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Idee per la serata
familiare

«L’insegnamento secondo 

il modello del Salvatore», 

a pagina 26: l’anziano

Walter F. González descrive tre tipi di

domande che il Salvatore poneva per

aiutare i Suoi ascoltatori a compren-

dere e a mettere in pratica il Suo

messaggio. Cercate di includere una

domanda appartenente a ciascuna

delle tre categorie nella vostra pros-

sima lezione della serata familiare.

Osservate se questo metodo aumenta

la partecipazione dei familiari alla

vostra lezione.

«La morte non è che un nuovo ini-

zio», a pagina 46: la morte è una cosa

che prima o poi tutte le famiglie

devono affrontare. Se vi sentite ispi-

rati, parlate dello scopo della morte

nel piano dell’Eterno, dei suoi tempi

e delle ragioni possibili per cui Dio

talvolta non risponde alle preghiere

nel modo che noi ci aspettiamo.

«Otto diversi fini della rivela-

zione», a pagina 8: l’anziano Dallin H.

Oaks elenca otto fini della rivela-

zione. Chiedete ai familiari di raccon-

tare delle esperienze tratte dalla

propria vita o da quella di altre per-

sone, che riguardino uno di questi

fini della rivelazione.

«Il primo missionario degli ultimi

giorni», a pagina 16: Samuel Smith,

fratello del profeta Joseph Smith,

impiegò il Libro di Mormon come

strumento missionario. Fu grazie 

a una copia che egli distribuì, che

Brigham Young, che divenne il

secondo presidente della Chiesa, 

e Heber C. Kimball, che divenne

un consigliere della Prima

Presidenza, divennero in

seguito membri della Chiesa. Parlate

con la vostra famiglia del potere del

Libro di Mormon. Incoraggiate i vostri

cari a leggerlo e a ottenere per se stessi

una testimonianza della sua veridicità.

Invitateli a fare ciò che fece Samuel

Smith: parlare del Libro di Mormon

con altre persone.

«L’amore in famiglia», a pagina

A12: ci viene ricordato che edifichiamo

la famiglia sull’amore e la manteniamo

tale grazie al lavoro e al servizio. Fate

uso delle idee esposte in questo arti-

colo per rinforzare nella serata fami-

liare detto principio.
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M E S S A G G I O  D E L L A  P R I M A  P R E S I D E N Z A

In opposizione
almale

Facciamo sentire la

nostra voce. Spero che

essa non sia stridula,

ma mi auguro che ci

pronunceremo con tale

convinzione che coloro

cui ci rivolgiamo cono-

scano l’intensità dei

nostri sentimenti e la

sincerità dei nostri

sforzi.

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

Una sera ho preso in mano il giornale

del mattino, che non avevo ancora

letto, e l’ho sfogliato. I miei occhi

sono caduti sulla pubblicità dei film proiettati

nei cinema, moltissimi dei quali erano un

invito ad assistere a ciò che è perverso e con-

duce alla violenza e al sesso illecito.

Mi sono messo a controllare la posta e ho

trovato una piccola rivista che riportava i pro-

grammi televisivi della settimana successiva.

In essa ho letto dei titoli di spettacoli che

puntano nella stessa direzione. Sulla mia scri-

vania c’era una rivista d’attualità. Quel

numero in particolare era dedicato al crimine

che è in continuo aumento. Gli articoli della

rivista parlavano di ulteriori milioni di dollari

spesi per incrementare il numero dei poli-

ziotti in servizio e per avere delle prigioni più

grandi.

Il profluvio della lordura pornografica,

l’enfasi sfrenata sul sesso e la violenza non

sono appannaggio esclusivo del Nord

America. La situazione è altrettanto brutta in

Europa e in molte altre zone. L’immagine

complessiva e corrotta indica una disintegra-

zione dell’essenza stessa della società.

Le restrizioni legali contro l’immoralità

sono smantellate da decreti legislativi e 

sentenze di tribunali. Ciò è fatto in nome

della libertà d’espressione, della libertà di

stampa e della libertà di scelta in quelle che

vengono definite questioni personali. Il frutto

amaro di queste cosiddette libertà è stato l’as-

soggettamento ai vizi perversi e al comporta-

mento che conduce unicamente alla

distruzione. Molto tempo fa, un profeta

descrisse in modo appropriato questo pro-

cesso devastante, affermando: «E così il dia-

volo inganna la loro anima e li conduce via

con cura giù in inferno» (2 Nefi 28:21).

D’altro canto, sono convinto che in questa

terra, come ovunque, ci siano milioni e

milioni di persone buone. Nella maggior parte

dei casi i mariti sono fedeli alla propria moglie

e le mogli lo sono verso il proprio marito. I

figli sono cresciuti in tutta sobrietà, industrio-

sità e fede in Dio. Vista la forza di questa brava

gente, sono uno che crede che la situazione

sia tutt’altro che senza speranza. Sono con-

vinto che non dobbiamo rimanere immobili,

lasciando che la feccia e la violenza ci sopraf-

facciano, o scappare disperati. La marea, alta 

e minacciosa com’è, può essere fatta arretrare

se abbastanza persone di buona volontà uni-

ranno le loro forze a quelle di quei pochi che

al momento stanno effettivamente dandosi da
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fare. Ritengo che la battaglia contro il male sia una di quelle

cui i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni, come cittadini, non possano sottrarsi.

Vorrei suggerirvi quattro punti di partenza per opporci

all’ondata di malvagità.

In primo luogo: iniziate da voi stessi. Il migliora-

mento del mondo inizia con una rivoluzione interiore. 

È un principio basilare della nostra fede: «Noi crediamo

nell’essere onesti, fedeli, casti, benevoli e virtuosi»

(Articoli di Fede 1:13).

Non possiamo sperare di influenzare gli altri nella

direzione della virtù, se non viviamo noi stessi in modo

morigerato. L’esempio che daremo nella nostra vita

eserciterà un’influenza maggiore di tutte le prediche

che potremmo fare. Non possiamo aspettarci di edifi-

care le altre persone, a meno di non trovarci noi stessi

su un piano superiore.

Negli uomini e nelle donne il rispetto di sé è alla base

della virtù. Colui che sa di essere un figlio di Dio, creato a

similitudine di un Padre divino e dotato di un potenziale per

l’esercizio di virtù grandi e celestiali, si controllerà davanti

agli elementi gretti e impudici ai quali tutti sono esposti.

Alma disse a suo figlio

Helaman: «Guarda a

Dio e vivi» (vedere

Alma 37:47).

Quando il Signore parlò alla moltitudine sul Monte, è

assai indicativo che abbia fatto anche questa meravigliosa

dichiarazione: «Beati i puri di cuore, perché essi vedranno

Iddio» (Matteo 5:8).

Una volta un saggio disse: «Fai di te un uomo onesto,

così nel mondo ci sarà un furfante in meno».

Fu Shakespeare che mise in bocca a uno dei suoi perso-

naggi la seguente ingiunzione persuasiva: «Sii fedele a te

stesso; ne seguirà, come la notte al giorno, che non potrai

essere falso con gli altri».1

È mio compito esortare tutti gli uomini e le donne

che leggeranno queste parole a elevare i propri pensieri

al di sopra di ciò che è lurido, a controllare le proprie

azioni in modo da essere esempi di virtù e a stare attenti

di pronunciare solo parole che edifichino e che portino

a una crescita.

Ora passiamo al secondo punto di partenza: un

domani migliore ha origine dalla preparazione di una

generazione migliore. Ciò pone sui genitori la responsabi-

lità di lavorare con più efficacia nel crescere i figli. La fami-

glia è la culla della virtù, il luogo ove si forma il carattere 

e dove le abitudini vengono stabilite. La serata familiare 

è l’occasione per insegnare le vie del Signore.

Sapete che i vostri figli leggeranno. Sì, leggeranno 

libri, riviste e giornali. Coltivate in loro il gusto per le cose

migliori. Quando sono piccoli leggete loro le belle storie

che sono divenute immortali grazie ai valori che inse-

gnano. Esponeteli all’influenza positiva dei buoni libri. Fate

in modo che vi sia in casa vostra un angolo, anche se pic-

colo, dove possano vedere almeno qualche libro tra quelli

che hanno nutrito le grandi menti.

Fate in modo che vi siano in giro per la casa delle buone

riviste, come quelle prodotte dalla Chiesa e da altri, che li

stimoleranno a meditare su concetti nobili. Fate loro leg-

gere un buon quotidiano per la famiglia, affinché

possano essere informati di ciò che avviene

nel mondo, senza essere esposti alla pubbli-

cità e agli articoli perversi, ora così diffusi.

Quando danno un bel film in centro, pren-

dete in considerazione di andare al cinema

come famiglia. Sarà proprio il vostro soste-

gno ad incoraggiare coloro che desi-

derano produrre questo tipo di

intrattenimento. Fate uso del mezzo

4
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di comunicazione più notevole, la televisione, per arric-

chire la loro vita. Ci sono molte cose buone, ma occorre

essere selettivi. Fate in modo di far conoscere ai responsa-

bili della programmazione di un palinsesto adatto alle 

famiglie che siete loro grati per tutto ciò che di buono 

realizzano, e che conoscano il vostro disappunto per ciò

che producono di negativo. Noi per lo più riceviamo

quello che chiediamo. Il problema è che moltissimi di 

noi non chiedono e, ancor più frequentemente, mancano

di esprimere gratitudine per ciò che è buono.

Fate che in casa ci sia della musica. Se avete dei

ragazzi che hanno la loro musica, sarete probabilmente

propensi a descriverne il suono come tutto fuorché

musica. Occasionalmente fate loro ascoltare qualcosa 

di migliore, metteteli a contatto della buona musica, essa

si farà valere da sé. Da ciò scaturirà un apprezzamento

superiore a quanto possiate pensare; forse non sarà

espresso, ma sarà avvertito, e la sua influenza diverrà

sempre più manifesta con il trascorrere degli anni.

Ora passiamo al terzo punto di partenza: l’opinione

pubblica si forma a partire da poche voci coscienziose. 

Non sono uno che sostiene che occorra gridare spavalda-

mente, o agitare i pugni e pronunciare minacce davanti ai

legislatori. Credo, piuttosto, che dobbiamo

esprimere in tutta coscienza, sincerità e in

modo positivo le nostre convinzioni a

coloro che hanno il grave compito di pro-

mulgare e attuare le leggi. Il fatto triste è che

la minoranza—che chiede una maggiore

liberalizzazione, che vende e fa uso di mate-

riale pornografico, che incoraggia e vive

sulla pubblicità sconcia—si fa sentire a tal punto che i nostri

legislatori possono arrivare a pensare che ciò che perorano

sia la volontà della maggioranza. Non abbiamo molte proba-

bilità di ottenere ciò per cui non ci facciamo valere.

Facciamo sentire la nostra voce. Spero che essa non sia

stridula, ma mi auguro che ci pronunceremo con tale con-

vinzione che coloro cui ci rivolgiamo conoscano l’intensità

dei nostri sentimenti e la sincerità dei nostri sforzi. Spesso

si ottengono risultati incredibili con una lettera ben scritta e

un francobollo. Eccellenti frutti scaturiscono da conversa-

zioni pacifiche con coloro che hanno grandi responsabilità.

Il Signore dichiarò a questo popolo:

«Pertanto, non stancatevi di far bene, poiché state

ponendo le fondamenta di una grande opera. E ciò che è

grande procede da piccole cose.

Ecco, il Signore richiede il cuore e una mente ben dis-

posta» (DeA 64:33–34).

Questa è l’essenza della questione: «Il cuore e una

mente ben disposta». Parlate con coloro che approvano 

i regolamenti, gli statuti e le leggi—coloro che occupano

posizioni di governo a livello locale, regionale e nazio-

nale e i direttori delle nostre scuole. Certo, qualcuno vi

chiuderà la porta in faccia, altri vi derideranno e forse

potremmo scoraggiarci un po’. È sempre stato così. Nel

1783, parlando alla Camera dei Comuni [N.d.T.

del parlamento britannico], Edmund Burke

dichiarò quanto segue in merito ai fautori di

cause impopolari:

«Essi ben sanno che il loro cammino

è irto d’insidie… Sono messi alla gogna

e maltrattati per ciò che sostengono. Si

ricorderanno che l’essere condannati è un

ingrediente necessario nel quadro di tutto

quanto sia vera gloria: si ricorderanno…

che la calunnia e il maltrattamento sono

parte essenziale del trionfo».2



L’apostolo Paolo, difendendosi davanti ad Agrippa, rac-

contò la propria conversione miracolosa che ebbe luogo

sulla via per Damasco, dichiarando che la voce del Signore

gli comandò: «Lèvati, e sta’ in piè» (Atti 26:16).

Penso che il Signore ci direbbe: «Levatevi e state in piè,

schieratevi dalla parte della verità, della bontà, della

decenza e della virtù».

Per concludere, passiamo al quarto punto di partenza:

dall’appoggiarsi alla forza di Dio ha origine il vigore

necessario al combattimento. Egli è la fonte di ogni vero

potere.

Paolo dichiarò agli Efesini:

«Del rimanente, fortificatevi nel Signore e nella forza

della sua possanza.

Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde pos-

siate star saldi contro le insidie del diavolo;

poiché il combattimento nostro non è contro sangue e

carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i

dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze

spirituali della malvagità, che sono ne’ luoghi celesti.

Perciò, prendete la completa armatura di Dio, affinché

possiate resistere nel giorno malvagio, e dopo aver com-

piuto tutto il dover vostro, restare in piè» (Efesini 6:10–13).

La marea del male si sta alzando sempre più, fino a cau-

sare oggi una vera e propria inondazione. La maggior parte

di noi, che viviamo in qualche modo riparati, non ha che

una vaga idea della sua portata. È un giro di miliardi di dol-

lari per coloro che producono materiale pornografico, che

commercializzano la lussuria, che lucrano su perversione,

sesso e violenza. Iddio ci ha fornito quali cittadini la forza,

la saggezza, la fede e il coraggio necessari per ergerci e

opporci contro questi mali, facendo udire la nostra voce a

difesa di quei valori che, quando sono stati osservati nel

passato, hanno reso uomini e nazioni forti e, quando sono

stati ignorati, li hanno portati al decadimento.

Dio vive. Egli è la nostra forza e il nostro soccorritore.

Nel portare avanti il nostro impegno, scopriremo che

legioni di uomini e donne dall’animo buono si uniranno a

noi. Cominciamo adesso. ■

NOTE
1. Amleto, atto 1, scena III, righe

78–80.
2. Citato in John F. Kennedy,

Profiles in Courage (1956), vi.
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I D E E  P E R  G L I  I N S E G N A N T I  FA 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. Seguono alcuni suggerimenti:

1. Chiedete ai familiari se qualcuno di loro si sia mai fatto

avanti per richiedere dei sani divertimenti nella comunità. Hanno

mai parlato della questione con gli amici e i colleghi di lavoro?

Invitateli a pensare a ciò che potrebbero fare per patrocinare un

divertimento edificante.

2. Leggete la citazione tratta da Amleto menzionata dal presi-

dente Hinckley, «Sii fedele a te stesso…», e la parte finale del ver-

setto 45 di DeA 121, da: «La virtù adorni i tuoi pensieri senza

posa». Chiedete ai familiari in che modo siamo fedeli a noi stessi

quando i nostri pensieri sono costantemente virtuosi e ciò che il

versetto significa per noi quali individui, quando indica: «La tua

fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio».

3. Leggete la citazione di Edmund Burke. Parlate del prezzo del

coraggio; ponete l’accento sui benefici che scaturiscono dal

patrocinare una causa giusta.

4. Chiedete ai familiari di suggerire alcuni modi in cui, indivi-

dualmente, possono seguire l’esortazione del presidente Hinckley

di iniziare ora a combattere contro il male della società.



offerta. Iniziò il terzo anno e io non mi ero ancora unito

alla loro chiesa. Un giorno, poi, mi chiesero di trovarmi un

altro posto dove vivere. Rimasi assai costernato.

Il giorno dopo non andai al lavoro né a scuola. Mi venne

in mente l’amica della mia matrigna, che viveva nelle vici-

nanze, e decisi di parlarle.

Quando arrivai, Maria Jose mi accolse calorosamente.

Dopo che le ebbi spiegato la mia situazione, ella mi chiese

di andare a prendere i miei effetti e di trasferirmi a casa

sua. Sembrava esserci qualcosa di straordinario nella sua

gentilezza.

Pochi giorni dopo il mio arrivo, mentre stava cucinando,

mi disse che aveva invitato dei missionari della sua chiesa a

venire a pranzo. La sua bontà suscitò la mia curiosità in

merito al suo credo.

Durante il pranzo parlai con gli anziani Riggs e Marcio e

fissai un appuntamento per ascoltare una lezione missiona-

ria. Il giorno dopo, prima che arrivassero i missionari

all’appuntamento fissato, avevo letto il Libro di Mormon e

pregato al suo riguardo, ma non avevo sentito nulla di par-

ticolare. Prima che i missionari iniziassero la lezione, tutta-

via, mi promisero che se avessi aperto il cuore, avrei

ricevuto conferma della verità delle cose che mi avrebbero

insegnato.

Non ebbero bisogno di aggiungere nulla, poi-

ché, nel momento stesso in cui avevano parlato,

io seppi, tramite un sentimento intenso, che que-

sta era la chiesa di Gesù Cristo. Tre settimane

dopo divenni membro della Chiesa.

In seguito svolsi una missione a tempo

pieno nella Missione Brasiliana di Curitiba.

Amo il Vangelo e sono grato della possibi-

lità che ho avuto di fare per gli altri ciò

che quei missionari fecero per me.

