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ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTO NUMERO

a ogni membro della famiglia di

scegliere tre attività—o anche

altre che non sono elencate—

come le attività che svolge-

ranno invece di guardare la

televisione.

«La felicità», A2: leggete insieme il

racconto del presidente James E. Faust

di Ali Hafed. Chiedete ai bambini cosa

possono fare per trovare subito la feli-

cità, piuttosto che aspettare di trovarla

in qualche altro posto e periodo

futuro.

«La benedizione di papà», A6: que-

sta storia è particolarmente adatta ai

bambini piccoli. Leggetela insieme; poi

parlate della differenza che c’è tra l’es-

ser messo a parte per una chiamata e il

ricevere altri generi di benedizioni del

sacerdozio. Parlate dei momenti in cui

i bambini possono necessitare o volere

una benedizione del sacerdozio.

«Nel cuore delle 

montagne», 8: prendete que-

sta storia come esempio per

dimostrare in che modo il

Libro di Mormon può cambiare 

la vita. Chiedete ai membri della 

famiglia di parlare dei sacrifici che

stanno facendo per il fatto di essere

membri della Chiesa. Menzionate che

Hugo Miza arrivò a considerare l’ab-

bandono di un modo di vivere mon-

dano non come un sacrificio ma

come una via verso benedizioni più

grandi.

«Il Libro di Mormon cambierà la

vostra vita», 12: chiedete ai membri

della famiglia in che modo il Libro di

Mormon ha cambiato la loro vita. Una

delle quattro cose che l’anziano

Henry B. Eyring cerca di fare quando

insegna le Scritture è di «metterle alla

prova». Scegliete un principio del

Libro di Mormon e chiedete ai vostri

familiari di pensare a come poter met-

tere alla prova questo principio per

dimostrare che è vero. Quali effetti

possono riscontrare nella propria vita

per il fatto di aver messo alla prova la

veridicità di questo principio?

«Non solo a me», 26: un vostro

parente sta attraversando un

momento difficile? Leggete questa

storia e chiedete ai membri della 

famiglia di menzionare il nome di 

un personaggio delle Scritture la cui

esperienza possa essere paragonata

alla loro. Esaminate i modi in cui 

questi personaggi affrontavano le 

loro difficoltà. Che cosa impariamo 

da loro?

«In prima serata», 29: parlate di

questo elenco delle idee e chiedete 





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

Nel corso degli ultimi vent’anni ho

avuto il privilegio di officiare alla

dedicazione o ridedicazione di oltre

ottanta templi. Prima della dedicazione que-

sti nuovi templi sono stati aperti al pubblico

in genere. Migliaia e migliaia di persone li

hanno visitati. Consci dello spirito che anima

questi sacri edifici, i nostri ospiti hanno

imparato qualcosa circa lo scopo per cui i

templi vengono costruiti, e hanno compreso

il motivo per cui dopo la dedicazione consi-

deriamo questi edifici santificati e sacri, riser-

vati per sacri propositi e quindi chiusi al

pubblico.

Partecipando a queste cerimonie dedica-

torie si percepisce la vera forza della Chiesa.

Questa forza risiede nel cuore del popolo

che è unito da un legame di riconoscimento

di Dio come nostro Padre Eterno e di Gesù

Cristo come nostro Salvatore. La loro testi-

monianza individuale è fermamente stabilita

su fondamenta di fede in queste cose

divine.

Antica cerimonia della posa della 

pietra angolare

Per ogni nuovo tempio teniamo una ceri-

monia per la posa in opera della pietra

angolare, in armonia con una tradizione che

risale all’antichità. Prima che il calcestruzzo

diventasse di uso comune, le mura delle

fondamenta degli edifici venivano costruite

con grosse pietre. Si scavava una trincea e

si ponevano in opera le pietre di fonda-

zione. Cominciando dal punto stabilito, il

muro delle fondamenta correva in una dire-

zione per raggiungere una pietra angolare,

poi girava l’angolo e correva a quello suc-

cessivo ove veniva posta un’altra pietra

dalla quale il muro sarebbe partito per rag-

giungere l’angolo successivo e ritornare

infine al punto di partenza. In molti casi,

come per la costruzione dei primi templi

della Chiesa, ad ogni punto di convergenza

delle pareti venivano poste in opera con

una cerimonia pietre angolari. L’ultima pie-

tra angolare veniva chiamata pietra ango-

lare principale e la sua posa in opera era

occasione di grandi celebrazioni. Dopo la

posa in opera di questa pietra angolare le

fondamenta erano pronte a reggere le

sovrastrutture. Da questo abbiamo l’analo-

gia usata da Paolo per descrivere la vera

chiesa:

«Voi dunque non siete più né forestieri

né avventizî; ma siete concittadini dei santi

e membri della famiglia di Dio, essendo stati

edificati sul fondamento degli apostoli e de’

profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra

angolare, sulla quale l’edificio intero, ben

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

Le quattro pietre angolari della 

fede
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Siano rese gra-

zie a Dio per il

dono del Suo

Beneamato Figliuolo,

che dette la Sua vita

onde noi potessimo

vivere, e che è la pie-

tra angolare princi-

pale e inamovibile

della nostra fede e

della Sua chiesa.
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dei peccati di tutti gli uomini. Egli morì gridando:

«Padre, perdona loro, perché non sanno quello che

fanno» (Luca 23:34).

Fu sepolto in una tomba presa a prestito e il terzo

giorno si levò dai morti. Uscì trionfante nella vittoria

sulla morte, primizia di tutti coloro che dormono. Con

la Sua risurrezione venne la promessa a tutti gli uomini

che la vita è eterna, che come tutti muoiono in Adamo,

così in Cristo saran tutti vivificati (vedere 1 Corinzi

15:20–22). Nulla in tutta la storia umana eguaglia lo stu-

pore, lo splendore, la portata o i frutti dell’ineguaglia-

bile vita del Figlio di Dio che morì per ognuno di noi.

Egli è il nostro Salvatore. Egli è il nostro Redentore.

Come predisse Isaia, «Egli sarà chiamato Consigliere

ammirabile, Dio potente, Padre Eterno, Principe della

pace» (Isaia 9:5).

Egli è la pietra angolare principale della chiesa che

porta il Suo nome, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni. Non v’è altro nome dato agli uomini

nel quale possiamo essere salvati (vedere Atti 4:12). Egli

è l’Autore della nostra salvezza, il Donatore della vita

eterna (vedere Ebrei 5:9). Non c’è nulla che possa

eguagliarLo, non c’è mai stata, mai ci sarà. Siano rese

grazie a Dio per il dono del Suo Beneamato Figliuolo,

che dette la Sua vita onde noi potessimo vivere, e che è

la pietra angolare principale e inamovibile della nostra

fede e della Sua chiesa.

collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio

santo nel Signore» (Efesini 2:19–21).

Le pietre angolari della nostra fede

Abbiamo pietre angolari principali sulle quali questa

grande chiesa degli ultimi giorni è stata stabilita ed edifi-

cata dal Signore, «ben collegata insieme».

Esse sono assolutamente essenziali per questo lavoro,

vere fondamenta, ancore sulle quali essa poggia. Vorrei ora

parlare brevemente di queste quattro pietre angolari

essenziali che servono da ancora alla Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni. Menzionerò in primo luogo la

pietra angolare principale in cui noi riconosciamo,

onorandoLo, il Signore Gesù Cristo. La seconda è la

visione data al profeta Joseph Smith quando gli apparvero

il Padre e il Figlio. La terza è il Libro di Mormon, che parla

come una voce uscita dalla polvere per farci conoscere le

parole di antichi profeti che dichiararono la divinità e la

realtà del Salvatore dell’umanità. La quarta è il sacerdozio

con tutti i suoi poteri e autorità in base ai quali gli uomini

agiscono nel nome di Dio nell’amministrazione degli affari

del Suo regno. Parlerò brevemente di ognuna di esse.

La Pietra angolare principale

Assolutamente essenziale alla nostra fede è la nostra

testimonianza di Gesù Cristo come Figlio di Dio, che in

base al piano divino nacque a Betleem di Giudea, crebbe a

Nazaret, figlio di un falegname, avendo in Sé gli elementi

sia della mortalità che dell’immortalità ricevuti rispettiva-

mente dalla Sua madre terrena e dal Suo Padre celeste. Nel

corso del Suo breve ministero terreno Egli percorse le pol-

verose strade della Palestina guarendo gli infermi, ridando

la vista ai ciechi, risuscitando i morti, insegnando dottrine

al tempo stesso trascendenti e stupende. Egli fu, come

Isaia aveva profetizzato, «uomo di dolore, familiare col

patire» (Isaia 53:3). Si prodigò in aiuto di coloro che erano

afflitti da pesanti fardelli, per invitarli a darli a Lui dichia-

rando: «Il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero»

(Matteo 11:30). Egli andava attorno «facendo del bene» e

fu odiato per questo (Atti 10:38). I Suoi nemici mossero

contro di Lui, fu preso, processato dietro false accuse, rico-

nosciuto colpevole per soddisfare le richieste della pleba-

glia e condannato a morire sulla croce del Calvario.

I chiodi Gli trapassarono le mani e i piedi ed Egli

rimase appeso là soffrendo agonia e dolore in riscatto

4

La prima visione del profeta Joseph Smith dette

inizio al meraviglioso lavoro della restaura-

zione. Sollevò il sipario sulla dispensazione a

lungo promessa della pienezza dei tempi.



nel modo descritto da Joseph Smith, che fu

altrettanto reale quanto il sorgere del sole

su Palmyra, che è una pietra essenziale delle

fondamenta, una pietra angolare senza la

quale la Chiesa non potrebbe essere «ben

collegata insieme».

Il Libro di Mormon

La terza pietra angolare è il Libro di

Mormon. È una cosa tangibile, ha peso e

sostanza che possono essere misurati fisica-

mente. Ne apro le pagine e leggo e trovo

un linguaggio bello e al tempo stesso edifi-

cante. Gli antichi annali dai quali fu tra-

dotto uscirono dalla terra come una voce

che parla dalla polvere.

Vennero come testimonianza

di generazioni di uomini e

donne che condussero la loro

vita sulla terra, che lottarono

contro le avversità, che litiga-

rono e combatterono, che in

vari periodi osservarono la

legge divina e prosperarono, e

in altri dimenticarono il loro

Dio e avanzarono verso la

distruzione. Questo libro 

contiene ciò che è stato

chiamato il quinto 

La prima visione di Joseph Smith

La seconda pietra angolare è la prima

visione del profeta Joseph Smith. Siamo

nella primavera del 1820. Il ragazzo che

vuole conoscere la risposta alle sue

domande si inoltra nel bosco situato vicino

alla fattoria paterna. Là, ritrovandosi solo,

implora in preghiera per ottenere la sag-

gezza che Giacomo ha promesso sarebbe

stata data liberalmente a tutti coloro che l’a-

vessero chiesta a Dio con fede (vedere

Giacomo 1:5). Là, in circostanze che egli

stesso ha descritto dettagliatamente, Joseph

vide il Padre e il Figlio, il grande Dio dell’u-

niverso e il Signore risorto, ed entrambi 

gli parlarono.

Questa esperienza trascendente 

dette inizio al meraviglioso lavoro della

Restaurazione, sollevò il sipario sulla 

dispensazione a lungo promessa della 

pienezza dei tempi.

Per più di un secolo e mezzo nemici, 

critici e alcuni sedicenti studiosi hanno

consumato la vita nel tentativo di confutare

la validità di questa visione. Naturalmente

essi non riescono a comprenderla. Le cose

di Dio si conoscono per lo Spirito di Dio.

Da quando il Figlio di Dio aveva calpestato

la polvere della terra durante il Suo mini-

stero terreno non era avvenuto nulla di

eguale portata. Senza questo evento quale

pietra fondamentale della nostra fede

e organizzazione, non abbiamo

nulla. Con esso abbiamo ogni

cosa.

Molto è stato scritto e molto

ancora sarà scritto nel tentativo

di dare una spiegazione non tra-

scendente a questo evento. La

mente finita non può tuttavia com-

prenderlo, mentre la testimonianza

del Santo Spirito posseduta da un

numero infinito di persone durante gli

anni trascorsi da allora porta testimo-

nianza che la visione è vera, che avvenne

G li antichi

annali dai

quali fu tra-

dotto il Libro di

Mormon uscirono

dalla terra come

una voce che parla

dalla polvere. Essi

rappresentano la

testimonianza di

generazioni di

uomini e donne.
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vangelo, una commovente testimonianza

del nuovo mondo sulla visita del Redentore

risorto su questo emisfero.

La prova della sua verità, della sua vali-

dità in un mondo che è portato a chiedere

prove concrete, non si trova nell’archeolo-

gia né nell’antropologia, sebbene queste

scienze possano essere utili per alcuni. 

Non si trova nelle analisi letterarie né in

quelle storiche, sebbene tali scienze pos-

sano confermare la verità di questo libro. 

La prova della sua verità e validità si trova

nelle sue stesse pagine. La prova del libro

sta nella sua lettura. È un libro di Dio.

Uomini ragionevoli possono con sincerità

sollevare dubbi sulla sua origine, ma coloro

che lo hanno letto devotamente sono arri-

vati a conoscere per un potere superiore 

ai loro sensi naturali che esso è vero, che

contiene la parola di Dio, che enuncia

verità di salvezza del Vangelo eterno, che

venne alla luce per dono e potere di Dio…

«per convincere Ebrei e Gentili che Gesù 

è il Cristo» (frontespizio del Libro di

Mormon).

Questo libro è qui. La sua esistenza deve

essere spiegata e può esserlo soltanto così

come ha riferito lo stesso traduttore. Mano

nella mano con la Bibbia di cui è un volume

complementare, si erge come un’altra testi-

monianza per una generazione piena di

dubbi che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio

vivente. È un’inattaccabile pietra angolare

della nostra fede.

La restaurazione del sacerdozio

Pietra angolare numero quattro: la

restaurazione sulla terra del potere e del-

l’autorità del sacerdozio. Questa autorità fu

data agli uomini nell’antichità, l’autorità

inferiore ai figli di Aaronne per ammini-

strare nelle cose temporali oltre che in

alcune sacre ordinanze ecclesiastiche. Il

sacerdozio superiore fu dato dal Signore

stesso ai Suoi apostoli quando dichiarò a

Pietro: «Io ti darò le chiavi del regno dei

cieli; e tutto ciò che avrai legato sulla terra

sarà legato ne’ cieli, e tutto ciò che avrai

sciolto in terra sarà sciolto ne’ cieli» 

(Matteo 16:19).

La sua piena restaurazione comportò la

venuta di Giovanni Battista, precursore di

Cristo, a cui fu tagliata la testa per soddisfare i

capricci di una donna malvagia, e di Pietro,

Giacomo e Giovanni, che avevano fedel-

mente camminato accanto al Maestro prima

della Sua morte e ne avevano proclamato la

risurrezione e la divinità dopo la crocifis-

sione. Comportò la venuta di Mosè, di Elias e

di Elia, ognuno con le chiavi del sacerdozio

che gli appartenevano per completare l’opera

di restaurazione di tutti gli atti e ordinanze

delle dispensazioni precedenti in questa

grande e finale dispensazione della pienezza

dei tempi.

Il sacerdozio è qui. È stato conferito su

di noi. Noi agiamo in base a questa autorità.

Parliamo come figli di Dio in nome di Gesù

Cristo e come detentori di questo dono

conferito divinamente. Noi conosciamo,
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La piena

restaurazione

del sacerdozio

comportò la venuta

di Giovanni Battista

—precursore di

Cristo—e di Pietro,

Giacomo e Giovanni,

che avevano fedel-

mente camminato

accanto al Maestro.
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perché lo abbiamo visto, il potere del sacerdozio.

Abbiamo visto guarire gli infermi, abbiamo visto gli

storpi camminare e la luce e la conoscenza e la com-

prensione illuminare coloro che si trovavano nelle 

tenebre.

Paolo scrisse del sacerdozio: «Nessuno si prende da

sé quell’onore; ma lo prende quando sia chiamato da

Dio, come nel caso d’Aaronne» (Ebrei 5:4). Non lo

abbiamo acquistato per compera o baratto. Il Signore lo

ha dato a uomini che sono considerati degni di rice-

verlo, a prescindere dalla loro condizione sociale, dal

colore della loro pelle o dalla nazione in cui vivono. È il

potere e l’autorità di governare negli affari del regno di

Dio. Viene dato soltanto per ordinazione mediante l’im-

posizione delle mani da parte di coloro che hanno l’au-

torità di farlo. Il requisito per detenerlo è l’obbedienza

ai comandamenti di Dio.

Sulla terra non c’è potere simile ad esso. La sua autorità

si estende oltre la vita, attraverso il velo della morte per

raggiungere le eternità a venire. Le sue conseguenze sono

eterne.

Un rifugio nelle tempeste

Questi grandi doni dati da Dio sono le incrollabili pie-

tre angolari che ancorano la Chiesa di Gesù Cristo dei

Santi degli Ultimi Giorni, oltre che la testimonianza e la

convinzione personale dei suoi membri: (1) la realtà e la

divinità del Signore Gesù Cristo come Figlio di Dio, (2) la

sublime visione data al profeta Joseph Smith del Padre e

del Figlio per introdurre la dispensazione della pienezza

dei tempi, (3) il Libro di Mormon come parola di Dio 

che si leva per proclamare la divinità del Salvatore e (4) 

il sacerdozio di Dio divinamente conferito per essere

esercitato in rettitudine per la benedizione dei figli del

nostro Padre.

Ognuna di queste pietre angolari è collegata all’altra,

ognuna posta sulle fondamenta di apostoli e di profeti,

tutte unite alla pietra angolare principale: Gesù Cristo. Su

questa base è stata stabilita la Sua chiesa, «ben collegata

insieme», per la benedizione di tutti coloro che vogliono

accettare ciò che essa offre (vedere Efesini 2:20–21).

Così, bene ancorata alla base e ben collegata in alto,

questa Chiesa si erge come creazione dell’Onnipotente. È

un rifugio nelle tempeste della vita. È un rifugio di pace

per chi si sente turbato. È una casa di soccorso per chi si

trova nel bisogno. È la conservatrice dell’eterna verità e la

maestra della divina volontà. È la chiesa vera e vivente del

Maestro.

