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«La sottomissione della

nostra volontà a quella del

Padre», 30: parlate del fatto

che nel nostro stato natu-

rale decaduto abbiamo il desiderio e

la tendenza a fare ciò che non è gra-

dito a Dio. Chiedete come possiamo

superare queste tentazioni. Aiutate i

familiari a comprendere che non pos-

siamo vincere da soli questa battaglia.

Per «non [avere] più alcuna disposi-

zione a fare il male» dobbiamo pen-

tirci e invitare il Salvatore a mutare il

nostro cuore mediante il potere della

Sua espiazione (vedere Mosia 5:2).

«Come proteggere vostro figlio

dall’influenza di una banda», 26, 

e «Ritrovarsi in minoranza», 29: voi

genitori, leggete e discutete sull’arti-

colo di Dennis J. Nordfelt. Parlate 

con i figli riguardo ai loro amici.

Esprimete amore per i vostri figli e

aiutateli a ottenere una testimonianza

del loro potenziale eterno. Portate

testimonianza che il Padre celeste li

ama e desidera che un giorno ritor-

nino da Lui. Se vi sentite ispirati al

riguardo, condividete la storia di

Paolo Martin N. Macariola. Ponete

l’accento sul fatto che a questo gio-

vane occorse molto coraggio per sce-

gliere il gruppo giusto di amici.

«Tutto ben», 16: leggete la storia di

William Clayton e l’inno che intitolò

«Tutto ben». Chiedete come è possi-

bile che tutto vada bene anche

quando incontriamo prove e difficoltà.

«L’importanza di conoscere chi

siete», A2: il presidente James E.

Faust fa presente che i talenti 

e i conseguimenti non neces-

sariamente ci fanno sentire bene

riguardo a noi stessi, mentre i gesti

gentili sì. Chiedete ai familiari come 

si sentono quando servono gli altri.

Parlate di azioni gentili che potrebbero

fare per gli altri.

«Coraggio e una parola gentile»,

A10: leggete insieme alla vostra fami-

glia la storia di Evan Stephens. Parlate

dell’importanza che le parole gentili

del presidente Brigham Young rivesti-

rono nella vita di Evan. Se avete un

innario dei Santi degli Ultimi Giorni,

fate cercare ai figli gli inni di Evan

Stephens.

L IAHONA  LU GL IO  2004 1

Libero arbitrio, 15, 29

Libro di Mormon, 8, 30

Mansuetudine, 30

Menomazioni fisiche, 2

Miracoli, 2, 44

Musica, 16, A6, A10

Natura divina, A2

Norme, 29

Obbedienza, 16

Perseveranza, A6

Pionieri, 16, 20, 47, A10

Preghiera, 25, 44

Preparazione, A4

Primaria, A4

Serata familiare, 1, A8

Servizio, 30, 44, A2

Storia della Chiesa, 34

Studio delle Scritture, 8

Templi, 34, 44, A4, A8

A=L’amico

Amore, 25

Bande giovanili, 26, 29

Chiesa mondiale, 20, 34,

A14

Conversione, 20

Coraggio, A10

Dirigenti, 47

Esempio, 15

Famiglia, 16, 26, A4, A8,

A14

Fede, 2, 34

Genitori, 26

Gentilezza, 44, A2, A10

Gesù Cristo, 2, 25, 30

Insegnamento familiare, 7

Insegnamento in visita, 25

Insegnamento, 1

Lavoro missionario, 44

ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTO NUMERO

Idee per la serata
familiare





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

Circa cinquant’anni fa mi fu chiesto di

incontrarmi con il presidente J. Reuben

Clark jun. (1871–1961), consigliere

della Prima Presidenza della Chiesa, statista di

grande levatura, studioso di fama internazio-

nale. A quel tempo ero impiegato nel campo

della stampa e dell’editoria. Il presidente

Clark mi fece accomodare nel suo ufficio e

poi tirò fuori dalla sua vecchia scrivania un

mucchio di annotazioni manoscritte, molte

delle quali risalivano a quando era studente

di legge tanti anni prima. Cominciò ad

espormi il suo proposito di pubblicare una

concordanza dei vangeli. Questo obiettivo fu

da lui raggiunto con la sua opera monumen-

tale Our Lord of the Gospels.

Nella mia libreria c’è una copia rilegata 

in pelle e con dedica personale di questo

classico sulla vita di Gesù di Nazaret.

Scorrendone le molte pagine mi sono fer-

mato al capitolo intitolato «I miracoli di

Gesù». Ricordai, come se fosse stato il

giorno prima, il presidente Clark che mi

chiedeva di leggergli alcuni di questi mira-

coli, mentre mi ascoltava appoggiato allo

schienale della sua grande poltrona di pelle.

Quello fu un giorno della mia vita che non

avrei mai dimenticato.

Il presidente Clark mi chiese di leggergli

ad alta voce il racconto di Luca dell’uomo

afflitto dalla lebbra. Cominciai a leggere:

«Ed avvenne che, trovandosi egli in una di

quelle città, ecco un uomo pien di lebbra, il

quale, veduto Gesù e gettatosi con la faccia a

terra, lo pregò dicendo: Signore, se tu vuoi,

tu puoi mondarmi.

Ed egli, stesa la mano, lo toccò dicendo:

Lo voglio, sii mondato. E in quell’istante la

lebbra sparì da lui» (Luca 5:12–13).

Mi chiese di continuare a leggergli dal 

vangelo di Luca l’episodio del paralitico e il

modo in cui questi fu portato all’attenzione

del Signore:

«Ed ecco degli uomini che portavano

sopra un letto un paralitico, e cercavano di

portarlo dentro e di metterlo davanti a lui.

E non trovando modo d’introdurlo a

motivo della calca, salirono sul tetto, e fatta
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Miracoli di

fede
Il mio cuore si riempie

di gratitudine verso il

Signore e verso il Suo

intervento per alleviare

le sofferenze, guarire

gli ammalati e risusci-

tare i morti. Sono tutta-

via addolorato per le

molte persone, altret-

tanto inferme, che non

seppero trovare il

Maestro.
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un’apertura fra i tegoli, lo calaron giù col suo lettuccio, in

mezzo alla gente, davanti a Gesù.

Ed egli, veduta la loro fede, disse: O uomo, i tuoi peccati

ti sono rimessi» (Luca 5:18–20).

Queste parole dettero adito ai rimproveri dei Farisei in

merito a chi avesse il diritto di rimettere i peccati. Gesù li

mise a tacere dicendo:

«Che ragionate nei vostri cuori?

Che cosa è più agevole dire: I tuoi peccati ti son rimessi,

oppure dire: Lèvati e cammina?

Ora, affinché sappiate che il Figliuol dell’uomo ha sulla

terra autorità di rimettere i peccati: Io tel dico (disse al

paralitico), lèvati, togli il tuo lettuccio, e vattene a casa tua.

E in quell’istante, alzatosi in presenza loro e preso il 

suo giaciglio, se ne andò a casa sua, glorificando Iddio» 

(Luca 5:22–25).

Dopo che ebbi letto queste storie ad alta voce, il presi-

dente Clark tolse di tasca il fazzoletto e si asciugò gli occhi.

Poi disse: «Quando si invecchia, siamo più portati a pian-

gere». Dopo i saluti, uscii dal suo ufficio, lasciandolo solo

con i suoi pensieri e le sue lacrime.

Ogni volta che penso a quell’esperienza con il presi-

dente Clark il mio cuore si riempie di gratitudine verso il

Signore e verso il Suo intervento per alleviare le soffe-

renze, guarire gli ammalati e risuscitare i morti. Sono tutta-

via addolorato per le molte persone, altrettanto inferme,

che non seppero trovare il Maestro, conoscere i Suoi inse-

gnamenti e beneficiare anch’esse del Suo potere. Ricordai

che anche il presidente Clark era afflitto dal dolore per 

la tragica morte avvenuta a Pearl Harbor di suo genero,

Mervyn S. Bennion, comandante della nave da guerra West

Virginia. Quel giorno non c’era stato il montone preso per

le corna in un cespuglio, non c’era stata una barriera di

acciaio per fermare le pallottole, nessun miracolo per gua-

rire le ferite di guerra. Ma la fede del presidente Clark non

era venuta meno, e le sue preghiere per trovare il coraggio

di continuare furono esaudite.

Il Suo aiuto è vicino

Così avviene oggi. Le malattie colpiscono i nostri cari, gli

incidenti lasciano le loro crudeli cicatrici nei nostri ricordi,

e le agili gambe dei bambini che una volta correvano sono

ora prigioniere di una sedia a rotelle. Madri e padri che

attendono ansiosamente l’arrivo di un bambino, qualche

volta vengono informati che il nascituro ha dei problemi.

Gli manca un arto, è cieco, ha lesioni cerebrali; oppure il

termine «sindrome di Down» accoglie i genitori lasciandoli

confusi, pieni di dolore, ancora aggrappati a una speranza.

Poi segue l’inevitabile autoaccusa, la condanna di un’a-

zione commessa per negligenza e le domande di sempre:

«Perché una simile sciagura ha colpito proprio la nostra

famiglia?» «Perché non l’ho tenuta a casa?» «Se soltanto non

fosse andato a quella festa». «Come è potuto accadere?»

«Dov’era Dio?» «Dov’era il suo angelo custode?» Se, perché,

dove, come—queste parole ricorrenti—non riportano il

figlio perduto, il corpo perfetto, i piani dei genitori o i

sogni dei giovani. L’autocommiserazione, l’isolamento dal

mondo o la profonda disperazione non servono a ritrovare

la pace, il conforto o l’aiuto di cui c’è bisogno. Piuttosto

dobbiamo andare avanti, guardare in alto, progredire ed

elevarci verso il cielo.

È imperativo riconoscere che qualsiasi cosa sia accaduta

a noi, è accaduta anche ad altri. Essi hanno affrontato la

situazione; dobbiamo farlo anche noi. Non siamo soli;

l’aiuto del Padre celeste è vicino.

L’esempio di Giobbe

Forse nessun uomo è stato afflitto quanto Giobbe, che

pure viene descritto come uomo «integro e retto; [che]

temeva Iddio e fuggiva il male» (Giobbe 1:1). Egli prospe-

rava in ogni maniera possibile. Poi subì la perdita di ogni

suo bene: sostanze, figli, salute. A un certo punto gli fu

detto di maledire Dio e di morire (vedere Giobbe 2:9). 

La dichiarazione di fede di Giobbe, davanti a sciagure che

pochi altri soffrirono, è una testimonianza di verità, una

proclamazione di coraggio e un’asserzione di fiducia.

«Oh se le mie parole fossero scritte! se fossero conse-

gnate in un libro!

se con lo scalpello di ferro e col piombo fossero incise

nella roccia per sempre!...

Ma io so che il mio Vindice vive, e che alla fine si leverà

sulla polvere.

4



E quando, dopo la mia

pelle, sarà distrutto questo

corpo, [con] la mia carne

vedrò Iddio.

Io lo vedrò a me favorevole;

lo contempleranno gli occhi

miei, non quelli d’un altro»

(Giobbe 19:23–27).

Consentitemi di farvi dare

uno sguardo sulla vita di altre

persone, per convincervi che

dopo le lacrime di un giorno

di disperazione, dopo una

notte di dolore, «la mattina

viene il giubilo» (Salmi 30:5).

L’arrivo della gioia

Alcuni anni fa l’Università Brigham Young onorò con

una «Citazione Presidenziale» Sarah Bagley Shumway, una

donna veramente straordinaria del nostro tempo. La cita-

zione conteneva queste parole: «Spesso è nella nostra casa,

tra i nostri familiari, che accadono gli avvenimenti eterna-

mente importanti—di solito non accompagnati da fan-

fare—che riguardano la vita quotidiana. I protagonisti di

questi semplici ma importanti avvenimenti offrono stabilità

per il presente e promesse per il futuro. La loro vita è

piena di lotte e di intensi sentimenti, mentre affrontano

situazioni che raramente si inseriscono nella trama delle

opere teatrali, dei film e dei notiziari. Ma le loro vittorie,

per quanto modeste, rafforzano i confini attraverso i quali

deve passare la storia delle generazioni future».

Sarah sposò H. Smith Shumway, allora sua «amico e

compagno da nove anni», nel 1948. Il corteggiamento 

durò più del solito perché Smith, ufficiale di fanteria nella

Seconda Guerra Mondiale, perse la vista e subì altre gravi

ferite per lo scoppio di una mina durante l’avanzata verso

Parigi. Durante il lungo periodo di riabilitazione, Sarah

imparò a scrivere in Braille per corrispondere con lui priva-

tamente. Non riusciva a tollerare l’idea che altri leggessero

le lettere che scriveva all’uomo che amava.

Lo spirito che animava quella giovane coppia ci appare

evidente nel candore della proposta di matrimonio di

Smith Shumway. Finalmente tornato a casa nel Wyoming

dopo la fine della guerra, egli disse a Sarah: «Se tu guiderai

l’automobile, appaierai le calze e leggerai la posta, io farò il

resto». Sarah accettò l’offerta.

Anni di studio portarono al successo nella professione;

vennero otto figli di cui essere fieri, un esercito di nipoti e

una vita dedita al servizio. Durante il corso della loro vita

gli Shumway hanno affrontato molte avversità: un figlio

affetto da sordità, un altro figlio colpito dal cancro mentre

si trovava in missione e una nipote gemella che riportò

lesioni alla nascita.

Io e la mia famiglia abbiamo avuto l’onore di conoscere

tutto il clan Shumway durante una vacanza in un campo

estivo. Ognuno di loro indossava una maglietta sulla quale

c’era una mappa della località in cui viveva la sua famiglia,

e sotto il nome di tutti i componenti. Il fratello Shumway,

giustamente fiero, indicava sulla sua maglietta la località in

cui vivevano i suoi cari e sorrideva beato. Soltanto allora

mi sovvenni che egli non aveva mai visto nessuno dei suoi

figli o nipoti. O non era così? Anche se i suoi occhi non li

avevano mai contemplati, nel suo cuore li conosceva e li

amava.

Una sera, per intrattenerci, la famiglia Shumway salì sul

palcoscenico. Ai figli fu chiesto: «Cosa si prova a crescere 

in una famiglia in cui il padre è cieco?» Una figlia sorrise e

disse: «Quando eravamo piccoli, qualche volta pensavamo

L IAHONA  LU GL IO  2004 5

«Non mi accorsi mai

che era cieco perché

parlava degli uccelli 

e delle altre cose che

vedevo. Credevo che 

mi tenesse per mano

perché mi amava più 

di quanto gli altri 

padri amassero i loro

figli».

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
I D

I B
RI

AN
 C

AL
L



lezione [di violino] in autobus,

dall’altra parte della città...

Uno dei più bei momenti

[della mia vita] l’ho vissuto a

Interlochen, sulle rive di un

lago nel Michigan, in uno dei

migliori istituti di musica del

mondo [per i giovani]. Inviai la

mia richiesta di iscrizione a un

corso intensivo di musica di

otto settimane. Non credevo ai

miei occhi quando vidi che ero

stata accettata.

L’unica difficoltà era il

denaro. Il corso costava

migliaia di dollari, e non avevo modo di riuscire a racco-

gliere tale somma prima della chiusura delle iscrizioni.

Allora pregai senza sosta. Circa una settimana prima della

scadenza, fui invitata nell’ufficio di un uomo che voleva

assegnare una borsa di studio ad un giovane menomato

che volesse seguire una professione nel mondo delle arti.

Quello per me fu un miracolo di cui sono tanto grata».2

Quando ebbe la borsa di studio, Melissa corse da sua

madre, che si era molto preoccupata nel vedere la delu-

sione della figlia e aveva cercato di frenare il suo entusia-

smo e le sue speranze, e disse: «Mamma, ti avevo detto 

che il Padre celeste esaudisce le preghiere! Guarda come

ha esaudito le mie!»

Egli, che nota un passero caduto, aveva fatto avverare il

sogno di una ragazzina, aveva risposto alle sue preghiere.

che papà non dovesse mangiare tanto dolce, così, senza

dirgli nulla, scambiavamo la nostra porzione più piccola

con la sua più grande. Forse se ne accorgeva, ma non 

protestava mai».

Un’altra figlia mi commosse quando fece questo rac-

conto: «Quando avevo circa cinque anni, ricordo che mio

padre mi prendeva per mano e mi portava a passeggiare

nel vicinato. Non mi accorsi mai che era cieco perché par-

lava degli uccelli e delle altre cose che vedevo. Credevo

che mi tenesse per mano perché mi amava più di quanto

gli altri padri amassero i loro figli».

Benché ora ella sia morta, Sarah e Smith Shumway

sono un esempio di come possiamo elevarci al di sopra

delle avversità e del dolore, superare il dramma delle

menomazioni causate dalla guerra e percorrere 

con coraggio la strada maestra della vita.

La poetessa Ella Wheeler Wilcox ha scritto:

È facile essere di buon umore

Quando la vita scorre come un sogno.

Ma l’uomo di valore è colui che sorride

Quando tutto va a rovescio.

L’animo viene messo alla prova dalle difficoltà

Che vengono durante gli anni;

E il sorriso che vale le lodi degli uomini

È il sorriso che risplende tra le lacrime.1

Sono toccato dall’ispirato esempio di Melissa Engle, di

West Valley City, nello Utah. La storia di Melissa fu pubbli-

cata nel numero della rivista New Era dell’agosto 1992. Ella

stessa narrò la sua storia:

«Quando nacqui, la mia mano destra aveva soltanto il

pollice perché il cordone ombelicale si era avvolto attorno

alle altre dita e [le aveva tagliate]. Mio padre voleva trovare

qualcosa che potessi fare per rafforzare la mia mano e ren-

derla utile. Suonare il violino sembrava una cosa naturale

perché non avrei dovuto usare le dita di entrambe le mani,

come per il flauto...

Suono ormai da otto anni. Prendo lezioni private, e per

guadagnare i soldi che mi occorrono devo lavorare, come

ad esempio consegnare i giornali a domicilio. Vado a

6

Una borsa di studio

ottenuta da un benefat-

tore consentì a Melissa

di partecipare a un

corso intensivo di

musica che desiderava

dal profondo del cuore.

Ella esclamò: «Per me 

si è trattato di un 

miracolo».



In seguito Melissa ha continuato a studiare fino a conse-

guire un diploma e a svolgere una missione a tempo pieno

in Croazia.

Una promessa preziosa

Rivolgo un omaggio a tutti coloro che hanno sofferto in

silenzio per le malattie, a coloro che si occupano delle per-

sone menomate fisicamente e mentalmente, a coloro che

portano un pesante fardello un giorno dopo l’altro, un

anno dopo l’altro, e a voi, nobili madri e devoti padri, e

invoco su di voi le benedizioni di Dio. Ai bambini, special-

mente a coloro che non possono correre, giocare e saltare,

ricordo queste rassicuranti parole: «Tu, Signor, ci sei vicino,

/ ci proteggi notte e dì».3

Verrà sicuramente quel giorno in cui si adempirà la pre-

ziosa promessa del Libro di Mormon:

«L’anima sarà restituita al corpo e il corpo all’anima; 

sì, ogni membro e giuntura saranno restituiti al loro 

corpo; sì, non si perderà neppure un capello del capo; ma

tutte le cose saranno restituite alla loro forma corretta 

e perfetta...

E allora i giusti risplenderanno nel regno di Dio» 

(Alma 40:23, 25).

Dai Salmi abbiamo questa rassicurazione:

«Il mio aiuto vien dall’Eterno che ha fatto il cielo e la

terra...

Colui che ti protegge non sonnecchierà.

Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né

dormirà» (Salmi 121:2–4).

Da tanti anni i Santi degli Ultimi Giorni trovano conforto

in un caro inno:

Quando la tempesta s’avvicinerà,

quando il coraggio tutto svanirà,

le benedizioni che il Signor ti diè

ti dimostreranno ciò ch’Ei fa per te...

Credi sia difficil solo il tuo vagar?

O che grave è la tua croce da portar?

Le benedizioni che ti dà il Signor

scacciano i tuoi dubbi, ogni tuo dolor...

Se ti senti solo non ti scoraggiar,

Dio è con te, non lo dimenticar.

Le benedizioni ch’Egli ti darà

ti daran conforto e felicità.4

Porto testimonianza a quelli di voi che nell’angoscia e

nella tristezza hanno chiesto in silenzio: «Padre celeste, sei

davvero in ciel?... Odi e rispondi a [chi] si volge a Te?»5 che

Egli è al nostro fianco. Egli ascolta ed esaudisce ogni pre-

ghiera. Suo Figlio, il Cristo, spezzò le catene delle nostre

prigioni terrene. Le benedizioni del cielo vi aspettano. ■

NOTE
1. «Worth While», The Best Loved Poems of the American People, Hazel

Felleman (1936), 144.
2. «Something You Really Love», New Era, agosto 1992, 30–31.
3. «Tu, Signor, ci sei vicino», Inni, 187.
4. «Quando la tempesta s’avvicinerà», Inni, 150.
5. «La preghiera di un bambino», Innario dei bambini, 6–7.
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I D E E  P E R  G L I  I N S E G N A N T I  F A M I L I A R I
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo 

messaggio usando un metodo che incoraggi la partecipazione di
coloro ai quali insegnate.