Non potevo unirmi a una chiesa

qualsiasi, neppure quando la mia

decisione mi lasciò senza un tetto,

ma nel trovare una casa e un’amica

realmente cristiana, ho trovato la

vera chiesa di Gesù Cristo. ■
Loucas Soares Nobre è membro del
Ramo di Tapajós, Distretto Parà di
Santarém (Brasile).
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SENZATETTO
Grazie alle opere buone di una fedele
ho trovato una casa nel vero vangelo
di Gesù Cristo.

L O U C A S  S O A R E S  N O B R E

Quando avevo dodici anni, mia madre morì,

lasciando mio padre con sei figli. Dove vivevamo

c’erano poche possibilità di studiare e molte per-

sone si accontentavano di fare quattro anni di elementari,

ma non io, che sono rimasto aggrappato al sogno di finire

gli studi.

Mi capitò quest’occasione quando a diciassette anni mi

trasferii nella città di Santarém (Brasile). Mio padre prese

degli accordi affinché potessi vivere con della gente che

egli conosceva, e iniziai a frequentare qualche corso. Il mio

lavoro era appena sufficiente per comprare il materiale di

cui avevo bisogno a scuola.

Durante il primo anno che tra-

scorsi con queste persone, mi chie-

sero di unirmi alla loro chiesa. Io

rifiutai ripetutamente la loro
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A N Z I A N O  D A L L I N  H .  O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Quando era giovane, mia nonna Chasty

Olsen Harris stava accudendo ad alcuni

bambini intenti a giocare sul greto

asciutto di un torrente nelle vicinanze della

loro casa a Castle Dale, nello Utah.

Improvvisamente udì una voce che la chia-

mava per nome e le chiedeva di allontanare i

bambini dal greto del torrente e di farli salire

sull’argine. Era un giorno di sole e nell’aria

non c’era alcun segno che annunciasse una

pioggia imminente. Ella non vide alcun

motivo per ascoltare quella voce e continuò a

lasciarli giocare. La voce le parlò di nuovo con

maggiore urgenza. Questa volta ella ascoltò

l’ammonimento. Radunò rapidamente i bam-

bini e li fece correre su per l’argine. Nel

momento stesso in cui raggiungevano la som-

mità, un’enorme ondata di piena creata da

una violenta tempesta, che si era scatenata tra

le montagne a molte miglia di distanza,

giunse travolgente lungo il letto del torrente,

spazzando violentemente il luogo in cui i

bambini avevano giocato.

La rivelazione è una comunicazione da Dio

all’uomo. Essa può avvenire in molti modi

diversi. Alcuni profeti, come Mosè e Joseph

Smith, hanno parlato con Dio faccia a faccia.

Alcune persone hanno comunicato personal-

mente con gli angeli. Altre rivelazioni ci sono

pervenute, come ha spiegato l’anziano James

E. Talmage (1862–1933), membro del

Quorum dei Dodici Apostoli, «per mezzo dei

sogni, o di visioni quando la mente è sveglia».1

Nelle sue forme più consuete la rivela-

zione o ispirazione si ottiene per mezzo di

parole o di pensieri comunicati alla mente

(vedere Enos 1:10; DeA 8:2–3), mediante

un’improvvisa illuminazione (vedere DeA

6:14–15), mediante sentimenti positivi o

negativi riguardo ciò che stiamo per fare, o

anche per mezzo di prestazioni ispirate,

come ad esempio nelle arti. Come ha dichia-

rato l’anziano Boyd K. Packer, presidente

facente funzione del Quorum dei Dodici

Apostoli, «l’ispirazione è più un sentimento

che un suono».2

I fini della rivelazione

Esaminate la vostra esperienza: avete già

ricevuto rivelazioni e potete riceverne di 

8

diversi fini della
rivelazione

So che Dio
vive e che la
comunica-
zione con i
Suoi figli è
una realtà.
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ulteriori, poiché la comunicazione da Dio

agli uomini e alle donne è una realtà. Il 

presidente Lorenzo Snow (1814–1901)

dichiarò che è un «grande privilegio di ogni

Santo degli Ultimi Giorni… godere delle

manifestazioni dello Spirito ogni giorno

della vita».3

Mentre analizzerò i seguenti

otto scopi della rivelazione,

spero che vi rendiate conto

della misura in cui già state

ricevendo rivelazioni o ispira-

zione, e promettiate di colti-

vare questo dono spirituale per

usarlo più spesso in futuro.

1. La testimonianza dello

Spirito Santo che Gesù è il

Cristo e che il Vangelo è vero 

è una rivelazione di Dio.

Quando l’apostolo Pietro

affermò che Gesù Cristo era il

Figlio del Dio vivente, il

Salvatore lo chiamò beato «per-

ché non la carne e il sangue

[gli avevano] rivelato questo,

ma il Padre [suo] che è ne’

cieli» (Matteo 16:17).

2. La profezia è un altro

scopo o funzione della rivela-

zione.

Parlando sotto l’influenza

dello Spirito Santo e nell’am-

bito dei limiti della propria

responsabilità, una persona

può essere ispirata a predire

ciò che avverrà nel futuro.

Colui che detiene l’ufficio 

di profeta, veggente e rivela-

tore profetizza per la Chiesa,

come quando Joseph Smith

profetizzò della guerra civile

americana (vedere DeA 87) e

predisse che i santi sarebbero

diventati un popolo potente

tra le Montagne Rocciose.4 La profezia fa

parte della chiamata del patriarca. Anche

ognuno di noi ha qualche volta il privilegio di

ricevere rivelazioni profetiche che illuminano

gli eventi futuri della nostra vita, come ad

esempio una chiamata nella Chiesa che

stiamo per ricevere.
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Se non fosse stato 

per una rivelazione

che la spinse ad agire,

mia nonna, allora una

ragazza, e i bambini

che stava accudendo

avrebbero perso 

la vita.
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3. Un terzo scopo della rivelazione è quello di dare

conforto.

Una rivelazione del genere venne al profeta Joseph

Smith nel carcere di Liberty. Dopo aver trascorso molti

mesi in condizioni deplorevoli, egli espresse al Signore la

sua sofferenza e la sua solitudine implorandoLo di ricor-

darsi di lui e dei santi perseguitati. Egli ricevette una rispo-

sta piena di conforto:

«Figlio mio, pace alla tua anima; le tue avversità e le tue

afflizioni non saranno che un breve momento.

E allora, se le sopporterai bene, Dio ti esal-

terà in eccelso; tu trionferai su tutti i tuoi

oppositori» (DeA 121:7–8).

Sebbene tragedie e ingiustizie avrebbero

colpito il Profeta, in questa stessa rivelazione 

il Signore dichiarò: «Sappi figlio mio che tutte

queste cose ti daranno esperienza, e saranno

per il tuo bene» (DeA 122:7).

Una rivelazione di conforto può giungere in

connessione con una benedizione del sacerdo-

zio, sia tramite le parole pronunciate che sem-

plicemente attraverso i sentimenti convogliati

nell’impartire la stessa.

Un’altra rivelazione portatrice di conforto 

è quella che trasmette la certezza che un pec-

cato ci sia stato perdonato. Questa rivela-

zione, che si ottiene quando una persona ha

compiuto tutti i passi del pentimento, garanti-

sce la certezza che il prezzo è stato pagato,

che Dio ha udito il peccatore penitente, che i

suoi peccati sono stati perdonati.

4. Strettamente collegato al senso di con-

forto è il quarto scopo, o funzione, della rive-

lazione, quello di edificare.

Prima o poi ognuno di noi sente il biso-

gno di essere sollevato dallo scoraggiamento,

dal senso di preoccupazione o di incapacità,

o semplicemente da una condizione di

mediocrità spirituale. Poiché questa rivela-

zione innalza il nostro spirito e ci aiuta a resi-

stere al male e a cercare il bene, ritengo che

il senso di edificazione che ci viene comuni-

cato dalla lettura delle Scritture o dall’ap-

prezzamento della buona musica, dell’arte 

o della letteratura, sia uno scopo precipuo della 

rivelazione.

5. Il quinto scopo della rivelazione è quello di 

informare.

Questo può consistere nell’ispirazione che suggeri-

sce a una persona le parole da dire in una particolare

circostanza, come ad esempio nel caso di benedizioni

impartite da un patriarca o di sermoni e di altre parole

pronunciate sotto l’influenza dello Spirito Santo. Il

Signore comandò a Joseph Smith e a Sidney Rigdon 
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di levare la voce e di esprimere i pensieri

che sarebbero stati suggeriti al loro cuore,

«poiché vi sarà dato nell’ora stessa, sì, nel

momento stesso, ciò che dovrete dire»

(DeA 100:6; vedere anche DeA 84:85;

124:97).

In altre circostanze le informazioni

necessarie sono comunicate dai quieti sug-

gerimenti dello Spirito. Un bambino perde

una cosa che gli sta a cuore, prega per avere

un aiuto ed è ispirato a ritrovarla. Un adulto

è afflitto da un problema sul lavoro, in casa

o nella ricerca genealogica; prega e viene

guidato nella ricerca delle informazioni

necessarie per risolverlo. Un dirigente della

Chiesa prega per sapere chi il Signore vuole

che egli chiami per occupare una posizione

vacante e lo Spirito gli suggerisce un nome.

In tutti questi esempi, familiari a ognuno di

noi, lo Spirito Santo opera nel suo ufficio di

insegnante e rivelatore, comunicando infor-

mazioni e verità per l’edificazione e la guida

di coloro ai quali sono dirette.

6. Il sesto tipo, o scopo della rivelazione, è

di trattenerci dal fare qualcosa.

La rivelazione che trattiene dal fare è una

delle forme più comuni di rivelazione. Spesso

arriva a sorpresa, quando non abbiamo chie-

sto né rivelazione né guida su un particolare

argomento. Ma se osserviamo i comanda-

menti di Dio e viviamo in sintonia con il Suo

Spirito, una forza frenante ci guiderà lontano

dalle cose che non dobbiamo fare.

7. Un metodo molto usato per ottenere

una rivelazione consiste nello scegliere un

determinato comportamento e pregare per

ottenerne conferma mediante ispirazione.

Il Signore illustrò questo tipo di rivela-

zione di conferma quando Oliver Cowdery

fallì nei suoi tentativi di tradurre il Libro di

Mormon:

«Ecco, tu non hai compreso; hai supposto

che te lo avrei dato, mentre tu non vi hai

posto mente, salve per chiedermelo.

Ma ecco, io ti dico che devi studiarlo

nella tua mente; poi devi chiedermi se sia

giusto, e se è giusto farò sì che il tuo petto

arda dentro di te; perciò sentirai che è giu-

sto» (DeA 9:7–8).

L’anziano Bruce R. McConkie

(1915–1985), membro del Quorum dei

Dodici Apostoli, sottolineò la nostra respon-

sabilità di fare tutto ciò che possiamo prima

di cercare una rivelazione: «Ci si aspetta che

facciamo uso dei doni, dei talenti, delle

capacità, del buon senso, del giudizio, del

libero arbitrio di cui siamo dotati… Siamo

tenuti a fare tutto ciò che è in nostro potere

e poi chiedere al Signore una risposta, una

conferma che ci assicuri di aver raggiunto la

conclusione giusta».5

8. L’ottavo scopo o tipo di rivelazione è

costituito da quei casi in cui lo Spirito

spinge una persona all’azione.

Non si tratta del caso in cui una persona

stabilisce di intraprendere una particolare

azione e lo Spirito dà la sua conferma o mani-

festa il suo dissenso. È invece il caso in cui la

rivelazione arriva quando non sia stata cercata

e spinge a compiere un’azione che non sia

stata neppure formulata nella mente. Questo

tipo di rivelazione è ovviamente meno

comune di altri tipi, ma la sua rarità lo rende

vieppiù significativo.
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Una rivelazione con-

fortò il profeta Joseph

Smith nel carcere di

Liberty: «Figlio mio,

pace alla tua anima;

le tue avversità e le

tue afflizioni non

saranno che un 

breve momento».

Strettamente colle-

gato al senso di con-

forto è lo spirito di

edificazione comuni-

cato dalla lettura

delle Scritture o dal-

l’apprezzamento

della buona musica,

dell’arte o della 

letteratura.
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Se non fosse stato per questo tipo di 

rivelazione, mia nonna e i bambini che stava

accudendo avrebbero perso la vita in un 

torrente.

Quando non si ricevono rivelazioni

Prima di concludere vorrei parlare di

alcune rivelazioni che non vengono ricevute.

Innanzi tutto dobbiamo comprendere

quello che può essere definito il principio

della «responsabilità nella rivelazione».

Quando una persona asserisce di ricevere

rivelazioni per un’altra persona, estranea al

proprio campo di responsabilità, come ad

esempio quel membro della Chiesa che asse-

risce di aver ricevuto rivelazioni per la guida

dell’intera Chiesa, o la persona che asserisce

di aver ricevuto una rivelazione per la guida

di un’altra persona sulla quale, secondo l’or-

dine della Chiesa, non esercita alcuna autorità

di presidenza, potete essere certi che tali rive-

lazioni non provengono dal Signore.

Non sempre riceviamo ispirazione o rivela-

zioni quando le chiediamo: qualche volta l’ar-

rivo delle rivelazioni viene ritardato e qualche

volta siamo lasciati al nostro proprio giudizio.

Noi non abbiamo la capacità d’imporre ciò

che è spirituale. E così deve essere. Lo scopo

della vita, che è quello di acquisire esperienze

e di sviluppare la fede, sarebbe frustrato se il

nostro Padre celeste ci dirigesse in ogni atto,

o anche soltanto in ogni atto importante.

Dobbiamo prendere decisioni e subirne le

conseguenze, se vogliamo sviluppare fiducia

in noi stessi e fede.

Anche nelle decisioni che consideriamo

molto importanti, qualche volta non rice-

viamo risposta alle nostre preghiere. Questo

non significa che le nostre preghiere non

siano state udite: significa soltanto che

abbiamo pregato riguardo a una decisione

che, per un motivo o per un altro, dovremmo

prendere senza la guida della rivelazione.

Forse abbiamo chiesto una guida nella scelta

tra alternative egualmente accettabili, o egual-

mente inaccettabili.

Nello stesso modo, lo Spirito del Signore

probabilmente non ci darà alcuna rivelazione

in merito a cose di poca importanza.

Se una cosa sembra comportare poche o

nessuna conseguenza, dobbiamo procedere

sulla base del nostro personale giudizio. Se la

scelta è importante per motivi a noi scono-

sciuti, il Signore interverrà e ci fornirà la Sua

guida. A condizione che viviamo in armonia

con lo Spirito e cerchiamo la Sua guida, pos-

siamo essere sicuri che riceveremo la guida di

cui abbiamo bisogno per realizzare il nostro

obiettivo. Il Signore non ci lascerà senza aiuto

quando la scelta è importante per il nostro

benessere eterno.

So che Dio vive e che la comunicazione

con i Suoi figli è una realtà. Prego che pos-

siamo essere degni e ben disposti, in modo

che Egli ci benedica e che il principio della

rivelazione cresca in noi. ■

Tratto da un devozionale tenuto il 29 settembre
1981 presso la Brigham Young University; pubblicato
ne La Stella, dicembre 1983.

NOTE
1. Gli Articoli di Fede, 224.
2. «Preghiere e risposte», La Stella, maggio 1980, 32.
3. Conference Report, aprile 1899, 52.
4. Vedere History of the Church, 5:85.
5. «Agency or Inspiration—Which?», Speeches of the

Year, 1972–1973 (1973), 108, 113.

12

Se viviamo in armo-

nia con lo Spirito e
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nostro benessere

eterno.
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SCEGLI DI ELEVARE I TUOI 

PENSIERI A UN LIVELLO SUPERIORE 

(vedere Filippesi 4:8).
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Nel giugno del 1995, quando avevo

tredici anni, venni per la prima volta

a conoscenza della Chiesa. Avevo

sempre desiderato sapere da dove venissi e

dove sarei andato una volta morto, ma non

avevo mai cercato le risposte nella religione.

Pensavo che col tempo avrei capito queste

cose.

Una sera io, mio fratello maggiore e alcuni

amici c’eravamo ritrovati per parlare. Mentre

eravamo insieme passarono accanto a noi

due missionari della Chiesa di Gesù Cristo dei

Santi degli Ultimi Giorni, così la religione

divenne il nostro nuovo argomento di con-

versazione. Mia cugina disse che stava

seguendo le lezioni missionarie e le trovava

molto interessanti. Ella ci parlò del Libro di

Mormon e di una certa persona chiamata

Joseph Smith. Quando menzionò il «Libro di

Mormon», m’incuriosii e chiesi di vederlo.

Ella ci disse: «Se qualcuno di voi vuole vedere

il libro, domani i missionari saranno a casa

mia e ve ne potranno dare una copia». Ciò fu

esattamente quello che io e mio fratello

facemmo.

All’ora prefissata ci trovammo lì per ascol-

tare la lezione. Ponemmo molte domande.

Ascoltando il messaggio provai degli ottimi

sentimenti ed ero certo che ciò che i missio-

nari avevano detto era vero. Lo Spirito mi

portò testimonianza della veridicità delle loro

parole. Quella stessa sera io e mio fratello

ricevemmo una copia del Libro di Mormon.

Dopo di ciò, i missionari vennero a casa

nostra e c’impartirono la prima lezione,

quindi ci chiesero: «Pregherete il Padre cele-

ste per sapere se il Libro di Mormon è vero?»

Entrambi accettammo l’invito.

La prima sera pregai prima di dormire, ma

ero talmente stanco che mi addormentai

senza attendere la risposta. La seconda sera

pregai di nuovo, ma non ricevetti una rispo-

sta. La sera seguente pregai ancora una volta.

Desideravo sentire ciò che i missionari mi

avevano insegnato: «Farò sì che il tuo petto

arda dentro di te; perciò sentirai che è giusto»

(DeA 9:8). Pregai e rimasi in attesa, senza

però ricevere una risposta. Mi coricai certo,

pur tuttavia, che un giorno l’avrei ricevuta.