Dichiaro solennemente queste cose, portando testi-

monianza a tutti coloro che mi possono udire che Dio

ha parlato di nuovo per aprire quest’ultima e gloriosa

dispensazione; che la Sua chiesa è qui, la chiesa che

porta il nome del Suo Beneamato Figliuolo; che dalla

terra sono usciti gli annali di un antico popolo che por-

tano testimonianza a questa generazione dell’opera

dell’Onnipotente; che il sacerdozio è qui a beneficio

degli uomini e per il governo della Sua opera; che que-

sta è la vera chiesa vivente di Gesù Cristo, istituita per il

beneficio di tutti coloro che sono disposti ad accettare il

suo messaggio; che è saldamente stabilita sulle fonda-

menta degli apostoli e dei profeti con pietre angolari di

incrollabile fermezza poste in opera da Dio per il compi-

mento dei Suoi propositi eterni, con Cristo stesso come

pietra angolare principale. ■
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IDEE  PER GLI  INSEGNANTI  FAMILIARI

Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo
messaggio usando un metodo che incoraggi la partecipazione
di coloro ai quali insegnate. Seguono alcuni esempi:

1. Date a un membro della famiglia una lavagnetta e dei
blocchi da costruzione per bambini; poi chiedete all’incaricato
di mettere la lavagnetta in equilibrio sopra un blocco. Chiedete
all’incaricato di ripetere l’esperienza con due blocchi, poi 
con tre, poi con quattro affinché i familiari possano vedere la
stabilità raggiunta con la posa di quattro pietre angolari sotto 
la lavagnetta. Etichettate i blocchi con le definizioni delle quat-
tro pietre angolari indicate nel messaggio del presidente
Hinckley.

2. Chiedete ai membri della famiglia di pensare alla loro 
personale testimonianza come a un tempio e poi di pensare a
quanto sono solide le pietre angolari della loro testimonianza.
Cosa possono fare per rinsaldare le loro pietre angolari?

3. Chiedete ai membri della famiglia di pensare alle pietre
angolari della loro fede. Le loro pietre angolari sono uguali a
quelle del presidente Hinckley? In che modo le loro pietre 
angolari influiranno sulla loro vita quotidiana?
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La mia famiglia appartiene a una tribù Maya, i

Cakchiquel. La vita non è facile nel cuore delle mon-

tagne del Guatemala meridionale, vicino a San Juan

Comalapa. Gli uomini vanno nei campi e lavorano tutto il

giorno nelle piantagioni, coltivando mais e fagioli. Le

donne preparano pranzo e cena; poi portano i pasti al

marito nei campi. Dopo una giornata di duro lavoro e una

lunga camminata per fare ritorno a casa, la maggior parte

degli uomini e delle donne bevono alcol e si addormen-

tano in fretta. L’indomani, ricominciano la solita routine.

Nella mia tribù, la durata media della vita di un uomo è di

48 anni. Il duro lavoro quotidiano—associato alla malnutri-

zione e all’assunzione di alcol—dissipa le loro energie fisi-

che. Le donne hanno molti figli, ma oltre la metà di questi

bambini muore nella prima infanzia. Le gravidanze, il duro

lavoro, la malnutrizione e a volte l’assunzione di alcol abbas-

sano la durata media della vita delle donne della mia tribù.

A causa delle difficoltà che dovevamo affrontare, mia

madre desiderava una vita migliore per i suoi figli e spesso

pregava chiedendo aiuto.

Nel cuore
delle
montagne
H U G O  M I Z A

Mia madre
pensava che
la visita dei
due missio-
nari nel
nostro remoto
villaggio del
Guatemala
fosse la 
risposta
alle sue
preghiere.
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A destra: i missionari insegnano il Vangelo in Guatemala
negli anni ‘70.





Missionari e tortillas

Le nostre condizioni non cambiarono finché non

accadde un miracolo. Ero soltanto un bambino quando i

missionari arrivarono nel nostro villaggio, ma ricordo

tutto. Mamma, papà, mio fratello e io stavamo man-

giando nella nostra piantagione. Ricordo ancora l’odore

delle tortillas sul fuoco mentre due uomini bianchi dai

capelli chiari entrarono nel campo. Sgranai gli occhi

dalla sorpresa e mi aggrappai a mia madre, pronto a col-

pire gli uomini se ci fossimo dovuti difendere. Tuttavia,

quando gli uomini chiesero: «Possiamo scaldare le

nostre tortillas sul vostro fuoco?» sentii una gran pace

calare su di me. Mi sentii preso da una grande curiosità.

Perché il loro accento era tanto divertente? Perché

indossavano camicia bianca e cravatta? Perché erano

così grandi?

«Certo che potete riscaldare le vostre tortillas sul

nostro fuoco», rispose mio padre. Non so come suc-

cesse; so soltanto che, da lì a poco, i missionari ci sta-

vano mostrando delle illustrazioni del profeta Joseph

Smith nel Bosco Sacro. Mia madre era scioccata! Aveva

sempre creduto che il Padre celeste e Gesù Cristo fos-

sero esseri ai quali poter parlare e sui quali interrogarsi,

ma non aveva mai sentito nessuno insegnare quelle

cose. Mentre ascoltava la storia della Prima Visione, mia

madre ricevette conferma dallo Spirito Santo che era

vera. La visita di questi due missionari era la risposta alle

sue preghiere. Mia madre li invitò a venire a casa nostra

in qualsiasi momento.

In seguito, quando i missionari vennero a farci visita 

e ci insegnarono la Parola di Saggezza, mia madre era

felice come non l’avevo mai vista. Quella di mio padre è

una storia un po’ diversa. Ricordo che cercava di sorri-

dere, ma aveva gli occhi umidi, la fronte bianca e il volto

rosso.

Nella nostra tribù si devono rispettare le tradizioni—a

qualsiasi costo. Cambiare religione è visto come un atto di

diserzione. Gli amici ti abbandonano e i parenti ti guardano

con sufficienza, specialmente se sei il primo a cambiare.

Mia madre rimase sorpresa del fatto che i missionari

impiegassero tanto tempo a chiederle: «Vuole essere bat-

tezzata nella Chiesa?» Lei era pronta. Mio padre sentiva in

cuor suo che il messaggio portato dai missionari era vero,

ma si preoccupava delle conseguenze che avrebbe subito

la nostra famiglia se fossimo andati contro le tradizioni

della nostra tribù. Egli aveva bisogno di maggior tempo

per decidere.

Alla fine, mio padre andò contro tutto ciò che aveva

conosciuto fino ad allora e scelse il Vangelo. I suoi amici lo

abbandonarono. I nostri parenti gli dissero che era pazzo e

gli chiesero quanto denaro gli avessero dato i missionari

perché si facesse battezzare. Nessuno ci invitava più alle

feste. Per un certo tempo la mia famiglia non ebbe più una

vita sociale. Questi cambiamenti furono tra quelli più diffi-

cili che la mia famiglia dovette mai affrontare.

Una vita da Santi degli Ultimi Giorni

Il vangelo di Gesù Cristo portò un possente mutamento

nella mia famiglia, del quale sono grato. Mio padre dedi-

cava più tempo alla famiglia. Mia madre preparava pasti

migliori. Adesso i miei genitori spendevano le loro entrate

in modo più oculato. Avemmo perfino la possibilità di fre-

quentare la scuola elementare. Mio padre ci disse una cosa

che non dimenticherò mai: «Da qui in avanti, non lascerete

mai la scuola finché non otterrete la laurea».

Eravamo una famiglia diversa. La serata familiare

divenne un momento in cui stabilire gli obiettivi perso-

nali e familiari. Mio padre preparava le lezioni evangeli-

che e condivideva le sue esperienze di vita con noi, cosa

che non aveva mai fatto prima. Noi figli sapevamo che i

nostri genitori ci amavano. L’alcol non circolava più in

Sopra: la famiglia Miza con i missionari nel giorno del batte-

simo del fratello e della sorella Miza. In basso, a destra: il

fratello e la sorella Miza con un figlio piccolo, qualche anno

dopo essersi uniti alla Chiesa. In alto, a destra: Hugo Miza,

studente universitario.



casa nostra. I litigi tra mamma e papà si erano trasformati

in discussioni in cui l’uno cercava di capire l’altro. In

qualche modo, ci sembrava di essere ricchi material-

mente, anche se in realtà eravamo poveri. La nostra era

una famiglia felice e, alla fine, mio padre fu

rispettato per il suo nuovo modo di vivere.

Le persone avevano fiducia in lui perché non

beveva più. I suoi amici cominciarono a chie-

dergli dei consigli e, in qualche modo, chiun-

que frequentava mio padre iniziava a

prosperare. Vivere il Vangelo era contagioso.

Mio padre organizzò perfino un gruppo di

agricoltori che volevano imparare nuovi e

migliori metodi di coltivazione.

L’amore per il Libro di Mormon

Da bambino cominciai le mie letture reli-

giose con la Bibbia, ma l’Antico Testamento era

troppo difficile da leggere e da capire per la

mia giovane età. Il tentativo successivo lo feci

con il Libro di Mormon. Dopo aver

letto un paio di pagine, non volli più

riporlo. Nefi diventò il mio nuovo eroe.

Ogni giorno, dopo le ore di scuola e

molte ore di lavoro nella fattoria, tor-

navo a leggere il Libro di Mormon.

Mentre leggevo avvertivo l’esistenza di

un legame particolare tra i popoli del

Libro di Mormon e la mia tribù. Sentivo

che il Libro di Mormon ci rivelava le

origini della nostra tribù Cakchiquel e

ci spiegava chi erano i nostri antenati.

Nel leggere il Libro di Mormon e

nell’apprendere il vero vangelo di

Gesù Cristo, sentii di far parte dell’a-

dempimento delle promesse fatte da

Dio a Lehi, Nefi e altri profeti del Libro

di Mormon, inerenti al benessere dei

loro figli. Sarò eternamente grato ai

popoli fedeli descritti nel Libro di

Mormon e ai missionari che ci hanno

presentato il libro che ha cambiato il

corso della nostra vita.

Alla fine la mia famiglia si trasferì a

Città del Guatemala. I miei genitori

hanno svolto degli incarichi nel nostro rione per lunghi

anni. Io e i miei due fratelli e due sorelle siamo tutti

fedeli Santi degli Ultimi Giorni. Io e i miei fratelli

abbiamo tutti svolto una missione a tempo pieno. Io, 

un mio fratello e una mia sorella stiamo 

frequentando l’università.

La storia della conversione della mia fami-

glia riflette l’amore e la misericordia di Dio

per i Suoi figli. Sono riconoscente per l’a-

more che Egli ha per i Suoi figli ovunque si

trovino—persino nel cuore delle montagne

del Guatemala. ■

Hugo Miza è membro del 33mo Rione (spagnolo) 
di Provo, Palo di Provo Est (Utah).
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Nella nostra

tribù, cam-

biare reli-

gione è visto come

un atto di diser-

zione, ma mio

padre andò contro

tutto e scelse il

Vangelo. Grazie agli

insegnamenti della

Chiesa la nostra 

è diventata una

famiglia felice.
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Il Libro di Mormoncambierà
la vostra vita

A N Z I A N O  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

A lcuni anni fa, mio figlio Matthew tornò

a casa da una riunione di consiglio del

seminario e disse: «Papà, vorrei che

intagliassi su legno qualcosa per me». Mi

dette un testo da incidere. La targa che ho

inciso dice: «Il Libro di Mormon cambierà la

vostra vita».1

Il messaggio che voglio darvi è semplice:

quello che diceva quella targa è vero. Avete

notato le parole contenute nella citazione?

Non dice che l’insegnamento o lo studio del

libro cambierà la vostra vita. Dice «Il Libro di

Mormon cambierà la vostra vita». Vorrei spie-

gare perché so che questo è vero: il libro di

per sé è il corso di studio più sorprendente

che abbiamo—non soltanto dal punto di 

vista dello studente, ma anche da quello 

dell’insegnante.

Ci sono quattro cose che cerco di fare

quando insegno le Scritture: leggere, met-

tere alla prova, prepararmi e testimoniare. Vi

parlerò di ognuno di questi aspetti uno per

volta.

Leggere

Prima di scrivere queste cose ho dedi-

cato un breve momento alla lettura del

Libro di Mormon. Esso ha cambiato la mia

vita. Improvvisamente, lo guardavo comeSU
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Ci sono quattro cose che

cerco di fare quando

insegno le Scritture:

leggere, mettere alla

prova, prepararmi e

testimoniare.

un film a colori su schermo gigante. Le per-

sone in esso descritte diventavano più reali

per me. Immaginavo il Salvatore e la Sua

visita quasi come se fossi stato presente

all’evento. E mi sentivo vicino a Nefi, il

quale, in qualche modo, conosceva il cam-

biamento che noi desideriamo tanto ope-

rare nella nostra vita e in quella dei nostri

studenti. Se dovessi insegnare in cosa con-

siste il cambiamento, userei i versetti di

Mosia 27:25–26:

«E il Signore mi ha detto: Non ti meravi-

gliare, che tutta l’umanità, sì, uomini e

donne, tutte le nazioni, stirpi, lingue e

popoli debbano nascere di nuovo; sì,

nascere da Dio mutati dal loro stato carnale

e decaduto a uno stato di rettitudine,

essendo redenti da Dio, divenendo suoi

figli e sue figlie;

E così essi diventano delle nuove crea-

ture; e a meno che non lo facciano non 

possono in alcun modo ereditare il regno 

di Dio».

In questo consiste il cambiamento. Non

significa diventare un po’ migliori. Non

significa conoscere un po’ di più. Significa

nascere di nuovo, essere cambiati dal

potere dell’Espiazione.

Noi sappiamo che se una persona legge

il Libro di Mormon, troverà il modo di ope-

rare questo cambiamento proprio come
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descritto. Vi supplico di avere fede nel desiderio dei

vostri studenti di leggere il Libro di Mormon e nel fatto

che ne saranno attratti loro come lo sarete voi.

Ero preoccupato per i difficili versetti di Isaia. Infatti mi

sono chiesto: «Perché Nefi li ha collocati lì?»

C’è un versetto che ho utilizzato per anni nell’ambito

del programma del seminario e dell’istituto nel redigere

i programmi di studio e nel progettare i vari corsi. Il ver-

setto dice:

«E lessi loro molte cose che erano scritte nei libri di

Mosè; ma per poterli persuadere più completamente a 

credere nel Signore, loro Redentore, lessi loro ciò che 

fu scritto dal profeta Isaia; applicai infatti a noi tutte le

Scritture, affinché questo ci potesse essere di profitto 

e di istruzione» (1 Nefi 19:23).

Ho pensato che forse, quello che Nefi cerca di dirci è

che riconosceva la difficoltà dei versetti scritti da Isaia.

Sapeva che il libro di Isaia usa un linguaggio figurato. Tra

tutte le Scritture, pochi libri contengono tante metafore,

perciò quello di Isaia può essere un libro molto difficile.

Credo che quello che Nefi volesse dire con «applicai infatti

a noi tutte le Scritture» era che gli scritti potevano essere

applicati direttamente.

Molte persone hanno maggiore talento di me nel 

collocare le Scritture nel loro contesto storico. Vi sono

meravigliose tecniche di comprensione delle metafore,

similitudini e allegorie contenute nelle Scritture, spero

che vorrete imparare tutto quello che potete su questo

argomento. Ma spero che imparerete un’altra cosa.

Mentre leggete le parole di Isaia nel Libro di Mormon,

provate a pensare che Nefi conosceva Isaia e le metafore.

Nefi disse di applicare le parole di Isaia direttamente alla

nostra vita. Così ho provato a farlo. Lessi di nuovo le

parole di Isaia, immaginando che Nefi scegliesse le parti

del libro che, senza preoccuparmi delle metafore, pote-

vano arrivare direttamente al mio cuore come se fosse il

Signore a parlarmi.

Vi parlerò del mio esperimento personale. Non è un

metodo da poter insegnare, perché il Signore parlerà diret-

tamente al cuore delle persone suggerendo ad ognuna un

messaggio diverso. Questo è personale; vi permette di

guardare nel mio cuore.

Cominciai a leggere 2 Nefi 12 e pensai: «Il Signore sta

parlando a me. Che cosa mi vuole dire?» Allora arrivai a un

versetto delle parole di Isaia che mi saltò agli occhi come

se fosse stato sottolineato: «E avverrà che lo sguardo altero

dell’uomo sarà umiliato, e la superbia degli uomini sarà

prostrata, e solo il Signore verrà esaltato in quel giorno»

(versetto 11).

Questa è la descrizione del giorno in cui il Salvatore

verrà, un giorno che tutti aspettiamo e per il quale deside-

riamo che i nostri studenti si preparino. Questo versetto

dice che, in quel giorno, tutti coloro tra noi che pensa-

vano di essere speciali e meravigliosi saranno abbassati e il

Signore sarà esaltato. Vedremo meglio chi Egli è, quanto

lo amiamo e quanto umili dovremmo essere.

Continuai a leggere il Libro di Mormon. Superai 

Isaia e arrivai a Ether 3:2. Vidi una cosa che non avevo

mai notato prima perché pensavo che Isaia stesse 

parlando direttamente con me, e che non fosse una

metafora.

Il fratello di Giared stava pensando a un sistema per

portare la luce all’interno di un’imbarcazione. Come

ricorderete, quando cercò l’aiuto del Signore, il Signore

chiese al fratello di Giared che cosa avrebbe fatto a tale

proposito. Egli aveva fatto del suo meglio. Ci sarebbe

voluto un intervento che superasse le sue capacità. E

così, il fratello di Giared disse: «O Signore, tu hai detto

che dobbiamo essere avvolti dai flutti da ogni parte. Ora

guarda, o Signore, e non adirarti…»

Mentre leggete le parole di Isaia nel Libro di Mormon, 

provate a pensare che Nefi conosceva Isaia e le metafore.

Nefi disse di applicare le parole di Isaia direttamente alla

nostra vita.
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Mentre leggevo queste parole, mi raffiguravo la scena

a colori. Mi sembrò quasi come se quello che stavo leg-

gendo stesse accadendo in quel preciso momento.

«E non adirarti con il tuo servo a causa della sua debo-

lezza dinanzi a te; poiché sappiamo che tu sei santo e che

dimori nei cieli, e che noi siamo indegni dinanzi a te...»

Improvvisamente, le parole di Isaia menzionate in prece-

denza mi tornarono alla mente.

Poi continuai a leggere: «A causa della Caduta la

nostra natura è divenuta continuamente malvagia; 

nondimeno, o Signore, tu ci hai dato il comandamento

che dobbiamo invocarti, affinché da te pos-

siamo ricevere secondo i nostri desideri»

(Ether 3:2).

Non stavo pensando tanto alla luce nella

nave; stavo pensando al grande cambiamento

e a quanto io desidero che avvenga nella mia

vita e a quanto voi desiderate che avvenga

nella vostra. Compresi il perché delle parole di

Isaia che dicevano quanto mi sarebbe stato di

aiuto immaginare il giorno in cui il Signore

sarebbe stato esaltato e sapere quanto dipen-

dessi da Lui. Abbiamo bisogno dell’Eterno, la

fede che nutriamo in Lui ci permette di vedere

quanto Egli sia grande ed esaltato, come pure

quanto noi siamo piccoli e dipendiamo da Lui.

Per quanto grande fosse il fratello di Giared,

egli si vide come anche noi dobbiamo vedere

noi stessi se vogliamo che l’Espiazione abbia

effetto nella nostra vita.

