliuoli, e il cuore dei figliuoli verso i padri»

(Malachia 4:6). La nostra famiglia è stata grandemente

benedetta nel lasciarsi guidare per mano dal Signore,

onde questa promessa fosse adempiuta letteralmente. ■
Raquel Pedraza de Brosio è membro del Rione di Chacarita, nel
Palo di Belgrano, a Buenos Aires, Argentina.
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Molti di noi svolgono

dei lavori pagati a ore.

Tutti noi, più lavoriamo

duramente, più ci

aspettiamo di essere

pagati. Ma il sistema 

di calcolo celeste è

diverso.

I lavoratori
P A R A B O L E  D I  G E S Ù

Il Signore invita ognuno di noi ad analizzare i motivi per cui 
rendiamo servizio nel Suo regno.

A N Z I A N O  H E N R Y  F.  A C E B E D O
Settanta–Autorità di area
Quando mi unii alla Chiesa, nel 1975, vi

erano pochi membri nelle Filippine.

Da quel giorno, la Chiesa è cresciuta

enormemente. La mia terra natia oggi conta

quasi mezzo milione di fedeli. Mi sento ono-

rato e felice di aver potuto lavorare nella vigna

del Signore durante questi anni, in molte posi-

zioni di responsabilità. Ma i miei anni di servi-

zio sollevano una domanda: ho diritto a una

ricompensa maggiore in cielo, rispetto a un

nuovo convertito che è fedele ma vive solo

pochi anni prima di oltrepassare il velo? Il

Salvatore ha fornito la risposta a questo inter-

rogativo, come a molti altri, con una parabola.

«Che ne avremo dunque?»

Un giorno, mentre il Signore si trovava

insieme ai Suoi discepoli, venne da Gesù un

giovane ricco e chiese: «Maestro, che farò io

di buono per aver la vita eterna?» (Matteo

19:16). «Se vuoi esser perfetto, va’, vendi ciò

che hai e dallo ai poveri… poi, vieni e segui-

tami» (Matteo 19:21), gli rispose Gesù.

Questa risposta lasciò sbigottiti i Suoi disce-

poli. Essi si chiesero tra loro: «Chi dunque

può esser salvato?» (Matteo 19:25). Gesù

conosceva i loro pensieri e spiegò che la vita

eterna è possibile per coloro che abbando-

nano ogni cosa per Lui (vedere Joseph Smith

Translation, Matthew 19:26).
Allora Pietro chiese a nome di tutti gli

Apostoli: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni

cosa e t’abbiam seguitato; che ne avremo

dunque?» (Matteo 19:27).

La risposta di Gesù fu insieme una pro-

messa gloriosa e un fermo rimprovero.

Prima li rassicurò che dopo la Risurrezione

essi, gli Apostoli, si sarebbero seduti su

dodici troni e avrebbero giudicato il casato

d’Israele. In seguito li ammonì: «Ma molti

primi saranno ultimi; e molti ultimi, primi»

(Matteo 19:30), e insegnò loro la parabola

dei lavoratori.

Un denaro per ogni lavoratore

Gesù paragonò il regno dei cieli a un

padrone che esce la mattina presto per

assumere dei lavoratori. Ai tempi di Gesù,

gli uomini che non venivano impiegati

spesso si riunivano in certe piazze pubbli-

che per incontrare i potenziali datori di

lavoro. Il padrone concordò di pagare i suoi

lavoranti secondo il salario medio di un

denaro (un denarius romano) e li mandò

nella sua vigna. Più tardi, circa verso la terza

ora (9:00), il padrone andò nuovamente

nella piazza del mercato e trovò altri uomini

in attesa di lavoro. Egli assunse anche que-

sti, ma questa volta non disse loro quanto 

li avrebbe pagati. Egli concordò di pagare

«quel che sarà giusto» (Matteo 20:4). I lavo-

ratori accettarono prontamente e presero
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Coloro che si

qualificano

per il regno

celeste hanno la

promessa del Padre

che tutti coloro che

lavorano, a prescin-

dere da quando

vengono chiamati

nella vigna,

saranno «uguali in

potere, e in facoltà

e in dominio».
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posto accanto agli altri lavoranti nella vigna.

All’incirca alla sesta ora e alla nona (12:00 e

15:00), il padrone assunse altri lavoratori.

Poi, all’ultima ora, l’undicesima (17.00),

andò nella piazza del mercato e assunse

nuovi lavoratori. Come in precedenza, 

disse loro che gli avrebbe dato quel che

fosse giusto.

Quando venne la sera, il padrone chiamò a

raccolta i suoi lavoranti e procedette a pagare

il dovuto, cominciando da coloro che ave-

vano lavorato soltanto un’ora. Con sorpresa

di tutti i lavoratori, coloro che avevano fati-

cato solo un’ora ricevettero la paga di un’

intera giornata di lavoro. Il padrone continuò

a chiamare coloro che avevano lavorato parte

della giornata, pagando ad ognuno lo stesso

ammontare, a prescindere dal numero di ore

lavorate nella vigna.

Possiamo ben immaginare che quando

coloro che avevano lavorato più a lungo

videro il guadagno di quelli che avevano lavo-

rato soltanto parte della giornata, saltarono

alla conclusione che anch’essi avrebbero rice-

vuto non soltanto il denaro promesso, ma

qualcosa di più—dopo tutto, avevano lavo-

rato più a lungo di chiunque altro! Così,

quando il padrone dette loro soltanto un

denaro, questi si lamentarono dicendo:

«Questi ultimi non han fatto che un’ora e tu 

li hai fatti pari a noi che abbiamo portato il
peso della giornata e il caldo» (Matteo 20:12).

Il padrone rispose: «Amico, io non ti fo

alcun torto» (Matteo 20:13) e ricordò loro

che li aveva pagati secondo la retribuzione

concordata. Egli fece due domande impor-

tanti a coloro che mormoravano: «Non m’è

lecito far del mio [denaro] ciò che voglio? o

vedi tu di mal occhio ch’io sia buono?»

(Matteo 20:15).

Certamente, il padrone è stato giusto e 

caritatevole con tutti coloro che avevano lavo-

rato nella sua vigna. Gesù allora concluse

dicendo: «Così gli ultimi saranno primi, e i

primi ultimi. Vi sono molti chiamati, ma

pochi sono scelti» (Matteo 20:16; vedere DeA

121:34).

Guardatevi dall’orgoglio

Molti di noi svolgono dei lavori pagati a

ore. Tutti noi, più lavoriamo duramente, più

ci aspettiamo di essere pagati. Ma il sistema 

di calcolo celeste è diverso. Quando veniamo

battezzati, ordinati al sacerdozio, o pren-

diamo parte alle ordinanze del sacro tempio,

promettiamo di essere obbedienti a Dio e di

magnificare le nostre chiamate. In cambio, il

Signore ci promette che, se siamo fedeli, rice-

veremo «tutto quello che [il] Padre ha» (DeA

84:38), ossia l’esaltazione nel regno celeste di

Dio (vedere DeA 84:33–41). Non esiste uno

stipendio o ricompensa più alta che possa



NOTE
1.«Guardatevi dall’orgoglio», La Stella, luglio 1989, 3–4.

L’anziano Henry F. Acebedo è Settanta–Autorità di area in servizio
nell’Area Filippine.
offrire il Signore; questo è il più grande di tutti i Suoi doni

(vedere DeA 14:7).

I nostri sentimenti ricalcano mai quelli degli antichi

Apostoli, che chiedevano: «che ne avremo dunque?»

Pensiamo di meritare una ricompensa maggiore perché

siamo stati chiamati prima o abbiamo lavorato più a lungo?

Non esiste posto, nel Vangelo, per lo spirito di negozia-

zione da parte di coloro assunti prima. Anche se, quando

lavoriamo, possiamo non comprendere appieno il signifi-

cato della Sua ricompensa, possiamo confidare nel Signore

che riceveremo «quel che sarà giusto».

Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) ci ha messo

in guardia contro l’orgoglio, poiché «è per natura causa di

competizione… Alcune persone orgogliose non si preoc-

cupano tanto che il loro salario basti a soddisfare le loro

necessità, ma soprattutto che sia più alto di quello degli

altri. A loro basta trovarsi un gradino più in su dei loro

vicini. Questo è l’odio insito nell’orgoglio».1

Guardatevi dal mormorare

Quando mi trovavo nel corpo d’addestramento militare,

il nostro comandante ci diceva sempre: «Obbedite prima di

lamentarvi». Quando mi unii alla Chiesa, dissi a me stesso

che avrei tenuto lo stesso atteggiamento. Ogni qualvolta

mi si chieda di parlare dell’argomento obbedienza, spiego

come questa filosofia abbia avuto un effetto benefico sulla

mia vita.

Quando il Signore chiama, non dobbiamo preoccuparci

della paga. Dobbiamo semplicemente andare a lavorare e

fare del nostro meglio. Cosa importa chi riceve il merito?

Dobbiamo ringraziare il Signore della possibilità di operare

nella Sua vigna.

Spero che non mormoreremo mai contro il padrone

della casa, il nostro Salvatore Gesù Cristo, oppure contro i

Suoi servitori—dalla Prima Presidenza fino ai nostri diri-

genti locali. Ricordiamo le istruzioni del Signore: «che sia

dalla mia propria voce o dalla voce dei miei servitori, è lo

stesso» (DeA 1:38).

La ricompensa è la stessa

I nuovi convertiti e coloro con più esperienza riceve-

ranno grandi benedizioni lavorando fianco a fianco per
compiere la grande mietitura degli ultimi giorni. Ognuno

di noi ha bisogno di impegnarsi nei propri incarichi con

tutto il cuore, mente e forza. Dobbiamo evitare di diven-

tare gelosi delle ricompense o dei conseguimenti di altri

discepoli. Quando lavoriamo con occhio rivolto alla gloria

di Dio, lasciamo l’eventuale ricompensa o gloria per tali

opere al giudizio del Signore.