Il giorno dopo era la prima domenica del

mese e andammo in chiesa. Fu allora che

ricevetti la risposta. Durante la lezione iniziai

a provare qualcosa che non avevo mai avver-

tito prima, un senso di profonda felicità.

Quando iniziò la riunione sacramentale sentii

il desiderio di portare la mia testimonianza,

ORA 
capisco

Quando 
udii parlare
del Libro di

Mormon 
m’incuriosii.

Quando 
pregai al suo

riguardo, 
lo Spirito mi
disse che era 

veritiero.
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ma non ne ebbi il coraggio. Tuttavia, ero certo che il Libro

di Mormon fosse veritiero.

Io e mio fratello accettammo il Vangelo con grande

gioia. Avevamo una testimonianza del Libro di Mormon e

sapevamo che ogni altra cosa che i missionari ci avevano

insegnato doveva essere altrettanto vera.

Avevamo bisogno di queste testimonianze per

rimanere saldi nella Chiesa, poiché abbiamo

dovuto affrontare molte prove. Mia madre non ci

permise di essere battezzati, ma non c’impedì di

andare in chiesa. Partecipammo fedelmente alle

riunioni di chiesa e al seminario. Io fui anche per-

seguitato a scuola da persone che ritenevo essere

mie amiche. Fu difficile, ma queste esperienze raf-

forzarono la mia testimonianza.

Dopo sette mesi, un missionario c’invitò a

digiunare insieme a lui perché potessimo

essere battezzati. Alla fine del digiuno, i

missionari vennero a casa nostra e par-

larono con la mamma. Con nostra

grande gioia, ella acconsentì al nostro

battesimo.

Le prove ci rendono forti.

Io e mio fratello siamo ancora

forti nella Chiesa; entrambi

abbiamo svolto una missione a tempo pieno. La mia

testimonianza rimane salda quando leggo il Libro di

Mormon, vado in chiesa, frequento l’istituto, mi rivolgo

in preghiera al Padre celeste, digiuno e osservo i

comandamenti.

Ora capisco il motivo per cui i mis-

sionari desiderano che i simpatiz-

zanti preghino per ricevere una

testimonianza del Libro di

Mormon. È stato grazie a questo

libro che ho potuto trovare la

vera chiesa e le risposte alle

mie domande. ■

Fábio Henrique N. da Silva è
membro del Rione Passaré, Palo

Sud di Fortaleza (Brasile).
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R Y A N  C A R R
Riviste della Chiesa

Cosa ne pensereste se doveste andare

in missione da soli—senza collega,

senza la preparazione del Centro di

addestramento per i missionari, senza lezioni

pronte da insegnare, ma assistiti unicamente

dalla vostra testimonianza, lo Spirito e il Libro

di Mormon? Come fareste?

Samuel Smith, il primo missionario uffi-

ciale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni, ha fatto esattamente

questo. Samuel, che era il fratello più gio-

vane del profeta Joseph Smith, aveva venti-

due anni quando partì per la sua prima

missione. Quando s’incamminò da solo

verso le cittadine vicino a Palmyra, nello

Stato di New York, portava con sé solo una

sacca piena di copie del Libro di Mormon,

da poco stampato.

Mentre Samuel cresceva, gli Smith studia-

vano la Bibbia e tenevano preghiere di fami-

glia. Durante l’adolescenza, egli si rese conto

che era in corso la Restaurazione. Alla sera 

si riuniva insieme al resto della famiglia per

ascoltare Joseph che parlava del piano di 

salvezza e «delle cose grandi e gloriose che

Iddio gli aveva manifestato».1

Quando Samuel Smith aveva ventun 

anni, si recò ad Harmony, in Pennsylvania,

dove suo fratello Joseph e Oliver Cowdery

stavano traducendo il Libro di Mormon. Il 

15 maggio 1829, proprio pochi giorni prima

che arrivasse Samuel, Joseph Smith e Oliver

Cowdery ricevettero il Sacerdozio di Aaronne

per mano di Giovanni Battista e si battezza-

rono a vicenda mediante l’autorità appena

conferita loro.

Ad Harmony, Joseph Smith mostrò a suo

fratello parte del Libro di Mormon che egli

aveva tradotto e «si adoperò per persua-

derlo riguardo al vangelo di Gesù Cristo,

che stava allora per essere rivelato nella 

sua pienezza».

Il profeta scrisse che suo fratello non «si

fece convincere facilmente di queste cose»,

pertanto «si appartò in un bosco, in modo

che, tramite una preghiera silenziosa e fer-

vente, potesse ottenere dal Dio misericor-

dioso la saggezza che gli consentisse di

giudicare da se stesso. Il risultato fu che

ottenne per se stesso una rivelazione».2

Il 25 maggio 1829 Samuel Smith fu bat-

tezzato e divenne la terza persona di questa

dispensazione a ricevere tale ordinanza,

dopo suo fratello Joseph e Oliver Cowdery.

A quel tempo,
il primo mis-
sionario degli
ultimi giorni
non se ne rese
conto, ma le
sue fatiche
finirono per
portare nella
Chiesa due 
dei più grandi 
dirigenti.

Il primo
missionario degli
ultimi giorni
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In seguito, durante quello stesso anno, Samuel Smith fu

uno degli Otto Testimoni che ebbero il privilegio di esa-

minare le tavole d’oro. La primavera seguente, il 6 aprile

1830, egli fece parte del gruppo di sei membri originari

che organizzò formalmente la Chiesa. Altre persone

erano anch’esse dedite a diffondere il Vangelo, ma nel

giugno del 1830 Joseph Smith mise a parte suo fratello

Samuel come primo missionario della Chiesa ufficial-

mente chiamato.

Sul campo di missione

Nel primo giorno di missione, Samuel Smith percorse a

piedi quaranta chilometri e fece visita a quattro famiglie, ma

nessuno volle comperare una copia del Libro di Mormon.

Affamato, stanco e scoraggiato, alla sera si fermò in una

locanda. Chiese al locandiere se volesse acquistare una

copia del Libro di Mormon.

«Non saprei… come n’è venuto in possesso?»

Samuel Smith gli spiegò: «È stato tradotto da mio 
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fratello da alcune tavole d’oro che ha trovato

sepolte sotto terra».

L’uomo replicò: «È un bugiardo! Esca da

casa mia! Lei e i suoi libri non ci resterete un

solo minuto». Così, il primo missionario della

Chiesa, quella notte, dormì sotto un melo su

un terreno freddo e umido.3

La mattina seguente Samuel Smith diede

una copia del Libro di Mormon a una povera

vedova che gli aveva preparato la colazione.

Percorse poi a piedi circa tredici chilometri e

parlò del Libro di Mormon a John Greene, un

ministro metodista, che lo accettò solo per

vedere se altre persone potessero essere inte-

ressate a comprarne una copia. Rhoda, la

moglie del signor Greene, era sorella di

Brigham Young, ma quest’ultimo non aveva

ancora conosciuto la Chiesa.

Quando, due settimane dopo, Samuel

Smith ritornò a casa della famiglia Greene,

apprese che il ministro non aveva trovato nes-

suno che fosse interessato al Libro di Mormon.

Samuel Smith, così, concordò che sarebbe

ritornato dopo qualche mese. Quando ciò

avvenne, il signor Greene non era a casa, ma

sua moglie gli disse che aveva letto il libro «e

che lo aveva gradito molto». Lo Spirito suggerì

a Samuel Smith di lasciarle il libro. Ella fu tanto

grata che «scoppiò a piangere». Egli «le spiegò

che il modo più proficuo di procedere… era,

una volta letto il libro, di chiedere a Dio una

testimonianza della veridicità di ciò che aveva

inteso. A quel punto avrebbe ricevuto lo

Spirito di Dio, che l’avrebbe messa in grado di

discernere le cose del Signore».4

In seguito la signora Greene fece pres-

sione affinché anche suo marito leggesse il

Libro di Mormon, cosa che avvenne. Ben pre-

sto furono entrambi battezzati.

La conversione di un futuro profeta

Nel 1830, Samuel Smith vendette una

copia del Libro di Mormon anche al fratello

di Brigham Young, Phinehas (o Phineas)

Young, che era un predicatore metodista.

Samuel Smith incontrò per la prima volta

Phinehas Young mentre quest’ultimo stava

ritornando a casa a cavallo, dopo aver svolto

18

Nel 1830, nello Stato

di New York, Samuel

Smith, il fratello più

giovane del profeta

Joseph Smith, fu ospite

in una casa colonica,

dove portò testimo-

nianza del Libro di

Mormon, da poco

stampato, a Rhoda

Greene (sorella di

Brigham Young).



il suo giro di prediche evangeli-

che. Si era fermato a cena in una

fattoria. Mentre lui e la famiglia

ospitante stavano conversando,

un uomo giovane, dall’abbiglia-

mento rozzo, entrò nella stanza e,

libro alla mano, disse a Phinehas

Young: «Signore, c’è un libro che

vorrei che leggesse».

«Signore, mi dica per cortesia,

di che libro si tratta?»

«Del Libro di Mormon, o, come

lo chiamano alcuni, della Bibbia

d’oro».

«Ah, è quello che si dice essere

una rivelazione?», chiese Phinehas

Young.

L’uomo aperse il libro alle testi-

monianze dei Tre e Otto Testimoni

e disse: «Ecco qui la testimonianza

di coloro che attestano la veridicità

del libro».

Phinehas Young lesse le testi-

monianze. Quando alzò lo sguardo

dal libro, l’uomo dichiarò: «Se lei

leggerà codesto libro con cuore

sincero e chiederà a Dio di darle

una testimonianza, lei conoscerà la

veridicità dell’opera».

Phinehas Young promise di leggere il libro,

poi chiese il nome dell’uomo.

«Mi chiamo Samuel H. Smith».

Phinehas Young aveva già visto quel nome! «Allora lei è

uno dei testimoni».

«Sì, so che il libro è una rivelazione che viene da Dio,

tradotto mediante il potere dello Spirito Santo, e che mio

fratello, Joseph Smith Jr., è un profeta, veggente e rivela-

tore», rispose Samuel Smith.

Una volta arrivato a casa, Phinehas Young disse a sua

moglie: «Ho qui un volume intitolato Libro di Mormon,

che si dice essere una rivelazione. Vorrei leggerlo e cercare

i suoi errori, in modo che possa mostrarli al mondo».

Fedele alla parola data, lesse il Libro di Mormon, due

volte in due settimane. Invece di trovare degli errori, si

convinse che il libro era veritiero. Alla domenica, quando la

sua congregazione gli chiese la sua

opinione sul libro, «egli ne stava elo-

giando il contenuto da dieci minuti,

quando improvvisamente lo Spirito

di Dio discese su di lui con un tale

potere che, in modo meraviglioso,

egli si mise a parlare a lungo della

sua importanza… Chiuse il suo dis-

corso dicendo alle persone che egli

credeva nel libro».5

Quell’estate, la famiglia Young,

tra cui Brigham, e i loro amici, i

Kimball, lessero il Libro di Mormon

e vi credettero.

Riempite la vostra sacca

Il primo missionario ufficiale

degli ultimi giorni non battezzò nes-

suno e distribuì solo poche copie

del Libro di Mormon. Samuel Smith

non poteva sapere allora che due di

queste copie del libro avrebbero

portato nella Chiesa molti membri

fedeli, tra cui Brigham Young, che

presiedette alla Chiesa dal 1844 al

1877, e Heber C. Kimball, che fu

apostolo dal 1835 al 1868.

Come Samuel Smith, anche voi

potete riempire la vostra sacca di copie

del Libro di Mormon e distribuirle poi, ren-

dendo allo stesso tempo la vostra testimo-

nianza. Come evidenzia la breve missione di

Samuel Smith, non potete sapere sempre chi sarà

toccato dallo Spirito nel leggere il Libro di Mormon, ma

potete contare sulla promessa di Moroni: se le persone

pregheranno sinceramente riguardo al Libro di Mormon,

Dio «manifesterà [loro] la verità mediante il potere dello

Spirito Santo» (Moroni 10:4). ■

NOTE
1. Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, edita da Preston Nibley

(1958), 82.
2. History of the Church, 1:44.
3. La descrizione della prima missione di Samuel Smith è tratta da

History of Joseph Smith, 168–171, 187–188.
4. History of Joseph Smith, 187.
5. La descrizione dell’esperienza vissuta da Phinehas Young è tratta da

S. Dilworth Young, “Here Is Brigham...” (1964), 50–52.
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LA
CONVERSIONE
AL LIBRO DI
MORMON

«La conversione [al

Libro di Mormon] 

è la conversione a Cristo, poiché

esso contiene le parole di Cristo…

In aggiunta, la conversione a

questo libro ispirato è la conver-

sione al vangelo di Gesù Cristo,

poiché esso contiene la pienezza 

del vangelo di Gesù Cristo…

Per finire, la conversione al

Libro di Mormon è la conversione

alla chiamata divina e profetica

del profeta Joseph Smith. [Il Libro

di Mormon] è la prova divina della

veridicità della chiamata di Joseph

Smith».

Anziano Joseph B. Wirthlin, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, «The Book of
Mormon: The Heart of Missionary
Proselyting», Ensign, settembre 2002, 14.
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L’amicizia e la compassione
possono rafforzare coloro che
si confrontano con l’attra-
zione verso persone dello
stesso sesso.

N O M E  D E L L ' A U T O R E  N O N  P U B B L I C AT O

Nell’Antico Testamento, il racconto sti-

molante di Anna ritrae il travaglio di

una persona temporaneamente pri-

vata dei normali rapporti familiari a causa

della sua impossibilità ad avere figli.

Mortificata dall’altra moglie di suo marito

«perché l’Eterno l’avea fatta sterile», Anna

«avea l’anima piena di amarezza, e pregò

l’Eterno piangendo dirottamente» 

(1 Samuele 1:6, 10).

Oggi vi sono dei membri della Chiesa che

provano molta amarezza, poiché non speri-

mentano le gioie della vita familiare nella

loro pienezza. Non si tratta, però, di steri-

lità, né di mancate occasioni per sposarsi:

essi non sono ancora in grado di avere una

20

Lacompassione
per

coloro che lottano

In occasione del mio

ritorno all’attività

in chiesa, ero preoc-

cupato per come gli

altri fedeli del rione 

mi avrebbero accolto.



famiglia a causa della propria inclinazione sessuale.

Essi sono quei fratelli e quelle sorelle nel Vangelo che

provano un’attrazione sessuale per persone dello stesso

sesso e che si stanno sforzando coscienziosamente di

osservare i comandamenti. Sono coloro che rigettano la

convinzione, oggi di moda, che l’omosessualità sia una

scelta di vita accettabile. Sono coloro che, riconoscendo

che non siamo classificati secondo ciò che ci tenta, rifug-

gono dall’etichetta «omosessuale» per prendere su di sé,

invece, il nome di Cristo.

Io sono uno di loro.

La crescita attraverso la perseveranza

Per coloro di noi che affrontano questa situazione, l’u-

nico modo per condurre una vita retta è di rimandare o

rinunciare a qualcosa che la maggior parte delle persone

brama: il tipo di associazione e completezza che si trova

nel rapporto matrimoniale. Nei momenti di estrema solitu-

dine che questa condizione comporta, trovo una compa-

gnia compensativa tra le braccia avvolgenti del Salvatore,

nonché nella Sua espiazione. In questi casi, le parole del

Salvatore, «La mia grazia ti basta» (2 Corinzi 12:9), assu-

mono un nuovo e profondo significato.

Desiderare di seguire Cristo e i Suoi insegnamenti sul

matrimonio e la famiglia, senza poi essere in grado di

attuarli a causa di contrastanti attrazioni sessuali, comporta

una dualità dolorosa. Quando mi abbandono alla dispera-

zione, ricevo conforto da ciò che il Signore promette in

Dottrina e Alleanze 58:2–3:

«Beato colui che rispetta i miei comandamenti, o in vita

o in morte; e colui che è fedele nella tribolazione, la sua

ricompensa è maggiore nel regno dei cieli.

Voi non potete vedere con i vostri occhi naturali, in que-

sto momento, i disegni del vostro Dio riguardo alle cose

che avverranno in seguito, e la gloria che seguirà dopo

molta tribolazione».

Spero qui di spiegare attraverso la mia esperienza le dif-

ficoltà e i bisogni di molti santi che perseverano nono-

stante provino un’attrazione per le persone dello stesso

sesso, affinché così forse una maggiore comprensione e

compassione da parte degli amici, parenti e membri della

Chiesa diventi una protezione in nostra difesa contro il

cedere alla tentazione.

La scelta è nella risposta, non nella tentazione

Non accade spesso ai santi che provano un’attrazione

per le persone dello stesso sesso di far conoscere la loro

difficoltà ad altri. Nel mio caso, solo il Signore, il vescovo e

pochi amici stretti e comprensivi sono al corrente della

mia prova.

Talvolta, tuttavia, i congiunti e i membri del rione o

ramo percepiscono che una persona nutre dette attrazioni.

Ammesso che altre persone abbiano queste percezioni su

di me, sono grato che nelle mie conoscenze ecclesiastiche

nessuno abbia mai raccontato barzellette o fatto pettego-

lezzi che prendono alla leggera una lotta in cui il destino di

un’anima è in equilibrio precario. L’anziano Dallin H. Oaks,

membro del Quorum dei Dodici Apostoli, ha dichiarato:

«Le persone… che lottano sotto il peso del fardello dell’at-

trazione per le persone dello stesso sesso hanno partico-

lare necessità dell’amore e dell’incoraggiamento che i

membri della Chiesa hanno il chiaro obbligo di offrire».1

Il nostro è spesso un conflitto nascosto per timore di

essere considerati dei «diversi» che hanno scelto queste

attrazioni. Per la maggior parte dei Santi degli Ultimi Giorni

che lottano con questa difficoltà, nulla potrebbe essere più

falso. Come ha scritto un autore: «Perché mai una persona

che abbia una forte convinzione delle origini divine della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni sceglie

di ingaggiare un conflitto straziante con tale testimo-

nianza…? L’attrazione per le persone dello stesso sesso

crea dei grandi problemi per i santi ed è raramente voluta.