Vi faccio una promessa in merito alla let-

tura del Libro di Mormon: sarete profonda-

mente interessati quando capirete che il Signore ha

incluso in esso il Suo messaggio a voi destinato. Nefi,

Mormon e Moroni erano coscienti di questo e coloro

che ne hanno compendiato gli scritti vi hanno incluso i

messaggi a voi destinati. Spero che abbiate la certezza

che il libro fu scritto per i vostri studenti. I messaggi in

esso contenuti per loro sono semplici, diretti e diranno

loro come cambiare. Ecco che cos’è il Libro di Mormon.

È una testimonianza del Signore Gesù Cristo, della Sua

espiazione e degli effetti che questa può avere nella loro

vita. Quest’anno sentirete il cambiamento che avviene

tramite il potere dell’Espiazione grazie allo studio di 

questo libro.

Mettere alla prova

Il secondo punto che tutti noi insegnanti dobbiamo

esaminare, per il quale dobbiamo pregare e lavorare, è

«mettere alla prova». Volete mettere alla prova il vangelo

di Gesù Cristo. Volete che i vostri studenti sappiano che

è vero.

Qualche tempo fa, io e mia moglie stavamo discu-

tendo di una lezione che lei doveva tenere. Parlavamo

del fatto che anche se la lezione aveva un argomento e

diversi propositi, l’unico modo di inquadrarla era di inse-

gnare l’Espiazione. Poi ci fu chiaro il concetto che qual-

siasi principio importante si insegni, ha

sempre a che fare con l’Espiazione.

John, il nostro figlio diciottenne, era

seduto nella classe. Mi stavo facendo bello

spiegando che i grandi insegnanti sanno

sempre che fondamentalmente stanno inse-

gnando l’Espiazione. Allora John mi insegnò

una cosa in merito al mettere alla prova. 

Ci raccontò di un insegnante di seminario.

Egli disse: «Sai, papà, lui sapeva una cosa.

Sapeva che si può rendere testimonianza 

ai giovani; che si può insegnare che

l’Espiazione è una cosa di cui hanno biso-

gno; che bisogna insegnar loro ad avere

fede nel Signore Gesù Cristo, a pentirsi ed

essere battezzati. I giovani hanno bisogno 

di sentire lo Spirito Santo. Si può fare tutto

questo ed essi ascolteranno. Forse, però,

non crederanno. Devono sperimentare

quelle cose prima di sapere che sono loro

necessarie».

Poi John descrisse un insegnante che aveva convinto

alcuni studenti a mettere alla prova determinate cose.

La sfida dell’insegnante consisteva nel non andare a

vedere film inappropriati, invitando gli studenti a

notarne gli effetti nella loro vita. A detta di John, essi 

lo fecero. Sentirono il ritorno della presenza dello

Spirito Santo.

John sentì che tutti i sermoni del mondo che volessero

dimostrare la Caduta non avrebbero avuto maggiore effica-

cia su una persona rispetto al fatto che la stessa si appli-

casse a fare le cose giuste e poi sentisse il potere dello

Spirito Santo entrare nella sua vita. Sentiamo la differenza

tra la nostra natura decaduta e il nostro elevarci al di sopra

Vi faccio una

promessa in

merito alla 

lettura del Libro di

Mormon: sarete pro-

fondamente interes-

sati quando capirete

che il Signore ha

incluso in esso il 

Suo messaggio a 

voi destinato.
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di essa mediante il potere della fede nel

Signore Gesù Cristo e gli effetti

dell’Espiazione.

Fate in modo che gli studenti capiscano

che il loro compito non è provare che il

Libro di Mormon è veritiero, ma provare a

Dio che essi—gli studenti—sono fedeli. Se

faranno questo, sapranno che il libro è

verace e quando dimostreranno di mettere

in pratica quello che leggono, Dio rivelerà

loro altre cose.

«E quando avranno ricevuto questo, che è

opportuno che abbiano prima per mettere

alla prova la loro fede, e se accadrà che crederanno in que-

ste cose, allora verranno loro manifestate le cose più

grandi.

E se accadrà che non crederanno in queste cose,

allora le cose più grandi saranno loro trattenute, a loro

condanna» (3 Nefi 26:9–10).

A mano a mano che proverete la veridicità del Libro

di Mormon ai vostri studenti, capirete che questo pro-

cesso non avviene attraverso discussioni. Non avviene

neppure mediante grandi esempi o storie. Certo

saranno di aiuto, ma gli studenti metteranno alla prova

il Libro di Mormon dicendo: «Io credo che è vero; lo

metterò alla prova». Una volta che si dimo-

strano sinceri con Dio, allora avranno la

prova della verità perché vedranno il frutto

spirituale.

Il Libro di Mormon parla di popoli che

hanno dimostrato la fede in Dio un poco

alla volta. Egli poi conferma la loro fede e

conferisce altre cose a loro.

Una delle conferme più belle che io cono-

sca si trova nel libro di Ether. Il Signore

chiese al fratello di Giared se vedesse altro

oltre il dito del Signore.

«Ed egli rispose: No, Signore, mostrati a me.

E il Signore gli disse: Credi tu alle parole che dirò?

Ed egli rispose: Sì, Signore, io so che tu dici la verità,

perché sei un Dio di verità e non puoi mentire.

E quando ebbe detto queste parole, ecco, il Signore si

mostrò a lui» (Ether 3:10–13).

Il fratello di Giared non arrivò a quell’esperienza dalla

sera alla mattina, gli ci volle una vita. Gli fu data un po’ 

di conoscenza; egli aveva fede e la esercitò. Quando il

Signore vide che egli credeva, gli concesse ulteriore cono-

scenza, finché il Signore gli disse alla fine: «Credi tu alle

parole che dirò?» E il Signore sapeva che il fratello di

Giared diceva la verità quando rispose: «Sì, Signore, io 

so che tu dici la verità, perché sei un Dio di verità e non

puoi mentire» (versetto 12).

Il Libro di Mormon è scritto in modo tale che gli stu-

denti sentiranno che esso contiene i principi che devono

provare ad applicare. Dovete stare attenti a non stabilire

modi di applicarli o sfide da attuare che non siano idonei

per lo studente, perché Dio parlerà con questa persona.

Mentre leggerete il Libro di Mormon, voi e i vostri studenti

sarete illuminati in merito ad alcune cose che dovete com-

piere. Nel portare a termine queste cose, riceverete mag-

giore luce perché avrete dato prova della vostra fede.

Porto testimonianza che a prescindere da quanto abbiate

imparato dal Libro di Mormon prima d’ora, dovreste leg-

gerlo di nuovo e metterlo alla prova, cimentandovi voi

stessi. Fate le cose che sentite di dover fare e in esse trove-

rete delle conferme che non avevate mai ricevuto prima.

Al fratello di Giared fu data un po’ di conoscenza; egli aveva

fede e la esercitò. Quando il Signore vide che egli credeva,

gli concesse ulteriore conoscenza.

Potete prepa-

rare il cuore

dei vostri stu-

denti. Fate dei piccoli

gesti per loro. Pagate

il prezzo del servizio

e Dio onorerà il

vostro impegno.
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Prepararsi

Il passo successivo che un insegnante deve fare è prepa-

rarsi. Ricordate come si prepararono i figli di Mosia. Noi,

infatti, usiamo i versetti che descrivono la loro prepara-

zione, in particolar modo il digiuno e le preghiere, come

esempi di preparazione (vedere Alma 17:3, 9). Nella mia

lettura del Libro di Mormon, invece, mi hanno colpito due

versetti del libro di Alma:

«Perciò questa era la ragione per cui i figli di Mosia ave-

vano intrapreso quest’opera, per poterli forse portare al

pentimento; per poterli forse portare a conoscere il piano

della redenzione.

Perciò si separarono gli uni dagli altri e andarono in

mezzo a loro, ognuno per suo conto, secondo la parola e il

potere di Dio che erano dati a ciascuno» (Alma 17:16–17;

corsivo dell’autore).

L’espressione per suo conto mi fa pensare a quando

entrate nella vostra classe. Entrate da soli. Essi andarono

da soli, tra persone feroci, con l’intento di insegnare il

vangelo di Gesù Cristo. (Ci saranno giorni in cui gli stu-

denti sembreranno quasi altrettanto feroci). I figli di

Mosia non andarono semplicemente per fare qualche

convertito. Volevano aiutare il popolo a cambiare vita

mediante il potere dell’Espiazione.

Ammon si era preparato digiunando, pregando e 

studiando le Scritture, ottenendo così l’investitura 

spirituale di cui tutti abbiamo bisogno per insegnare.

Rimango tuttavia colpito dal modo in cui insegnava.

Ricordate, re Lamoni lo invitò a ricevere delle cose, 

egli, invece, scelse di servire il popolo al quale inten-

deva insegnare: «Ma Ammon gli disse: No, ma sarò tuo

servo. Ammon diventò dunque servo di re Lamoni»

(Alma 17:25).

Sottolineate questo e ricordatevelo tutta la vita se

volete imparare cosa sia la preparazione. Ammon si 

preparò, ma fece anche di più. Egli preparò il suo stu-

dente a ricevere le dottrine di salvezza. Come lo fece?

«E avvenne che fu messo tra gli altri servi a custodire

le greggi di Lamoni, secondo l’uso dei Lamaniti» 

(versetto 25).

Ricordate che alle acque di Sebus non soltanto 

egli protesse i suoi servi e gli animali, ma scacciò il

nemico. Quando gli altri servi portarono le prove di

quanto Ammon aveva fatto, re Lamoni disse: «Dov’è

quest’uomo?» Essi dissero: «Ecco, sta nutrendo i tuoi

cavalli. Sta facendo ogni piccola cosa per servirti»

(vedere Alma 18:8–9).

Non è strano? Era stato chiamato a insegnare le dot-

trine di salvezza, ma era nelle stalle. Non credete che

avrebbe dovuto pregare, digiunare e preparare il suo

programma d’insegnamento? No, era nelle stalle.

Re Lamoni era cresciuto con la credenza che esistesse

Dio, ma che qualunque cosa facesse il re fosse giusta.

Gli erano state appositamente insegnate le false dottrine

che lo avrebbero reso insensibile ai sensi di colpa. Vi

ricordate che quando seppe dove si trovava Ammon,

venne assalito da un senso di colpa, dal timore di 

aver sbagliato ad uccidere i servi (vedere Alma 18:5)?

Rammentate l’effetto sortito descritto nel capitolo 

18 di Alma:

«Ed essi risposero al re e dissero: Se egli sia il grande

Spirito o un uomo, noi non sappiamo; ma sappiamo 

soltanto questo: che egli non può essere ucciso dai 

nemici del re, né essi possono disperdere le greggi del 

re quando egli è con noi, a motivo della sua abilità e

grande forza; sappiamo dunque che egli è amico del re. 

Ed ora, o re, noi non crediamo che un uomo abbia un 

così gran potere, poiché sappiamo che egli non può 

essere ucciso.

Allora, quando il re ebbe udito queste parole, disse

loro: Ora so che egli è il Grande Spirito; ed è sceso in

questo tempo per preservare la vostra vita, affinché non
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Ammon scelse di servire il popolo al quale intendeva inse-

gnare: «Ammon diventò dunque servo di re Lamoni».

Ricordatevelo tutta la vita se volete imparare cosa sia la 

preparazione.



vi uccidessi come feci con i vostri fratelli» (Alma

18:3–4).

Prima ho sempre pensato a quanto Lamoni fosse con-

fuso nella sua dottrina, senza riuscire a vedere il miracolo.

Il miracolo era che in un uomo era nata un’esigenza spiri-

tuale e che adesso gli si poteva insegnare il vangelo di

Gesù Cristo. Aveva il cuore spezzato. Si sentiva in colpa.

Questo accadde grazie alle cose materiali che Ammon

aveva fatto.

Vi porto la mia testimonianza che potete preparare il

cuore dei vostri studenti. Serviteli; fate dei piccoli gesti per

loro. Pagate il prezzo del servizio e Dio onorerà il vostro

impegno. Oggi vi faccio questa promessa. Non preoccupa-

tevi se i vostri studenti a volte non sono gradevoli. Fate

qualcosa per loro e vi sembreranno un po’ più gradevoli.

Sarà un dono di Dio.

Porto la mia testimonianza che lo Spirito Santo prepa-

rerà i vostri studenti, così come preparò re Lamoni per

Ammon. Non sottovalutate mai il valore spirituale delle

cose temporali svolte a dovere per coloro che servite.

Prego che tutti voi possiate prepararvi mediante il

digiuno, la preghiera e la testimonianza. Spero che pos-

siate preparare il cuore dei vostri studenti. Siate loro servi-

tori e proverete amore per loro. Loro sentiranno il vostro

affetto e, cosa più importante ancora, sentiranno l’amore

di Dio. Il Libro di Mormon vi aiuterà in questo.

Testimoniare

È necessario che portiate testimonianza. Vi prometto

che questo sarà un anno proficuo perché il Libro di

Mormon è pieno di testimonianze. Non potete insegnare

il Libro di Mormon senza avere al vostro fianco coloro

che sono stati i grandi testimoni, compreso il Salvatore

stesso.

Nefi scrisse: «Ed ora, miei diletti fratelli, e voi 

pure Giudei, e voi tutte estremità della terra, date

ascolto a queste parole e credete in Cristo; e se non 

credete in queste parole, credete in Cristo. E se crede-

rete in Cristo, crederete in queste parole, poiché sono

le parole di Cristo, e lui me le ha date; ed esse inse-

gnano a tutti gli uomini che essi devono fare il bene» 

(2 Nefi 33:10).

Dio vi ama e desidera che abbiate potere nell’insegnare

l’espiazione di Suo Figlio, Gesù Cristo. Vi porto testimo-

nianza che riceverete quel potere.

Questa è l’ultima testimonianza resa nel Libro di

Mormon. Penso che sia stata messa alla fine del libro per

uno scopo ben preciso: «Sì, venite a Cristo, e siate per-

fetti in lui, e rifuggite da ogni empietà; e se rifuggite da

ogni empietà e amate Dio con tutta la vostra forza,

mente e facoltà, allora la sua grazia vi sarà sufficiente,

cosicché mediante la sua grazia possiate essere perfetti

in Cristo; e se mediante la grazia di Dio siete perfetti 

in Cristo, non potrete in alcun modo negare il potere 

di Dio.

E ancora, se mediante la grazia di Dio siete perfetti in

Cristo e non negate il suo potere, allora sarete santificati in

Cristo mediante la grazia di Dio, tramite lo spargimento del

sangue di Cristo, che è nell’alleanza del Padre per la remis-

sione dei vostri peccati, affinché diventiate santi, senza

macchia» (Moroni 10:32–33).

Prego affinché sappiate che siete chiamati dai servi di

Dio a invitare i Suoi figli a venire a Cristo. Se vi dimenti-

cate di voi stessi, vi ricordate di Lui e servite i vostri stu-

denti, Dio benedirà voi e loro, in modo che molti di loro,

se non tutti, vengano a Cristo e provino un possente

mutamento. ■

Tratto da un discorso tenuto il 17 agosto 1990 a una conferenza
per gli insegnanti del Sistema Educativo della Chiesa presso
l’Università Brigham Young.

NOTE
1. Ezra Taft Benson, «Agli eredi di un nobile retaggio», La Stella, luglio

1986, 41.
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È necessario che portiate testimonianza. Vi prometto che que-

sto sarà un anno proficuo perché il Libro di Mormon è pieno

di testimonianze. Leggete l’ultima testimonianza resa nel

Libro di Mormon (vedere Moroni 10:32–33). Penso che sia

stata messa alla fine per uno scopo preciso.
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Leggete i seguenti suggerimenti riguardanti la mia

vita e provate a indovinare chi sono. Poi scoprite

altre cose su di me leggendo i riferimenti scritturali

che seguono.

1. Mio padre era un profeta di Dio.

2. Provengo da una famiglia numerosa.

3. Sono nato nel deserto.

4. Crescendo ho conosciuto la famiglia di un uomo di

nome Zoram.

5. Quando ero molto giovane, mia madre e mio padre

rischiarono di morire.

6. Alcuni dei miei fratelli maggiori spesso se la prende-

vano con me.

7. In una benedizione impartita da mio padre mi

fu insegnato «che vi è un’opposizione in tutte

le cose».

8. Mio padre morì quando ero ancora giovane.

9. Diventai sacerdote e insegnante quando ero 

giovane.

10. Uno dei libri contenuti nel Libro di Mormon

porta il mio nome.

11. Scrissi il più lungo capitolo del Libro di Mormon.

12. Durante un sermone, mi tolsi il mantello e lo

scossi con forza davanti al mio popolo.

13. Quasi alla fine della mia vita, un uomo malvagio

mi sfidò a mostrargli un segno di Dio. Il

potere di Dio lo colpì gettandolo a

terra ed egli morì qualche giorno più

tardi.

14. Durante la mia vita vidi il mio

Redentore. Vidi anche gli angeli, ed

essi mi hanno insegnato molte cose.

15. L’ultima parola che ho scritto nel

mio libro è stata tradotta «addio», ter-

mine che sottintende «vi raccomando

a Dio». ■

Per le risposte, vedere 1 Nefi 1:5–20; 2:5; 16:7; 18:7,
17–18; 2 Nefi 2:1, 4, 11; 4:12; 5:6, 26; 6–10; 11:3;
Giacobbe 1–7.
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Chi sono?

DIPINTO DI CLARK KELLEY PRICE





Le Scritture insegnano
all’uomo come deve esercitare
il suo sacerdozio nel trattare i
membri della famiglia.

A N Z I A N O  Y A S U O  N I I Y A M A
Settanta-Autorità di area
Area Asia Nord

A lcuni anni fa feci un sogno che cambiò

la mia vita. Cambiò anche il modo in

cui trattavo mia moglie e i miei figli.

Nel sogno stavo guidando una macchina in

una notte oscura. Era una strada a due corsie

che attraversava una zona di campagna tran-

quilla. Vidi un’automobile venire in senso

opposto a grande velocità; all’improvviso

invase la mia corsia. Feci del mio meglio per

evitare la macchina, ma il conducente

aumentò la velocità. Sapevo che ci saremmo

scontrati e mi ritrovai a pregare ardentemente:

«Padre celeste, ti prego di aiutarmi. Non posso

ancora morire. Ho una dolce moglie e [all’e-

poca] quattro figli adorabili. Ti prego, Ti

prego…» Sentii l’impatto dello scontro e fui

scaraventato fuori della mia macchina.

Quando caddi a terra, mi svegliai immedia-

tamente e capii che era solo un sogno. «Che

sollievo!» Pensai. Poi mi chiesi: «Sono stato un

buon marito e padre? Posso dire di essere

stato il miglior marito che potessi essere? 

Che cosa lascerei ai miei figli se morissi?»

Quella notte non riuscii a riaddormen-

tarmi. Mi impegnai nuovamente con il

Signore e decisi di amare di più mia moglie

e i miei figli. In modo da lasciare alla mia

famiglia una registrazione della mia testimo-

nianza, scrissi 42 dichiarazioni che esprime-

vano la mia fede nelle dottrine e nei principi

del Vangelo; queste sono le cose che vorrei

lasciare ai miei figli se dovessi morire.