Il mio impegno di oltre venticinque anni, mi dà diritto

a una maggiore ricompensa in cielo di quella spettante 

a un nuovo convertito fedele, ma che può offrire un

periodo di servizio più breve prima di oltrepassare il

velo? La risposta del Signore è no. Coloro che si qualifi-

cano per il regno celeste hanno la promessa del Padre

che tutti coloro che lavorano, a prescindere da quando

vengano chiamati nella vigna, saranno «uguali in potere,

e in facoltà e in dominio» (DeA 76:95). Il Signore è un

padrone generoso. Egli pagherà sicuramente «quel che

sarà giusto». ■
PA R L I A M O N E
1. Chiedete ai membri della famiglia di elencare le ricompense

che pensano una persona debba ricevere per il lavoro svolto per il
Signore. Leggete la sezione «Un denaro per ogni lavoratore» e
rivedete il motivo per cui i lavoratori che fecero la giornata intera
erano tanto scontenti. Portate testimonianza del fatto che il
Signore è un padrone generoso.

2. Chiedete a un membro della famiglia di svolgere un compito
semplice ma utile, come ad esempio una faccenda domestica.
Chiedete a un’altra persona di svolgere un compito molto più diffi-
cile. Offritevi di pagarli entrambi allo stesso modo per gli sforzi
fatti. Parlate del motivo per cui questo può sembrare ingiusto.
Leggete le ultime tre sezioni di questo articolo. Quali sono alcuni
modi in cui, secondo l’anziano Acebedo, possiamo evitare l’orgo-
glio e il mormorare?
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Parole degli
antichi

apostoli

Molte esperienze hanno

riconfermato in me che

la nostra Chiesa è gui-

data divinamente e che

i dirigenti del sacerdo-

zio sono ispirati relati-

vamente alle persone

da chiamare.

«Poiché noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio,
l’edificio di Dio» (1 Corinzi 3:9).

L’edificazione
della Chiesa
Grazie al loro ministero, gli apostoli

Pietro e Paolo hanno proclamato 

il Vangelo, organizzato i rami e

istruito i santi sui loro compiti ecclesiastici.

Le loro parole e azioni rivelano tre elementi

basilari richiesti per stabilire la Chiesa del

Signore:

1. L’organizzazione e la struttura della

Chiesa devono essere stabilite mediante rap-

presentanti autorizzati e in base al disegno

divino.

2. I veri principi e dottrine sono rivelati da

Dio mediante i Suoi profeti.

3. Tutti i fedeli hanno il compito di collabo-

rare all’edificazione della Chiesa.

Questi tre principi continuano a essere

rilevanti anche oggi.

1. L’organizzazione e la struttura della

Chiesa devono essere stabilite mediante

rappresentanti autorizzati e in base al

disegno divino.

Il Signore istituì il processo di organizza-

zione della Chiesa mediante l’adeguata appli-

cazione delle chiavi del sacerdozio e mediante
la rivelazione. Le alternative a questo processo

non Gli sono accette.

Paolo disse riguardo al conferimento del-

l’autorità del sacerdozio: «E nessuno si

prende da sé quell’onore; ma lo prende

quando sia chiamato da Dio, come nel caso

d’Aronne» (Ebrei 5:4). Il potere del sacerdo-

zio è un dono di Dio per coloro che si quali-

ficano spiritualmente a riceverlo. Non viene

dato su richiesta, come ci illustra l’incontro

di Pietro con il mago Simone:

«Or, Simone, vedendo che per l’imposi-

zione delle mani degli apostoli era dato lo

Spirito Santo, offerse loro del danaro,

dicendo: Date anche a me questa potestà,

che colui al quale io imponga le mani riceva

lo Spirito Santo» (Atti 8:18–19).

Pietro lo rimproverò, dicendo:

«Vada il tuo danaro teco in perdizione, poi-

ché hai stimato che il dono di Dio si acquisti

con danaro.

Tu, in questo, non hai parte né sorte

alcuna; perché il tuo cuore non è retto

dinanzi a Dio» (Atti 8:20–21).

Uno non può comprare il potere del sacer-

dozio od ottenerlo per motivi egoistici. Deve

essere conferito da coloro che ne detengono
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l’autorità. Similarmente, le chia-

mate specifiche in seno alla

Chiesa vengono effettuate da

coloro che ne hanno l’autorità e

nell’esercizio delle chiavi del

sacerdozio che detengono sotto

l’influenza del Santo Spirito.

Senza questo principio fonda-

mentale, la Chiesa potrebbe

essere stabilita diversamente nel

mondo, a seconda delle perso-

nalità individuali e costumi locali.

Quando Paolo istruì Timoteo, disse: «Non imporre con

precipitazione le mani ad alcuno» (1 Timoteo 5:22). Egli

sapeva che l’assegnazione delle chiamate deve essere pre-

ceduta dalla preghiera, dalla riflessione e dall’ispirazione.

Molte esperienze hanno riconfermato in me che la

nostra chiesa è guidata divinamente e che i dirigenti del

sacerdozio sono ispirati relativamente alle persone da

chiamare. Una di quelle esperienze ebbe luogo nel 1997,

quando ero stato da poco sostenuto come Autorità gene-

rale. Uno dei miei primi incarichi fu di assistere l’anziano

Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici Apostoli, a

Il Signore istituì il processo

Chiesa mediante l’adegua

del sacerdozio e mediante
riorganizzare un palo. Anche

se ero entusiasta di questa

possibilità, ero un po’

apprensivo a causa della mia

mancanza d’esperienza.

Durante il processo di rior-

ganizzazione, intervistammo

molti fratelli del palo che

detenevano il sacerdozio. È

emerso che alcuni di questi

fratelli erano pienamente in

grado di portare a termine

con successo i compiti di un presidente di palo. Allora

sorse la domanda: quale tra questi uomini il Signore desi-

derava che fosse chiamato?

Dopo aver a lungo parlato e riflettuto, io e l’anziano

Hales ci sentimmo ispirati a scegliere un particolare fratello.

L’anziano Hales allora mi chiese di offrire una preghiera.

Quello che accadde in seguito fu una delle esperienze dal

più forte impatto spirituale della mia vita. Durante la pre-

ghiera, chiesi la conferma dello Spirito. Mentre pronun-

ciavo il nome di questo fratello nel sacerdozio, lo Spirito

Santo rese in maniera tanto possente testimonianza che

organizzazione della

pplicazione delle chiavi

ivelazione.
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egli era la scelta voluta dal Signore, che riuscii a malapena a

finire la preghiera. Entrambi io e l’anziano Hales sapemmo

per rivelazione che questo era l’uomo che il Signore aveva

scelto. Quanto siamo fortunati di essere membri della

Chiesa, diretta dall’ispirazione divina!

2. I veri principi e dottrine sono rivelati da Dio mediante

i Suoi profeti.

Paolo descrisse le fondamenta che stanno alla base della

chiesa di Gesù Cristo: «Voi dunque non siete più né fore-

stieri né avventizî; ma siete concittadini dei santi e membri

della famiglia di Dio,

essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e

de’ profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare»

(Efesini 2:19–20).

Pietro esortò i santi a ricordare «delle

parole dette già dai santi profeti», ammo-

nendo che negli ultimi giorni molti se ne

sarebbero dipartiti: «Negli ultimi giorni

verranno degli schernitori coi loro

scherni i quali si condurranno secondo le

loro concupiscenze» (2 Pietro 3:2–3).

I profeti ci rivelano la mente e volontà

del Signore in modo che non siamo «sbal-

lottati e portati qua e là da ogni vento di

dottrina» (Efesini 4:14). Paolo insegnò

che se ci manteniamo degni e proteg-

giamo la purezza della dottrina rivelata,

seguiranno grandi benedizioni:

«Bada a te stesso e all’insegnamento;

persevera in queste cose, perché,

facendo così, salverai te stesso e quelli

che ti ascoltano» (1 Timoteo 4:16).

Durante la sessione pomeridiana domenicale della con-

ferenza generale dell’aprile 1998, il presidente Gordon B.

Hinckley concluse la sessione annunciando la costruzione

di trentadue nuovi templi. Quando ebbe terminato di 

parlare, lo Spirito Santo mi testimoniò che Gordon B.

Hinckley era un profeta vivente e che era volontà del

Signore che quei templi fossero costruiti. Questa stessa

conferma dello Spirito Santo la ebbi durante la conferenza

generale di aprile 1999, quando il presidente Hinckley

annunciò la costruzione del Tempio di Nauvoo,

nell’Illinois.

Come hanno fatt

verso le varie dis

sidente Gordon B

la mente e volon
Il Signore ha sempre rivelato la Sua volontà e il potere e

autorità del Suo sacerdozio tramite i Suoi servitori, i profeti

(vedere Amos 3:7). Egli guida il Suo regno oggi come nel

passato e lo farà sempre.

3. Tutti i fedeli hanno il compito di collaborare

all’edificazione della Chiesa.

In 1 Corinzi, capitolo 12, l’apostolo Paolo sottolinea che

l’aiuto di ogni membro è necessario per stabilire la Chiesa

con successo:

«Poiché, siccome il corpo è uno ed ha molte membra, e

tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano

un unico corpo, così ancora è di Cristo...

E infatti il corpo non si compone di un membro solo,

ma di molte membra…

e l’occhio non può dire alla mano: Io

non ho bisogno di te; né il capo può

dire ai piedi: Non ho bisogno di voi…

Or voi siete il corpo di Cristo, e

membra d’esso, ciascuno per parte sua.