La prova si presenta anche alle persone valorose».2 La

nostra scelta sta nel decidere se resistere o soccombere

alla tentazione, non nell’essere tentati oppure no.

Al contrario, la dottrina del libero arbitrio contraddice i

tentativi del mondo di giustificare il comportamento omo-

sessuale dovuto a presunte cause biologiche o fisiologiche.

L’anziano Oaks ha dichiarato: «Una volta che abbiamo rag-

giunto l’età o la condizione della responsabilità, l’asser-

zione: ‹sono nato così› non è una scusa valida per le azioni

o i pensieri che non si adeguano ai comandamenti di Dio.

Dobbiamo imparare a vivere in modo che una debolezza

terrena non ci impedisca di raggiungere il nostro obiettivo

eterno».3

Certamente, Colui che chiede retoricamente: «V’ha egli

cosa che sia troppo difficile per l’Eterno?» (Genesi 18:14)
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può aiutarci a dominare l’attrazione per le persone dello

stesso sesso.

I timori che giungono con il pentimento

Quando presi per la prima volta la decisione di pentirmi

dell’attività omosessuale, temetti grandemente la reazione

del vescovo. Si sarebbe dimostrato nauseato o adirato? Mi

avrebbe fatto sentire peggio di quanto non mi sentissi già

per aver peccato?

Ritardai di molti mesi il processo di pentimento a causa

della mia preoccupazione di dover rivelare questa lotta per-

sonale. Quando, alla fine, m’incontrai con il mio vescovo,

invece che caricarmi di un ulteriore senso di colpa, egli mi

richiamò nel gregge con parole invitanti, come quelle di

Alma: «Se avete provato un mutamento di cuore, e se vi

siete sentiti di cantare il canto dell’amore che redime, vor-

rei chiedervi, potete sentirvi così, ora?» (Alma 5:26). La rea-

zione calma e spirituale del vescovo alla mia confessione mi

rese più facile recarmi da lui in seguito, sapendo che sarei

stato amato e aiutato. Il suo atteggiamento cristiano facilitò

il pentimento.

Pari ai timori di parlare con il vescovo, c’erano i senti-

menti d’indegnità nel trovarmi in chiesa con persone che

stavano conducendo una vita retta e non si erano abban-

donate ai peccati che avevo commesso. Ero certo che la

prima domenica che sarei ritornato in chiesa tutti avreb-

bero visto dritto nella mia anima e conosciuto di cosa ero

colpevole, come pure i sentimenti contro i quali stavo 

lottando.

La mia apprensione, invece, se ne andò quando i fedeli

del rione mi accolsero calorosamente. Sarebbe stato molto

più difficile pentirmi se fossi passato dall’essere un mem-

bro meno attivo del rione a uno meno inserito.

Nel processo di pentimento sono essenziali gli amici

Santi degli Ultimi Giorni e i parenti di sostegno che dimo-

strino affetto. Quando per la prima volta ho cercato tale

sostegno da parte di pochi amici di lunga data, parlando

loro delle mie difficoltà, temevo che mi rigettassero.

Tuttavia, proprio come il Salvatore non rigettò mai nessuna

persona a causa delle sue tentazioni, neppure gli amici mi

hanno abbandonato per via della mia debolezza. Se mai

provarono delusione nel venire a conoscere le mie tenta-

zioni e i miei errori, essi hanno rimpiazzato questo senti-

mento con il tipo di carità descritto dal presidente Ezra Taft

Benson (1899–1994): «Provo nel mio cuore un amore per

tutti i figli di Dio. Non nutro cattivi sentimenti verso alcun

essere umano. Come voi, aborrisco il peccato ma amo il

peccatore. Abbiamo tutti bisogno di pentirci».4

Quando mi sento travolto dalla situazione, sono vera-

mente benedetto di avere questi amici che mi ascoltano e

m’incoraggiano. Essi rafforzano il mio proposito di perse-

verare fino alla fine. Le parole che furono di conforto e sol-

levarono il profeta Joseph Smith hanno lo stesso effetto su

di me: «I tuoi amici ti stanno accanto e ti saluteranno di

nuovo con cuore caloroso e mani amichevoli» (DeA 121:9).

La tentazione non è trasgressione

Alcune persone presumono che tutti coloro che hanno

tendenze omosessuali siano moralmente depravati. Eppure,

come devo spesso ricordare a me stesso, per effetto del

pentimento e dei miei ferventi sforzi di osservare i coman-

damenti, sono degno quanto gli altri Santi degli Ultimi

Giorni retti di servire nelle chiamate e nel tempio, di pren-

dere il sacramento, di tenere discorsi e lezioni in chiesa e 

di detenere il sacerdozio. Come ha affermato il presidente

Boyd K. Packer, presidente facente funzione del Quorum

dei Dodici Apostoli: «Se reagirete alle tentazioni, non vi sen-

tirete in colpa».5

Ben lungi dall’essere moralmente in difetto, molti di noi

stanno sviluppando i muscoli spirituali attraverso la perse-

veranza nelle avversità.6 Questa battaglia può creare un

legame profondo con il Padre celeste e il Salvatore, poiché

la vittoria dipende dalla nostra capacità di fidarci completa-

mente di loro. Le seguenti parole del Salvatore mi toccano

in prima persona: «Non sono i sani che hanno bisogno del

medico, ma i malati» (Matteo 9:12).

Alcune persone possono essere allettate da altre tenta-

zioni: alcol, tabacco, pornografia, gioco d’azzardo o altri

peccati gravi; ciò nondimeno, ogni giorno, tutti noi siamo

istigati al male, anche se non a commettere trasgressioni

gravi, e non pensiamo per questo che la gente che si trova

davanti a tentazioni grandi o piccole sia immorale solo per

il fatto di essere tentata. L’anziano Oaks ci ricorda: «Nello

stesso tempo dobbiamo sempre distinguere tra atti pecca-

minosi e sentimenti impropri o predisposizioni potenzial-

mente pericolose. Dobbiamo esprimere il nostro affetto a

coloro che lottano per resistere alla tentazione».7

Ho la fortuna di conoscere persone che mi conside-

rano secondo la mia vera personalità, non secondo ste-

reotipi superficiali. Così facendo, essi seguono l’esempio
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del Salvatore: «L’Eterno non guarda a quello

a cui guarda l’uomo: l’uomo riguarda all’ap-

parenza, ma l’Eterno riguarda al cuore» 

(1 Samuele 16:7).

A prescindere dalla natura delle tentazioni,

ognuno deve affidarsi all’espiazione del

Salvatore per costruire il ponte che ci riporta

al nostro Padre celeste. Nessuno può farcela

da solo.

Secondo i propri tempi

Uno dei momenti di maggior disagio nel

mio sforzo di vincere l’attrazione per le 

persone dello stesso sesso è quando un mem-

bro della Chiesa o un parente mi chiede per-

ché non sono ancora sposato. Ancor peggio,

tuttavia, è per me udire la frase tanto temuta:

«Conosco la persona giusta per te».

Per taluni, frequentare fedeli del sesso

opposto può rappresentare una maniera

opportuna di superare le attrazioni non

appropriate. Altre persone come me pos-

sono al momento sentire disagio nell’uscire

con persone del sesso opposto. Nel mio

caso, lo spingermi a frequentare persone del

sesso opposto ha come conseguenza non

G li amici Santi

degli Ultimi

Giorni che 

mi hanno sostenuto

hanno esercitato

una buona influenza

su di me, aiutan-

domi a fare delle

buone scelte.
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intenzionale di aggravare il dolore e la frustrazione che

avverto. Spero un giorno di tenere sufficientemente a

freno le mie attrazioni da fare il primo timido passo verso

la gente del sesso opposto, ma devo averne la possibilità

senza che altri m’impongano i loro tempi o «la persona

giusta».

Alcuni sono portati ad affermare che l’attrazione per le

persone dello stesso sesso può essere «curata» semplice-

mente con il corteggiamento e il matrimonio, ma il presi-

dente Gordon B. Hinckley ha fatto luce su questo

concetto: «Il matrimonio non deve essere considerato

come un rimedio per risolvere dei problemi come ten-

denze o abitudini omosessuali, che devono essere elimi-

nate prima con la ferma e sicura determinazione di non

scivolare mai più in tale abisso».8

La capacità degli individui con desideri omosessuali di

corteggiare e sposare persone del sesso opposto dipende

dal loro progresso compiuto con l’aiuto del Signore nel

superare dette attrazioni, il che non è cosa facile né veloce.

La vostra pazienza in questo processo accrescerà grande-

mente la nostra. Nonostante l’impressione data dai popo-

lari mass media, molte persone sono riuscite a vincere

l’attrazione per gli individui dello stesso sesso.9 Per qual-

cun altro, questa lotta potrebbe durare tutta la vita,10 a

dimostrazione della loro volontà a fare come il Signore

chiede: «Rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi

segua» (Matteo 16:24).

Come aiutare le persone sole a evitare la solitudine

Di maggior valore rispetto ai servizi da «agenzia matri-

moniale» offerti da taluni conoscenti e membri della

Chiesa, c’è il tempo e l’amicizia che molte persone

offrono liberalmente. Le coppie sposate, che mi accol-

gono nella loro cerchia di amicizie invitandomi alla serata

familiare o ad altre attività, contribuiscono a sostenermi

nei momenti di tentazione e solitudine. Esse esemplifi-

cano l’ammonimento del Salvatore di gettare una rete

vasta che includa tutti:

«Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne

avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso?

E se fate accoglienze soltanto ai vostri fratelli, che fate 

di singolare?» (Matteo 5:46–47).

Il pensiero più erroneo che mi capita a volte di fare è 

di sentirmi escluso dagli insegnamenti della Chiesa sulla

famiglia e il matrimonio. Il tempo trascorso interagendo

con delle famiglie mi ha consentito di non sentirmi estra-

neo alla dottrina sulla famiglia. Nel trascorrere il tempo

insieme ad altre persone, le famiglie soddisfano il decreto

divino rivolto ai veri discepoli: essere «disposti a portare i

fardelli gli uni degli altri, affinché possano essere leggeri»

(Mosia 18:8).

I momenti passati con gli amici retti e la loro famiglia,

inoltre, mi aiutano grandemente a prendere le scelte giu-

ste. È quando mi sento assai solo che sono tentato mag-

giormente a cercare la compagnia sbagliata, mentre il

frequentare famiglie orientate verso il Vangelo mi aiuta a

scegliere un corso migliore e mi fa assaporare le benedi-

zioni che un giorno potranno essere mie tramite la fedeltà.

La gioia rimpiazza il dolore

Ogniqualvolta venite a conoscenza o vi sembra d’intuire

che un amico o parente retto stia lottando contro l’attra-

zione per le persone dello stesso sesso, la sua fedeltà al

Vangelo vi può assicurare che egli, o ella, non è contento

di trovarsi di fronte a queste tentazioni. Vi prego di non

confondere la tentazione con la trasgressione.

Il Padre celeste e il Salvatore conoscono le nostre neces-

sità e possono aiutare coloro che affrontano queste diffi-

coltà a perseverare fino alla fine. Essi adempiono questo

scopo attraverso veri discepoli, che sono disposti a offrire

il loro tempo, comprensione e compassione. Quando

veniamo così rafforzati nelle nostre decisioni rette e osser-

viamo gli insegnamenti del Salvatore, la gioia e la speranza

prenderanno il posto dell’«amarezza», come accadde ad

Anna, quando alla fine le sue preghiere trovarono risposta

(vedere 1 Samuele 2:1). Allora saremo maggiormente in

grado di affrontare a testa alta le prove della vita e di tro-

vare la strada di casa. ■

NOTE
1. «L’attrazione tra persone dello stesso sesso», Liahona, marzo 

1996, 24.
2. Erin Eldridge, Born That Way? (1994), 33.
3. Liahona, marzo 1996, 18.
4. The Teachings of Ezra Taft Benson (1988), 75; corsivo dell’autore.
5. «Voi siete il tempio di Dio», Liahona, gennaio 2001, 87.
6. Vedere Neal A. Maxwell, «La perseveranza», La Stella, aprile 1999, 12;

vedere anche «Becoming a Disciple», Ensign, giugno 1996, 15.
7. Liahona, marzo 1996, 21.
8. «Riverenza e moralità», La Stella, luglio 1987, 44.
9. Vedere, ad esempio, Robert L. Spitzer, «Can Some Gay Men and

Lesbians Change Their Sexual Orientation? 200 Participants
Reporting a Change from Homosexual to Heterosexual Orientation»,
Archives of Sexual Behavior, ottobre 2003, 403–417.

10. Vedere Boyd K. Packer, Liahona, gennaio 2001, 87.
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S cegliete 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.

Avete mai provato la generosità del

Signore?

Anziano Neal A. Maxwell del

Quorum dei Dodici Apostoli: «Tra gli

attributi perfetti del nostro Dio

vivente, ce n’è uno che è e sarà di

grande beneficio per noi: la Sua gene-

rosità. Benché sia tanto importante, è

una delle qualità meno apprezzate.

La generosità di Dio è associata alla

gioia divina, suscitata dai Suoi figli che

osservano i comandamenti. Egli è

pronto a benedire e si diletta ad ono-

rare i fedeli (vedere DeA 76:5). La

generosità di Dio è espressa anche

dalla Sua longanimità, dalla costante

immediatezza di risposta ai Suoi figli,

quando essi sono inclini a ‹cercarLo›

(vedere Atti 17:27; DeA 112:13)» (If

Thou Endure It Well [1996], 39).

Presidente John Taylor

(1808–1887): «Se abbiamo la vita, la

salute o dei possedimenti, se abbiamo

figli, amici, una casa, se abbiamo la

luce della verità, i benefici del Vangelo

eterno, le rivelazioni di Dio, il santo

sacerdozio e tutte le sue benedizioni,

i governi e le leggi

che comporta, tutte

queste cose, insieme

ad ogni vero diletto,

provengono da Dio. Non

ci rendiamo sempre conto 

di questo, ma è pur tuttavia vero

che siamo indebitati verso Dio 

per ogni dono buono e perfetto»

(Insegnamenti dei presidenti della

Chiesa: John Taylor [2002], 175–176).

Come potete esprimere la

generosità?

2 Corinzi 9:7: «Dia ciascuno

secondo che ha deliberato in cuor

suo; non di mala voglia, né per forza

perché Iddio ama un donatore 

allegro».

Bonnie D. Parkin, presidentessa

generale della Società di Soccorso:

«Quando Joseph Smith organizzò la

Società di Soccorso, ci chiamò a por-

tare ‹sollievo ai poveri› e a ‹salvare

anime›. Quando adempiamo questo

incarico mettiamo in atto il pro-

gramma di benessere… Il magazzino

del Signore, ovvero laddove ‹c’è

abbastanza e d’avanzo›, è ciò che il

Signore ha posto in ognuna di noi

(vedere DeA 104:17). È una donna

che fa la differenza per un’altra. È

una sorella che si offre di ascoltare o

parlare con una sorella che si sente

sola. È una sorella che diventa amica

delle sorelle a cui fa insegnamento in

visita. Siamo io e voi con le nostre

forze, le nostre capacità e i nostri

talenti che influenziamo in bene la

vita altrui.

Diamo al magazzino del Signore

prendendo da ciò che Lui ha dato a

noi. Sorelle, riuscite a vedere l’abbon-

danza da cui possiamo attingere?

Quali doni vi sono stati fatti e potete

portare al magazzino del Signore?» 

(«Il programma di benessere: il

sommo principio di una vita cristiana»,

Conferenza delle Donne della BYU

2003, 1 maggio 2003, 3).

Presidente Marion G. Romney

(1897–1988), primo consigliere della

Prima Presidenza: «Siate generosi nel

vostro donare affinché voi stessi pos-

siate progredire. Non date semplice-

mente per aiutare i poveri, ma date

per favorire il vostro stesso benessere.

Date abbastanza da poter giungere nel

regno di Dio mediante la consacra-

zione dei vostri mezzi e del vostro

tempo. Pagate una decima onesta e

una generosa offerta di digiuno se

volete godere delle benedizioni del

cielo. Prometto a ognuno di voi che lo

farà una maggiore prosperità sia spiri-

tuale che temporale. Il Signore vi

ricompenserà secondo le vostre

azioni» («La benedizione del digiuno»,

La Stella, dicembre 1982, 4). ■
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Sentire l’amore del Signore
mediante la generosità
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Il Salvatore fece uso di
domande che sondano la
memoria, inducono al ragio-
namento e sono dirette ai senti-
menti. Noi possiamo fare
altrettanto.

A N Z I A N O  WA LT E R  F.  G O N Z Á L E Z
Membro dei Settanta

«Dunque, che sorta di uomini dovreste

essere? In verità, io vi dico: Così come

sono io» (3 Nefi 27:27). Questo invito

del Salvatore a diventare come Lui copre tutti

gli aspetti della vita, tra cui la nostra responsa-

bilità d’insegnare il Vangelo. Possiamo impa-

rare come divenire insegnanti migliori non

solo tramite i Suoi precetti ma anche attra-

verso il modo in cui Egli insegnò.

Il Salvatore impiegò una varietà di

approcci per influire sulla vita di coloro che

Lo circondavano. Prestate attenzione, ad

esempio, alle domande che Egli poneva, tra

le quali quelle che sondavano la memoria 

dei Suoi ascoltatori, quelle che intendevano

indurre al ragionamento e quelle dirette ai

sentimenti dei Suoi seguaci.