Una nuova prospettiva

Ho ottenuto una nuova prospettiva

rispetto a ciò che significa presiedere alla casa

in rettitudine da quando mi sono unito alla

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni e ho scoperto che questa chiesa mi

aiuta ad avere una famiglia felice. Sono arri-

vato a comprendere che vi sono alcune dot-

trine fondamentali del vangelo restaurato che

guidano i mariti e i padri nell’adempimento

dei loro ruoli.

Una delle più belle esperienze che ho

fatto prima di sposarmi è stato di vivere

presso diverse famiglie appartenenti alla

Chiesa negli Stati Uniti mentre frequentavo
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È responsabilità del

padre riunire la fami-

glia per tenere la

serata familiare e i

consigli di famiglia.

Quando ci riuniamo,

sviluppiamo maggiore

amore.



un’università americana. Questi genitori

tenevano la serata familiare ogni settimana,

studiavano le Scritture insieme e tenevano

la preghiera familiare quotidianamente.

Certamente, a volte affrontavano delle diffi-

coltà. Ma il loro modo di risolverle era

coerente con gli insegnamenti del Vangelo.

Nel guardare il loro esempio e parteci-

pando come membro delle loro famiglie,

decisi che un giorno anch’io avrei voluto

avere una famiglia come le loro. Notai che

le famiglie erano benedette perché questi

padri seguivano il consiglio impartito in «La

Famiglia: un proclama al mondo»: «Per dise-

gno divino i padri devono presiedere alle

loro famiglie con amore e rettitudine e

hanno il dovere di provvedere alle necessità

di vita e alla protezione delle loro famiglie».1

Presiedere rettamente

La famiglia è l’unità fondamentale 

della Chiesa e dunque il comportamento

retto nella casa è vitale. È invero il punto

centrale del nostro progresso e del pro-

gresso spirituale delle nostre famiglie. 

Vi sono diverse cose che un marito e padre

può fare per insegnare e sostenere questo

comportamento retto, nonché esemplificarlo.

Conoscere le dottrine e i principi. Per

poter presiedere alla casa rettamente, un

marito e padre deve prima di tutto cono-

scere le dottrine e i principi del vangelo

restaurato. Senza il Vangelo, alcuni uomini

rifiutano le responsabilità del matrimonio o

della paternità. Sono più interessati a rag-

giungere altri scopi, incentrandosi egoistica-

mente su se stessi, o senza avere il coraggio

e l’impegno necessari per adempiere questi

ruoli divini.

Lo studio impegnato e l’ottenere una

buona istruzione sono obiettivi necessari e

degni, ma dobbiamo ricordare che questi

sono mezzi e non fini. Il presidente Joseph

Fielding Smith (1876–1972) disse: «La cono-

scenza più importante di questa terra è

quella del Vangelo».2 Insieme allo studio indi-

viduale, un marito e padre può fare un’espe-

rienza profonda e ricca leggendo le Scritture

insieme alla sua famiglia—a beneficio di

tutti.

Impegnarsi a migliorare per prima cosa

la propria persona. Il Signore insegnò: «Ama il

tuo prossimo come te stesso» (Matteo 22:39).

Un marito e padre deve prima imparare ad

amare e governare se stesso prima che possa

farlo con gli altri. Una volta che ha imparato ad

amare il Padre celeste e se stesso, allora acqui-

sta maggiore sicurezza nell’amare gli altri, in

modo particolare sua moglie e i suoi figli.

Deve imparare perché è importante gover-

nare con saggezza. Deve imparare a control-

lare le sue emozioni e i suoi appetiti e non
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maltrattare mai nessuno. La violenza, il

comportamento crudele e le parole dure 

feriscono gli altri. Come disse l’apostolo

Paolo: «Mariti, amate le vostre mogli, come

anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se

stesso per lei» (Efesini 5:25).

Stabilire il ruolo di ognuno e collaborare

insieme a loro. Gli uomini e le donne sono

uguali agli occhi di Dio. Nel matrimonio, né

l’uomo né la donna deve considerarsi più

importante dell’altro coniuge. Sono soci con

eguali doveri e devono lavorare insieme per

sopperire alle necessità spirituali, emotive,

intellettuali e fisiche dei figli… Il padre è il

patriarca della famiglia e ha dei doveri impor-

tanti che riguardano lui solo. Egli è il detentore

del sacerdozio e ha i compiti del dirigente del

sacerdozio.3

Il sacerdozio viene conferito a un uomo

degno perché egli possa presiedere alla casa

e benedire la sua famiglia. È responsabilità

del padre riunire la famiglia per tenere la

serata familiare e i consigli di famiglia.

Quando siamo riuniti, accresciamo il nostro

amore l’uno per l’altro nel condividere le

nostre testimonianze ed esperienze. I padri

devono anche, in spirito di preghiera,

tenere delle interviste periodiche con

ognuno dei figli. Se il padre sa ascoltare con

amore, sia il padre che il figlio riceveranno

ricche benedizioni.

Esercitare il sacerdozio regolarmente. Il

Signore spiegò come i padri devono eserci-

tare il sacerdozio:

«Nessun potere, o influenza, può o

dovrebbe essere mantenuto in virtù del sacer-

dozio, se non per persuasione, per longani-

mità, per gentilezza e mitezza, e con amore

non finto;

Con benevolenza e conoscenza pura, che

allargheranno grandemente l’anima senza

ipocrisia e senza frode;

Rimproverando prontamente con severità,

quando sospinti dallo Spirito Santo; e

mostrando in seguito un sovrappiù di 

amore verso colui che hai rimproverato, 

per timore che ti consideri un suo nemico»

(DeA 121:41–43).

Se un marito e padre impara ad amare

veramente secondo l’esempio del

Salvatore, egli diventa sicuro, accresce la

sua fede e riceve l’ispirazione. L’influenza

dello Spirito Santo lo può aiutare a pren-

dere le giuste decisioni su come trattare 

gli altri.

Insegnare ai figli le cose importanti. 

Un padre deve insegnare ai figli attingendo

alle Scritture e tramite il suo esempio. Egli

deve insegnare che le preghiere personali e

familiari sono il mezzo di comunicazione più

potente per ricevere la rivelazione e accre-

scere la spiritualità. Mediante la preghiera
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possiamo risolvere molte questioni e pro-

blemi personali (vedere Filippesi 4:6–7).

Ricordo che alcuni anni fa la nostra 

famiglia sembrava essersi fermata a tre 

figli poiché mia moglie non riusciva più a

rimanere incinta. Lei si chiedeva perché e

cominciò a rimproverare se stessa; pregava

ogni giorno. I nostri figli notarono la 

sua tristezza e si sentirono tristi anche 

loro.

Alla fine riunii i nostri figli. Nel consiglio

di famiglia decidemmo di tenere una 

preghiera speciale. Pregai, poi ogni figlio

pregò a turno. Eravamo pervasi da un 

sentimento meraviglioso e sentimmo la

presenza dello Spirito del Signore. I 

nostri figli erano convinti che la loro

mamma avrebbe avuto un altro bambino.

Approssimativamente dieci mesi più tardi,

nacque il nostro quarto figlio. Quanto

fummo felici e quale grande testimonianza

questo fu per me, mia moglie e i nostri figli.

Sentire la pace del Salvatore

Nel proclama sulla famiglia impariamo

che «i genitori hanno la solenne responsa-

bilità di amarsi e sostenersi reciproca-

mente e di amare e sostenere i loro figli».4

I padri non sono soli in questo compito.

Quando i genitori si impegnano a crescere

i loro figli nella rettitudine, le persone

intorno lo noteranno. Una volta, quando

mia moglie andò a una riunione per i geni-

tori e gli insegnanti, alcune persone chie-

sero come potevano i membri della Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

crescere i figli in modo tanto proficuo.

Sono sicuro che molti fedeli hanno avuto

esperienze simili. Il presidente Gordon B.

Hinckley ha detto: «Possiamo mantenere

l’integrità della nostra famiglia se seguiamo

i consigli dei nostri dirigenti. E se lo

faremo, coloro che ci stanno attorno ci

osserveranno con rispetto e saranno

indotti a chiederci come possono fare

altrettanto».5

Fermiamoci a pensare e a riflettere 

sul modo in cui ci comportiamo con la

nostra propria famiglia. Possa la pace

essere accessibile a tutti i membri delle

famiglie in cui i mariti e padri presiedono

in spirito d’amore, quella stessa pace 

promessa dal Salvatore: «Io vi lascio pace;

vi do la mia pace. Io non vi do come 

il mondo dà. Il vostro cuore non sia 

turbato e non si sgomenti» (Giovanni

14:27). ■

NOTE
1. Liahona, Ottobre 1998, 24.
2. «La conoscenza più importante», La Stella, 

settembre 1971, 259.
3. Principi evangelici, 211.
4. Liahona, Ottobre 1998, 24.
5. «Una città posta sopra un monte», La Stella, 

novembre 1990, 8.
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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 necessità delle sorelle alle

quali fate visita. Condividete le vostre

esperienze e la vostra testimonianza.

Invitate coloro cui insegnate a fare

altrettanto.

Come possiamo accedere al dono

della fede?

Alma 32:28: «Se fate posto affinché

un seme possa essere piantato nel

vostro cuore, ecco… comincerete a

dirvi: Questo è necessariamente un

buon seme… poiché comincia a dila-

tare la mia anima; sì, comincia a illu-

minare il mio intelletto, sì, comincia a

essermi delizios[o]».

Anziano Joseph B. Wirthlin del

Quorum dei Dodici Apostoli: «La fede

esiste quando una fiducia assoluta in

ciò che non possiamo vedere si uni-

sce ad un’azione che è in assoluta

conformità al volere del nostro Padre

celeste… Solo quando la nostra fede

è allineata al volere del nostro Padre

nel cielo ci sarà dato il potere di rice-

vere le benedizioni che ricerchiamo»

(«Troverà Egli la fede sulla terra?»

Liahona, novembre 2002, 83–84).

Anziano Dallin H. Oaks del

Quorum dei Dodici Apostoli:

«L’esercizio della fede nel Signore

Gesù Cristo è sempre soggetto all’or-

dine del cielo, alla bontà, volontà, sag-

gezza e tempo stabiliti dal Signore.

Questo è il motivo per cui non pos-

siamo avere una vera fede nel Signore

senza avere anche un’assoluta fiducia

nella volontà del Signore e nel

tempo del Signore» («La fede nel

Signore Gesù Cristo», La Stella,

luglio 1994, 111).

Eliza R. Snow (1804–1887), 

ex presidentessa gene-

rale della Società di

Soccorso: «La fede [è]

energia… Noi dob-

biamo essere energi-

che» (secondo quanto

riportato nelle minute e

relazioni della Società

di Soccorso del Palo di

Morgan, Utah, del 29 luglio 1882).

In che modo possiamo provare

l’amore del Signore mediante la

fede?

Helaman 5:47: «Pace, pace a voi, 

a motivo della vostra fede».

Bonnie D. Parkin, presidentessa

generale della Società di Soccorso:

«Quando esercitiamo la fede nel

Signore, impariamo a credere che le

Sue promesse nei nostri confronti si

compiranno. Abbiamo fiducia che

non saremo lasciate sole, poiché il

Signore sarà la nostra fonte di forza.

La Sua pace che supera ogni com-

prensione riempirà la nostra anima.

Sorelle, cercate prima la fede nel

Salvatore».

Anziano Richard G. Scott del

Quorum dei Dodici Apostoli: «Non

cercate una vita praticamente libera

da disagi, dolori, difficoltà, impegni o

sofferenze; poiché questi sono gli

strumenti che il nostro Padre affet-

tuoso usa per favorire il nostro pro-

gresso personale e la nostra
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Sentire l’amore del 
Signore mediante l’esercizio
della fede

conoscenza. Come

affermano ripetuta-

mente le Scritture,

sarete guariti se eserciterete la vostra

fede in Gesù Cristo… Aver fede in

Cristo significa confidare in Lui; noi

confidiamo nei Suoi insegnamenti.

Questo ci porta alla speranza, e la spe-

ranza ci porta la carità, il puro amore

di Cristo, il sentimento di pace che

proviamo quando ci rendiamo conto

del Suo interesse per noi, del Suo

amore e della Sua capacità di curarci e

di alleviare i nostri fardelli con il Suo

potere guaritore» («Per essere guariti»,

La Stella, luglio 1994, 8).

Anziano Neal A. Maxwell del

Quorum dei Dodici Apostoli:

«Possiamo dire: ‹So che [Dio] ama i

suoi figlioli; nondimeno non conosco

il significato di tutte le cose› (1 Nefi

11:17). Ci sono stati e ci saranno

momenti nella vita di ciascuno di noi

in cui tale fede dovrà essere la cosa

più importante: noi non sapremo che

cosa accade intorno a noi, ma sap-

piamo che Dio ci ama, e questa cer-

tezza sarà sufficiente in quel

momento» («Not My Will, But Thine»

[1988], 119). ■
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non volessi indossare i vestiti fatti a mano,

non volevo nemmeno ferire i sentimenti di

mia madre.

Il giorno in cui indossai quei pantaloni per

andare a scuola è ancora impresso nella mia

mente come una delle esperienze più umi-

lianti della mia vita. Mike, uno dei ragazzi più

popolari della scuola, ritagliava sempre un

po’ di tempo dai suoi molti impegni per farsi

beffe dei miei capi fatti a mano. Il giorno in

cui indossai quei pantaloni feci ridere non

solo Mike, ma tutti quanti.

Per quanto le cose andassero male a

scuola, a casa andavano peggio. Poiché

nostro padre era andato via e nostra madre

lavorava molto, io e i miei fratelli dovevamo

occuparci della casa, sia dell’interno che del

giardino. Con orrore, sebbene facessimo del

nostro meglio, ricevemmo delle lettere ano-

nime che dichiaravano che il nostro giardino

era molto disordinato e rappresentava una

disgrazia per il vicinato. Non potevo non

essere d’accordo. La nostra casa e il giardino

non erano come gli altri. Mi vergognavo a

invitare le mie amiche.

Quando iniziai il seminario mattutino, le

cose cambiarono. Migliorarono. Mi fu presen-

tata una persona con cui potevo confron-

tarmi: qualcuno che aveva dei problemi
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navigava

verso le

Americhe, Nefi fu

legato e battuto dai

suoi fratelli. I suoi

problemi fecero

apparire più piccoli

i miei.

Le esperienze di Nefi mi hanno

insegnato che i problemi non

capitano solo a me, ma che tutti

li hanno. Noi possiamo gestirli.

R E N E É  H A R D I N G

Quando mio padre se ne andò e i

miei genitori divorziarono, io ero

distrutta. Mi sentivo abbandonata.

Tutto era cambiato, incluso il mio atteggia-

mento e il modo di vedere la vita.

Il denaro, o meglio la mancanza di esso,

divenne il problema principale. Mia madre

svolgeva due lavori. Quando la mia migliore

amica voleva che andassi con lei a fare com-

pere, mi vergognavo troppo a dirle che ave-

vamo a mala pena i soldi per mangiare,

figuriamoci per l’abbigliamento!

Vedendo come mi sentivo male, mia

madre imparò a cucire e mi fece alcuni

abiti nuovi. Malgrado le sue buone inten-

zioni, nessuno dei capi di

vestiario riuscì bene. Mi

fece un paio di panta-

loni che non solo erano

troppo corti, ma erano di un

coloro talmente vivace che mi

facevano sentire a disagio. Per quanto

NON
SOLOA ME





PER IL NOSTRO
PROFITTO
Nefi spiegò: «Applicai

infatti a noi tutte le

Scritture, affinché

questo ci potesse

essere di profitto 

e di istruzione» 

(1 Nefi 19:23).

peggiori dei miei. La differenza era che, men-

tre io mi abbattevo, lui era vicino al Signore e

si rifiutava di lamentarsi. La persona di cui

parlo è Nefi.

La sorella Mortensen, la mia insegnante di

seminario, sottolineò il fatto che nella vita

nessuno sfugge alla sofferenza o al dolore,

nemmeno Nefi. Ciò che rendeva grande Nefi

era il fatto che non perse mai la speranza o la

testimonianza mentre lottava con un pro-

blema dopo l’altro. Nefi mi aiutò a rendermi

conto che il problema maggiore che avevo

non era il divorzio dei miei genitori o il colore

sgargiante dei miei pantaloni, oppure le cose

e le persone sulle quali non avevo il con-

trollo. Il mio più grande problema era l’atteg-

giamento, cosa su cui ho pieno controllo.

Il mondo della famiglia di Nefi fu completa-

mente capovolto. Infelici per il fatto che il loro

padre li aveva portati lontano dalla loro casa e

dai loro beni, i fratelli di Nefi iniziarono a mor-

morare e a lamentarsi. Nefi, al contrario, pre-

gava per poter comprendere.

I fratelli di Nefi

riversarono su di lui

molte delle loro fru-

strazioni. Lo percos-

sero con un

bastone, lo lega-

rono con corde

strette e cospirarono persino di ucciderlo.

Vedendo la violenza che dimostravano verso

Nefi, mi resi conto di quanto fossero insignifi-

canti nella mia vita Mike e gli altri bulli. La

cosa sorprendente è che mentre io non

riuscivo a provare altro che disprezzo verso

coloro che erano sgarbati con me, Nefi era

paziente e affettuoso, e «perdon[ò] loro 

sinceramente tutto ciò che avevano fatto» 

(1 Nefi 7:21).

Sebbene la maggior parte dei miei amici

non facessero molto caso alla mia situazione

familiare, un’amica telefonò per dire che sua

madre non voleva più che fossimo amiche.

Sua madre disse che le persone come me,

provenienti da famiglie problematiche, ave-

vano una cattiva influenza. Scoppiai in

lacrime e trascorsi molte notti a piangere

prima di addormentarmi.

Anche Nefi ammise di piangere prima di

addormentarsi. Egli disse: «i miei occhi

bagnano il mio guanciale di notte» (2 Nefi

33:3). La differenza era che Nefi durante il

giorno pregava continua-

mente per la sua famiglia,

cosa che a me non accadeva

perché ero troppo occupata

ad autocommiserarmi.

Anche se Nefi proveniva

da una famiglia con molti

problemi, rimase fedele. Il

suo modo di affrontare il

dolore e l’angoscia era di

affidarsi al Padre celeste.

Nefi non cadde mai nella

trappola di Satana che

voleva indurlo a pensare che

l’amore del Padre celeste si

misura in base a quanto

vada bene la propria vita.

Nefi dimostrò che anche se

non possiamo sempre sce-

gliere in merito alle cose

brutte che ci accadono, pos-

siamo sempre scegliere come reagire a tali

problemi. ■

Reneé Harding è membro del Primo Rione di Sugar
Land, Palo di Houston Sud, Texas.

UNA GUIDA
INFALLIBILE
«Le Sacre Scritture

[sono] una guida

infallibile per 

la nostra vita.

Imparate a conoscere le lezioni che

le Scritture insegnano. Studiate la

situazione e l’ambientazione delle

parabole del Maestro e degli ammo-

nimenti dei profeti. Studiateli come

se stessero parlando a voi, poiché è

proprio così».