1. Chiedete ai familiari se loro o qualcuno di loro conoscenza è
stato guarito nello spirito, eliminando l’ira, lo scoraggiamento o il
risentimento. Parlate di come la fede in Gesù Cristo rende possibile
questo tipo di guarigioni. Anche se il Signore non sana immediata-
mente tutte le anime afflitte da sofferenze, come manifesta la Sua
preoccupazione ed estende le Sue benedizioni?

2. Chiedete ai familiari se conoscono qualcuno, come la giovane
violinista di cui si parla in questo messaggio, che ha trionfato no-
nostante limiti fisici che avrebbero potuto comportare un ostacolo.
Parlate di quale sia il ruolo che la fede in Gesù Cristo gioca in 
questo tipo di guarigioni.

3. Alcuni figli del Padre celeste portano dei fardelli fisici, mentali,
spirituali o emotivi che potrebbero non essere tolti in questa vita. In
che modo le altre persone possono contribuire ad alleviare questi
pesanti carichi per il singolo e la sua famiglia?



LIBRI/CAPITOLI
AUTORE/INCISORE

MOSIA 28–29 ALMA 1–44
MORMON MORMON

REGNO DEI GIUDICI
DATA (Alcune date sono approssimative)

(Vedere schema a pagina 14).

A.C. 92 91

INSEGNAMENTI PRINCIPALI SU GESÙ CRISTO

ALCUNE DICHIARAZIONI SUI PRINCIPI DEL VANGELO

90 87 85
▲ ▲ ▲

2 5

▲

7

▲

SCHEMA 2: DA ALMA A MORMON E MORONI

LIBRI DELLA BIBBIA

•Il popolo iniziò a contare gli anni a partire dal regno
dei giudici. Alma e re Mosia morirono (vedere Mosia
29:44–47; Alma 1:1).

•Nehor, un falso sacerdote che introdusse le frodi sacerdotali, fu giustiziato per i suoi
crimini. La Chiesa prosperò nonostante le contese intestine e le persecuzioni da parte
dei miscredenti (vedere Alma 1).

•La petizione di Amlici di diventare re fu respinta 
dalla voce del popolo. Scoppiò una guerra civile, in cui
Amlici e i suoi sostenitori furono sconfitti (vedere 
Alma 2:1–19).

DA SINISTRA: AMMON DAVANTI A RE LAMONI, DI GARY L. KAPP, RIPRODOTTO PER GENTILE CONCESSIONE DEL SIGNOR DAVID
LARSEN E DI SUA MOGLIE, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; L’INCONTRO CON IL PADRE DI LAMONI, DI MINERVA K. TEICHERT, È
VIETATA LA RIPRODUZIONE; IL TERREMOTO, DI MINERVA K. TEICHERT, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; ALMA E AMULEC IN
PRIGIONE, DI GARY L. KAPP, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; GLI ANTI-NEFI-LEHI SEPPELLISCONO LE SPADE, DI DEL PARSON;

L ’epoca del Libro di Mormon
A  C O L P O  D ’ O C C H I O •Re Mosia diede ai suoi figli e ad altri il permesso di predicare il Vangelo tra i Lamaniti. Essi

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

NEFITI

Lamaniti

ANTI-NEFI-LEHI

•Rafforzati dal Signore, i Nefiti sconfissero i Lamaniti
in due grandi battaglie (vedere Alma 2:27–3:27).

•

•

•

•

I Lamaniti convertiti presero su di
sé il nome di Anti-Nefi-Lehi e

strinsero rapporti d’amicizia con i
Nefiti (vedere Alma 23).

•Ammon diventò servo di re Lamoni. Il re
fu convertito in modo miracoloso, molte
persone del suo popolo furono battezzate
e la Chiesa fu stabilita (vedere Alma
17:20–19:36; 21:18–23).

I figli di Mosia si separarono
nella terra dei Lamaniti.
Ammon si recò nel paese di
Ismaele e Aaronne andò nella
città di Gerusalemme (vedere
Alma 17:6–19; 21:1–2).

•Aaronne e i suoi fratelli predicarono senza successo e
furono gettati in prigione (vedere Alma 21:1–14).

•I Lamaniti, cui si unirono gli
Amliciti, mossero guerra ai
Nefiti (vedere Alma 2:20–26).

Ammon e re Lamoni
incontrarono il padre di
quest’ultimo, che era il 
re di tutti i Lamaniti.
Aaronne e i suoi fratelli
furono liberati dalla
prigione (vedere Alma 20;
21:14–17).

Aaronne insegnò il Vangelo al padre di Lamoni, che
si convertì in maniera miracolosa e proclamò la

libertà di religione (vedere Alma 22–23:3).

Alma il Giovane chiese al
popolo se era nato

spiritualmente da Dio
(vedere Alma 5).

1 3 5 7
2 64 8

9
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82 77 7480
10

▲

15

▲

18

▲

12

▲

KORIHOR AFFRONTA ALMA, DI ROBERT T. BARRETT; IL COMANDANTE MORONI E ZERAHEMNA, DI DEL PARSON; ILLUSTRAZIONI RELATIVE AGLI
INSEGNAMENTI PRINCIPALI DI JERRY THOMPSON; TUTTI I DIPINTI DI MINERVA K. TEICHERT RIPRODOTTI PER GENTILE CONCESSIONE DEL
MUSEO D’ARTE DELLA BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY, TUTTI I DIRITTI RISERVATI

•I Nefiti prosperarono e iniziarono a inorgoglirsi. Alma il
Giovane diede le dimissioni quale giudice supremo per
predicare la parola di Dio (vedere Alma 4:6–20).

•Alma il Giovane fu respinto nella città di Ammoniha ma un angelo gli
comandò di ritornarvi. Amulec lo accolse in casa sua (vedere Alma 8).

•Alma il Giovane e Amulec
furono imprigionati, poi furono
liberati in maniera miracolosa
(vedere Alma 14).

•Zoram, comandante nefita, sconfisse i Lamaniti in
una terribile battaglia. La profezia di Abinadi fu
adempiuta (vedere Alma 16:4–11; 25:3–12).

•Alma e Amulec continuarono a
predicare il pentimento. Furono
stabilite la pace e la rettitudine
(vedere Alma 16:12–21).

Korihor, un anticristo, mise in ridicolo Cristo, l’Espiazione e lo spirito di
profezia. Fu reso muto da Dio e morì (vedere Alma 30).•

•

•Alma il Giovane guidò una missione per recuperare gli Zoramiti apostati.
Molti dei poveri tra loro si convertirono (vedere Alma 31–34).

•Gli Zoramiti convertiti si
unirono al popolo di Ammon
nella terra di Gershon (vedere
Alma 35:1–9).

•L’esercito dei Nefiti sotto la guida
del comandante Moroni sconfisse
l’esercito di Zerahemna (vedere
Alma 43–44).

•Gli Anti-Nefi-Lehi seppellirono
le spade e promisero di non
sopprimere più vite umane
(vedere Alma 24:1–19).

•Mille e cinque Anti-Nefi-Lehi furono uccisi senza
opporre resistenza. Colpiti da questo coraggio,
un numero maggiore di Lamaniti si convertì e la
guerra finì (vedere Alma 24:21–30; 25:1).

•A causa delle minacce, Ammon e gli
Anti-Nefi-Lehi decisero di rivolgersi
ai Nefiti per ricevere protezione
(vedere Alma 27:1–15).

•Gli Anti-Nefi-Lehi
iniziarono a vivere tra i
Nefiti e divennero conosciuti
come il popolo di Ammon
(vedere Alma 27:25–30).

Alcuni Lamaniti andarono a
combattere contro gli Anti-

Nefi-Lehi (vedere Alma 24:20).

•I Lamaniti continuarono a convertirsi. Ammon
esultò nel Signore per il successo della missione
tra i Lamaniti (vedere Alma 25:13–26:37).

I Lamaniti mossero
guerra ai Nefiti. Decine di

migliaia morirono da
entrambe le parti (vedere

Alma 28).

Gli Zoramiti malvagi e i Lamaniti si unirono in guerra
contro i Nefiti (vedere Alma 35:10–13).

I Nefiti gioirono della conversione di moltissimi
Lamaniti, gli Anti-Nefi-Lehi, e donarono loro la

terra di Gershon (vedere Alma 27:20–24).

I Lamaniti mossero guerra contro i Nefiti e
distrussero la città di Ammoniha (vedere

Alma 16:1–3; 25:2).

•

•

•

Alma il Giovane insegnò come entrare
nel riposo del Signore (vedere Alma
12–13).

Alma il Giovane insegnò come
sviluppare la fede (vedere Alma
32–33).
Amulec spiegò la necessità di un ultimo

e grande sacrificio (vedere Alma 34).

Alma il Giovane
parlò ai propri figli

della sua conver-
sione (vedere 
Alma 36–42).

Alma il Giovane profetizzò di Cristo e
della Sua espiazione (vedere Alma 7).

•

11 13 15
10 14 18

17
12 16

25 26 2719 21 23
2220 24

2928 30 31
32

41 43 45 47
42 4644 48

33 35 37 39
34 3836 40
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ALMA 45–63
MORMON

19
A.C. 73

▲

20
72
▲

27
65
▲

28
64
▲

29
63
▲

26
66
▲

•Amalichia cospirò per divenire re. Il comandante Moroni
innalzò il motto della libertà e Amalichia fuggì dai
Lamaniti (vedere Alma 45:20–46:41).

Amalichia uccise il re lamanita, s’insediò sul
trono e incitò il popolo alla guerra (vedere

Alma 47:1–48:6).

Alma il Giovane fu rapito dallo
Spirito (vedere Alma 45:1–19).

•Una disputa causata da Morianton, un dissenziente
nefita, portò alla guerra civile. Il comandante Moroni
e Teancum posero fine ai tumulti con l’impiego della
forza. Pahoran divenne giudice supremo (vedere
Alma 50:25–40).

Gli uomini del re causarono dei dissensi quando
cercarono di cambiare le leggi per insediare un re. Il

comandante Moroni pose fine prontamente alla
ribellione (vedere Alma 51:1–21).

Teancum arrestò la marcia verso nord di Amalichia e lo
uccise durante il sonno (vedere Alma 51:28–37).

•I Nefiti riconquistarono la città di Mulec (vedere Alma 52:4–40).

LIBRO
AUTORE

GIUDICI
DATA

(Vedere schema a pagina 14).

INSEGNAMENTI
PRINCIPALI SU 
GESÙ CRISTO

PRINCIPI EVANGELICI

LIBRI DELLA BIBBIA

NEFITI

ANTI-NEFI-LEHI

LAMANITI

Un numeroso esercito lamanita attaccò i Nefiti ma fu sconfitto in
una grande battaglia presso la città di Noè (vedere Alma 49).

Amalichia attaccò nuovamente i Nefiti e
conquistò molte città lungo la costa
orientale (vedere Alma 51:22–27).

•Ammoron, fratello di Amalichia, divenne re. I Lamaniti
si ritirarono nella città di Mulec (vedere Alma 52:2–3).

Helaman guidò un gruppo di duemila giovani
guerrieri nella difesa del fronte occidentale (vedere

Alma 53:10–23; 56:2–10).

•

•

•

•

• •

•

•

Ammoron attaccò lungo la costa occidentale e prese molte città
(vedere Alma 53:8–9; 56:12–15).•

•

•
•

A ovest fu ripresa la città di Antipara.
Miracolosamente nessuno dei duemila giovani
guerrieri fu ucciso (vedere Alma 56:11–57:5).

La città di Cumeni si arrese all’esercito di Helaman. Un esercito
lamanita cercò di riconquistarla ma fu sconfitto in una grande

battaglia. Nuovamente nessuno degli intrepidi duemila giovani
guerrieri fu ucciso (vedere Alma 57:6–36).

Il comandante Moroni si rifiutò di scambiare i prigionieri. I
suoi soldati ripresero la città di Gid e liberarono i nefiti

prigionieri senza spargimento di sangue (vedere Alma 55).

Ammoron inviò una lettera al comandante Moroni
chiedendogli di scambiare i prigionieri (vedere Alma 54).

DA SINISTRA: VIENI FUORI, DI WALTER RANE, TRATTO DA PER MANO DI MORMON, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; LA MORTE DI
AMALICHIA, DI MINERVA K. TEICHERT, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; I DUEMILA GIOVANI GUERRIERI, DI ARNOLD FRIBERG;
RIPONGONO LA LORO FIDUCIA IN DIO, DI WALTER RANE, TRATTO DA PER MANO DI MORMON È VIETATA LA RIPRODUZIONE; 

Durante un periodo di pace, il
comandante Moroni ed Helaman

prepararono il popolo per la guerra
(vedere Alma 48:7–25).

•

5049 51
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HELAMAN 1–5
MORMON

30
62
▲

39
53
▲

42
50
▲

62
30
▲

LADRONI DI GADIANTON

•

•

•

•
•I Lamaniti conquistarono la città orientale

di Nefiha (vedere Alma 59).

•Il comandante Moroni scrisse in tono adirato una lettera a Pahoran,
chiedendo maggiore sostegno. Pahoran gli rispose chiedendogli aiuto
militare per sopprimere un’insurrezione da parte degli uomini del re
a Zarahemla (vedere Alma 53:8–9; 60–61).

•Il comandante Moroni inviò degli aiuti all’esercito di
Helaman, radunò altre forze e si unì a Pahoran per sedare
la ribellione degli uomini del re (vedere Alma 62:1–12).

•A est il comandante Moroni e Pahoran riconquistarono la città di Nefiha. 
I Lamaniti furono scacciati dal territorio (vedere Alma 62:14–42).

•Il comandante Moroni si ritirò dalla
scena ed Helaman ritornò a predicare.
Il popolo prosperò in giustizia (vedere
Alma 62:43–52).

•Molti Nefiti si misero in viaggio verso il paese a settentrione.
Hagoth salpò con molte persone nel mare occidentale.
Helaman, figlio di Helaman, prese in consegna i sacri annali
(vedere Alma 63:1–13).

•Pahoran, figlio di Pahoran, fu eletto giudice supremo
ma poi fu ucciso da Kishcumen. Pacumeni fu eletto
giudice supremo (vedere Helaman 1:1–13).

•Helaman, figlio di Helaman, fu eletto
giudice supremo (vedere Helaman
2:1–2).

•Il popolo prosperò e visse in pace. La Chiesa crebbe e 
fu rafforzata. Nefi, figlio di Helaman, divenne giudice
supremo (vedere Helaman 3).

•Le contese indebolirono la Chiesa. I
dissenzienti nefiti incitarono i Lamaniti 
alla guerra (vedere Helaman 4:1–4).

Moroniha riprese metà dei territori persi. I Nefiti, indeboliti
spiritualmente, furono spesso sconfitti a causa della

malvagità (vedere Helaman 4:9–26).

Nefi si dimise quale giudice supremo. Insieme a suo fratello Lehi predicò il
pentimento ai Nefiti e ai Lamaniti (vedere Helaman 5:1–19).

I Lamaniti, incitati dai Nefiti dissenzienti,
mossero guerra contro i Nefiti e furono sconfitti

da Moroniha, figlio del comandante Moroni
(vedere Alma 63:14–17).

•Coriantumr, dissenziente nefita, guidò i Lamaniti in
battaglia contro i Nefiti e conquistò la città di Zarahemla.
Moroniha lo circondò e lo sconfisse (vedere Helaman
1:14–34).

•Kishcumen cercò di uccidere
Helaman ma fallì. La banda segreta
di Gadianton fuggì nel deserto
(vedere Helaman 2:3–14).

I Lamaniti e i dissenzienti nefiti
conquistarono molte terre nefite

(vedere Helaman 4:5–8).

IL COMANDANTE MORONI E LO STENDARDO DELLA LIBERTÀ, DI CLARK KELLEY PRICE; MORONIHA SCONFIGGE CORIANTUMR, DI GARY L.
KAPP; LA NAVE DI HAGOTH, DI MINERVA K. TEICHERT, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; LA BANDA DI GADIANTON, DI MINERVA K. TEICHERT, 
È VIETATA LA RIPRODUZIONE

52 53 54
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Samuele il Lamanita profetizzò i
segni della nascita e della morte

di Cristo (vedere Helaman 14).

Gesù Cristo espose
ogni cosa (vedere 

3 Nefi 19–26).

Gesù Cristo insegnò ai Nefiti il Suo
vangelo (vedere 3 Nefi 11–18).

HELAMAN 5–16
MORMON

3 NEFI 1–30
MORMON

A.C. A.D.
63
29
▲

69
23
▲

86
6
▲

91
1
▲

34
▲

30
▲

LIBRO
AUTORE

GIUDICI
DATA

(Vedere schema a pagina 14).

INSEGNAMENTI
PRINCIPALI SU 
GESÙ CRISTO

PRINCIPI EVANGELICI

LIBRI DELLA BIBBIA

NEFITI

LADRONI DI GADIANTON

LAMANITI

•Alcuni capi corrotti uccisero segretamente i profeti e rovesciarono
il governo. Il popolo si divise in tribù, distruggendo pertanto il
governo. Nefi predicò con coraggio il pentimento ma pochi si
convertirono al Signore (vedere 3 Nefi 6–7).

•Gesù Cristo apparve dal cielo e insegnò il Suo
vangelo. Egli conferì l’autorità e organizzò la Sua
chiesa, poi ascese al cielo (vedere 3 Nefi 9–18).

•Gesù Cristo apparve di nuovo, ammaestrò il 
popolo e ascese al cielo. I Suoi discepoli svolsero 
il loro ministero e battezzarono nel Suo nome 
(vedere 3 Nefi 19–26).

•Gesù Cristo si mostrò ai Suoi discepoli e li istruì
sulla Sua chiesa e sul Suo vangelo. Egli promise
a tre discepoli che avrebbero potuto rimanere
sulla terra sino alla Sua seconda venuta. Essi
furono quindi traslati (vedere 3 Nefi 27–28).

I ladroni di Gadianton divennero
tanto numerosi e potenti da

minacciare la sicurezza e i diritti di
tutto il popolo (vedere 3 Nefi

2:11–13).

•Il governatore Laconeus e il comandante in
capo, Gidgiddoni, ebbero successo nel
promuovere una campagna atta a
distruggere i ladroni. Il popolo abbandonò i
propri peccati e servì Dio (vedere 3 Nefi 3–5).

I ladroni di Gadianton aizzarono
i Nefiti alla corruzione e

all’omicidio. I Lamaniti si
rifiutarono di accettare i ladroni

(vedere Helaman 6:15–41).

A causa della minaccia sempre più
incombente da parte dei ladroni di
Gadianton, Nefi chiamò il popolo a

pentirsi o a perire. Egli annunciò
l’omicidio del giudice supremo e rivelò

l’assassino (vedere Helaman 7–9).

Nefi e Lehi furono gettati
in una prigione lamanita
e poi liberati in maniera

miracolosa. Una voce
comandò al popolo di

pentirsi e molti si
convertirono (vedere
Helaman 5:20–52).

•I missionari lamaniti furono mandati
a predicare tra i Nefiti. Entrambi i
popoli godettero di pace, prosperità e
potere spirituale (vedere Helaman
6:1–14).

I Lamaniti rimasero ben saldi nella fede
(vedere Helaman 13:1; 15:4–10).

•

•
I Nefiti diventarono

nuovamente orgogliosi e
malvagi (vedere

Helaman 11:36–38).

•

Samuele il Lamanita profetizzò la distruzione dei
Nefiti e i segni della nascita e della morte di Cristo

(vedere Helaman 13–16).

•

•Nefi, figlio di Nefi, s’impossessò dei sacri annali. Fu dato il
segno della nascita di Cristo e il popolo iniziò a calcolare il
tempo da detto evento. Molti si pentirono e furono
battezzati (vedere 3 Nefi 1:1–26; 2:5–8).

•

•

•Satana indusse molti a dimenticare
o a rinnegare i segni della nascita
di Cristo (vedere 3 Nefi 2:1–4).

Il Signore conferì a Nefi il potere di
suggellamento. Nefi chiese al Signore di
mandare una carestia. Il popolo si pentì

e ci fu pace per un breve periodo (vedere
Helaman 10:1–11:23).

• •I Nefiti e i Lamaniti convertiti
divennero un solo popolo e
assunsero il nome di Nefiti
(vedere 3 Nefi 2:14–19).

Un nuovo gruppo di ladroni
di Gadianton provocò

grandi devastazioni tra i
Nefiti e i Lamaniti (vedere

Helaman 11:24–27).

• •

Vangeli del Nuovo Testamento ed epistole

DA SINISTRA: NEFI E LEHI IN PRIGIONE, DI GARY L. KAPP, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; SAMUELE IL LAMANITA PREDICA DALLE MURA, DI
ARNOLD FRIBERG; ILLUSTRAZIONE DI JERRY THOMPSON; GESÙ AMMAESTRA I FEDELI NELL’EMISFERO OCCIDENTALE, DI ARNOLD FRIBERG;
CRISTO APPARE AI NEFITI, DI JOHN SCOTT; AFFINCHÉ VI RICORDIATE SEMPRE DI ME, DI GARY L. KAPP, RIPRODOTTO PER GENTILE
CONCESSIONE DEL SIGNOR DAVID LARSEN E DI SUA MOGLIE, È VIETATA LA RIPRODUZIONE; GLI ANNALI PORTATI ALLA LUCE, DI ROBERT T.