Domande che sondano la memoria

In una certa occasione un dottore della

legge, interprete delle norme, chiese al

Signore che cosa dovesse fare per ereditare 

la vita eterna. Il Salvatore rispose a questa

domanda con due interrogativi: «Nella legge

che sta scritto? Come leggi?» (Luca 10:26).

Le risposte si trovavano nella memoria

del dottore della legge. Una volta che egli

rispose correttamente, il Salvatore conso-

lidò la persona, aggiungendo: «Tu hai 

risposto rettamente; fa’ questo, e vivrai»

(Luca 10:28).

In un’altra occasione, «Gesù passò in

giorno di sabato per i seminati; e i suoi 

discepoli ebbero fame e presero a svellere

delle spighe ed a mangiare» (Matteo 12:1).

I Farisei, allora, accusarono i Suoi discepoli

di non santificare il giorno di sabato. Il

Salvatore rispose con domande dirette alla

memoria dei Farisei:

«Non avete voi letto quel che fece

Davide, quando ebbe fame, egli e coloro

ch’eran con lui?

Come egli entrò nella casa di Dio, e come

mangiarono i pani di presentazione i quali

non era lecito di mangiare né a lui, né a quelli

Quando ci sforziamo

d’insegnare come Egli

insegnò, diveniamo più

simili a Lui.

L’insegnamento
secondo il modello

del Salvatore
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ch’eran con lui, ma ai soli sacerdoti?» (Matteo 12:3–4).

Le domande che risvegliano la memoria delle altre per-

sone sono probabilmente quelle più facili da usare. Esse ten-

dono a mettere in evidenza quanto i membri della classe

conoscano la lettera della legge. Quando ero da poco mem-

bro della Chiesa, immaginavo che questo fosse il tipo di

domande che gli insegnanti dovessero fare. Cercavo, per-

tanto, di acquisire una certa conoscenza degli eventi storici:

nomi, date, luoghi e così via. Ciò era una buona cosa, poiché

la maggior parte delle domande poste a scuola o in chiesa

aveva a che fare con la memoria, al fine di dare a ogni mem-

bro della classe la possibilità di 

partecipare alla lezione. Erano domande valide,

ma non avevano una grande influenza sul mio

comportamento o sullo sviluppo della mia 

cristianità. È importante notare che il Salvatore

fece anche uso di altri tipi di domande per 

aiutare i Suoi ascoltatori nello sforzo di divenire

come Egli è.

Domande che inducono al ragionamento

Quando il dottore della legge pose la

domanda «Chi è il mio prossimo?», il Salvatore

raccontò la parabola del buon Samaritano e

dopo chiese: «Quale di questi tre ti pare

essere stato il prossimo di colui che s’imbatté

ne’ ladroni?» (Luca 10:29, 36).

Questa domanda fece pensare il dottore

della legge e gli altri ascoltatori per trovare una risposta.

Questo tipo di domanda ci induce ad affidarci alla nostra

capacità di scoprire la conoscenza. Domande quali «Cosa

ne pensi di…?», «Qual è la tua opinione su…?», «Perché…?»

possono aiutarci a comprenderci a vicenda (vedere DeA

50:22). Prendete in considerazione i seguenti esempi tratti

dagli insegnamenti del Salvatore:

«Che vi par egli? Se un uomo ha cento pecore e una di

queste si smarrisce, non lascerà egli le novantanove sui

monti per andare in cerca della smarrita?» (Matteo 18:12;

corsivo dell’autore).

«Or che vi par egli? Un uomo avea due figliuoli. Acco-

statosi al primo disse: Figliuolo, va’ oggi a lavorare nella

vigna» (Matteo 21:28; corsivo dell’autore).

Talvolta le domande retoriche, ossia quelle poste

senza attendersi una risposta, possono anch’esse 
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contribuire ad aumentare la comprensione reciproca tra

chi predica e chi ascolta. Nel Sermone sul Monte, il

nostro Signore proferì:

«Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne

avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso?

E se fate accoglienze soltanto ai vostri fratelli, che fate

di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto?»

(Matteo 5:46–47).

Mia moglie ricorda come la sua vita fu influenzata da

una domanda posta dai missionari. Ella aveva delle forti

fondamenta religiose e, un giorno, suo fratello la invitò ad

ascoltare i missionari. Dopo averle insegnato

la dottrina, le posero una domanda che la

indusse a ragionare: «Perché pensa che la

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni sia la vera chiesa?» I pensieri che que-

sta domanda le fecero venire in mente la col-

pirono a tal punto che qualche attimo dopo

anche i suoi sentimenti furono toccati. Nel

rispondere alla domanda, le vennero le

lacrime agli occhi e lo Spirito le portò testi-

monianza, il che intensificò il processo di

conversione che stava avvenendo in lei.

Domande dirette ai sentimenti

A ognuno di noi sono state poste domande

che ci aiutano a esprimere i nostri sentimenti.

Sappiamo, inoltre, che non parliamo dei nostri

sentimenti, a meno di non essere fiduciosi che non saranno

criticati. Questo era ciò che avveniva quando il Salvatore

poneva domande dirette al cuore dei Suoi ascoltatori.

Lungo le coste di Cesarea di Filippo, il Salvatore chiese 

ai Suoi discepoli: «Chi dice la gente che sia il Figliuol del-

l’uomo?» I discepoli risposero che alcuni dicevano che Egli

fosse Giovanni Battista, altri affermavano che fosse Geremia

o uno dei profeti.

A questo punto il Salvatore pose una domanda che con-

sentì ai discepoli di esprimere i propri sentimenti: «E voi,

chi dite ch’io sia?»

Simon Pietro condivise i suoi sentimenti: «Tu sei il

Cristo, il Figliuol dell’Iddio vivente».

Il Maestro rinforzò la risposta del capo degli Apostoli,

aggiungendo: «Tu sei beato, o Simone, figliuol di Giona,

perché non la carne e il sangue t’hanno rivelato questo,

Il Salvatore pose una

domanda che consentì

ai discepoli di espri-

mere i propri senti-

menti: «E voi, chi dite

ch’io sia?»



ma il Padre mio che è ne’ cieli» (Matteo

16:13–17; corsivo dell’autore).

In un’altra occasione didattica, dopo che

Lazzaro, fratello di Marta, era morto, il

Salvatore per prima cosa portò testimonianza

di Se stesso, dichiarando: «Io son la risurre-

zione e la vita; chi crede in me, anche se

muoia, vivrà; e chiunque vive e crede in me,

non morrà mai».

Egli poi pose una domanda diretta al

cuore di Marta: «Credi tu questo?»

Marta poté esprimere i propri sentimenti:

«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il

Figliuol di Dio che dovea venire nel mondo»

(Giovanni 11:25–27; corsivo dell’autore).

Sappiamo che «quando un uomo parla per

il potere dello Spirito Santo, il potere dello

Spirito Santo lo porta fino al cuore dei figlioli

degli uomini» (2 Nefi 33:1). Delle domande

opportune dirette ai sentimenti possono invi-

tare lo Spirito nella situazione didattica.

A una recente riunione di famiglia, una

parente ci riferì di una domanda che un mis-

sionario le aveva posto e che le era arrivata

dritta al cuore. Dopo averle insegnato la

prima lezione, questo missionario le chiese

semplicemente: «Che sentimenti ha provato

in merito a quanto le abbiamo insegnato?»

Questa domanda portò a un’ottima e edifi-

cante conclusione della lezione.

Tra le domande che consentono alle per-

sone di esprimere i propri sentimenti pos-

siamo trovare: «Perché ritiene… ?», «Quali

sono i suoi sentimenti riguardo a… ?» o

«Qualcuno di voi ha fatto un’esperienza in

merito a… ?» Tutti gli insegnanti devono com-

prendere che ogni volta che vengono espressi

dei sentimenti, siamo su un terreno sacro.

Non dobbiamo pretendere di conoscere i sen-

timenti altrui, ma qualora siano condivisi di

spontanea volontà, essi devono sempre

essere rispettati e mai criticati in alcun modo.

Impariamo da Lui

Il Salvatore è il maestro per eccellenza, da

cui possiamo apprendere a insegnare nella

nostra casa, in chiesa e nella comunità. Come

Egli disse ai Nefiti: «Ecco, io sono la luce, e vi

ho dato un esempio» (3 Nefi 18:16). Oppure,

come spiegò ai Suoi discepoli: «Voi sapete le

cose che dovete fare nella mia chiesa; poiché

le opere che mi avete visto fare, voi le farete

pure; poiché farete proprio ciò che mi avete

visto fare» (3 Nefi 27:21).

Un ottimo esercizio nel nostro processo

formativo per divenire a similitudine di Cristo

consiste nell’osservare il tipo di domande che

poniamo alle altre persone nei contesti for-

mali e informali. Le domande atte a ricevere

delle informazioni sonderanno la conoscenza

altrui; quelle che inducono al ragionamento

aiuteranno le persone a scoprire i principi;

quelle che consentono alla gente di espri-

mere i sentimenti ci porteranno nella conver-

sazione su suolo sacro e edificheranno coloro

che amiamo. Quando ci sforziamo d’inse-

gnare come Egli insegnò, diveniamo più

simili a Lui. ■
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Il Salvatore è il maestro

per eccellenza, da cui

possiamo apprendere a

insegnare nella nostra

casa, in chiesa e nella

comunità. Come Egli

disse ai Nefiti: «Ecco, io

sono la luce, e vi ho

dato un esempio».

A 
SI

N
IS

TR
A

: 
PA

SC
I L

E 
M

IE
 P

EC
O

RE
, D

I K
AM

IL
LE

 C
O

RR
Y;

 A
 D

ES
TR

A
: 

G
ES

Ù
 C

RI
ST

O
 V

IS
IT

A 
LE

 A
M

ER
IC

H
E,

 D
I J

O
H

N
 S

C
O

TT



A N Z I A N O  J O R G E  L .  D E L  C A S T I L L O
Settanta-Autorità di area
Area Sud America Sud

Da bambino, quando vivevo in

Argentina appena fuori Buenos

Aires, il calcio era molto popolare.

Quando avevo dieci o undici anni, i ragazzi

del mio quartiere si ritrovavano insieme per

giocare su un appezzamento di terreno

libero, che si trovava presso un incrocio

dove c’era un andirivieni intenso di camion

e autobus.

Un giorno, mentre ero sul marciapiede in

sella alla mia bicicletta, intento a guardare dei

ragazzi più grandi che giocavano a pallone,

udii una voce che mi disse: «Jorge, vattene

subito via di qui». Mi guardai attorno, ma non

c’era nessuno accanto a me: ero solo.

Diedi retta, tuttavia, alla voce. Mi portai

con la bicicletta proprio dall’altra parte del-

l’angolo e continuai ad assistere alla partita

dal marciapiede dell’altra strada. Non più di

un minuto dopo, due camion si scontrarono

all’incrocio e finirono sul marciapiede, pro-

prio dove mi trovavo prima.

Se fossi rimasto lì, mi avrebbero schiac-

ciato. Ma qualcuno mi aveva avvertito, e io so

chi fu, che avrei dovuto spostarmi dall’altro

lato dell’angolo.

Quali fedeli della chiesa di Gesù Cristo,

abbiamo la benedizione di avere il dono dello

Spirito Santo. Se seguiremo i Suoi suggeri-

menti, saremo protetti, non solo fisicamente,

come fu per me mentre assistevo a quella

partita di calcio, ma anche spiritualmente.

Fare ciò che è giusto non è sempre facile

come pedalare per qualche metro, ma colti-

vare lo Spirito Santo quale guida può proteg-

gerci e condurci verso una testimonianza

della verità.

Rimanere fermi nelle nostre convinzioni

Da adolescente frequentai un istituto tec-

nico per ragazzi. Era difficile essere un mem-

bro della Chiesa in un ambiente in cui le altre

persone appartenevano a religioni diverse o

non avevano credo alcuno. Era difficile essere

l’unico Santo degli Ultimi Giorni della scuola,

poiché mi sentivo solo e diverso. I miei com-

pagni di classe erano abbastanza bravi, ma

non avevano i miei stessi principi.

Mi ricordo bene di una volta in cui vole-

vano farmi fumare. Essi non lo dissero aperta-

mente, ma uno di loro accese una sigaretta

mentre eravamo in classe e attendevamo 

l’insegnante. Era proibito fumare dentro la

scuola.

Ero seduto in fondo alla classe e i ragazzi

davanti si accesero una sigaretta, fecero un

tiro e la passarono dietro. Tutti stavano guar-

dando per vedere quando sarebbe arrivata a

me. Alla fine il ragazzo davanti a me fece un

tiro e si voltò.
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Coltivare lo
Spirito Santo
quale guida
può proteg-
gerci e con-
durci verso
una testimo-
nianza della
verità.
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Io non presi la sigaretta.

Egli disse: «Dai, forza».

«No, non ho alcuna intenzione di fumare».

Egli prese la sigaretta e me la mise in bocca, allorché lo

colpii. Egli mi colpì di rimando. Accadde poi che nella

classe quasi tutti iniziammo a darcele, sebbene smet-

temmo velocemente prima che il professore entrasse.

Ora, non voglio dire che quella fu la maniera giusta di

reagire, ma avevo solo tredici anni. Non avevo idea di

come rispondere, sapevo solo che nessuno sarebbe

riuscito a farmi fumare.

Dopo la lezione, andai dal compagno che avevo colpito

e gli chiesi scusa. Con un certo turbamento, egli mi disse:

«No, sono io che devo chiederti scusa».

Se avessi abbassato i miei principi, lo Spirito Santo

sarebbe rimasto con me? Oppure avrei perso la mia guida?

Facendo una buona scelta ho consentito allo Spirito

Santo di essere mio compagno e, con Lui come guida,

sono stato aiutato a prendere le decisioni giuste 

e la mia testimonianza si è rafforzata.

Con l’aiuto dello Spirito Santo

Quando avevo quattordici o quindici anni, trascorrevo

tutto il tempo libero lavorando con mio padre nella lavan-

deria a secco di nostra proprietà. Quell’estate, gli affari non

andavano molto bene, così mi son detto: «OK, voglio leg-

gere tutto il Libro di Mormon, dalla prima all’ultima

pagina». E così feci. La lettura mi entusiasmò.

Nell’edizione del Libro di Mormon che avevo, la 

promessa di Moroni era stampata in una delle prime

pagine. Questa promessa mi colpì: se qualcuno avesse

letto il libro e avesse chiesto a Dio, Egli gli avrebbe 

risposto (vedere Moroni 10:3–5). Avevo già sentito parlare

di questa promessa, ma in quell’occasione lo Spirito Santo

la scolpì nel mio cuore.

Dopo aver letto l’ultima pagina del libro, m’inginocchiai

da solo in una stanzetta appartata e mi rivolsi al Padre cele-

ste. Mediante lo Spirito Santo ricevetti la testimonianza che

cercavo. Dalla punta delle dita dei piedi all’ultimo capello

del capo, ho sentito che il Libro di Mormon era la parola di

Dio e che Joseph Smith era un profeta.

Con il trascorrere degli anni, ho vissuto altri momenti

sacri grazie allo Spirito Santo, ma ricordo sempre queste

mie prime esperienze. Lo Spirito Santo mi ha aiutato a

prendere decisioni giuste; mi ha accompagnato quando ho

cercato di vivere in osservanza del Vangelo; mi ha guidato

nella decisione di svolgere una missione; mi è stato

accanto nel trovare una moglie meravigliosa: una delle

decisioni più importanti di questa vita.

Se voi cercherete di vivere in maniera degna della Sua

compagnia, lo Spirito Santo guiderà anche voi. ■IL
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Queste idee per la serata familiare pos-
sono dare ogni tanto un po’ di varietà
al lunedì sera.

Come la maggior parte di noi, Matthew e Judy Morrise

del Rione West Hills, Palo di Beaverton (Oregon,

USA), cercano sempre nuove idee per le lezioni e le

attività della serata familiare. Il Manuale ausiliario per la

serata familiare (articolo 31106 160) costituisce la risorsa

principale, ma anche altre idee sono ben accette. Nello sfo-

gliare il manuale, Judy Morrise ha notato un suggerimento

che proponeva l’uso di una scatola delle idee.

La sorella Morrise ha affermato: «Mi sembrava un

buon sistema per scoprire cosa pensavano i figli della

serata familiare. Feci la scatola e la posi su uno scaffale,

dove sapevo che i figli l’avrebbero vista. Non potete

immaginare la mia gioia quando, dopo qualche giorno,

ho trovato bigliettini scritti dalle mie figlie di sei e otto

anni. Suggerivano di seguire le idee per la serata fami-

liare pubblicate mensilmente su Friend [L’amico].

Facemmo un tentativo e nelle due settimane seguenti

ognuna delle bambine tenne una breve lezione che com-

prendeva un inno di apertura, dei versetti scritturali, una

storia, un’attività e in conclusione, ovviamente, non

potevano mancare delle leccornie».

La scatola delle idee funzionò per la famiglia Morrise. 

Di seguito troverete una «scatola delle idee» tutta per voi,

piena di suggerimenti e testimonianze raccolte dai lettori

in merito alla serata familiare. Quando leggerete i seguenti

consigli, scegliete quelli più adatti alle vostre circostanze e

metteteli alla prova.

Nutritevi abbondantemente delle Scritture

Le Scritture costituiscono una fonte bella e pronta per

le lezioni della serata familiare. Quando la sorella Fortunata

Mandalari del Ramo di Reggio Calabria, del Distretto di

Calabria, si recò in vacanza a trovare la famiglia di sua figlia,

usò le Scritture per preparare la lezione di una serata 

familiare.

«Per ognuno dei sette membri della famiglia ho prepa-

rato un bigliettino e vi ho scritto sopra: ‹Per la prossima

serata familiare preparati con il tuo versetto preferito e

un commento. Avrai a disposizione cinque minuti di

tempo›.

