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Idee per la 
Serata familiare

«Uno schema per la vostra

vita», a pagina 8: «Tutte le cose

coopereranno per il vostro

bene» se cercate con dili-

genza, pregate sempre e siete

credenti. Ma cosa succede se le bene-

dizioni promesse non arrivano subito?

Chiedete ai membri della famiglia di

rispondere; poi analizzate la risposta

dell’anziano L. Tom Perry.

«Heber J. Grant: un profeta per 

i tempi difficili», a pagina 26: Si 

possono apprendere molte lezioni

dall’esempio del presidente Heber J.

Grant. Scegliete un aspetto della sua

vita e parlate di come la famiglia può

applicare a se stessa tale esempio.

«Il Signore sapeva cosa mi 

aspettava», a pagina 41: Chiedete 

ai membri della famiglia se hanno mai

pregato con fervore per qualcosa che

il Signore non ha concesso loro.

Leggete insieme la storia della sorella

Linda Sims Depew, poi parlate del

perché ritenete che il Signore non

abbia risposto alla sua preghiera 

nel modo in cui lei si aspettava.

«Sogni di ghiaccio», a pagina 44:

Chris Obzansky aveva programmato

di svolgere una missione dopo le

Olimpiadi invernali del 2006, ma lo

Spirito gli ha suggerito di partire a 

19 anni. Chiedete ai vostri familiari

quali sono i loro progetti. Sarebbero

disposti a sacrificare quei progetti 

se lo Spirito suggerisse loro di farlo?

Perché sacrificio e fede sono così

strettamente collegati?

«Più felice cosa è il dare», a

pagina A2: Raccontate la storia

del presidente Thomas S.

Monson sulla sua classe di

Scuola Domenicale. Chiedete ai

membri della famiglia di scrivere cosa

possono fare questa settimana per

dare qualcosa a qualcuno che ne ha

maggior bisogno. Durante la prossima

serata familiare chiedete a cosa hanno

pensato e come si sono sentiti quando

hanno compiuto il gesto di dare.

«Il canto della fede», a pagina 

A14: Chiedete ai bambini della 

vostra famiglia se si sono mai sentiti

intimoriti, nervosi, addolorati o tristi.

Leggete questa storia insieme a loro;

poi suggerite che cantare gli inni della

Primaria può aiutarli a sentirsi meglio

quando incontrano delle difficoltà.
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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

Dopo molti anni, ricordo ancora

quando tenevo in mano una copia

del libro preferito di mia madre. 

Era una copia del Libro di Mormon con la

copertina consumata dal tempo. Quasi ogni

pagina era annotata e, pur essendo stato

trattato con ogni cura, alcuni fogli erano

piegati e gualciti. Nessuno aveva avuto biso-

gno di dirle che poteva avvicinarsi di più a

Dio leggendo il Libro di Mormon piuttosto

che qualsiasi altro libro: ella lo sapeva già.

Infatti lo aveva letto e studiato, aveva pre-

gato per comprenderne meglio il contenuto

e lo aveva usato come strumento per inse-

gnare. Da ragazzo avevo tenuto in mano

quel libro e avevo cercato di vedere attra-

verso gli occhi di mia madre le grandi verità

di cui ella aveva portato testimonianza e che

tanto amava.

Tuttavia il Libro di Mormon non mi fece

conoscere il suo profondo messaggio senza

che occorresse alcuno sforzo da parte mia. A

dire il vero, dubito che qualcuno possa acqui-

sire una comprensione profonda di questo

grande libro se non possiede una grande

volontà e una ferma determinazione, che si

manifestano tramite lo studio e la preghiera.

Dobbiamo non soltanto chiedere se è vero,

ma dobbiamo anche chiederlo nel nome di

Gesù Cristo. Moroni disse: «Domanda[te] a

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

La chiave di volta 
della nostra religione

Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se

queste cose non sono vere; e se lo chiederete

con cuore sincero, con intento reale, avendo

fede in Cristo, egli ve ne manifesterà la verità

mediante il potere dello Spirito Santo».1

Perché una chiave di volta?

Joseph Smith, il quale tradusse le tavole

d’oro dalle quali ci è pervenuto il Libro di

Mormon, ebbe a dire quanto segue: «Ho

detto ai fratelli che il Libro di Mormon è 

il più giusto di tutti i libri sulla terra e la

chiave di volta della nostra religione, e che

un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo

ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro

libro».2

Un dizionario definisce la chiave di volta

come «la pietra posta nel mezzo di un arco o

di una volta per tenere ferme tutte le altre

pietre». Una definizione secondaria è «ele-

mento cardinale di supporto».3

Il Libro di Mormon è una chiave di volta

perché lega insieme principi e precetti eterni,

spiegando le dottrine di salvezza fondamen-

tali. È la gemma principale nel diadema delle

nostre Sacre Scritture.

È una chiave di volta anche per altri motivi.

Nella promessa di Moroni alla quale abbiamo

fatto riferimento poco sopra, quella cioè

secondo cui Dio farà conoscere la veridicità
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del Libro di Mormon a ogni persona che 

la cerchi sinceramente con fede in Cristo,4

abbiamo un anello fondamentale di una

grande catena.

Una testimonianza confermata del Libro 

di Mormon convince che «Gesù è il

Cristo, l’Eterno Iddio»5 e con-

ferma anche spiritualmente la

divina chiamata di Joseph Smith e

il fatto che egli vide veramente il

Padre e il Figlio. Da questi punti

fermi consegue logicamente che una

persona può anche ricevere la conferma

che Dottrina e Alleanze e Perla di Gran

Prezzo sono veramente opere complementari

della Bibbia e del Libro di Mormon.

Tutto questo a sua volta conferma la

restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo e la

divina missione della Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni, guidata da un

profeta vivente che riceve rivelazioni conti-

nue. Da queste verità fondamentali si ricava 

la comprensione di altri principi di salvezza

della pienezza del Vangelo.

Ciò che è e che non è

È importante sapere cosa il Libro di

Mormon non è. Non è un libro di storia, 

sebbene gran parte del suo contenuto abbia

carattere storico. Il frontespizio indica che 

si tratta di un compendio degli annali di un

popolo che visse nelle Americhe prima e

dopo la nascita di Cristo. Fu «scritto per

comandamento, ed anche per spirito di pro-

fezia e di rivelazione... ed anche per convin-

cere Giudei e Gentili che Gesù è il Cristo,

l’Eterno Iddio, che si manifesta a tutte le

nazioni».

Il presidente George Q. Cannon (1827–

1901), primo consigliere della Prima Presi-

denza, dichiarò: «Il Libro di Mormon non è

un libro di geografia. Non è stato scritto per

insegnare principi geografici. Quello che ci

dice in merito alla localizzazione geografica 

4



di varie terre o città costituisce di solito un

riferimento marginale nel contesto dottrinale

o storico dell’opera».6

Cos’è quindi il Libro di Mormon? È una

prova che conferma la nascita, la vita e la cro-

cifissione di Gesù e la Sua opera in veste di

Messia e Redentore. Nefi scrive quanto segue

in merito al Libro di Mormon: «Voi tutte estre-

mità della terra, date ascolto a queste parole

e credete in Cristo; e se non credete in que-

ste parole, credete in Cristo. E se crederete in

Cristo, crederete in queste parole, poiché

sono le parole di Cristo».7

Nefi e suo fratello Giacobbe si uniscono a

Isaia per levare tre possenti voci pre-messia-

niche che proclamano la prima venuta di

Gesù. Nefi cita molto Isaia perché Isaia è il

profeta dell’Antico Testamento che più di

ogni altro profetizzò la venuta del Messia.

Il Libro di Mormon ribadisce la veridicità

della Bibbia.8 È una «prova al mondo che le

Sacre Scritture sono vere»;9 predice l’instau-

razione della pienezza del Vangelo di pace e

di salvezza; è stato scritto per rivelare prin-

cipi e impartire istruzioni utili al nostro

eterno viaggio.

Uno dei messaggi fondamentali del Libro

di Mormon e anche dell’Antico Testamento,

nonché di tutta la storia umana, è che l’uma-

nità da sola non può raggiungere la perfe-

zione. C’è un altro messaggio che risuona

chiaro e forte nelle sue pagine: è l’ingiun-

zione, spesso impopolare e in apparenza

dura, che ci impone di scegliere tra pentirci e

perire. Quando ascoltavano questo messag-

gio profetico, i popoli del Libro di Mormon

prosperavano; quando lo dimenticavano,

perivano.

Nell’epistola ai Galati Paolo dice: «La legge

è stata il nostro pedagogo per condurci a

Cristo».10 Gli annali redatti dai profeti del

Libro di Mormon, e certe parti di quella che 

è l’attuale Bibbia, portati dall’emisfero orien-

tale, servivano secondo Abinadi a mantenere

vivo nel popolo il «ricordo di Dio e del suo

dovere verso di lui».11 Così il Libro di Mormon

è un pedagogo per portarci a Cristo.12

Testimonianze scritturali e personali

La prova della comprensione di questo

sacro libro è prevalentemente spirituale.

Un’ossessiva attenzione alla conoscenza seco-

lare invece che alla comprensione spirituale

rende difficile svelare all’intelletto il signifi-

cato delle sue pagine.

A me risulta inconcepibile che Joseph

Smith possa aver scritto senza l’aiuto divino

un libro tanto complesso e profondo. Non c’è

modo alcuno in cui un ragazzo di campagna

privo di istruzione avrebbe potuto inventare

le grandi verità che esso contiene, dar vita al

suo potere spirituale o falsificare la testimo-

nianza di Cristo che esso contiene. Il libro

stesso porta testimonianza di essere la santa

parola di Dio.

I riferimenti all’Antico e al Nuovo Testa-

mento sono in tutto il Libro di Mormon così

numerosi e convincenti che siamo costretti a

pervenire alla precisa conclusione, dettata

dalla logica, che un intelletto umano non

avrebbe potuto concepirli tutti. Ma più impor-

tante della logica è la conferma dello Spirito

Santo che la storia del Libro di Mormon 

è vera.

Tutte le Scritture sono unite nella testimo-

nianza di Gesù. Giacobbe, un profeta del

Libro di Mormon, ci ricorda che «nessuno dei

profeti ha scritto né profetizzato senza aver

parlato riguardo a questo Cristo».13 Parlando

delle Scritture il Salmista dice: «La tua parola

è una lampada al mio piè ed una luce sul mio

sentiero».14

Il Libro di Mormon predica soltanto la ret-

titudine. Perché dunque è sorta tanta ostilità

verso questo libro? In parte, senza dubbio,

ciò può essere dovuto al fatto che esso ha ori-

gine dalle tavole d’oro consegnate a Joseph

Smith da un angelo. Queste tavole furono
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Dio stesso ha

indicato la Sua

approvazione

al Libro di Mormon

con le parole: «Come

il vostro Signore e il

vostro Dio vive, è

vero». Prego che pos-

siamo ottenere una

testimonianza del

Libro di Mormon.

viste e toccate da testimoni prescelti, ma

non esposte alla vista del pubblico. Proba-

bilmente le ostilità nascono anche a causa

dell’asserzione secondo cui si tratta princi-

palmente dell’opera di antichi profeti vissuti

sul continente americano.

Il grande valore del Libro di Mormon fu

dichiarato dal Salvatore stesso. Dice Egli

infatti nel terzo libro di Nefi: «È questa la 

mia dottrina, ed è la dottrina che il Padre 

mi ha dato».15

In questo stesso libro il Redentore dichiarò:

«Ecco, Io vi ho dato il mio Vangelo».16

Nella mia veste di testimone speciale,

porto testimonianza che Gesù è il Cristo e

che le profezie della Sua venuta fatte da Nefi

e da Isaia si sono invero adempiute. Come

Nefi «noi parliamo di Cristo, gioiamo in

Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo 

di Cristo».17

Dichiaro per la sicura convinzione che

scaturisce dalla testimonianza dello Spirito

che è possibile conoscere cose che sono

state rivelate con maggior certezza che 

se le avessimo viste con i nostri occhi.

Possiamo infatti avere una conoscenza più

assoluta di quella che gli occhi possono

percepire, o che le orecchie possono udire.

Dio stesso ha indicato la Sua approvazione 

al Libro di Mormon con le parole: «Come 

il vostro Signore e il vostro Dio vive, è

vero».18

Oggi vedo più chiaramente con i miei

stessi occhi e con la mia personale com-

prensione ciò che mia madre vedeva nel

suo prezioso e consunto Libro di Mormon.

Prego che possiamo vivere in modo tale 

da meritarci e da acquisire una testimo-

nianza del Libro di Mormon, e osservare 

le sue grandi verità. Porto testimonianza

che la chiave di volta della nostra religione

è fermamente al suo posto e sostiene il

peso della verità che si espande su tutta la

terra. ■

NOTE
1. Moroni 10:4; corsivo dell’autore.
2. Introduzione del Libro di Mormon.
3. Vedere American Heritage Dictionary 

of the English Language, 4a edizione (2000), 
«keystone», 961:

4. Vedere Moroni 10:4.
5. Libro di Mormon, frontespizio.
6. «The Book of Mormon Geography», 

Juvenile Instructor, gennaio 1890, 18.
7. 2 Nefi 33:10.
8. Vedere 1 Nefi 13:40.
9. DeA 20:11.

10. Galati 3:24.
11. Mosia 13:30.
12. Vedere Mosia 13:27–35.
13. Giacobbe 7:11.
14. Salmi 119:105.
15. 3 Nefi 11:32.
16. 3 Nefi 27:13.
17. 2 Nefi 25:26.
18. DeA 17:6.
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Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo messaggio
usando un metodo che incoraggi la partecipazione di coloro ai quali insegnate.
Seguono alcuni esempi:

1. Chiedete ai membri della famiglia di esprimere i loro sentimenti riguardo
a qualcuno la cui testimonianza e il cui amore per il Libro di Mormon hanno
influenzato la loro vita.

2. Domandate ai componenti della famiglia di riflettere su ciò che poteva
intendere il profeta Joseph Smith quando disse quanto segue riguardo al Libro
di Mormon: «Un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a
quelli di qualsiasi altro libro».

3. Chiedete ai bambini o ai giovani se il presidente Faust ricevette la sua
testimonianza del Libro di Mormon da sua madre. Spiegate che lei lavorò e 
studiò per ricevere una testimonianza, ma per quanto meravigliosa fosse, non
poteva trasferirla ai suoi figli. Parlate di come una persona può ricevere una
testimonianza del Libro di Mormon mediante lo studio e la preghiera.

4. Chiedete ai componenti della famiglia qual è il sottotitolo del Libro di
Mormon. Spiegate che mentre quest’anno studieranno il Libro di Mormon, leg-
geranno la testimonianza di Cristo data da molti profeti e arriveranno a sapere
perché il Libro di Mormon è sottotitolato: «Un altro testamento di Gesù Cristo».
Leggete ad alta voce 2 Nefi 25:23, 26. Chiedete in che modo possiamo portare
testimonianza di Gesù Cristo oggi.
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NON SEI MAI TANTO ALTO COME QUANDO SEI IN GINOCCHIO.
(VEDERE DeA 19:38.)

SII 
ALL’ALTEZZA
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G li inviati delle riviste della Chiesa

hanno domandato all’anziano 

L. Tom Perry del Quorum dei

Dodici Apostoli di esprimere alcuni

pensieri riguardo a DeA 90:24, tema 

del 2004 per la AMM.

Questo versetto sembra dividersi in 

quattro parti. Che cosa significa la prima

parte «cercate diligentemente»?

Anziano Perry: Il Signore dice che per

trovare le risposte non solo dobbiamo cer-

care, ma dobbiamo farlo diligentemente.

Questo significa che è richiesto uno sforzo.

Dobbiamo realmente lavorarci su. Uno dei

posti migliori in cui cercare le risposte è

costituito dalle Scritture, e cercare diligen-

temente significa leggere più volte con

devozione e fede, fino a quando la risposta

appare chiara.

Spesso penso a ciò che accadde nel Libro

di Mormon, in 1 Nefi 3–4. Lehi rimandò i

suoi figli a Gerusalemme per prendere da

Labano le tavole di bronzo. Le tavole erano

importanti; il popolo ne aveva bisogno per

non degenerare nell’incredulità.

Al primo tentativo per ottenere la tavole, 

i figli di Lehi si affidarono al caso. Tirarono a

sorte, e toccò a Laman. Egli andò a parlare con

Labano, ma questi si adirò e lo scacciò dalla

sua presenza. Se i giovani basano lo studio

delle Scritture sul caso—imparando casual-

mente qualcosa durante la AMM, il seminario 

e la Scuola Domenicale—non apprenderanno

il significato profondo di ciò che studieranno

da soli o insieme alla loro famiglia. Non si può

affidare alla sorte un tesoro così importante

come la conoscenza del Vangelo.

Successivamente i figli di Lehi cercarono

di acquisire le tavole di bronzo utilizzando 

le cose di questo mondo. Labano mandò i

suoi servitori a ucciderli ed essi scapparono

lasciandosi alle spalle le loro ricchezze. Oggi

i giovani possono essere tentati a cercare la

felicità nelle cose di questo mondo. Le idee

del mondo sono presentate loro ogni volta

che siedono davanti al televisore o si colle-

gano a Internet. Prima o poi si renderanno

L IAHONA  GEN N A IO  2004 9

Uno schema 
per la vostra

vita
«Cercate diligentemente, pregate sempre e siate 

credenti, e tutte le cose coopereranno 
per il vostro bene» (DeA 90:24).

Nefi ottenne le

tavole di bronzo

grazie alla fede. 

Allo stesso modo, 

se i giovani 

agiscono con fede,

riceveranno la 

conoscenza che 

li guiderà.
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conto che queste idee non li condurranno

alla felicità che stanno cercando.

Alla fine, Nefi decise che l’unico modo per

ottenere le tavole era per mezzo della fede.

Quando prese quella decisione, fu guidato

dallo Spirito per sapere che cosa fare, e ne

seguirono grandi benedizioni. Egli ottenne le

Scritture, e la famiglia di Lehi poté viaggiare

nel deserto con la guida delle Sacre Scritture.

Allo stesso modo, se i giovani agiscono con

fede, riceveranno la conoscenza che li guiderà.

Sono solo le Scritture che dobbiamo cercare

e scrutare diligentemente?

Anziano Perry: Dobbiamo cercare la verità,

e ricordare la parola diligentemente. Non

significa semplicemente provarci. Si intende

con tutta la vostra forza. È anche importante

osservare i comandamenti per poter sentire 

i suggerimenti dello Spirito. Essere degni fa

parte dell’essere diligenti.

Mentre siamo alla ricerca, che cosa

possiamo trovare di utile per noi?

Anziano Perry: Le Scritture ci danno le

indicazioni di cui abbiamo bisogno. Sono le

parole del Signore rivelateci tramite i profeti.

Le Scritture vengono rivelate in momenti,

periodi e anni diversi, dandoci la possibilità

di avere una visione più ampia di ciò che è

accaduto e dei principi che sono stati restau-

rati. Man mano che le studiate con regolarità,

potrete trovare uno schema per la vostra

vita. Vedrete come l’obbedienza vi porta le

benedizioni.

La parte successiva del versetto dice di

pregare sempre. Come possiamo farlo?

Anziano Perry: Avendo una preghiera nel

cuore. Non dovete sempre esprimere tutto

ad alta voce, ma vi sono veramente poche

ore in una giornata in cui non avete biso-

gno di guida e direttive relative al corso che

volete seguire. È una cosa meravigliosa e

appagante sapere che il Signore c’è. Ed Egli

c’è ventiquattro ore al giorno, sette giorni

su sette, ed è sempre a nostra disposizione.

Ricordo un’esperienza vissuta quando 

ero un marine degli Stati Uniti di ritorno al

campo dopo una lunga e pesante marcia 

forzata. Eravamo stanchi, affamati e assetati. 

I cuochi avevano preparato un’insalata di

pollo per calmare la nostra fame prima della

cena e sembrava ottima. Io e un mio amico

facevamo sempre una pausa prima di man-

giare per benedire il cibo. Noi pregavamo

mentre gli altri si abbuffavano. Nel giro di

qualche ora tutto il gruppo si sentì molto

male, tranne noi due che ci eravamo fermati

per ringraziare il Signore.

Di certo la maggior parte delle pre-

ghiere non ha risultati tanto sensazionali;

la maggior parte delle volte, la risposta è

un sentimento di tranquillità e pace

in merito a ciò che è giusto. Molte

volte nel corso della mia vita

sono stato confortato e rassi-

curato dalla preghiera.