Presidente Thomas S. Monson, primo
consigliere della Prima Presidenza, «Il tempo
di scegliere», La Stella, luglio 1995, 114.
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La televisione è stata una delle grandi invenzioni

del ventesimo secolo, ma oggi presenta alcuni

pericoli. Non solo dobbiamo stare attenti ed 

evitare di vedere programmi dannosi, ma dobbiamo

anche essere consapevoli di quanto tempo trascorriamo

davanti al televisore.

La maggior parte del tempo che passiamo davanti 

al televisore può essere utilizzato in altri modi. Gli 

studenti della classe del seminario di Juan Chácon, 

nel Rione di Itzaes, Palo di Mérida, in Messico, sug-

geriscono le seguenti buone attività che si possono 

fare invece di starsene seduti davanti al televisore.

✒ Trascorrete del tempo chiacchierando con i vostri 

familiari o gli amici.

✒ Studiate le Scritture.

✒ Praticate dello sport di squadra o individuale, oppure

fate giochi di società.

✒ Fate i compiti di scuola.

✒ Visitate i vostri coetanei meno attivi del vostro rione 

o ramo.

✒ Fate un’attività con gli amici.

✒ Fate qualcosa di carino per qualcun altro.

✒ Leggete una rivista della Chiesa o un buon libro.

✒ Ascoltate musica edificante.

✒ Fate un pisolino.

✒ Scrivete lettere ad amici o missionari.

✒ Scrivete il vostro diario.

✒ Portate i vostri fratelli o sorelle minori al parco 

giochi o a fare una passeggiata.

✒ Fate domande ai vostri genitori o nonni sulla loro 

infanzia.

✒ Dedicatevi a un nuovo hobby.

✒ Memorizzate i versetti della Padronanza delle 

Scritture.

✒ Fate una passeggiata o qualche altro tipo di 

esercizio.

✒ Aiutate a preparare la cena o riordinate la casa 

o il giardino.

✒ Fate volontariato presso una biblioteca, scuola od 

ospedale. ■

In prima serata
E L E N C O  D E L L E  I D E E
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I rapporti familiari sono
destinati a essere
eterni. Questi rapporti
devono avere la priorità
sugli altri.

Per costruire dei rap-
porti ci vuole tempo. Sii
sufficientemente flessi-
bile per avere tempo
per la tua famiglia.

Parla con tuo padre. Se
non sa che vuoi trascor-
rere più tempo con lui,
non può aiutarti a risol-
vere la situazione.

Sostieni la preghiera
familiare, la serata
familiare, lo studio delle
Scritture in famiglia e le
altre attività familiari.

Fai lo sforzo di pro-
grammare del tempo da
trascorrere insieme.
Programma in anticipo
le attività al fine di uti-
lizzare al meglio il
tempo a disposizione.

Cosa posso fare per rimanere vicino a mio padre quando 
entrambi siamo tanto indaffarati?

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

L I A H O N AL I A H O N A

PP er costruire o rafforzare un rapporto

ci vogliono tempo e sforzi. Con

tutto ciò che ti è richiesto di fare,

difficilmente i tuoi programmi e quelli dei

tuoi genitori si incontreranno per permet-

tervi di trascorrere insieme del tempo di qua-

lità, a meno che tu e i tuoi genitori non siate

disposti a fare dei piani.

Puoi cominciare ad avere un rapporto

migliore parlandone. Se tuo padre sa che

vuoi trascorrere più tempo con lui, proba-

bilmente farà tutto il possibile per trovare

del tempo per te. Ma questo significa che

anche tu dovrai essere flessibile. L’unica

agenda che puoi controllare è la tua; quindi

se i vostri programmi non combaciano,

potrai dover sacrificare qualcosa che per te

è importante per poter trascorrere del

tempo con tuo padre.

La cosa buona è che tu vuoi stare vicino, 

o avvicinarti maggiormente, ai tuoi genitori.

Molti giovani non si rendono conto dell’im-

portanza di tale rapporto e della loro parte di

responsabilità per rafforzarlo. Alcuni giovani

Santi degli Ultimi Giorni pensano: «La mia

famiglia ci sarà per sempre, quindi ora passo il

tempo con i miei amici». Ma se non metti la

famiglia al primo posto, potresti non averla

per sempre.

Gli amici, gli sport e le altre attività non

sono necessariamente cattivi; la famiglia, tut-

tavia, è eterna, la popolarità no.

Quando cerchi di decidere come trascor-

rere più tempo con tuo padre o qualsiasi altro

membro della famiglia, non lasciarti distrarre

dalle altre attività che possono sembrare

buone ma che non sono essenziali come i

rapporti familiari.

Ecco alcune idee dei lettori che possono

aiutarti a rafforzare il tuo rapporto con tuo

padre:

Trova del tempo da passare insieme

Trascorrere regolarmente del tempo

insieme è importante, anche se dovesse trat-

tarsi di cinque minuti al giorno. Non trala-

sciare la preghiera familiare, lo studio delle

Scritture in famiglia o la serata familiare. Non

tralasciare le altre attività di famiglia, incluso il

DDoomanmandda ea e
rispostarisposta
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fatto di consumare insieme i pasti. Vai

con tuo padre mentre svolge le com-

missioni. Programma settimanal-

mente di trascorre del tempo insieme

a lui. Una volta stabiliti questi appun-

tamenti, segnali sul calendario in

modo che nessuno li dimentichi.

Quando trovi il tempo

Parlate insieme, raccontatevi bar-

zellette, fate dei giochi, leggete i vostri

versetti preferiti, pregate insieme 

ed esprimete i vostri sentimenti in

merito alle riviste della Chiesa o a ciò

che avete appreso al seminario o in

chiesa. Chiedi l’opinione di tuo padre,

dei consigli per i problemi che stai

affrontando e così via.

Quando non c’è tempo

Scopri quando è il momento

opportuno per chiamarlo al lavoro

per pochi minuti e raccontargli qual-

cosa della tua giornata. Lascia dei

bigliettini per tuo padre: sul suo

cuscino, nel bagno o sul divano. Prega

per ricevere aiuto nel rafforzare il

vostro rapporto.

L E T TL E T T O R IO R I
È tutta questione di 

tempo. Non dimenticherò

mai il tempo che ho 

trascorso con mio padre. 

A prescindere dalla 

quantità, il tempo è essenziale per 

questo rapporto.

Anziano Frank Maea, 21 anni, 

Missione di Baguio (Filippine)
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«Quando le

cose mon-

dane si affol-

lano, troppo spesso si

dà la priorità alle

cose sbagliate. Allora

è facile dimenticare

lo scopo fondamen-

tale della vita.

Satana ha un mezzo

molto efficace da

usare contro le per-

sone rette: la distra-

zione. Vuole che i

giusti riempiano la

loro vita con ‹cose

buone›, in modo che

non ci sia spazio per

le cose essenziali.

Siete forse caduti,

incoscientemente,

nella trappola?»

Anziano Richard G. Scott
del Quorum dei Dodici
Apostoli, «Prima le cose
più importanti», Liahona,
luglio 2001, 7.

L’amore richiede sacrificio. Se vuoi

avere un rapporto migliore con

tuo padre, forse dovrai sacrificare

un po’ del tempo che trascorri 

con i tuoi amici o rinunciare a

qualche attività.

Lindsay Powell, 14 anni, 

Rione di Evergreen, Palo di Golden (Colorado)

Voglio bene a mio padre e posso cercare di fare

dei sacrifici per lui come controllare quando

ritorna a casa per poter parlare insieme a lui.

Durante la serata familiare o le altre attività di

famiglia, posso parlargli dei miei sentimenti.

Posso lasciargli dei bigliettini sulla sua scrivania

a casa o telefonargli durante la pausa pranzo

al lavoro.

Marie Fania Sophia François, 14 anni, 

Rione di Frères, Palo di Port-au-Prince (Haiti)

Per avere un rapporto più stretto dobbiamo

esercitarci a comunicare apertamente. 

Dobbiamo anche tenere le preghiere familiari

ogni giorno. Parla apertamente con tuo padre.

Partecipa alle attività familiari e alla serata 

familiare.

Anziano Su’ Tulimanu Jr., 21 anni, 

Missione di Apia (Samoa)

Anche mio padre è molto occupato, 

ma noi parliamo delle nostre esperienze a

colazione. Almeno una volta alla settimana

teniamo un consiglio di famiglia. Preghiamo

insieme come famiglia. Leggiamo anche gli

articoli delle riviste della Chiesa. Anche 

se spesso non siamo insieme, ho imparato

molto da lui e prego il Signore affinché ci

benedica e possiamo essere una famiglia 

spirituale.

Jenirée M. Rodríguez Hernández, 15 anni, 

Ramo di Las Colinas, Distretto di El Tigre (Venezuela)

Fin da quando ero piccola ho accompagnato mio

padre nelle diverse commissioni che doveva fare.

A volte egli porta me e mia sorella a scuola e par-

liamo insieme di molti argomenti. Programmiamo

degli «appuntamenti» familiari, andiamo insieme

a fare lo shopping e spesso ci telefoniamo a casa

o al lavoro.

Patricia María del Carmen Fuentes Rodríguez, 12 anni, 

Rione di Panorama, Palo di Mariscal, Città del Guatemala

Dedica almeno una sera a 

settimana per te e tuo padre.

Trascorrete del tempo insieme

facendo dei giochi. La domenica 

è un giorno appropriato per 

svolgere delle attività tranquille. Cerca di

approfondire la conoscenza di tuo padre. 

Scopri che cosa gli piace. Fai qualcosa di 

carino per lui, come preparargli la colazione.

Jessica Lee Jensen, 12 anni, 

Decimo Rione di Alpine, Palo di Alpine (Utah)

C H E  C O S A  N E  P E N S A T E ?
Giovani lettori: inviateci le vostre risposte indi-

cando il vostro nome per esteso, età, indirizzo,

rione e palo (o ramo e distretto) di appartenenza.

Vi preghiamo di includere anche una vostra foto-

grafia che sia minimo di 4x5 centimetri.

Questions and Answers 03/04

Room 2420, 50 East North Temple Street

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

cur-liahona-imag@ldschurch.org

Siete pregati di rispondere entro il 15 marzo 2004.

D O M A N D A
«Amo il Vangelo, ma parlarne con gli altri 

mi terrorizza. Come posso superare la mia

paura?» ■



A N Z I A N O  E M M A N U E L  A .  K I S S I
Settanta-Autorità di area
Area Africa Ovest

Secondo la rivela-

zione data a

Giovanni, vi

fu battaglia in

cielo. «Michele e i

suoi angeli combatte-

rono col dragone, e il dra-

gone e i suoi angeli

combatterono, ma non vinsero, e

il luogo loro non fu più trovato nel

cielo. E il gran dragone, il serpente

antico, che è chiamato Diavolo e Satana,

il seduttore di tutto il mondo, fu gettato

giù; fu gettato sulla terra, e con lui furon

gettati gli angeli suoi» (Apocalisse

12:7–9).

Noi ci chiediamo: quale fu il possibile

motivo che scatenò una guerra in cielo?

Cosa poté causare tanta ostilità tra i figli 

di Dio?

La ribellione è una causa che scatena

frequentemente le guerre. Il Padre cele-

ste diede a tutti i Suoi figli la possibilità
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Le nostre 

scelte eterne
Come apprendiamo in 2 Nefi 26:27–28, 33, ogni figlio 

del Padre celeste deve avere la possibilità di scegliere liberamente 
il cammino dell’obbedienza e della felicità.

La dottrina che

prevede che

tutti abbiano 

la possibilità di cono-

scere e scegliere la

via della salvezza e 

la vita eterna viene

ripetuta in tutto il

Libro di Mormon.

Questo messaggio è

stato ribadito anche

ai nostri giorni.
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di scegliere il cammino del-

l’obbedienza che conduce

alla felicità eterna. Ma

sembra che alcuni

scelsero il cam-

mino dell’egoi-

smo, senza alcun

riguardo per l’arbi-

trio altrui.

Isaia ci insegna che

Lucifero, il loro capo, disse in

cuor suo: «Io salirò in cielo, ele-

verò il mio trono al disopra delle

stelle di Dio… salirò sulle sommità

delle nubi, sarò simile all’Altissimo»

(Isaia 14:13–14). Lucifero disse al Padre

di tutti: «Redimerò tutta l’umanità, affin-

ché non sia perduta una sola anima» e

poi pretese: «dammi dunque il tuo

onore» (Mosè 4:1).

La possibilità di scegliere

Il piano di nostro Padre richiedeva di

mandare i Suoi figli di spirito sulla terra

con la guida di un Maestro che avrebbe

fornito loro un esempio perfetto che



potessero scegliere di seguire (vedere Abrahamo

3:24–28). In accordo con questo piano, il Primogenito

Figlio di Dio, disse: «Padre, sia fatta la tua volontà, e sia

tua la gloria per sempre» (Mosè 4:2). Gesù Cristo fu

scelto per essere l’insegnante, l’esempio e fondamental-

mente il Salvatore di tutta l’umanità che sarebbe vissuta

sulla terra.

Nella battaglia che seguì, un terzo dei figli

spirituali del nostro Padre celeste furono

scacciati insieme a Lucifero. Gli altri due terzi

mantennero il loro primo stato e ricevettero

così l’opportunità di progredire seguendo 

il piano di salvezza. Essi sono coloro cui 

il Signore disse, tramite Adamo ed Eva:

«Crescete e moltiplicate e riempite la terra, 

e rendetevela soggetta» (Genesi 1:28).

Sfortunatamente, alcuni figli del Padre

celeste che sono venuti sulla terra hanno

perso la battaglia che è in corso con Satana

nella mortalità. Altri continuano a seguire

Gesù Cristo e prevalgono sul malvagio.

Tuttavia è volontà di nostro Padre che tutti

abbiano la possibilità di fare questa scelta, e

tutti vengono ricompensati a seconda di

come usano il loro libero arbitrio. Nefi ha

scritto: «Ecco, il Signore stima ogni carne in

un unico modo; colui che è giusto è favorito

da Dio». Egli ha però aggiunto che, quando il popolo

rigetta ogni parola di Dio ed è maturo nell’iniquità, è

pronto a sentire «la pienezza dell’ira di Dio… su 

di loro» (1 Nefi 17:35).

Come raggiungere tutti i Suoi figli

Cosa ne è di coloro che non hanno udito la parola di

Dio in questa vita? C’è speranza per loro?

Sì. Nel suo infinito amore e misericordia, il Padre

celeste ha fornito un modo in cui tutti i Suoi figli pos-

sono conoscere la Sua dottrina e scegliere di seguirLo. 

Il salmista scrisse profeticamente che chiunque avrebbe

avuto la possibilità di credere ed essere salvato: «L’Eterno

ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua

giustizia nel cospetto delle nazioni. Si è ricordato della

sua bontà e della sua fedeltà verso la casa d’Israele; tutte

le estremità della terra han veduto la salvezza del nostro

Dio» (Salmi 98:2–3).

Il Signore Gesù Cristo risorto disse ai Suoi apostoli:

«Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo ad ogni

creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà sal-

vato» (Marco 16:15–16). Grazie a una visione istruttiva

data al Suo apostolo Pietro, il Signore chiarì che la buona

novella del Vangelo non doveva essere celata ad alcuno

dei figli del Padre celeste (vedere Atti 10:9–16). Pietro

disse: «In verità io comprendo che Dio 

non ha riguardo alla qualità delle persone;

ma che in qualunque nazione, chi lo teme

ed opera giustamente gli è accettevole»

(Atti 10:34–35).

Il presidente Joseph F. Smith (1838–1918)

vide in visione che coloro che muoiono

senza aver avuto la possibilità di sentire il

Vangelo in questa vita, ne riceveranno la pre-

dicazione nel mondo degli spiriti. Là ver-

ranno loro insegnati «tutti gli altri principi

del vangelo che era loro necessario cono-

scere allo scopo di qualificarsi per poter

essere giudicati secondo gli uomini nella

carne, ma per vivere secondo Dio nello 

spirito» (DeA 138:34).

Altri testimoni

Questa dottrina che prevede che 

tutti abbiano la possibilità di conoscere 

e scegliere la via della salvezza e la vita eterna viene

ripetuta in tutto il Libro di Mormon. Per esempio: 

Egli «ha dat[o] liberamente 

[la salvezza] a tutti… Tutti

sono privilegiati, gli uni come

gli altri, e a nessuno è proi-

bito… e invita tutti loro a

venire a lui e a prendere parte

alla sua bontà; e non rifiuta

nessuno che venga a lui,

bianco o nero, schiavo o

libero, maschio o femmina;

ed egli si ricorda dei pagani; 

e tutti sono uguali dinanzi a

Dio, sia i Giudei che i Gentili»

(2 Nefi 26:27–28, 33).

E di nuovo: «Vediamo che il suo braccio è teso a tutte

le persone che vogliono pentirsi e credere nel suo

34

Coloro che

«davan in

gridi di giu-

bilo» nel concilio 

preterreno quando

appresero il piano

del nostro Padre 

celeste, ancora una

volta avranno la 

possibilità di gioire

quando riceveranno

il Vangelo mediante

il potere di Dio e di

Suo Figlio, Gesù

Cristo.

D
A 

SI
N

IS
TR

A
: 

IL
 C

O
N

C
IL

IO
 N

EI
 C

IE
LI

, D
I R

O
BE

RT
 T

. B
AR

RE
TT

; 
FO

TO
G

RA
FI

A 
D

I S
TE

VE
 B

U
N

D
ER

SO
N

, R
EA

LI
ZZ

AT
A 

C
O

N
 M

O
D

EL
LI

 P
RO

FE
SS

IO
N

IS
TI

; 
LA

 C
IT

Tà
ET

ER
N

A,
D

I K
EI

TH
 L

AR
SO

N



nome» (Alma 19:36), insegnò Mormon. «Ora fratelli

miei, noi vediamo che Dio si rammenta di ogni popolo

in qualsiasi paese possa trovarsi; si egli conta il suo

popolo, e le sue viscere di misericordia sono su tutta la

terra. Ora, questa è la mia gioia» (Alma 26:37), spiegò

Ammon.

Questo messaggio è stato ribadito anche ai nostri

giorni: «La voce del Signore è rivolta alle estremità della

terra, affinché tutti coloro che vogliono udire possano

udire» (DeA 1:11). Lo stesso Signore che comandò ai

Suoi antichi apostoli di andare fino

alle estremità della terra, spiegò

di aver rivelato la Sua parola

tramite il profeta Joseph

Smith negli ultimi

giorni «affinché la

pienezza del mio

vangelo sia

proclamata

dai deboli e dai semplici fino alle estremità del mondo e

dinanzi ai re ed ai governanti» (v. 23).

Coloro che ascoltano la Sua parola sono avvertiti di

non prenderla alla leggera, ma di abbandonare il pec-

cato e servirLo: «Colui che si pente e rispetta i comanda-

menti del Signore sarà perdonato… Ed ancora, in verità

io vi dico, o abitanti della terra: Io, il Signore, sono dis-

posto a rendere note queste cose a ogni carne; Poiché

non ho riguardo alla qualità delle persone» (versetti 

32, 34–35).