•Furono dati i segni della morte di Cristo. Molte città
e persone furono distrutte (vedere 3 Nefi 8).

55 56 5857 59 60 61 6362 64 65 66
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Gesù Cristo comandò ai Suoi discepoli
di edificare la Chiesa sul Suo vangelo
(vedere 3 Nefi 27).

4 NEFI 1
MORMON

MORMON 1–7; 8–9
MORMON, MORONI MORONI

35
▲

231
▲

321
▲

400
▲

1823–1830
▲

NEFITIUN UNICO POPOLO

LAMANITI

LADRONI DI GADIANTON

•Grande orgoglio e malvagità si
sparsero per il territorio. Sorsero
molte false chiese e cominciò la
persecuzione dei santi (vedere 4
Nefi 1:24–34).

•I Nefiti e i Lamaniti si convertirono tutti alla chiesa di Cristo. Le
persone ebbero tutte le cose in comune e vissero in pace e gioia,
senza malvagità tra di loro (vedere 4 Nefi 1:1–23).

•Ammaron, pronipote di Nefi (uno dei discepoli del 
Salvatore), nascose i sacri annali (vedere 4 Nefi 1:47–49).

Ammaron istruì Mormon sui sacri annali
(vedere Mormon 1).

Mormon, generale dell’esercito nonché guida
spirituale, guidò il suo popolo in molte vittorie

sui Lamaniti (vedere Mormon 2:1–3:16).

•Un nuovo gruppo di ladroni di Gadianton trovò sostegno e si sparse 
per tutto il territorio (vedere 4 Nefi 1:42–46).

Moroni completò gli annali di suo padre, riassunse
quelli dei Giarediti e scrisse il libro di Moroni. Egli
nascose le tavole (vedere Mormon 8–9; Moroni).

•

Moroni apparve al
profeta Joseph Smith
e gli consegnò i sacri

annali. Essi furono
tradotti mediante il
dono e il potere di

Dio e pubblicati con il
nome di «Libro di

Mormon» (vedere il
frontespizio del Libro

di Mormon; Joseph
Smith—Storia 1).

Mormon guidò il suo popolo nelle sue ultime battaglie. Mormon passò i
sacri annali a suo figlio Moroni e fu ucciso. La nazione nefita fu distrutta

(vedere Mormon 5–8:6).

•

Mormon compilò una breve versione dei circa mille
anni di storia del suo popolo (vedere Parole di Mormon

1:3–5, 9–11; Mormon 3:17–4:23).

•

•

Il popolo si divise in due gruppi: i veri credenti di
Cristo furono chiamati Nefiti e i coloro che

rigettarono il Vangelo furono chiamati Lamaniti
(vedere 4 Nefi 1:35–41).

•

•

•

A ventiquattro anni Mormon s’impossessò dei
sacri annali (vedere Mormon 1:2–4; 2:17).•

MORONI 1–10

BARRETT; I TRE NEFITI, DI GARY L. KAPP; ED EGLI LI GUARÌ, TUTTI, DI GARY L. KAPP, RIPRODOTTO PER GENTILE CONCESSIONE DEL SIGNOR DAVID LARSEN E DI SUA MOGLIE,
È VIETATA LA RIPRODUZIONE; MORMON DICE ADDIO A UNA NAZIONE CHE UNA VOLTA ERA STATA GRANDE, DI ARNOLD FRIBERG; MORMON FA UN RIASSUNTO DELLE
TAVOLE, DI TOM LOVELL; MORONI NASCONDE LE TAVOLE NELLA COLLINA DI CUMORA, DI TOM LOVELL; MORONI: L’ULTIMO NEFITA, DI MINERVA K. TEICHERT, È VIETATA LA
RIPRODUZIONE; MORONI APPARE NELLA STANZA DI JOSEPH SMITH, DI TOM LOVELL

Mormon scrisse che tutti i bambini
piccoli sono vivi in Cristo (vedere

Moroni 8).

Moroni esortò tutti a
venire a Cristo e ad
essere perfetti in Lui
(vedere Moroni 10).

746867 70 72
71 7369
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L’epoca del Libro di Mormon a colpo d’occhio
Alcune dichiarazioni sui principi del Vangelo

No. Reference Principle  Riferimento Principio
1 Alma 1:25–30 Possiamo provare una pace ininterrotta anche in tempo di grande persecuzione.
2 Alma 17:2–3 Scrutare le Scritture e dedicarci intensamente al digiuno e alla preghiera porta a

ricevere nella nostra vita le benedizioni dello Spirito Santo.
3 Alma 17:11 Essere pazienti nelle afflizioni mostra un buon esempio e ci consente di essere

strumenti nelle mani del Signore.
4 Alma 17:25; 18:17 Desiderare di servire le altre persone è una parte importante nell’insegnare loro

il Vangelo.
5 Alma 18:9–10 Quando serviamo le altre persone dobbiamo farlo in maniera egregia.
6 Alma 18:16, 34 Possiamo insegnare con potere solo quando siamo ricolmi dello Spirito di Dio.
7 Alma 18:40–41; Coloro che credono, poi si pentono e invocano la Sua misericordia saranno 

19:6 riempiti di luce.
8 Alma 19:36 Il braccio del Signore è teso a tutte le persone che vogliono pentirsi e credere nel

Suo nome.
9 Alma 3:19 La condanna di Dio giunge su di noi solo in conseguenza delle nostre scelte

sbagliate.
10 Alma 4:19; 31:5 La predicazione della parola di Dio può abbattere l’orgoglio, l’astuzia e le

contese del popolo.
11 Alma 5:7–9 La nostra anima può essere illuminata dalla luce della parola eterna e liberata

dalle catene dell’inferno.
12 Alma 5:11–14 Mediante la fede nell’Iddio vivente e nelle parole dei profeti possiamo avere un

possente mutamento nel nostro cuore, ricevere la Sua immagine sul nostro volto
e nascere spiritualmente da Dio.

13 Alma 5:21–25 Possiamo essere salvati nel regno di Dio solo grazie al sangue di Cristo che lava
ogni macchia del peccato.

14 Alma 5:33–60 Siamo le pecore del Buon Pastore solo quando prestiamo attenzione alla Sua
voce.

15 Alma 5:61–62 Come spesso fanno i profeti, Alma parlò ai membri della Chiesa per
comandamento e a coloro che non ne fanno parte per invito.

16 Alma 7:7–13 La nascita, il ministero, il sacrificio espiatorio e la risurrezione di Gesù Cristo
sono eventi della massima importanza.

17 Alma 7:14–16 Avremo la vita eterna se abbiamo fede nel Salvatore, siamo battezzati al
pentimento, veniamo lavati dalle nostre colpe, nasciamo nuovamente, lasciamo
da parte i peccati che ci assalgono facilmente e obbediamo ai comandamenti 
di Dio.

18 Alma 7:23 Un seguace di Cristo è umile, sottomesso, gentile, facile da trattare, paziente,
longanime, temperante, diligente, devoto e grato.

19 Alma 9:23; 24:30 Coloro che consapevolmente trasgrediscono alla volontà di Dio sono in una
condizione peggiore di coloro che non Lo conoscono.

20 Alma 11:37–46; Insegnare e portare testimonianza di Cristo, della Sua espiazione, del Suo 
12:19 giudizio può condannare e anche stupire le persone.

21 Alma 12:9–11 I misteri di Dio, ossia la maggior porzione della parola, ci sono dati secondo
l’attenzione e la diligenza che Gli prestiamo.

22 Alma 12:30–32 Dio prima rivelò il piano di redenzione, poi diede i Suoi comandamenti.
23 Alma 13:1–13 Dio ci istruisce attraverso coloro che sono chiamati secondo il Suo Santo

Sacerdozio in modo che mediante la nostra fede, pentimento e rettitudine
possiamo entrare nel Suo riposo.

24 Alma 14:11; 60:13 Il Signore a volte lascia che i malvagi distruggano i giusti; l’esercizio del Suo
giudizio è giusto.

25 Alma 15:3–11 La consapevolezza dei nostri peccati può causare grande angoscia mentale e
fisica, che può spingerci ad avere fede e a pentirci.

26 Alma 24:27 Il Signore opera in molti modi per la salvezza del Suo popolo.
27 Alma 26:11–12 Grazie alla forza del Signore possiamo fare avverare molte opere giuste.
28 Alma 27:18 Un’immensa gioia giunge al vero penitente e all’umile ricercatore della felicità.
29 Alma 28:13–14 Il peccato è la causa della grande disuguaglianza tra gli uomini. Coloro che

operano per il Signore contribuiscono a ridurre questa disuguaglianza.
30 Alma 29:4–5 Dio esaudisce i nostri desideri, sia nel bene che nel male.
31 Alma 29:6–9 Dobbiamo desiderare di compiere l’opera specifica che Dio ci ha chiamati a

svolgere.
32 Alma 30:40–44 Tutte le cose denotano che vi è un Dio.
33 Alma 30:60 Il diavolo non sostiene i suoi figlioli all’ultimo giorno.
34 Alma 31:38 Il Signore dà forza ai giusti e le loro afflizioni sono alleviate.
35 Alma 32:13–16 Benedetti sono coloro che sono costretti a essere umili. Ancora più benedetti

sono coloro che sono umili a motivo della parola di Dio.
36 Alma 32:21 La fede non è l’avere una conoscenza perfetta ma una speranza in cose vere che

non si vedono.

37 Alma 32:27–43 Una testimonianza giunge esercitando la fede e mettendo in pratica la parola di
Dio, ossia obbedendo.

38 Alma 33 Scrutare le Scritture, pregare e credere nel Figlio di Dio sono modi per
sviluppare una testimonianza.

39 Alma 34:27–29 Non dobbiamo solamente pregare per i poveri ma andarli a trovare e impartire
loro le nostre sostanze.

40 Alma 34:32–35 Questa vita è il tempo in cui prepararsi a incontrare Dio.
41 Alma 36:3 Coloro che ripongono la fiducia in Dio saranno sostenuti nelle prove e nelle

difficoltà.
42 Alma 36:17–19 Mediante il nostro pentimento e la misericordia del Salvatore siamo liberati dal

dolore per i nostri peccati e non più straziati dal loro ricordo.
43 Alma 37:6 Le cose piccole e semplici possono fare avverare quelle grandi.
44 Alma 37:37 Quando prendiamo consiglio dal Signore in tutte le nostre azioni, Egli ci

dirigerà.
45 Alma 38:12 Quando teniamo a freno tutte le nostre passioni, saremo riempiti d’amore.
46 Alma 39:13 Coloro che hanno fatto allontanare altre persone a causa del loro cattivo

esempio devono ripresentarsi da loro e ammettere le proprie mancanze ed
errori.

47 Alma 40:6, 11–14 Alla morte tutti fanno il loro ingresso nel mondo degli spiriti: i giusti in paradiso
e i malvagi nelle tenebre di fuori.

48 Alma 41:10 La malvagità non può mai portare alla felicità.
49 Alma 45–47 La difesa della nazione, della famiglia e della Chiesa, la salvaguardia dei diritti

e delle libertà, nonché il sostegno di altre persone in questi ideali, sono motivi
leciti per combattere.

50 Alma 48:14–16 Non dobbiamo recare offesa o provocare una guerra ma siamo giustificati nel
difenderci al comando del Signore.

51 Alma 53:8–9 I nemici possono prendere il controllo della situazione quando ci sono dissensi
interni e iniquità.

52 Alma 60:23 Prima deve essere nettato l’interno del vaso, poi l’esterno.
53 Helaman 4:24–26 Quando pecchiamo perdiamo lo Spirito e diventiamo deboli.
54 Helaman 5:12 Quando edifichiamo sopra la roccia del nostro Redentore, nessun potere può

trascinarci nell’abisso di infelicità e guai senza fine.
55 Helaman 15:3 Il Signore castiga coloro che ama.
56 3 Nefi 7:15–22 I segni o i miracoli non sono una base sufficiente per la fede o la conversione.
57 3 Nefi 11:29 Lo spirito di contesa è del diavolo.
58 3 Nefi 12:1–2 Coloro che con umiltà e fede sono battezzati con l’acqua e ricevono il potere

purificatore dello Spirito Santo ricevono la remissione dei peccati.
59 3 Nefi 12:23–24 Se desideriamo venire a Cristo dobbiamo prima riconciliarci con le altre persone.
60 3 Nefi 13:14–15 Se perdoniamo le altre persone, Dio perdonerà noi.
61 3 Nefi 13:19–21 Cercate e riponete il vostro cuore sui tesori celesti che durano in eterno.
62 3 Nefi 13:33 Cercate prima il regno di Dio e la Sua giustizia.
63 3 Nefi 14:24–27 Se seguiamo gli insegnamenti di Cristo non cadremo quando arriveranno le

tempeste della vita.
64 3 Nefi 18:32 Dobbiamo continuare a curarci di coloro che non si pentono.
65 3 Nefi 26:6–10 Se crediamo nel Libro di Mormon Dio ci manifesterà cose più grandi.
66 3 Nefi 27:10 Se la Chiesa è chiamata col nome del Signore ed è edificata sul Suo vangelo, il

Padre manifesterà in essa le Sue opere.
67 4 Nefi 1:15–16 Quando l’amore dell’Eterno dimora nel cuore della gente non ci saranno

divisioni o malvagità ma gli uomini saranno figli di Cristo ed eredi del regno 
di Dio.

68 Moroni 6:4 I membri della Chiesa devono essere nutriti mediante la buona parola di Dio al
fine di mantenerli sulla retta via.

69 Moroni 7:6–10 Quando offriamo un dono a malincuore o senza un intento reale, ciò non ci è
contato come rettitudine.

70 Moroni 7:16–17 Tutte quelle cose che ci invitano a fare il bene e ad amare Dio provengono
dall’Onnipotente; tutto ciò che ci invita a fare il male proviene dal diavolo.

71 Moroni 7:40–48 La fede in Cristo, la speranza e la carità sono essenziali per la salvezza nel
regno di Dio.

72 Moroni 8:8–22 I bambini piccoli sono redenti mediante l’espiazione di Cristo e non hanno
bisogno del battesimo.

73 Moroni 10:3–5 Quando leggiamo, ricordiamo la misericordia del Signore, meditiamo e
preghiamo con fede sul Libro di Mormon, allora lo Spirito Santo ce ne rivelerà la
veridicità.

74 Moroni 10:32–33 Quando veniamo a Cristo, siamo perfetti in Lui, rifuggiamo da ogni empietà,
amiamo Dio, allora la Sua grazia sarà sufficiente per santificarci.

Riferimento Principio



Anche se ti senti come una piccola goccia gettata in un grande stagno, 
le tue scelte formano dei cerchi eterni. Tuffati nelle cose giuste. 

(Vedere 3 Nefi 12:14–16).

CERCHI 
NELL’ACQUA
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A N Z I A N O  D AV I D  B .  H A I G H T
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

L a prima volta che ascoltai veramente con

il cuore l’inno «Santi, venite» (Inni, 21)

fu in una piccola cappella dell’Idaho

meridionale dove sono vissuto da ragazzo. In

quella piccola cappella costruita con pietra

lavica dai membri della Chiesa del luogo

verso il 1890 c’era un podio molto simile a

quello che abbiamo oggi, e dietro c’era un

organo a canne simile al bellissimo strumento

che abbiamo nel Tabernacolo della Piazza del

Tempio, anche se più piccolo. In quella pic-

cola cappella, quando cantavamo «Santi,

venite» di William Clayton, sentivo lo spirito e

il potere della musica che sembravano solle-

vare il tetto. Si sentiva grazie al potere, alla

fede e alla testimonianza dei fedeli.

Il padre di William Clayton era un inse-

gnante e William aveva ricevuto una buona

istruzione. Era abile con la penna, era abile 

a far di conto, era abile a scrivere e a tenere

una documentazione dei fatti. Fu istruito e

battezzato dal gruppo di missionari guidati da

Heber C. Kimball nei primi tempi della Chiesa

in Inghilterra. Essi lo capirono e lo accetta-

rono prontamente per la sua istruzione e la

sua abilità nello scrivere. Era un giovane intel-

ligente di appena ventitré anni. Quasi subito

venne impiegato come segretario, scrivano e

contabile della piccola organizzazione della

Chiesa in quel paese.

Egli e sua moglie volevano andare a

Nauvoo, così salparono per l’America. A

Nauvoo egli conobbe il profeta Joseph Smith

e gli altri dirigenti della Chiesa. Lo utilizza-

rono in molte maniere interessanti, di nuovo

perché aveva una bella scrittura e non faceva

errori di ortografia. Avevano bisogno di un

giovane delle sue capacità.

Tutto ben, se abbiamo fatto del nostro

meglio

Dopo il martirio del Profeta, William

Clayton partì con il gruppo di Brigham

Young. Erano partiti a febbraio e ora era

aprile. Mentre avanzavano faticosamente

attraverso le praterie con carri, cavalli e tiri 

di buoi, sotto la pioggia, affondando nel

fango dell’Iowa, lo scoraggiamento era 

generale. Il cammino era difficile, le persone

morivano e nascevano dei bambini.

Isanti erano sco-

raggiati, il cam-

mino era difficile

e le persone mori-

vano. William

Clayton allora

scrisse: «Santi,

venite».
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Procedevano lentamente percorrendo soltanto poche

miglia al giorno.

William Clayton scrisse: «Santi, venite senza alcun

timor». Il cammino era difficile. I santi erano scoraggiati.

«Lieto è il cammin. / Anche se duro è questo nostro errar, /

verso il ciel noi andrem». Egli dava loro l’incoraggiamento

necessario per continuare a camminare fino a che la situa-

zione sarebbe migliorata.

Poi scrisse queste meravigliose parole: «Quel suol

nell’Ovest in eredità / Dio darà al fedel». Anche se siamo

qui impantanati e scoraggiati, vi sarà un cambiamento. Se

abbiamo coraggio e fede, il Signore esaudirà le nostre pre-

ghiere. Avremo successo nella nostra impresa. L’inno dava

loro speranza e incoraggiamento. «Quel suol nell’Ovest in

eredità / Dio darà al fedel; / dove nessuno il male porterà».

Parole commoventi, ispirate.

Poi l’ultima strofa: «E se la morte ci cogliesse un dì, /

prima ancor d’arrivar… / Tutto ben, tutto ben!» Pertanto

se moriamo dopo aver fatto del nostro meglio, e tutti un

giorno dovremo morire, come noi ben sappiamo, potremo

dire «Tutto ben, tutto ben!»

«Un dì la vita avremo ancor, / qual dolce pace ognuno

avrà». Vedremo se le ruote dei carri rimarranno al loro

posto, se i cerchioni delle ruote dei carretti a mano

faranno il loro dovere, se noi potremo conservare il corag-

gio e la forza grazie alle nostre preghiere, e infine arrive-

remo laggiù. «Un dì la vita avremo ancor, / qual dolce pace

ognuno avrà». «Tutto ben, tutto ben», se arriveremo laggiù

e avremo il coraggio necessario per avere successo.

Tutto ben, se conduciamo una vita retta

Nel suo diario William Clayton scrisse: «Ho composto

un nuovo inno: ‹Tutto ben›» (William Clayton’s Journal

[1921], 19). Mi piace il titolo originale di quest’inno: «Tutto

ben, tutto ben», che spiega quello che ci accadrà quaggiù

se viviamo come dobbiamo. Abbiamo lo schema, abbiamo

le procedure, abbiamo le informazioni necessarie e se pos-

siamo arrivare alla meta, se avremo ancora salva la vita,

allora potremo cantare tutti: «Tutto ben, tutto ben!»

Quest’inno è diventato «l’inno nazionale» della Chiesa.

Mio nonno, Horton David Haight, aveva quindici anni

quando il secondo gruppo di santi, dopo quello di Brigham

Young, arrivò nella valle dopo aver attraversato a piedi le

praterie. Pertanto, quando parliamo di camminare con «fede

in ogni passo», penso a mio nonno che fece proprio questo.

A quindici anni non si viaggiava sul carro. Si era in prima fila,

a spingere i cavalli e i buoi, a fare tutto ciò che era necessa-

rio. La ragazza che sposò in seguito, Louisa Leavitt, compì

undici anni quando la sua famiglia arrivò nella valle. Pertanto

anche la nonna deve aver attraver-

sato a piedi le praterie.

Abbiamo davvero un grande

retaggio. Dico a tutti voi che la Chiesa ha

davanti a sé un grande futuro, come ha spiegato 

il nostro profeta. Ma il nostro successo dipende dal

modo in cui viviamo, da come accettiamo i principi che

conosciamo, dalla maniera in cui mettiamo in pratica i 

dettami del Vangelo e dal genere di esempio che diamo a

coloro con i quali lavoriamo e che frequentiamo.

Tutto ben, se siamo fedeli

Quand’ero un ragazzo di circa dodici anni mi piaceva

giocare a baseball. Non avevo né uniforme né scarpe

apposite, avevo soltanto un vecchio guanto. Sognavo il

grande avvenimento della mia vita, quando avrei giocato 

a baseball con i New York Yankees. Avrei giocato per loro
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Guardandomi

attorno mi

resi conto 

che quello era il più

bel momento della

mia vita, perché in

quella sala dei sug-

gellamenti c’era

tutto ciò che per 

me era prezioso.

nel campionato mondiale e fatto tanti punti.