Dovremmo anche ricor-

dare di rendere grazie. Il

Padre celeste ci offre molte

occasioni e benedizioni mera-

vigliose. La maggior parte delle

nostre preghiere dovrebbe

esprimere apprezzamento per

ciò che Egli ci ha dato.

In che modo si sviluppa

l’abitudine di avere una

preghiera nel cuore?

Anziano Perry: Spero che

in gran parte dipenda dal

10

Quando ero un

marine degli Stati

Uniti, io e un mio

amico pregavamo

sempre prima di

mangiare. Noi pre-

gavamo mentre gli

altri si abbuffavano.

Portate una pre-

ghiera nel cuore. 

È una cosa meravi-

gliosa e appagante

sapere che il Signore

c’è. Ed Egli c’è ven-

tiquattro ore al

giorno, sette giorni

su sette.
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creduto molto e fatto affidamento su tale testimonianza

che era in lei. La fede dei miei genitori ha sviluppato in me

il desiderio di credere, che è stato importante per ottenere

la mia testimonianza personale.

Come possiamo ottenere una testimonianza personale?

Anziano Perry: Tutti noi dobbiamo guadagnarci la

nostra testimonianza, e l’esempio degli altri è un modo

eccellente per cominciare. Ci sentiamo fiduciosi quando

troviamo qualcuno che può portare solenne testimo-

nianza. C’è un’affinità naturale che ci avvicina al desiderio

di essere credenti.

È anche importante osservare i comandamenti. Bisogna

conoscere le leggi del Signore e cercare di metterle in pra-

tica per poter dimostrare che funzionano e producono

delle benedizioni. Il Salvatore disse: «Se uno vuol fare la

volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se

parlo di mio» (Giovanni 7:17).

Spesso ho pensato: «Come sarei se fossi cresciuto senza

il Vangelo? Come avrei reagito se lo avessi sentito predi-

care?» Spero che sarei stato abbastanza sensibile da ascol-

tare, valutare e pregare.

Non credo che una testimonianza venga come un 

fulmine a ciel sereno. Una testimonianza è qualcosa che

fatto di seguire l’esempio di buoni genitori. Quando i

giovani fanno della preghiera una parte della loro vita

quotidiana, provano una sensazione di calore e conforto

quando si rivolgono al Signore. La preghiera è un con-

forto e una pratica facile per ogni bambino.

Quale consiglio darebbe a coloro che non vivono in

ambienti del genere?

Anziano Perry: Hanno la possibilità di abbracciare il

Vangelo. La Chiesa offre continue occasioni di dire pre-

ghiere. Credo che la pratica di pregare possa essere inco-

raggiata dalla guida di buoni dirigenti del sacerdozio,

dirigenti dell’AMM e dei Giovani Uomini e Giovani Donne.

Questo aiuterà a colmare il vuoto causato dal fatto che non

hanno pregato sin da piccoli, e offre la possibilità di acqui-

sire questa abitudine, andare avanti e comprendere ciò che

il Signore ci ha dato.

Perché è importante essere credenti?

Anziano Perry: Penso di aver sempre creduto. Ho 

avuto un nobile padre, che è stato il mio vescovo per i

primi diciotto anni della mia vita. Egli credeva nel Signore,

confidava nel Signore e seguiva il Signore nelle sue chia-

mate nel sacerdozio. Ho avuto una madre che ha sempre



cresce costantemente. Mentre lavoro nel regno del Signore

e vedo come Egli benedice il Suo popolo, la mia testimo-

nianza continua a crescere.

Quali sono alcune delle altre cose che dobbiamo fare?

Anziano Perry: Non dobbiamo mai dimenticare il

valore del sacramento. Rammento un’altra esperienza 

vissuta sotto le armi. Facevo parte di un gruppo che

aveva il permesso di stare insieme per un po’ di tempo.

Tenevamo la riunione sacramentale ogni domenica in cui

io ero in servizio. A volte l’acqua che usavamo veniva da

una ciotola della mensa e il pane era un biscotto delle

nostre razioni, ma prendevamo il sacramento. Altri amici,

che erano lontano da noi e non avevano la possibilità 

di prendere il sacramento per lungo tempo, a causa di

questo sembravano non essere più tanto sicuri della 

loro fede.

Dovete trovare dei retti compagni Santi degli Ultimi

Giorni ed essere certi di rinnovare i vostri voti e alleanze

con il Signore ogni domenica. Il sacramento è importante

per le persone. Le aiuta a rendersi conto che il Signore è

impegnato a fornire le benedizioni che stanno chiedendo,

se vivono in modo degno da riceverle, se fanno la loro

parte.

Come e quando dobbiamo sperare che «tutte le cose

[cooperino] per il [n]ostro bene»?

Anziano Perry: Dover aspettare può essere una grande

benedizione. Si apprezzano di più le ricompense per le

quali si è lavorato. Ogni periodo della vita ha una fase diffe-

rente e proviamo maggiore soddisfazione nel seguire ciò

che la Chiesa ci ha insegnato, quando progrediamo di fase

in fase.

Quando una persona fa la cosa giusta sente dentro 

di sé una grande testimonianza da parte dello Spirito

Santo. Porta contentezza, pace e soddisfazione che non 

si possono ottenere diversamente. Quando si vive in

modo retto, allora anche le altre cose si sistemano al

posto giusto. Alcune cose potranno essere diverse da 

ciò che si era programmato, ma andranno bene. Ricor-

diamo che le benedizioni vengono nel tempo stabilito

dal Signore.

Cosa dire delle tragedie che accadono nella nostra vita?

Come possono operare per il nostro bene?

Anziano Perry: Ebbene, io ho perso una moglie e una

figlia. Per quanto sia stato difficile, ciò non ha scosso la

mia testimonianza. Ho scoperto che le prove della vita

possono essere superate se si rimane sulla retta via. Si

12



raggiunge così lo sviluppo del proprio poten-

ziale nonostante le tragedie, e il potersi realiz-

zare porta grande soddisfazione. Perseverare

con fede è un’esperienza che avvicina allo

Spirito.

Se si cerca diligentemente, si prega 

sempre e si è credenti, è molto difficile per-

dersi lungo il cammino. Il Signore ce lo ha

promesso. Quando le persone si allonta-

nano dal Signore, avviene automaticamente

un deterioramento della capacità di seguire

lo Spirito e una perdita della ossibilità di

provare vera gioia. Quando le persone

seguono il Signore, prosperano, crescono 

e, malgrado le difficoltà, le cose buone 

della vita giungono secondo il piano del

Signore.

Vi è grande soddisfazione nel

sapere chi siamo, cosa dobbiamo

fare qui e quali sono le benedi-

zioni eterne che il nostro Padre

celeste ha promesso ai fedeli

nelle eternità a venire. Quale

più gran conforto può esservi

di questo?

Come fa a sapere che 

una promessa si è

adempiuta se non

vede i risultati

immediati?

Anziano

Perry: Uno

dei motivi

per cui

siamo

sulla terra è quello di imparare ad avere

pazienza, a perseverare e a vivere retta-

mente. Può volerci del tempo per vedere 

i risultati, ma se vivete nel modo giusto,

troverete la gioia e la felicità che derivano

da una buona vita. Questo è il significato

della fede.

Quali sono i suoi suggerimenti finali

riguardo a come i giovani possono mettere

in pratica le istruzioni del Signore contenute

in DeA 90:24?

Anziano Perry: Fate ciò che dice. È una

promessa del Signore; e guardate un po’ 

che cosa vi promette: «Tutte le cose coope-

reranno per il vostro bene». Che benedi-

zione! È una promessa del Signore a questi

giovani meravigliosi. Egli non è mai venuto

meno alle Sue promesse.

Ho avuto una vita tanto bella, eccitante 

e appagante che desidero che ciascun 

giovane della Chiesa abbia le stesse 

benedizioni. Non ho avuto sempre voti 

bellissimi a scuola. Non sono stato un 

campione di pallacanestro. Anzi, nel

periodo della scuola superiore pensavo 

di essere appena mediocre. Tuttavia la 

vita è stata buona con me, molto appa-

gante, al punto da voler fare tutto ciò che

posso per aiutare i giovani a provare le

stesse cose.

Non ogni giorno della mia vita è stato 

un successo; ma non credo vi sia stato un

giorno in cui il Signore non è stato con me,

per ispirarmi e dirigermi. Credo di aver con-

cluso ogni giorno della mia vita con un

cuore felice e uno spirito entusiasta che

mi spingeva a riprovarci il giorno dopo, e

so che è un bellissimo modo di vivere. ■

Questa intervista è stata condotta da Richard M.
Romney e Janet Thomas.
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Quando ero mili-

tare, ogni dome-

nica tenevamo la

riunione sacra-

mentale. A volte

l’acqua che usa-

vamo veniva da

una ciotola della

mensa e il pane

era un biscotto,

ma prendevamo

il sacramento.

Non dimenti-

chiamo il valore

del sacramento.
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Una promessa assai generosa

Dottrina e Alleanze 90:24 contiene una

delle promesse più generose che ci fa il

Signore. Ma può realizzarsi solo alle condi-

zioni necessarie.

Con un’esperienza che è limitata a pochi

anni, potete ancora non sapere se «tutte le

cose [possono cooperare] per il vostro

bene». Spesso ci vuole una vita in cui si è

riposta fiducia nel Signore per giudicare se

questa promessa è vera.

Noi attestiamo che è vera e che voi potete,

tramite la vostra diligenza, devozione, fede 

e obbedienza, meritare tutte le benedizioni

inerenti a ciò che l’apostolo Pietro definì le

«preziose e grandissime promesse» del

Signore (2 Pietro 1:4).

La presidenza generale dei Giovani Uomini: 
anziano F. Melvin Hammond (al centro), 
anziano Lynn G. Robbins (a sinistra), 
anziano Donald L. Hallstrom (a destra)

Una formula per la protezione spirituale

Ecco una formula per la protezione e il

successo spirituale! «Cercate diligentemente,

pregate sempre e siate credenti». Questa for-

mula rafforzò i figli di Mosia (vedere Alma

17:2–3), e può essere per voi una protezione.

Usate questo tema per preparare discorsi e

programmare attività. Usatelo a scuola e in

famiglia. Nel farlo, lo Spirito Santo vi guiderà.

Vi è stato promesso che «tutte le cose coope-

reranno per il vostro bene».

Vi vogliamo bene, preghiamo per voi e

abbiamo fiducia in voi. Mettete alla prova

questa formula. Funziona.

La presidenza generale delle Giovani Donne: 
Susan W. Tanner (al centro), 
Julie B. Beck (a sinistra), 
Elaine S. Dalton (a destra)

Cerca, prega,
credi

T E M A  
PER  L’AMM 
DEL  2 0 0 4

«Cercate diligente-
mente, pregate
sempre e siate 

credenti, e tutte le
cose coopereranno
per il vostro bene»

(DeA 90:24).

Questo è ciò che le presidenze generali dei Giovani Uomini e delle Giovani Donne
hanno da dirvi in merito al tema di quest’anno della AMM.
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I giovani di tutto il mondo parlano di ciò 
che il tema dell’AMM significa per loro.

Anche voi sarete

in grado di par-

lare del tema di

quest’anno man

mano che lo impa-

rerete utilizzan-

dolo nei discorsi,

nelle attività e,

cosa ancora più

importante, nella

vita di tutti i

giorni.
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Quando leggo questo passo, penso alla

necessità di cercare con diligenza le persone

che hanno bisogno del Vangelo. Io prego

per loro e per i missionari. Per me è anche

importante parlare con la gente di ciò che

noi membri della Chiesa sappiamo e dimo-

strare loro quanto sono felice grazie a que-

ste cose.

Sarah Hoare, 12 anni
Rione di Liverpool, 
Palo di Liverpool, Inghilterra

Pregate sempre

Il mio fratellino stava dicendo la solita

preghiera «Ti ringraziamo per questo giorno,

per il tempo… » quando dalla sua bocca di

bimbo di cinque anni, uscì questa frase: «e 

Ti ringraziamo perché ci permetti di parlare

sempre con Te». Rimasi seduta a lungo pen-

sando al mio saggio fratello. Iniziai a dire 

le preghiere personali al mattino e subito

prima di andare a letto. Ero più felice che

mai e sentivo lo Spirito più spesso. Le mie

domande e i miei dubbi ricevettero presto

delle risposte e io sapevo che stavo miglio-

rando spiritualmente.

Andrea Minson, 14
Primo Rione di Baytown, 
Palo di Houston, Texas

Tramite la preghiera, il Padre celeste ci

dà la possibilità di cercare la Sua guida nelle

difficoltà, di rendere il culto, esprimere 

gratitudine e, soprattutto, venire a Lui e 

a Suo Figlio ed essere partecipi del Loro

amore.

Paul Brusuelas, 17 anni
Terzo Rione di Eagle River, 
Palo di Wasilla, Alaska

«Pregate sempre» è per me la frase più

importante perché mi ha aiutato durante 

gli studi. Il Padre celeste vi aiuterà quando

chiedete e fate la vostra parte.

Chantel Burgess, 16 anni
Rione di Sunnyvale, 
Palo di Henderson, Auckland, Nuova Zelanda

Cercate diligentemente

In questo versetto impariamo che tipo di

persone dobbiamo essere per venire a Cristo.

Per tornare al regno di Dio dobbiamo cercare

diligentemente la conoscenza, pregare e chie-

dere aiuto, e cosa ancora più importante, cre-

dere veramente nel Signore. Allora riceveremo

grandi benedizioni ed erediteremo la vita

eterna. Ovviamente dobbiamo osservare tutte

le alleanze che abbiamo fatto al momento del

battesimo.

Vladimir Proskourin, 16 anni
Primo Ramo di Vladivostok, 
Distretto di Vladivostok, Russia

Questa Chiesa fu restaurata grazie a un

ragazzo che decise di cercare diligentemente.

Il profeta Joseph Smith ha aiutato tutti noi

dando l’esempio. Se noi scrutiamo le Scritture

e cerchiamo ciò che abbiamo nel cuore, pos-

siamo trovare le risposte che stiamo cercando.

Kyle Curbello, 17 anni
Rione di Jenks, 
Palo di Tulsa, Oklahoma

È necessaria una ricerca diligente per

comprendere il Vangelo. Quando qualcuno

mi fa una domanda a cui non so rispondere,

mi rivolgo ai principi basilari del Vangelo per

trovare aiuto. Voglio essere sicura che la

prossima volta in cui si parlerà dello stesso

argomento, io avrò una risposta da dare.

Melanie Grant, 16 anni
Rione di Walled Lake, 
Palo di Bloomfield Hills, Michigan

I puzzle sono il mio hobby. La mia strategia

è quella di mettere un pezzo alla volta nel

proprio posto. Devo concentrarmi fino a

quando l’ultimo pezzo non è al suo posto. È

un po’ come vivere una vita incentrata sul

Vangelo. Dobbiamo continuamente concen-

trarci. Dobbiamo cercare costantemente il

cammino di Dio, essere diligenti nel nostro

lavoro e rimettere ogni cosa alle cure di Dio.

Ying Lin Lee, 19 anni
Primo Rione di Shuang Ho, 
Palo di Taipei Ovest, Taiwan
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Tutte le cose coopereranno per il vostro bene

Tutte le sere devo scegliere se prima studiare le

Scritture o fare i lavori domestici. Le sere in cui ho molto

da fare, ricevo il suggerimento di mettere da parte i lavori

di casa, riporre la mia fede nel Signore e trascorrere il

tempo che mi rimane con le Scritture. Ho imparato che

ogni volta che ho scelto di studiare prima le cose spirituali,

il Signore ha fatto in modo che svolgessi in tempo anche 

il lavoro.

Michelle Nielson, 17 anni
Secondo Rione di Basin City, 
Palo di Pasco, Washington

Quest’anno il direttore della nostra banda musicale

aveva programmato uno spettacolo proprio il giorno 

del nostro viaggio annuale al tempio. Io e tre membri

della Chiesa stavamo partecipando allo spettacolo, e 

il direttore minacciò di cancellarlo per tutti se noi quat-

tro non fossimo andati. Alcuni miei amici erano arrab-

biati con me. Decisi di digiunare, pregare e confidare

nel Signore. Lo Spirito Santo mi sussurrò che dovevo

partecipare al viaggio al tempio e che tutto sarebbe

andato bene.

Dopo il viaggio al tempio, avevo paura di andare 

alle prove della banda. Il timore si trasformò in gioia

quando venni a sapere che lo spettacolo era stato 

rimandato a causa del maltempo. Se riponete la vostra

fiducia e fede nel Signore, Egli dirigerà la vostra vita 

in modo che «tutte le cose [cooperino] per il vostro 

bene».

Heather Todd, 15 anni
Rione di Berwick, 
Palo di Williamsport, Pennsylvania

Poiché non tutti i componenti della mia famiglia

appartengono alla Chiesa e sto crescendo in una grande

città, a volte mi chiedo come farò a evitare droga, bande

giovanili o atti impuri. Ma so che è possibile. Anche nelle

difficoltà, so che il Padre celeste ci offre sempre una via

da seguire. Egli non mi darà una prova o un ostacolo che

non sono in grado di superare. Alla fine, tutto sarà per il

mio bene.

Chanthou Lok, 18 anni
Ramo di South Philadelphia, 
Palo di Valley Forge, Pennsylvania ■

Non importa il momento o il luogo, se sono felice o tri-

ste, la preghiera mi porta pace e felicità. Poiché adesso fre-

quento la scuola superiore, le tentazioni sono aumentate,

ma io le ho superate grazie alla preghiera.

Shan Cheng, 15 anni
Ramo di Lu Yeh, 
Distretto di Hua Lien, Taiwan

Siate credenti

Credere è un passo essenziale, per ottenere una forte

testimonianza. Non c’è bisogno di capire per credere. Ma

con l’aiuto e i suggerimenti dello Spirito, voi potete avere

una maggiore comprensione di tutte le cose.

Michelle Pray, 16 anni
Secondo Rione di Lewisville, 
Palo di Lewisville, Texas

Nel periodo di Natale stavo per recarmi a fare l’inse-

gnamento familiare quando ebbi la sensazione di dover

prendere il mio violino e suonare un inno di Natale per 

le famiglie. Suonai per le prime due famiglie, ma non

compresi perché avevo avuto quel suggerimento. Poi,

quando andammo dall’ultima famiglia (che era meno

attiva), capii. Suonai per loro e vidi che erano commossi;

lo Spirito era presente. Essi cominciarono a seguire le

lezioni missionarie.

Martin Perez, 18 anni
Secondo Rione di Midland, 
Palo di Odessa, Texas

In questo versetto la parola credenti ha per me un

significato molto profondo. Tre anni fa, a causa di un inci-

dente avvenuto durante dei lavori di costruzione, mio

padre cadde dal tetto di un edificio. Io digiunai e pregai

che il Padre celeste benedicesse mio padre in modo che

potesse guarire presto. Mio padre, che andò all’ospedale

con una lesione alla colonna vertebrale senza poter cam-

minare, lasciò l’ospedale solo tredici giorni dopo. Nessuno

direbbe che si sia mai fatto male.

Poiché a quel tempo ero giovane, non compresi il bene-

ficio che portano il digiuno e la preghiera. Sapevo che

dovevo credere. Grazie agli insegnamenti della Chiesa, so

che posso chiedere aiuto.

Mi Cheng, 18 anni
Ramo di Lu Yeh, 
Distretto di Hua Lien, Taiwan



LIBRI/CAPITOLI
AUTORE/INCISORE

ETHER 1–15
MORONI

ANNI TRASCORSI DA QUANDO LEHI LASCIÒ GERUSALEMME
DATA (Alcune date sono approssimative)

INSEGNAMENTI PRINCIPALI SU GESÙ CRISTO

ALCUNE DICHIARAZIONI 
SUI PRINCIPI DEL VANGELO

SCHEMA 1: ETHER E DA 1 NEFI A MOSIA

LIBRI DELLA BIBBIA Genesi 2 Re

•Giared, suo fratello, le loro famiglie e altri (i giarediti) lasciarono la zona della
Torre di Babele e viaggiarono verso una nuova terra (vedere Ether 1–2).

•I giarediti costruirono delle imbarcazioni e attraversarono l’oceano fino al
continente americano (vedere Ether 2–6).

•Achish formò le combinazioni segrete (vedere Ether 8).