E così vediamo che il Vangelo deve andare per tutta la

terra poiché il nostro Padre Eterno e Suo Figlio, il

Signore e Salvatore del mondo, lo hanno decretato. E

coloro che «davan in gridi di giubilo» (Giobbe 38:7) nel

concilio preterreno, quando appresero il piano del

nostro Padre celeste, ancora una volta avranno la possi-

bilità di gioire quando riceveranno il Vangelo

mediante il potere di Dio e di Suo Figlio, Gesù

Cristo. ■



Le rovine di antiche

civiltà si possono 

trovare in tutto il

Messico e America

Centrale. La Piramide

del Sole (a destra) 

a Teotihuacán, vicino

a Città del Messico, 

è famosa per la sua

maestà. I giovani

Santi degli Ultimi

Giorni, come Carmen

Hernández (riquadro

in alto) e suo fratello

Samuel (riquadro 

al centro) di Mérida,

in Messico, si 

godono una visita 

a Dzibilchaltún,

Chichen Itza (riqua-

dro in basso), e in

altre località vicino 

a casa.

LA PROVA DEL 

TEMPO

FOTOGRAFIE DI ADAM C. OLSON,
TRANNE DOVE INDICATO

36

Preservato per secoli fino ai nostri giorni, il Libro di

Mormon sta aiutando i giovani messicani 

a costruire le testimonianze di cui 

avranno bisogno per resistere 

alle tempeste della vita.
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A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

R iposando sui gradini di pietra delle antiche rovine

di Dzibilchaltún, in Messico, Sandra Hernández 

e Meily Tolosa riflettono tranquillamente sulle

rovine sparse di una città che risale a millecinquecento anni

fa. Il silenzio attorno a loro è quasi percettibile come l’umida

aria tropicale. Ma il momento di pace non dura a lungo.

Il silenzio viene spezzato dall’arrivo di Samuel Hernández

che spunta gridando dalla fitta giungla che si

estende fino ai piedi della piccola pira-

mide. I suoi amici Jorge Tolosa e

Wilbert Agosta arrivano 

dietro di lui.

«Oh, pensavo di morire», dice ridendo mentre si sdraia

sui gradini e cerca di riprendere fiato. Camminando con

attenzione nella giungla, Samuel e i suoi amici si sono

fatti strada verso una struttura parzialmente coperta dalla

vegetazione quando hanno spaventato uno stormo di

uccelli nascosti. Gli uccelli non sono stati gli unici a 

trasalire. «Oh, il mio cuore!», dice Samuel ridendo.

Testimonianze preservate

Samuel, Meily e altri giovani del Rione di Canek, 

Palo di Mérida, nel Messico Centrale, trascorrono la

giornata a esplorare alcune delle antiche rovine messi-

cane. Dzibilchaltún è solo una delle migliaia di insedia-

menti in rovina lasciati nelle Americhe dagli antichi

abitanti.



La terra che va dal Messico centrale

all’Honduras (chiamata anche Mesoamerica)

ha ospitato molte civiltà fiorenti. Durante la

loro gita a Dzibilchaltún, i giovani sono grati

del fatto che le rovine di alcune città dei loro

antenati siano state preservate in modo che

loro potessero esplorare i luoghi in cui essi

vissero. «È interessante apprendere che cosa

fecero i miei antenati e cosa accadde loro»,

dice Jorge, un diacono.

Allo stesso modo, questi giovani sono

grati che gli annali della famiglia di Lehi

siano stati preservati in modo che loro

potessero imparare dagli insegnamenti ed

esperienze in essi contenuti. «Sono grato

che il Signore abbia preservato il Libro di

Mormon affinché noi potessimo imparare»,

dice Jorge.

Molti profeti nefiti, come Nefi, Enos e

Mormon, pregarono affinché il Signore con-

servasse le loro testimonianze di Gesù Cristo

in modo che potessero aiutare i loro discen-

denti (vedere 2 Nefi 25:21; Enos 1:16–18;

Parole di Mormon 1:8).

Meily Tolosa (sotto)

ed Erika Poot,

Wilbert Agosta e

Carmen Hernández

(in fondo a destra)

esplorano le rovine e

gli antichi pozzi

d’acqua, o cenotes

(riquadro al centro),

a Dzibilchaltún. Le

rovine di Teotihuacán

includono la Corte

dei Sacerdoti (riqua-

dro in alto) e il sim-

bolo del serpente

piumato (riquadro 

in basso).

38

AL
L’E

ST
RE

M
A 

D
ES

TR
A

: 
FO

TO
G

RA
FI

A 
D

I J
O

H
N

 L
U

KE



Come promesso, il Signore preservò i

loro annali e li portò di nuovo alla luce per

mezzo del profeta Joseph Smith. Ora il

Libro di Mormon sta portando a Gesù

Cristo i discendenti dei popoli di cui si

parla nel libro stesso, come pure tutti 

gli altri popoli del mondo.

«Sono molto grato per il Libro di

Mormon», dice Carmen Hernández, una

damigella che spera, un giorno, di poter

ringraziare i profeti del Libro di Mormon.

Ella dice: «Quando li incontrerò dirò:

‹Grazie per aver aiutato tante persone a 

trovare delle risposte e a venire a Cristo›»

(vedere 2 Nefi 33:11; Giacobbe 6:13; 

Ether 12:38).

Per rafforzare le testimonianze

Mentre le testimonianze di Cristo scritte

nel Libro di Mormon furono preservate per

mano del Signore dai danni del tempo, per le

antiche città della Mesoamerica non è andata

altrettanto bene. Il passare del tempo, le

intemperie e altri fattori hanno ridotto in

macerie alcune delle più grandi civiltà di un

tempo.

Tuttavia ai giovani, come quelli che com-

ponevano il gruppo del Rione di Canek, piace

visitare questi resti, immaginarli animati dal

popolo e chiedersi come fosse la vita allora.

«È bello vedere delle costruzioni simili a

quelle che possono aver costruito i popoli del

Libro di Mormon e nelle quali vivevano», dice

Carmen.

Grazie agli studi svolti al seminario e alla

Scuola Domenicale, i giovani del Rione di

Canek stanno cercando di fondare le loro

testimonianze su Cristo, in modo che non si

sgretolino e vadano in sfacelo come le rovine

che li circondano.

I  N U M E R I  
D E L  L I B R O  D I
M O R M O N

239 capitoli nel Libro
di Mormon

77 versetti nel capitolo
più lungo: Giacobbe 5

2 versetti nei capitoli più
corti: 3 Nefi 30 e Moroni 5

3.925 riferimenti al
Salvatore, ossia un riferi-
mento ogni 1,7 versetti

5.000 copie ripro-
dotte alla prima stampa
(marzo 1830)

108.936.922
copie stampate dal 1830 
al 2002

103 lingue in cui è 
disponibile in versione 
integrale o ridotta

1.346 volte compare
la frase «e avvenne»
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P R O M E S S E
D E L  L I B R O  
D I  M O R M O N

Mentre i membri
della Chiesa di
tutto il mondo

quest’anno studiano il
Libro di Mormon alla
Scuola Domenicale, 
ciascuno di noi può 
ricevere, o rinnovare, la
propria testimonianza
della veridicità del libro
tramite la preghiera
(vedere Moroni 10:3–4).

Il presidente Gordon
B. Hinckley ha detto: 
«Vi prometto senza
riserve che se leggerete
devotamente il Libro di
Mormon, a prescindere
da quante altre volte
potete averlo letto, nella
vostra casa entrerà in
maggiore misura lo
Spirito del Signore, 
sentirete maggiormente
la determinazione di
camminare in obbedienza
ai Suoi comandamenti 
e avrete una più sicura
testimonianza della
realtà vivente del Figlio 
di Dio» («Il Libro di
Mormon», La Stella,
ottobre 1988. 7).

«Durante lo studio del Libro di Mormon, il

mio amore per questo libro e la mia testimo-

nianza del Salvatore sono cresciuti», dice

Carmen.

Secondo questi giovani, un altro fattore

importante per rafforzare la loro testimo-

nianza di Cristo è quello di andare al 

tempio.

Templi antichi e moderni

Molti turisti vengono nel Messico meridio-

nale, soprannominato «la terra dei templi»,

per esplorare le antiche rovine definite templi

per via del loro utilizzo apparentemente reli-

gioso. Malgrado tutti gli antichi templi che li

circondano, i giovani del Messico sono più

emozionati per il fatto di avere i templi dei

Santi degli Ultimi Giorni: i luoghi in cui strin-

gono alleanze con Dio e si sposano per tutta

l’eternità.

Uno di questi è il Tempio di Mérida, ulti-

mato nel luglio 2000. È a soli dieci o quindici

minuti di auto da dove vivono i giovani del

Rione di Canek.

«Sono stati tutti molto contenti di scoprire

che avremmo avuto un tempio», dice Ismael

Herrera, un sacerdote. «Prima dovevamo

andare a Città del Messico».

I giovani avevano fatto un viaggio al

Tempio di Città del Messico per celebrare i

battesimi per i morti, ma quel tempio è

situato a più di sedici ore di distanza.

«Il nostro tempio è proprio vicino», dice

Jorge. «Abbiamo molte occasioni di andarvi».

«Rispetto a tutte le volte in cui siamo stati

al Tempio di Mérida, saremmo potuti andare

al Tempio di Città del Messico solo una o due

volte», conferma Carmen. «Il fatto di avere un

tempio qui ci permette di aiutare molte più

persone».
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Ogni volta in cui il Signore ha avuto un

popolo, gli ha comandato di costruire dei

templi (vedere DeA 124:39). Nel Libro di

Mormon, Nefi e i suoi seguaci costruirono

un tempio poco dopo aver lasciato le fami-

glie di Laman e Lemuele (vedere 2 Nefi 

5:16). Re Beniamino istruì il suo popolo 

al tempio (vedere Mosia 1:18). Alma ed

Amulec insegnarono nei templi (vedere 

Alma 16:13). Cristo apparve al popolo 

riunito presso il Tempio di Abbondanza

(vedere 3 Nefi 11:1).

Questi giovani messicani hanno letto ciò

che riguarda i templi dei Nefiti e hanno visi-

tato le rovine di antichi templi. Ora c’è un

tempio moderno dedicato nella loro zona e

amano recarvisi. C’è pace e tranquillità.

Come le rovine dei templi antichi, il tempio

sembra indifferente al mondo esterno. In que-

sto tempio, tuttavia, essi possono sentire qual-

cosa che non sentono altrove.

«Questa è la casa del Signore», dice Jorge. ■

Adam C. Olson è membro del 20mo Rione di
Bountiful, Palo di Bountiful Sud (Utah).

In una terra di rovine,

come la Piramide

della Luna a

Teotihuacán—dietro

Luis Chávez Jr. di Città

del Messico (estrema

sinistra)—i giovani

messicani sono grati

dei dodici templi

moderni presenti nel

loro paese. I giovani

del Rione di Canek

adesso vanno al

Tempio di Mérida

(sotto). Prima fre-

quentavano il Tempio

di Città del Messico

(nel riquadro).
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In allerta
Joel Fairfield

Un pomeriggio del giugno 1996,

mentre stavo seduto nella mia

auto della polizia a controllare i

limiti di velocità, sentii alla radio che

era in corso una disputa tra un nego-

ziante e alcuni clienti. Due poliziotti

novelli erano stati mandati al nego-

zio. Poiché non avevo rilevato eccessi

di velocità, decisi di guidare fino al

negozio per offrire aiuto. Sentii di

dover percorrere una strada poco 

frequentata.

Poco dopo sentii alla radio che 

il primo poliziotto a giungere sul

luogo fu Ben. Ero preoccupato 

perché lui era nuovo e aveva poca

esperienza.

Mentre procedevo sulla strada

secondaria, fu riportato alla radio

che i clienti del negozio erano

ubriachi e volevano alzare le mani.

Fui un po’ più sollevato nel sapere

che un secondo poliziotto, Rocky,

era arrivato sul posto. Lui aveva un

po’ più di esperienza.

Poi fu comunicato che quattro

dei clienti erano appena partiti su

una piccola macchina blu. Sempre

diretto al negozio, sentii la trasmis-

sione di un altro distretto di polizia

che descriveva l’automobile e i 

suoi occupanti e richiedeva l’inter-

vento di altri poliziotti per cercarla.

Alla radio si sentì la voce di Rocky

che indicava dove era stata vista

passare l’automobile l’ultima 

volta.

42

Poiché avevo

sentito che

un poliziotto

era stato assalito,

seguii delle tatti-

che diverse da

quelle che avrei

adottato in un

altro momento.



L IAHONA  FEBBRA IO  2004 43

IL
LU

ST
RA

TO
 D

A 
RO

BE
RT

 A
. M

C
KA

Y

Poco dopo vidi la macchina in que-

stione sfrecciare davanti a me. Mi si

fermò il cuore quando fui avvisato

che un poliziotto era stato assalito.

Immaginai che si trattasse di Ben, l’a-

gente con poca esperienza che era

arrivato per primo sul posto.

Feci velocemente inversione e

cominciai a seguire la macchina, che

poi si accostò come se stesse aspet-

tando per farmi passare. Convinto che

le persone che erano in macchina

avessero appena assalito un poli-

ziotto, seguii delle tattiche diverse da

quelle che avrei adottato in un altro

momento, mentre allora ero stato

messo in allerta. Accesi le luci di

emergenza e mi fermai a una certa

distanza dietro a quel veicolo. Dopo

aver informato l’operatore che avevo

fermato l’auto, estrassi la mia pistola e

rimasi in attesa. Circa un minuto dopo

Rocky arrivò in mio aiuto.

Iniziammo a far scendere ogni per-

sona dalla macchina, una alla volta.

Rocky le intervistò tutte. Nel frat-

tempo arrivò il nostro sergente con

un poliziotto che aveva già smontato

dal servizio, che si venne a sapere era

stato assalito solo verbalmente da

due uomini dell’automobile blu. Ben

non si era fatto alcun male ed era

ancora al negozio per fare domande

ai testimoni.

I quattro uomini furono arrestati.

Nella loro automobile c’era un fucile

semiautomatico e diverse scatole di

cartucce. In seguito scoprimmo che il

fucile era stato modificato per funzio-

nare come un mitra. Scoprimmo

anche che uno degli uomini arrestati

faceva parte di una banda con una

lunga storia di violenza, specialmente

nei confronti della polizia.

Dopo aver fatto i nostri rapporti,

parlammo dell’accaduto e io raccon-

tai gli eventi così come li ricordavo.

Dissi agli altri di aver sentito che le

persone nella macchina blu avevano

assalito un poliziotto. Nella stanza 

vi fu silenzio per un attimo, poi il

sergente disse che nessuno, su nes-

suna frequenza radio, aveva parlato

di un poliziotto assalito. Mi guardai

intorno, tutti furono d’accordo nel-

l’affermare che non era stata data

una notizia simile. Dissi loro di

averlo decisamente sentito.

Alla fine giunsi alla conclusione

che lo Spirito Santo mi aveva parlato

in modo tale che lo avrei ascoltato in

un momento tanto difficile. Se non

avessi sentito la notizia di un poli-

ziotto ferito, avrei potuto essere

meno cauto, rischiando così di 

perdere la vita.

Sono profondamente grato per la

voce d’ispirazione che quel giorno mi

mise in guardia. ■

Joel Fairfield è membro del Primo Rione 
di Stevensville, Palo di Stevensville
(Montana).

La matematica
del Signore
Richard J. Anderson

Io e mia moglie aprimmo in lacrime

la lettera contenente la nostra chia-

mata in missione. Avevamo pro-

grammato per molti anni di svolgere

una missione insieme. Fummo felici

di scoprire di essere stati chiamati

presso la Missione di Auckland, in

Nuova Zelanda, dove io avevo svolto

la mia missione da giovane quaranta-

cinque anni prima. I ricordi di quegli

anni bellissimi inondarono la mia

mente.

Un giorno durante la mia prima

missione io e il mio collega, l’anziano

Gordon Gallup, stavamo cammi-

nando, sul finire del giorno, lungo

una strada di campagna poco traffi-

cata. Sembrava che nessuno volesse

dare un passaggio a due anziani affati-

cati. Ci inginocchiammo e chie-

demmo al Signore di aiutarci a

ottenere un passaggio.

Quasi subito si fermò un camion-

cino scoperto. L’autista, Sam Potaka,

viveva vicino a Taihape, la nostra desti-

nazione. Quando raggiungemmo il suo

villaggio, Utiku, egli ci invitò a cena.

Tenemmo una bellissima lezione mis-

sionaria alla sua famiglia e a tempo

debito la moglie di Sam, sua suocera,

due figlie e un figlio sposati e le loro

rispettive famiglie ricevettero una testi-

monianza e si unirono alla Chiesa. In

seguito altri due figli furono convertiti.

La conversione di questa famiglia

meravigliosa fu la parte migliore della

mia missione.

Quarantacinque anni più tardi, io 

e mia moglie ci chiedevamo se delle

persone a cui avevo insegnato fossero

ancora vive. Saremmo riusciti a tro-

varle? Erano ancora attive nella

Chiesa?

Poco dopo il nostro arrivo in

Nuova Zelanda trovammo più di

cento discendenti di Sam Potaka 

tra figli, nipoti e rispettivi familiari.

La maggior parte era ancora attiva

nella Chiesa. Molti di loro erano

diventati dirigenti nei loro pali e

rioni e avevano mandato figli e

nipoti in missione.



Una delle figlie di Sam Potaka,

Una Tsaclis, era diventata un’e-

sperta genealogista. Aveva cercato

centinaia di antenati, tra cui i proge-

nitori greci di suo marito. Poiché 

vi sono pochi membri della Chiesa

in Grecia, la sua genealogia era 

singolare.

Io e mia moglie fummo invitati ad

andare al Tempio della Nuova Zelanda

insieme a Una e ad altri membri della

famiglia per celebrare i suggellamenti

dei suoi antenati. Fu un’esperienza

indimenticabile. Ci rendemmo

conto che non solo molti familiari si

erano uniti alla Chiesa grazie a un

uomo buono che aveva ascoltato lo

Spirito e aveva dato un passaggio a

due missionari, ma che quei fami-

liari e i loro figli stavano celebrando

le ordinanze del tempio per centi-

naia di antenati greci e maori che

erano morti senza aver avuto la pos-

sibilità di sentir parlare del Vangelo.

La matematica del Signore molti-

plica le possibilità di condividere e

accettare il Vangelo sia in questa 

vita che dopo la morte.

Mai prima di allora il versetto che 

si trova in Dottrina e Alleanze 64:33

ebbe maggior significato: «Pertanto,

non stancatevi di far bene, poiché

state ponendo le fondamenta di una

grande opera. E ciò che è grande 

procede da piccole cose». ■

Richard J. Anderson è membro del Rione 
di Florence, Palo di Coos Bay (Oregon).