E Dio ha costituito nella Chiesa pri-

mieramente degli apostoli; in secondo

luogo dei profeti; in terzo luogo de’ dot-

tori; poi, i miracoli; poi i doni di guari-

gione, le assistenze, i doni di governo, 

la diversità delle lingue» (versetti 12, 14,

21, 27, 28).

Ogni membro della Chiesa è stato

dotato di doni o talenti speciali. Pensate

per un momento quanto sarebbe arduo

per un vescovo o presidente di ramo

chiamare i fedeli a rivestire le posizioni

tipiche del rione o ramo, se tutti avessero gli stessi talenti. Un

bravo dirigente dei giovani può avere talenti diversi dal diret-

tore del coro, ma entrambi sono importanti per il funziona-

mento globale del rione o ramo. Proprio come ogni parte

del corpo è indispensabile alla salute e forza del corpo

intero, così ogni membro della Chiesa è indispensabile per la

salute e forza del rione o ramo.

Quando i fedeli donano spontaneamente alla Chiesa il

proprio tempo e talenti, la loro testimonianza cresce e

viene rafforzata la loro spiritualità. In varie località dove esi-

ste la Chiesa, ho osservato che la vita dei fedeli cambia a

mano a mano che si impegnano maggiormente a contribuire

tri profeti attra-

sazioni, il pre-

inckley ci rivela

el Signore.



NOTE
1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham

Young (1997), 112.

Tutti i membri

della Chiesa

hanno doni e

talenti con i quali

possono contribuire

a rafforzare i loro

rioni o rami. Quando

i membri dedicano 

il loro tempo e i loro

talenti alla Chiesa, 

la loro testimonianza

viene edificata.
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a edificare la Chiesa. Due di queste persone

sono Carlos e Rosario Casariego.

Stavo svolgendo una missione a tempo

pieno in Uruguay, quando conobbi Carlos 

e Rosario. All’epoca erano adolescenti ed

entrambi furono ricettivi al messaggio del

Vangelo, nonché entusiasti di metterne in

atto i principi.

Carlos fu battezzato nel dicembre 1970 e

tre mesi dopo incontrò Rosario, poiché gli

era stato chiesto di fare un discorso alla ceri-

monia battesimale della famiglia di lei. A

seguito del loro battesimo, entrambi Carlos e

Rosario furono chiamati a lavorare con i gio-

vani e presto divennero presidenti dei loro

rispettivi gruppi. Furono tra i primi studenti

dei programmi di seminario e istituto appena

istituiti in Uruguay. In aggiunta, Rosario lavo-

rava nella presidenza della Primaria del palo,

e Carlos partecipava al programma televisivo

Nuestro Mundo (il nostro mondo), condotto

settimanalmente dalla Chiesa.

Nel 1975 Carlos e Rosario stavano pro-

grammando il loro matrimonio. A quel tempo

si recarono a una conferenza regionale, che

cambiò il corso della loro vita. Durante la

conferenza, il presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985) disse ai giovani che ogni giovane

uomo qualificato doveva considerare seria-

mente di svolgere una missione a tempo

pieno e che le giovani donne dovevano

appoggiare tale obiettivo.

Carlos e Rosario decisero che avrebbero

seguito il consiglio del profeta.

Successivamente, quello stesso anno, Carlos

fu chiamato a svolgere la sua missione nella

Missione Uruguay-Paraguay. Sei mesi più

tardi, Rosario iniziò la sua missione a tempo

pieno in Argentina. Grazie al devoto servizio

di Carlos e Rosario, molte brave persone e

futuri dirigenti furono battezzati nella Chiesa.

Dal loro matrimonio, avvenuto nel luglio

1981, Carlos e Rosario hanno avuto quattro

figli e hanno rivestito numerose cariche nella
Chiesa. Essi hanno fatto ogni cosa in loro

potere per contribuire a stabilire la Chiesa nel

loro paese natio, l’Uruguay. La loro dedizione

al Signore è stata una benedizione, non sol-

tanto per coloro che hanno lavorato al loro

fianco, ma anche per loro stessi. Rappre-

sentano delle brave persone che si sono impe-

gnate totalmente a stabilire una chiesa

multigenerazionale e forte nel loro paese.

In 1 Corinzi 3:9, Paolo ci dice: «Poiché noi

siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo

di Dio, l’edificio di Dio». Similmente, Pietro

insegnò: «Anche voi, come pietre viventi,

siete edificati qual casa spirituale… per offrire

sacrificî spirituali, accettevoli a Dio per mezzo

di Gesù Cristo» (1 Pietro 2:4–5). Ognuno di

noi faccia in modo di far la propria parte nel-

l’edificare la Sua chiesa. Detto con le parole

di un grande profeta moderno, Brigham

Young (1801–1877): «Quando decideremo di

fare una Sion, la faremo, e quest’opera

comincia nel cuore di ogni persona».1 ■
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V O C I  D E I  S A N T I  D E G L I  U L T I M I  G I O R N I

Le guardie si fermarono

quando capirono che mio

padre si stava dirigendo

verso la casa in fiamme. Presto

ne uscì portando in braccio un

bambino di circa otto anni.
La medaglia al
valore di mio
padre
Emmanuel Fleckinger

Durante i giorni bui della

Seconda Guerra Mondiale,

mio padre fu fatto prigio-

niero dalle truppe tedesche. Egli

faceva parte di un gruppo di prigio-

nieri francesi dell’Alsazia (che 

un tempo era appartenuta alla

Germania), ai quali mancava tutto,

persino i generi essenziali. Molti pri-

gionieri, in particolare coloro che

erano malati, morirono per la fame

e l’esposizione alle intemperie,

oppure semplicemente per esauri-

mento delle forze durante le 

lunghe marce da un campo

all’altro.

Nel corso di una di queste

lunghe e difficoltose marce

verso la Germania, avvenne

una improvvisa esplo-

sione in una casa non

distante da questo mesto

gruppo di prigionieri.

Sentirono le grida di ter-

rore provenienti da

coloro che si trovavano

nella casa. Le guardie

riunirono in fretta le fila

per meglio controllare i

prigionieri e impedirne la

fuga. Tuttavia, mio padre,

che dava retta soltanto

alla sua coscienza, uscì

dalle fila e corse

quanto più veloce-

mente gli permettes-

sero le sue gambe
indebolite. Senza curarsi della pro-

pria sicurezza, superò le guardie,

che cercavano di prenderlo e spara-

vano nella sua direzione.

Per miracolo, non fu colpito, e le

guardie si fermarono, sorpresi,

quando capirono che si stava diri-

gendo verso la casa in fiamme.

Presto ne uscì portando in braccio

un bambino di circa otto anni. Aveva

sentito il bambino che gridava aiuto,

lo aveva salvato e ora lo stava conse-

gnando ai soldati tedeschi attoniti.

Quasi immediatamente un ufficiale

gli parlò in tono severo: «Sai quello

che hai fatto? Hai appena salvato un

futuro nemico».

Mio padre, esausto e privo di

forze a motivo del suo gesto eroico 

e dei grandi patimenti dei mesi
precedenti, rispose con sorpren-

dente sicurezza: «Io non ho visto 

un nemico. Ho visto un essere

umano, un bambino che aveva

bisogno del mio aiuto. Ho fatto

quello che doveva esser fatto—e 

se dovessi trovarmi nuovamente in 

una simile situazione, lo rifarei senza

esitare».

Egli fu ricondotto tra i prigio-

nieri—ma trattato con un po’ più di

rispetto. Dopo questo gesto eroico,
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tutti i prigionieri furono trattati con

maggiore rispetto di prima. La cosa

più sorprendente è che quando que-

sto gruppo di prigionieri arrivò al

campo, mio padre, nella sua uni-

forme francese, ricevette un’onorifi-

cenza tedesca.

Mio padre capiva il comanda-

mento del Salvatore: «che vi amiate

gli uni gli altri, come io ho amato voi»

(Giovanni 15:12). Morì nel 1959,

senza aver avuto la possibilità di udire

il vangelo restaurato. Ma credo che

gli sarà data questa possibilità lad-

dove si trova adesso e che sarà in

grado di ricevere tutti gli insegna-

menti e le benedizioni che il Vangelo

ha da offrire. ■

Emmanuel Fleckinger è membro del Ramo
di Colmar, del Palo di Nancy, Francia.

La preghiera
di mia figlia
Kari Ann Rasmussen

Dopo un anno di estreme diffi-

coltà economiche, avevo la

speranza che le cose stessero

cominciando a cambiare per la mia

famiglia. Poi vennero nuovi ostacoli.

Per un anno intero avevo riposto la

mia fiducia nel Signore perché ogni

cosa andasse a posto e che un

giorno avessimo guardato a quel

periodo di prova come a un’espe-

rienza di crescita. Con i nuovi osta-

coli, invece, sono inciampata nel mio

cammino spirituale. Mi sono sentita

abbandonata e presto ho smesso di

nutrire il mio spirito. Anche se non

ho mai smesso di frequentare la

Chiesa, ho smesso di pregare, di

digiunare e di leggere le Scritture.
Non andavo più al tempio. Facevo il

minimo richiesto dalla mia chiamata

d’insegnante della Primaria. Mi sen-

tivo senza speranza e mi chiedevo

perché dovessi vivere rettamente se

questo non serviva a proteggermi

dal male.

Una sera, mentre guardavo la tele-

visione in camera mia, la mia figlia di

dieci anni entrò nella stanza con la

sua copia del Libro di Mormon.

Aveva provato a leggerlo, ma disse

che non riusciva a pronunciare una

parola. L’aiutai e poi la feci uscire

dalla camera.

Dopo pochi minuti tornò,

dicendo che aveva difficoltà a capire

quello che leggeva. Nello stato d’a-

nimo in cui ero, non volevo perdere

tempo con le Scritture. Con tono

irritato, dissi: «Samantha, vai e prega

il Padre celeste e chiedi a Lui di aiu-

tarti a capire quello che stai leg-

gendo».