•Una grande carestia e i serpenti velenosi obbligarono il popolo
a umiliarsi dinanzi al Signore (vedere Ether 9:30–35).

•Emer fu unto re e vide Gesù Cristo (vedere Ether 9:14–22).

Alla fine una sanguinosa guerra civile distrusse la nazione giaredita.
Sopravvissero solo Coriantumr e Ether (vedere Ether 13–15).

I profeti avvisarono della distruzione della nazione giaredita a
meno che questa non si pentisse (vedere Ether 11:1–13).

•

Cristo mostrò il Suo corpo di spirito al
fratello di Giared (vedere Ether 3–4).

DA SINISTRA : LEHI E LA SUA GENTE ARRIVANO NELLA TERRA PROMESSA, DI ARNOLD FRIBERG; IL FRATELLO DI GIARED VEDE IL
DITO DEL SIGNORE, DI ARNOLD FRIBERG; FOTOGRAFIA DI SNAKE © PHOTOSPIN; IL VIAGGIO DEI GIAREDITI ATTRAVERSO L'ASIA,
DI MINERVA K. TEICHERT; ETHER SI NASCONDE NELLA CAVITÀ DI UNA ROCCIA, DI GARY E. SMITH; LIAHONA, DI ARNOLD
FRIBERG; IL SOGNO DI LEHI, DI DAVID LINDSLEY; LEHI PREDICA A GERUSALEMME, DI DEL PARSON; LA VISIONE DI NEFI DELLA

L ’epoca del Libro di Mormon
A  C O L P O  D ’ O C C H I O

Isaia

GIAREDITI

2200 a.C.

(Vedere pagina 24).
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1 NEFI 1–22
NEFI (figlio di Lehi)

2 NEFI 1–33

8
600 591

2911
570588

•

30
569

•

•

POPOLO
DI NEFI

LAMANITI

•I profeti di Gerusalemme avvisarono che la città sarebbe stata
distrutta a meno che il popolo non si pentisse (vedere 1 Nefi 1:4).

•Dopo aver viaggiato per otto anni, Lehi e la sua famiglia
arrivarono sulle rive del mare (vedere 1 Nefi 17:1–6).

•Il Signore comandò a Nefi di costruire una nave. Le famiglie
attraversarono l’oceano e arrivarono sul continente americano
(vedere 1 Nefi 17–18).

•Nefi tenne una storia secolare (grandi tavole di Nefi) e degli annali sacri
(piccole tavole di Nefi) del suo popolo. Egli comandò che le tavole venissero
tramandate da una generazione all’altra (vedere 1 Nefi 19:1–6).

•Il Signore rivelò a Lehi che Gerusalemme era stata
distrutta (vedere 2 Re 25; 2 Nefi 1:4).

•Il Signore comandò a Lehi e alla sua famiglia di andare in una terra
promessa. Essi partirono per il deserto (vedere 1 Nefi 2:1–6).

•I figli di Lehi fecero ritorno a Gerusalemme per
prendere le tavole di bronzo (vedere 1 Nefi 3–4).

•Ismaele e la sua famiglia si unirono alla famiglia di Lehi
nel viaggio verso la nuova terra (vedere 1 Nefi 7; 16:7–8).

• Il Signore diede a Lehi una sfera di
bronzo o bussola (Liahona) per guidare
il loro viaggio (vedere 1 Nefi 16:9–16).

Lehi vide in visione l’albero
della vita (vedere 1 Nefi 8).

Lehi profetizzò del Messia
(vedere 1 Nefi 10:3–15).

Nefi apprese la
condiscendenza di Dio
(vedere 1 Nefi 11–12).

Nefi profetizzò la
crocifissione di Cristo
(vedere 1 Nefi 19).

Lehi istruì Giacobbe sul Santo
Messia (vedere 2 Nefi 2).

VERGINE MARIA, DI JUDITH MEHR; NEFI E LEHI DIRIGONO LA COSTRUZIONE DELLA NAVE, DI JERRY THOMPSON; SCRIVANO DEL LIBRO DI
MORMON, DI TED HENNINGER; NEFI SCRIVE SULLE TAVOLE D’ORO, DI PAUL MANN; LEHI BENEDICE I SUOI FIGLI NEL DESERTO, DI RONALD
CROSBY; LEHI PREDICA A GERUSALEMME, DI GARY L. KAPP; DIPINTO DI TED HENNINGER; TUTTI I DIPINTI SONO DI MINERVA K. TEICHERT
PER GENTILE CONCESSIONE DEL BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY MUSEUM OF ART, TUTTI I DIRITTI RISERVATI

La parte più retta della famiglia di
Lehi, il popolo di Nefi, si separò

dalla parte più malvagia, 
i Lamaniti (vedere 2 Nefi 5:1–7).

Nefi e Giacobbe insegnarono e profetiz-
zarono di Cristo (vedere 2 Nefi 6–10).

•Il popolo di Nefi
prosperò nella terra
di Nefi (vedere 2
Nefi 5:8–13).

•Lehi diede dei consigli e una
benedizione alla sua posterità e 
poi morì (vedere 2 Nefi 1–4).

LA FAMIGLIA DI LEHI

Mulec, figlio del re Sedechia, scappò da Gerusalemme. Il Signore lo guidò con la sua gente
nel continente americano. Coriantumr, l’ultimo sopravvissuto della nazione giaredita, visse
con loro fino alla morte (vedere Omni 1:14–21; Helaman 6:10; Ether 13:20–21).

POPOLO DI ZARAHEMLA (MULECHITI)

5 6 8 10 12 14 16
7 9 11

13
15 17
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Giacobbe insegnò come
ottenere una speranza in
Cristo (vedere Giacobbe 4).

Nefi espose la dottrina di
Cristo (vedere 2 Nefi 31–32).

•Iniziarono ad esserci guerre e contese tra il
popolo di Nefi e i Lamaniti (vedere 2 Nefi 5:34).

ENOS 1
ENOS

GIACOBBE 1–7
GIACOBBE (fratello di Nefi)

GIAROM 1
GIAROM

OMNI 1:1–22, 26–29
OMNI AMARON

40 55
559 A.C.

179
420544

•Nefi diede le tavole a suo fratello Giacobbe
e morì (vedere Giacobbe 1:1–14).

•Giacobbe diede le tavole 
a suo figlio Enos e morì 
(vedere Giacobbe 7:27).

•Giacobbe affrontò e confuse Sherem, un
anticristo (vedere Giacobbe 7:1–23).

•Il popolo di Nefi cercò di riportare i Lamaniti alla vera
fede in Dio, ma senza successo (vedere Enos 1:20).

•Il popolo di Nefi si pentì e respinse
ripetutamente i Lamaniti in
battaglia (vedere Giarom 1:3–13).

•Dopo molti periodi di guerra e di
pace, Omni diede le tavole a suo
figlio Amaron (vedere Omni 1:1–3).

Molti Nefiti malvagi furono distrutti.
Amaron diede le tavole a suo fratello

Chemish (vedere Omni 1:4–8).

•Ci furono molte guerre e contese tra il popolo 
di Nefi e i Lamaniti (vedere Giarom 1:8–13).

200
399

238
361

282
317

CHEMISH

320
279

Chemish diede le tavole a suo figlio
Abinadom (vedere Omni 1:9).

•Giarom diede le tavole a suo
figlio Omni e morì (vedere
Giarom 1:14–15).

20

LIBRO
AUTORE

ANNI
DATA

INSEGNAMENTI
PRINCIPALI SU 
GESÙ CRISTO

PRINCIPI DEL VANGELO

LIBRI DELLA BIBBIA

POPOLO DI
ZARAHEMLA
(Mulechiti)

POPOLO DI NEFI
(Nefiti)

LAMANITI

•I Nefiti diventarono un popolo dal collo rigido.
Molti profeti predicarono il pentimento. Enos
diede le piccole tavole a suo figlio Giarom e
morì (vedere Enos 1:22–27; Giarom 1:1–2).

(Vedere pagina 24).
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Alma battezzava nel nome di
Gesù Cristo (vedere Mosia 18).

Abinadi profetizzò la redenzione per
mezzo di Cristo (vedere Mosia 13–15).

NEFITI

POPOLO DI ZENIFF

MOSIA 9–10
MORMON

PAROLE DI MORMON
MORMON

MOSIA 11–18
MORMON

OMNI 1:23–25, 30
AMALECHI

•Un gruppo numeroso di Nefiti lasciò Zarahemla per andare nella terra di Nefi. Dopo
una violenta disputa interna, solo 50 tornarono a Zarahemla (vedere Omni 1:27–28;
Mosia 9:1–2). •Mosia morì e suo figlio Beniamino divenne re. A Zarahemla continuarono

le guerre tra i Nefiti e i Lamaniti (vedere Omni 1:23–24).

•Amalechi diede a Re Beniamino le piccole
tavole (vedere Omni 1:25, 30; Parole di
Mormon 1:10).

Re Beniamino e i santi profeti stabilirono la pace e la giustizia
a Zarahemla (vedere Parole di Mormon 1:13–18).

•I Lamaniti diedero battaglia al popolo di Zeniff (vedere Mosia 9:10–15).

•I Lamaniti tornarono di nuovo in guerra conto il popolo di Zeniff. 
Molti Lamaniti morirono (vedere Mosia 10:1–20).

•Il Signore liberò il popolo di Zeniff, e nella terra di 
Nefi fu ristabilita la pace (vedere Mosia 9:16–19).

•Zeniff conferì il regno a suo figlio Noè (vedere Mosia 10:21–22; 11:1).

Alma, uno dei sacerdoti di re Noè, fu convertito dal Signore durante la
predicazione di Abinadi. Egli insegnava e battezzava (vedere Mosia 18:1–31).

412 421 439 452

AMALECHI

•

•

L IAHONA  GEN N A IO  2004 21DA SINISTRA : IL TEMPIO DI NEFI, DI MIKE MALM; LA VISIONE DI NEFI, DI CLARK KELLEY PRICE; GIACOBBE RICEVE UNA RIVELAZIONE, DI CLARK KELLEY PRICE; PARTICOLARE DEL DIPINTO LA
BATTAGLIA FINALE DEI NEFITI, DI GARY E. SMITH; GIACOBBE ED ENOS, DI SCOTT SNOW; ENOS PREGA, DI ROBERT T. BARRETT; PARTICOLARE DEL DIPINTO LA BATTAGLIA FINALE DEI NEFITI, 
DI GARY E. SMITH; MOSIA INTERPRETA LA PIETRA DEI GIAREDITI, DI MINERVA K. TEICHERT; ABINADI APPARE DAVANTI A RE NOÈ, DI ARNOLD FRIBERG; I NEFITI CERCANO UNA NUOVA CASA, 
DI C. C. A. CHRISTENSEN; ABINADI SUGGELLA LA SUA TESTIMONIANZA, DI RONALD CROSBY; ALMA BATTEZZA NELLE ACQUE DI MORMON, DI MINERVA K. TEICHERT

Le tavole passarono da
Abinadom a suo figlio

Amalechi (vedere Omni
1:10–12).

ABINADOM

Essendo stato avvisato dal
Signore, Mosia scappò verso

nord con coloro che
ascoltarono la voce del

Signore (vedere 
Omni 1:12–13; 

Alma 22:27–34).

Mosia scoprì il popolo di
Zarahemla (Mulechiti). Mosia

diventò il loro re nella terra 
di Zarahemla (vedere 

Omni 1:12–19).

•Un altro gruppo, guidato da Zeniff, fece ritorno nella terra di Nefi e cominciò a
vivere in pace con i Lamaniti (vedere Mosia 9:3–9).

•

•

•

•

49 50 52
51 53

48
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Re Beniamino predicò che siamo
debitori nei confronti di Cristo

(vedere Mosia 2).

Un angelo rivelò a 
re Beniamino che il
sangue di Cristo espia
(vedere Mosia 3).

I sudditi di re Beniamino
diventarono figli di Cristo
(vedere Mosia 4–5).

LAMANITI
POPOLO DI ALMA

SACERDOTI DI RE NOÈ

POPOLO DI ZENIFF

MOSIA 1–8; 19–29

121
478475454

•    Il Signore avvisò Alma di scappare con il suo popolo. Essi si stabilirono
in una nuova terra (vedere Mosia 18:32–34; 23:1–5).

•I Lamaniti andarono a dare battaglia al popolo di Zeniff
perché mancavano alcune delle loro figlie (vedere Mosia
20:6–7).

•Il popolo di Limhi scacciò i Lamaniti dalla propria
terra (vedere Mosia 20:8–26).

•I Lamaniti conquistarono la terra, ma il popolo di Limhi 
si umiliò dinanzi al Signore (vedere Mosia 21:1–22).

•Re Noè fu ucciso. Il popolo di Zeniff si trovò schiavo dei Lamaniti. 
Limhi, figlio di Noè, divenne re (vedere Mosia 19:10–29).

•I malvagi sacerdoti di re Noè scapparono nel deserto e rapirono alcune
delle figlie dei Lamaniti (vedere Mosia 19:21; 20:1–5).

•Gedeone guidò una ribellione contro 
re Noè (vedere Mosia 19:1–9; 25:5).

•I Lamaniti andarono di nuovo in guerra contro
il popolo di Zeniff (vedere Mosia 19:6).

•Alma e il suo popolo adorarono Dio e prosperarono
nella terra di Helam (vedere Mosia 23:3–20).

•Re Beniamino insegnò al suo popolo, diede loro un nuovo nome
e conferì il regno a suo figlio Mosia (vedere Mosia 1–6).

•
Ammon e altre 15 persone fecero ritorno alla terra di Nefi per sapere

cosa era accaduto a Zeniff e al suo popolo (vedere Mosia 7:1–7).

•Un gruppo di 43 uomini andò alla ricerca della strada che conduceva a Zarahemla. Fecero
ritorno con 24 tavole d’oro: le tavole di Ether (vedere Mosia 8:7–18; 21:25–28).

•Gli eserciti lamaniti, nel tentativo di trovare il 
popolo di Limhi, scoprirono i malvagi sacerdoti

di re Noè (vedere Mosia 22:15–16; 23:30–32).

•
Ammon guidò il popolo di Limhi alla terra 

di Zarahemla (vedere Mosia 22).
•

Ammon scoprì il popolo di Zeniff che era capeggiato da re
Limhi; essi erano schiavi dei Lamaniti (vedere Mosia 7:8–16).

NEFITI

DA SINISTRA : RE BENIAMINO PREDICA AI NEFITI, DI GARY L. KAPP; ALMA BATTEZZA NELLE ACQUE DI MORMON, DI ARNOLD FRIBERG; LE DONNE LAMANITE,
DI MINERVA K. TEICHERT; PARTICOLARE DEL DIPINTO IL DISCORSO DI ADDIO DI RE BENIAMINO, DI MINERVA K. TEICHERT; CRISTO NEL GETSEMANI, DI
HARRY ANDERSON; PARTICOLARE DEL DIPINTO RE BENIAMINO PREDICA AI NEFITI, DI GARY L. KAPP; AMMON DAVANTI A RE LIMHI, DI MINERVA K. TEICHERT;

LIBRO
AUTORE

ANNI
DATA

(Vedere pagina 24).
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Alma imparò il pentimento e il
perdono tramite Gesù Cristo

(vedere Mosia 26).

Alma il Giovane apprese che
tutti devono nascere da Dio
(vedere Mosia 27).

479
120 92 91

508507

•Molti furono indotti dagli increduli a peccare.
Alma ricevette istruzioni dal Signore su come
giudicare i trasgressori e mettere ordine nella
Chiesa (vedere Mosia 26).

•Il popolo iniziò a contare gli anni a partire dal
regno dei giudici. Alma e re Mosia morirono
(vedere Mosia 29:45–47; Alma 1:1).

•Re Mosia consegnò tutti gli annali ad Alma il Giovane
(vedere Mosia 28:20).

•Re Mosia propose che il popolo fosse governato da
giudici. Il popolo acconsentì e Alma il Giovane fu scelto
come giudice supremo e anche come sommo sacerdote
per occuparsi degli affari della Chiesa (vedere Mosia 29).

Re Mosia tradusse le tavole di Ether e le lesse 
al popolo (vedere Mosia 28:10–19).

•Un angelo apparve ad Alma il Giovane e ai figli di
Mosia, portandoli al pentimento in modo che
smisero di perseguitare la Chiesa. Essi cominciarono
a porre rimedio al danno spirituale che avevano
causato (vedere Mosia 27).

•Mentre cercavano di trovare la terra di Nefi,
gli eserciti lamaniti scoprirono Alma e il suo
popolo (vedere Mosia 23:21–28, 35).

Alma e il suo popolo furono 
ridotti in schiavitù dai Lamaniti 

(vedere Mosia 23:29, 36–39; 24:1–9).

•I popoli di re Mosia, re Limhi e Alma si unirono per formare una
nazione di Nefiti nella terra di Zarahemla. Alma stabilì la Chiesa

di Gesù Cristo in tutto il paese (vedere Mosia 25).

•
•

Re Mosia diede ai suoi figli e ad altri il permesso di
predicare il Vangelo tra i Lamaniti. Essi partirono

per una missione di 14 anni (vedere Mosia 28:1–9).

•

•I sacerdoti e le loro famiglie diventarono capi
dei Lamaniti (vedere Mosia 23:33–35, 39).

• Alma e il suo popolo pregarono per essere
liberati. Il Signore rispose alle loro preghiere
ed essi scapparono e arrivarono nella terra di
Zarahemla (vedere Mosia 24:10–25).

LA FUGA DEL POPOLO DI ALMA, DI MINERVA K. TEICHERT; ILLUSTRAZIONE DI JERRY THOMPSON; UN ANGELO APPARE AD ALMA E AI FIBLI DI MOSIA, 
DI MINERVA K. TEICHERT; UN ANGELO APPARE AD ALMA E AI FIGLI DI MOSIA, DI CLARK KELLEY PRICE

67 68 69 7066
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L’epoca del Libro di Mormon a colpo d’occhio
Alcune dichiarazioni sui principi del Vangelo

No. Reference Principle  Riferimento Principio
1 Ether 4:11–12 Tutte le cose buone vengono da Gesù Cristo e ci persuadono a fare il bene.
2 Ether 8:22 Ogni nazione che sosterrà le associazioni segrete per ottenere potere e guadagno,

fino a farle diffondere nella nazione, sarà distrutta.
3 Ether 12:6 La fede consiste in cose che si sperano e non si vedono. Noi non riceviamo alcuna

testimonianza se non dopo aver dato prova della nostra fede.
4 Ether 12:27 Se ci umiliamo dinanzi a Dio e abbiamo fede in Lui, Egli farà sì che le cose deboli

divengano forti per noi.
5 1 Nefi 1:1 Possiamo avere molte afflizioni pur essendo grandemente favoriti dal Signore.
6 1 Nefi 1:20 La tenera misericordia del Signore è su tutti coloro che hanno fede il Lui.
7 1 Nefi 2:20 Inquantoché obbediremo ai comandamenti del Signore, prospereremo sulla terra.
8 1 Nefi 3:7 Quando il Signore ci dà un comandamento, Egli prepara una via affinché possiamo

compierlo.
9 1 Nefi 8:10–32 Il frutto dell’albero della vita è più desiderabile di qualsiasi altro frutto.

10 1 Nefi 10:17–19 I misteri di Dio sono rivelati tramite il potere dello Spirito Santo a tutti coloro che
li cercano diligentemente.