L’aiuto dal
cielo
Ceferina Dora Flores

Il paziente era alto, di bell’aspetto e

vestito di bianco; mi guardò negli

occhi senza proferire parola. Io ero

andata a prendere la sua ricetta per

poi comprargli le medicine.

Solo allora un’infermiera, anch’ella

vestita di bianco, apparve e mi porse

un pezzo di carta. Sembrava trattarsi

dell’anamnesi del paziente.

«Questo è il suo numero di archi-

vio?», chiesi.

Apparve

un’infer-

miera che

mi porse un foglio,

lo girò e sul retro

era scritto un

numero.

44
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Ella non rispose ma girò semplice-

mente il foglio. Lì, sul retro, c’era

scritto un numero: 12 8 30.

Questo evento non sarebbe stato

importante se non fosse stato per il

fatto che questo particolare paziente

era morto più di un anno prima, il 7

aprile 1990. Si trattava di mio fratello

minore, Carlos Hugo, e io stavo solo

sognando.

Mi svegliai alle quattro del mattino

e scrissi immediatamente il numero.

Quel giorno stesso mi alzai presto e

raccontai il sogno a mia figlia Ana. Le

mostrai il numero ed ella disse che

sembrava una data, non il numero di

un archivio medico. La mia mente si

illuminò. Questo sogno doveva avere

qualcosa a che fare con le informa-

zioni genealogiche che stavo cer-

cando sulla mia nonna paterna. Per

dieci anni avevo cercato di trovare il

certificato di nascita di mio padre.

Poiché non ebbi successo, iniziai a

impegnarmi per trovare informazioni

su sua madre.

Quando ebbi il sogno, avevo inten-

zione di tornare presso l’archivio sto-

rico della provincia di Mendoza, in

Argentina, per vedere se i ricercatori

avevano trovato qualche informa-

zione che potesse essermi utile.

Avevo chiesto loro di cercare tra il

1925 e il 1932. Prima di andare all’ar-

chivio ebbi la forte sensazione di

dover prima visitare il cimitero di

Godoy Cruz.

Alle otto di quella stessa mattina

chiedevo al signor Paz, un impiegato

del cimitero, se poteva farmi il favore

di usare quella data per cercare tra i

suoi registri qualsiasi informazione

sulla morte di mia nonna, Margarita

Flores. Mentre egli sfogliava i vecchi

registri sgualciti, io pregavo fervida-

mente in silenzio.

All’improvviso lo sentii dire: «Lei è

proprio fortunata! Si tratta del posto

dove è seppellita sua nonna». Egli

compilò un documento che dichia-

rava quanto detto, lo firmò, vi appose

un timbro e poi mi accompagnò gen-

tilmente al settore H dove vidi una

piccola lapide di bronzo su cui era

scritto: «Margarita Flores. Morta il

12/8/1930», che era la stessa data che

avevo visto in sogno.

Io non ero ancora nata quando

mia nonna morì, ma più di sessan-

t’anni dopo il suo decesso, fui in

grado di trovare il posto in cui era

stata sepolta.

Poi andai all’archivio per vedere se

avevano trovato qualcosa riguardo a

mia nonna. «Negativo», disse l’uomo

che mi stava aspettando. Gli porsi il

foglio che mi aveva dato il signor Paz

al cimitero e dopo cinque minuti

avevo tra le mani una fotocopia del

certificato di morte di mia nonna.

Con questa informazione fui in grado

di risalire al certificato di nascita di

mio padre e ai nomi dei miei

bisnonni.

Nella Sua infinita misericordia, il

nostro amorevole Padre celeste aveva

fatto in modo che mi venissero

comunicate delle informazioni

importanti. Inviai immediatamente

tutti i dati che avevo ottenuto al

Tempio di Buenos Aires, in Argentina,

in modo che le ordinanze per pro-

cura potessero essere celebrate.

So di avere ancora molto da fare;

ma so anche che quando la nostra

mente e il nostro cuore sono ben

disposti e noi ci sforziamo, allora

riceviamo l’aiuto dal cielo. Un

giorno ci sarà una gloriosa resurre-

zione e con tutto il mio essere 

desidero ritrovarmi insieme ai 

miei cari. ■

Ceferina Dora Flores è membro del Rione
Godoy Cruz Centro, Palo di Godoy Cruz
(Argentina).

Non
oltrepassare
Linda Marx Terry

Era quasi la fine del mese e io

avevo fatto visita ad ogni sorella

del mio elenco di insegna-

mento in visita, tranne una. Non

avevo mai incontrato Joan (il nome è

stato cambiato). Lei non frequentava

la Chiesa e in passato non aveva

voluto avere alcun contatto.

Nel corso del mese avevo fatto

molte telefonate a casa sua, ma a

qualsiasi orario aveva sempre rispo-

sto la segreteria telefonica. Lasciai

diversi messaggi vocali spiegando

che ero la sua nuova insegnante visi-

tatrice e dicendole che desideravo

incontrarla, come pure le avevo

chiesto di richiamarmi. Ma Joan non

telefonò.

Pochi giorni prima della fine del

mese, decisi di passare dalla casa di

Joan senza preavviso con un vassoio

di dolci. Ma mentre percorrevo le

strade vicino a casa sua, mi resi

conto che nessun numero civico

corrispondeva all’indirizzo che mi

era stato dato. La frustrazione

aumentava e io mi chiedevo:

«Perché lo faccio? Probabilmente

non sarà neppure a casa, e se le
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A rmata di

dolci esi-

tai un po’

quando vidi un

grande cartello

«Non oltrepas-

sare», ma prose-

guii con cautela

verso il portico

di Joan.

lascio i dolci fuori dalla porta se li

mangerà qualche cane». Alla fine

guardai sull’elenco dei membri del

rione e scoprii che l’indirizzo che mi

era stato dato era sbagliato. Con il

nuovo indirizzo trovai l’abitazione in

pochi minuti.

Armata di dolci camminai verso la

casa di Joan. Esitai un po’ quando vidi

il grande cartello «Non oltrepassare»,

ma proseguii con cautela verso il por-

tico. Suonai il campanello due volte.

Nessuna risposta. Pensando: «Almeno

ci ho provato», lasciai i dolci e un

bigliettino vicino alla porta di

ingresso.

Quella sera a cena raccontai ai

miei familiari l’ora che mi sembrava

di aver sprecato cercando di trovare

questa sorella senza volto, voce e

impossibile da contattare. Durante 

la cena squillò il telefono.

Contrariamente alle nostre abitu-

dini adottate durante i pasti, risposi.

La donna al telefono disse di chia-

marsi Joan. Improvvisamente, sen-

tendomi come se stessi parlando

con un’amica piuttosto che con

un’estranea, gridai: «Joan! Ho desi-

derato a lungo sentire la sua voce!

Sono molto contenta della sua 

telefonata!»

Joan mi spiegò di non aver rispo-

sto alle mie telefonate a causa di

recenti scompigli nella sua vita.

Continuò dicendo: «Oggi ero in 

tribunale e mi sentivo fallita e umi-

liata davanti al giudice e al marito

da cui sono divisa. Mentre guidavo

verso casa, pregai: ‹Dio, sento di

non aver alcun valore e che nes-

suno mi ama!› Singhiozzando

chiesi: ‹Se Tu mi vuoi bene, per

favore dimostramelo›.

Quando arrivai a casa, davanti ai

miei occhi, come un miracolo venuto

da Dio, vidi un piatto di dolci e un

bigliettino che diceva: ‹È nei miei

pensieri. Con affetto, la sua inse-

gnante in visita›. Era come se Dio mi

stesse dicendo che mi amava. Volevo

solo farle sapere che oggi Dio si è

servito di lei per rispondere alla mia

preghiera».

Da quel giorno, Joan è diventata

mia amica. Abbiamo letto le Scritture,

pregato insieme e lei è venuta con

me in chiesa. È stata un dono per me

e mi ha insegnato a non rinunciare

mai quando si è al servizio del

Signore. ■
Linda Marx Terry è membro del Rione 
di Sinclair View, Palo di Bremerton
(Washington).



Suggerimenti per i dirigenti

«Quando il nostro deside-

rio di ricevere istruzione è

maggiore dell’agiatezza di

rimanere nello stato in

cui siamo, allora siamo

disposti a imparare»,

dice l’anziano

Robert R. Steuer

dei Settanta

(«Essere

disposti a

imparare»,

Liahona, luglio

2002, 34). I grandi

dirigenti si sforzano di

migliorare imparando

continuamente e seguendo

il consiglio dei loro dirigenti

della Chiesa.

18 febbraio 1979: il presidente

Ezra Taft Benson organizzò il 

millesimo palo della Chiesa a

Nauvoo, nell’Illinois.

Febbraio 2000: la Chiesa

stampò la centomilione-

sima copia del Libro 

di Mormon.

26 febbraio 2000: il presi-

dente Gordon B. Hinckley

dedicò il Tempio di Ciudad

Juárez, in Messico.

27 febbraio 2000: il presidente

Gordon B. Hinckley dedicò il Tempio

di Hermosillo Sonora, in Messico.

Lo sapevi che…?

Mantenetevi

degni

«Giovani uomini

e giovani donne,

mantenetevi

degni. State lon-

tani da quegli ambienti, la musica,

i film, i video e le amicizie che

vogliono spingervi ad agire

immoralmente».

Presidente Boyd K. Packer, presidente
facente funzione del Quorum dei Dodici
Apostoli, «Voi siete il tempio di Dio»,
Liahona, gennaio 2001, 86.

Statue del Christus

Lo sapevi che le riproduzioni del

Christus dello scultore danese

Bertel Thorvaldsen (1768–1844) si

trovano in diversi centri visitatori

della Chiesa? Queste statue in

marmo bianco del Salvatore rappre-

sentano un invito offerto dal

Redentore del mondo: «Venite a

me, voi tutti che siete travagliati ed

aggravati, e io vi darò riposo»

(Matteo 11:28).

Nel 1966 una grande statua del

Christus (3,37 metri) fu posta nel

Centro Visitatori Nord della Piazza

del Tempio. Altre statue del

Christus sono situate nel centro

visitatori della Collina di Cumora e

in quello adiacente ai templi di

Hamilton, Nuova Zelanda; Laie,

Hawaii; Los Angeles,

California; Mesa, Arizona;

Città del Messico,

Messico; Oakland,

California; St. George,

Utah; Washington, D.C.

Accadde in febbraio

Seguono alcuni eventi signifi-

cativi della storia della Chiesa 

che accaddero nel mese di 

febbraio.

2 febbraio 1833: il profeta

Joseph Smith finì la traduzione

del Nuovo Testamento.

14 febbraio 1853: il 

presidente Brigham

Young diede il primo

colpo di piccone per la

costruzione del Tempio di Salt 

Lake e il presidente Heber C.

Kimball, primo consigliere della

Prima Presidenza, dedicò il terreno.

Gli scavi cominciarono quel 

giorno.

IN ALTO, DA SINISTRA: JOSEPH TRADUCE LA BIBBIA, DI ROBERT T.
BARRETT; FOTOGRAFIA DI SHOVEL, DI CRAIG DIMOND; FOTOGRAFIE
DEL TEMPIO DI CIUDAD JUÁREZ E DI HERMOSILLO SONORA, IN
MESSICO, PUBBLICATE PER GENTILE CONCESSIONE DI CHURCH
NEWS; FOTOGRAFIA DEL LIBRO DI MORMON, DI MATTHEW REIER;
FOTOGRAFIA DEL CHRISTUS, DI STEVE TREGEAGLE



Mettendo in pratica i principi inse-

gnati dall’anziano Holland, fui in

grado di trovare un nuovo lavoro. Il

mio cuore era colmo di felicità e grati-

tudine nei confronti del mio Padre

celeste perché ancora una volta avevo

beneficiato della Sua bontà. Mi sono

reso conto che le avversità sono

necessarie per la nostra crescita spiri-

tuale e che non dobbiamo rinunciare

alla fiducia.

Freddy Baeza Sandi, 

Rione di Nuevo Loarque, 

Palo di Toncontin, Tegucigalpa 

(Honduras)

Condividere il Vangelo senza

vergogna o paura

L’opera del Signore non è facile.

Richiede le nostre capacità e i nostri

sforzi personali; inoltre consuma le

nostre energie. Oggi molti criticano la

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni. Delle persone si sono

allontanate dalla verità e confidano

nella loro saggezza. Per contrastare

l’influenza del mondo, il Signore ha

bisogno di uomini che onorino il

sacerdozio. Gli uomini di cui Dio si

può fidare e che possiedono virtù 

L E T T E R E  A L  D I R E T T O R E

cristiane sono gli uomini che pos-

sono prendere parte alla diffusione

del Vangelo nel mondo.

Condividiamo il Vangelo senza 

vergogna o paura. È stato restaurato

nella nostra dispensazione e io so che

è vero. Lavoriamo diligentemente per

far avverare l’immortalità e la vita

eterna degli altri.

Anziano Jean Paul Kabasubabo, 

Missione di Kinshasa (Repubblica

Democratica del Congo)

Pace nel seguire il profeta

Sono infinitamente grato a Dio

per la guida che ci dà tramite il pro-

feta. I consigli del presidente Gordon

B. Hinckley hanno dato uno scopo

alla mia vita e io mi sono reso conto

che vivere i principi del Vangelo

significa qualcosa di più che obbe-

dire meccanicamente. Significa sen-

tire nel mio cuore ciò che so nella

mia mente. In altre parole, ho sentito

un profondo cambiamento interiore,

compresa la pace che scaturisce dal

seguire i consigli del profeta.

Carlos Alberto Correa, 

Ramo di Dolores, 

Distretto di Dolores (Argentina)

Dal Centro distribuzione

Lo sapevate che Insegnare: non c’è chiamata più grande (articolo 36123

160), uno strumento per aiutare i fedeli a migliorare gli aspetti spirituali e 

tecnici dell’insegnamento del Vangelo, è disponibile in molte lingue? Questa

pubblicazione può essere utilizzata come guida per lo studio personale, come

spunto per aiutare i genitori a istruire i loro figli e come testo per le riunioni

di miglioramento dell’insegnamento. Mettetevi in contatto con il vostro

Centro distribuzione locale o con i vostri dirigenti di rione o ramo per 

ottenere informazioni sulle modalità di ordinazione e sui prezzi.

«Non gettate dunque via la vostra

franchezza»

Leggendo regolarmente la

Liahona, mi sono reso conto dell’im-

portanza dei messaggi e consigli 

contenuti in ogni numero per noi

Santi degli Ultimi Giorni. Le belle 

storie e testimonianze dei membri 

di tutto il mondo mi rafforzano e

incoraggiano.

Un po’ di tempo fa venni a sapere

che stavo per perdere il lavoro. In

quel periodo arrivò la Liahona di giu-

gno 2000 che includeva un messaggio

dell’anziano Jeffrey R. Holland del

Quorum dei Dodici Apostoli intito-

lato: «Non gettate dunque via la vostra

franchezza». Pensai immediatamente:

«Questo articolo è per me». E così fu.

Lessi il messaggio diverse volte finché

appresi ciò di cui avevo bisogno in

pace, fiducia e sicurezza. La mia fede

è aumentata e sapevo di non essere

solo.
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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

Dal momento che non desideriamo

sempre ciò che è buono, l’avverarsi

di tutti i nostri desideri non ci por-

terebbe felicità.

Si racconta la storia di Ali Hafed, un

antico e ricco persiano che possedeva

molte terre.

Un vecchio sacerdote gli disse che se

avesse avuto un diamante della grandezza

del suo pollice, avrebbe potuto comprare

dozzine di fattorie. «Se trovi un fiume che

scorre sulla sabbia bianca tra le alte monta-

gne, in mezzo a quella sabbia troverai sem-

pre dei diamanti».

Ali Hafed disse: «Andrò».

Così vendette la sua fattoria e partì alla

ricerca dei diamanti. Dopo molti anni di

ricerca, aveva speso tutto il denaro, e morì

in disgrazia vestito di stracci.

Nel frattempo, l’uomo che aveva com-

prato la fattoria di Ali Hafed un giorno

portò il suo cammello a bere nel giar-

dino, e mentre questi metteva il naso 

nell’acqua che scorreva, notò un curioso

fascio di luce tra la sabbia bianca del

ruscello. Guardò bene e ne estrasse 

una pietra nera che rifletteva

la luce. Nella pietra nera c’era

un diamante. Secondo la sto-

ria, questo segnò la scoperta

delle miniere di diamanti più

preziose nella storia del mondo

antico.

Se Ali Hafed fosse rimasto a casa e

avesse scavato nel suo proprio terreno

o in qualsiasi punto dei suoi campi,

invece di viaggiare per paesi stranieri

dove infine trovò fame e rovina,

avrebbe avuto «acri di diamanti».1

Quante volte cerchiamo la felicità a

distanza di spazio o di tempo piuttosto che

adesso, a casa nostra, con i nostri familiari e

i nostri amici?

Viviamo felici in ogni momento, 

ogni giorno, ogni mese e ogni anno. Il 

sentiero dorato che porta alla felicità 

è dare amore in maniera disinteressata. ●

Adattato dall’articolo «La nostra ricerca 
della felicità», Liahona, ottobre 2000, 2–8.

NOTE
1. Storia riportata da Russell H. Conwell, 

Acres of Diamonds (1960), 10–14.

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

La felicità

Il presidente Faust
ci insegna come
essere felici.

ILLUSTRAZIONE DI BARBARA KIWAK





«La famiglia è ordinata da Dio» («La famiglia: un
proclama al mondo», La Stella, ottobre 1998, 24).

§Banay, aiga, perhe, family, rodina,

fjölskylda, familia, család—queste parole

sembrano diverse, ma tutte voglio dire la

stessa cosa: FAMIGLIA! Tutte le famiglie sono diverse. In

certe ci sono tanti figli, in altre pochi, in altre uno solo o

nessuno. Alcune famiglie sono composte da figli, geni-

tori, nonni, zie e zii che vivono tutti insieme. Alcuni figli

hanno due genitori, altri uno solo. Certi bambini vivono

con i nonni o altre persone adulte.

Un aspetto importante del vivere il Vangelo è quello

di mostrare amore per la nostra famiglia. Potete dimo-

strare il vostro amore per i vostri genitori prestando

aiuto ed essendo obbedienti (vedere Efesini 6:1). Le

Scritture ci insegnano ad essere «benigni, misericor-

diosi, perdonando[ci] a vicenda» (Efesini 4:32).

I profeti ci insegnano l’importanza delle famiglie. Il

presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) disse: «La

famiglia è l’unità fondamentale del regno di Dio sulla

terra» («Rafforziamo la famiglia, unità fondamentale

della Chiesa», La Stella, ottobre 1978, 81). Il presidente

Ezra Taft Benson (1899–1994) disse: «I vostri amici più

cari devono essere i vostri fratelli e le vostre sorelle,

vostro padre e vostra madre» («Agli eredi di un nobile

retaggio», La Stella, luglio 1986, 41). Il presidente

Gordon B. Hinckley ci dice: «Nei legami familiari felici

troviamo le più grandi gioie della vita» («Io credo», 

La Stella, marzo 1993, 6).