Quando il lunedì ci sedemmo al tavolo, c’era già un’at-

mosfera di pace. Sapevo che tutto sarebbe andato bene.

Ognuno di noi parlò di un versetto diverso ed ebbe la pos-

sibilità di partecipare, come pure di imparare dagli altri.

Quest’esperienza ci piacque a tal punto che l’abbiamo poi

ripetuta per tutta la durata della mia vacanza.
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per la serata familiare



Dopo il mio ritorno a casa, mia figlia mi ha detto che

alla sua famiglia piace ancora molto questo modo di fare la

serata familiare. Tutti si preparano, parlano e ascoltano:

non c’è tempo per annoiarsi».

Pregate per essere ispirati

Susan Wolf, che ora fa parte del Ramo di Vashon, Palo di

Seattle (Washington, USA), ricorda quando ricevette ispira-

zione per una serata familiare speciale. «Ci eravamo

appena trasferiti ed io stavo aspettando un altro bambino.

Avendo due figli di età prescolare, desideravo tenere una

serata familiare sulla preparazione dei bambini all’arrivo di

un fratellino o di una sorellina. Leggendo non avevo tro-

vato nulla che facesse al caso, pertanto m’inginocchiai per

pregare. Il mio desiderio maggiore era che i nostri bambini

si rendessero conto che avere più figli non significava che

loro sarebbero stati meno amati. Desideravo, inoltre,

rimarcare che Gesù Cristo è la fonte di ogni forma d’a-

more. Quando mi rialzai, mi venne un’idea:

quel lunedì, dopo il canto e la preghiera di apertura,

diedi a ogni bambino un bicchiere di carta, nel quale versai

dell’acqua. Chiesi, quindi: ‹Che cosa accade se finisco l’ac-

qua?› Mio figlio rispose: ‹Vai al lavandino e riempi la brocca,

mamma›.

Spiegai: ‹Avremo un neonato e la mamma sarà molto

più indaffarata; non avrò molto tempo per giocare con voi,

ma la vostra mamma non esaurirà l’amore che prova per

voi. Sapete perché?›

Questa volta mio figlio e la sua sorellina di tre anni sem-

bravano pensierosi, ma non avevano una risposta.

Aggiunsi: ‹Pregherò semplicemente il Padre celeste e Gesù

riempirà il mio cuore con più amore, così tutti in famiglia

avranno le attenzioni amorevoli di cui hanno biso-

gno›. I figli, come pure mio marito, sorrisero

felicemente. I sentimenti del nostro cuore

confermarono la presenza dello Spirito

Santo che portava testimonianza della verità

che Dio è amore.

Mia figlia, che ora ha ventitré anni, recentemente ha

ripetuto parola per parola quella serata familiare tenuta

anni orsono. Ciò per me è stata una testimonianza che si

può insegnare a un bambino piccolo mediante lo spirito,

quando l’amore è l’argomento e Gesù Cristo la fonte».

Scrivete ai missionari

Benché avesse novant’anni, Aletha Gilbert del Rione

Lakeview, Palo centrale di Bountiful (Utah, USA), amava

invitare la propria famiglia per la serata familiare. Prima

della sua morte, avvenuta nel 2002, Aletha scrisse di queste

serate familiari speciali: «Mi assicuro di avere abbastanza

penne o matite, carta per scrivere e buste. Talvolta preparo

le buste con l’indirizzo già scritto sopra. Ognuno di noi

scrive un messaggio ai missionari della famiglia o del rione.

È molto divertente! Quest’idea piace a tutti: a coloro che

spediscono la lettera e a coloro che la ricevono».

L’anziano Nicholas D. Germer, che ha svolto il suo servi-

zio nella Missione Brasiliana di Brasília, si è trovato nei

panni del «destinatario» di questi messaggi approntati

durante la serata familiare. Egli ha

scritto: «Ho ricevuto tre lettere da

una famiglia che conoscevo

prima di partire in missione. 

I componenti della famiglia

scrivevano i messaggi
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durante la serata familiare e persino la figlio-

letta di tre anni mi ha scritto con l’aiuto del

papà. Riuscivo a sentire tutto il loro affetto e

non dimenticherò mai quelle lettere».

Un’altra famiglia ha un’idea nuova per scri-

vere ai missionari: prendono un foglio di

carta grande e tutti, ad uno ad uno, con un

pennarello colorato vi scrivono un messaggio

racchiudendolo in un cerchio, secondo un

modello, o in altre maniere divertenti e inte-

ressanti. I bambini piccoli delimitano una

parte del foglio e vi disegnano sopra. Alla fine

piegano il foglio e lo spediscono in una busta

grande. I missionari possono appendere al

muro questo «striscione» e goderselo per 

settimane.

Attingete alle esperienze di vita

Quando la famiglia condivide esperienze

che portano ad argomenti attinenti al Vangelo,

la serata familiare può essere il luogo adatto in

cui contribuire a risolvere i problemi urgenti

parlandone insieme o tramite le Scritture.

Durante una vacanza, la famiglia di Bart e

LeAnne Dahneke del Rione Grandview 5, Palo

Grandview di Provo (Utah, USA), fece un’e-

sperienza particolare.

La sorella Dahneke ha raccontato: «Io e

mio marito avevamo deciso di portare i nostri

bambini a fare una passeggiata sulla spiaggia

per raccogliere le conchiglie. Mentre cammi-

navamo incontrammo una coppia socievole,

con la quale Bart iniziò a parlare e, ben pre-

sto, finimmo per fare amicizia.

Il giorno dopo ci ritrovammo insieme a

cena e venimmo a sapere che questa coppia

si sarebbe presto sposata in una chiesa locale.

Non avevano parenti vicini, pertanto c’invita-

rono a far loro da testimoni. Accettammo 

l’invito.

Il matrimonio fu celebrato su una bellis-

sima spiaggia mentre il sole stava tramon-

tando sull’oceano calmo e lucente. Lo sposo

e la sposa erano raggianti nel momento in

cui, tenendosi per mano, si promettevano di

amarsi, onorarsi e rispettarsi reciprocamente.

I bambini erano felici per i nostri nuovi amici,

ma avevano molte domande sulla cerimonia,

così tenemmo la successiva serata familiare

sul matrimonio eterno.

Parlammo dell’importanza del matrimonio

eterno, come descritta in DeA 132:15, 19;

insegnammo ai figli l’importanza di condurre

una vita tale da essere degni di andare al tem-

pio per essere suggellati per l’eternità; sen-

timmo l’ispirazione delle Spirito Santo

quando parlammo della bellezza del matri-

monio del tempio e del potere di suggella-

mento, paragonato al matrimonio civile e alla

sua promessa ‹fino a che morte non vi separi›.

Attingendo a quest’esperienza vissuta

insieme, abbiamo avuto una solida base per

insegnare i principi evangelici inerenti al

matrimonio eterno. I figli sono stati ricettivi,

poiché avevano assistito in prima persona al

matrimonio sulla spiaggia, e noi eravamo

motivati, giacché conoscevamo personal-

mente le gioie del matrimonio eterno. Il risul-

tato fu una serata familiare molto efficace».

Fate uso delle riviste della Chiesa

Martha Mabel Martínez del Rione Caleta

Olivia, Palo Rivadavia di Comodoro
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Quando tenete

la serata

familiare 

una settimana dopo

l’altra, una lezione

dopo l’altra, alcune

volte vi può sem-

brare di fallire com-

pletamente, mentre

altre potete ripor-

tare dei successi

insperati, ma ciò

che è essenziale è 

la regolarità.

Sopra: la serata familiare può essere il luogo

adatto in cui contribuire a risolvere i problemi

urgenti parlandone insieme o tramite le

Scritture. A destra: in tutte le riviste della

Chiesa si trovano delle idee su come usare 

articoli specifici per una lezione della serata

familiare.



(Argentina), ha detto: «Non c’è bisogno di essere bambini

per divertirsi con le attività proposte nella sezione della

Liahona dedicata ai piccoli. La nostra famiglia consiste di

mio padre, mia madre e me, che sono già piuttosto

grande. Era molto difficile per noi tenere la serata fami-

liare, ma da quando abbiamo iniziato a usare la sezione dei

bambini, tutto è migliorato, soprattutto il bello spirito che

sentiamo quando siamo insieme. A volte capita che altri

parenti ci passino a trovare e, quindi, si uniscano a noi:

anche loro si entusiasmano per la serata familiare, proprio

come noi».

In tutte le riviste della Chiesa si trovano delle idee per la

serata familiare: a pagina 1 della Liahona, in «Mettiamo a

buon uso la Liahona»; in «Making the Most of This Issue»

dell’Ensign; in «What’s in It for You» della New Era; in

«Guide to the Friend» di Friend. Una serata familiare può

essere inoltre strutturata attorno a un argomento tratto dal

relativo indice che si trova in tutte le riviste della Chiesa.

Per ogni argomento sono indicati i riferimenti a storie o

articoli contenuti nella pubblicazione. È facile leggere

insieme una storia o un articolo e poi parlare di un certo

argomento.

Siate regolari nel tenere la serata familiare

Quando tenete la serata familiare una settimana dopo

l’altra, una lezione dopo l’altra, alcune volte vi può sem-

brare di fallire completamente, mentre altre potete ripor-

tare dei successi insperati, ma ciò che è essenziale è la

regolarità.

Una giovane donna ha condiviso la sua testimonianza

sul potere della serata familiare tenuta ogni settimana:

«Non mi viene in mente una particolare serata familiare

che abbia cambiato veramente la mia vita, ma piuttosto

serbo il ricordo delle serate familiari

che nel loro complesso hanno

rafforzato la mia testimonianza

e mi hanno guidato lungo il

sentiero della verità. Per

quanto io possa

ricordare,

abbiamo trascorso

tutti i lunedì sera insieme

come famiglia. Studiavamo le

Scritture, giocavamo a una specie 

di baseball, tenevamo il consiglio di famiglia, facevamo dei

giochi, imparavamo ad amarci e rispettarci reciprocamente

nonostante le nostre mancanze e debolezze individuali.

Mio padre ha cercato con entusiasmo d’infondere in noi

l’amore per il Vangelo e la felicità che potevamo ricevere

osservando i comandamenti.

Quando compii quattordici anni mi rifiutai di andare in

chiesa, ma le serate familiari sono continuate. Mio padre

non smise mai di nutrire speranza per me e, alla fine, la

serata familiare divenne il mio unico legame con il vangelo

di Gesù Cristo. Ho imboccato la strada sbagliata e ho com-

messo diversi errori, ma in qualche modo, nel profondo

del mio cuore, sapevo che il Vangelo era vero e che nulla

che avessi potuto fare avrebbe cambiato tale fatto.

A diciotto anni sapevo che dovevo prendere una deci-

sione: avrei seguito il Salvatore o il mondo? Non potevo

servire due padroni. Scelsi di seguire il Signore e mediante

il pentimento sono ritornata alla piena attività nella Chiesa.

Ritengo che a far la differenza fu la determinazione di mio

padre a continuare a tenere la serata familiare, benché io

mi ribellassi contro di essa.

Ora io e mio marito speriamo di riuscire a instillare nei

nostri figli amore per il Salvatore e la Sua chiesa attraverso,

ovviamente, le serate familiari tenute con

regolarità». ■



E V A  F R Y

Nel 1970 mi unii alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni. Ero ben preparata: non facevo

uso di alcol, non fumavo sigarette né bevevo tè o

caffè. Avevo smesso con tutte quelle cose quando mi ero

resa conto che era giunto il momento di cambiare vita e 

di trovare una chiesa dove potessi portare i miei figli.

La mia conversione ebbe inizio dopo che mia cognata 

si formò un’opinione favorevole sulla Chiesa e mi fece

inviare le riviste che essa pubblicava. In seguito lessi il

Libro di Mormon e riconobbi la sua veridicità. Poco dopo

io e i miei tre figli fummo battezzati. Mio marito non era

propenso a questa nuova vita che la sua famiglia aveva

scelto, perché riteneva che ci avrebbe allontanato da lui,
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tuttavia ci consentì di frequentare le

riunioni.

Per qualche anno sono stata molto

felice, sebbene abbia convissuto con l’op-

posizione da parte di alcuni parenti. Tutte le

domeniche andavo in chiesa con i miei figli, e questo mi

dava grande gioia. Il Vangelo era proprio ciò che avevo cer-

cato e riempiva tutti i vuoti causati dalla mia difficile giovi-

nezza, vissuta con un padre alcolista.

Quando, però, i figli hanno iniziato a diventare grandi,

le cose sono cambiate: la domenica preferivano andare in

barca con il padre piuttosto che rimanere seduti alle

riunioni. Tutto a un tratto mi sono ritrovata ad andare da

sola in chiesa e ho sofferto molto. Mi recavo alla casa di

riunione in macchina, mi sedevo da sola, piangevo e ritor-

navo nuovamente a casa.

Alla fine dissi al presidente di palo che avrei smesso di

andare in chiesa perché ciò stava dividendo la mia famiglia.

Egli mi consigliò di chiedere al Padre celeste se fosse

quello che Egli desiderava che facessi. Seguii il consiglio:

andai a casa, digiunai e pregai, quindi ricevetti una rispo-

sta. Nella mia mente s’impressero le seguenti parole: «Tu

sei un anello della catena; se lo spezzi, tutto andrà perso».

Queste parole s’impressero profondamente nel mio cuore

e decisi che avrei continuato a essere attiva in chiesa.

Per me era dura andare da sola poiché ero molto

timida, e mi resi conto che i figli erano stati la mia fonte 

di sicurezza. Ancora una volta, portai il mio problema al

Signore. In quest’occasione sentii di dovermi avvicinare

alla mia famiglia del rione, così mi recavo in chiesa, cercavo

un’altra persona sola e m’imponevo di parlarle. Col tra-

scorrere degli anni, il timore mi ha abbandonato e ora nel

rione ho molti amici.

L’anello
della catena
Quando i miei figli scelsero di non
venire con me in chiesa, il fatto mi
spezzò il cuore e mi chiesi se potessi
continuare a rimanere io stessa attiva.



Inoltre, il mio impegno di frequentare fedelmente le

riunioni ha fruttato: uno alla volta i miei figli sono ritornati

in chiesa e sono tutti e tre attivi. Stanno crescendo nel

Vangelo i miei nove nipoti ed ognuno di loro sta cammi-

nando in rettitudine.

Anche mia madre e mia sorella si sono convertite. Il

marito di mia sorella è vescovo e due dei suoi figli hanno

svolto una missione. Anche mio figlio ha svolto la missione

e, attualmente, un nipote sta servendo il Signore. La

nostra famiglia è molto unita e, benché mio marito

non sia ancora entrato a far parte della Chiesa, è

cresciuto sotto molti aspetti.

Ogni giorno ringrazio il Padre celeste per

le benedizioni, la felicità e la gioia che provo

grazie alla mia famiglia. Sono grata di aver

preso a cuore la risposta alla mia preghiera:

«Tu sei un anello della catena». ■

Eva Fry è membro del Rione Valley Centrale 1, 
Palo di Escondido (California, USA).

MANTENETE INTATTA LA CATENA

«Ho pensato a un’espe-

rienza vissuta molto,

molto tempo fa. D’estate

noi vivevamo in una fat-

toria e avevamo un vec-

chio, piccolo trattore.

C’era un albero morto che desideravo

sradicare. Assicurai un’estremità di una

catena al trattore e l’altra all’albero.

Quando il mezzo iniziò a muoversi, 

l’albero si scosse un poco, ma poi si ruppe

la catena.

Esaminai l’anello rotto e mi chiesi come

si fosse potuto rompere. Mi recai in un

negozio di ferramenta e comperai

un anello di giunzione, che

aggiunsi, ma esso non era che

un brutto collegamento di for-

tuna. La catena non fu mai

più la stessa.

Quando mi sedetti… a

meditare su queste cose, dissi

a me stesso: ‹Non permettere mai

a te stesso di diventare un anello

debole della tua catena generazionale›. 

È assai importante che tramandiamo alle

generazioni che ci seguiranno il nostro

retaggio fisico e mentale senza macchia 

e, se volete, la fede e la virtù immacolate.

La maggior parte di voi ragazzi e

ragazze si sposerà e avrà figli. I vostri figli

avranno figli, come pure i figli che ver-

ranno dopo di loro. La vita è una grande

catena di generazioni che noi, apparte-

nenti alla Chiesa, crediamo debbano

essere legate tra di loro».

Presidente Gordon B. Hinckley, «Keep the Chain
Unbroken», Brigham Young University 1999–2000
Speeches (2000), 108–109.
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I santi di Harkov, in Ucraina, lavorano
per rafforzare la famiglia nonostante
molti ostacoli.

M A R I N A  M I K H A I L O V S K AYA  E  B E N J A M I N  G A I N E S

Il mattino del 19 agosto 1991, in Ucraina le famiglie 

si sono svegliate a suon di una notizia sensazio-

nale: il governo sotto cui erano vissuti per quasi

settant’anni aveva improvvisamente cessato di esi-

stere. In un istante la vita era cambiata per sempre.

Dmitry Mikulin, di Harkov, ricorda bene sia quel

mattino fatidico che i giorni di disorientamento che

seguirono. «Andammo a dormire in un paese e ci

risvegliammo in un altro. Quasi immediatamente 

le persone iniziarono a conoscere la vera libertà in

molti aspetti della vita».

Molti hanno considerato la libertà di religione

una grande benedizione. Il 12 settembre 1991

l’anziano Boyd K. Packer del Quorum dei Dodici

Apostoli dedicò la terra ucraina alla predicazione

del vangelo restaurato. Un anno dopo giunsero

per la prima volta dei missionari ad Harkov, che è

la seconda città più grande dell’Ucraina. Nel gen-

naio del 1993 fu organizzato un ramo nel quartiere

residenziale Alekseyevka della città.