11 1 Nefi 14:10 Non vi sono che due chiese: la chiesa dell’Agnello di Dio e la chiesa del diavolo.
12 1 Nefi 17:33–35 Il Signore stima tutti in un unico modo; coloro che sono giusti sono favoriti da Dio.
13 1 Nefi 22:26 La rettitudine del popolo di Dio rende Satana impotente.
14 2 Nefi 2:11 Ci deve essere un’opposizione in tutte le cose.
15 2 Nefi 2:16 Dio ci ha concesso di agire da noi stessi.
16 2 Nefi 2:25 Noi esistiamo affinché possiamo provare gioia.
17 2 Nefi 2:27 Noi siamo liberi di scegliere la libertà e la vita eterna, tramite Gesù Cristo, o di

scegliere la schiavitù e la morte, tramite il diavolo.
18 2 Nefi 9:13–15 Nel giorno della risurrezione avremo una conoscenza perfetta delle nostre colpe o

della nostra rettitudine.
19 2 Nefi 9:20 Dio conosce ogni cosa.
20 2 Nefi 9:29 È bene essere dotti se si dà ascolto ai consigli di Dio.
21 2 Nefi 9:39 Seguire le inclinazioni della carne è morte, e seguire le inclinazioni dello spirito è

vita eterna.
22 2 Nefi 9:51 Non dobbiamo spendere denaro per ciò che non ha alcun valore, né la nostra

fatica per ciò che non può soddisfare.
23 2 Nefi 25:23 È per grazia che siamo salvati, dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare.
24 2 Nefi 25:29 Se adoriamo Gesù Cristo con tutta la nostra anima, non saremo scacciati.
25 2 Nefi 26:11 Lo Spirito del Signore non lotterà sempre con noi.
26 2 Nefi 26:24 Tutto ciò che fa il Signore è per nostro beneficio, perché ci ama.
27 2 Nefi 26:28 Tutti sono privilegiati, gli uni come gli altri, e a nessuno è proibito.
28 2 Nefi 26:33 Siamo tutti uguali per Dio, ed Egli invita tutti a venire a Lui.
29 2 Nefi 28:7–8 È un falso insegnamento dire: «Mangiate, bevete e siate allegri, poiché domani

morremo; e tutto andrà bene per noi».
30 2 Nefi 28:21 Il diavolo cerca di pacificare il popolo di Dio inducendolo a pensare che tutto è

bene in Sion, mentre lo conduce giù in inferno.
31 2 Nefi 28:30 Il Signore insegna ai Suoi figli linea su linea.
32 2 Nefi 29:1–2 Negli ultimi giorni il Signore userà il Libro di Mormon come uno stendardo per

radunare il Suo popolo.
33 2 Nefi 31:6–13 Il Salvatore fu battezzato per adempiere ogni giustizia, e coloro che seguono il Suo

esempio e sono battezzati nel Suo nome riceveranno il dono dello Spirito Santo.
34 2 Nefi 31:17 Dopo il pentimento e il battesimo viene la remissione dei nostri peccati mediante

lo Spirito Santo.
35 2 Nefi 31:20 Se noi ci spingiamo innanzi con costanza in Cristo, nutrendoci abbondantemente

della Sua parola, avremo la vita eterna.
36 2 Nefi 32:3–5 Lo Spirito Santo può mostrarci tutte le cose che dobbiamo fare.
37 2 Nefi 32:8 Lo Spirito ci insegna a pregare.
38 2 Nefi 32:9 Non dobbiamo compiere nulla per il Signore senza aver prima pregato.

39 Giacobbe 1:17–19 Prima di insegnare dobbiamo ottenere il nostro incarico dal Signore.
40 Giacobbe 2:18–19 Prima di cercare le ricchezze, dobbiamo cercare il regno di Dio.
41 Giacobbe 2:35 Un cattivo esempio spezza il cuore degli altri e li porta a perdere fiducia in noi.
42 Giacobbe 4:7 Dio ci mostra le nostre debolezze affinché possiamo sapere che è per la Sua grazia

che noi abbiamo il potere di compiere la Sua opera.
43 Giacobbe 4:8–10 Non dobbiamo dare consigli al Signore ma prendere consiglio dalla Sua mano.
44 Giacobbe 4:14 La cecità spirituale viene dal guardare al di là del segno.
45 Giacobbe 5:65–75 Negli ultimi giorni il Signore getterà via le parti cattive della Sua vigna mentre

quelle buone cresceranno.
46 Giacobbe 7:11 Tutti i profeti hanno scritto e profetizzato di Gesù Cristo.
47 Enos 1:5–8 Noi possiamo essere guariti, perdonati dei nostri peccati, grazie alla nostra fede in

Gesù Cristo.
48 Omni 1:26 Dobbiamo offrire tutta la nostra anima come offerta al Salvatore tramite la

preghiera, il digiuno e perseverando fino alla fine.
49 Mosia 10:17 Insegnare l’odio ai nostri figli può avere conseguenze a lungo termine.
50 Parole di Mormon 1:7 Dobbiamo fare la volontà del Signore anche quando non sappiamo perché la

stiamo facendo.
51 Mosia 15:11–13 La posterità di Cristo sono coloro che hanno obbedito alle Sue parole, creduto in

Lui e atteso con ansia di ricevere la remissione dei loro peccati mediante la Sua
redenzione.

52 Mosia 16:8 Il pungiglione della morte è annullato in Cristo.
53 Mosia 18:9–10 Il desiderio di dare conforto e di stare come testimoni di Dio in ogni momento e in

ogni cosa fa parte della preparazione per il battesimo. Il battesimo con l’acqua è
una testimonianza dinanzi a Dio che siamo entrati in alleanza con Lui.

54 Mosia 2:17 Quando siamo al servizio degli altri, stiamo anche servendo Dio.
55 Mosia 2:21 Anche se servissimo Dio con tutta la nostra anima, non saremmo che dei servitori

inutili.
56 Mosia 2:32–33, 36 Coloro che tendono a obbedire allo spirito maligno quando conoscono la legge di

Dio ricevono come salario una punizione eterna.
57 Mosia 3:17 Cristo è l’unico nome o mezzo per cui la salvezza può venire ai figlioli degli

uomini.
58 Mosia 3:19 L’uomo naturale è nemico di Dio a meno che non ceda ai richiami dello Spirito

Santo e non diventi come un fanciullo.
59 Mosia 4:3 La remissione dei peccati porta pace di coscienza.
60 Mosia 4:27 Tutte le cose devono essere fatte con saggezza e ordine.
61 Mosia 4:30 Dobbiamo controllare i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni;

osservare i comandamenti di Dio e continuare con fede; altrimenti periremo.
62 Mosia 5:2 Quando lo Spirito ha operato nel nostro cuore un potente cambiamento, non

abbiamo più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il 
bene.

63 Mosia 21:13–15 Il Signore ci renderà più facile portare i nostri fardelli.
64 Mosia 7:29–33 Il Signore non soccorrerà il Suo popolo nel giorno della trasgressione. Quando noi

ci volgiamo al Signore con pieno intento di cuore, con fiducia e con la diligenza
della nostra mente, Egli ci libererà dalla schiavitù, secondo il Suo volere e a Suo
piacimento.

65 Mosia 8:20–21 Quanto sono ciechi e impenetrabili gli intendimenti dei figlioli degli uomini.
66 Mosia 24:14–15 Dobbiamo sottoporci allegramente e con pazienza alla volontà del Signore, che ci

fortifica cosicché possiamo portare agevolmente i nostri fardelli.
67 Mosia 26:29–30 Ogni volta che ci pentiamo con sincerità di cuore, il Signore ci perdona.
68 Mosia 27:25–26 Tutte le persone devono nascere di nuovo, mutare dal loro stato decaduto a uno

stato di rettitudine, divenendo nuove creature, per ereditare il regno di Dio.
69 Mosia 27:31 All’ultimo giorno ogni ginocchio si piegherà, ed ogni lingua confesserà che Egli è

Dio e che il suo giudizio è giusto.
70 Mosia 27:36 Possiamo essere degli strumenti nelle mani di Dio per portare molti alla

conoscenza del Redentore.

Riferimento Principio
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Scegliete e leggete, dopo 

aver pregato, i passi delle

Scritture e gli insegnamenti

contenuti in questo messaggio 

che si adattano meglio alle neces-

sità delle sorelle alle quali fate

visita. Condividete le vostre espe-

rienze e la vostra testimonianza.

Invitate coloro cui insegnate a

fare altrettanto.

Bonnie D. Parkin, presi-

dentessa generale della

Società di Soccorso:

«Se potessi fare avverare

una sola cosa per ogni

donna della Chiesa,

questa sarebbe far

sentire loro l’a-

more del Signore

ogni giorno. Ho sentito

l’amore del Signore

nella mia vita e 

ne sono molto

grata» («Sentire

l’amore del Signore», Liahona, luglio

2002, 95).

Mentre noi Lo amiamo, che cosa ci

promette il nostro benigno Dio?

1 Corinzi 2:9: «Le cose che occhio

non ha vedute, e che orecchio non 

ha udite e che non son salite in cuor

d’uomo, son quelle che Dio ha prepa-

rate per coloro che l’amano».

2 Nefi 1:15: «Il Signore ha redento

la mia anima dall’inferno; ho con-

templato la sua gloria e sono eterna-

mente circondato dalle braccia del

suo amore».

Presidente Gordon B. Hinckley:

«L’amore di Dio è la radice di ogni

virtù, di ogni bontà, di ogni attri-

buto del carattere, di ogni fedeltà

alla giustizia… Amate il Signore

vostro Dio e amate Suo Figlio, e

siate grati del Loro amore per noi.

Quando ogni altro amore svanisce,

vi sarà sempre quello splendente,

trascendente, eterno amore di Dio

per ognuno di noi e l’amore di Suo

Figlio, che dette la

vita per ognuno di noi» («Parole del

profeta vivente», La Stella, dicembre

1996, 8).

1 Nefi 11:22–23: «L’amore di Dio…

si effonde nel cuore dei figlioli degli

uomini; pertanto è la più desiderabile

di tutte le cose… e la più gioiosa per

l’anima».

Che cosa possiamo fare per sentire

l’amore del Signore ogni giorno?

Giacobbe 3:2: «Alzate il capo e

ricevete la piacevole parola di Dio, e

nutritevi con gioia del suo amore; poi-

ché lo potete fare per sempre, se la

vostra mente è ferma».

Anziano Gene R. Cook, membro

dei Settanta: «La vera gratitudine è 

la capacità di vedere, provare e per-

sino ricevere amore umilmente. La

gratitudine è una forma di restitu-

zione di amore a Dio. Riconoscete la

Sua mano, diteglieLo, esprimete il

vostro amore per Lui. Man mano che

verrete a conoscere veramente il

Signore scoprirete una relazione sacra

e intima fondata sulla fiducia. Scopri-

rete che Egli comprende la vostra

angoscia e che vi risponderà con

amore e compassione.

Ricevetelo. Provatelo. Non è suffi-

ciente sapere che Dio vi ama. Il dono

dev’essere sentito continuamente,

giorno dopo giorno. Esso

diventerà per voi un elemento

che motiva per tutta la vostra

vita. Pentitevi. Rimuovete ogni

mondanità dalla vostra vita,

inclusa la rabbia. Ricevete una

remissione continua dei vostri

peccati, imbriglierete così 

tutte le vostre passioni e 

sarete riempiti d’amore» («La

carità: l’amore perfetto e perpetuo»,

Liahona, luglio 2002, 92–93). ■

M E S S A G G I O  D E L L E  I N S E G N A N T I  V I S I T A T R I C I

Come sentire l’amore del Signore
ogni giorno della nostra vita

ILLUSTRATO DA ROBERT T. BARRETT; RIQUADRO: IL LEBBROSO 
CHE DISSE «GRAZIE», DI JOHN STEELE © QUEBECOR PRINTING





Conosciuto per la sua perseve-
ranza, il presidente Grant fu
ben preparato a guidare la
Chiesa dopo la Prima Guerra
Mondiale, durante la Grande
Depressione e la Seconda
Guerra Mondiale.

S H E R R I E  M I L L S  J O H N S O N

Quando nel 1918 il presidente Joseph F.

Smith giaceva sul letto di morte,

Heber J. Grant, allora presidente 

del Quorum dei Dodici Apostoli, era al suo

capezzale. Prendendo la mano di Heber, il

presidente Smith disse: «Il Signore ti bene-

dica, mio caro, il Signore ti benedica; tu hai

una grande responsabilità. Ricordati sempre

che questa è l’opera del Signore e non del-

l’uomo. L’Eterno è più grande di qualsiasi

uomo. Egli conosce chi desidera che guidi 

la Sua chiesa e non fa mai alcun errore. Il

Signore ti benedica».1

Con queste parole di incoraggiamento, 

la guida dei 495.000 membri della Chiesa

ricadde su Heber Jeddy Grant. La Prima

Guerra Mondiale era appena terminata, e 

le persone stavano lottando per riprendersi

dalle orribili devastazioni che aveva causato.

Nell’autunno del 1918 vi fu un’epidemia

mondiale di influenza che uccise più di venti

milioni di persone. A causa di ciò, la confe-

renza generale di aprile del 1919, alla quale 

il presidente Grant doveva essere sostenuto,

fu rimandata fino a giugno.2

Ma il dirigente, alto un metro e ottanta-

cinque centimetri, era pronto per il suo

incarico. Per i successivi ventisei anni e

mezzo, il presidente Grant servì come pro-

feta, veggente e rivelatore. Settimo presi-

dente della Chiesa, egli rimase in carica più

a lungo di qualsiasi altro presidente della

Chiesa, eccetto Brigham Young. Durante

quegli anni il numero dei membri della

Chiesa quasi duplicò, crescendo fino a

954.000 fedeli; costruì 3 nuovi templi e vide

la nascita di 16 missioni. Sotto la guida del

presidente Grant, la Chiesa inaugurò il

sistema di benessere, iniziò la microfilma-

tura dei documenti genealogici e stabilì il

programma settimanale radiofonico del

Coro del Tabernacolo. Il presidente Grant

tenne un sermone durante la prima trasmis-

sione radiofonica della Chiesa e fece molto
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Heber J.
Grant
Un profeta per i tempi difficili

Gli insegnamenti 

di Heber J. Grant

saranno il corso 

di studio per le classi

del Sacerdozio di

Melchisedec e della

Società di Soccorso 

per il 2004, il quinto

volume della serie

Insegnamenti dei 

presidenti della

Chiesa.
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INSEGNAMENTI DEI
PRESIDENTI DELLA CHIESA

HEBER J. GRANT



per cambiare l’immagine negativa che esi-

steva a quel tempo della Chiesa.

Jedediah e Rachel

Il presidente Grant era stato ben prepa-

rato spiritualmente dall’esempio dei suoi

genitori. Suo padre, Jedediah M. Grant,

secondo consigliere della Prima Presidenza

guidata da Brigham Young, morì di polmo-

nite all’età di quarant’anni, solo nove giorni

dopo la nascita di Heber avvenuta il 22

novembre 1856. Tuttavia, il retaggio di fede

e rettitudine che suo padre lasciò fu un 

fattore motivante per tutta la vita di

Heber. «Negli anni che segui-

rono la sua morte io raccolsi i

benefici della sua onestà e

fedeltà nel lavoro», spiegò in

seguito il presidente Grant.3

L’influenza della madre di

Heber, Rachel Ridgeway Ivins

Grant, fu altrettanto possente.

Prima che Rachel si unisse alla

Chiesa, la sua facoltosa famiglia che

viveva nell’est degli Stati Uniti le offrì

un’ampia ricompensa se lei avesse

rinunciato al vangelo di Gesù Cristo.

Ella però rifiutò e fu fedele alla sua

testimonianza. Dopo la morte del

marito, la giovane vedova, che era

rimasta senza soldi, lavorò cucendo abiti 

e affittando camere alle persone di pas-

saggio per poter mantenere se stessa e il

figlio.

Insegnò a Heber il valore del duro

lavoro, e insieme riuscirono a vivere in

maniera frugale. In questo processo,

Rachel e Heber crebbero molto uniti. In

seguito egli disse di lei: «Oggi sto qui e vi

dico che mia madre fu tutto per me. Ella

per me fu padre e madre; mi diede un

esempio di integrità, devozione e amore,

determinazione e onore secondo a nessun

altro. Oggi sto qui davanti a voi quale pre-

sidente della Chiesa, poiché ho seguito i

consigli, i suggerimenti e l’ardente testi-

monianza della divinità di quest’opera di

Dio, che mi giunsero da mia madre».4

L’influenza di un profeta

Benché sua madre ebbe un’influenza

dominante nella vita di Heber, il Signore

mise molti altri sul suo cammino per gui-

darlo e dirigerlo. Tra i primi troviamo il pre-

sidente Brigham Young (1801–1877). Il

giovane Heber, troppo giovane per posse-

dere una slitta propria, in inverno si divertiva

attaccandosi per un paio di isolati ai veicoli

di passaggio che scivolavano sulla

neve, dopo di che li lasciava

andare. Un giorno, all’età di sei

anni, Heber si attaccò alla slitta

del presidente Young. In seguito

Heber raccontò l’accaduto

dicendo che il presidente Young

«era appassionato di cavalli da

tiro, e gli piaceva andare in slitta

piuttosto velocemente.

Mi ritrovai a scivolare sulla

neve a una tale velocità

che non osavo staccarmi

dalla slitta, e dopo un po’ di

tempo ero tutto congelato».

Infine il presidente

Young notò Heber, disse al

cocchiere di fermarsi, avvolse

il bambino infreddolito tra le pelli di bufalo

e poi chiese chi fosse. Quando il presi-

dente Young scoprì che era il figlio di

Jedediah M. Grant, espresse il suo affetto

per il padre di Heber e la speranza che

Heber diventasse un uomo altrettanto gen-

tile. Prima di far scendere Heber, il presi-

dente Young invitò il ragazzo a fargli visita

nel suo ufficio. Ebbe inizio così un’amicizia

che durò fino alla morte del presidente

Young. Di questa amicizia Heber disse:

«Imparai presto non solo a rispettarlo e a

venerarlo, ma ad amarlo di un amore simile

a quello che penso avrei nutrito per il mio
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nario in giapponese

pubblicato nel 1908. 

In fondo a destra:

Heber J. Grant in

Giappone nel 1902.



stesso babbo se mi fosse stato permesso di conoscere

l’amore paterno e di contraccambiarlo».5

Le scelte del giovane Heber

La povertà caratterizzò gli anni della crescita di

Heber, ma non in maniera negativa. Il fatto di avere

pochi soldi fu una sfida che non lo scoraggiò mai.

Poiché voleva imparare a lanciare la palla da baseball,

Heber, che non aveva abbastanza denaro per comprarla,

guadagnò i soldi necessari lucidando gli stivali delle per-

sone che stavano a pensione da sua madre. In seguito

desiderò andare a teatro a Salt Lake; invece di essere

dispiaciuto per il fatto di non avere soldi per acquistare 

i biglietti, ottenne un lavoro come addetto a distribuire

l’acqua tra il pubblico, e poté così assistere alle rappre-

sentazioni.6

Man mano che cresceva, la sua perseveranza e forza

furono messe all’opera nel mondo degli affari. Quando gli

fu offerta l’occasione di studiare all’accademia navale degli

Stati Uniti, egli scelse di rimanere vicino a sua madre e di

diventare un uomo di affari.7 Dopo aver terminato gli studi

a sedici anni, Heber trovò lavoro come contabile. La sua

onestà, la capacità di lavorare sodo e il grande desiderio di

imparare aprirono le porte a molte opportunità. All’età di

vent’anni era assistente cassiere presso la Zion’s Savings

Bank and Trust Company e aveva acquistato un’agenzia

assicurativa.8

La povertà che Heber conobbe in gioventù lo rese pieno

di compassione e lo preparò a guidare la Chiesa dopo la

Prima Guerra Mondiale, durante la Grande Depressione e

la Seconda Guerra Mondiale.

La vittoria sul «Signor Diavolo»

Da giovane, Heber fu turbato da una promessa fattagli

nella sua benedizione patriarcale secondo la quale sarebbe

stato chiamato al ministero in gioventù. Pensando che

volesse dire di svolgere una missione per la Chiesa, egli fu

disturbato dal fatto che a 23 anni non avesse ancora rice-

vuto una chiamata in missione. Questa mancanza lo portò a

preoccuparsi del suo stato e anche della Chiesa. Cominciò

ad attraversargli la mente il pensiero che il patriarca non

fosse stato ispirato, e in quel caso, forse che anche altre

rivelazioni non erano ispirate. Man mano che ponderava, la

confusione aumentava. Egli sapeva che la Chiesa era vera,

perché dunque i dubbi continuavano ad affliggerlo? Alla fine

giunse alla conclusione che il patriarca doveva essersi sba-

gliato, tuttavia non trovò pace in merito alla questione.

Un giorno, mentre percorreva Main Street a Salt Lake

City, questi pensieri cominciarono a tormentarlo. Heber si

fermò proprio sul marciapiede e parlò ad alta voce, come

se non ci fosse nessun altro: «Signor Diavolo, stai zitto.

Non mi importa se ogni patriarca della Chiesa ha fatto un

errore in una benedizione e ha detto una bugia; io credo

con tutto il mio cuore e la mia anima che il Vangelo è vero

e non permetterò alla mia fede di essere sconvolta».