Il Padre celeste ha istituito le famiglie per portarci

felicità e aiutarci a prepararci per la vita eterna.

Istruzioni

Traccia la figura ovale a pagina A5 su cartoncino o fel-

tro; poi ritaglia due cerchi. Infila un ago grosso col filo o

cotone per il ricamo e alla fine fai un nodo. Cuci in diago-

nale (fai passare il filo da sotto dentro i puntini, poi passa

all’esterno del bordo e fai di nuovo passare l’ago da

sotto) attraverso tutti i punti tranne che nella parte 

superiore (vedere a pagina A5). Inserisci uno dei 

messaggi (o uno di tua scelta) tra i due ovali. Fai qualcosa

di carino per un membro della famiglia e poi lascia sul

suo letto gli ovali.

Idee per le attività di gruppo

1. Spiegate che il Padre celeste ci ha benedetti con

le famiglie per aiutarci a tornare a Lui. Consegnate ai

bambini una copia di «La famiglia: un proclama al

mondo» (vedere La Stella, ottobre 1998, 24). Dite loro

che contiene gli insegnamenti del Signore riguardo

alla famiglia e che voi vi farete riferimento per tutto il

corso dell’anno. Mentre leggete il primo paragrafo del

proclama, chiedete ai bambini di ascoltare che cos’è il

cardine del Suo piano per i Suoi figli. Leggete insieme

le prime due righe del paragrafo 7 del proclama.

Aiutate i bambini a comprendere che «ordinata da

Dio» significa che il Padre celeste ha stabilito che il

matrimonio e la famiglia durino per sempre. Scrivete

queste frasi su pezzi di carta e ritagliate ogni parola.

Su un lato della lavagna mettete in ordine sparso le

parole del primo paragrafo. Sull’altro lato mischiate le

parole del paragrafo 7. Dividete i bambini in due

gruppi. Scegliete dei bambini che rimettano le parole

nell’ordine corretto secondo il modo in cui il loro

gruppo ripete le frasi. Mescolate di nuovo le parole e

vedete se riescono a riordinarle senza che i loro gruppi

le ripetano. Esortate i bambini a conservare la loro

copia del proclama per utilizzarla nel corso dell’anno.

2. Dividete i bambini in gruppi. Assegnate a 

ogni gruppo un inno che parli della famiglia. Date 

loro alcuni minuti per leggere le parole e trovare delle

idee che li aiutino a mostrare amore. Invitate ogni

gruppo a cantare il loro inno e poi a parlare delle loro

idee. Chiedete ai bambini di illustrare, disegnandoli, 

dei modi in cui possono mostrare amore nei confronti

dei loro familiari. Invitate il maggior numero di bam-

bini possibile a spiegare i loro disegni. Esortateli a

dimostrare il loro amore verso i familiari durante la

settimana. ●

A4

LA MIA FAMIGLIA
S H E I L A  E .  W I L S O N
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Ti voglio bene! Sei il migliore!
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P E R  I  P I C C O L I  A M I C I

La benedizione 
di papà

J A N E  M C B R I D E  C H O AT E
Basato su una storia vera
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«Noi crediamo che un uomo deve

essere chiamato da Dio, per pro-

fezia, e mediante l’imposizione

delle mani da parte di coloro che

detengono l’autorità» (Articoli di

Fede 1:5).

Katie sedeva con i suoi genitori

nell’ufficio del vescovo. Il

vescovo, i suoi consiglieri e il

presidente Barlow parlavano con

papà e mamma. Il presidente Barlow

era un membro della presidenza di

palo. Erano presenti anche i nonni

Chardwick, i genitori di papà.

Papà stava per essere messo a parte quale presidente

del quorum degli anziani. La piccola Katie di cinque anni

non comprendeva cosa significasse essere messi a parte.

Sua madre le aveva detto che quando qualcuno

viene chiamato a svolgere un incarico nella Chiesa, il

Padre celeste vuole che quella persona riceva una bene-

dizione speciale da coloro che detengono l’autorità del

sacerdozio.

Papà sedeva su una sedia posta in mezzo alla stanza.

«Papà, vorresti partecipare alla messa a parte?», chiese 

al nonno.

Quest’ultimo aveva le lacrime agli occhi. «Ne sarei

onorato», rispose.

Il nonno si unì agli altri uomini disposti in cerchio

attorno alla sedia su cui c’era papà. Poi posero le mani

sul suo capo.

Katie vide la mamma e la nonna chiudere gli occhi 

e incrociare le braccia. Anche Katie chiuse gli occhi e

mise le braccia conserte.

Il presidente Barlow disse 

una preghiera, ma era diversa

rispetto a quelle che era solita

sentire Katie. Egli chiese al Padre

celeste di benedire suo padre

nello svolgimento del suo 

incarico.

Al termine della benedizione,

tutti dissero «Amen». Anche Katie

disse «Amen».

Suo padre si alzò in lacrime.

«Grazie», disse agli uomini. «Farò

del mio meglio per aiutare gli

anziani del nostro rione».

Tutti gli uomini del cerchio gli strinsero la mano.

Katie stava seduta sulla sedia con le braccia conserte.

«Sono pronta, papà».

«Per cosa sei pronta, cara?», chiese il padre.

«Anch’io voglio una benedizione», disse Katie.

I suoi genitori si scambiarono una rapida occhiata. 

Le altre persone nella stanza sorrisero.

«Credo che sia una buona idea. Non puoi essere

messa a parte, ma puoi ricevere una benedizione

paterna», disse suo padre. Poi egli pose le mani 

sul capo di Katie. Egli la benedisse affinché potesse

scegliere il giusto e obbedire ai suoi genitori. 

Al termine della benedizione, tutti dissero 

«Amen».

Katie scese dalla sedia e porse la mano. Suo 

papà gliela strinse. Katie sentiva dentro di sé calore 

e felicità. ●

Jane McBride Choate è membro del Rione di Big Thompson, 
Palo di Loveland (Colorado).
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«La famiglia è ordinata da Dio».

«La felicità nella vita familiare è meglio

conseguibile quando è basata sugli inse-

gnamenti del Signore Gesù Cristo».

Vedere Prima Presidenza e Consiglio dei Dodici Apostoli,
«La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, ottobre
1998, 24; La Stella, gennaio 1996, 116. Questo proclama
(articolo numero 35602 160, 35538 160 e 35571 160) è
disponibile anche presso i centri distribuzione della
Chiesa.



miglia
LA FAMIGLIA:

UN PROCLAMA
AL MONDO

«Il successo… della famiglia è fondato 

e mantenuto sui principi della fede, 

della preghiera, del pentimento [e] del

perdono».

«Il successo… della famiglia è fondato e

mantenuto sui principi del… rispetto,

dell’amore, della compassione, del

lavoro e delle sane attività ricreative».
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Susanna Ståhle, undici anni, di Turku, in

Finlandia, ha molto coraggio. Va a cavallo da

quando aveva cinque anni e le piace saltare gli

ostacoli. Lei dice che un buon equilibrio e la capacità

di valutare l’andatura del cavallo sono importanti.

Ma la cosa più importante è avere il coraggio di inci-

tare il cavallo a saltare. Quando il cavallerizzo ha

paura, il cavallo lo percepisce e può rifiutarsi di 

saltare.

Susanna è coraggiosa

anche in altri aspetti

della vita. Una cara amica

le ha insegnato a saltare

con il cavallo. Questa

amica voleva che

Susanna partecipasse 

a delle competizioni 

di salto ad ostacoli che si tenevano la domenica, 

ma Susanna ha detto all’amica che non lo avrebbe

fatto.

Come figlia maggiore degli Ståhle, Susanna sa che

deve dare il buon esempio al suo fratellino Daniel di

due anni, e alle sue sorelle minori Sofia, di otto anni,

ed Emilia, di sei anni. Uno dei modi in cui è un esem-

pio è quello di aiutare la mamma a preparare la cena,

che per Susanna non è un lavoro fastidioso poiché

ama cucinare!

Susanna
Ståhle
di Turku, Finlandia
E E V A  S TÅ H L E  E  T I F F A N Y  E .  L E W I S

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

R U S S I A

S V E Z I A

N O R V E G I A

F I N L A N D I A

Helsinki

Turku
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«Ogni settimana imparo qualcosa in più»,

dice Susanna. «Le lasagne sono il mio piatto

preferito». Susanna dice di sentirsi bene

quando aiuta la sua famiglia. «Quando sei al

servizio degli altri vedi come li fa sentire

bene. Ti fa sentire felice e desiderosa di fare

di più».

Susanna aiuta anche prendendosi cura

di suo fratello Daniel. Dice che lui è in

grado di creare un gran disordine molto

velocemente. Un giorno Daniel decise di

«lavare» tutti gli specchi della casa e la sua

testa con una crema per i piedi! Susanna

aiutò a ripulire, ma ci volle quasi un’ora.

Daniel però non combina sempre guai.

«A Daniel piace anche ascoltare delle storie

e a volte si addormenta tra le mie braccia

mentre leggo», dice Susanna.

Oltre a saltare a cavallo, la cosa che

Susanna preferisce fare è rannicchiarsi sul

divano e leggere un buon libro. Le piac-

ciono particolarmente i libri di avventura.

Quando aveva solo due anni, le piaceva

stare seduta per lungo tempo ad ascoltare

le storie del Libro di Mormon. Adesso

Susanna scrive lei stessa delle storie. Alcune

delle sue storie sono così toccanti da far

commuovere sua madre. Le piace scrivere

sui pony e gli altri cavalli.

A Sofia, la sorella di Susanna, piace dipin-

gere e spera di diventare un’artista. Vuole

che le sue opere vengano esposte presso la

biblioteca locale. Le piace molto anche

nuotare e andare in bicicletta. Anche se le

sue attività le occupano molto tempo, trova

sempre il modo di giocare con Daniel ed

Emilia.

Ciò che Emilia preferisce fare è cantare e

suonare il pianoforte. Quando vaga per il

giardino e sale sulla collina dietro casa sua,

canta per tutto il tempo. Le canzoni che

Da sinistra: Susanna, Sofia, Eeva, Daniel,

Mikael, Emilia e Sven.

Gli Ståhle passano 

il tempo insieme

facendo giardinag-

gio (sopra), sciando,

cucinando e nuo-

tando. Stanno aiu-

tando Sofia a

prepararsi per il

battesimo leggendo

il Libro di Mormon

(sotto).



canta le inventa lei stessa: inni che riguar-

dano il Padre celeste e Gesù.

La famiglia Ståhle frequenta il Secondo

Rione di Turku nel Palo di Tampere, in

Finlandia. Il tempio più vicino a loro è

quello svedese e per raggiungerlo impie-

gano dodici ore tra automobile e traghetto.

Nel 2000 la Prima Presidenza ha annunciato

che sarà costruito un tempio a Helsinki, in

Finlandia. Gli Ståhle non vedono l’ora che

sia terminato! Sarà a sole tre ore di distanza

da dove abitano loro e sanno che sarà bel-

lissimo. «Abbiamo delle fotografie della

nostra famiglia eterna al tempio svedese»,

dice Susanna. «Voglio sposarmi nel tempio.

La nostra insegnante della Primaria ci ha

parlato dei templi e di come ci permettono

di servire».

Quando i genitori di Susanna vanno al

tempio in Svezia, spesso portano a casa

delle videocassette della Chiesa che la fami-

glia guarda insieme durante le serate fami-

liari. Alla famiglia Ståhle piace anche

trascorrere del tempo andando a sciare

sulla neve, pattinare o nuotare nel lago

vicino a casa. A loro piace anche cucinare

insieme e il fratello maggiore di Susanna,

Mikael, di diciassette anni, sa fare un dolce

speciale: una torta di cioccolato con la

panna montata.

L’inno preferito di Susanna è «Chiamati a

servirLo» (Inni, 156), che ha imparato alla

Primaria. Lei guarda con ammirazione

Mikael, che andrà in missione non appena

avrà finito il servizio militare.

La madre di Susanna, Eeva, si unì alla

Chiesa nel 1989, prima della nascita di

Susanna. La sorella Ståhle aveva una cara

amica che era membro della Chiesa, ma

non parlarono mai di religione fino a

quando la sorella Ståhle ebbe un brutto

incidente stradale. Poco dopo l’incidente, 

la sorella Ståhle andò con l’amica in chiesa.

Immediatamente si sentì come se fosse tor-

nata a casa. Fu battezzata il mese dopo,

mentre il padre di Susanna, Sven, fu battez-

zato alcuni anni dopo.

Ora Susanna e la sua famiglia stanno aiu-

tando Sofia a prepararsi per il battesimo.

Uno dei modi in cui la stanno aiutando è

quello di invitare i missionari a casa loro.

Sofia si prepara anche leggendo il Libro di

Mormon, una meta che si è posta da sola.

Susanna riesce ancora a ricordare i bei

sentimenti che provò quando fu battezzata.

Una settimana prima del battesimo ebbe

un sogno che ricorda molto chiaramente.

Nel sogno vide un’immensa montagna

davanti a lei e un sentiero che andava

dritto alla vetta. Vide anche un’altra strada

che seguiva il bordo della montagna, ma

che sembrava ben illuminata. Ella scelse

quest’ultima e presto si trovò immersa

nelle tenebre. Si sentì triste e tornò 

indietro.

«A volte scegliamo il sentiero sbagliato,

ma possiamo sempre tornare indietro e

trovare la via che conduce al Padre celeste»,

dice. Susanna è abbastanza coraggiosa da

trovare sempre la strada! ●

Eeva Ståhle è membro del Secondo Rione di Turku,
Palo di Tampere (Finlandia). Tiffany E. Lewis è
membro del Rione di Miami Shores, Palo di Fort
Lauderdale, Florida.
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A Susanna e Daniel

(sopra) piace leggere

insieme le storie.

Susanna visita il

Tempio di Stoccolma,

in Svezia (a destra).



LL
e famiglie sono molto importanti per il Padre celeste. Egli ha riversato

molte benedizioni per aiutare le famiglie a essere felici. Tu e la tua

famiglia potete fare un gioco che vi aiuti a ricordare alcune di queste

benedizioni.

Istruzioni

1. Staccate questa pagina dalla rivista, incollatela su un cartoncino e rita-

gliate le figure, formando così delle carte. Mettete le carte in un sacchetto.

2. A turno estraete una carta dal sacchetto, guardate la figura e dite quale

benedizione per la vostra famiglia viene raffigurata. Continuate a pescare a

turno fino a quando non sono state scelte tutte le carte. ●
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P E R  I  P I C C O L I  A M I C I

Un allegro gioUn allegro giocco o 
di famigliadi famiglia

J U L I E  WA R D E L L
Riviste della Chiesa

ILLUSTRAZIONI DI DAVID MEIKLE
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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

La lettura del 
Libro di Mormon

Voi ragazzi avete mai letto 

il Libro di Mormon dall’inizio 

alla fine?

Io no.

Non ancora.

Allora cosa ne dite di una

piccola gara? Al ragazzo che finirà

per primo il libro regalerò un bel

paio di guanti di cuoio.

Heber desiderava

veramente i

guanti. Iniziò a

leggere quella

notte stessa.
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Un giorno, lo zio di Heber J. Grant pose un quesito aHeber e a suo cugino.
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Quante pagine hai letto 

ieri sera, Heber?

Oggi ho finito di

leggere il Libro di 

Mormon, zio Anthony.

Veramente?

Congratulazioni!

Hai vinto la gara.

Ti batterò! Sono stato

sveglio quasi tutta la notte 

e ne ho lette 150!

Ne ho lette

venticinque.

Heber era deluso del

fatto che probabilmente

avrebbe perso la gara,

ma continuò lo stesso

a leggere il Libro di

Mormon. Lo lesse

lentamente per poterlo

comprendere meglio.

Sebbene il cugino di

Heber avesse iniziato

molto velocemente, da

allora non lesse più

un’altra pagina. Heber

era contento di aver

vinto i guanti, ma cosa

ancora più importante,

era grato di aver

ottenuto una

testimonianza del Libro

di Mormon.

Adattato da The
Presidents of the Church,
ed. Leonard J. Arrington
(1986), 223–224.



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

Mentre buttavano le loro reti nel

mare di Galilea, Pietro e Andrea si

fermarono all’avvicinarsi di Gesù

di Nazaret che li guardò negli

occhi e disse semplice-

mente: «Seguitemi». I due

pescatori «lasciarono le

loro reti e lo seguirono» (vedere Matteo

4:18–22).

Vi siete mai chiesti cosa deve aver signifi-

cato vivere ai tempi del Salvatore? Se foste

stati là, avreste accettato la Sua chiamata:

«Seguitemi»?

Più realisticamente vi chiedo: «Se il

Signore vi chiamasse oggi, sareste altret-

tanto disposti a lasciare le vostre reti e a

seguirLo?» So che molti lo farebbero.

Ma per alcuni, potrebbe non trattarsi di

una scelta così semplice. Alcuni sanno che

le reti, proprio per la loro struttura, pos-

sono essere difficili da lasciare.

Le reti si presentano sotto varie forme 

e in varie misure. Le reti possono essere

rappresentate dal nostro lavoro, i nostri

passatempi, i nostri divertimenti e, soprat-

tutto, le nostre tentazioni e peccati. In

altre parole, una rete può essere tutto ciò

che ci allontana dalla comunione con il

nostro Padre nei cieli e con la Sua chiesa

restaurata.

In che modo seguiamo il Salvatore?

ObbedendoGli. Egli e il nostro Padre cele-

ste ci hanno dato dei comandamenti, non

per punirci o tormentarci, ma per aiutarci

ad avere una pienezza di gioia, sia in questa

vita che nell’eternità a venire.

Quando il Signore dell’oceano, della

terra e del cielo ci chiama e dice

«Seguitemi», allora dobbiamo lasciare

le nostre intricate reti terrene e cal-

care le Sue orme. ●

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

T E S T I M O N I  S P E C I A L I

«Seguitemi»
Sapevate che
quando era gio-
vane, all’anziano
Wirthlin piaceva
andare a pescare
insieme a suo
padre? Qui egli 
ci incoraggia ad
abbandonare i
nostri peccati e 
a seguire Gesù
Cristo.
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Una prova di fede e ghiaccio, Larry Winborg

Nel febbraio 1846, si abbatté su Nauvoo una tempesta di neve che lasciò il terreno tutto bianco; la temperatura calò. 
Fu una delle rare occasioni in cui il fiume Mississippi ghiacciò in superficie. Sebbene i Santi degli Ultimi Giorni avessero attraversato il fiume 

con il traghetto, centinaia di persone si affrettavano in direzione del fiume per attraversarlo nel momento in cui era gelato.
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«L a famiglia è l’unità

fondamentale della

Chiesa, e dunque il

comportamento retto nella

casa è vitale. È invero il

punto centrale del nostro

progresso e del progresso

spirituale delle nostre

famiglie». Vedere anziano

Yasuo Niiyama, «Presiedere

alla casa in rettitudine», 20.
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