E sapete chi avrebbe fatto la parte del leone

nell’incontro decisivo? Avrei fatto esplodere

di gioia tutto lo stadio. Sarei diventato l’e-

roe del campionato mondiale. Pensavo che

quello sarebbe stato il più bel momento

della mia vita. Ma voglio che sappiate che

ciò non è vero.

Alcuni anni fa sedevo nel Tempio di Los

Angeles in una piccola sala per i suggella-

menti insieme a mia moglie Ruby. C’erano

anche i nostri figli con le loro mogli. Erano

sposati da poco. Nostra figlia era inginoc-

chiata all’altare con la mano in quella del 

giovane al quale stava per essere suggellata.

Guardandomi attorno mi resi conto che

quello era il più bel momento della mia 

vita, perché in quella stanza c’era tutto ciò

che per me era prezioso, proprio tutto. Mia

moglie era là, la mia dolce compagna per l’e-

ternità. C’erano là i nostri tre figli con i loro

compagni per l’eternità. Pensai: «David, in

gioventù non avevi le idee chiare. Pensavi

che un avvenimento d’importanza mondiale

di qualche genere sarebbe stato il più bel

momento della tua vita». Ma ora assistevo a

quel grande momento. Ero là, lo sentivo, ne

ero parte; e in quella piccola sala bianca dei

suggellamenti, pulita, dolce, pura, insieme

alla mia famiglia, là vissi il più bel momento

della vita.

Vi porto la mia testimonianza che questo

lavoro è vero. Come Santi degli Ultimi Giorni

dobbiamo tenerci stretti alla fede che profes-

siamo. Dobbiamo essere fedeli. Fedeli alla

commovente testimonianza che ci è stata

portata. Fedeli a Colui il Cui nome abbiamo

preso su di noi. Dobbiamo vivere e procla-

mare la verità di quest’opera che si espande

nel mondo. ■

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza
generale dell’ottobre 1997.IL
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L’anziano e la sorella Haight ritratti nel 1994

con i loro tre figli, diciotto nipoti e trentanove

pronipoti. Ora hanno un totale di settantotto

pronipoti.



Gli albori

Dapprincipio i soli santi in Moldavia erano

tre americani: John Nielson, Paul e Betty

Morris. Per la riunione sacramentale si ritrova-

vano a casa dei Morris. Due anziani della

Missione Rumena di Bucarest furono mandati

in Moldavia e allora le pecore iniziarono a

riconoscere la voce del Pastore. La madre e la

figlia iniziarono a partecipare alle riunioni a

casa della prima, che nel frattempo era tornata

dagli Stati Uniti.

La giovane Lilia racconta la storia della sua

conversione: «Iniziai a frequentare le riunioni

di Chiesa sei mesi prima del mio battesimo.

Mia madre fu un esempio durante tutto que-

sto periodo. Ella m’introdusse alla Chiesa

dandomi un innario. Giunsi ad amare il primo

inno che cantai: ‹Come vi ho amati›. Ho

capito quindi che Dio desiderava che mi 

sentissi speciale e amata».

In questi ultimi sei anni dal battesimo di

Lilia il ramo è cresciuto ed è arrivato a contare

20

U N  M E S S A G G I O  D A L L A

MOLDAVIA
A destra: Lilia Carasciuc

(al centro) in occasione

del suo battesimo è con

la madre e i missionari,

gli anziani Williams e

Wadsworth. Tutti questi

sono pionieri moldavi: i

primi battesimi e i primi

missionari. All’estrema

destra: anche Eujeniea

Vacarciuc di Orhei è

una pioniera moldava;

la nuova casa di

riunione a Chisinau.

K A R L  E  S A N D R A  F I N C H

In realtà, quando si menziona il nome di

Lilia Carasciuc, si parla di due persone: una

madre e sua figlia. Entrambe provengono

dalla Repubblica della Moldavia, un piccolo

Stato accanto alla Romania. Entrambe sono

pioniere. Entrambe possono vantarsi di

essere i primi membri della Chiesa in

Moldavia.

La madre fu battezzata negli Stati Uniti

mentre vi soggiornava grazie a una borsa di

studio concessa dal governo statunitense,

divenendo così la prima moldava battezzata.

Ciò accadde nel maggio del 1997.

A novembre, dopo solo sei mesi, sua figlia

fu la prima persona battezzata, di fatto, in

Moldavia. Poiché quel giorno diverse persone

furono battezzate, ella considera un onore

l’essere stata la prima a unirsi alla Chiesa nel

suo Paese. Oggi entrambe le Lilia apparten-

gono alla Chiesa da più di sei anni.

In Moldavia, un piccolo Paese presso il Mar Nero, la Chiesa sta
offrendo nuove speranze grazie a molti pionieri ancora ragazzi.
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180 fedeli, molti dei quali sono

ragazzi o giovani adulti. Dalla

Moldavia cinque giovani hanno già

svolto una missione a tempo pieno

e sono ritornati. Attualmente quat-

tro sono impegnati in una missione.

Questi giovani amano parlare di

come la Chiesa ha cambiato la loro

vita. Alin Constantinescu afferma:

«Quando mi rendo conto che

appartengo alla sola vera chiesa mi

viene voglia di gridare di gioia. Un

profondo sentimento di gratitudine

trapassa la mia anima ogni qualvolta penso all’amore che 

il Signore ha per noi e alla fiducia che ha dato ai pionieri

qui in Moldavia». Alin sta ora svolgendo una missione a

Manchester, in Inghilterra.

Mariana Turcanu dice: «Mostriamo nel volto che siamo

persone felici e ciò è grazie al Vangelo. Esso ha cambiato

tutta la mia esistenza qui in Moldavia».

Il pionierismo in Moldavia

Il piccolo Paese della Moldavia sembra una fetta di

melone schiacciata tra la Romania e l’Ucraina. La nazione

ha circa quattro milioni e mezzo di abitanti, che parlano

russo e moldavo, che è affine al rumeno. Le persone che

vivono nella capitale, Chisinau, dimorano in condomini di

cemento molto alti. In campagna e nei paesi, però, le per-

sone vivono ancora in case che costruiscono loro e che

sono prive di acqua corrente; molti si spostano su carri di

legno tirati da cavalli oppure a piedi. In campagna c’è un

terreno scuro molto fertile, che

produce frutta e verdura di

ottima qualità. Le colline, ben-

ché non abbastanza alte da

potersi definire montagne, sono

ricoperte da campi in cui cre-

scono alberi ed erba e che pre-

sentano chiazze di girasoli di un

giallo brillante.

In Moldavia il ramo più

grande si trova a Chisinau. Ion

Virlan è il primo moldavo a servire quale presidente di

ramo. Sua figlia Natalia, che è un’adolescente, fu tra le

prime cinque persone che furono battezzate nel novembre

del 1997. Qualche mese dopo anche il resto della famiglia

si unì alla Chiesa. C’è anche un ramo più piccolo nella 

cittadina di Orhei.

Anche alcune attività organizzate dalla Chiesa per i 

giovani sono state pionieristiche. Il ramo di Chisinau ha

avuto le sue prime classi di seminario e istituto. I giovani

hanno tenuto il loro primo supersabato e, cosa ancora 

più straordinaria, il ramo ha la sua prima casa di riunione

costruita nuova di zecca. L’edificio fu dedicato nel dicem-

bre 2002 ed è un monumento agli sforzi pionieristici 

compiuti nel Paese.

Come mostrare la via

Può sembrare strano considerare questi giovani membri

della Chiesa dei pionieri, ma essi comprendono che
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Juliana Musteata,

Irina Vizitiv e

Mariana Turcanu

su una collina che

sovrasta la capitale

Chisinau.

Moldavia

Ucraina

Romania

Bulgaria M A R N E R O



stanno mostrando la via a

molti connazionali. Juliana

Musteata afferma: «Essere

una moderna pioniera in

Moldavia ti fa sentire nel

cuore e nell’anima gioia e

felicità. Credo che se lavo-

riamo sodo possiamo influire

sulla crescita della Chiesa. So che il Signore

ha benedetto ognuno di noi con la possibilità

di essere un esempio per le altre persone e di

condividere il Vangelo».

Gheorghe Zugravu commenta: «Sì, siamo

pionieri. È un qualcosa d’incredibile essere

pionieri del nostro Signore Gesù Cristo. Ci

sentiamo più vicini al Salvatore quando par-

liamo del Vangelo qui in questa nazione. Noi

siamo i primi ma dopo di noi verranno

molti altri che ameranno Gesù Cristo

come noi. Crediamo in questo con

tutta la forza del nostro cuore».

Prendersi cura dei bambini

Parte del loro amore per il Salvatore è

dimostrato nel modo in cui i giovani

hanno scelto di servire. Proprio come

hanno fatto altri nel mondo, le

Giovani Donne del Ramo di

Chisinau hanno organiz-

zato dei progetti di ser-

vizio. Hanno reso uno

di questi un evento

annuale: durante le pas-

sate estati hanno aiu-

tato a occuparsi dei

bambini negli orfano-

trofi della città.

Natalia Gligor

dice: «Noi Giovani

Donne cerchiamo 

al nostro meglio 

di rendere la vita di

questi piccoli più piacevole.

Tentiamo con tutto il nostro

cuore di offrir loro amore e con-

forto, di giocare insieme e di far

loro comprendere che c’è qual-

cuno che li ama. Abbiamo un programma

particolare che può sviluppare certe capa-

cità. Cerchiamo di far sorgere in loro la curio-

sità e il desiderio di seguire. A loro mancano

molte cose, sia materiali che spirituali. Ciò

che manca spiritualmente provoca più

dolore e le ferite sono molto più profonde».

A sinistra: Alin

Constantinescu e 

Vasile Botan stanno al

momento svolgendo

una missione a tempo

pieno. Di lato, a sini-

stra: Giovani Uomini e

missionari nel terreno

circostante la casa di

riunione di Chisinau.

Sotto: il presidente di

ramo Ion Virlan con 

la moglie, Nadejda, 

e le figlie, Marina e

Natalia. In fondo: Irina

Vizitiv con suo fratello.



Anche Irina Vizitiv dà una mano agli

orfani. Dice: «Le famiglie sono la benedizione

più grande del nostro Padre celeste. Ritengo

che con questo progetto di servizio abbiamo

portato un po’ di luce nella vita dei bambini.

So che questo è molto importante per il mio

Padre celeste». Irina, come molti ragazzi, è

l’unico membro della Chiesa nella sua fami-

glia. Ella spera che la sua famiglia un giorno

accetti il vangelo restaurato.

Conoscere il Salvatore

Giungere a conoscere il loro Salvatore è

una delle esperienze migliori che questi gio-

vani fanno. Katerina Bejan fu la prima inse-

gnante di seminario del ramo e al momento

sta svolgendo una missione in Inghilterra. Ella

afferma: «So che Gesù Cristo è sempre con

noi e che Egli è la pietra angolare di questa

chiesa».

«Amo sentire la gente dire: ‹Gesù Cristo

vive!›», racconta Mariana Turcanu. «È meravi-

glioso sapere ciò da me stessa e, com’è certo

che Egli vive, so che il mio redentore mi ama».

Slava Schiopul sa che molti moldavi sono

in attesa di ascoltare il Vangelo. Dice: «Nella

vita dobbiamo concentrarci sull’obbedienza 

ai comandamenti del Padre celeste; per ora

siamo ancora in pochi qui in questo Paese 

ad aiutarci a vicenda. Mediante quest’obbe-

dienza, tuttavia, ci avviciniamo al nostro

Salvatore Gesù Cristo ed Egli ci aiuta a vivere

nella luce».

Vasile Botan, che ora sta svolgendo una

missione a Parigi, vede la Chiesa che giunge

nel suo Paese come un passo nell’adempi-

mento di una profezia: «So che prima della

seconda venuta di Gesù Cristo qui sulla terra

il Suo vangelo restaurato deve essere diffuso

in ogni nazione, stirpe, lingua e popolo.

Sono assai felice che questo messaggio sia

arrivato al popolo della Moldavia. In questo

minuto Paese sappiamo che Dio si ricorda

anche di noi».

Come la maggior parte dei pionieri, qui i

santi hanno delle difficoltà economiche. La

Repubblica della Moldavia è una nazione

giovane con poche opportunità lavorative.

L’accettazione del vangelo di Gesù Cristo e

la loro determinazione a vivere in rettitu-

dine costituiscono la speranza futura dei

moldavi. ■

Karl e Sandra Finch sono membri del Terzo Rione di
Modesto, Palo di Modesto, in California (USA). Essi
hanno svolto una missione in Moldavia per il
Sistema Educativo della Chiesa.

Sotto: Natalia Gligor

insieme alle Giovani

Donne del ramo ren-

dono servizio presso

un orfanotrofio. A

destra: Gheorghe

Zugravu e Slava

Schiopul sono felice-

mente consapevoli

del loro obbligo di

diffondere il Vangelo

in Moldavia.
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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 testimo-

nianza. Invitate coloro cui insegnate

a fare altrettanto.

In che modo avete sentito l’amore

del Signore mediante la preghiera?

DeA 19:38: «Prega sempre, e io

riverserò il mio Spirito su di te, e

grande sarà la tua benedizione».

Kathleen H. Hughes, prima consi-

gliera della presidenza generale

della Società di Soccorso: «Una delle

esperienze più sublimi è sentire in

preghiera il calore dello Spirito: 

una chiara manifestazione che il 

Padre celeste ci ascolta e ci ama.

Ugualmente bello è il riconoscimento

nelle nostre attività quotidiane che

una preghiera ha trovato risposta e

che abbiamo assistito a un miracolo

nella nostra vita. Ancora una volta

abbiamo ricevuto una manifestazione

del Suo amore nei nostri confronti».

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): «L’apprendimento del

linguaggio della preghiera è un’espe-

rienza gioiosa che dura una vita

intera. Qualche volta, quando dopo

aver pregato rimaniamo in ascolto,

sentiamo innumerevoli idee affollarsi

nella nostra mente. Qualche volta i

sentimenti si accavallano in noi. Uno

spirito di pace ci assicura che tutto

andrà bene. Ma sempre, se siamo

stati onesti e sinceri, avremo in noi

un buon sentimento, un sentimento

di calore verso il nostro Padre

nei cieli e la coscienza del

Suo amore per noi. Mi

addolora il fatto che

alcuni di noi non

hanno imparato a

comprendere il

significato di questa

pace, di questo calore

spirituale, poiché è una

testimonianza che le nostre

preghiere sono state udite. E poiché

il nostro Padre nei cieli ci ama di un

amore più grande di quello che

abbiamo per noi stessi, significa che

possiamo confidare nella Sua bontà,

che possiamo aver fiducia in Lui;

significa che se continueremo a pre-

gare e a vivere rettamente la mano

del Padre ci guiderà e ci benedirà»

(«Pregate sempre», La Stella, marzo

1982, 6).

In che modo potete migliorare le

vostre preghiere per sentire

maggiormente l’amore del Signore?

Anziano Henry B. Eyring, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Se… iniziate a fare quello che avete

pattuito con Dio di fare, io posso pro-

mettervi che sentirete più amore per

Dio e percepirete maggiormente l’a-

more che Egli ha per voi. Con questo,

le vostre preghiere verranno dal

cuore, piene di gratitudine e di sup-

plica. Sentirete una maggiore dipen-

denza da Dio… Pregherete sempre e

non Lo dimenticherete… Egli ci ama,

ascolta le nostre preghiere e risponde

suggerendoci le cose migliori per noi.

Mano a mano che

impariamo a conoscerLo

attraverso le Sue parole e nel Suo ser-

vizio, Lo ameremo di più» («La pre-

ghiera», Liahona, gennaio 2002, 19).

Moroni 7:48: «Pregate il Padre con

tutta la forza del vostro cuore, per

poter essere riempiti di questo

amore, che egli ha conferito a tutti

coloro che sono veri seguaci di suo

Figlio Gesù Cristo».

Anziano Robert D. Hales, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli: «Non

c’è nulla che dobbiamo sopportare

che Gesù non capisca, ed Egli è in

attesa che noi ci rivolgiamo al nostro

Padre celeste in preghiera. Porto testi-

monianza che se ci mostreremo obbe-

dienti e diligenti, le nostre preghiere

saranno esaudite, le difficoltà diminui-

ranno, i timori svaniranno, la luce

scenderà su di noi, le tenebre della

disperazione si dissolveranno, e noi ci

sentiremo vicini al Signore e saremo

consapevoli del Suo amore» («Ecco,

noi chiamiam beati quelli che hanno

sofferto con costanza», La Stella, luglio

1998, 81). ■
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Come sentire l’amore del
Signore mediante la preghiera
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Come

PROTEGGERE
vostro figlio dall’influenza di una banda

D E N N I S  J .  N O R D F E LT

Ci sono alcune cose posi-
tive che potete fare per
indirizzare vostro figlio
lontano dalle bande.

L’11 febbraio 1999 la Prima

Presidenza iniziò una lettera

diretta ai santi di tutto il mondo con la seguente

dichiarazione: «Tutto attorno a noi vediamo all’opera ele-

menti perniciosi che hanno l’obiettivo di danneggiare i nostri

giovani».1 Quando lavoravo come capo della polizia di West

Valley City, nello Utah, ho constatato che oggi uno degli ele-

menti più corrosivi nel mondo è l’influenza delle bande.

Per definizione una banda è un gruppo qualsiasi di tre 

o più persone che formano una cricca, dalla quale altri

individui sono esclusi, e che intraprendono azioni illegali 

o criminali. La pericolosità dell’influenza della banda è evi-

denziata da recenti studi che mostrano due tendenze cri-

minali che si muovono in direzioni opposte: la criminalità

degli adulti sta diminuendo mentre quella dei giovani sta

aumentando. Il denominatore più comune nel commet-

tere dei crimini violenti da parte dei giovani è l’apparte-

nenza a una banda.

Dal momento che i giovani che si aggregano a bande

provengono da tutti i tipi di quartieri, razze, religioni, cul-

ture, situazioni economiche, i genitori devono sapere

come proteggere più efficacemente i figli da questo peri-

colo. Seguono i segni che potrebbero indicare che vostro

figlio s’identifica o fa parte di una banda:

• Si veste secondo lo stile di una data banda. Gli stili

cambiano spesso; la polizia o le organizzazioni locali

anti-banda possono aiutarvi a sapere cosa è al

momento in voga.
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• Fa disegnini secondo lo stile di una

banda sui compiti, quaderni degli

appunti, pareti della stanza da letto o

su oggetti personali. Cercate in parti-

colare un possibile soprannome attri-

buitogli all’interno di una banda.

• Cambiamenti rilevanti nel comporta-

mento e negli atteggiamenti, tra cui estraniazione, riser-

vatezza e mancanza di rispetto per l’autorità.

• L’associazione a un nuovo gruppo di persone e il rigetto

dei rapporti con gli amici e i conoscenti di vecchia data.

• L’uso di segnali, gergo e un diverso stile di linguaggio.

• Un interesse nella musica rap o heavy metal che con-

tiene un’inneggiare a bande.

• Maggiori scontri con le autorità per svariati motivi, a

cominciare con le assenze ingiustificate da scuola, 

violazioni di coprifuoco, graffiti, vandalismo, possesso 

di stupefacenti o alcol.

Se sospettate che vostro figlio faccia parte di una banda

o corra il rischio di diventarlo, non commettete l’errore di

negare i sospetti. Probabilmente essi sono fondati; cono-

scete vostro figlio meglio di chiunque altro. Parlate con 

lui ed esprimetegli il vostro amore. Non pensate però di

dover affrontare il problema da soli. Mettete al corrente il

vescovo o presidente di ramo e chiedetegli di sollecitare

l’aiuto dei dirigenti dei giovani. Approfittate di enti e

gruppi comunitari, nonché di programmi scolastici che

possono offrire a voi e a vostro figlio aiuto, incoraggia-

mento e anche un intervento per farlo uscire dalla banda.

Potete iniziare sin da quando i bambini sono piccoli a

proteggerli da un futuro coinvolgimento in una banda

mediante il rafforzamento della vostra famiglia. Nella let-

tera, la Prima Presidenza ha invitato «i genitori a dedicare



tutti i loro sforzi a istruire e allevare i loro figli nei principi

del Vangelo che li terranno vicini alla Chiesa». Ogni cosa

che farete, infatti, per rafforzare la famiglia può contribuire

a proteggere i vostri figli contro le influenze di gruppi peri-

colosi. Ogni individuo ha un bisogno fondamentale d’ap-

partenenza. Se la famiglia, che è l’unità basilare della

società, non soddisfa tale necessità, qualcos’altro lo farà. 

A volte anche in famiglie forti i figli faranno delle cattive

scelte. Se, però, i genitori fanno tutto quanto è possibile

per rendere la famiglia quanto di più desiderabile, la mag-

gior parte dei figli userà saggiamente il libero arbitrio.

Il lavoro per educare i figli sui problemi delle bande può

dover iniziare prima di quanto pensiate. Gli esperti consi-

gliano di far sapere ai figli, sin da prima di andare a scuola,

che ci sono persone che non vanno bene per loro e che le

bande sono cattive. Parlare con i figli più grandi delle que-

stioni riguardanti le bande e la violenza può essere fonda-

mentale per prevenire il loro coinvolgimento o intervenire

in caso siano già coinvolti. Anche se non sapete da dove

iniziare, tenete presente che potrebbe esserci qualcuno

con la mano tesa per aiutarvi. Alcune comunità hanno

delle organizzazioni atte a venirvi incontro, oppure i fun-

zionari di polizia possono aiutarvi a combattere l’influenza

delle bande.