Heber non fu mai più tormentato da questi pensieri

negativi, e nel giro di poco tempo fu chiamato a servire

come presidente di palo: un adempimento della sua bene-

dizione patriarcale.9



La chiamata di apostolo

Ordinato apostolo nel 1882 quando aveva solo 25 anni,

Heber si preoccupò del fatto di non essere all’altezza o

degno della fiducia che era stata riposta in lui. Mentre era

in visita presso gli indiani americani dell’Arizona, egli si

allontanò dai suoi compagni per pregare e meditare sulla

faccenda. Più tardi spiegò che mentre era solo, «gli sem-

brò di vedere» un consiglio dall’altra parte del velo. Il con-

siglio stava parlando di chi dovesse occupare i due posti

vacanti nel Quorum dei Dodici Apostoli. Il padre di Heber

e il profeta Joseph Smith proposero il suo nome. Questo

calmò le preoccupazioni di Heber. «Mi fu anche detto che

questo era tutto ciò che questi uomini… potevano fare

per me; da quel giorno in avanti dipendeva da me e sol-

tanto da me se la mia vita sarebbe stata un successo o un

fallimento»,10 disse Heber.

La vita in famiglia

Il presidente Grant fu un marito e padre affettuoso.

Una volta sua moglie suggerì che si dicessero i difetti l’uno

dell’altra. Il presidente Grant fu d’accordo. Lei menzionò

uno o due difetti di Heber, e poi lo invitò a dirle i suoi.

Con un leggero luccichio negli occhi egli rispose: «Tu non

ne hai nessuno».11

Il presidente Grant amò le sue dieci figlie e fu loro

molto vicino, ma il fatto che i suoi unici due figli maschi

morirono ancora piccoli fu per lui un dolore profondo e

duraturo.

Durante i molti anni trascorsi in viaggio per svolgere i

suoi incarichi di chiesa, il presidente Grant si sentiva solo

ogni volta che era lontano dalla famiglia. Il suo ritorno a

casa era contrassegnato da grande gioia. Le sue figlie ricor-

dano come in quelle occasioni egli raccontava loro le sue

esperienze, camminava per casa con una figlia attaccata a

ogni gamba e gioiva della loro compagnia.12

Perseveranza e senso dell’umorismo

Coloro che conoscevano il presidente Grant personal-

mente concordano sul fatto che tra tutte le buone qualità

che egli possedeva, due spiccavano su tutte: la sua perse-

veranza e il senso dell’umorismo. Il presidente Grant

spesso raccontava la storia di una formica che fece sessan-

tanove tentativi per portare via un seme di grano prima di

avere successo. «Questa magnifica lezione di perseveranza

da parte di un insetto è sempre stata per me fonte d’ispira-

zione tutti i giorni della mia vita», disse.13

Un esempio della sua perseveranza è dimostrata dal

modo in cui imparò a cantare. Quando il presidente Grant

aveva 43 anni, decise che voleva cantare malgrado il fatto

che fosse stonato. Come egli spiegò:

«Avevo un segretario personale con una bella voce

baritonale. Gli dissi che avrei dato qualsiasi cosa al

mondo per poter intonare anche solo una melodia. Egli

rise e disse: ‹Chiunque abbia voce e perseveranza può

cantare›. Lo nominai immediatamente mio insegnante 

di canto.

Le lezioni di canto iniziarono quella sera. Alla fine di

due ore di esercizio, non potevo ancora cantare un solo



verso dell’inno su cui ci stavamo eserci-

tando. Dopo aver provato quell’inno per più

di cinquemila volte, quando provai a can-

tarlo in pubblico fu uno strazio. Mi esercitai

a cantarlo per altri sei mesi. Ora sono in

grado di imparare un inno in

poche ore».14

Il senso dell’umorismo del

presidente Grant era evidente

nelle storie che raccontava sui

suoi sforzi per imparare a can-

tare. Egli parlò di una volta in

cui stava praticando canto

vicino all’ufficio di un dentista.

Egli sentì una persona nel corridoio

commentare che sembrava qualcuno

a cui stavano levando un dente.15

Un uomo di fede

Il presidente Grant aveva sessan-

tadue anni quando il 23 novembre

1918 diventò il settimo presidente

della Chiesa. Aveva ottantotto anni quando

morì, il 14 maggio 1945. Al pulpito era

severo ogni volta in cui era necessario

esserlo. 

Egli predicò ampiamente a favore del

Proibizionismo, che rendeva illegale la

produzione e la vendita di alcol negli Stati

Uniti, ed era contrario ai sussidi. Egli

spesso usava il suo senso dell’umorismo

per chiarire un argomento. Mentre parlava

degli attributi dei Santi degli Ultimi Giorni,

un giorno disse: «Ho sentito dire che

quando viene presentata al Congresso una

proposta di legge che potrebbe danneg-

giare i Mormoni, allora i Santi pregano

affinché possa essere respinta, altrimenti

ringraziano Dio comunque… In questo vi è

del vero. Un mormone sa che le promesse

di Dio sono vere, ed Egli ha detto che tutti

noi saremo messi alla prova; rendendosi

conto di questo, i Santi degli Ultimi Giorni

riconoscono il loro Creatore non solo nelle

benedizioni, ma anche nelle tribolazioni».16

Soprattutto, il presidente Heber J. Grant

era un uomo con una fede costante che

portò testimonianza nei suoi viaggi in tutto 

il mondo, compresi gli anni che trascorse

come presidente di missione in Europa e in

Asia. Una volta egli attestò: «So che

Dio vive, so che Gesù è il Cristo, so

che Joseph Smith fu un profeta di

Dio. Ho steso la mano e colto i

frutti del Vangelo, li ho mangiati ed

essi sono dolci, sì, più di ogni altra

cosa dolce».17 Ma oltre al semplice

assaggiare, il presidente Grant

fece tutto il possibile per offrire 

il frutto agli altri poiché

sapeva per esperienza

personale che il Vangelo

sostiene le persone in qual-

siasi avversità. ■

Sherrie Mills Johnson è 
membro del Quarto Rione 
di Cascade, Palo di Cascade,
Orem (Utah).
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Pagina a fianco, in

alto a sinistra: nel

1922 il presidente

Grant tenne il suo

primo messaggio

radiofonico. In basso,

a sinistra: le Deseret

Industries ebbero ini-

zio durante l’ammi-

nistrazione del

presidente Grant. 

A destra: la Prima

Presidenza nel 1925:

presidente Anthony W.

Ivins, primo consi-

gliere; presidente

Heber J. Grant; presi-

dente Charles W.

Nibley, secondo consi-

gliere. Questa pagina,

in alto: il presidente

Grant a 64 anni. 

Al centro: la Prima

Presidenza nel 1936:

presidente J. Reuben

Clark Jr., primo con-

sigliere; presidente

Heber J. Grant; presi-

dente David O. McKay,

secondo consigliere.

Sotto: il presidente

Grant a 84 anni.
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Il Fondo perpetuo



Il Fondo perpetuo per l’educa-
zione è una benedizione non
solo per chi ne fa uso e per chi
fa donazioni, ma anche per 
la Chiesa nel suo insieme.

A N Z I A N O  J O H N  K .  C A R M A C K
Direttore generale
Fondo perpetuo per l’educazione

Nella sessione del sacerdozio della con-

ferenza generale del 31 marzo 2001, 

il presidente Gordon B. Hinckley ha

fatto un annuncio che ha interessato tutto il

mondo. La Chiesa stava per creare il Fondo

perpetuo per l’educazione. Sarebbe stato

ideato secondo lo schema del Fondo perpe-

tuo per l’immigrazione, che aiutò decine di

migliaia di Santi degli Ultimi Giorni convertiti

che arrivavano dall’Europa a raggiungere i

santi nelle valli dell’America nord-occidentale.

Questo nuovo fondo avrebbe fornito dei

prestiti per aiutare i degni missionari ritornati

e altri giovani santi a ottenere l’addestramento

e l’istruzione necessari per avere un impiego

nel loro paese. Il presidente Hinckley ha con-

cluso questo ardito annuncio con questo

invito e promessa: «Credo che il Signore non

ami vedere il Suo popolo vivere in povertà.

Credo che, anzi, Egli desideri che quanti sono

fedeli possano godere di tutto ciò che di
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Il Fondo perpetuo per

l’educazione si è tra-

sformato dalla visione

di un profeta a una

possente realtà. Sta

preparando i dirigenti

della Chiesa, promuo-

vendo la speranza e

costruendo il carattere

e l’autosufficienza:

tutto ciò che benedirà

le generazioni a venire.
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buono vi è sulla terra. Egli ci chiederebbe di

fare il possibile per aiutarli. E benedirà quanti

lo faranno. Nel sollecitare, quindi, il vostro

interesse, la vostra fede, le vostre preghiere 

e la vostra preoccupazione per questo pro-

getto, prego perché esso si riveli un’impresa

di successo».1

Ovunque i Santi degli Ultimi Giorni hanno

ricevuto l’annuncio con gioia. Molti hanno ver-

sato delle lacrime. Migliaia e decine di migliaia

di persone che avevano ricevuto benedizioni

materiali sufficienti per i loro bisogni volevano

aiutare in qualche modo i giovani della Chiesa

che vivevano in povertà e senza speranza. Ed

ecco giungere un modo per aiutare quasi tutti

coloro che non hanno risorse ad avere un’i-

struzione e a uscire dalla povertà. I destinatari

dei fondi, dopo essersi trovati un sicuro posto

di lavoro, restituiscono il prestito, fornendo

così ad altri la possibilità di godere dello stesso

aiuto. Tutto il concetto, spiegato nei dettagli

dal presidente Hinckley, ha avuto buon seguito

nel cuore e nella mente dei santi.

Nei paesi in via di sviluppo, i giovani che

hanno l’ambizione e il desiderio di risolle-

varsi dalla loro situazione hanno colto

immediatamente il significato del Fondo. 

È stato loro presentato un modo per acqui-

sire capacità, conoscenza e opportunità. 

Il presidente Hinckley ci ha insegnato che

l’istruzione è la chiave del progresso. Il

Fondo perpetuo per l’educazione è diven-

tato un bagliore di speranza.

Due figli fedeli

La storia di due bravi giovani illustra la

forte influenza che il Fondo esercita. Essi

hanno recentemente svolto una missione in

un paese meno ricco. Entrambi questi anziani

hanno servito con obbedienza. Ma una volta

tornati a casa, uno gode della possibilità di

frequentare una prestigiosa università, grazie

a dei genitori che hanno risparmiato abba-

stanza tramite l’autosufficienza e una vita par-

simoniosa per pagare per la sua educazione.

Durante la scuola egli non dovrà nemmeno

lavorare. L’altro missionario, altrettanto degno

e obbediente, ritorna a casa per fronteggiare

la stessa povertà da cui è venuto.

Angosciato dalla situazione, il missionario

ritornato in una migliore situazione finanzia-

ria ha mandato una lettera all’ufficio del

Fondo perpetuo per l’educazione (PEF).

Spinto da una forza interiore, egli ha preso il

denaro che i suoi genitori gli avevano fornito

per un anno di college, lo ha donato al Fondo

e ha trovato un lavoro per mantenersi agli

studi quell’anno. Egli ha cercato chiaramente

di essere uno con il Salvatore divenendo uno

con un suo fratello (vedere DeA 38:25–27).

In alto: Cibertec, una

scuola di Lima, in

Perù, prepara gli stu-

denti a una carriera

nel campo della tec-

nologia dell’informa-

zione. Sopra: «Avevo

poche speranze e

molte paure, anche

dopo che fu annun-

ciato il Fondo. Ma

pregai e andai

avanti. Sto frequen-

tando una scuola per

diventare Web desi-

gner. Con quello che

già sto svolgendo

spero di restituire il

prestito per quando

sarò diplomata!» 

dice Meriam Erquiza

(a sinistra), delle

Filippine.



Questo giovane generoso è sol-

tanto uno dei molti Santi degli Ultimi

Giorni che hanno dato seguito all’in-

vito del presidente Hinckley. Nei

giorni e nei mesi successivi all’an-

nuncio fatto alla conferenza gene-

rale, centinaia di migliaia di persone

hanno messo mano al portafoglio 

e inviato ciò che potevano al fondo,

oltre alle loro decime e offerte. Da un

giorno all’altro, il fondo ha raggiunto

grosse proporzioni. «È un miracolo!» ha esclamato ripetu-

tamente il presidente Hinckley.

A meno di due anni dall’annuncio dell’istituzione del

Fondo, il programma è stato introdotto nella maggior

parte delle zone in cui i giovani vivono in gravi condizioni

di povertà. Sono stati approvati più di 10.000 prestiti, e le

richieste continuano ad arrivare presso gli uffici. Questi

prestiti aiutano i nostri giovani ad acquisire una vasta

gamma di capacità professionali e

tecniche necessarie nel loro paese.

Un singolo gruppo di richieste

giunte dal Sud America rivela i

seguenti obiettivi lavorativi: mecca-

nico di automobili, banchiere, inge-

gnere dei sistemi informatici, sarto,

addetto alla manutenzione dei 

computer, ingegnere dei sistemi

informatici di rete, programmatore,

tecnico elettronico, tecnico ambien-

tale, parrucchiere, gestore di alberghi, tecnico di marketing

e vendite, tecnico di gas naturale, infermiere, nutrizioni-

sta, tecnico di laboratorio e tecnico Web. Notate la natura

pratica di questi obiettivi in campo lavorativo.

Lo sviluppo dei dirigenti

Man mano che questo impegno porta frutto, le conse-

guenze per la Chiesa sono meravigliose. Trovare dei dirigenti
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FATTI  R IGUARDANTI  I L  FONDO PERPETUO PER L’EDUCAZIONE

OTTENERE
QUALCOSA 
DI VALORE

«È stato detto che,
se si ottiene senza
alcuno sforzo
qualcosa che è di

valore e desiderabile, si è pagato
un prezzo troppo caro».

Presidente Boyd K. Packer, presidente
facente funzione del Quorum dei Dodici
Apostoli.

• Il Fondo è diretto da un consiglio di amministrazione che
include la Prima Presidenza, membri del Quorum dei Dodici
Apostoli e altre Autorità generali e i diri-
genti delle organizzazioni ausiliarie.

• Si basa sulle donazioni, la maggior
parte delle quali vengono fatte da mem-
bri della Chiesa che non sono ricchi ma
nella norma. Tutti i contributi vanno
direttamente nei prestiti per l’istruzione;
nessuno di essi viene utilizzato per
pagare spese amministrative.

• Solo gli interessi delle somme ver-
sate per il fondo sono utilizzati per i pre-
stiti; la somma che costituisce il fondo
non viene intaccata e continua a cre-
scere generando altro denaro da dare in
prestito.

• Sono stati approvati più di 10.000 prestiti.
• L’intero programma è disponibile in 11 aree internazionali

che includono l’85 percento degli 1,2 milioni di Santi degli Ultimi
Giorni giovani adulti che vivono al di fuori del Nord America. Altre
sei aree internazionali stanno per essere inserite nel programma.

• L’età media dei partecipanti è di 26 anni. Circa il cinquanta-
cinque percento è composto da uomini (l’85 percento dei quali

sono missionari ritornati); il quarantacin-
que percento da donne (il 25 percento
delle quali sono missionarie ritornate).

• La quota pagata in media per un
anno di istruzione di qualità è di 800
dollari americani; la media della durata
di un programma di studi è 2,2 anni.

• Ogni partecipante riceve un adde-
stramento per fissare delle mete realisti-
che, gestire il bilancio e le proprie
finanze e sviluppare altre qualità e atteg-
giamenti necessari per avere successo.
Molte persone che partecipano a questo
corso scoprono di poter frequentare la

scuola senza dover ricorrere al Fondo.
• La maggior parte dei prestiti vengono usati per ricevere un

addestramento professionale o tecnico per sfruttare le occasioni
offerte dal mercato locale.

• I prestiti sono normalmente usati solo per pagare i corsi, i
libri e le rette.

Dopo i corsi
850 dollari

Prima dei corsi
135 dollari

Media mensile del guadagno di ogni parteci-
pante prima e dopo il training professionale.



che soddisfino le necessità di una chiesa in

rapida crescita è tra i primi posti della lista

delle difficoltà incontrate dalla Chiesa. Questo

problema è sentito particolarmente nei posti

quali America Latina e Filippine, dove si sta

verificando la crescita maggiore. Dove trove-

remo questi dirigenti? Essi arriveranno man

mano che coloro che hanno una situazione

economica stabile, raggiunta grazie alla possi-

bilità di ottenere un’istruzione, assumeranno

il ruolo di dirigenti, si sposeranno e forme-

ranno famiglie rette. Queste famiglie rette

continueranno a produrre la generazione

successiva di dirigenti della Chiesa.

Parlando di coloro che avrebbero tratto

beneficio dal Fondo, il presidente Hinckley

ha detto: «Avendo acquisite buone capacità

lavorative, questi giovani uomini e donne

potranno tirarsi fuori dalla povertà che

aveva afflitto le generazioni precedenti. Essi

potranno provvedere adeguatamente ai

bisogni delle proprie famiglie. Presteranno

servizio nella Chiesa in incarichi sempre 

più importanti... Come ogni membro della

Chiesa fedele, essi pagheranno la decima e

le offerte di digiuno facendo sì che la Chiesa

diventi sempre più forte e presente nelle

aree dove essi vivono».2

Le benedizioni per le famiglie future si

stanno già manifestando. Un giovane missio-

nario ritornato in Messico dice:

«Nel dicembre 2001 sono tornato a casa

dopo aver svolto una missione a tempo

pieno nella Missione di Veracruz, in Messico.

Le mie mete erano ambiziose, ma sembrava

che non potessi farcela a causa della mia
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Waldir Amarrillo

(sopra e sotto) è da

solo fin da poco dopo

la fine della sua mis-

sione. Vive in una pic-

cola stanza costruita

a fianco di un garage

a Lima, in Perù, men-

tre sta completando

gli ultimi due anni di

un corso quinquen-

nale di ingegneria

meccanica. Il Fondo

contribuisce alla sua

istruzione.



situazione finanziaria, neanche con l’aiuto

dei miei familiari. Fu allora che scoprii

che tramite il Fondo il mio sogno poteva

realizzarsi.

Proprio la settimana scorso ho termi-

nato i miei studi e sono stato assunto

immediatamente con uno stipendio tre

volte superiore a quanto guadagnavo

prima. Ora posso avere una famiglia. Mi

sono sposato il 20 dicembre 2002».

Speranza

Il risveglio della speranza tra coloro che prima erano

disperati si sta dimostrando uno degli effetti più possenti

del Fondo. Un giovane brasiliano parla a nome di molti

altri quando dice: «Ero scoraggiato e avevo abbandonato la

meta di avere una bella carriera. Poi il Fondo perpetuo per

l’educazione mi ha aiutato a rialzare il capo e a vedere

nuovi orizzonti».

Sperare significa «aspettare con desiderio qualcosa da

cui si pensa che deriverà bene, gioia, piacere; è la fiducia

che si verifichi un evento».3 In termini evangelici è l’attesa

di poter vivere di nuovo ed essere salvati con il nostro

Padre celeste. I nostri giovani che hanno una testimo-

nianza aspettano con speranza l’immortalità e la vita

eterna. È tuttavia difficile per loro essere entusiasti per la

vita futura se non possono vivere una buona vita sulla terra

adesso, che includa una carriera abbastanza soddisfacente

e la possibilità di sviluppare le loro capacità e i loro talenti.

Quando quegli obiettivi sembrano impossibili da raggiun-

gere, la speranza si trasforma in disperazione. Senza questa

speranza temporale, la speranza spirituale della salvezza

sembra irreale.

Il Fondo ha già accresciuto la speranza nei giovani

uomini e donne di tutto il mondo. Il semplice fatto di

sapere che il nostro profeta è profondamente preoccupato

per loro e vuole che abbiano il meglio ha avuto un grande

effetto. Sapere che egli ha dichiarato che l’istruzione è la

chiave per nuove opportunità ha rivolto la loro mente e il

loro cuore all’istruzione, all’addestramento e alla ricerca di

una carriera soddisfacente. Sapere che l’istruzione profes-

sionale e i mezzi necessari per ottenerla sono a loro dispo-

sizione rappresenta una potente medicina. La possibilità di

aiutare i giovani potrebbe però dimostrarsi il principio più

importante del Fondo perpetuo per l’educazione.