Mia figlia non si mosse. Mi guardò

con insistenza e disse pacatamente:

«Ho pregato. Sento fortemente 

che devo leggere le Scritture

insieme a te».

La guardai con perplessità e spensi

la televisione. Le feci segno di salire

nel letto accanto a me e leggemmo

insieme un capitolo del Libro di

Mormon. Non feci molto caso a

quanto stavamo leggendo perché ero

sorpresa dal modo in cui il Padre

celeste mi ricordava che avevo biso-

gno di cercarLo nel tentativo di supe-

rare le mie prove.

Dopo quella notte, ricominciai a

dire le mie preghiere personali e a

dedicare tempo alla lettura quoti-

diana delle Scritture. Stabilii l’obiet-

tivo di andare al tempio almeno una

volta al mese. Sorprendentemente,

ogni cosa che leggevo nelle Scritture
e nelle riviste della Chiesa sembrava

adattarsi perfettamente a me e alle

difficoltà che stavo affrontando. La

mia anima veniva nuovamente

nutrita e scoprii che ero in grado di

affrontare le mie prove. M’inginoc-

chiavo spesso e chiedevo perdono al

Signore per non aver confidato in

Lui come avrei dovuto. Sarò sempre

grata per la sensibilità spirituale di

una bambina di dieci anni e per il

modo dolce in cui il Padre celeste mi

ha ricordato i miei impegni. ■

Kari Ann Rasmussen è membro del Decimo
Rione di Murray, del Palo di Murray Ovest
(Utah).

Come trovare
la pace
mediante il
perdono
Nome dell’autore non pubblicato

John*, il fratello di mio marito,

era stato trasferito fuori del

nostro Stato. Era difficile da

accettare il fatto che egli, sua moglie

Annie, e i loro figli se ne stavano

andando. Avevamo trascorso molto

tempo insieme ed eravamo diventati

molto intimi.

A qualche mese dalla partenza

della famiglia di John, mio marito

Ron telefonò per sentire come sta-

vano. Si erano sistemati bene e a loro

piaceva la nuova zona in cui vivevano.

Mio marito era proprietario di una

piccola impresa; disse al fratello che

la porta era sempre aperta se avesse

mai voluto tornare e lavorare con lui.

A quel punto della conversazione,

Annie, la moglie di John, prese la
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Cercai di evitare Annie al

ricevimento nuziale, ma

quando giunse quasi al ter-

mine, mi ritrovai seduta da sola

con Annie. La guardai e sentii lo

Spirito invadere il mio cuore.
parola e disse a Ron senza mezzi ter-

mini che non erano interessati.

Apparentemente ella disse alcune

cose sgradevoli di Ron e della sua

impresa.

Ron tornò a casa e mi raccontò

della sua conversazione con suo fra-

tello. Anche se cercava di non darlo a

vedere, capii che era profondamente

ferito. Ero arrabbiata e volevo telefo-

nare ad Annie immediatamente per

dirgliene quattro.

Non lo feci, ma una volta per-

messo a me stessa di sentirmi

offesa, detti il via a una marea di cat-

tivi pensieri. Cominciai a trovare

colpe in Annie e a sparlare di lei con
altri parenti e amici. In sintesi, per-

misi all’orgoglio di inaridire il mio

cuore e di radicarsi in esso, mentre

la carità se ne allontanava.

Proprio come un’infezione si

estende e causa deterioramento e

dolore al corpo fisico, così l’orgoglio

può agire nello stesso modo nei con-

fronti dello spirito. Sebbene mio

marito avesse dimenticato l’incidente

da qualche tempo, mio cuore rimase

infettato. I miei pensieri erano con-

centrati sull’offesa ricevuta. In fami-

glia ero tesa e pronta a vedere il

peggio in ogni situazione. Non avevo

alcun desiderio di amare e servire gli

altri perché ero troppo presa da me

stessa.

Dopo diversi mesi, venimmo a

sapere che John e Annie sarebbero

venuti in città per il matrimonio di

un parente. Alla fine avrei dovuto

affrontarla. Odiavo l’idea di vederla,

ma ciò era inevitabile. Con l’avvici-

narsi del giorno del matrimonio,
aumentava la mia ansia.

Non mi piaceva il modo

in cui mi ero sentita e

sapevo che era sbagliato.

Pregai spesso il Salvatore per aiu-

tarmi a superare i sentimenti negativi

che mi affliggevano. Alla fine, comin-

ciai a nutrire buoni pensieri nei con-

fronti di Annie.

Quando la vidi al matrimonio, ci

scambiammo un saluto superficiale.

Cercai di evitarla per il resto della

serata, ma la guardai. Osservandola,

capii quanto mi fosse mancata. Sentii

una fitta al cuore mentre assaporavo

la pace del perdono, e fui sopraffatta

da un sentimento di profondo affetto

per Annie.

Quando il ricevimento serale

giunse quasi al termine, mi ritrovai

seduta da sola con Annie. Non ave-

vamo ancora scambiato una parola da

quando c’eravamo salutate al nostro

arrivo. La guardai e sentii lo Spirito

invadere il mio cuore. Le accarezzai il

volto con le mani. Le dissi, con le

lacrime agli occhi: «Annie, ho sentito

tanto la tua mancanza». Ci abbrac-

ciammo e versammo lacrime di feli-

cità nella pace che ci viene dal

perdono.

Non ricordo se ci siamo mai dette

di essere dispiaciute, o se abbiamo

mai spiegato i sentimenti provati

prima. Tutto questo non aveva più

importanza. L’unica cosa che impor-

tava era l’amore che sentivamo e il

nostro desiderio di perdonare. Non

capii fino a più tardi quale enorme

fardello mi ero portata appresso.

L’orgoglio è un carico pesante e non

necessario. Il poter sentire l’amore

perfetto del Salvatore, tuttavia, è 

stata una dolce gioia dispensatrice

d’umiltà. ■

*I nomi sono stati cambiati.



Una bussola
nella nebbia
più fitta
Lin Tsung-Ting

A lcuni anni fa, fui reclutato per

servire nella Marina di Taiwan.

Ero sottufficiale capo e diri-

gente di una squadra operante su un

rimorchiatore del porto, preposto

all’assistenza di tutte le navi in entrata

e in uscita.

Una mattina di primavera, io e i

miei colleghi ricevemmo le istruzioni

di routine per fare entrare una nave in

porto. Inizialmente il cielo era lim-

pido. Dopo aver lasciato il porto, però,

entrammo in una nebbia molto fitta.
Dopo aver lasciato il porto,

entrammo in una nebbia

molto fitta. La visibilità

era inferiore a tre metri e presto

ci perdemmo.
La visibilità era inferiore a tre metri.

Poiché non avevamo mai visto una

nebbia primaverile tanto fitta, eravamo

tesi e disorientati. Presto ci per-

demmo. Non sapevamo dove ci tro-

vassimo né dove dovessimo andare.

Visto che ero il più esperto a

bordo e colui che conosceva meglio

la zona, il capitano mi ordinò di usare

la bussola di bordo per capire la

nostra posizione, ricondurre tutti

all’imbocco del porto e sospendere

tutte le missioni operative. Altrimenti,

saremmo entrati in qualunque

momento in una zona di scogli semi-

sommersi o saremmo entrati nelle

acque territoriali della Cina.

Non mi era mai capitato di dover

affrontare la nebbia con l’aiuto della

bussola, e avevo tralasciato il periodico

lavoro d’ispezione, manutenzione e

riparazione della bussola. Così, nel

momento in cui ci serviva disperata-

mente la bussola per trovare la dire-

zione, essa non funzionava affatto. Con

tono di rimprovero, il capitano disse:

«Ci hai messo in pericolo. Potremmo

finire sugli scogli in ogni momento!»

Capii che aveva ragione. Chinai
tristemente il capo e pregai in silenzio,

chiedendo al Padre celeste di perdo-

nare la mia negligenza e di aiutarmi a

trovare il modo di uscire dalla nebbia e

tornare in banchina. Dopo aver detto

la preghiera, un pensiero improvviso

mi entrò nella mente. Suggerii al capi-

tano di girare in una certa direzione e

di procedere molto lentamente fino a

trovare la costa. Egli accettò e poco

tempo dopo aver fatto questo cambia-

mento di rotta, arrivammo alla sco-

gliera di granito a sud dell’imboccatura

del porto e procedemmo lentamente

lungo la parete della scogliera fino

dentro il porto. Presto arrivammo a

casa sani e salvi.

Grazie a questa esperienza io so

che il Padre celeste ascolta le mie

preghiere. Sono grato che, a dispetto

della mia negligenza nello svolgere la

regolare manutenzione della bussola

di bordo, la bussola della guida spiri-

tuale abbia iniziato a funzionare e ci

abbia condotti a casa.

Oggi mi chiedo spesso: sto

facendo tutto il possibile per prepa-

rarmi ad affrontare la nebbia?

Ultimamente ho ispezionato la mia

bussola spirituale? Sono in armonia

con Dio? Sono leale alla mia fede?

Sono senza macchia? Questi sono

punti da analizzare frequentemente.

Se non lo facciamo, quando dovremo

affrontare la nebbia fitta potremmo

finire sugli scogli del peccato e non

trovare forse mai più la via di casa.

Sono grato al Padre celeste per aver

instillato in ognuno di noi un liahona

spirituale. Se siamo diligenti e fedeli,

possiamo contare sulla guida dello

Spirito Santo; allora possiamo navigare

in tutta sicurezza verso il porto e ritor-

nare alla nostra dimora celeste. ■

Lin Tsung-Ting è membro del Quarto Rione
di Taichung, del Palo di Taichung, Taiwan.
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Ad uno di questi 
miei minimi fratelli

Le sorelle della

Società di Soccorso

del Palo di Lima

Comas, in Perù,

incontrano il presi-

dente Chauca per un

progetto di servizio

presso un ospedale

locale.