Con tutti gli «elementi perniciosi che hanno l’obiettivo

di danneggiare i nostri giovani», il modo più efficace per

indirizzare un figlio lontano dalle influenze delle bande 

è mediante gli insegnamenti e l’applicazione dei principi

evangelici. La Prima Presidenza, nella sua lettera, ha consi-

gliato «ai genitori e ai figli di dare la massima importanza

alla preghiera familiare, alla serata familiare, allo studio e

all’insegnamento del Vangelo e a tutte le sane attività fami-

liari». A volte sembra che ciò non abbia alcun effetto, ma

l’avrà. I giovani che si lasciano persuadere a prendere parte

al seminario, alle riunioni domenicali e ai programmi di

Chiesa per la gioventù hanno più probabilità di evitare l’in-

felicità, le occasioni mancate, le trasgressioni, le lesioni fisi-

che o persino la morte che può comportare l’aggregazione

alle bande.

Anche quando i genitori hanno fatto del loro meglio, i

figli a volte rimangono coinvolti nei gruppi sbagliati. Non

abbassate gli standard o le vostre aspettative, siate, però,

pazienti e continuate a prodigarvi affinché ci sia comunica-

zione. I giovani coinvolti in bande tengono in gran consi-

derazione il rispetto verso la propria persona. Sebbene

dobbiate far loro sapere che il loro comportamento fuori

luogo è inaccettabile, dovete altresì far loro conoscere che

li amate e che vi preoccupate per loro come individui.

A prescindere dalle scelte che i figli possono fare, il

nostro Padre celeste si aspetta che non ci arrendiamo mai,

proprio come Egli non si arrenderà mai nei nostri con-

fronti. «I figliuoli sono un’eredità che viene dall’Eterno»

(Salmo 127:3) e aiutarli a evitare di cadere nelle trappole

del mondo vale i migliori e più ispirati sforzi che possiamo

compiere. ■

Dennis J. Nordfelt è membro del Terzo Rione di Jordan Nord, Palo
di Jordan Nord, Salt Lake City (USA).

NOTA
1. Vedere «Lettera della Prima Presidenza», La Stella, dicembre 1999, 

1; «Policies, Announcements, and Appointments: Keeping Children
Close to the Church», Ensign, giugno 1999, 80.



PA O L O  M A R T I N  N .  M A C A R I O L A

L unedì mattina mi recai a scuola dove,

me compreso, ci sono solo cinque

membri della Chiesa tra i 1.200 stu-

denti. Un gruppo di ragazzi si avvicinò a me e

m’invitò a far parte del loro gruppo. Mi ritro-

vai in minoranza. Essi avevano dei piercing,

erano più alti e grossi della maggior parte dei

ragazzi e davano fastidio a quelli che non si

univano a loro.

Anche io sono più grosso della maggior

parte dei giovani e presi in considerazione di

unirmi a loro perché sono timido. Pensai che

far parte di un gruppo avrebbe compensato

la mia timidezza. Chiesi loro: «Posso pensarci

su?» Mi risposero di sì.

Chiesi ai miei genitori il loro parere. Mi

dissero di pregare e leggere le Scritture.

Prima di andare a letto lessi le Scritture e Per

la forza della gioventù, che dice: «Scegli

amici che abbiano i tuoi stessi valori, in modo

da rafforzarvi e incoraggiarvi a vicenda nel

vivere le alte norme morali» ([2002], 12).

Pregai anche per ricevere aiuto: «Sono gli

amici giusti per me?»

Il giorno dopo durante una lezione aprii il

mio opuscolo tascabile Per la forza della gio-

ventù. Lo rilessi e seppi cosa dovevo rispon-

dere. Quando mi chiesero: «Allora, ti unisci al

nostro gruppo?» Dissi senza esitare: «No».

Mi chiesero perché no e con semplicità

dissi loro che non volevo piercing sul mio

corpo o far uso della forza per fare del male

ad altre persone. Spiegai che desideravo

essere gentile con tutti seguendo Gesù

Cristo. Mi guardarono come per dirmi: 

«Stai sprecando un’occasione per farti 

degli amici».

Oggi ho un gruppo di amici che sono

diversi da quella banda: sono degli studenti

diligenti, sono puliti d’aspetto e si compor-

tano bene. Ora so che se cerco l’aiuto del

nostro Padre celeste, Egli mi aiuterà. ■

Paolo Martin N. Macariola è membro del Rione di
Tangub, Palo di Bacolod Sud (Filippine).
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loro gruppo, mi 

sentii in minoranza.

Allora portai la 

questione al Signore.



A N Z I A N O  B E N J A M I N  D E  H O YO S
Settanta-Autorità di area
Area Messico Sud

Senza dubbio, uno dei più grandi ser-

moni nel Libro di Mormon si trova

nelle possenti parole del profeta

Abinadi. Con grande chiarezza egli dà vita alla

dottrina dell’espiazione di Cristo e ai suoi

effetti su tutta l’umanità.

Un aspetto dell’Espiazione reso compren-

sibile da Abinadi ha a che fare con il potere

che riceviamo quando seguiamo l’esempio

del Salvatore e sottomettiamo i desideri della

carne alla volontà di Dio. Il profeta Abinadi

descrive questo potere:

«Vorrei che comprendeste che Iddio

stesso scenderà fra i figlioli degli uomini e

redimerà il suo popolo.

E poiché dimorerà nella carne, egli sarà

chiamato il Figlio di Dio, ed avendo sotto-

messo la carne alla volontà del Padre, è il

Padre e il Figlio…

E così, la carne diventando sottomessa allo

Spirito, ossia il Figlio al Padre, che sono un

solo Dio, soffre la tentazione, e non cede alla

tentazione, ma permette di essere beffato, 

flagellato, scacciato e ripudiato dal suo

popolo…

Sì, proprio così egli sarà condotto, croci-

fisso e ucciso, e la carne diventa così sotto-

messa anche alla morte, e la volontà del 
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La sottomissione
della nostra volontà a quella del Padre

Abinadi ci aiuta a com-

prendere come pos-

siamo attingere potere

spirituale facendo sì

che i nostri desideri

siano in armonia con la

volontà di Dio.

Figlio viene assorbita dalla volontà del Padre»

(Mosia 15:1–2, 5, 7).

La ricerca di un potente mutamento

Quando leggiamo le Scritture tutti i giorni,

scrutando le parole ispirate che hanno por-

tato molte persone a conoscere la loro 

veridicità e a vivere di conseguenza, lo Spirito

del Signore Onnipotente può operare un

potente cambiamento nel nostro cuore. Alla

conclusione del possente sermone di re

Beniamino, coloro che avevano ascoltato

dichiararono: «Non abbiamo più alcuna dis-

posizione a fare il male, ma a fare continua-

mente il bene» (Mosia 5:2). Essi ottennero la

capacità, certamente non senza uno sforzo

persistente, non solo di rinunciare a tutto ciò

che è male, ma a incorporare tutto ciò che è

buono nelle loro parole, opere e pensieri

(vedere 2 Nefi 9:39; Mosia 4:30; Alma 12:14).

C’è un qualche desiderio del cuore superiore

a questo?

Quando meditiamo sulle parole di Abinadi

e cerchiamo di ottenere questo grande desi-

derio del cuore, il che significa accantonare

l’uomo naturale e divenire «santificat[i] tra-

mite l’espiazione di Cristo» (Mosia 3:19),

capiamo che il profeta ci sta insegnando uno D
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dei principi che diede a Gesù Cristo il potere

d’intercedere per i figlioli degli uomini: la 

sottomissione della Sua carne e della Sua

volontà al volere del Padre (vedere Mosia

15:8). Ci rendiamo conto che nel piano del

nostro Padre celeste è stato fornito tutto il

necessario per soggiogare l’uomo naturale.

Le parole del profeta Mormon esprimono

questo principio: «Sì, vediamo che chiunque

vuole può tenersi stretto alla parola di Dio,

che è rapida e potente, che reciderà tutte le

astuzie e le trappole e gli inganni del diavolo,

e condurrà l’uomo di Cristo in una via stretta

e angusta, attraverso quell’eterno abisso di

infelicità che è preparato per inghiottire i

malvagi» (Helaman 3:29).

L’emulazione dell’esempio del Salvatore

L’esempio di Gesù Cristo nel sottomettere

la carne alla volontà del Padre è particolar-

mente evidente nel Suo sacrificio espiatorio.

La Sua immane sofferenza e la Sua supplica

rivolta al Padre nel Getsemani—«Padre mio,

se è possibile, passi oltre da me questo calice!

Ma pure, non come voglio io, ma come tu

vuoi» (Matteo 26:39)—rivela la Sua propen-

sione ad aprire la via per noi e il grande

amore che sia Lui che Suo Padre hanno per

ognuno dei Loro figli.

Quando seguiamo l’esempio d’umiltà del

Salvatore nell’affrontare l’opposizione in ogni

cosa, sappiamo che Egli ci sosterrà sempre

(vedere Alma 36:3). Quante volte abbiamo

provato ciò che Nefi espresse nel suo salmo?

Egli scrisse:

«Nondimeno, nonostante la grande bontà

del Signore nel mostrarmi le sue opere

grandi e meravigliose, il mio cuore esclama:

O miserabile uomo che sono! Sì, il mio cuore

si addolora a causa della mia carne; la mia

anima si affligge a causa delle mie iniquità.

Mi sento assediato, a causa delle tentazioni

e dei peccati che mi assalgono davvero sì

facilmente…

E perché dovrei cedere al peccato a causa

della mia carne? Sì, perché dovrei dare spazio

alle tentazioni, cosicché il maligno abbia

posto nel mio cuore, per distruggere la mia

pace e affliggere la mia anima? Perché sono

adirato a causa del mio nemico?…

O Signore, in te io ho confidato, e in te

confiderò per sempre. Non porrò la mia fidu-

cia nel braccio di carne, poiché so che male-

detto è colui che ripone la sua fiducia nel

braccio di carne. Sì, maledetto è colui che

pone la sua fiducia nell’uomo o che fa della

carne il suo braccio» (2 Nefi 4:17–18, 27, 34).

Una delle molte qualità che ognuno di noi

deve inglobare nella propria vita di santo

degli ultimi giorni, e che il profeta Abinadi ha

ribadito, è la propensione a sottomettere la

propria carne alla volontà del Padre, divenendo

discepolo di Cristo.

La sottomissione attraverso il servizio

I Santi degli Ultimi Giorni hanno la possi-

bilità di servirsi a vicenda grazie alle chiamate
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L’esempio di

Gesù Cristo

nel sotto-
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Suo sacrificio
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Getsemani rivela il

Suo grande amore

che sia Lui che Suo

Padre hanno per

ognuno dei Loro

figli.
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della Chiesa. Poiché non abbiamo un clero di professione,

siamo tutti chiamati a servire, amministrare e soccorrerci

l’un l’altro. Ciò richiede tempo, fatica, un cuore disposto 

e sottomissione alla volontà di Dio, che ci è comunicata

attraverso l’ispirazione e i Suoi servitori autorizzati.

Quelli che seguono sono solo esempi di come pos-

siamo sottomettere la carne alla volontà del Padre

quando serviamo con tutto il nostro «cuore, facoltà,

mente e forza» (DeA 4:2). Possiamo met-

tere da parte le cose materiali della nostra

quotidianità e recarci alla casa del Signore

a svolgere le ordinanze di salvezza per 

altre persone. Possiamo partecipare alla

riunione sacramentale con regolarità e

devozione per prendere il sacramento,

affinché possiamo avere sempre con noi 

il Suo Spirito (vedere DeA 20:77, 79).

Mantenendoci puri sotto ogni aspetto

siamo in grado di servire quale parte della

più grande generazione di missionari, che

insegna mediante lo Spirito. Possiamo

digiunare con regolarità, avvicinandoci al

nostro Padre celeste, condividendo il pane

con gli affamati, rivestendo gl’ignudi e cer-

cando i bisognosi. Il digiuno contribuisce a

spezzare le catene della malvagità, sollevare pesanti far-

delli e liberare gli oppressi, infrangendo ogni sorta di

giogo (vedere Isaia 58:6–7).

Possiamo sottomettere la carne alla volontà del Padre

quando ci dimentichiamo dei nostri bisogni e rinunciamo

alla nostra agiatezza; quando troviamo il tempo per andare

a trovare altre persone, tra cui dei nuovi convertiti che

hanno necessità di essere «nutriti mediante la buona

parola di Dio» (Moroni 6:4); quando «soccorri[amo] i

deboli, alz[iamo] le mani cadenti e rafforz[iamo] le ginoc-

chia fiacche» (DeA 81:5).

Possiamo sottomettere la carne e la volontà a Dio

quando siamo «ansiosamente impegnati in una buona

causa, e compi[amo] molte cose di [nostra] spontanea

volontà, e port[iamo] a termine molte cose giuste» (DeA

58:27). Di fatto dobbiamo essere «dispost[i] a sottomet-

ter[ci] a tutte le cose che il Signore ritiene conveniente

infligger[ci]» (Mosia 3:19). Forse più che mai possiamo

essere in armonia con la volontà del Padre quando edifi-

chiamo la famiglia sul fondamento del vangelo di Cristo.

La comprensione della natura della felicità

Diventa facile sottometterci alla volontà di Dio quando

attribuiamo il giusto valore alle cose che ci circondano,

giacché comprendiamo la natura eterna della nostra esi-

stenza. Si dice che una volta il filosofo greco Socrate si

fermò in un mercato ad ammirare della

magnifica mercanzia. Affermò: «Di quante

cose posso fare a meno!»

Nella nostra foga di trovare la felicità

spesso finiamo per bramare cose total-

mente inutili o persino nocive. Nel nostro

desiderio di autocontrollo, invece, dob-

biamo dedicare il nostro tempo a quelle

cose indispensabili al conseguimento del

nostro obiettivo.

La felicità giunge a coloro che seguono

il consiglio del Padre. Il re Beniamino pre-

dicò: «Desidererei che consideraste lo

stato beato e felice di coloro che obbedi-

scono ai comandamenti di Dio. Poiché

ecco, essi sono benedetti in tutte le cose,

sia temporali che spirituali; e se si manten-

gono fedeli fino alla fine sono accolti in cielo, affinché pos-

sano in tal modo dimorare con Dio in uno stato di felicità

senza fine» (Mosia 2:41).

Nel regno di Dio, o nella Sua chiesa, tutto è strutturato

in modo che il più debole dei santi possa seguire Gesù

Cristo. Possiamo, infatti, sottomettere la carne e la volontà

al volere di Dio e ottenere il potere di divenire figli e figlie

di Cristo (vedere Mosia 5:7).

Per diventare veri discepoli di Cristo dobbiamo ricor-

dare il messaggio ispirato dell’anziano Neal A. Maxwell,

membro del Quorum dei Dodici Apostoli, che la sola 

cosa personale che possiamo offrire al Padre è la nostra

volontà.1 L’espiazione e la redenzione del nostro Salvatore

ci rendono possibile, malgrado la nostra debolezza, vincere

l’opposizione della carne un poco alla volta e linea su

linea, sino a quando diventeremo come Lui stesso è. ■

NOTE
1. Vedere «Assorbita dalla volontà del Padre», La Stella, gennaio 1996, 27.
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I santi messicani raggiungono una 
pietra miliare nella storia e la loro 
fede ed esempio influenzano sempre
più persone nel Paese.

D O N  L .  S E A R L E
Riviste della Chiesa

Durante quest’anno, se già non è avvenuto, il

Messico diverrà la prima nazione al di fuori degli

Stati Uniti in cui i Santi degli Ultimi Giorni raggiun-

geranno quota un milione.

Questo conseguimento dimostra come negli ultimi anni

la Chiesa è fiorita in Messico, nell’America Centrale e nel

Sud America. Sebbene la predicazione del Vangelo in

Messico ebbe inizio oltre cento anni fa (vedere «Importanti

eventi per la Chiesa in Messico», pagina 42), la crescita

della Chiesa è aumentata a partire dagli anni ’50 e ’60.

Quando nel 1973 Spencer W. Kimball divenne il dodice-

simo presidente della Chiesa c’erano poco più di 3,3

milioni di fedeli nel mondo; ora il Messico e gli stati 

del Centro e Sud America contano da soli un numero 

maggiore di santi.

Molti membri della Chiesa portano testimonianza che 

la crescita si è avuta in adempimento di una profezia o in

risposta alle preghiere dei giusti. Essi esprimono profonda

gratitudine per le benedizioni che detta crescita ha por-

tato. Ad esempio: per decenni i santi messicani hanno

dovuto viaggiare negli Stati Uniti per recarsi al tempio. 

È stato un evento emozionante per loro quando nel 1983 

è stato dedicato un tempio a Città del Messico. Oggi nel

Paese ci sono 12 templi, 20 missioni e 199 pali.

Gli appartenenti alla Chiesa hanno caratteristiche

diverse e vanno dai professionisti che vivono in una realtà

da megalopoli urbana, come Città del Messico, agli agricol-

tori e operai che si trovano in aree rurali isolate. Ciò che 

li unisce è la testimonianza di Gesù Cristo e il desiderio di

servire gli altri seguendo il Maestro. È impossibile descri-

vere a parole o mediante fotografie la grande ricchezza

della vita in Messico, ma il testo e le illustrazioni che

seguono offrono una panoramica rappresentativa.

Il matrimonio che veramente desideravano

Il Tempio di Monterrey si erge su una collina accanto 

a una strada importante. È impossibile passarvi accanto

senza notare la maestosità dell’edificio e dello scenario che

lo circonda. Quando per la prima volta Román e Norma

Rodríguez passarono vicino al tempio c’erano dei segnali

che annunciavano la sua apertura al pubblico. Si sentirono

come attirati, quindi si fermarono ed entrarono con i figli.

Sposati legalmente con una cerimonia civile, erano

intenti, dopo quindici anni e tre figli, a programmare in

maniera imponente le nozze in chiesa che non avevano

mai celebrato. Durante la visita del Tempio di Monterrey,

però, sentirono qualcosa che non avevano mai provato

prima. C’erano una pace e un senso di gioia che Román

non riusciva a esprimere. Anche Norma li avvertì. Furono
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I nonni e i genitori che sono stati pionieri della Chiesa hanno

lasciato un retaggio spirituale per i fedeli come Isaías

Martínez del Palo di Calco, sua moglie María, suo figlio Isaí e

sua figlia Jatsiri.

Il Messico
raggiunge quota 

un milione
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IL SOGNO DEL
PRESIDENTE
KIMBALL

«Mentre nel 1946 mi 
trovavo in Messico…
sognai il vostro pro-

gresso e sviluppo…
Invece che lavorare sotto altre per-

sone, vidi che acquisivate posizioni di
dirigenza e responsabilità…

Vidi il popolo di Lehi impegnato come
ingegneri e costruttori…

Vidi molti dei vostri figli diventare
procuratori legali e contribuire alla riso-
luzione di problemi mondiali. Vidi il
vostro popolo proprietario di industrie 
e fabbriche…

Vidi medici e avvocati che si prende-
vano cura del benessere della gente. 
Vidi giovani uomini e donne messicani
diventare professori, proprietari di gior-
nali che influiscono sugli affari pubblici.
Vidi tra voi grandi artisti…

Vidi la Chiesa crescere a grandi passi
e organizzarsi in rioni e pali… Vidi un
tempio di Dio e mi aspetto di vederlo
pieno di uomini, donne e giovani…

Ora, questo è stato un mio sogno.
Forse si è trattato di una visione. Forse il
Signore mi stava mostrando ciò che que-
sto grande popolo compirà».

Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985),
Conference Report, conferenza dell’area di Città
del Messico 1977, 31.

d’accordo sul fatto che doves-

sero conoscere meglio gli inse-

gnamenti della chiesa che aveva

costruito il tempo, pertanto lascia-

rono i loro dati e una richiesta affinché i mis-

sionari potessero andarli a trovare.

«Mi ricordo quando ci stavamo preparando

per il matrimonio nell’altra chiesa», racconta la

sorella Rodríguez. «Mi continuavo a chiedere

se stessimo facendo la cosa giusta. Pregai il

Signore di aiutarmi e sento che le mie pre-

ghiere trovarono risposta quando venimmo 

a conoscenza del matrimonio eterno».

Il 15 maggio 2003, appena un anno e otto

giorni dopo il battesimo, il fratello e la sorella

Rodríguez, insieme alla figlia e ai due figli,

ritornarono alla casa del Signore per il tipo di

matrimonio che veramente desideravano: il

suggellamento eterno come famiglia. Sono

membri del Rione di Santo Domingo, Palo di

San Nicolás, dove lui è presidente del quo-

rum degli anziani e lei è coordinatrice

dell’insegnamento in visita. Ai loro

figli—Vanessa di 14 anni, Román

di 11 e Omar di 9—piace la

Primaria, le attività dei gio-

vani e quant’altro è

organizzato nel rione.