Autosufficienza

Un altro principio fondamentale del Fondo è l’autosuffi-

cienza. Il presidente Hinckley sottolinea continuamente il

fatto che ai giovani non viene dato altro che una possibi-

lità: «Salderanno il loro debito in modo che altri dopo di

loro possano essere benedetti come essi lo sono stati».4

Egli crede nei nostri giovani, ed essi ricambiano questa

fiducia. I primi rapporti sulle rate ripagate per i prestiti

sono una dimostrazione incoraggiante di questo principio

messo in opera.

Parte integrante del programma è la forte promessa,

simile a un’alleanza, di restituire il prestito a beneficio di

altri. Coloro che fanno richiesta di prestito promettono

anche di chiedere solo la somma assolutamente neces-

saria per raggiungere i loro obiettivi. Essi devono pagare

vitto e alloggio, rimanere nelle loro comunità e trovare

un modo per pagare, per quanto possibile, le loro spese

scolastiche da soli. Tutti loro si assumono questa

responsabilità.

Una giovane coppia sposata ha fatto richiesta di pre-

stiti al Fondo. Durante il processo di richiesta, hanno

seguito un breve corso di orientamento alla carriera e 

di gestione del denaro. Dopo aver riflettuto e lavorato

sul loro bilancio, essi hanno deciso quali erano le spese

non essenziali che potevano ridurre o eliminare, come

mangiare nei fast-food. Sono rimasti sbalorditi di sco-

prire che esercitando la frugalità non avevano bisogno

di alcun prestito, ma potevano pagare da soli i loro

studi.

Il Fondo si è già rivelato uno strumento per insegnare

l’autosufficienza ai nostri membri della Chiesa, in partico-

lare ai giovani adulti. I benefici si estenderanno ai loro figli,

ai loro rioni e rami e alla Chiesa nel suo insieme. Ogni

comunità sarà migliore mentre il nostro popolo impara e

mette in pratica l’autosufficienza. L’autostima e la fiducia

aumenteranno e l’effetto sarà miracoloso.
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CHI PUÒ PARTECIPARE?
I partecipanti possono essere gio-

vani, uomini o donne, degni che siano:
• Generalmente di età compresa tra 

i 18 e i 30 anni.
• Sposati o single.
• Attivi nella Chiesa e iscritti presso

l’istituto di religione locale.
• Residenti, lavoratori o studenti nelle aree in cui il programma del Fondo

è approvato.
• Senza risorse per finanziare la propria istruzione.



Sacrificio

Dai rioni e rami sono arrivati letteralmente milioni di

dollari. La maggior parte dei contributi provengono dai

normali membri della Chiesa. Ogni giorno, ogni setti-

mana, i loro piccoli contributi costituiscono il fondo. Se

non vi fosse altro risultato che questa dimostrazione di

amore e sacrificio, dovremmo concludere che il fondo

ha aumentato lo spirito di sacrificio tra i santi ovunque

nel mondo, esercitando fra loro una possente influenza 

a fare il bene.

In tutto ciò vi è anche un altro principio. È il princi-

pio di fare delle scelte che ci rendono un popolo 

più altruista e giusto. Quando qualcuno vede delle 

persone soffrire in povertà e senza speranza, una 

voce da dentro chiede: «Quando io ho così tanto, 

come posso fermarmi e sentire di essere giusto?» Il

Fondo è un modo meraviglioso per consentire alle 

persone ordinarie di condividere ciò che si ha con chi

ne ha più bisogno.

Il contrasto tra coloro che hanno abbastanza e che

possono dare qualcosa agli altri e coloro che non hanno

a sufficienza non è nuovo. Paolo riscontrò una situa-

zione simile tra i santi di Corinto. La soluzione fu quella

di condividere. Egli ricordò ai santi corinzi che il «Signor

nostro Gesù Cristo… essendo ricco, s’è fatto povero per

amor vostro, onde, mediante la sua povertà, voi poteste

diventar ricchi» (2 Corinzi 8:9). Paolo esortò coloro che

disponevano di mezzi ad usare la loro abbondanza per

sopperire alle necessità degli altri. Nel farlo, essi non

solo daranno ma riceveranno anche, «onde la loro [dei

poveri] abbondanza supplisca altresì al bisogno vostro»

(2 Corinzi 8:14). Egli li esortò a dare «non di mala voglia,

né per forza perché Iddio ama un donatore allegro» 

(2 Corinzi 9:7).

Questa è una situazione dalla quale

tutti traggono beneficio. Coloro che

hanno a sufficienza e in sovrappiù pos-

sono aiutare coloro che sono in povertà.

In questo processo, coloro che ricevono

dei prestiti si guadagnano l’indipendenza

e restituiscono il prestito per aiutare altri.

Come ha detto il presidente Hinckley:

«Con maggiori possibilità, essi usciranno

dalla povertà che loro stessi e i loro ante-

nati hanno a lungo conosciuto…

Diventeranno dirigenti nell’ambito di questa grande opera

nelle loro terre. Pagheranno la decima e le offerte di

digiuno che contribuiranno a diffondere l’opera della

Chiesa in tutto il mondo».5

Un invito

Sin dal suo annuncio ufficiale, il Fondo perpetuo per l’e-

ducazione si è trasformato dalla

visione di un profeta a una pos-

sente realtà. Sta preparando i

dirigenti della Chiesa, promuo-

vendo la speranza e costruendo

il carattere e l’autosufficienza:

tutto ciò che benedirà le gene-

razioni a venire.

Il presidente Hinckley ci ha

invitato a prendere parte a que-

sta coraggiosa iniziativa. I mem-

bri della Chiesa che danno per

aiutare gli altri riceveranno

delle benedizioni spirituali. I

giovani qualificati che accettano

l’invito del profeta a partecipare

saranno meglio in grado di

provvedere a loro stessi e alle

loro famiglie. Essi otterranno le

capacità e la fiducia che consen-

tiranno loro di dare maggiori

contributi alla Chiesa e alle loro

comunità. Il Signore ama i gio-

vani meravigliosi e degni, e ama

coloro che danno con puro

intento, senza curarsi della

grandezza del loro dono.
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COME POSSO 
PARTECIPARE?

Se abiti in una zona in cui il
Fondo è approvato:

• Iscriviti all’istituto.
• Se possibile mantieni un

lavoro per poter pagare le spese
vive e contribuire alle spese per
la tua istruzione.

• Parla con il tuo direttore dell’Istituto riguardo alla possibilità di fare
domanda al Fondo perpetuo per l’educazione. Il personale del Sistema 
Educativo della Chiesa ti aiuterà ad avviare questo processo.



Grazie all’istituzione del Fondo perpetuo

per l’educazione, il Signore ci ha fornito un

altro possente meccanismo per favorire la

continua crescita del Suo regno. Egli ci ha

provvisti di un altro mezzo per crescere indi-

vidualmente e divenire più giusti, più gene-

rosi, più pieni di speranza e autosufficienza 

e più uniti con gli altri santi. ■

L’anziano John K. Carmack è stato membro 
del Quorum dei Settanta dal 1984 al 2001.

NOTE
1. «Il fondo perpetuo per l’educazione», Liahona,

luglio 2001, 67.
2. Liahona, luglio 2001, 62.
3. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 10ma

edizione, «hope», 558 [NdT: per la traduzione 
vedere anche il vocabolario della lingua italiana 
Lo Zingarelli alla voce «sperare»].

4. Liahona, luglio 2001, 62.
5. «Porgere la mano per sollevare gli altri», Liahona,

gennaio 2002, 62.

PA R L I A M O N E
• Chi può trarre beneficio dal prendere parte al

Fondo perpetuo per l’educazione?
• Perché secondo voi i dirigenti della Chiesa 

hanno istituito un programma di prestiti invece che un
programma di borse di studio?

• Perché il Signore vuole che siamo autosufficienti?
• Cosa avete provato quando avete sentito parlare

per la prima volta del Fondo perpetuo per l’educazione?
Che cosa ne pensate adesso?

• In che modo un impiego adeguato contribuisce a
rafforzare la vita familiare?

• In che modo le famiglie forti della Chiesa produ-
cono dei dirigenti forti?

• Spesso le Scritture trattano la speranza insieme alla
fede e alla carità come un principio essenziale (vedere
Moroni 10:20). Che ruolo ha la speranza nella vostra vita?

• Perché il sacrificio è un principio così 
straordinario? Avete mai tratto beneficio personale 
dal sacrificio degli altri?
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Sopra: Carlos Salinas

Villantoy di Lima,

Perù, sta studiando

informatica. Sotto:

alcuni studenti impa-

rano a riparare un

motore diesel presso

una scuola di mec-

canica a Città del

Messico.
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Telefona subito
a casa!
Barbara Elkins Catmull

Quando Jason, nostro figlio mag-

giore, aveva 11 anni, avemmo

un’esperienza che non dimenti-

cheremo mai. Era domenica, e mentre

il resto della famiglia si stava prepa-

rando per andare in chiesa, Jason

disse di sentirsi male. Decidemmo di

lasciarlo a casa e promettemmo di

telefonargli per sapere come stava. La

casa di riunione non era lontana e

avremmo potuto correre a casa se ne

avesse avuto bisogno.

Proprio prima dell’inizio della

riunione sacramentale, sentii di

dover chiamare Jason esattamente

in quell’istante. Il telefono continuò

a suonare molte volte, ma Jason 

non rispose. Pensai che stesse dor-

mendo e che non sentisse il tele-

fono. Tuttavia una brutta sensazione

mi diceva che qualcosa non andava

bene. Poiché a quel tempo mio

marito faceva parte del vescovato ed

era già seduto sul podio, lasciai gli

altri figli seduti al loro posto e dissi

loro che sarei tornata dopo pochi

minuti.

Il percorso di cinque minuti per

raggiungere casa sembrò non finisse

mai. Una volta arrivata, corsi in casa

e chiamai con frenesia Jason. Per 

un momento, che sembrò un’eter-

nità, non ebbi risposta e non riuscii

a trovarlo. Alla fine sentii un leg-

gero lamento mentre Jason usciva

lentamente da dietro il divano. Lo

abbracciai e sentii che tremava 

mentre mi raccontava che cosa era

accaduto.

Era rimasto sdraiato sul divano

quando ebbe la sensazione di doversi

nascondere. Si alzò immediatamente

e si nascose dietro al divano. Solo

allora sentì qualcuno davanti alla

porta di casa. Pensando che fosse

qualcuno di famiglia, sbirciò dal suo

Sbirciando dal suo nascon-

diglio, atterrito Jason vide

un intruso che rovistava

nei cassetti.
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nascondiglio. Atterrito vide un intruso

che indossava una maschera nera e

dei guanti che iniziò a rovistare nei

cassetti. Egli rimase in ascolto men-

tre l’estraneo vagava per la casa. Nel

momento in cui squillò il telefono,

l’intruso se ne andò. Ovviamente si

trattava della telefonata che avevo

fatto proprio prima di lasciare la 

cappella.

Sarò sempre grata per i suggeri-

menti dello Spirito Santo che sia io

che Jason provammo quel giorno.

Sono grata di essere stata spinta a

venire a casa, dove Jason aveva biso-

gno di me. Chissà cosa sarebbe suc-

cesso se Jason fosse stato scoperto

dall’intruso! Egli non solo fu protetto,

ma credo che lo Spirito lo abbia aiu-

tato a guarire da questa esperienza

traumatica. Oggi Jason è un missiona-

rio coraggioso e forte il cui caro com-

pagno continua a essere lo Spirito

Santo. ■

Barbara Elkins Catmull è membro del
Settimo Rione di Ammon, Palo di Ammon,
Idaho Falls, nell’Idaho.

Il Signore
sapeva cosa 
mi aspettava
Linda Sims Depew

Mentre ero sola in casa, ingi-

nocchiata in lacrime a pre-

gare, chiesi al Padre celeste

perché le cose per me non anda-

vano bene. Le difficoltà personali

che dovetti affrontare nei due anni

precedenti mi convinsero che dovevo

trasferirmi dalla piccola cittadina in

cui vivevo e trovare un lavoro diverso.

Malgrado i miei sforzi, però, non ero

riuscita a trovare un lavoro adatto.

Mentre singhiozzavo e pregavo

per sapere perché non sembravo

ricevere l’aiuto di cui avevo bisogno,

scese su di me un sentimento di pace

e calore. Smisi di parlare e rimasi ingi-

nocchiata in silenzio. Sapevo che il

Padre celeste mi stava confortando

tramite lo Spirito. Nella mia mente

giunsero dei passi delle Scritture che

avevo letto molte volte nei due anni

precedenti e che erano stati fonte di

grande conforto.

Un passo era 2 Nefi 4:16–35, il 

versetto 28 in particolare, in cui Nefi

dice: «Gioisci, o cuor mio, e non dar
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Mentre pregavo per sapere

perché non sembravo

ricevere l’aiuto di cui

avevo bisogno, scese su di me 

un sentimento di pace e calore.



più posto al nemico della mia anima».

L’altro passo era Dottrina e Alleanze

98:3 che mi rassicurò che le mie pre-

ghiere erano udite e che «tutte le

cose con le quali [sei stata afflitta]

coopereranno per il [tuo] bene e 

per la gloria del mio nome, dice il

Signore».

Quindi in quel momento, sebbene

sentissi ancora di volermi trasferire

fuori città, sapevo con tutto il cuore

che sarebbe andato tutto bene. Il

Padre celeste era lì, e a me andava

bene rimanere se Egli voleva che lo

facessi.

Solo tre mesi dopo appresi che

mio figlio di ventiquattro anni, che

frequentava la facoltà di medicina 

in uno stato vicino, aveva il cancro.

Trascorsi le tre settimane successive

con lui all’ospedale. Se avessi avuto

un nuovo lavoro, non avrei avuto

giorni di vacanza, permessi o malat-

tia. Avrei dovuto lasciare il lavoro per

poter stare con mio figlio, aggiun-

gendo ai miei problemi anche la 

disoccupazione.

Non potei non pensare che il

Signore sapeva cosa mi aspettava e

per il momento aveva detto di no alle

mie preghiere.

Mio figlio fu sottoposto a chemio-

terapia, e nei primi mesi non rice-

vemmo alcuna rassicurazione sulla

sua sopravvivenza. Sentii il bisogno

di trasferirmi nello Stato in cui si

trovava lui; non sopportavo di

essere tanto lontana mentre lui 

era malato e tuttavia si sforzava di

seguire i corsi universitari. Fortuna-

tamente, grazie a una serie di eventi

che mi indicarono che il Signore mi

stava aiutando, potei ottenere un

lavoro nella zona in cui viveva mio

figlio.

Vissi abbastanza a lungo in quel

posto da vedere mio figlio sposare la

ragazza che amava sin dall’infanzia, lo

vidi riacquisire la salute, laurearsi con

la lode e presentarmi il mio primo

nipote. Poco dopo ebbi la benedi-

zione di sposare un uomo meravi-

glioso, un amico di vecchia data e

rispettato.

«Gioisci, o cuor mio, e non dar più

posto al nemico della mia anima».

«Tutte le cose con le quali [sei stata

afflitta] coopereranno per il [tuo]

bene e per la gloria del mio nome,

dice il Signore». Al momento giusto 

il Signore aprì le porte del cielo e 

mi benedisse. Continuo a ricordare

quelle benedizioni e le confortanti

parole delle Scritture, e prego di non

dimenticarle mai. ■

Linda Sims Depew appartiene al Rione 
di Lost Mountain, Palo di Powder Springs,
Georgia.

Egli mi ristora
l’anima
Sérgio Ribeiro

Nacqui in Brasile nel 1961 e

conobbi la Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni all’età di sei anni. La mia infan-

zia fu immensamente felice, ma la

mia vita iniziò a cambiare nel periodo

natalizio del 1970, quando contrassi

una malattia molto rara.

A un certo punto fui ricoverato in

ospedale per un anno, e i medici non

sapevano che cosa fare. Il Signore

risparmiò diverse volte la mia vita

dopo che mio padre aveva posto le

mani sul mio capo e pronunciato 

una possente benedizione del sacer-

dozio. Ricordo una volta in cui un

gruppo di medici rimase stupito

vedendo che la febbre a 41° scese

istantaneamente quando mio padre

pose le sue mani degne sul mio

capo. Tali miracoli continuarono per

circa quattro anni mentre la malattia

era al culmine.

Un giorno ci fu una conferenza

nella nostra città. I miei genitori

furono emozionati e grati quando

seppero che tra noi ci sarebbe stato

l’anziano Marvin J. Ashton (1915–

1994), membro del Quorum dei

Dodici Apostoli.

Il giorno della conferenza la cap-

pella era affollatissima. Mia madre

non riuscì ad avvicinarsi all’anziano

Ashton. Quando mio fratello di sei

anni vide la disperazione di mia

madre, si diede da fare per attraver-

sare la barriera di persone e rag-

giungerlo. Egli chiese all’anziano

Ashton di benedire suo fratello 

che era molto malato e insistette

affinché egli venisse dove eravamo

noi. Ma l’anziano Ashton non 

poteva venire in quel momento. 

Noi pregammo di avere la possibi-

lità di incontrarlo alla fine della 

conferenza.

Con nostra sorpresa, all’inizio del

suo discorso l’anziano Ashton disse:

«Quando sono arrivato, un bambino

mi ha chiesto di benedire suo fratello

che è gravemente malato, e vorrei

dire a tutti coloro che sono a portata

della mia voce che tuo fratello starà

bene e adempirà la sua missione su

questa terra».

Per i miei genitori questo fu il 

balsamo per cui avevano pregato,

un sollievo dopo i giorni di dolore 

e tristezza. Iniziammo un nuovo
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Mio fratello di sei anni, 

si diede da fare per 

attraversare la barriera 

di persone e raggiungere l’an-

ziano Ashton per chiedergli di

benedirmi.

trattamento, e con fiducia nel

potere della promessa dell’anziano

Ashton, la mia vita cambiò comple-

tamente.

All’età di diciannove anni andai sul

campo di missione adempiendo par-

zialmente la promessa che avevo rice-

vuto e soddisfacendo i desideri del

mio cuore di servire il Signore predi-

cando il Suo magnifico vangelo. Fui

chiamato nella Missione Brasiliana di

Recife, dove furono messe lungo il

mio cammino delle famiglie elette, e

io potei essere uno strumento nelle

mani del Signore nel portare delle

anime al pentimento.

Quando tornai dalla missione,

sposai una bellissima ragazza con cui

ero cresciuto nella Chiesa. Quando

nacque il nostro primo figlio, il

Signore lo prese a Sé. Non potevo

credere a questa nuova tragedia

nella mia vita, ma sapevo che la mia

testimonianza e fiducia nel Signore

venivano così forgiate.

Oggi io e mia moglie abbiamo

una bellissima famiglia composta da

cinque figli. Nostro figlio maggiore

si sta preparando a svolgere una

missione. Io sono stato vescovo del

mio rione. I sintomi della mia prece-

dente malattia sono scomparsi.

La mia vita e la mia testimonianza

si basano sulla mia credenza nel

potere del sacerdozio, nella natura

eterna della famiglia, e sugli insegna-

menti del ventitreesimo Salmo, in cui

Davide dice:

«L’eterno è il mio pastore, nulla mi

mancherà.

Egli mi fa giacere in verdeggianti

paschi, mi guida lungo le acque chete.

Egli mi ristora l’anima, mi conduce

per sentieri di giustizia, per amor del

suo nome.

Quand’anche camminassi nella

valle dell’ombra della morte, io non

temerei male alcuno, perché tu sei

meco; il tuo bastone e la tua verga

son quelli che mi consolano.

Tu apparecchi davanti a me la

mensa al cospetto dei miei nemici;

tu ungi il mio capo con olio; la mia

coppa trabocca.

Certo, beni e benignità m’accompa-

gneranno tutti i giorni della mia vita;

ed io abiterò nella casa dell’Eterno per

lunghi giorni». ■

Sérgio Ribeiro appartiene al Rione di
Jardim do Lago, Palo di Campinas, Brasile.
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SOGNI 
DIGHIACCIO
Quando Chris aveva nove anni barattò i pattini per l’hockey 
su ghiaccio in cambio di quelli per il pattinaggio artistico.
Adesso ha scambiato i suoi pattini con delle scarpe per fare
lavoro missionario.

«Per questo motivo vi ho mandato: affin-

ché siate obbedienti e il vostro cuore possa

essere preparato a portare testimonianza

delle cose che sono a venire» (DeA 58:6).