Quando ci curiamo dei nostri
simili e li serviamo, sentiamo
la vera gioia che viene dal
servire Dio.
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Era sabato e dovevo sbrigare del

lavoro nel mio studio legale. Come

presidente del palo, tuttavia, avevo

preso l’impegno di assistere a un progetto

di servizio insieme alle nostre sorelle della

Società di Soccorso. Le sorelle dovevano

fare visita ai bambini malati e alle partorienti

ricoverati nell’ospedale peruviano Sergio

Bernales de Collique-Comas di Lima.

Dovevano fornire supporto spirituale e con-

segnare delle trapunte e dei giocattoli che

avevano confezionato nel corso dell’anno.
Y

Mentre mi lasciavo dietro ogni altro

impegno e mi dirigevo verso l’ospedale, mi

vennero alla mente le parole di alcuni versetti

scritturali sui quali avevo riflettuto quel

giorno: «Quando mai t’abbiam veduto

infermo o in prigione e siam venuti a trovarti?

E il Re, rispondendo, dirà loro: In verità vi

dico che in quanto l’avete fatto ad uno di

questi miei minimi fratelli, l’avete fatto a me»

(Matteo 25:39–40).

Un caldo sentimento di pace inondò il

mio cuore ed ebbi la conferma che quella

sarebbe stata un’esperienza speciale. Lo

Spirito mi sussurrò anche che il Signore mi

aveva chiamato come presidente di palo per

amare e aiutare gli altri, in particolare gli

ammalati e gli afflitti. Nella mente si sono

susseguiti per tutto il giorno molti pensieri
LA
 V

AS
C

A 
D

I B
ET

ES
D

A,
 D

I C
AR

L 
H

EI
N

RI
C

H
 B

LO
C

H
, ©

 P
ER

 G
EN

TI
LE

 C
O

N
C

ES
SI

O
N

E 
D

EL
 B

RI
G

H
AM

 



Sopra: un bam-

bino, che aveva

ricevuto un paio di

blue jeans che

sembravano fatti

per lui, disse:

«Quando uscirò

dall’ospedale li

indosserò subito».

In basso, a sinistra:

un neonato e sua

madre ricevono

doni e incoraggia-

mento dal presi-

dente Chauca e da

una sorella della

Società di Soccorso.
relativi al nostro Salvatore e al Suo compas-

sionevole ministero. In un certo modo, su

scala molto ridotta, noi lavoravamo per

essere simili a Lui.

Quando giunsi all’ospedale, ad accogliermi

vi erano sessanta persone che esprimevano

con gli occhi e con il sorriso tutto il calore

che riempiva il loro cuore. Quando le sorelle

della Società di Soccorso entrarono nell’ospe-

dale, vidi quel luogo triste e grigio trasfor-

marsi gradualmente in un luogo pieno di luce

e di gioia.

«E avvenne che Gesù li benedisse… e la

luce del suo aspetto risplendeva su di loro»

(3 Nefi 19:25).

Il primo bambino al quale facemmo visita

aveva la polmonite ed era attaccato a un

respiratore. La mamma del bambino era

seduta ai piedi del letto. «Abbia fede», le dis-

sero le sorelle, dandole coraggio. Vidi nei
suoi occhi la luce della speranza e la felicità

che provava nell’ascoltare le parole confor-

tanti di quelle brave sorelle.

«Gesù… disse loro: Abbiate fede in Dio!»

(Marco 11:22).

Poi incontrammo un padre il cui figlioletto

era malato. Egli sistemò il figlio in una sedia a

rotelle perché potesse essere fotografato

insieme con noi. Una sorella dette al bambino

un paio di blue jeans che sembravano fatti

proprio per lui. «Quando uscirò dall’ospedale

li indosserò subito», mi disse il piccolo in

preda all’entusiasmo.

«Chi ha due tuniche, ne faccia parte a

chi non ne ha» (Luca 3:11).

Facemmo visita a delle madri adolescenti

che avevano appena partorito. Una di loro
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In basso, a destra:

una madre adole-

scente che ha

appena partorito

viene rincuorata

dal sorriso radioso

di una sorella della

Società di Soccorso.



Victor Guillermo Chauca Rivera è membro 
del Rione di La Mar, del Palo di Lima 

Comas, Perù.

A destra: la sorella

Fanny Mandujano

Urquiaga (a sini-

stra) porta conforto

a una madre il cui

piccino è morto. In

basso, a sinistra:

una donna, la cui

figlia è gravemente

ammalata, riceve

una copia della

Liahona e la pro-

messa di visite

future. In basso, 

a destra: Nila

Machado de Villa

Nueva, presiden-

tessa della Società

di Soccorso del Palo

di Lima Comas, in

Perù, offre dei doni

a una bambina e le

porta conforto.

46
era una giovane di appena quattordici anni, il

cui bambino era nato morto. Le sorelle l’ab-

bracciarono, la confortarono e le dettero dei

saggi consigli. Mi si riempirono gli occhi di

lacrime guardando queste meravigliose

donne di Sion che avevano lasciato da parte 

i propri problemi, che erano molti, per dare

ciò che avevano.

«Siete disposti a portare i fardelli gli uni

degli altri, affinché possano essere leggeri»

(Mosia 18:8).

In un’altra stanza, una donna sedeva da

sola al capezzale della figlia, che era in coma

irreversibile. La madre aveva trascorso

in ospedale diversi giorni e notti

poiché veniva da fuori e non

aveva dove stare. Mi sentii ispirato

a dirle: «Sono un detentore del

sacerdozio della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Vuole che dia una benedizione a sua

figlia?» Con le lacrime agli occhi, rispose:

«Sì». Mai prima di allora avevo provato una

tale sensazione; ringraziai il Padre celeste

per la possibilità di detenere il Suo santo

sacerdozio e di aver potuto benedire quella

bambina.

«E… imposte loro le mani, li benediceva»

(Marco 10:16).

Le sorelle dettero a quella madre afflitta

un numero della Liahona e le promisero di

tornare un altro giorno.

«Gesù rispose e le disse:… ma chi beve

dell’acqua che io gli darò, non avrà mai

più sete; anzi, l’acqua che io gli darò,

diventerà in lui una fonte d’acqua che

scaturisce in vita eterna» (Giovanni

4:13–14).

Al termine della visita, sentii che ognuna

delle persone convenute all’ospedale quel

giorno era una persona nuova. Nel vedere i

bei volti sorridenti delle sorelle, capii che

quando ci curiamo dei nostri simili e li ser-

viamo, sentiamo la vera gioia che viene

dal servire Dio.

«Se sapete queste cose, siete beati se

le fate» (Giovanni 13:17). ■



Lo sapevi che…?

«Legata in cielo»

Per un periodo, il profeta Joseph

Smith non poté incontrare i santi alla

luce del sole a causa delle persecu-

zioni. L’1 settembre 1842, tuttavia, il

Profeta scrisse una lettera ai santi, che

costituisce oggi la sezione 127 di
Dottrina e Alleanze e contiene impor-

tanti direttive sul battesimo per i morti:

«In verità, così vi dice il Signore

riguardo ai vostri morti: Quando
IN ALTO, A SINISTRA, IN SENSO ORARIO: FOTOGRAFIA DEL FONTE BATTESIMA
RESERVE, INC., È VIETATA LA RIPRODUZIONE; JOSEPH SMITH TRADUCE IL LIBRO
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alcuno di voi è battezzato per i vostri

morti, che vi sia uno scrivano, e che

egli sia testimone oculare dei vostri

battesimi; che oda con le sue orec-

chie, affinché possa testimoniare con

verità, dice il Signore;

Affinché tutte le vostre

registrazioni possano

essere registrate in cielo;

qualsiasi cosa voi legate

sulla terra possa essere

legata in cielo; e qual-

siasi cosa sciogliete

sulla terra, possa essere

sciolta in cielo» (DeA

127:6–7).

I santi erano entusiasti

di poter celebrare i battesimi

per coloro che erano morti.

Queste istruzioni impartite dal

Profeta li aiutarono a mantenere dei

registri accurati. La registrazione dei

nomi di coloro che hanno ricevuto le

ordinanze è ancora una parte impor-

tante del lavoro di tempio.
LE DEL TEMPIO CANADESE DI CARDSTON, ALBERTA © INTELLECTUAL
 DI MORMON, DI DEL PARSON; FOTOGRAFIA DI LORENZO SNOW; 
I NAUVOO, DI C. C. A. CHRISTENSEN, © PUBBLICATO PER GENTILE
IRITTI RISERVATI
Accadde in settembre

Quelli che seguono sono

alcuni eventi significativi

accaduti nella storia 

della Chiesa nel mese di

settembre.

17 Settembre 1846: i santi rimasti a

Nauvoo vengono cacciati dalla città in

violazione di un trattato di arresa.

L’assedio che portò alla resa diventò

famoso come la Battaglia di Nauvoo.

24 Settembre 1860: l’ultimo di

dieci gruppi di pionieri con i carretti
a mano ad attraversare le praterie 

tra il 1856 e il 1860 arriva a Salt 

Lake City.

13 Settembre 1898: il presidente

Lorenzo Snow viene messo a parte

come quinto presidente della Chiesa

all’età di ottantaquattro anni.
Metti alla prova la tua conoscenza

Dopo quattro anni di preparazione,

una mattina di settembre, di buon ora,

Joseph Smith andò alla Collina di

Cumora per ricevere le tavole d’oro.

Joseph dunque iniziò l’importante

lavoro di traduzione del Libro di

Mormon. Quanto sai in merito alla tra-

duzione e alla pubblicazione originale

del Libro di Mormon?