Sia il fratello che la

sorella Rodríguez rac-

contano le espe-

rienze spirituali che

confermano la sag-

gezza della deci-

sione di diventare

membri della

Proprio come 

la statua di

Moroni sul pin-

nacolo del Tempio di

Monterrey, i santi del

Messico stanno ben

presto divenendo

persone in vista.



Chiesa. Il fratello afferma che prima correvano dietro alle

cose comuni della vita, ora vedono con una profondità e

una chiarezza spirituale. Egli dice: «Sembra che la vita inizi

a prendere forma».

Come soleva essere

I pionieri Santi degli Ultimi Giorni provenienti da diverse

zone del Messico condividono storie di esperienze simili:

anni d’isolamento, a volte persecuzione, crescita lenta e più

recentemente, da quando i fedeli della Chiesa si notano di

più nella società messicana, accettazione e rispetto.

Francisco ed Estela Magdaleno del Rione di Las Aguilas,

Palo di Moctezuma, a Guadalajara, furono battezzati a metà

degli anni ’60. La zona in cui vivono è fortemente tradizio-

nalista per quanto riguarda la religione. All’inizio i vicini

non volevano avere molto a che fare con loro e la loro reli-

gione. I Magdaleno hanno continuato a vivere secondo la

loro fede e a cercare al loro meglio di mantenere dei buoni

rapporti con il vicinato. Marito, moglie e i loro tre figli

hanno tutti svolto una missione in Messico. Hanno perse-

verato attendendo il giorno in cui i vicini si sarebbero

rivolti a loro per un consiglio su questioni religiose.

Sixta María Martínez del Rione di Aeropuerto, Palo di

Mérida Centro, aveva già sessantadue anni quando fu bat-

tezzata nel 1974. Giunse ben presto ad amare il lavoro di

tempio e fece diversi lunghi viaggi dal Messico meridionale

fino negli Stati Uniti, a Mesa, in Arizona. Fu felice della pos-

sibilità che ebbe in seguito di recarsi al Tempio di Salt Lake

City. Nel corso degli anni la sorella Martínez ha svolto le

ordinanze del tempio per la propria famiglia fino al com-

pletamento della quinta generazione. È vissuta fino a

vedere la costruzione del tempio a Mérida, a pochi chilo-

metri da casa. A novantadue anni cerca di recarsi al tempio

una volta la settimana. «È la mia gioia. È la mia vita», dice.

Amalia Estrada Catero del Rione di Narvarte, Palo di

Ermita a Città del Messico, è cresciuta nella Chiesa. I suoi

nonni si battezzarono verso la fine del decennio 1870–1880.

In gioventù, tuttavia, lei e la sua famiglia erano i soli santi

nella loro piccola cittadina. La sorella Estrada non poté

essere pienamente attiva nella Chiesa fino a quando nel

1956, allora trentenne, si trasferì a Città del Messico. Nel

1963 si recò per la prima volta al tempio in occasione di un

viaggio a Mesa. Ora si reca nel vicino Tempio di Città del

Messico quanto più frequentemente possibile. La sorella,

abile insegnante, ha insegnato in tutte le organizzazioni

ausiliarie della Chiesa ed è stata presidentessa della Società

di Soccorso. Durante i primi anni in cui si era ritrovata in

quella piccola cittadina, su di lei fu esercitata una certa pres-

sione affinché seguisse la fede dominante. Ora anche lei ha

vissuto fino a vedere il giorno in cui i vicini vengono da lei

con delle domande su come condurre una vita migliore.

Come ha detto un ragazzo del vicinato dopo esserla andata

a trovare: «Ho parlato con la maestra».

Il rafforzamento dei pali

María Hernández de Martínez del Rione di Huitzilzingo,

Palo di Calco, racconta: «Proprio poco tempo fa stavo

dicendo a mio marito quanto i nostri figli siano benedetti».

Quale convertita è grata per il suggellamento al tempio e

per tutte le benedizioni che il Vangelo porta alla sua famiglia.

Isaías Martínez, suo marito, dice: «Ogni volta che

guardo le fotografie dei miei nonni mi sento grato per ciò

che fecero quali membri della Chiesa». Essi si battezzarono

negli anni ’40. Suo nonno e suo padre servirono entrambi

come dirigenti locali del sacerdozio. Il fratello Martínez,
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A sinistra: Amalia Estrada Catero, Città del Messico; 

membri della famiglia Noriega nella loro fattoria vicino a

Guadalajara; due dipendenti dell’ufficio di collocamento

della Chiesa di Monterrey. In alto: alcuni studenti della

scuola Benemérito della Chiesa approntano a Città del

Messico delle sedie a rotelle da donare ai bisognosi. Sopra:

una lezione al Centro di addestramento per i missionari di

Città del Messico.



chiamato come vescovo a venticinque anni, ora è un 

archivista di palo.

Egli è un perito elettronico e sua moglie ha studiato

come educatrice. In un certo modo, egli spiega, essi rap-

presentano ciò che è accaduto ai santi grazie al fatto che 

i loro nonni e genitori si sono sforzati per far sì che i figli

ricevessero un’istruzione. Questo ha comportato che in

Messico molti fedeli della presente generazione di dirigenti

della Chiesa siano nella loro comunità dei simboli visibili

per quanto riguarda la crescita personale derivata dal

seguire i principi evangelici.

Armando e Claudia Galíndez del Rione di Estrella, del

Palo di Churubusco a Città del Messico, ne sono un esem-

pio. Lui è un avvocato e proprietario di una compagnia

che si offre di addestrare i dipendenti di aziende. La sorella

Galíndez, che ha studiato come direttrice turistica, lavora

con lui nella sua compagnia. Il fratello, che ha successo in

Messico, resiste al richiamo di una maggiore prosperità 

al nord e, benché potrebbe essere in grado di aprire una

compagnia negli Stati Uniti, sceglie di restare in Messico

per contribuire all’edificazione della Chiesa. Spiega che

desidera favorire l’adempimento del sogno del presidente

Spencer W. Kimball riguardo al

ruolo dei santi nella società

messicana (vedere «Il

sogno del 

presidente Kimball», 

a pagina 36).

Ancor prima di sposarsi, Armando e Claudia Galíndez si

sono posti delle mete incentrate sul Vangelo per loro stessi

e per la loro famiglia. Il fratello Galíndez usa un certo

numero di principi basati sul Vangelo negli addestramenti

che offre, tra cui questo insegnamento: «L’unica cosa che

dobbiamo fare per passare dall’ordinario allo straordinario

è capire chi siamo».

Come in altre zone del mondo, in Messico ci sono mem-

bri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

che hanno smarrito la via dopo settimane o anni dal batte-

simo, alcuni per non ritornare più. Tuttavia, i dirigenti del

sacerdozio che hanno seguito il consiglio del presidente

Gordon B. Hinckley di assicurarsi che ogni fedele abbia un

amico, un incarico nella Chiesa e che sia nutrito spiritual-

mente dalla parola di Dio affermano che esso è molto 

efficace nel raggiungere e riportare indietro molte persone

che non stanno godendo delle benedizioni della piena atti-

vità. Alcuni santi ritornano da soli quando un suggerimento



o un’impressione spirituale ricorda loro

quanto il Vangelo ha da offrire.

Yolanda Elsie Díaz de Vega del Rione di

Jardines, Palo di Reforma a Guadalajara, si

ricorda di quando nel 1979 lei e suo marito

dopo il loro battesimo rimanevano svegli fino

a tardi per studiare il Vangelo: «Era come se

fossimo stati affamati delle Scritture». Dopo

sette mesi di appartenenza alla Chiesa, ella si

sentì criticata ingiustamente da un fedele di

vecchia data e pensò di non poter ritornare

alla riunione successiva. Per quattro anni i

Vega non frequentarono la Chiesa, fino a

quando la preoccupazione per le benedizioni

di cui la famiglia non stava godendo li ricon-

dusse indietro.

Ora questi coniugi sono attivi da molti anni

e hanno contribuito al rafforzamento dei loro

figli, rione e vicinato. Il fratello Vega spiega

che sono derivate molte benedizioni dall’ap-

prendere come essere una coppia migliore e

dal servire le altre persone. Il Vangelo «ha

cambiato il nostro modo di pensare e di
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Sin dalla metà degli anni a cavallo tra il 1870 e 1880, il presidente Brigham
Young mandò in Messico degli inviati affinché cercassero dei luoghi da
colonizzare, sia come rifugio dalle persecuzioni negli Stati Uniti che per

introdurre il Vangelo nell’America Latina. Nel 1885 arrivarono i primi coloni Santi
degli Ultimi Giorni e, alla fine, furono formate sette colonie lungo il fiume Casas
Grandes, nella regione settentrionale di Chihuahua, e altre due sul fiume Bavispe,
nella zona settentrionale di Sonora.

Nonostante le difficoltà incontrate dai pionieri nel deserto, le colonie prospera-
rono in pace per diversi anni. Nel 1895 a Colonia Juárez fu organizzato il primo
palo del Messico. I coloni di lingua inglese furono scacciati dal Paese durante la
rivoluzione che iniziò nel 1910, ma un po’ di tempo dopo ritornarono rivendi-
cando la casa e i terreni di loro proprietà. La maggior parte delle colonie anda-
rono scomparendo, ma Colonia Dublán e Colonia Juárez nella regione
settentrionale di Chihuahua sono ancora la dimora di molti discendenti di quei
primi coloni.

Molti nomi dei coloni di lingua inglese sono ben conosciuti nella storia della
Chiesa: Bowman, Brown, Call, Eyring, Hatch, Ivins, Romney, Smith, Taylor, Turley
e altri. Il presidente Marion G. Romney (1897–1988), primo consigliere della
Prima Presidenza, nacque lì. Lo stesso vale per i fratelli Camilla e Henry Eyring,
rispettivamente moglie del presidente Spencer W. Kimball e padre dell’anziano

Henry B. Eyring, membro del Quorum dei Dodici Apostoli. Quei primi coloni
fecero bene il loro dovere d’impiantare il Vangelo e oggi i discendenti dei pionieri
di lingua inglese sono in minoranza nelle congregazioni locali rispetto ai fedeli
con antenati messicani.

Colonia Juárez è ora sede di uno dei templi della Chiesa in Messico; il Tempio
di Colonia Juárez, Chihuahua, Messico, fu dedicato nel 1999.

Le radici messicane

A sinistra: Carlos e Iliana Moreira a Monterrey

con il loro figlio piccolo, Carlos; apertura di

una riunione sacramentale a Guadalajara;

membri di una classe della Scuola Domenicale

di Città del Messico. Sopra: la famiglia di Mario

Martínez di Monterrey.
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vivere». I figli sono cresciuti imparando e mettendo in pra-

tica il Vangelo; ora i nipoti stanno usufruendo delle stesse

occasioni spirituali grazie all’attività in Chiesa. La sorella

Vega dice: «Sono fiera dei nostri figli perché non abbiamo

mai dovuto preoccuparci che la gente sapesse che siamo

membri della Chiesa». I loro quattro figli rispondono che

nella loro vita seguono l’esempio dei genitori.

La condivisione delle benedizioni

Samuel Briones, undicenne del Rione Primavera, Palo 

di Moctezuma a Guadalajara, ha contribuito all’interessa-

mento di una sua insegnante scolastica al Vangelo, invitan-

dola all’apertura al pubblico del Tempio di Guadalajara.

Dopo la visita al tempio ella iniziò a incontrarsi con i mis-

sionari. L’uomo che diede lezioni di karate a Samuel e al

fratello di dodici anni, José Julio, cominciò a interessarsi al

Vangelo conoscendo i due ragazzini; egli è stato battezzato

e ora è il segretario esecutivo del palo.

Il padre dei ragazzi, anche lui di nome José Julio,

afferma: «Molte persone cercano la verità ma non sanno

dove trovarla». Il fratello Briones spiega che è più facile

condividere la propria fede con le persone quando noi,

quali santi, siamo sufficientemente attenti allo Spirito

Santo per conoscere i loro bisogni. Sua moglie, Josefina,

ha imparato che i semi che piantiamo possono impiegare

molto tempo per germogliare, poi crescono velocemente.

Aveva condiviso il proprio credo con una coppia che sem-

brava pronta per ascoltare, ma che rifiutò i suoi inviti a 

partecipare alle riunioni di Chiesa per via di conflitti con

altri impegni. Quando alla fine queste persone furono in

grado di venire in Chiesa con lei, ella stessa rimase sor-

presa nel constatare quanto prontamente e velocemente

accettarono il Vangelo.

Mauro Gil di Mérida, che è stato presidente della

Missione Messicana di Torreón dal 1999 al 2002, spiega 

che probabilmente l’esempio dei fedeli è il fattore più

importante nell’accoglienza riservata ai missionari.

Riflettendo sull’influenza di fedeli esemplari, aggiunge:

«Ritengo che il Vangelo renderà il Messico una nazione 

più grande». Egli nel corso degli ultimi venti anni è stato

testimone del continuo progresso nella vita dei santi della

penisola dello Yucatan, non solo da un punto di vista 

spirituale ma anche materiale, quando hanno osservato 

i principi evangelici, tra cui la legge della decima.

I templi in Messico, come dice, sono semplicemente 

un simbolo visivo della crescita dei fedeli. «I templi benedi-

ranno la vita della gente. Essi saranno una benedizione 

per i nostri figli».

L’effetto dei templi

I santi che si ricordano dell’epoca dei viaggi al Tempio

di Mesa, in Arizona, della durata di una settimana, gioi-

scono del fatto di avere un tempio entro la distanza di un

giorno di macchina da quasi tutte le zone del Paese. In un

tipico sabato, i parcheggi dei templi in Messico accolgono

diversi pullman che portano i fedeli dalle zone più lontane.

Alcune persone sono felici semplicemente nell’aiutare a

pulire la casa del Signore. A Guadalajara, Alfredo Gómez,

secondo consigliere della presidenza del tempio, saluta un

fedele che se ne sta andando dopo aver finito il turno di

pulizia del tempio. Il presidente Gómez chiede se l’uomo

sia stanco. «Sì», gli risponde, «ma si tratta di un tipo buono

di stanchezza» e se ne va rafforzato.

Il presidente Gómez afferma: «Qui per i santi il valore

del tempio è incalcolabile». Alcuni che provengono dalle

aree lontane fanno a meno dei generi di prima necessità,

come il cibo, per pagare il costo del viaggio. «I fedeli sanno

che si tratta del loro tempio. Lo fanno loro quando ven-

gono qua per celebrare le ordinanze o anche per pulire».

I dirigenti locali li incoraggiano e li sostengono in que-

st’opera, egli spiega. «Possiamo proprio dire che il piano

del presidente Hinckley era di portare i templi ai fedeli e

poi di portare i fedeli al tempio».

In tutto il Messico i santi si stanno adattando veloce-

mente all’adorazione nel tempio e alle benedizioni che ne

scaturiscono. Da Matamoros e Ciudad Victoria a Mazatlán 

e Guaymas, da Puebla e Campeche ad Acapulco ci sono

fedeli che gioiscono delle benedizioni ricevute grazie ai

templi, che ora sono alla loro portata.

A Monterrey ci fu molta opposizione alla costruzione di

un tempio, tuttavia ci sono santi che possono testimoniare

di averlo visto in sogno e di aver saputo che sarebbe stato
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Sopra: a Mérida i fedeli partecipano a un’attività. A destra: il

Tempio di Mérida, in Messico.





La casa di riunione San Pedro Mártir fu

dedicata nel 1938.
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Luglio 1847: i pionieri Santi degli Ultimi
Giorni guidati dal presidente Brigham Young
arrivano nella Valle del Lago Salato, che si
trova nel territorio messicano.

1874: il presidente Brigham Young
chiama Daniel W. Jones a tradurre in spa-
gnolo il Libro di Mormon, ma il fratello non
ha padronanza della lingua. Melitón G. Trejo,
uno spagnolo, giunge a Salt Lake City e con
il suo aiuto vengono pubblicate alcune parti
del Libro di Mormon.

6 gennaio 1875: i primi missionari Santi
degli Ultimi Giorni entrano in Messico.

1876: inizia una seconda spedizione
missionaria, nello stato di Sonora. Sono
battezzati i primi fedeli.

15 novembre 1879: i primi missionari
della Chiesa arrivano nella capitale, ossia
l’anziano Moses Thatcher, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, Melitón G.
Trejo e James Z. Stewart.

Novembre 1879: è organizzato il primo
ramo in Messico, con Plotino Rhodakanaty
come presidente.

25 gennaio 1880: il Messico è dedicato
per la prima volta per il lavoro missionario
dall’anziano Thatcher, in una stanza d’al-
bergo a Città del Messico.

6 aprile 1881: a Popocatépetl, l’anziano
Thatcher dedica nuovamente il Messico per

la predicazione del Vangelo e l’organizza-
zione di colonie. Altri otto si uniscono a lui
sul pendio del vulcano per la prima confe-
renza della Chiesa in Messico.

1885: ha inizio il primo tentativo dei
Santi degli Ultimi Giorni di lingua inglese di
colonizzare il Messico. Vengono organizzate
sette colonie nell’area di Chihuahua e due in
quella di Sonora.

1886: Melitón G. Trejo e James Z.
Stewart completano la traduzione in spa-
gnolo del Libro di Mormon, cui segue la
pubblicazione.

Metà 1889: tutto il lavoro missionario in
Messico è temporaneamente sospeso per
via delle persecuzioni nello Utah contro la
Chiesa.

9 dicembre 1895: il palo di Juárez è
organizzato nelle colonie dei Santi degli
Ultimi Giorni di Chihuahua, con Anthony W.
Ivins (in seguito membro del Quorum dei
Dodici Apostoli) come presidente.

8 giugno 1901: la Missione Messicana 
è riaperta.

Settembre 1907: Rey Lucero Pratt (in
seguito membro dei Settanta) è chiamato 
a presiedere alla Missione Messicana.
L’incarico durerà ventiquattro anni. Tra il
1901 e il 1910 la Missione Messicana
allarga i territori di competenza fino a 
comprendere gli stati di Messico, Hidalgo,
Morelos e il Distretto Federale.

29 agosto 1913: la Rivoluzione
Messicana, iniziata nel 1910, costringe il pre-
sidente Pratt e i suoi missionari ad abbando-
nare il Messico, chiudendo la missione. La
rivoluzione causa grandi sofferenze tra i fedeli.
Alcuni sono uccisi; Rafael Monroy e Vicente
Morales, giustiziati nel 1915, divengono
conosciuti tra i santi quali martiri della fede.
La guerra incita i santi all’esodo dalle colonie.

1922: i missionari dagli Stati Uniti ritor-
nano in Messico.

1937: la Missione Messicana inizia la
pubblicazione della rivista In Yaotlapiyoui,
precorritrice della Liahona.

1960: è organizzato in Messico un
sistema scolastico della Chiesa. Benemérito
de las Américas, una scuola di formazione
aperta nel 1964 a Città del Messico, è 
diventata famosa per le capacità dei suoi
studenti.

3 dicembre 1961: è formato a Città del
Messico il primo palo tra i santi con antenati
per lo più messicani. È il primo palo di lin-
gua spagnola nella Chiesa.

1967: il Palo di Città del Messico è
diviso ed è organizzato il Palo Nord di Città
del Messico, con Agricol Lozano Herrera
che diventa il primo presidente di palo con
antenati messicani.

1972: in Messico gli appartenenti alla
Chiesa raggiungono quota centomila.

2 dicembre 1983: sono dedicati il
Tempio di Città del Messico e l’adiacente
Centro Visitatori.

25 luglio 1989: con l’organizzazione 
del Palo di Decalco, il Messico diventa il
primo Paese al di fuori degli Stati Uniti a
raggiungere i cento pali. Gli appartenenti
alla Chiesa sono stimati essere più di 
mezzo milione.

11 dicembre 1994: il presidente Howard
W. Hunter, in visita, crea il duemillesimo
palo della Chiesa, il Palo di Contreras a Città
del Messico.

2004: il Messico, con due aree ammini-
strative, dodici templi, venti missioni e quasi
duecento pali, raggiunge quota un milione di
membri.

Per gentile concessione de El Museo de
Historia del Mormonismo en México, A. C.

Eventi salienti per la Chiesa in Messico
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Sopra: Manuel García, Guadalajara, con un

opuscolo di una conferenza di palo del

1968; Carlitos, Carlos e Aracelly Burgos

di Mérida. A destra: le sorelle María

Teresa Solís de Hercila e María

Anastacia Solís di Mérida.

lì, dice il presidente del tempio Eran A. Call, membro dei

Settanta dal 1997 al 2000. Anche qui i fedeli ne parlano

definendolo «nostro tempio». Il presidente Call informa

che non ci sono missionari che servono nel tempio ma che

tutti i lavoranti sono dei fedeli locali. Molte persone del

distretto del tempio hanno afferrato lo spirito del lavoro.

Non molto tempo fa un gruppo di palo è venuto al tempio

portando tremila nomi di persone decedute, per le quali

celebreranno le ordinanze del tempio.