Nella preghiera dedicatoria, l’anziano Packer

disse «che il popolo [dell’Ucraina] sarebbe stato

benedetto con cibo, indumenti e un tetto».

L’ottenimento di questi beni di prima necessità ha

costituito un problema per la maggior parte dei 

cittadini di questo Paese. Molti hanno dovuto lavorare mol-

tissime ore a scapito del tempo da dedicare alla famiglia.

Altre persone sono state distratte dalla vita familiare dalla

possibilità di arricchirsi con la pri-

vatizzazione delle imprese.

Oltre a ciò, in Ucraina c’è

una percentuale di divorzi

tra le più alte al mondo; 
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In Ucraina le fami-

glie Chervyakov 

(a sinistra), Mikulin

(all’estrema sini-

stra) e Yemtsov

(sotto) stanno con-

tribuendo alla

rivalutazione della

famiglia.



il numero delle nascite al di fuori del vincolo matrimoniale

è in aumento e sempre più coppie decidono di avere un

solo figlio o nessuno. In qualche modo, sembra che per

molti cittadini ucraini la famiglia abbia perso molto del suo

significato.

I Santi degli Ultimi Giorni di Harkov, tuttavia, affermano

che la Chiesa li ha aiutati a ritrovare la fede nella famiglia.

Dmitry Mikulin, ex missionario che recentemente si è 

trasferito da Harkov a Mosca e ora è secondo consigliere

della Missione Russa di Mosca Sud, è uno di questi valorosi

santi. Nell’aprile del 2000 è stato suggellato ai suoi genitori

nel Tempio di Freiberg (Germania) e nell’agosto 2003 a sua

moglie Viktoriya nel Tempio di Stoccolma (Svezia).

«Quando siamo venuti a conoscenza del vangelo restau-

rato, esso ci ha dato speranza, una solida base e fede 

nella vita eterna per le nostre famiglie. I problemi che 

una volta sembravano grandi sono divenuti insignificanti;

le priorità in seno alla famiglia sono cambiate; hanno 

fatto la loro comparsa i valori e i sentimenti di fiducia e 

protezione».

Sergey Mikulin, padre di Dmitry, al momento è il presi-

dente del Distretto di Harkov. Egli aggiunge: «La nostra

chiesa è l’unico luogo dove le persone apprendono la

verità sulla famiglia».

Per questo, i fedeli del Ramo di Alekseyevka si sono

impegnati a costruire sulla base dei principi eterni per for-

tificare le famiglie, non solo le proprie, ma anche quelle di

coloro che stanno cercando di essere nel mondo ma non

del mondo (vedere Giovanni 17:11–14). L’atteggiamento

che pone «la famiglia al primo posto» ha aiutato molte per-

sone di questo luogo a raggiungere la felicità tra le mura

domestiche, a dispetto di quelle distrazioni proprie

dell’Ucraina moderna. Per i santi di Alekseyevka, la famiglia

e le mete eterne influiscono su ogni cosa che fanno.

State in luoghi santi

Nel 1988 Vitaly Yemtsov faceva parte dell’esercito sovie-

tico di stanza a Berlino nel settore della Germania Est 

delimitato dal Muro. «Ho avuto un’infanzia normale, ma

quando ho vissuto in Germania ho visto quanto le famiglie

hanno sofferto sotto un governo straniero. Ho provato 

per loro compassione. I soldati spesso le trattavano dura-

mente. Dopo quell’esperienza, ho desiderato avere una

vita familiare migliore rispetto a quella che avevo visto fare

a molte famiglie, persino quella in cui ero cresciuto».

Dopo il servizio militare, Vitaly Yemtsov e un amico 

d’infanzia erano insoddisfatti per via del vuoto spirituale

che provavano e si dedicarono alla ricerca della verità.

Dopo soli pochi mesi che la Chiesa era stata introdotta 

ad Harkov, entrambi accettarono velocemente il vangelo

restaurato. «Quando ho incontrato i missionari, ho trovato

finalmente il cibo spirituale, soprattutto per la famiglia; ho

scoperto ciò che manca tutto attorno a noi».

Comunque sia, la fede non libera il fratello Yemtsov e

sua moglie Lyudmila dalle pressioni e dalle difficoltà che

minacciano la famiglia. Nel giro di diciotto mesi entrambi

hanno lasciato impieghi ben retribuiti, ma che richiede-

vano un sacrificio eccessivo in termini di tempo da dedi-

care alla famiglia. Entrambi hanno trovato un nuovo lavoro

con un salario paragonabile a quello precedente. Anche

adesso, però, nella vita quotidiana non è facile concentrarsi

sulla famiglia: il fratello Yemtsov lavora nove ore al giorno,

sei giorni alla settimana come carrozziere; la sorella

Yemtsova fino a poco fa era direttrice di un magazzino, 

ora lavora in un centro di cura per gli anziani; inoltre il fra-

tello è anche presidente di ramo, nonché insegnante d’isti-

tuto, e la sorella è presidentessa delle Giovani Donne di

distretto.

Come le altre persone del loro Paese, la famiglia

Yemtsov continua ad affrontare difficoltà causate dalle

influenze che operano in maniera insidiosa contro la fami-

glia. Spesso il fratello si sente solo sul posto di lavoro poi-

ché è l’unico dipendente che non fuma né beve alcolici.

«Tutti sono rimasti sorpresi quando ho detto loro che

quelle cose non fanno per me. All’inizio alcune persone 

mi consideravano pazzo, ma la maggior parte di loro mi

rispetta».

L’alcolismo è un grave problema in Ucraina: alcuni 

non conoscono persone che non bevono. Il fumo è quasi

altrettanto diffuso, soprattutto tra i giovani. Agli angoli 
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di quasi tutte le strade si trovano in bella vista immagini

pubblicitarie immorali e sono in vendita pubblicazioni 

pornografiche.

La sorella Yemtsova afferma: «Ovunque ci sono tenta-

zioni. Satana qui sta lavorando diligentemente, ma lo

Spirito fa altrettanto. Abbiamo capito che non è importante

solo quanto tempo trascorriamo insieme come famiglia, ma

anche quello che facciamo in quei momenti. Noi abbiamo

dato la massima priorità a ciò che rafforza il nostro legame».

Ad esempio, affermano che la preghiera e lo studio delle

Scritture in famiglia sono diventati essenziali promemoria

quotidiani dell’importanza della felicità familiare.

«Il Signore ha detto: ‹State in luoghi santi›», ricorda il

fratello Yemtsov (DeA 87:8). «Noi cerchiamo di fare della

nostra casa il nostro luogo

santo, in modo che il tempo

trascorso insieme ci avvicini

di più».

Scegliete ciò che conta

Se lo volesse, Aleksandr

Chervyakov potrebbe avere

dei beni materiali immensi.

Nove anni fa fondò la sua

compagnia di tecnologie ali-

mentari. I clienti proveni-

vano da tutta l’Ucraina, e

persino dalla Russia, per

avvantaggiarsi dei servizi

offerti dalla sua ditta. Il fratello Chervyakov ammette:

«Senza la Chiesa, avrei potuto facilmente diventare una di

quelle persone che lavorano sempre e che guadagnano

denaro più che a sufficienza, ma cui mancano le benedi-

zioni di una famiglia eterna che li ama».

Per fortuna, quando due giovani missionari gli chiesero

se fosse interessato a conoscere meglio Gesù Cristo, egli

rispose di sì. Nel 1995 furono battezzati lui, la moglie

Lyudmila e la figlia Inna. Dal quel momento ha ridotto il

suo orario di lavoro per coltivare i rapporti familiari e per

servire nella Chiesa. Egli è stato presidente di ramo e al

momento è secondo consigliere della presidenza di ramo.

Nell’agosto del 1997 la famiglia Chervyakov è stata suggel-

lata nel tempio.

Aleksandr Chervyakov afferma: «Una delle cose che ci

ha aiutato a mantenere le giuste priorità è stata la serata

familiare. È così facile perdere di vista ciò che conta vera-

mente. Il lunedì sera ci offre la possibilità meravigliosa di

mettere da parte ciò che non è importante e di concen-

trarci sulla nostra famiglia».

Delle loro attività della serata familiare dice: «Leggiamo

sempre dei brani tratti dalle Scritture o dalla Liahona. Se 

ci sono degli argomenti inerenti alla famiglia, ne parliamo

insieme. In questo momento la domanda che ci poniamo è:

a quale università Inna s’iscriverà una volta che si diplomerà

l’anno prossimo? Ultimamente ne abbiamo parlato spesso.

Durante la serata familiare ci divertiamo molto. Ritengo che

uno dei segreti della vita sia il fatto che quando si è in fami-

glia ci si diverte. A volte ci mettiamo anche a ballare».

Parlate della verità

Il presidente Gordon B. Hinckley ha affermato: «Noi cre-

diamo che la famiglia è l’unità fondamentale della società.

Non si può avere una società forte senza avere delle fami-

glie forti. Non si può avere

una nazione forte senza

avere famiglie forti: il padre,

la madre, i figli uniti che

lavorano insieme. La fami-

glia si sta disgregando in

America e in tutto il

mondo. Se solo riuscissimo

ad avere una buona, sana

vita familiare tra i nostri

fedeli, allora non mi preoc-

cuperei molto del futuro di

questa Chiesa».1

Purtroppo molte fami-

glie stanno affrontando

grandi difficoltà, ciononostante ci sono grandi speranze

grazie alla dedizione dei santi. In Ucraina poche persone

conoscono i principi eterni che portano alla felicità fami-

liare, ma il loro numero è in crescita. Quando i santi osser-

vano questi insegnamenti, i loro amici e parenti lo notano 

e si moltiplicano le possibilità di parlare della pace che i

fedeli provano in famiglia, derivante dalla loro diligenza

nello stabilire una casa di Dio.

Il presidente Hinckley ha dichiarato: «Se viviamo

secondo il Vangelo, altri si uniranno alla Chiesa. Vedranno

la virtù nella nostra vita e saranno attratti dal messaggio 

che portiamo. Quel messaggio pone particolare impor-

tanza sulla famiglia».2 Questo è un messaggio che i santi di

Harkov hanno fatto loro. ■

Marina Mikhailovskaya è membro del Ramo di Alekseyevka,
Distretto di Harkov (Ucraina). Benjamin Gaines è membro del
Rione di Belmont 1, Palo di Cambridge (Massachusetts, USA).

NOTE
1. Da un’intervista a Ignacio Carrión, giornalista di El País, 7 novembre

1997; «La serata familiare», Liahona, marzo 2003, 5.
2. Liahona, marzo 2003, 5.
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Il Ramo di Alekseyevka
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con medici, terapie, medicazioni

giornaliere di routine, senza contare

la necessità costante di assistere 

figli affetti da crisi, ritardo mentale,

turbe depressive e cardiopatia 

congenita.

Mio marito Ron era da poco stato

chiamato come vescovo del nostro

rione. Noi eravamo grati per la sua

occasione di rendere servizio e 

pregavamo quotidianamente che 

fosse in grado di aiutare i fedeli del

rione. A quel tempo non mi resi

conto che saremmo stati noi a rice-

vere le benedizioni.

Alla fine non potei più ignorare il

tremore e mi rivolsi a un medico.

Quando uscii dal suo ambulatorio, la

mia vita era cambiata per sempre: mi

era stato diagnosticato il Morbo di

Parkinson. Domande e timori mi

affollarono la mente. Come si sarebbe

evoluta la malattia? Come avrei

potuto occuparmi della mia famiglia?

Come avrei potuto continuare a

sostenere Ron nel suo nuovo inca-

rico? Desideravo ardentemente delle

risposte e avevo un bisogno dispe-

rato di pace e conforto. Mi vennero

in mente le parole del Salvatore: «Io

vi lascio pace; vi do la mia pace. Io

non vi do come il mondo dà. Il vostro

cuore non sia turbato e non si sgo-

menti» (Giovanni 14:27).

Col trascorrere degli anni mi ero

abituata all’idea che il Signore mi

avesse dato la mia parte di pro-

blemi; avevo pensato che avrei tra-

scorso la vita a occuparmi dei miei

figli, con le loro esigenze speciali.

Questa idea non aveva provocato in

me alcun risentimento, anzi, nel

considerare il futuro avevo provato

Da un paio di settimane avevo

notato che mi tremava un

poco la mano destra e mi ero

convinta che si trattasse semplice-

mente di stress. Crescere sette figli

può di per sé presentare delle 

difficoltà; si aggiunga il fatto che

quando cinque di essi sono disabili

per un verso o l’altro, talvolta la vita

può veramente travolgerti. La mia

agenda era densa di appuntamenti

I nostri angeli anonimi
Mary Bartschi

Aprimmo e trovammo che

qualcuno aveva lasciato 

in forma anonima una

cena deliziosa sotto il portico

davanti a casa.



un sentimento di grande pace e

gioia. Avevamo accettato i problemi

e le minorazioni di entrambi i nostri

figli, oltre a crescere le nostre due

belle figlie. Avevamo persino pro-

vato il forte desiderio di accrescere

la nostra famiglia, adottando altri

tre figli con particolari necessità.

Ogni qualvolta ci eravamo adden-

trati nel processo di adozione, era-

vamo stati testimoni di miracoli che

avevano guidato ogni passo del

nostro iter. Abbiamo incontrato dif-

ficoltà tremende, ma anche benedi-

zioni immense.

Durante le settimane che segui-

rono la diagnosi, m’inginocchiai

spesso a invocare il Signore. Appresi

che il Morbo di Parkinson era una

patologia ingravescente e che avrei

perso sempre più il controllo dei

muscoli. Più leggevo, più mi spaven-

tavo. Trascorsi molte notti insonni.

Sin dalla prima volta che venni a

conoscenza della diagnosi, ebbi

anche l’impressione che non ci

sarebbero stati miracoli che mi

avrebbero tolto questa prova, e che

dovevo imparare qualcosa da questa

esperienza. Mi sentii profondamente

sola e mi chiesi se fossi sgradita al

Signore, se Egli mi amasse ancora.

Una sera, poi, mentre Ron si

stava preparando per andare a

un’attività dell’AMM, qualcuno

bussò alla porta. Aprimmo e tro-

vammo che qualcuno aveva lasciato

in forma anonima una cena deliziosa

sotto il portico davanti a casa. Un

biglietto affettuoso spiegava che

ogni settimana, in quello stesso

giorno, ci sarebbe stata consegnata

una cena. Non appena assaggiai

quel cibo delizioso, non solo il mio

corpo ricevette nutrimento, ma

anche il mio spirito. Mi resi conto di

non essere sola e che il Signore mi
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Sembrava che il 1987 non dovesse

arrivare mai. Nell’arco di quel-

l’anno avrei compiuto diciotto

anni e avrei potuto arruolarmi nell’ae-

ronautica militare bra-

siliana. Quando

finalmente mi fu con-

cesso di arruolarmi,

dedicai tutto me

stesso a servire la mia

patria.

Quando un diri-

gente della Chiesa ci

esortò a condividere il

Vangelo, decisi di cer-

care qualcuno che avrebbe potuto

essere interessato. Dopo molti tenta-

tivi frustranti, mi ero un po’ scorag-

giato; stavo leggendo le Scritture nel

mio letto quando notai un commili-

tone in ginocchio che era intento a

pregare ferventemente.

Decisi di chiedergli quale fosse la

sua religione. La sua risposta fu per

me come un raggio di sole. Mi rac-

contò che aveva osservato la mia man-

canza di inibizione a pregare prima 

dei pasti e prima di andare a dormire.

Egli aveva sempre desiderato pregare,

ma non ne aveva mai trovato il corag-

gio. Alla fine aveva deciso di provarci,

anche se non sapeva esattamente

cosa avrebbe detto nella sua pre-

ghiera.

Gli chiesi: «Vorresti imparare a 

pregare?» La risposta fu un sì sincero.

Quella sera gli insegnai i concetti fon-

damentali delle sei lezioni missionarie

e portai la mia testimonianza. In

maniera inequivocabile lo Spirito

portò testimonianza ad entrambi che

era tutto vero.

Trascorsero delle settimane ed 

egli accettò il mio invito a venire in

chiesa. Iniziò ad ascoltare le lezioni

insegnate dai missionari e a prendere

parte alle attività di rione.

Un giorno durante il pranzo, dopo

aver detto una preghiera, mi guardò

negli occhi e disse: «Ho deciso. Voglio

essere battezzato». Le sue parole

risuonarono nel mio cuore come una

cannonata. La mia sorpresa e felicità

furono ulteriormente accresciute

quando aggiunse: «Desidero che tu

mi battezzi». Allora non ressi a tanta

commozione; non potei contenere le

lacrime e lo abbracciai. Egli mi disse:

«Grazie, amico mio».

Col passar del tempo, inviammo la

domanda per svolgere una missione a

tempo pieno; ed egli finì per partire

prima di me. Oggi siamo lontani l’uno

dall’altro, ma c’è un legame forte che ci

unirà oltre questa vita. Egli si è sposato

nel tempio e ha una bella famiglia.

Sono grato per quel dirigente 

ispirato che mi esortò a parlare del

Vangelo con coloro che mi erano

vicino, e a essere un esempio per le

altre persone. ■
Dalnei de Assunção de Castro è membro 
del Ramo di Santa Clara, Palo di São José
(Brasile).

Il coraggio di pregare
Dalnei de Assunção de Castro
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amava davvero, provando nuova-

mente la dolce pace che Egli ci ha

promesso. Fui grata per quei cari

angeli anonimi che hanno fatto

onore alle proprie alleanze battesi-

mali di «piangere con quelli che pian-

gono» e di «confortare quelli che

hanno bisogno di conforto» (Mosia

18:9). Sapevo che grazie al ministero

di questi «angeli terreni» avrei tro-

vato la forza per vivere ogni giorno.