1. Joseph Smith ricevette le tavole

d’oro la prima volta nel mese di settem-

bre. Conosci il giorno e l’anno?

a. 21 settembre 1822

b. 22 settembre 1823

c. 22 settembre 1827

2. Anche se Joseph Smith conservò

le tavole d’oro per oltre un anno, non

lavorò alla traduzione ogni giorno.

Quanti giorni di lavoro ci vollero per

tradurre il Libro di Mormon?

a. 60

b. 80

c. 100

3. Svariate persone fecero da scri-

vano in periodi diversi. Chi aiutò Joseph

Smith a tradurre la maggior parte del

Libro di Mormon?

a. Martin Harris

b. Oliver Cowdery

c. Emma Smith
Risposte: 1c, 2a, 3b
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Mettiamo a buon
uso la Liahona di
settembre 2003
Idee per le lezioni

• «Insegnare mediante la fede», pag. 10: l’anziano Robert D. Hales mette in

guardia i genitori e gli insegnanti sul fatto che non possono obbligare i bambini

ad avere fede. «La fede nasce da dentro», spiega, «a seconda del nostro deside-

rio di riceverla ed esercitarla nella nostra vita». Che cosa possiamo fare per aiu-

tare i bambini ad avere il desiderio di avere fede? In che modo possiamo

prepararli meglio ad affrontare le tempeste che sicuramente incontreranno

nella vita?

• «Ad uno di questi miei minimi fratelli», pag. 44: un presidente di palo rac-

conta l’esperienza di alcune sorelle della Società di Soccorso in visita a un ospe-

dale locale. Egli associa la loro esperienza ad alcuni versetti specifici delle

Scritture. Parlate di come le storie delle Scritture possono ispirarvi a rendere

servizio agli altri. Forse potete scegliere una storia specifica delle

Scritture e usarla come modello per programmare un pro-

getto di servizio da svolgere in classe o con la famiglia.

• «Tracce sulla neve», pag. A2: leggete con la classe o

con la vostra famiglia la storia raccontata dal presidente

Thomas S. Monson. Parlate del signi-

ficato dell’espressione «A Dio

ogni cosa è possibile» (Matteo

19:26).
Studio delle Scritture............2, 26, 40

Templi e lavoro di tempio ......47, A16

Testimonianza .............................2, 10.
.

.
.

.

Dal Centro distribuzione

Lo sapevi che Storie del Libro di Mormon (35666.160), libro

adatto alle famiglie con bambini piccoli, è disponibile in molte lin-

gue? Questa pubblicazione contiene le storie illustrate del Libro

di Mormon, narrate in modo semplificato per i giovani lettori o

per i genitori che desiderano leggerle ai figli. Queste storie illu-

strate possono essere utilizzate anche per le Attività di gruppo

o come lezioni per la serata familiare. Mettetevi in contatto

con il vostro Centro distribuzione locale o con i vostri diri-

genti di rione o ramo per ottenere informazioni sulle moda-

lità di ordinazione e sui prezzi.

FOTOGRAFIA DI CRAIG DIMOND, REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI
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Tracce sulla neve

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

Se scegliamo di ser-
vire il Signore, il
presidente 
Thomas S. Monson
ci assicura che
avremo la migliore
delle guide per 
trovare il giusto
sentiero.
Questa promessa dal libro dei

Proverbi ci incoraggia:

«Confidati nell’Eterno con tutto il

cuore, e non t’appoggiare sul tuo discerni-

mento. Riconoscilo in tutte le tue vie, ed

egli appianerà i tuoi sentieri».1

Il Signore rivelò questa rassicurazione:

«Andrò davanti al vostro volto. Sarò alla

vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio

Spirito sarà nel vostro cuore e i miei angeli

tutt’attorno a voi per sostenervi».2

Il servizio missionario svolto da Walter

Krause, che vive a Prenzlau, in Germania, è

fonte d’ispirazione.

Rimasti senza casa dopo la Seconda

Guerra Mondiale, come molti altri a quel

tempo, il fratello Krause e la sua famiglia

vivevano in un campo per rifugiati a

Cottbus e in quella località cominciarono a

frequentare la Chiesa. Fu immediatamente

chiamato a dirigere il Ramo di Cottbus.

Quattro mesi più tardi, nel novembre

1945, il Paese ancora in rovine, il presi-

dente del distretto Richard Ranglack andò

dal fratello Krause e gli chiese che cosa
pensasse a proposito di andare in mis-

sione. La risposta del fratello Krause riflet-

teva il suo impegno verso la Chiesa. Egli

disse: «Non devo pensarci affatto. Se il

Signore ha bisogno di me, andrò».

Egli partì l’1 dicembre 1945, con venti

marchi tedeschi in tasca e un pezzo di pane

raffermo. Uno dei membri del ramo gli

aveva dato un cappotto invernale lasciato

da un figlio che era morto in guerra. Un

altro membro, che era calzolaio, gli diede

un paio di scarpe. Con questi capi e due

camicie, due fazzoletti e due paia di calzini,

partì per la sua missione.

Una volta, in pieno inverno, andò a

piedi da Prenzlau a Kammin, un piccolo vil-

laggio della regione di Mecklenburg, dove

quarantasei persone frequentavano le

riunioni. Egli arrivò molto tempo dopo il

tramonto, quella sera, dopo una marcia di

sei ore attraverso strade, sentieri e alla fine

campi arati. Subito prima di raggiungere 

il villaggio, arrivò ad una grande distesa



Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale di aprile 2002.

NOTE
1.Proverbi 3:5–5.
2.DeA 84:88.
3.Matteo 19:26.
bianca in cui fu facile camminare, ed arrivò presto alla

casa di un membro della Chiesa in cui avrebbe passato

la notte.

La mattina dopo il guardiacaccia bussò alla porta della

casa di questo fedele e chiese: «Lei ha un ospite?»

La risposta fu «sì».

Il guardacaccia continuò: «Allora venga a vedere le

sue orme». La grande distesa su cui il fratello Krause

aveva camminato era in realtà un lago ghiacciato, e un

po’ di tempo prima il guardiacaccia aveva fatto un

grande buco in mezzo al lago per pescare. Il vento
FOTOGRAFIA DI DON BUSATH; ILLUSTRAZIONE DI GREGG THORKELSON
aveva spinto la neve sopra il buco e lo aveva coperto in

modo tale che il fratello Krause non poté vedere il

pericolo. Le sue tracce erano vicinissime al bordo del

buco e dirette alla casa del membro del ramo, senza

che egli ne sapesse nulla. Con il peso del suo zaino e

dei suoi stivali di gomma, sarebbe certamente anne-

gato se avesse fatto un altro passo verso il buco che

non poteva vedere.

Se qualcuno di noi dovesse mai sentirsi inadeguato a

servire il Signore, ricordi questa verità divina: «a Dio

ogni cosa è possibile».3 ●
L ' AMICO  SET TEMBRE  2003 3
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1. Inglese

2. Danese

3. Olandese

4. Francese

5. Tedesco

6. Italiano

7. Russo

8. Ucraino

9. Giapponese

10. Filippino

11. Tongano

12. Finlandese

13. Spagnolo

14. Norvegese

15. Coreano

16. Svedese

17. Samoano

18. Portoghese

19. Cinese

Scegli il giusto
a. Choisis le bien

b. Piliin ang Tama

c. Filifili Mea Tonu

d. Kies de goede weg

e. 

f. Velg det rette

g. Conserve a Tua Rota

h. Choose the Right

i. Wähle das Rechte

j. Vælg det rette

k. Fili ki he Totonú

l.

m. Haz lo justo 

n. Scegli il giusto

o.

p. Välj det rätta

q. Ç˚·Ë‡È ËÒÚËÌÛ

r. ÇË·Ë‡È Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ

s. Valitse oikein



A T T I V I T À  D I  

G R U P P O :

V I C K I  F.  M AT S U M O R I

Fai ciò che è giusto

«E farai ciò ch’è giusto… agli occhi dell’Eterno»
(Deuteronomio 6:18).

§Come fate per ricordare di scegliere il giu-

sto? L’anziano L. Tom Perry, membro del

Quorum dei Dodici Apostoli, racconta la

storia di un ragazzo e dei suoi amici che trovarono

un pacchetto di sigarette: «Avevano deciso di scen-

dere giù per la scogliera e di fumarle, nascosti dietro

ad alcuni massi… Accesero le sigarette come d’ac-

cordo, ma quel giovane disse che mentre guardava la

sigaretta accesa che teneva tra le dita, aveva visto il

suo anello dei SIG. Aveva subito spento la sigaretta…

Aveva deciso di scegliere il giusto, proprio come lo

esortava a fare l’anello che aveva al dito» («Scegli il

ben», La Stella, gennaio 1994, 76).

A volte ci troviamo nello stesso genere di situazione.

Dobbiamo scegliere che cosa fare. Per fortuna, pos-

siamo ascoltare i sussurri dello Spirito Santo.

Più di 30 anni fa, le dirigenti della Primaria pensarono

a come aiutare i bambini a ricordare di scegliere ciò che

è giusto così che lo Spirito potesse essere con loro. Un

anello con la forma di uno scudo e con le lettere SIG

incise ricordava ai bambini di fare le giuste scelte. Anche

oggi i bambini ricordano di scegliere il giusto quando

vedono questo simbolo.

Abbiamo grandi benedizioni quando ascoltiamo lo

Spirito Santo e facciamo ciò che è giusto. L’anziano

Perry ha detto: «Vi prometto che se sceglierete costante-

mente di fare ciò che è giusto, riceverete la felicità

eterna» (La Stella, gennaio 1993, 68).

Gli anelli dei SIG

Per fare un anello dei SIG, ritagliate il pezzo di carta

rettangolare e piegatelo lungo la linea tratteggiata.