Una speranza nell’eternità

Saidy Castillo de Gaona del Primo Rione di Zacil-Ha,

Palo di Mérida, ricorda che la prima casa di riunione edifi-

cata dalla Chiesa a Mérida fu molto importante per i fedeli

che contribuirono alla sua costruzione e, come allora era

previsto dalle disposizioni, si sobbarcarono dei costi. Ella

spiega: «I santi pagarono la metà con il lavoro, puro e

semplice duro lavoro». La giovane Saidy, mentre contri-

buiva al progetto, imparò a usare la macchina per fare i

mattoni. Fu in quel contesto che incontrò il suo futuro

marito, Noé, che era un missionario dedito alla costru-

zione dell’edificio.

Saidy continua: «Quando demolirono l’edificio fu 

un momento molto commovente per me. La cosa 

importante, però, è che hanno

costruito qualcosa di grande

valore». Ora il Tempio di Mérida 

si erge su quel terreno.

Da ragazza Saidy si era vista 

in sogno in un tempio a 

Mérida. «Seppi che ci 

sarebbe stato un tempio.

Chiesi al Signore di lasciarmi vivere abbastanza da vederlo».

Lei e suo marito si sposarono più di trentacinque anni

fa. Furono suggellati nel Tempio di Città del Messico poco

dopo la sua dedicazione. Nel corso degli anni hanno soste-

nuto fedelmente la Chiesa in una gran varietà di chiamate

del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie. Quando nel

2000 è stato dedicato il Tempio di Mérida, i Gaona erano

pronti a servire anche lì; sono stati i primi due lavoranti del

tempio messi a parte.

Alla fine del 2002 egli stava servendo nel tempio

quando morì improvvisamente. Saidy afferma che è stata

solo la conoscenza della natura del matrimonio che le 

ha consentito di affrontare la perdita del suo compagno.

«Penso che se non fosse stato per il Vangelo avrei voluto

morire. La conoscenza del Vangelo mi dà la forza di conti-

nuare. Il Vangelo è tutto per me. Era tutto anche per mio

marito».

Ancora una volta si è dedicata al servizio evangelico per

alleviare il dolore causato dalla scomparsa del marito. Oltre

a lavorare nel tempio, ha trovato sollievo nel dedicarsi ai

cinque figli e ai nipoti, come pure alle sue chiamate di

Chiesa. Spiega: «Penso di essere più felice quando sono

impegnata».

Questo può valere per tutti i santi del Messico: coloro

che sembrano essere più felici sono coloro che sono

dediti a servire le altre persone e a proclamare il Vangelo.

Forse senza neanche rendersene conto, giorno per

giorno stanno contribuendo all’adempimento del sogno

del presidente Kimball, che ha visto la Chiesa crescere e

fiorire in Messico. ■



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

incontrate sul campo di missione. Io

in missione non avevo vissuto nessun

momento particolarmente difficile,

tuttavia decisi di raccontare la

seguente storia relativa a uno dei

miei colleghi anziani, un capo zona

che era un gran lavoratore.

Le scarpe del mio collega si erano

consumate e così, a seguito del

lavoro svolto per strada, il suo piede

si era riempito di vesciche. Un giorno

dovemmo tornare presto a casa per il

pranzo affinché potesse cambiarsi le

scarpe. Quando uscimmo di casa

dopo aver mangiato, mi aspettavo

Una volta il nostro insegnante

della Scuola Domenicale

chiese se qualcuno tra i mis-

sionari ritornati presenti in classe

avesse voluto parlare delle difficoltà

Mio figlio sta annegando!
Hirofumi Nakatsuka

Quando alla

fine vedemmo

qualcosa che

galleggiava sull’ac-

qua il mio collega 

si tuffò.
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che avremmo camminato nel vicinato

per via delle sue vesciche. Il mio col-

lega, invece, avvertì l’impressione di

dover andare di casa in casa in una

zona lontana.

Mentre camminavamo lungo la

sponda di un fiume, una donna e

diversi bambini corsero verso di noi.

La donna urlò: «Aiutatemi, per

favore! Mio figlio sta annegando!» Il

bambino era caduto nel fiume e non

erano riusciti a trovarlo poiché l’ac-

qua era limacciosa. Ispezionammo

per alcuni minuti il fiume e alla fine

vedemmo qualcosa che galleggiava

sull’acqua. Il mio collega si tuffò

nelle acque torbide e fu in grado di

raggiungere il bambino e di ripor-

tarlo fuori. Le labbra del piccolo 

avevano perso il colore, egli non

respirava e sembrava morto.

I nostri tentativi di rianimarlo non

ebbero effetto. Arrivarono i parame-

dici e cercarono di resuscitarlo. Alla

fine il bambino espulse dell’acqua e

iniziò nuovamente a respirare. A quel

punto molte persone si erano rac-

colte attorno a noi e quando videro

che respirava furono commosse fino

alle lacrime.

Quest’esperienza fu per me una

grande lezione. Il Signore m’insegnò

che i missionari fanno per gli spiriti

delle persone quello che il mio col-

lega aveva fatto fisicamente per quel

bambino. La nostra chiamata era di

salvare spiritualmente la gente.

Quando finii di raccontare la storia

durante la lezione della Scuola

Domenicale, un missionario ritornato

di recente mi chiese dove avessi

svolto la missione.

Risposi: «Nella Missione

Giapponese di Sapporo».

Egli chiese: «È ad Asahikawa che

aiutaste il bambino?».

«Sì», gli risposi.

Egli aggiunse: «Il bambino della

tua storia è stato battezzato dal mio

collega. Una settimana dopo il suo

battesimo fui trasferito ad Asahikawa

e lo incontrai. Egli mi raccontò che

un missionario lo aveva salvato dal-

l’annegamento in un fiume».

Il Signore ci guida in maniera mira-

colosa. Non fu per pura coincidenza

che quel pomeriggio il mio collega si

sentì ispirato a lavorare in una zona

distante, nonostante la difficoltà a

camminare, o che stessimo cammi-

nando lungo il fiume proprio al

momento giusto.

Ora quel giovane che fu salvato

desidera diventare un missionario,

proprio come colui che lo salvò.

Avevo pensato di aver finito la mia

missione quattordici anni fa, ma

quando questo giovane inizierà la

sua, in un certo senso, la mia mis-

sione proseguirà. ■

Hirofumi Nakatsuka è membro del Rione
Yonago, Palo di Okayama, Giappone.

Due tavoli
gemelli
Son Quang Le, raccontato a Beth
Ellis Le

Nel 1975, dopo essere scappati

dal Vietnam appena tre

giorni prima della presa di

Saigon, io e cinque membri della

mia numerosa famiglia ci ritro-

vammo a vivere in una piccola rou-

lotte a Provo, nello Utah. Ci era stato

consentito di portare con noi in volo

solo una piccola borsa e quali rifu-

giati stavamo giusto imparando l’in-

glese. Alcune delle mie sorelle si

erano unite alla Chiesa in Vietnam 

e io mi ero convertito di recente. I

fedeli del rione si presero cura delle

nostre necessità e una comunità

molto unita mise insieme le proprie

risorse per rendere a noi, nuovi arri-

vati, la vita più confortevole.

Quale appartenente al quorum dei

sacerdoti, fui incaricato di fare l’inse-

gnamento familiare con il fratello

Johnson, che viveva nelle vicinanze

con la sua numerosa famiglia. Un

giorno il fratello Johnson notò che la

nostra famiglia non aveva un tavolo

da cucina. Il giorno dopo si presentò

con un tavolo, un po’ vecchiotto a

vedersi, ma perfettamente funzio-

nante che stava bene contro la parete

della roulotte, tra il lavandino e un

mobile. Dico d’aspetto vecchiotto,

poiché due delle gambe erano in stile

con la superficie del tavolo e due no;

si aggiunga che diversi piccoli tasselli

di legno sporgevano da un lato della

superficie logorata.

Subito usammo questo tavolo

particolare per la preparazione quo-

tidiana del cibo e per consumare dei

pasti veloci. Consumavamo ancora 

i nostri pasti di famiglia seduti sul

pavimento, con il cibo, le scodelle 

e le bacchette appoggiate su una

tovaglia, secondo la vera tradizione

vietnamita.

Una sera, prima di recarci a fare

l’insegnamento familiare, attesi il

fratello Johnson nell’atrio di casa

sua. Fui sorpreso nel vedere che

nell’adiacente cucina c’era un tavolo

praticamente identico a quello che

ci avevano regalato. L’unica diffe-

renza era che dove il nostro tavolo

aveva dei tasselli di legno, quello 

dei Johnson aveva dei buchi! Mi resi

allora conto che, vedendo le nostre

necessità, quest’uomo caritatevole

aveva tagliato il suo tavolo della

cucina e aveva costruito due gambe

nuove per ogni metà.



Era evidente che la famiglia

Johnson non poteva sedersi tutta

attorno a questo piccolo tavolo, che

probabilmente era a mala pena suffi-

ciente quando era intero. Mi piace

immaginare che loro abbiano impa-

rato a mangiare i loro pasti di famiglia

sul pavimento, proprio come noi,

secondo il vero costume vietnamita.

Durante tutta la vita questo atto

gentile è stato per me un potente

ricordo del vero donare. ■

Son Quang Le e Beth Ellis Le sono membri
del Rione Park Glen, Palo di Hurst, Texas
(USA).

La mia
risposta fu lei
Dori Wright

F u in un giorno nuvoloso di

diversi anni fa che la mia amica

mi telefonò e mi chiese di

andare al Tempio di Jordan River

(Utah) con lei. Non ero sicura di

voler uscire, poiché quel giorno le

cose del mondo stavano gravando

molto sulla mia anima. Pensavo di

valere poco e, tra le altre cose, mi

sentivo inutile nel mio rione.

Dopo un po’ di esita-

zione, tuttavia, accettai l’in-

vito della mia amica, con la

preghiera nel cuore che se

fossi andata e avessi svolto il

lavoro del Signore, Egli mi

potesse aiutare a trovare

pace nella mente e una

risposta alle mie preghiere.

Fui felice di fare la ses-

sione ma non sentii una

risposta particolare alla mia

richiesta d’aiuto. Dopo che

mi ero preparata per uscire e stavo

aspettando la mia amica, una donna

su una sedia a rotelle mi venne

addosso. Nel chinarmi per toccarmi

la gamba dolorante, la sentii pronun-

ciare con una voce dolce. «Oh, mi

dispiace. La prego di perdonarmi».

Mi toccò con gentilezza la testa. «Sta

bene, cara sorella?»

La guardai e vidi intriso nel suo

volto angelico un amore puro. Ella

poi mi guardò negli occhi e, stringen-

domi la mano, disse: «Questa chiesa

ha bisogno di lei e ci sono molte per-

sone che hanno bisogno del suo

amore. Cerchi le altre persone e loro

la cercheranno. Lei nel regno del

Signore è necessaria, desiderata e

amata».

I miei occhi si riempirono di

lacrime e piansi per qualche minuto

mentre lei mi teneva il capo contro il

suo. Quando tornai padrona della

situazione, mi asciugai le lacrime di

gioia e le dissi: «Lei ha risposto alla

mia preghiera».

Mi resi conto che

stavo parlando a

Camilla Eyring

Kimball, il cui

marito, il presi-

dente Spencer W.

Kimball

(1895–1985), aveva affermato: «Dio si

ricorda di noi, veglia su di noi. Ma di

solito è tramite un’altra persona che

Egli soddisfa le nostre necessità» 

(«La vita ad esuberanza», La Stella, 

giugno 1979, 3).

Trovai quindi la forza di andare a

casa con gioia e da quel giorno in poi

di dare amore. Non dimenticherò

mai come in quel giorno glorioso

nella casa del Signore mi fu data pace

e come una preghiera trovò risposta

in modo inaspettato. ■

Dori Wright è membro del Rione di
Lakeview, Palo di Tooele Est, Utah (USA).
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Ella mi guardò

negli occhi e,

stringendomi

la mano, disse:

«Questa chiesa

ha bisogno di

lei».



Le giornate dei pionieri

Dal 22 al 24 giugno 1847 arriva-

rono nella Valle del Lago Salato i primi

pionieri Santi degli Ultimi Giorni in

cerca di una terra libera da persecu-

zioni, dove potessero adorare Dio. 

I pionieri edificarono la Chiesa

all’Ovest e da allora il Vangelo ha con-

tinuato a spargersi tra molte nazioni

della terra. Ecco qui alcuni modi in

cui questo mese potete commemo-

rare i sacrifici compiuti dai pionieri e

conoscerli meglio:

• Se avete degli antenati tra i pio-

nieri, leggetene il diario e la storia.

La loro vita è intrisa di lezioni da

cui oggi possiamo imparare.

• Espandete la vostra conoscenza

riguardo ai primi fedeli a essere

battezzati nel vostro Paese o fami-

glia. Anch’essi sono dei pionieri.

• Imparate a memoria un inno che

celebra i pionieri o la

Restaurazione.

• Considerate cosa potete fare per

diventare più autosufficienti.

Potreste cimentarvi nella cura di 

un vostro orto, imparare a cucire o

esercitarvi nel pronto soccorso.

Suggerimenti per i dirigenti

Quale consigliere o consigliera di

una presidenza di una classe o quo-

rum potete fare molto per sostenere

il presidente o la presidentessa, i diri-

genti dei Giovani Uomini o delle

Giovani Donne, nonché i dirigenti del

sacerdozio. Cercate con attenzione

dei modi in cui potete alleggerire i

loro fardelli, come, ad esempio, ren-

dendovi disponibili per degli incarichi

o, semplicemente, arrivando puntuali

alle riunioni.

Quando gli Israeliti furono attac-

cati da Amalek e dal suo popolo pre-

valevano solo quando Mosè teneva le

mani alzate. Mosè, però, si stancò,

abbassò le mani e l’esercito di Amalek

iniziò a prevalere.

«Essi presero una pietra, gliela

posero sotto, ed egli vi si mise a

sedere; e Aaronne e Hur gli sostene-

vano le mani: l’uno da una parte, 

l’altro dall’altra; così le sue mani 

rimasero immobili fino al tramonto

del sole» (Esodo 17:12).

Gli Israeliti furono in grado di vin-

cere la battaglia mediante il potere

del Signore perché i consiglieri di

Mosè lo sostennero. Come consi-

gliere o consigliera, tu puoi seguire 

il loro buon esempio.

• Come gruppo di giovani, offritevi

volontari per aiutare a ripulire un

sito storico locale per un progetto

di servizio Dovere verso Dio o per

il Progresso Personale.

• Da oggi, iniziate a tenere regolar-

mente il diario, in modo che i

vostri posteri possano conoscere 

la vostra vita e fede in Dio.

Lo sapevi che…?

FOTOGRAFIA SULLO SFONDO DI MARTY MAYO; AARONNE E HUR
SOSTENGONO LE BRACCIA DI MOSÈ, ARTISTA SCONOSCIUTO;
NELL’EMIGRATION CANYON—24 LUGLIO 1847, DI VALOY A. EATON



Le Scritture e la Liahona soddisfano

i bisogni spirituali

Ho diciannove anni e sono stato

battezzato quattro anni fa. Sono grato

di essere membro di questa chiesa.

Sono stato grandemente benedetto

dalla lettura delle Scritture e delle

riviste della Chiesa. Sono molto grato

di poter leggere la Liahona. La mia

testimonianza è rafforzata dalla sua

lettura e accresco la mia conoscenza

sullo sviluppo della Chiesa in diverse

parti del mondo. Amo le Scritture e la

Liahona poiché soddisfano i miei

bisogni spirituali.

Emelyn M. Quinit, 

Rione di Rosario, 

Palo di Agoo (Filippine)

La Liahona porta gioia e conforto

La Liahona porta gioia e conforto

a coloro che la leggono e vi meditano

su. Nella vita quotidiana affrontiamo

delle difficoltà ma Dio risponde alle

nostre necessità mediante il profeta e

gli altri dirigenti della Chiesa.

Mi è piaciuta molto la Liahona di

marzo 2003. Il suo messaggio mi ha

fornito un solido sostegno. Se obbe-

diamo a questi principi e li mettiamo

in pratica possiamo migliorare la

nostra vita e ricevere grandi 

benedizioni.

Saskia Carra Pierre-Louis, 

Rione Centrale, 

Palo di Port-au-Prince (Haiti)

Buona e utile

Ogni volta che arriva la Liahona

sono felice perché essa insegna prin-

cipi buoni e utili. Le parti che preferi-

sco leggere sono Domanda e risposta,

il Messaggio della Prima Presidenza 

e le Notizie della Chiesa. Sono assai

grata che la Chiesa fu restaurata e di

poterne fare parte.

Geruza Silva dos Santos, 

Rione Expedicionários, 

Palo di Montese, Fortaleza (Brasile)

Deciso a servire

Quando vidi la copertina della

Liahona di ottobre 2001 decisi di

svolgere una missione. Si trattava del

numero speciale sui missionari e, nel

prepararmi sotto il profilo spirituale 

e fisico, ho trovato tutto quanto

dovessi sapere sulla missione.

Amo leggere la rivista dall’inizio alla

fine, soprattutto Voci dei Santi degli

Ultimi Giorni. Queste esperienze 

rafforzano la mia testimonianza.

Anziano David Ávalos Banda, 

Missione Messicana di Veracruz
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Richiesta di opere artistiche create da bambini

La Liahona è interessata alle opere artistiche dei bambini che ritraggono 

il profeta Joseph Smith e gli eventi della sua vita. Se avete tra i 3 e i 12 anni e

volete contribuire, v’invitiamo ad inviare la vostra opera a Children’s Art,

Liahona, Room 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-

3220, USA; oppure via e-mail a cur-liahona-imag@ldschurch.org.. Vi 

preghiamo di indicare il vostro nome per esteso, età, indirizzo, rione e palo 

(o ramo e distretto) insieme a una breve descrizione dell’opera.
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L E T T E R E  A L  D I R E T T O R E

DISEGNI DI SAMI SAN JUAN RAMBAO E ADRIAN C. VEGA FRANCO, ENTRAMBI DI 8 ANNI
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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

V i stimo come giovani scelti, spiriti

speciali che sono stati preservati per

venire al mondo in questa genera-

zione. Avete davanti delle grandi sfide.

Spero che stiate iniziando a provare 

soddisfazione nel fare del vostro meglio.

Potrebbe essere il vostro sorriso, la vostra

personalità o la vostra abilità nel risollevare

il morale agli altri. Forse state scoprendo il

vostro talento di atleta, studioso, musicista,

artista o in altre centinaia di campi. Questi

risultati possono farvi riflettere su chi siete

veramente.

Molte persone misurano la stima che

hanno di sé solamente in base ai loro

talenti e ai risultati invece che in base a

quello che sono veramente. Non è sempre

vero che più si riesce ad ottenere più felici

si diventa.

Dio vi conosce e sa cosa potete diven-

tare perché Egli vi conosce dal principio,

quando eravate i Suoi figli e figlie di spirito.

Cosa diventerete dipenderà in larga misura

dal modo in cui seguirete i retti principi e

dalle buone opere che farete.

Se veramente vogliamo sentirci bene,

dobbiamo essere gentili. La gentilezza

modella il nostro carattere e ci rende più

simili al nostro Padre nei cieli. Aiutare i

poveri, gli ammalati, gli anziani, le persone

che hanno bisogno può portare grandi sod-

disfazioni. Guardatevi intorno; ci sono

molte opportunità di servire.

Essere amichevoli con i nostri vicini, con

le persone a scuola, in chiesa o al lavoro, è

un ottimo modo per dimostrare al Signore

che vogliamo obbedire all’alleanza che

abbiamo stipulato al battesimo di essere dis-

posti a «portare i fardelli gli uni degli altri,

affinché possano essere leggeri» (Mosia

18:8). Ci sono tante persone timide e sole

che hanno bisogno di una parola gentile 

o di un sorriso. Aiutare gli altri è proprio

quello che ci ha insegnato il Maestro.

Allora, chi pensate di essere? La consape-

volezza di chi siete—chi veramente siete—

è strettamente collegata alla conoscenza di

Dio, poiché voi siete i Suoi figli. ●

Adattato da «Chi credete veramente di essere?»
Liahona, giugno 2001, 2–7.

A2

L’importanza
di conoscere
chi siete

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

Il presidente Faust ci
ricorda che prima di
ogni cosa noi siamo
figli di Dio.
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S H E I L A  E .  W I L S O N
«Che questa casa sia costruita al mio nome, affinché
in essa io riveli le mie ordinanze al mio popolo» 
(DeA 124:40).

§Vi siete mai sentiti entusiasti per una giornata

speciale? Magari si è trattato del vostro com-

pleanno o di una vacanza. Adair, che aveva

sette anni, era tutta felice per un evento speciale: la sua

famiglia aveva fissato una data per recarsi al tempio un

anno dopo il battesimo.

La sua famiglia aveva tenuto una serata familiare 

particolare. Suo padre e sua madre avevano spiegato

quanto fosse importante che tutti si preparassero per

andare al tempio. Avevano fatto un elenco delle cose

che potevano fare: pregare ognuno per proprio conto 

e, come famiglia, leggere le Scritture, pagare la decima,

osservare i comandamenti e seguire il profeta.

La mamma di Adair le regalò un’illustrazione del tem-

pio, scrivendoci sotto il nome della figlia e la data in cui

la famiglia vi si sarebbe recata. Tutti i giorni Adair cer-

cava di prepararsi al meglio per quando la sua famiglia 

si sarebbe suggellata nel tempio. Quando si rese conto

che ogni giorno speso a prepararsi a ricevere le benedi-

zioni del tempio era un giorno speciale, si sentì bene

dentro. Quando arrivò quel giorno speciale si sentì tra-

boccare di contentezza. Il suggellamento come famiglia

era una benedizione che il Padre celeste aveva dato loro

e li aveva avvicinati a Lui e l’un l’altro.