CC hris Obzansky giocò a hockey su

ghiaccio per tre anni prima di deci-

dere che non faceva per lui. All’età di

nove anni scambiò i suoi pattini per l’hockey

con un paio che serviva per il pattinaggio arti-

stico e seguì il cammino che lo portò a una

carriera di successo come pattinatore arti-

stico. Ma non sempre è andato tutto liscio.

«Ero determinato a imparare il pattinag-

gio artistico», racconta, «ma continuavo a

inciampare sulla parte anteriore della lama!»

Malgrado le difficoltà, egli scoprì che il patti-

naggio artistico era ciò che voleva fare vera-

mente. Inoltre egli aggiunge sorridendo

«pensavo che fosse molto meglio pattinare

con una ragazza invece che con una squadra

di giocatori di hockey puzzolenti».

S H A N N A  G H A Z N A V I
Riviste della Chiesa

Lui aveva molti sogni. Insieme alla sua

compagna si piazzarono al secondo posto ai

campionati nazionali juniores degli Stati Uniti,

terzi ai campionati nazionali e al primo posto

a una gara internazionale in Cina. Aveva in

programma di partecipare alle Olimpiadi

invernali del 2006 e poi di andare in missione

non appena avesse compiuto 21 anni. Ma a

18 anni, proprio quando tutto andava per il

meglio, ebbe un problema.

«Non mi andava più tanto, e avevo diffi-

coltà con lo sport. Cercavo solo di tirare

avanti, ma non potevo più continuare in quel

modo. Dissi: ‹Signore, che cosa devo fare?›».

Chris ottenne la prima parte della sua

risposta quando andò a parlare con il suo

vescovo, che lo esortò a pregare sul suo pro-

getto di rimandare la missione. «Il suo consi-

glio mi entrò da un orecchio e uscì dall’altro»,

ammette Chris, «ma la mia vita giunse a una

svolta in cui dovevo veramente chiedere, e

dovevo veramente ascoltare».
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SOGNI 
DIGHIACCIO

SS
ebbene avesse

sempre pen-

sato di svol-

gere una missione,

Chris si sentì spinto

ad andare prima 

di quanto aveva

pensato.

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I S

H
AN

N
A 

G
H

AZ
N

AV
I E

 A
D

AM
 C

. O
LS

O
N

, E
C

C
ET

TO
 D

O
VE

 IN
D

IC
AT

O
; 

A 
SI

N
IS

TR
A

: 
FO

TO
G

RA
FI

A 
©

 P
AU

L 
E 

M
IC

H
EL

LE
 H

AR
VA

TH
, F

O
TO

G
RA

FI
E 

SU
 G

H
IA

C
C

IO



La seconda parte della

risposta Chris la ricevette

durante una riunione sacra-

mentale. Mentre ascoltava il

discorso del suo presidente

dei Giovani Uomini che par-

lava della sua missione, lo

Spirito gli disse: « ‹Chris, devi

svolgere una missione a 19 anni, altrimenti

avrai una vita dura›. Il messaggio fu così

chiaro che addirittura mi voltai per vedere se

c’era qualcuno. Ebbi la stessa sensazione per

dieci volte, sempre più forte, e seppi che

dovevo andare in missione».

Non è la fine della storia

Quella sera Chris chiamò la sua compagna

e gli allenatori per

comunicare loro la

notizia. Quando iniziò

ad allenarsi con loro

parlò della possibilità

di svolgere una mis-

sione, ma nessuno di

loro se l’aspettava, per

lo meno non ancora.

Malgrado la loro delu-

sione, dice Chris «hanno sostenuto me e la

mia missione, di questo devo darne atto».

Chris prova pace in merito alla sua deci-

sione e alla piega che sta per prendere la

sua vita. «Sono grato al Padre celeste

per avermi dato quel suggeri-

mento. Ma da allora è stato

molto difficile. Satana ha

cercato di fermarmi in ogni

modo possibile».

Per combattere la

paura e le tenta-

zioni, Chris legge le

Scritture e prega con

la stessa dedizione con

cui si esercitava sul ghiac-

cio nel Delaware, dove viveva

durante gli allenamenti. Studiava le

Scritture almeno due volte al

giorno, e dedicava del tempo

a pregare con sincerità almeno

tre volte al giorno. «Questo 

mi ha realmente protetto»,

afferma. Riconosce di aver rice-

vuto molto aiuto anche dal fatto

di essersi circondato di buoni

amici e parenti quando fece

ritorno al Tredicesimo Rione del Palo di Salt

Lake Centro.

Una nuova serie di regole

Nel pattinaggio su ghiaccio vi sono molte

regole e molte mosse difficili. Per avere suc-

cesso ci vogliono creatività e talento. Chris

pensa che le sue esperienze nel pattinaggio

artistico lo aiuteranno durante la missione:

esperienze come andare d’accordo con un

collega, seguire regole rigide ed essere total-

mente dedicato a qualcosa ogni giorno per

un lungo periodo.

La sua chiamata nella Missione degli Stati

Baltici, dove si parla il russo, lo ha molto

emozionato, soprattutto perché la cono-

scenza del russo potrà essergli utile se vorrà

tornare al pattinaggio dopo la sua missione.

(Molti atleti e allenatori parlano russo). Lui

vorrebbe anche diventare allenatore. Ma per

ora, dice: «Voglio solo cercare di portare le

persone alla conoscenza del Vangelo».

Sotto una guida costante

Il suggerimento di andare in missione non

fu il primo che Chris chiese, ricevendo la

guida del Signore nella sua vita. Aveva sedici

anni, aveva appena cambiato compagna e

stava attraversando un periodo difficile. «Mio

padre mi diede una benedizione e mi disse

che lo Spirito sarebbe stato con me e mi

avrebbe aiutato».

Dopo la benedizione, Chris sentì di dover

leggere DeA 58. I versetti da 2 a 7 fecero per

lui una grande differenza. «Pensai che fossero

stati scritti proprio per me», dice. «Tutto ciò
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GG
li allena-

tori e la

compagna

di Chris (sotto)

furono dispiaciuti

quando disse che

aveva deciso di

andare in missione,

ma lo sostennero

appieno.
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che è scritto in quei versetti si è avverato o sta

accadendo nella mia vita. Questi versetti mi

hanno confortato molto».

Nel tentativo di obbedire al consiglio rice-

vuto in DeA 58, Chris sta svolgendo una mis-

sione nel momento in cui il Signore glielo ha

chiesto, ed è pronto a portare testimonianza

del Salvatore e del Suo vangelo negli Stati

Baltici. Egli sa che sarà più difficile che stare

in equilibrio sulle lame e cambiare compagna,

ma sa anche che se chiede una guida, il

Signore gli risponderà. ■

Shanna Ghaznavi è membro del 61mo Rione di BYU,
del Secondo Palo della Brigham Young University.

DD
opo aver 

trascorso

alcune set-

timane presso il

Centro di addestra-

mento per i missio-

nari con il suo

collega, l’anziano

Wilkinson (sotto),

l’anziano Obzansky

adesso si trova in un

altro luogo ghiac-

ciato: la Missione

degli Stati Baltici.

Sta scoprendo che il

Signore continua a

guidarlo in tutto ciò

che fa.



Grata per la Società di Soccorso

Come missionaria della Chiesa 

ho cercato di aiutare gli altri a sentire

l’influenza dello Spirito Santo. Alcuni

anni fa io e la mia collega avemmo la

possibilItà di mostrare a un giovane 

la videocassetta di un discorso del

presidente Gordon B. Hinckley. Lo

Spirito toccò profondamente il cuore

del ragazzo.

Recentemente ho letto un discorso

della conferenza generale tenuto dalla

presidentessa generale della Società 

di Soccorso che è molto importante

per me come donna della Chiesa.

Sono grata per la nostra sorellanza. Le

nostre dirigenti e i loro discorsi mi aiu-

tano molto a essere una buona sorella

e a prepararmi ad essere madre.

Juliana Rosa, 

Ramo di Habitacional, 

Palo di São João da Boa Vista, Brasile

La Liahona è una grande fonte 

di forza

Sono membro della Chiesa da tre

anni, e da quando mi sono battez-

zata non ho mai perso un numero

della Liahona. È per me una grande

fonte di forza poiché conferma la

veridicità dell’opera della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni. Sono molto grata al mio

Padre celeste per i dirigenti ispirati 

i cui messaggi ci rinnovano spiritual-

mente ogni mese.

Martha Castro, 

Secondo Rione di Ipiales, 

Palo di Pasto, Colombia

Accresciuta fede in Gesù Cristo

Per alcuni mesi ho preso in pre-

stito la Liahona dagli altri. Soltanto

questo mese ho ricevuto la prima

copia del mio abbonamento. Sono

grata di riceverla perché la Liahona

mi ispira e mi istruisce riguardo al

Vangelo. Accresce la mia fede in

Gesù Cristo e nel Padre celeste. Sono
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fortunata a sapere che la Chiesa è

vera. Amo essere un Santo degli

Ultimi Giorni.

Mary Ann C. Pada, 

Secondo Rione di Lucena, 

Palo di Lucena, Filippine

Buoni amici in chiesa

Sono membro della Chiesa dal 

6 maggio 2001, e la Chiesa è la cosa

più bella della mia vita. Ho sedici

anni. Anche se nessun altro nella

mia famiglia è membro della Chiesa,

ho i migliori amici che si possano

desiderare tra i Giovani Uomini. In

chiesa vi sono anche gli adulti più

disponibili e i bambini più innocenti

e amabili.

Douglas Eduardo Díaz Ruiz, 

Rione di Obrero, 

Palo di Ciudad Ojeda, Venezuela

Richiesta di serate familiari di successo

La vostra famiglia ha sperimentato una serata familiare di

successo? Raccontateci che cosa funziona per la vostra fami-

glia: idee creative per le lezioni, progetti di servizio, riunioni

di testimonianze, consigli di famiglia e così via. Inviate le

vostre idee a Family Home Evening Successes Liahona,

Room 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT

84150-3220, USA; oppure mediante posta elettronica a 

cur-liahona-imag@ldschurch.org.

FOTOGRAFIA DI WELDEN C. ANDERSEN, 
REALIZZATA CON MODELLI PROFESSIONISTI
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Desidero esprimere la mia gratitu-

dine a una insegnante della Scuola

Domenicale che si chiamava Lucy

Gertsch. Era bella, parlava con voce dolce e

si interessava a noi. Dava vita alle Scritture.

Decidemmo di risparmiare gli spiccioli

per una grande festa. La sorella Gertsch

teneva un accurato rendiconto delle

somme che venivano via via risparmiate.

Come i bambini di ogni tempo, converti-

vamo nella nostra mente i soldi risparmiati

in dolci, caramelle, torte e gelati. Quella

prometteva di essere un’occasione unica.

Nessuno di noi dimenticherà mai quel

grigio mattino di una domenica di gen-

naio in cui la nostra amata insegnante

annunciò che la madre di uno dei nostri

compagni di classe era morta. Ognuno di

noi pensò a sua madre e a tutto quello

che ella rappresentava per lui. Eravamo

tutti tristi per Billy Davenport, che aveva

subito una simile perdita.

Quel giorno la lezione era basata sul

libro degli Atti, capitolo 20, versetto 35:

«Ricordarsi delle parole del Signor Gesù, il

quale disse egli stesso: ‹Più felice cosa è il

dare che il ricevere›». Lucy Gertsch chiese:

«In che modo potete voi mettere in pratica

questo insegnamento del Signore? Che ne

pensate di prendere i soldi che abbiamo

messo da parte per la festa e portarli ai

Davenport come espressione del nostro

affetto?» La decisione fu unanime. Con-

tammo attentamente ogni moneta e met-

temmo la somma in una grossa busta.

Non dimenticherò mai il giorno in cui 

il nostro piccolo gruppo percorse tre iso-

lati, entrò nella casa di Billy e salutò affet-

tuosamente lui, suo fratello, le sue sorelle

e suo padre. L’assenza della madre era 

evidente. Farò sempre tesoro del ricordo

delle lacrime che bagnarono gli occhi di

tutti i presenti, quando la busta bianca che

conteneva il nostro prezioso fondo per la

festa passò con discrezione dalla delicata

mano della nostra insegnante a quella 

del padre bisognoso, afflitto dal dolore. I

nostri piedi quasi non toccavano il marcia-

piede sulla via del ritorno in chiesa. Il

nostro cuore era più leggero che mai, la

nostra gioia più piena, la nostra compren-

sione più profonda. Grazie alla nostra

esperienza imparammo che è davvero più

felice cosa il dare che il ricevere. ●

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza
generale di aprile 1992.

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

Dare ai bisognosi 
è importante. Il
presidente Monson
racconta la storia 
di una insegnante
della Scuola Dome-
nicale che gli inse-
gnò a condividere
con gli altri.

Più felice cosa
è il dare

P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza
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D A L L A  V I T A  D E L  P R E S I D E N T E  H E B E R  J .  G R A N T

Come diventai amico 
di Brigham Young

Heber Grant,

signore.

Devi essere il figlio di

Jedediah. Volevo molto bene 

a tuo padre. Era il mio 

secondo consigliere.

Come

ti chiami?

A4
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Fermatelo!

Quel bambino è quasi 

assiderato! Copritelo con 

la pelle di bufalo.

Un giorno d’inverno, il

piccolo Heber J. Grant, di

sei anni, si attaccò al pat-

tino posteriore della slitta

del presidente Brigham

Young. Voleva rimanerci

soltanto per percorrere

un isolato. Ma non osò

scendere prima che la

slitta avesse rallentato la

sua corsa. Quando scese

dalla slitta aveva percorso

un tratto piuttosto lungo.

Provò a defilarsi senza 

che il presidente Young 

lo vedesse.



Il presidente Young disse a Heber che gli sarebbe piaciuto

molto parlargli di nuovo dopo sei mesi. Heber obbedì. 

Da quel momento, lui e il presidente Young diventarono

amici.

Heber passava quasi

tanto tempo a casa

di Brigham Young

quanto a casa sua.

Come profeta, Heber J.

Grant imparò a parlare

con il Padre celeste 

nello stesso modo.

Adattato da Conference
Report, aprile 1917, 23;
Conference Report, 
giugno 1919, 7.

A volte Heber partecipava alla preghiera familiare degli

Young ed era stupito dal modo di pregare del presidente

Young. In seguito Heber affermò: «Io… alzavo la testa e

guardavo in direzione del luogo in cui Brigham Young 

stava pregando per vedere se il Signore fosse presente. 

Mi sembrava che parlasse al Signore come un uomo parla 

ad un altro uomo».

L ' AMICO  GEN N A IO  2004 A5



Le benedizi
entrare. Ci insegnarono il Vangelo e dopo

qualche settimana io e mia sorella deci-

demmo di essere battezzati. Ma mio padre

non era convinto. Un fratello del rione gli

fece visita e lasciò un opuscolo sul piano di

salvezza. Quando mio padre lesse che la

nostra famiglia avrebbe potuto essere unita

per sempre, ebbe la certezza di volersi

unire alla Chiesa. Era la risposta alle sue

speranze e ai suoi sogni.

A quel tempo il tempio più vicino si tro-

vava a Mesa, in Arizona, negli

Stati Uniti. Era difficile per noi

fare un viaggio tanto costoso.

Più tardi, quando mio padre 

fu chiamato come presidente

del distretto, il presidente

della missione gli chiese:

«Allora, quali sono i suoi

programmi?»

«Abbiamo intenzione di

andare al tempio», rispose

mio padre. Egli organizzò

un gruppo di circa cento

persone che fecero il viag-

gio insieme fino al Tempio

di Mesa, in Arizona. La

nostra famiglia fu suggel-

lata e tutti noi sentimmo la

presenza di nostra madre.

Le benedizi

Tempio di Città del Guatemala,

Guatemala

M
A N Z I A N O  E N R I Q U E  R .  FA L A B E L L A
Settanta-Autorità di area
Area Centro America

M ia madre morì quando avevo

cinque anni. Vivevamo a Città

del Guatemala, in Guatemala, e

a quel tempo non eravamo membri della

Chiesa. Mio padre credeva in Dio ma non

sapeva niente del piano di salvezza o di

cosa ne era stato dello spirito di sua moglie.

Era difficile per lui crescere quattro figli

da solo.

Quando avevo circa dodici anni, mia

sorella vide due missionari passare

davanti a casa nostra e li invitò ad



essere battezzato in vece di alcuni dei suoi

antenati. Tutta la nostra famiglia si impegnò

nella genealogia. Abbiamo rinsaldato i rap-

porti con i parenti vivi e trovato i nomi di

alcuni avi per i quali non era stato svolto il

lavoro di tempio. Nel giorno del suo dodi-

cesimo compleanno, mio figlio fu battez-

zato per queste persone. Io ho celebrato le

ordinanze. Daniel ha sviluppato una mag-

giore testimonianza del lavoro di tempio.

Come potete vedere, molti dei momenti

più belli della mia vita li ho trascorsi nella

casa del Signore. Può essere così per

ognuno di voi.

Ricordate sempre che il nostro Signore

Gesù Cristo ama i bambini. Quando leg-

giamo della Sua visita in America dopo 

la Sua risurrezione, impariamo che Egli

chiamò a sé i bambini e benedisse ognuno

di loro. Non vi sono molte occasioni nelle

Scritture in cui l’autore non abbia potuto

trascrivere le cose che venivano dette, ma

questa fu una di esse. Le parole proferite e

le benedizioni elargite furono tanto sacre

da non poter essere scritte (vedere 3 Nefi

17:12–23). Gesù ama voi proprio come

amava quei bambini.

Penso che la mia testimonianza fosse già

tanto salda a dodici anni quanto lo è oggi.

Non dovete essere un adulto per avere una

testimonianza di Gesù Cristo o per influire

positivamente su coloro che vi circondano.

Forse a volte non riuscite a immaginare il

bene che fate ai vostri genitori, ai vostri

familiari e al mondo. ●
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Sapevamo che aveva accettato il Vangelo.

Quando io e mia moglie Blanca ci spo-

sammo, le leggi del Guatemala prevede-

vano che fossimo prima sposati civilmente.

La cerimonia non mi piacque: diceva che

eravamo sposati soltanto fino alla morte. 

Il giorno seguente partimmo per l’Arizona,

anche se avevamo dovuto vendere alcuni

nostri beni per affrontare il viaggio. Il sug-

gellamento a mia moglie nel tempio per 

l’eternità è stata una delle esperienze più

gioiose della mia vita.

Ma presto capimmo di non aver abba-

stanza denaro per tornare in Guatemala.

Quando andammo in chiesa, un uomo mi

strinse la mano e vi lasciò una banconota 

da venti dollari. Un altro uomo fece lo

stesso. Non avevo fatto parola con nessuno

dei nostri problemi. L’avevamo detto al

Padre celeste.

Quando fu dato l’annuncio della costru-

zione di un tempio in Guatemala, ero presi-

dente di palo. Fu un privilegio per me aiutare

a raccogliere i fondi per il tempio e preparare

le persone ad essere degne di entrarvi. Ci fu

chiesto di raccogliere l’equivalente di 10.000

dollari statunitensi. Tutti presero parte al

progetto, bambini, giovani e adulti. I membri

del palo erano tanto entusiasti che racco-

gliemmo circa 27.000 dollari: quasi tre volte

quello che avevamo programmato.

Quando Daniel, il nostro figlio più pic-

colo, aveva undici anni, ci disse che deside-

rava un regalo speciale per il suo dodicesimo

compleanno. Voleva andare al tempio ed

«E tutto ciò che

avrai legato 

sulla terra sarà

legato ne’ cieli»

(Matteo 16:19).

oni del tempiooni del tempio
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I malvagi non volevano che i santi credessero in Gesù Cristo e osservassero i comandamenti di Dio; così cercarono di cam-

biare i comandamenti. Alcuni santi credettero alle persone malvagie. Smisero di credere in Gesù e non osservarono i Suoi

comandamenti.

Galati 1:6–8; Tito 1:10–11; 1 Giovanni 2:18–19

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Pietro, Giacomo, Giovanni e altri apostoli e dirigenti della

Chiesa hanno lavorato molto per insegnare alle persone a

proposito di Gesù Cristo. Molte persone si unirono alla

Chiesa in molti paesi. I santi cercavano di osservare i

comandamenti di Dio.