Formate un cerchio che si adatti al vostro dito e incol-

late le estremità insieme. Colorate gli scudi SIG, rita-

gliate quello nella vostra lingua e incollatelo sul vostro
Risposte: 1h, 2j, 3d, 4a, 5i, 6n, 7q, 8r, 9l, 10b, 11k, 12s,
13m, 14f, 15e, 16p, 17c, 18g, 19o
anello. Poi abbinate ogni traduzione delle parole Scegli

il giusto alla lingua esatta.

Idee per le attività di gruppo

1. Per aiutare i bambini a comprendere come lo

Spirito Santo li può aiutare, incollate le seguenti frasi

scritte su strisce di carta: TI SOSTIENE, TI INSEGNA

TUTTE LE COSE, TI GUIDA NELLA VERITÁ, TI TESTIMO-

NIA, TI MOSTRA QUELLO CHE DOVRESTI FARE, TI PORTA

TESTIMONIANZA DEL PADRE E DI GESÙ CRISTO e TI

AIUTA A CONOSCERE LA VERITÁ DI TUTTE LE COSE. Fate

trovare e leggere ad alta voce ai bambini questi versetti:

Giovanni 14:16–17; Giovanni 14:26; Giovanni 16:23;

Ebrei 10:15; 2 Nefi 32:5; 3 Nefi 28:11; Moroni 10:5.

Chiedete loro di abbinare i versetti alle frasi scritte sulle

strisce di carta. Fate che un bambino lasci la stanza e

che un altro nasconda una striscia di carta con la frase.

Cantate un inno sullo scegliere il giusto e fate cercare al

primo bambino la striscia con la scritta, mentre gli altri

cantano più forte quando si avvicina alla striscia con 

la scritta, e meno forte quando si allontana. Ripetete il

procedimento con le altre strisce e gli altri riferimenti.

Leggete 1 Corinzi 3:16–17. Invitate i bambini a scegliere

il giusto e a mantenere il loro corpo puro, così saranno

degni di ricevere l’influenza dello Spirito Santo.

2. Ripassate le Norme del Vangelo (vedere La Stella,

aprile 1999, Pagina dei bambini, 8–9) dividendo la

Primaria in gruppi e facendo scegliere a ciascuno di loro

una delle Norme, scrivetela su un pezzo di carta e poi

pensate a un caso di studio per questa norma (vedere

Insegnare: non c’è chiamata più grande, 161–162). Mettete i

fogli di carta a faccia in giù sul pavimento. Fate scegliere

ai bambini a turno una norma lanciando una pallina o

un altro piccolo segnapunti sui fogli. Fate che il gruppo

presenti il caso di studio adatto per quella norma e invi-

tate gli altri bambini a discutere il modo migliore di

viverla. Cantate inni o canti sullo scegliere il giusto. ●
L ' AMICO  SET TEMBRE  2 003 5
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Un’insegnante 
amorevole



TA M R A  F L A K E  K R I S E R
Basato su una storia vera
«Io sono il buon pastore, e conosco le

mie pecore» (Giovanni 10:14).

M andy* era una mia amica del rione che

frequentavo negli anni della crescita.

Andavamo alla Primaria insieme. Ella non

aveva né fratelli né sorelle e viveva con sua madre che

raramente veniva in chiesa.

In quei giorni, la Primaria si teneva in un pomeriggio

di un giorno feriale. Una volta, mentre aspettavamo che

la Primaria avesse inizio, alcune delle bambine della

nostra classe dissero alcune cose che ferirono i senti-

menti di Mandy. Ella iniziò a piangere e tornò a casa.

Più tardi, in classe, mentre la nostra insegnante stava

facendo l’appello, si fermò quando arrivò al nome di

Mandy e chiese se qualcuno sapeva dove fosse. Nella
ILLUSTRAZIONI DI BRAD CLARK
stanza cadde il silenzio ed una coppia di bambine

iniziò ad agitarsi sulla sedia. Non ci volle molto alla

nostra insegnante per rendersi conto di quello che era

accaduto.

La nostra insegnante della Primaria mise da parte la

lezione che aveva preparato e ne fece un’altra che non

ho mai dimenticato. Ella si alzò e ci disse che noi tutte

dovevamo andare a casa di Mandy per scusarci e per

riappacificarci.

Noi stavamo in silenzio mentre percorrevano i due 

o tre isolati che ci separavano dalla casa di Mandy.

All’inizio fu imbarazzante quando ella venne alla porta

con gli occhi rossi e gonfi. Ma le scuse furono fatte e

accettate. La nostra amicizia fu rinnovata e presto era-

vamo tutte in lacrime.

Mandy ritornò alla Primaria quel giorno. Ella conti-

nuò a venire ogni settimana e restò fedele durante l’a-

dolescenza. Quando fu cresciuta, si sposò nel tempio

con un ex-missionario. Oggi lei e suo marito stanno cre-

scendo una bellissima famiglia. Essi sono attivi e impe-

gnati nella Chiesa.

Sono grata a un insegnante della Primaria che si

preoccupò abbastanza di insegnarci l’amore e il penti-

mento portandoci a ritrovare la pecorella smarrita.

Grazie al suo esempio, sono riuscita a sapere perfetta-

mente che Mandy—ed ognuna di noi—è importante,

non solo per se stessa, ma anche per il Padre celeste e

Gesù Cristo. Non ho mai dimenticato quella lezione. ●

*Il nome è stato cambiato.
L ' AMICO  SET TEMBRE  2003 7
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Bolivia

Stati Uniti

Tonga

3. Mi chiamo Lani. La mia casa si
trova su una bellissima isola e
quasi la metà della gente nel mio
paese appartiene alla Chiesa. Il
mio cibo preferito è fatto con la
carne e il latte di cocco, avvolta in
foglie di taro e banano. Il tempio
più vicino si trova nella capitale,
la città di Nuku’alofa.

6. Mi chiamo Neil. Nel mio paese
vivono un miliardo di persone e
molti di loro professano una
religione chiamata Induismo.
L’enorme città in cui vivo, Nuova
Delhi, ha due rami della Chiesa.
Mia madre, mio padre e io
abbiamo viaggiato fino al Tempio
di Hong Kong, in Cina, per essere
suggellati.

2. Mi chiamo Maria. Vivo in un
villaggio sulle montagne delle
Ande. La lingua che parlo in casa
si chiama Aymara e imparo anche
lo spagnolo a scuola. La mia
famiglia di solito mangia patate
per cena e io spesso aiuto mia
mamma a trasportare l’acqua dal
pozzo. Il mio paese ha un tempio
in una città chiamata
Cochabamba.

7. Mi chiamo Norberto. Parlo due
lingue— il francese a scuola e il
malgascio a casa. Il mio paese,
che è una grande isola, è
l’ambiente naturale di molti
animali interessanti, inclusi i
lemuri. Quando la mia famiglia si
è recata a Johannesburg in Sud
Africa, per essere suggellata nel
tempio, i miei genitori hanno
venduto la casa per pagare il
viaggio.

8. Mi chiamo Young-Jin. Vivo in
una città vicino al Mar del
Giappone e mi piace giocare sulla
spiaggia. Vado a scuola sei giorni
la settimana e quando torno a casa
mi ricordo sempre di togliere le
scarpe davanti alla porta. Le mie
vacanze preferite sono la Giornata
dei bambini e Capodanno. Mi piace
vedere il tempio quando mi reco
nella città di Seoul.

1. Bonjour! Mi chiamo Laurence.
Vivo in una bella cittadina vicino
a una grandissima città nota 
per la sua meravigliosa arte e
architettura. Nel mio paese molte
famiglie hanno uno o due figli,
perciò la mia famiglia di nove
persone veramente si distingue!
Alcuni fedeli si recano dal mio
paese al Tempio di Francoforte, 
in Germania, e altri vanno al
Tempio Olandese de L’Aia.

4. Mi chiamo Isaac. Vivo in un
villaggio circondato da una
lussureggiante foresta di banani,
palme, felci e bambù. Sono stato
battezzato in un fiume. I primi
missionari sono venuti nel mio
paese nel 1978 e ora si sta
costruendo un tempio nella città
di Aba!

5. Mi chiamo Sarah. Vivo nella
cittadina di Nauvoo, nell’Illinois,
sulle sponde di un grande fiume. Il
profeta Joseph Smith e i primi
fedeli della Chiesa vissero in questa
città negli anni quaranta dell’800. Il
bellissimo tempio che costruirono
qui venne in seguito distrutto ma
recentemente è stato ricostruito.

In tutto il mondo

ILLUSTRAZIONI DI SCOTT GREER

J A N  P I N B O R O U G H
Sapevate che i bambini membri della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni vivono in più di cento 

paesi? Leggete gli indizi sottostanti; 

poi abbinate ogni bambino al 

paese in cui vive sulla cartina.
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STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Molti Farisei avevano pensato che i miracoli sarebbero

cessati con la morte di Gesù. Ma poiché gli apostoli com-

pivano miracoli come aveva fatto Gesù, molte persone

credevano in Lui e si univano alla Chiesa.
Atti 4:1–4, 13–17; 5:14

UOMINI 
MALVAGI
UCCIDONO
STEFANO

Spaventati dagli apostoli, i capi degli Ebrei misero in pri-

gione Pietro e Giovanni. Il re Erode Agrippa fece uccidere

l’apostolo Giacomo.
Atti 4:3; 12:1–2

IL
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N
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L 
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N

Gli apostoli chiamarono altri uomini ad aiutarli a dirigere la

Chiesa. Uno di questi uomini era un uomo retto chiamato

Stefano. Egli era pieno dello Spirito Santo e compiva molti

miracoli. Egli predicò il Vangelo a molte persone.
Atti 6:3–10



Stefano disse ai capi degli Ebrei che erano malvagi. Egli

disse che essi avevano ucciso Gesù Cristo, il figlio di Dio.
Atti 7:51–52

Adirati, essi portarono Stefano fuori dalla città per ucciderlo. Lasciarono le loro vesti ai piedi di un giovane Fariseo chiamato

Saulo, che in seguito fu chiamato Paolo, poi lanciarono delle pietre contro Stefano. Mentre stava morendo, Stefano chiese al

Salvatore di accogliere il suo spirito in cielo. Poi morì.
Atti 7:57–60
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Stefano alzò gli occhi al cielo e vide il Padre celeste e Gesù

Cristo.
Atti 7:55–56
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Paolo aveva visto le persone uccidere Stefano. Un giorno

Paolo stava andando nella città di Damasco con alcuni

amici per mettere in prigione altri discepoli.