Le famiglie possono essere eterne facendo e rima-

nendo fedeli alle alleanze e ordinanze del tempio. I 

profeti hanno incoraggiato ognuno di noi a prepararsi

per andare al tempio. Voi potete prepararvi ad andare 

al tempio insieme alla vostra famiglia. Potete anche pre-

pararvi per recarvici a dodici anni per i battesimi per i

morti o da adulti, magari quando riceverete la chiamata

in missione o prima di sposarvi.

Andare al tempio porta grandi benedizioni. Se vi pre-

parerete ora per ricevere le benedizioni del tempio,

ogni giorno sarà un giorno speciale!

Illustrazione per ricordarci ogni giorno del tempio

Per fare un mosaico, staccate la pagina A4 e incollatela

su un cartoncino. Tagliate o strappate dei piccoli pezzi di

carta e raggruppateli secondo il colore. Incollate tutti i

pezzi tagliati o strappati sul disegno. (Potete usare anche

pastelli a cera o pittura). Scrivete il vostro nome in basso

e mettete il mosaico nella vostra stanza. Quando andrete

al tempio?

Idee per le attività di gruppo

1. Per aiutare i bambini a imparare riguardo alle ordi-

nanze del tempio, tagliate un’illustrazione di un tempio for-

mando dei pezzi di puzzle. Contrassegnate ogni pezzo con

uno dei seguenti riferimenti relativi a versetti o inni: batte-

simo per i morti—DeA 124:29, 31; 127:6–7, «Quando Gesù

Cristo fu battezzato» (Innario dei bambini, 144); conferma-

zione—DeA 20:41; 138:33, «Mi piacciono i compleanni» 

(La Stella, ottobre 1999, A16); investitura—DeA 95:8; 105:12;

110:9, «Il Sacro Tempio» (Liahona, aprile 2002, A13); matri-

monio e suggellamento—DeA 132:19, 46, «Le famiglie sono

eterne» (Innario dei bambini, 98). Chiedete a un volontario 

di uscire mentre un altro bambino nasconde un pezzo del

puzzle. Fate cercare al primo bambino il pezzo del puzzle

mentre gli altri cantano l’inno più forte quando si avvicina

al pezzo e più piano quando si allontana. Appendete il

pezzo del puzzle, cercate i versetti e parlate dell’ordinanza

in maniera adatta. Ripetete il processo. Portate testimo-

nianza delle ordinanze del tempio.

2. Per ripassare gli inni per la riunione sacramentale dei

bambini, scrivete i nomi degli inni su grandi chiavi di carta.

Chiedete a un bambino di scegliere una chiave e chiedetegli

di uscire dalla stanza. Fate scegliere ai bambini una parola

chiave tratta dall’inno. Questa è la parola che non cante-

ranno. Scrivetela sul lato bianco della chiave. Invitate il

bambino a ritornare in classe. Tenete la chiave sopra la testa

del bimbo per ricordare quale parola non deve essere can-

tata. Cantate l’inno e fate indovinare al bambino la parola

mancante. Ricordate ai bambini il messaggio dell’inno.

Ripetete il tutto per gli altri inni da ripassare. ●

UN GIORNO SPECIALE

A T T I V I T À  D I  G R U P P O
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Quando Heber J.

Grant aveva 10

anni andò a un

corso di canto.

Anni dopo Heber J. Grant udì cantare 

Horace S. Ensign.
Dopo due setti-

mane Heber J.

Grant aveva impa-

rato a cantare

«Padre mio». Due

mesi dopo poteva

cantare altri quat-

tro inni.

A Heber J. Grant piaceva esercitarsi

quando viaggiava.

A6
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Come imparare a cantare

Heber, non riesci a cantare
una sola melodia. Non imparerai 

mai a cantare.

Vi darei tre mesi del 

mio tempo libero se solo 

potessi imparare a cantare uno 

o due inni!

Tutti possono imparare 

a cantare. È disposto a 

esercitarsi?

Anziani Clacson e

Kimball, abbiamo davanti a noi

un lungo viaggio. Pensate che

lungo la via possa cantare

cento inni? Cento inni? Certo!
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Dopo quaranta inni le due Autorità generali si resero

conto che Heber J. Grant non stava scherzando e lo

implorarono di smettere.

Quando Heber J. Grant divenne il presidente della Chiesa,

la facoltosa famiglia McCune gli offrì di vivere nella loro

bella casa signorile. Egli scelse di continuare a vivere nella

sua umile casetta e invece trasformò la casa signorile in una

scuola di musica.

Il presidente Grant contribuì inoltre a dare il via alle trasmissioni

radiofoniche del famoso Coro del Tabernacolo. Egli comprese che

la musica è un dono che viene dal Padre celeste e un modo per

lodarLo.

Adattato da Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of 
a Great Leader (1951), 45–49.

Ho detto che avrei 

cantato cento inni e lo farò. 

Allegria, anziani, ne mancano 

solo sessanta!
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«Che questa casa sia costruita al mio nome, affinché 

in essa io riveli le mie ordinanze al mio popolo» 

(DeA 124:40).

A
l battesimo facciamo alleanza con il Padre celeste

di obbedire ai Suoi comandamenti. Se mante-

niamo fede a quest’alleanza, un giorno potremo

andare al tempio a stringere altre alleanze, a partecipare

a ordinanze sacre (cerimonie speciali che hanno un

significato spirituale) e a ricevere delle benedizioni.

Le ordinanze del tempio creano le famiglie eterne.

Mediante i suggellamenti del tempio intere famiglie—

fratelli, sorelle, madri, padri, nonni, bisnonni e altri ante-

nati—possono essere insieme per sempre.

Ora potete prepararvi vivendo in rettitudine e cono-

scendo meglio la vostra genealogia. A dodici anni potete

andare al tempio ed essere battezzati per i vostri ante-

nati, contribuendo a collegarli alla vostra famiglia eterna.

Potete anche prepararvi a essere una famiglia eterna

trattandovi l’un l’altro con amore e gentilezza. L’anziano

Robert D. Hales, membro del Quorum dei Dodici

Apostoli, ha spiegato: «Per ricevere il dono del suggella-

mento che il nostro Padre celeste ci ha dato, dobbiamo

osservare i comandamenti e comportarci in maniera tale

che le nostre famiglie vorranno vivere con noi nell’eter-

nità» («La famiglia eterna», La Stella, gennaio 1997, 72).

Attività e idee per la serata familiare

1. Staccate la pagina A9 e incollatela su un cartoncino.

Ritagliate l’illustrazione del tempio e le sette cornicette

triangolari. Fate un buco in corrispondenza di ogni 

cerchio. Su ogni cornicetta incollate o disegnate la 

persona indicata. Sulla riga poi scrivete il suo nome per

esteso. Usate uno spago per legare il buco superiore del

tempio al buco inferiore della cornicetta che vi ritrae

(lasciate un piccolo pezzo di spago tra il tempio e la 

cornicetta; vedere illustrazione). Legate poi le cornicette

con i vostri genitori ai buchi inferiori del tempio. Legate

le cornicette con i vostri nonni ai buchi inferiori delle

cornicette dei vostri genitori. (Ricordatevi di legare i

genitori di vostra madre alla cornicetta di lei, mentre

quelli di vostro padre alla cornicetta di lui). Sul retro

dell’illustrazione del tempio scrivete una meta che vi

aiuterà a rimanere degni di entrare un giorno al tempio.

Legate uno spago in cima alla struttura e appendetela

dove potete vederla spesso.

2. Durante una lezione della serata familiare o un 

discorso della Primaria, parlate della dichiarazione 

dell’anziano Robert D. Hales. Mostrate la struttura con 

il tempio e le cornicette e spiegate che lo spago 

rappresenta il potere di suggellamento. Cosa 

accadrebbe della vostra struttura se tagliaste lo spago 

tra il tempio e voi? Tagliare lo spago, ossia fare delle

scelte sbagliate, vi separa dalle benedizioni del tempio 

e dalla vostra famiglia eterna. ●

A8

I templi benedicono 
le famiglie

P O S T E R
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Illustrazione





«Poiché la mia anima si diletta

nel canto del cuore; sì, il canto dei giusti 

è una preghiera per me, e sarà risposto

con una benedizione sulle loro teste» 

(DeA 25:12).

PAT R I C I A  R E E C E  R O P E R
Una storia tratta dalla vita di Evan

Stephens

Dopo la prova del coro Evan guar-

dava la strada polverosa e trasci-

nava i piedi camminando verso

casa. Tutti gli altri componenti del coro

della cittadina di Willard avevano gioito

all’invito di cantare per il presidente

Brigham Young. Gli uomini si erano dati

delle pacche sulla schiena mentre le donne

bisbigliavano entusiaste dietro l’innario e il

ventaglio. Nessuno aveva notato lo sguardo

cupo sul volto di un dodicenne, Evan, che

si era lasciato cadere sulla sedia. Il «ragazzo

contralto», come veniva chiamato, in silenzio

sgusciò attraverso le porte della chiesa e

lasciò le prove solo soletto.

Il problema non era che Evan non

volesse cantare. Egli amava la musica.

Quando la sua famiglia si era stabilita a

Willard, una cittadina a circa ottanta chilo-

metri a nord di Salt Lake City, era stato feli-

cissimo quando aveva saputo che il coro

cittadino era eccellente. Come decimo

figlio della famiglia Stephens, Evan aveva

avuto poco tempo tra le faccende domesti-

che per imparare un po’ di musica. Nel

coro di Willard poteva finalmente imparare

qualcosa di più. Quando lavorava si ritro-

vava a muoversi seguendo il ritmo e

quando raggruppava le mucche ballava.

Allora poteva sentire la musica ovunque.

No, l’idea di cantare per il profeta non 

lo sconvolgeva, ma i coristi per l’esibizione

avrebbero dovuto vestirsi con gli abiti della

domenica e lui non ne aveva di buoni. La

sua famiglia non aveva molti soldi. Non

L ' AMICO  LU GL IO  2004 A11

Evan Stephens 

nacque nel Galles nel

1854. Prima che com-

pisse i dodici anni, la

sua famiglia si era

trasferita a Willard,

nello Utah, dove can-

tava nel coro citta-

dino. Quando, però,

Evan apprese che il

presidente Brigham

Young sarebbe venuto

ad ascoltare il coro, 

ebbe un problema.

CORAGGIO 
e una Parola Gentile
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aveva mai avuto una bella giacca o un

paio di scarpe nere domenicali. Si vergo-

gnava di cantare così malconcio davanti

al profeta.

Evan si guardò i piedi sporchi.

Erano coperti di polvere di strada. La

domenica mattina avrebbe dovuto strofi-

narli molto bene prima di andare in chiesa,

altrimenti sarebbero sembrati neri. Il 

cuore di Evan sobbalzò a questo pensiero.

Poteva rendere i piedi neri, veramente neri,

usando del lucido da scarpe. Tutti avrebbero

guardato al volto dei coristi, nessuno

avrebbe notato che Evan aveva i piedi 

neri piuttosto che delle scarpe nere.

Il giorno in cui il coro stava per cantare

al profeta, Evan, quando si guardò i piedi

neri, si sentì sudare la fronte e il palmo

delle mani. Sapeva di dover andare, il coro

aveva bisogno di lui, ma voleva nascondersi

cosicché il profeta non l’avrebbe visto. Con

le lacrime che gli scendevano lungo le

guance corse verso il pergolato dove il coro

avrebbe cantato.

Arrivato al pergolato, Evan si fermò.

Cosa sarebbe successo se il profeta l’avesse

visto? Cosa avrebbe pensato di un povero

A12

Evan Stephens in

seguito scrisse un 

inno sul coraggio, 

che comprende le

parole: «Dalla tua

parte c’è il Signor»

(«Avanziamo insiem

nel lavoro del 

Signor», Inni, 

151).
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ragazzo di fattoria con i piedi pitturati di nero e senza

giacca? Evan non poteva lasciare che il profeta lo

vedesse. Fece dietro front e iniziò a correre come un

puledro impaurito. S’imbatté proprio nell’uomo che

aveva sperato di non vedere.

Il presidente Brigham Young afferrò il ragazzo intimo-

rito per le spalle. «Cosa c’è?», chiese. «Cosa succede?

Perché stai correndo via?»

Le lacrime si riversarono dagli occhi di Evan, mentre

egli abbassò il capo e disse a bassa voce: «Non ho la

giacca né le scarpe per il concerto». Ingoiando il rospo,

continuò: «Mi sono pitturato i piedi con il lucido da

scarpe nero».

La presa sulle spalle di Evan si allentò e sentì il pro-

feta che gli dava dei colpetti affettuosi sul capo. Alzando

lo sguardo, si sorprese nel vedere lo sguardo gentile del

presidente Young e anche i suoi occhi pieni di lacrime.

«Non importa», disse a Evan. «Non esitare un momento.

Vai al tuo posto».

Un sollievo lo avvolse come una coperta calda e sof-

fice. Si asciugò subito le lacrime e rispose al sorriso del

profeta con uno dei suoi sorrisi. Si affrettò a prendere il

suo posto nel coro. Felice di essere accettato dal pro-

feta, Evan cantò perfettamente la sua parte.

Il presidente Young lo incoraggiò a fare la sua parte.

Questa gentilezza influenzò Evan per molto tempo

dopo l’esibizione del coro. Egli continuò a studiare

musica e imparò da autodidatta molte cose.

Quando diventò grande, Evan divenne il direttore del

Coro del Tabernacolo. Servì in tale posizione dal 1889 al

1916. Egli scrisse, inoltre, molti inni sacri e canti patriot-

tici. Rimase umile e si ricordò sempre la lezione che

apprese dal profeta. Trattò la gente come la sua musica:

con amore. Proprio come il presidente Young, anche lui

ascoltava con il cuore. ●

Patricia Reece Roper è membro del Rione di Leamington, Palo di
Delta, nello Utah (USA).

7 5 M O A N N I V E R S A R I O  D E L
P R O G R A M M A  M U S I C  A N D  
T H E  S P O K E N  W O R D
C A L L I E  B U Y S
Riviste della Chiesa

Questo mese il Coro del Tabernacolo porterà a termine la cele-
brazione speciale, durata un anno, del suo famoso programma
Music and the Spoken Word [La Parola e la Musica]. Per settan-
tacinque anni questo programma è stato trasmesso alla radio
tutte le settimane, più a lungo di qualsiasi altro programma radio-
televisivo. I vostri nonni o bisnonni potrebbero averlo ascoltato
quando avevano la vostra età!

Il 15 luglio 1929 una stazione radiofonica di Salt Lake City
mise un microfono su un’asta posta sul pulpito del Tabernacolo
della Piazza del Tempio al fine di mandare in onda per la prima
volta Music and the Spoken Word. Per tutta la durata del pro-
gramma un giovane rimase su un’alta scala vicino al microfono
per annunciare ogni numero cantato dal coro. Non poteva scen-
dere dalla scala perché avrebbe fatto troppo rumore.

Da allora tutte le settimane, dapprima al martedì e ora alla
domenica mattina, tutto il mondo può ascoltare il programma di
trenta minuti con la sua bella musica e le parole che donano pace.
Sebbene di consuetudine il coro si esibisca e registri Music and
the Spoken Word nel Tabernacolo di Salt Lake, è anche capitato
che lo abbia fatto dall’Asia, Australia, Europa e Sud America.

Oggi milioni di persone in 19 Paesi ascoltano o guardano
Music and the Spoken Word alla radio, su un canale televisivo,
via cavo o satellite. Avete mai guardato o ascoltato questo pro-
gramma da record?
Per venire a conoscenza di altri fatti interessanti sul Coro del
Tabernacolo, andate su www.tabernaclechoir.org. Leggete
anche l’articolo di Lisa Ann Jackson, «Il Coro e la Chiesa
celebrano il 75mo anniversario de La Parola e la Musica»,
Liahona, aprile 2004, Notizie della Chiesa.
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Medgine Atus non ricorda la prima volta in

cui fu «battezzata», ma la sua famiglia sì. Quando

Medgine aveva tre anni un amico di famiglia si

stava preparando a entrare nel fonte per il suo batte-

simo. La piccola lo seguì e cadde in acqua.

Il padre ci dice: «Dovetti buttarmi in acqua vestito

per salvarla. La bambina non si fece nulla e ora la fami-

glia afferma scherzando che Medgine era così attiva nel

Vangelo che è stata «battezzata» due volte: una volta

quando aveva tre anni e una quando ne aveva otto. Ora

ha undici anni, è membro del Ramo di Morningside di

lingua haitiana, nel Palo di Gardens Hialeah, in Florida.

Il Vangelo è importante per la famiglia Atus e per

Medgine. Quest’ultima spiega che il Vangelo ha contri-

buito a renderla più obbediente e le ha insegnato l’im-

portanza di pregare spesso per ricevere aiuto.

La sua storia preferita del Libro di Mormon è quella 

di Nefi che si reca a prendere le tavole di bronzo da

Labano. Anche se i suoi fratelli ebbero paura e non vol-

lero andarci, Nefi fu coraggioso e obbedì al Padre celeste.

Medgine dice: «È importante obbedire al Padre celeste».

Ella prende sul serio l’obbedienza. Il fratello Atus

spiega che a Medgine piace ridere, ma che può anche

essere molto severa, soprattutto quando fa da «maestra»

alle sue sorelline, Christie, di sei anni, e Ann, di cinque.

Le piace organizzarsi e ciò ha dato grandi risultati. Ha

insegnato a entrambe le sorelline a leggere e a scrivere.

Ha, inoltre, tenuto lezioni di canto e ballo.

Medgine è molto legata a suo padre Oriol, a sua

madre Mireille e ai suoi quattro fratelli. A sua sorellina

Christie piace leggere. Lei parla francese e haitiano, inol-

tre sta imparando velocemente l’inglese. I suoi familiari

dicono che fa sempre tante domande. Quando la sua

sorellina più piccola, Ann, prende una decisione, è irre-

vocabile! Non cambia più idea. Ann è anche creativa e le

piace far finta di essere un’attrice. Suo padre dice che lei

rende divertenti i lavoretti ordinari. Sia a Christie che ad

Ann piace fare disegni per il papà.

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

Medgine Atus
di Miramar, Florida (USA)
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Sotto: Medgine (a destra) con le sorelle Ann e Christie. A

destra: la famiglia Atus, con Oriol, Mireille, Joseph, Christie,

Ann, Christelle e Medgine.





Al fratello più grande di Medgine,

Joseph, che ha diciassette anni, piace gio-

care a pallacanestro. Sua sorella Christelle,

di quindici anni, ha una bella voce ed è 

arrivata prima a una gara di canto.

Alla famiglia piace praticare degli sport

in un parco vicino a casa. Essi, inoltre, ten-

gono regolarmente il consiglio di famiglia

per parlare dell’importanza di seguire il

Signore, svolgere una missione e studiare.

Uno dei giochi di famiglia preferiti si chiama

«cric-crac». Si siedono in circolo e s’interro-

gano a vicenda sulle date, nomi ed eventi

relativi alla storia della Chiesa e alle

Scritture.

A Medgine piacciono gli sport, soprat-

tutto la pallacanestro, e tutti i venerdì vi

gioca con i membri del suo ramo. Ciò che

però ama fare è cantare e bal-

lare. S’inventa i suoi balli

e ha imparato da sola a

suonare il pianoforte. 

Ha persino scritto da sola una

canzone in francese: «Dio d’amore».

A tutta la famiglia Atus piace cantare.

Quando qualcuno accende lo stereo e la

musica inizia a diffondersi per la stanza, le

loro dita dei piedi iniziano a muoversi. Ben

presto sono in piedi a ballare, muovendo

con grazia le braccia all’unisono. Medgine

sorride e i suoi occhi s’illuminano. Quando

inizia a cantare porta testimonianza attra-

verso la voce. ●

Tiffany E. Lewis è membro del Rione di Miami
Shores, Palo di Gardens Hialeah, Florida (USA).

Sopra: la casa di

riunione della Chiesa

in cui si reca Medgine

con la sua famiglia. 

A destra: Medgine,

Christie e Christelle

ballano con grazia in

completa armonia.
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L’attraversamento del fiume Sweetwater, di David Koch

Nel 1856 J. D. T. McAllister scrisse una melodia allegra per i pionieri con i carretti a mano:

«Se uno spinge e un altro tira, / presto arriveremo a Sion / e felicemente un dì sarem / agli altri santi uniti insiem»

(Innario dei bambini, 136). Qui i pionieri attraversano il fiume Sweetwater.
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Prima pagina di copertina: un bambino

della Primaria di Guadalajara, in Messico,

partecipa a un’attività sulla preghiera. In

alto a sinistra: la famiglia di José Ramos di

Guadalajara. In alto a destra: la storica

casa di riunione San Pedro Mártir a Città

del Messico. Sopra: il Centro Visitatori 

(in primo piano) e il Tempio di Città del

Messico. A destra: la nuova casa di 

riunione a Madero, Palo di Mérida Centro, 

in Messico. Vedere «Il Messico raggiunge

quota un milione», 34.
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