Atti 6:2–4, 7; 11:19–21

DOPO IL
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Molti santi retti furono uccisi. Quando gli Apostoli furono uccisi, non vi era nessuno per dirigere la Chiesa. La Chiesa di

Gesù Cristo non era più sulla terra. Le chiavi del sacerdozio vennero tolte dalla terra e le persone non avevano i profeti 

che li potessero guidare. Gli apostoli Pietro e Paolo avevano predetto che ciò sarebbe accaduto.

Matteo 23:34; 24:8–10; Romani 8:36; 1 Corinzi 4:9–13; 1 Pietro 4:12; 

James E. Talmage, Gesù il Cristo, (1916), 552–553

Passarono centinaia di anni. Sorsero molte chiese diverse, ma nessuna di esse aveva degli apostoli. I loro dirigenti non posse-

devano il sacerdozio. Nessuna delle chiese era la chiesa di Gesù Cristo. Tuttavia, i profeti avevano detto che dopo molti anni

la chiesa di Gesù Cristo sarebbe stata riportata sulla terra.

Atti 3:19–26; 2 Tessalonicesi 2:1–4; 2 Timoteo 4:3–4
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Nel 1820, un ragazzo di nome Joseph Smith voleva sapere quale fosse la chiesa di Gesù Cristo. Egli andò nei boschi vicino a

casa sua, si inginocchiò e chiese a Dio di dirgli quale chiesa era nella verità.

Joseph Smith—Storia 1:3, 5, 10, 14–15

Il Padre celeste e Gesù Cristo apparvero a Joseph Smith. Il Salvatore disse a Joseph di non unirsi ad alcuna delle chiese 

perché nessuna di esse era vera.

Joseph Smith—Storia 1:17–19
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Dio scelse Joseph Smith come profeta per riportare la

Chiesa di Gesù Cristo sulla terra. Dio mandò degli angeli

per dare il sacerdozio a Joseph, ed Egli aiutò Joseph a tra-

durre il Libro di Mormon. Il 6 aprile 1830 la chiesa di Gesù

Cristo fu organizzata.

Joseph Smith—Storia 1:33, 66–75

Gesù vuole che tutti conoscano la Sua chiesa. Quando era

sulla terra, Egli mandò dei missionari a insegnare il Suo

vangelo. Gesù disse a Joseph Smith di inviare dei missio-

nari per insegnare a tutti i popoli il vangelo di Gesù Cristo.

DeA 1:18, 30

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è 

la stessa chiesa che era sulla terra quando Gesù e i Suoi

apostoli vivevano sulla terra.

DeA 115:4

Proprio come Gesù scelse Dodici Apostoli per aiutarLo

quando era sulla terra, così furono scelti Dodici Apostoli

per aiutare Joseph Smith a guidare la Chiesa. Ad essi fu

dato il potere di insegnare il Vangelo e di operare miracoli.

DeA 102:3; 107:22–23, 35



«Sono un figlio di Dio. So che il Padre celeste mi ama 
e io Gli voglio bene. Posso pregare il Padre celeste in
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Cerco di ricor-
darmi di Gesù Cristo e di seguirLo» (opuscolo Fede in
Dio, seconda pagina di copertina).

§Chi sei? Lo sai? Conosci il tuo nome e sai di

appartenere a una famiglia qui sulla terra. I

tuoi genitori e familiari ti amano. Tu sei spe-

ciale per loro. Sei speciale anche per il Padre celeste.

Egli è il Padre del tuo spirito. Sei vissuto con Lui in cielo

prima di venire sulla terra. Ogni persona nata in questo

mondo è un figlio del Padre celeste.

Tu non ricordi di essere vissuto con il Padre celeste,

ma sei Suo figlio. Le Scritture ci insegnano che «[siamo]

tutti figliuoli dell’Altissimo» (Salmi 82:6). «L’Altissimo»

significa il Padre celeste.

I tuoi occhi sono dello stesso colore degli occhi di

tua madre? I tuoi capelli sono dello stesso colore dei

capelli di tuo padre? I figli spesso assomigliano molto ai

loro genitori. La Bibbia ci insegna che «Dio creò l’uomo

a sua immagine» (Genesi 1:27). Essere creato a Sua

immagine significa che assomigli molto al tuo Padre

celeste. Significa anche che puoi diventare come Lui.

I profeti testimoniano che sei un figlio di Dio e che

Egli ti conosce e ti ama. Ogni volta che canti «Sono un

figlio di Dio» (Innario dei bambini, 2–3), testimoni

anche di sapere chi sei. Il tuo Padre celeste ti ama. Egli

risponderà alle tue preghiere e ti aiuterà a diventare

come Lui. Tu sei un Suo figlio ed Egli vuole che torni a

vivere con Lui un giorno.

Scatola delle Scritture

Stacca con cura la pagina A13 e incollala su un car-

toncino pesante. Taglia lungo la linea nera continua.

Piega il foglio lungo le linee tratteggiate per realizzare

una scatola. Incolla le alette alle estremità. Piega l’a-

letta del coperchio per chiudere la scatola, ma non

incollarla. Disegna un tuo ritratto o incolla una tua

fotografia all’interno della cornice vuota. Leggi il 

riferimento scritturale indicato su ogni lato della scatola.

Ritaglia i riferimenti scritturali e mettili nella scatola.

Ogni giorno scegli un riferimento e sottolinealo nelle tue

Scritture. Le Scritture ti ricorderanno chi sei. Condividi 

il contenuto della scatola durante la serata familiare.

Idee per le attività di gruppo

1. Mostra ai bambini la foto di un neonato, o invita una

neomamma a raccontare i preparativi per la nascita del suo

bambino (ad esempio: l’emozione dei membri della famiglia,

la preparazione del corredino, la consapevolezza che avreb-

bero amato il bambino). Paragona questa presentazione con i

sentimenti che il Padre celeste nutre per noi. Egli ha preparato

questo mondo perché noi potessimo viverci. Egli si rallegra

quando cresciamo, impariamo e facciamo le giuste scelte.

Prepara dei casi di studio (vedere Insegnare, non c’è chiamata

più grande [1999], 161–162) che dimostrino che per il fatto 

che sono un figlio di Dio farò le giuste scelte e agirò di conse-

guenza. Ritaglia dei pezzi di carta rossa, gialla e blu per i

bambini. Chiedi ai bambini di cantare «Sono un figlio di Dio»

e di far passare di mano in mano i ritagli colorati. Quando 

la musica si ferma, chiedi loro, se tengono un pezzo di carta

rossa, di indicare un modo in cui il Padre celeste ci ama; se

tengono un pezzo di carta gialla, di indicare un modo in cui

possono mostrare il loro amore per il Padre celeste; e se ten-

gono un pezzo di carta blu, di indicare una soluzione per un

caso di studio. Chiedi a ogni bambino di indicare, scrivendolo,

un modo in cui sanno di essere figli di Dio.

2. Chiedi ai bambini di alzarsi ogni volta che tu dai un’in-

dicazione che li descrive. Usa delle espressioni che dimostrino

le similitudini e le differenze tra i bambini, come il fatto di

aver tutti un naso o di indossare vestiti blu. Spiega che abbiamo

tutti delle caratteristiche simili al nostro Padre celeste perché

siamo Suoi figli. Possiamo crescere spiritualmente per diven-

tare come il nostro Padre celeste. Su un lato della lavagna

scrivi «Il Padre celeste è:», e sull’altro lato «Io posso essere».

Chiedi ai bambini di elencare alcune caratteristiche del Padre

celeste (affettuoso, gentile, generoso, e così via). Poi chiedi loro

di elencare alcune qualità tra queste, che pensano di posse-

dere o che vorrebbero sviluppare. ●
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Sono un figlio di Dio
S H E I L A  E .  W I L S O N

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
I D

I D
IL

LE
EN

 M
AR

SH



Sono un figlio di Dio (vedere
Salmi 82:6; DeA 76:24).

Sono stato creato a immagine
di Dio (vedere Mosè 2:27).

Il Padre celeste mi ha bene-
detto con un corpo fisico. Il 
mio corpo è un tempio 
(vedere 1 Corinzi 3:16–17).

Il Padre celeste ha mandato
Suo Figlio, Gesù Cristo, sulla
terra per aiutarmi a ritornare 
a Lui (vedere DeA 49:5).

Il Padre celeste mi ha dato 
una famiglia terrena per 
aiutarmi e guidarmi 
(vedere DeA 68:25–28).

Il Padre celeste e Gesù Cristo
vogliono che io sia felice
(vedere 2 Nefi 2:25).

Il Padre celeste mi ama e 
mi dà determinati talenti
(vedere DeA 46:11).

Il Padre celeste mi ha dato 
le Scritture affinché io possa
imparare a conoscerLo 
(vedere Dea 33:16).

Il Padre celeste ascolta e
risponde alle mie preghiere
(vedere DeA 112:10).

Posso tornare a vivere un
giorno con il Padre celeste
(vedere DeA 78:7).

Grazie al Suo amore per me,
il Padre celeste, mediante
Gesù Cristo, ha creato questo
mondo bellissimo per me
(vedere DeA 14:9).

Posso mostrare il mio amore
per il Padre celeste e Gesù
Cristo osservando i comanda-
menti (vedere Giovanni 14:15).

Il Padre celeste e Gesù 
Cristo mi aiuteranno a 
osservare i comandamenti
(vedere 1 Nefi 3:7).

Sto cercando di ricordare e 
di seguire Gesù Cristo per 
poter un giorno vivere con 
Lui (vedere Giovanni 14:3).

Sono un figlio di Dio; il mio Padre celeste mi ama
(vedere Salmi 82:6).
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Vivo in un mondo bellissimo creato per me 
(vedere DeA 14:9).

Il Padre celeste ascolta e risponde alle mie preghiere
(vedere DeA 112:10).
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Piega senza incollare

Il Padre celeste ha m
andato Suo Figlio, Gesù Cristo,

per aiutarm
i (vedere Giovanni 3:16).

Sono vissuto in cielo con il Padre celeste 
(vedere DeA 93:29).
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Il canto 
della fede
R O N D A  G I B B  H I N R I C H S E N
Basato su una storia vera
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«Il canto dei giusti è una preghiera per me» 
(DeA 25:12).

e silenzioso ad eccezione delle grosse gocce di pioggia

che cadevano pesantemente sul tetto della tenda. Poi

sentì la voce di Michael. «Ehi, Angela, ti è piaciuto il

Monte Rushmore?»

«Sì», rispose la ragazzina con uno sbadiglio.

«E anche gli animali del parco», disse Mark.

«Sono piaciuti anche a me», confermò Angela. 

Lei rivide i piccoli di bisonte che pascolavano tanto

vicino alla strada da permetterle di scorgere il loro

Era appena cominciato a piovere quando Angela,

una bambina di sette anni, entrò nella tenda. I suoi

due fratelli più grandi, Michael e Mark, si trova-

vano già all’interno. Mamma e papà avevano montato la

loro tenda poco distante.

«Diciamo le nostre preghiere prima di entrare nei

nostri sacchi a pelo», disse Michael.

I tre bambini si inginocchiarono in preghiera. Angela

ringraziò il Padre celeste per le molte benedizioni rice-

vute e Gli chiese di proteggerli dalla tempesta e aiutarli

a dormire bene.

Dopo la sua preghiera, scivolò nel suo sacco a pelo.

Per un lasso di tempo abbastanza lungo, tutto era calmoIL
LU

ST
RA

ZI
O

N
I D

I D
IL

LE
EN

 M
AR

SH



A16

sguardo fisso sulle macchine che si spostavano 

lentamente.

Un lampo! Buuuuuum!

Angela strizzò gli occhi. «Dormi», disse a se stessa. 

«È solo un tuono». Era piovuto quasi ogni giorno da

quando la sua famiglia era andata in vacanza. Ogni volta

che pioveva i lampi attraversavano il cielo come frecce,

e i tuoni rimbombavano come tamburi.

Un lampo! Buuuuuum!

Angela si coprì la testa col sacco a pelo. «Dormi»,

disse di nuovo a se stessa.

«Mark, sei sveglio?» Sussurrò Michael nell’oscurità.

«Humm?» La voce di Mark era impastata di sonno.

«Sei sveglio?»

Un lampo!

Mark aprì gli occhi. «Ora lo sono», disse.

Buuuum!

«Angela, sei sveglia?» chiese Michael.

«Sì», brontolò Angela. «Ho paura.

Voglio andare nella tenda di mamma

e papà».

«Piove troppo forte», disse Michael. 

«Ti bagnerai tutta. Inoltre, non è sicuro

uscire quando ci sono i lampi».

Angela corrugò la fronte. «Ma ho tanta

paura».

Un lampo! Un altro lampo!

«Non devi aver paura», disse Mark. «I

lampi sono belli da vedere! È solo una

grande quantità di elettricità statica nelle

nuvole».

Buuuum!

«E il tuono assomiglia al rumore di un grande colpo

di frusta!», aggiunse.

Angela rabbrividì. «Non mi piace!»

Un lampo! Buuuum!

«Allora pensa alle cose che ti rendono felice», suggerì

Mark. «Forse questo ti può aiutare».

Angela chiuse gli occhi e immaginò un campo di fiori

gialli. Immaginò di correre giù da una collina fino nel

campo, ridendo.

Un lampo! Buum! Un lampo! Un lampo! Buuuum!

«Non funziona», disse Angela, tremando. «Ho ancora

paura».

Improvvisamente, cominciò a piovere a dirotto.

Angela si rintanò in fondo al suo sacco a pelo. Cosa

«Proprio come dice il 
bell’inno della Primaria
che cantate, ognuno di 
voi è realmente un figlio

di Dio».

Presidente Ezra Taft
Benson (1899–1994), 

«Ai bambini della
Chiesa», La Stella,
luglio 1989, 76.

poteva fare per alleviare la sua paura? Allora un dolce

pensiero le pervase la mente. «Perché non cantiamo?»,

gridò, sperando che i suoi fratelli sentissero la sua voce

nonostante il rumore. «La mia insegnante della Primaria

ha detto che cantare gli inni della Primaria ci può aiu-

tare a sentirci meglio».

«Va bene», disse Mark con voce forte. «Che cosa dob-

biamo cantare?»

«Che ne pensate di ‹Sono un figlio di Dio›?» suggerì

Michael.

Lentamente, con voce bassa, Angela iniziò a cantare.

«Sono un figlio di Dio;

Lui mi mandò quaggiù...»

Angela si fermò. I suoi fratelli non stavano can-

tando con lei. «Probabilmente non mi sentono»,

pensò. Così cantò più forte.

«Mi diede una famiglia che

mi ama e pensa a me».

Adesso i suoi fratelli cantavano con lei.

«Guidami, aiutami,

cammina insieme a me;

dimmi quel che devo far

per ritornare a Te».

(Innario dei bambini, 2–3)

Un lampo! Buum!

«E adesso, che cosa dobbiamo cantare?»

chiese Angela.

«Cantiamo di nuovo quest’inno», disse

Michael.

Angela, Michael e Mark cantarono ripetutamente

«Sono un figlio di Dio» finché non passò il temporale e

la pace tornò nella loro tenda.

«Ha funzionato!» disse Angela a se stessa, crogiolandosi

nel calduccio del suo sacco a pelo. «Finalmente posso

dormire». Chiudendo gli occhi, un altro pensiero le per-

vase dolcemente la mente. «Sono una figlia di Dio, e so

che Egli camminerà accanto a me». ●



Lehi costruisce un altare di pietra nella valle di Lemuele, di Clark Kelley Price

«E avvenne che, quando ebbe viaggiato per tre giorni nel deserto, egli piantò la sua tenda in una valle, presso la sponda di un fiume d’acqua.

E avvenne che costruì un altare di pietre, fece un’offerta al Signore e rese grazie al Signore nostro Dio» (1 Nefi 2:6–7).
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I l Libro di Mormon è una

chiave di volta perché

lega insieme principi e

precetti eterni, spiegando 

le dottrine di salvezza

fondamentali. È la gemma

principale nel diadema 

delle nostre Sacre Scritture.

Vedere presidente James E.

Faust, «La chiave di volta

della nostra religione», a

pagina 2, e «L’epoca del 

Libro di Mormon a colpo

d’occhio», a pagina 18.



My Family Can Be Forever
La mia famiglia 

può essere eterna

Santificare la domenica può rafforzare la 
mia famiglia.

Il Padre celeste mi insegna come
rafforzare la mia famiglia.

Gesù Cristo ha fatto in modo che io potessi di 
nuovo vivere con il Padre celeste.

La fede, la preghiera, il pentimento e il perdono
possono rafforzare la mia famiglia.

I membri della famiglia hanno
importanti responsabilità.

I templi uniscono le famiglie.

I profeti mi insegnano come rafforzare 
la mia famiglia.

Il rispetto, l’amore, il lavoro e le sane attività
ricreative possono rafforzare la mia famiglia.

La mia famiglia è benedetta quando
ricorda Gesù Cristo.

Le famiglie possono essere felici quando
seguono Gesù Cristo.

La famiglia è il cardine del piano del
Padre celeste.

Sono un figlio di Dio.

gennaio

marzo

settembre novembre

giugno luglio dicembre

agosto

febbraio aprile maggio

ottobre

ILLUSTRAZIONI DI STEVE KROPP

«La famiglia è il cardine del piano del

Creatore per il destino eterno dei Suoi

figli» («La famiglia: un proclama al

mondo», La Stella, ottobre 1998, 24).



gennaio: «Sono un figlio di Dio. So che il Padre celeste mi ama e io 
Gli voglio bene. Posso pregare il Padre celeste in qualsiasi momento e 
in qualsiasi luogo. Cerco di ricordarmi di Gesù Cristo e di seguirLo» 

(opuscolo Fede in Dio, seconda pagina di copertina).

febbraio: 
«La famiglia è ordinata da Dio» (La Stella, ottobre 1998, 24).
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o
: «E non avrete in m

ente di farvi del m
ale l’un l’altro, bensì di

vivere in pace» (M
osia 4:13).
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aprile: 
«La felicità nella vita familiare è

meglio conseguibile quando è basata
sugli insegnamenti del Signore Gesù
Cristo» (La Stella, ottobre 1998, 24).

luglio: «Che questa casa sia costruita al mio nome, affinché in essa io riveli le mie ordinanze al mio popolo» (DeA 124:40).

ottobre: 
«Ciò che io il Signore ho detto, 

l’ho detto… che sia dalla mia propria
voce o dalla voce dei miei servitori, 

è lo stesso» (DeA 1:38).

dicembre: 
«E qualunque cosa persuade gli

uomini a fare il bene è da me; poi-
ché il bene non viene da nessuno,

salvo che da me… io sono la luce e
la vita e la verità del mondo» 

(Ether 4:12).

novembre: 
«Ricordati del giorno 

del riposo per 
santificarlo» 

(Esodo 20:8).

Poster 
per l’attività 

di gruppo

La mia famiglia può
essere eterna

§Prima che venissimo sulla terra, il Padre celeste ci insegnò il grande piano di felicità. La

famiglia è al centro del Suo piano. Poiché Egli ci ama, ci ha dato delle famiglie affinché

potessimo amare e imparare l’uno dall’altro. Seguendo il piano del Padre celeste, le fami-

glie possono tornare a Lui e vivere con Lui per sempre.

Leggete devotamente le Scritture e le citazioni indicate sul poster di quest’anno, ed esponetele

durante la serata familiare. Nel farlo, vi ricorderete delle benedizioni rappresentate dall’essere mem-

bro di una famiglia. E imparerete i modi di rendere più forte la vostra famiglia.

Istruzioni

1. Apri i punti metallici, stacca il poster dalla rivista e richiudi i punti.

2. Ritaglia i blocchi delle fondamenta e mettili in una busta. Ritaglia i pezzi della casa e mettili in

un’altra busta.

3. All’inizio di ogni mese, trova nelle buste il giusto blocco delle fondamenta e il giusto pezzo della

casa per quel dato mese (tutti i pezzi sono etichettati per mese sul retro). Leggi e memorizza la

Scrittura o la citazione. Poi incolla i pezzi al posto giusto. Quando attacchi il pezzo relativo al mese di

ottobre, accertati che non ci sia colla sul retro della porta. A novembre, ritaglia la porta sulle linee trat-

teggiate e piegala lasciandola aperta. A dicembre, fai un disegno o incolla una fotografia della tua fami-

glia sul pezzo che rappresenta la porta d’ingresso.

Ulteriori copie del poster (articolo n. 24958 160) sono disponibili presso i centri distribuzione della Chiesa.

© 2004 BY INTELLECTUAL RESERVE, INC.
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