Atti 7:58; 9:1–2

PAOLO
CONOSCE
GESÙ

Improvvisamente una luce splendente scese dal cielo e lo circondò. Egli cadde a terra. Poi udì dal cielo la voce di Gesù

che gli chiedeva perché stesse cercando di uccidere i santi. Paolo ebbe paura. Quando egli chiese a Gesù che cosa doveva

fare, il Salvatore gli disse di entrare in città e che là gli sarebbe stato detto che cosa doveva fare.

Atti 9:3–6
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Anania possedeva il sacerdozio. Egli pose le mani sul capo

di Paolo e ridiede la vista a Paolo. Poi Anania battezzò

Paolo e gli conferì il dono dello Spirito Santo.

Atti 9:17–18

Paolo si alzò e aprì gli occhi, ma non riusciva a vedere. Era

diventato cieco. I suoi amici lo condussero a Damasco.

Atti 9:8–9

Un discepolo di nome Anania viveva a Damasco. In una

visione, Gesù disse ad Anania di andare da Paolo.

Atti 9:10–11

Paolo diventò un missionario della Chiesa. Egli scrisse

molte lettere; si recò in molti paesi e predicò il Vangelo. 

E quando alcuni degli altri apostoli furono uccisi, Paolo fu

ordinato anche apostolo.

Atti 26:16–23; Romani 1:1



Noi stiamo andando
alla Primaria

D A  A M I C O  A  A M I C O

Tratto da un’intervi-
sta di Hilary M.
Hendricks all’an-
ziano Robert R.
Steuer, membro del
quorum dei Settanta,
attualmente impe-
gnato nella Presi-
denza dell’Area
Brasile Nord.
«Se non mutate e non diventate come pic-

coli fanciulli, non entrerete nel regno dei

cieli» (Matteo 18:3).

La mia famiglia si trasferì a Salt Lake

City, nello Utah, da Milwaukee, nel

Wisconsin, quando avevo due anni. 

I miei genitori erano nati in Germania 

e appartenevano alla Chiesa Luterana, 

ma mentre crescevo molti dei miei

amici erano fedeli della Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni.

Io e i miei amici un

pomeriggio stavamo gio-

cando insieme, quando

uno di loro disse: «Noi

stiamo andando alla

Primaria. Ti farebbe



Sopra: A sette anni; a quattro anni; proprio prima della sua missione in Brasile; con sua moglie, Margaret e la sua giovane

famiglia; con la sua famiglia.
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piacere venire?» Allora la Primaria si teneva in un giorno

feriale. Io vi andai. Ero interessato alle lezioni e a stare

con i miei amici. Capii che la mia insegnante si preoccu-

pava per me, e gli inni della Primaria toccarono il mio

cuore.

Dopo poche settimane, l’insegnante della Primaria 

mi chiese se mi avrebbe fatto piacere conoscere meglio

la Chiesa. Ella invitò anche i miei genitori a seguire le

lezioni. I missionari del rione vennero a casa nostra. 

I miei genitori scelsero di non unirsi alla Chiesa, ma

videro il mio desiderio e dissero che potevo essere bat-

tezzato. Dopo il mio battesimo, continuai ad andare alla

Primaria con i miei amici, ma solo saltuariamente fre-

quentavo le riunioni domenicali.

Quando avevo dodici anni, il mio vescovo disse che

era l’età giusta per diventare diacono. Il vescovo mi

spiegò che il Padre celeste divide il Suo potere con la

Chiesa tramite il sacerdozio. Se io seguivo i comanda-

menti, potevo agire per Gesù Cristo—distribuendo il

sacramento, insegnando il Vangelo e a volte dando

una benedizione del sacerdozio per aiutare le persone

ammalate o tristi. Volevo avere il sacerdozio e diven-

tare quel genere di ragazzo. Dissi che sarei andato alle

riunioni domenicali, cercando di non mancare.

In breve fui pronto per diventare diacono e i miei

genitori vennero alla mia ordinazione. Ricordo la dome-

nica seguente, mentre distribuivo il sacramento per la

prima volta. Mi era stato assegnato il compito di portare

il pane al vescovo e poi agli altri fratelli sul pulpito.

Mentre stavo facendo le scale, il vassoio del sacramento

si staccò dall’impugnatura e il vassoio con il pane cadde

sul pavimento. Mi sentii come se l’intero universo mi

stesse guardando. Il vescovo si alzò, mi abbracciò e sus-

surrò: «Forza raccogli questo pane e mettilo nel vassoio.

Poi siediti qui finché loro non hanno distribuito il pane,

e tu puoi distribuire l’acqua». Per fortuna, distribuii l’ac-

qua senza alcun problema. La gentilezza e il calore del

vescovo mi aiutarono a non sentirmi in imbarazzo.
Provai un grande affetto per lui e fui felice che fosse il

mio vescovo.

Quando ero un sacerdote, il nostro consigliere del

quorum ci promise che se avessimo smesso di fare i

compiti la domenica e avessimo cominciato a studiare 

le Scritture, i nostri voti sarebbero migliorati e avremmo

ottenuto una testimonianza del profeta Joseph Smith.

Avevo la forte sensazione che se avessi accettato la sfida

del mio consigliere sarei stato benedetto per tutta la

vita. Lo studio del Vangelo mi ha aiutato a imparare che

Joseph Smith fu un profeta di Dio che restaurò la Chiesa

negli ultimi giorni.

Per tutta l’adolescenza, i miei dirigenti della Chiesa

si occuparono di me. Poiché mia madre morì quando

avevo quindici anni e mio padre aveva una malattia

grave, avevo bisogno di lavorare di notte per guada-

gnare denaro e frequentare di giorno la scuola supe-

riore. Volevo svolgere una missione a tempo pieno, 

ma non sapevo come potevo risparmiare abbastanza

denaro per farlo. Poi il presidente del quorum degli

anziani del mio rione mi disse che il quorum mi

avrebbe aiutato a mantenermi in missione. Ero felice e

grato che mi avrebbero aiutato a essere un missiona-

rio. Con il loro aiuto, ho svolto una missione in Brasile.

Anni dopo, mia moglie e i miei figli vennero con me in

Brasile dove ero stato chiamato come presidente di

missione.

Vi incoraggio, bambini della Chiesa, a guardare come

i dirigenti vivono il Vangelo. Nei vostri rioni e rami ci

sono molti santi che credono in Gesù Cristo e cercano

di obbedire ai Suoi insegnamenti. Seguendo il loro

esempio, voi stessi diventerete dei retti dirigenti.

Coltivate il vostro senso della giustizia e dell’ingiustizia,

facendo attenzione a quello che provate quando andate

alla Primaria. Invitate i vostri amici in chiesa e alle attività

della Primaria. Anche loro possono conoscere Gesù

Cristo e coltivare l’amore per Lui come feci io quando

ero un bambino. ●
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Dedicato il 6 aprile 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 9 aprile 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 16 aprile 2000 
dal presidente James E. Faust

Tempio di Palmyra, New York Tempio di Fresno, California Tempio di Medford, Oregon

Dedicato l’11 marzo 2000 
dal presidente James E. Faust

Dedicato il 12 marzo 2000 
dal presidente James E. Faust

Dedicato il 19 marzo 2000 
dal presidente Thomas S. Monson

Tempio di Oaxaca, Messico Tempio di Tuxtla Gutièrrez,
Messico Tempio di Louisville, Kentucky

Ogni numero del 2003 della rivista L’amico

conterrà le schede dei templi. Staccate le

schede dei templi dalla rivista, incollatele su

un cartoncino e ritagliatele. Raccogliete le

schede per ricordarvi l’importanza dei templi.Le schede dei templi

Dedicato il 26 febbraio 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 27 febbraio 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Dedicato il 5 marzo 2000 
dal presidente Gordon B. Hinckley
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Tempio di Ciudad Juárez,
Messico

Tempio di Hermosillo Sonora,
Messico

Tempio di Albuquerque,
Nuovo Messico



Cristo chiama due discepoli, di Gary E. Smith

«Or passeggiando lungo il mare della Galilea, egli vide due fratelli, Simone detto Pietro, e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare; 

poiché erano pescatori. E disse loro: Venite dietro a me, e vi farò pescatori d’uomini» (Matteo 4:18–19).
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A seguito della conversazione del Salvatore con la

donna samaritana alla fonte (prima pagina di

copertina) e del Suo insegnamento della parabola del

buon Samaritano (sopra), l’apostolo Pietro ricevette la sua

personale testimonianza che «in qualunque nazione, chi lo

teme ed opera giustamente gli è accettevole» (Atti 10:35). «Il

Nuovo Testamento è un ‹patto migliore› perché molto viene

lasciato agli intenti del cuore e della mente e ai suggerimenti

del Santo Spirito. Questo processo di affinamento dell’anima

rappresenta il midollo di una testimonianza di Gesù Cristo.

Se la testimonianza non entra nel cuore e nella mente 

grazie al potere dello Spirito Santo, allora non esiste la

testimonianza». Vedere Presidente James E. Faust, 

«Il garante di un patto migliore», pag. 2.
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