Sono trascorsi ora più di tre anni

da quando trovammo quel primo

pasto serale. Da allora ogni sera

dedicata alle attività dell’AMM, ha

segnato l’arrivo di un buonissimo

pasto serale, lasciato sempre sotto il

portico in maniera anonima. I con-

fini del rione sono cambiati, le per-

sone sono arrivate e se ne sono

andate, ma i pasti continuano ad

arrivare. Spesso ho dovuto affron-

tare giornate particolarmente diffi-

cili, dimenticando che a volte si

trattava del nostro «Giorno degli

angeli anonimi». Il campanello poi è

suonato e ho trovato un altro deli-

zioso dono d’amore.

La mia malattia continua a progre-

dire e ci sono ancora molte domande

che non hanno trovato risposta, so,

tuttavia, di non essere sola. Ho pro-

vato la pace che giunge dal confidare

nel Signore e accettare la Sua volontà.

So che molte delle prove che affron-

tiamo in questa vita sono per il nostro

bene e contribuiscono a trasformare le

nostre debolezze in punti di forza. So

anche che non dobbiamo superare le

nostre difficoltà da soli: il Signore

risponde sempre alle nostre pre-

ghiere, ma sovente ciò avviene attra-

verso coloro che sono disposti a

servire e a essere i Suoi «angeli ano-

nimi». ■
Mary Bartschi è membro del Rione
Continental Ranch, Palo di Tucson Nord
(Arizona, USA).

Mentre ero in missione a

tempo pieno in Inghilterra,

una mattina lessi Atti 11:28,

che menziona brevemente un 

profeta di nome Agabo, il quale 

predisse una carestia che poi ci 

fu al tempo dell’imperatore

Claudio. In quell’occasione non

prestai molta attenzione a quel 

versetto, apparentemente di poco

conto.

Due giorni dopo, il mio capo

distretto, l’anziano Gallafent, mi

telefonò e mi disse che desiderava

fare uno scambio il giorno seguente.

La mattina dopo io e il mio collega

prendemmo l’autobus per Sou-

thampton, dove incontrammo l’an-

ziano Gallafent e il suo collega,

l’anziano Langston. Io e l’anziano

Langston ci mettemmo in cammino

per andare di casa in casa, mentre

gli altri due ritornarono in macchina

a Winchester.

La mattina era trascorsa senza

risultati, fino a che, proprio prima di

pranzo, bussammo a un’altra porta.

La donna che aprì la porta era una

vicina che abitava nella casa accanto.

Capii subito che la padrona di casa

era nel soggiorno e che poteva

udirmi.

Quando annunciai che eravamo

missionari della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,

la padrona di casa urlò che era di

un’altra fede, sapeva tutto dei

«Mormoni» e che non era interes-

sata ad approfondire l’argomento.

Quando le risposi che tutti dovreb-

bero essere interessati al profeta

vivente sulla terra, urlò: «Non è

così! Non ci sono profeti sulla 

terra! Gesù Cristo è stato l’ultimo

profeta».

Accadde allora qualcosa di strano.

Mi venne in mente una domanda: «E

cosa ne dice di Agabo?»

Immediatamente dissi a gran

voce: «E cosa ne pensa di Agabo?» 

Ci fu un lungo silenzio, poi la donna

rispose: «Chi è Agabo?»

«Un profeta che visse dopo Cristo

e che profetizzò una carestia che è

poi avvenuta».

Ella mi chiese: «Dove l’ha letto,

nella vostra Bibbia mormone?»

«No», le risposi, «nel libro degli

Atti, capitolo 11, versetto 28».

«Mi faccia vedere», mi disse con

voce scettica. La vicina ci fece acco-

modare, io e l’anziano Langston per-

corremmo un piccolo corridoio ed

entrammo nel soggiorno, dove una

donna sulla quarantina era seduta

sul divano.

Aprii le Scritture e le misi in

mano la Bibbia. Dopo aver letto

rimase senza parole. Le spiegai che

c’era un profeta vivente sulla terra,

che a quel tempo era il presidente

David O. McKay (1873–1970). Portai

testimonianza del profeta Joseph

Smith. Lo Spirito era tanto potente

che mi resi conto che lei poteva

sentirlo.

Io e l’anziano Langston

lasciammo due copie del Libro di

Mormon: una per la padrona di casa

e l’altra per la vicina. Mentre anda-

vamo via mi sembrava di camminare

per aria. Ero sicuro che si sarebbe

battezzata. Per quale altro motivo mi

ero ricordato di Agabo?
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E cosa ne dice di Agabo?
Eric Hendershot



In chiesa la domenica seguente

corsi dagli anziani Gallafent e

Langston e chiesi loro: «Siete tornati

dalla signora? Cosa è accaduto?

Raccontatemi!»

Mi raccontarono che si erano

recati a casa sua per insegnare la

prima lezione ma che erano stati

respinti. Ella aveva restituito il 

Libro di Mormon che le avevamo

regalato.

Non ci potevo credere. Durante 

il servizio di culto rimasi seduto a

pensare perché mai avrei ricevuto

un suggerimento tanto meraviglioso

per poi avere un tale risultato. Mi

scoraggiai moltissimo, ma cercai di

non pensarci più.

La domenica successiva, appena

entrai nell’atrio della chiesa, l’an-

ziano Langston corse da me con un

sorriso a trentadue denti.

«Si ricorda di quella donna cui

lasciammo il Libro di Mormon?»

«Certo», risposi.

Mi ricordò che avevamo lasciato

due copie del Libro di Mormon: una

per la padrona di casa e una per la

vicina. La vicina non aveva mai por-

tato a casa sua la propria copia, così,

senza che la padrona di casa ne fosse

al corrente, la figlia aveva iniziato 

a leggere il Libro di Mormon e desi-

derava conoscere meglio la Chiesa.

Alla fine la donna ascoltò le 

lezioni missionarie insieme con la

figlia e furono entrambe battezzate.

Nel guardare indietro a più di

trent’anni fa, e nel pensare alla

domanda che mi venne in mente,

«E cosa ne dice di Agabo?», mi sov-

viene un altro versetto: «Ma il con-

solatore, lo Spirito Santo che il

Padre manderà nel mio nome, egli

v’insegnerà ogni cosa e vi rammen-

terà tutto quello che v’ho detto»

(Giovanni 14:26). Sono grato che

come missionario fui in grado di

avere lo Spirito che mi riportò alla

mente Agabo. Quel giorno lo

Spirito Santo fu veramente il mio

insegnante. ■
Eric Hendershot è membro del Rione di
Green Valley 1, Palo Green Valley a St.
George (Utah, USA).
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«M i faccia vedere», mi

disse con voce scettica.

Aprii le Scritture. Dopo

aver letto rimase senza parole.



Imiei genitori si battezzarono il 

18 agosto 1978. A quel tempo io

avevo cinque anni, mia sorella

Noelia aveva solo cinque mesi e mio

fratello Luis sarebbe nato undici anni

dopo. Nel giugno del 1988 siamo

stati suggellati nel Tempio di Città

del Guatemala. Mi ricordo ancora la

bellissima scena: mentre stavamo

suggellando la nostra famiglia per

l’eternità eravamo vestiti di bianco.

Eravamo una famiglia forte, unita

e attiva; la nostra esistenza sem-

brava perfetta. Le avversità giun-

gono, comunque sia, persino

quando osservi fedelmente i coman-

damenti, quando hai una testimo-

nianza del Padre celeste, di Gesù

Cristo e della Loro opera, e quando

aspiri all’esaltazione.

Nel gennaio 1999 mio padre ebbe

un incidente grave e fu ricoverato in

rianimazione, dove respirava solo

grazie all’aiuto di un respiratore. Gli

ematomi riportati avevano causato il

rigonfiamento del cervello.

Quando venimmo a sapere del-

l’incidente, tutti noi ci recammo

immediatamente all’ospedale. Quale

medico, sapevo che non rimaneva

che un barlume di speranza.

Nondimeno, digiunammo, pre-

gammo e confidammo nel nostro

Padre celeste che guarisse pronta-

mente nostro padre, qualunque fos-

sero stati i postumi o le cure di cui

avrebbe necessitato, in modo che

potesse tornare a casa e continuare

a essere quella meravigliosa guida e

sostegno che si era sempre dimo-

strato. Nel digiunare e pregare, sen-

tivo che la mia fede si accresceva e

attendevo con ansia che egli aprisse

gli occhi e iniziasse a star meglio.

Durante questa prova il nostro

vescovo ispirato ci venne a trovare

più volte, e fu di grande sostegno.

Egli diede a mio padre una benedi-

zione del sacerdozio, e noi ci aspetta-

vamo un cambiamento.

Dal momento che mio padre non

migliorava, iniziammo a chiederci se

le nostre suppliche fossero vera-

mente in accordo con la volontà del

Padre celeste. Una sera il vescovo,

dopo avere impartito delle benedi-

zioni, ci parlò del piano di salvezza e

ci disse che quando una persona

riceve una benedizione di guarigione,

a meno che non sia stabilito che

muoia, vivrà (vedere DeA 42:48). Ci

diede, inoltre, una copia di «Tragedy

or Destiny [NdT: tragedia o destino]»,

un discorso del presidente Spencer

W. Kimball (1895–1985). Il vescovo ci

esortò a chiedere a Dio quali piani

avesse per nostro padre. Dopo aver

salutato questo nostro dirigente,

decisi, non senza dolore, di seguire il

suo consiglio. Così seppi che il

tempo di mio padre sulla terra era

giunto alla conclusione.

Sorsero delle complicazioni e le

condizioni di mio padre peggiora-

rono ulteriormente. Le sue forze

naturali si estinsero davanti ai nostri

occhi e ci rendemmo conto che que-

sto era la conferma di quello che

stava per accadere. Temevo che il

dolore per la sua perdita sarebbe

stato così devastante che avrei perso

la fede, la visione, e che non sarei

stata in grado di perseverare, ma non

è quello che accadde.

Mai prima il meraviglioso piano di

salvezza aveva avuto il significato che

assumeva ora nella mia vita. Fui in

grado di provare un senso di pace

che acquietò il mio dolore. Questa

pace mi aprì gli occhi e la mente,

mettendomi nella condizione di com-

prendere in una certa misura la gran-

dezza, la gloria e la maestà della vita,

come pure l’importanza di questo

breve periodo trascorso sulla terra.

Giunse il momento di dire a mio

padre: «Fino al giorno in cui ci rive-

drem». Nove giorni dopo l’incidente,

egli morì. Fui accanto a lui quando

giunse al termine dell’esistenza ter-

rena, ma ora avevo una compren-

sione diversa delle cose. Riuscii a

sentire il dolce amore che il Padre

celeste prova per noi e a capire il

modo in cui Egli prepara le circo-

stanze necessarie per permetterci di

diventare come Lui.

Ho una certezza assoluta che, se

persevereremo fino alla fine, giun-

gerà quel giorno in cui, grazie all’e-

spiazione e alla risurrezione di Gesù

Cristo, risorgeremo rivestiti di gloria,

immortalità e vita eterna. La morte

non è che un nuovo inizio. ■
Claudia Yolanda Ortíz Herrera è membro
del Rione Victorias, del Palo Las Victorias di
Città del Guatemala.
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La morte 
non è che un 
nuovo inizio
Claudia Yolanda Ortíz Herrera

Il vescovo ci diede una copia

di «Tragedy or Destiny» e ci

esortò a chiedere a Dio quali

piani avesse per nostro padre.



Accadde in settembre

22 settembre 1827: Joseph Smith

riceve le tavole d’oro dall’angelo

Moroni.

12 settembre 1830: nasce a New

York Elmina Shepard Taylor, prima

presidentessa dell’Associazione di

Mutuo Miglioramento delle Giovani

Donne.

30 settembre 1949: per la prima

volta viene trasmessa in televisione la

conferenza generale.

4 settembre 1950: viene organiz-

zato il seminario mattutino.

27 settembre 1976: il presidente

Spencer W. Kimball dedica i primi edi-

fici del Centro di addestramento per i

missionari di Provo.

Segui il profeta

La Prima Presidenza e il Quorum

dei Dodici Apostoli hanno parlato

dei problemi che ti trovi

ad affrontare. La pros-

sima volta che necessiti

di una guida, consultali

per ottenere un aiuto.

Puoi trovare i consigli

da loro impartiti alla

conferenza generale e

nelle riviste della Chiesa

sul sito www.lds.org. Tutto quello che devi fare è cliccare sul mappamondo

nell’angolo superiore destro della pagina iniziale e scegliere poi una lingua.

Lo sapevi che…?

Il secondo miglio

Dopo mesi di programmazione, 

i Giovani Uomini del Ramo di

Barnstaple, del Palo di Plymouth

(Inghilterra), sono partiti per il cam-

peggio con tre giorni di anticipo. No,

non hanno sbagliato a leggere il calen-

dario: hanno deciso che, invece di

farsi dare il solito passaggio in mac-

china, insieme con il loro presidente

dei Giovani Uomini avrebbero per-

corso a piedi, sotto la pioggia bat-

tente, gli oltre cento chilometri per

raggiungere il campeggio. I giovani

hanno camminato lungo le strade, 

i sentieri e la campagna brulla di

Dartmoor.

La scarpinata è stata un tale 

successo che questi giovani

gagliardi hanno deciso di ripeterla

qualche mese dopo. Questa volta

hanno coperto in sei giorni i quasi

duecentodieci chilometri di distanza

tra il campeggio dei Giovani Uomini, 

a Redruth, e la loro casa di Bideford.

Superfluo dire che la maggior parte 

di loro ha soddisfatto i requisiti previ-

sti dal Dovere verso Dio relativi alle

escursioni a piedi.
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Invito a condividere
esperienze
riguardanti

l’insegnamento
familiare e

l’insegnamento 
in visita

Avete fatto un’esperienza

che potrebbe stimolare

altri fedeli a diventare

insegnati familiari o insegnanti in

visita migliori? Come vi hanno

aiutato i vostri insegnanti familiari

o le vostre insegnanti in visita? Se

desiderate raccontare una storia

vera agli altri lettori, inviatela a

Home and Visiting Teaching,

Liahona, Floor 24, 50 East North

Temple Street, Salt Lake City, UT

84150-3220, USA; oppure

mediante posta elettronica a cur-

liahona-imag@ldschurch.org.

capitato proprio a me?» Juli, invece, 

è un esempio di grande fede in Gesù

Cristo e ritengo che sia una donna

coraggiosa. Ella è bella con o senza i

capelli. Gli articoli come questo mi

rafforzano e mi danno un senso di

guida. Mi piace leggerli.

Donna Sanchez, 

Rione di Naga 1, 

Palo di Naga (Filippine)

Mi ero dimenticato del Signore

Ogni qualvolta partecipo alle

riunioni della Chiesa provo un forte

desiderio di ritornare tutte le setti-

mane, ma per varie ragioni non lo fac-

cio. Trovo tantissime scuse. Sono un

portatore del virus HIV, la mia vita è

diventata piuttosto complicata e ogni

giorno è sempre peggio. L’articolo di

Juli Housholder, «Sono solo capelli»,

mi ha dato la forza di cui avevo biso-

gno per organizzarmi e stabilire 

qualche meta nuova.

Ciò che è capitato a Juli è capitato

anche a me, cioè ho perso quasi tutti 

i capelli—nel mio caso per via delle

terapie pesanti che devo fare per

mantenermi in vita. La sua testimo-

nianza, però, mi ha veramente sve-

gliato e ora sto ritornando sulla retta

via. Avevo perso di vista il mio obiet-

tivo, che è di ritornare alla presenza

del Padre celeste. Solo ora mi sto 

rendendo conto che a causa della 

mia malattia mi ero dimenticato del

Signore.

Grazie per la pubblicazione delle

testimonianze dei santi in tutto il

mondo e per i discorsi dei nostri 

dirigenti.

Nome dell’autore non pubblicato
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Il pan della vita

Sono partita in missione per poter

donare alla gente il pan della vita e l’a-

more di Gesù Cristo. Ho appreso

molte cose su di Lui e ora ricevo e

continuerò a ricevere la Sua grazia e

le Sue benedizioni.

Sorella Svetlana Bashkina, 

Missione Russa di Mosca

La Liahona mi ha aiutato moltissimo

Desidero esprimere il mio più pro-

fondo apprezzamento per la Liahona.

Duranti gli anni della missione la

Liahona mi ha aiutato moltissimo.

Amo leggerla.

Boris Nkodia, 

Rione di BaCongo, 

Palo di Brazzaville (Repubblica

Democratica del Congo)

«Sono solo capelli»

Mi piace moltissimo la storia di 

Juli Housholder, intitolata «Sono solo

capelli», pubblicata nella Liahona di

agosto 2003. Se mi trovassi nei panni

di Juli, domanderei a Dio: «Perché è
IN ALTO A SINISTRA: L’ULTIMA CENA, DI SIMON DEWEY, 

RIPRODOTTO PER GENTILE CONCESSIONE DELLA ALTUS FINE ART,
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A S C O L T A  I L  
P R O F E T A

Il presidente
Monson consegna
tre pezzi della
mappa di un tesoro
eterno.

Una mappa 
del tesoro

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

Da bambino mi piaceva leggere

L’isola del tesoro, di Robert Louis

Stevenson. Ho visto anche film d’av-

ventura dove diverse persone erano 

in possesso di pezzi diversi di una mappa

sbiadita che mostrava dove si trovava il

tesoro sepolto, a condizione di trovare i

pezzi e di metterli insieme.

Il Salvatore del mondo parlò di un tesoro.

Nel Suo Sermone sul Monte dichiarò:

«Non vi fate tesori sulla terra, ove la

tignola e la ruggine consumano, e dove i

ladri sconficcano e rubano;

ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola

né ruggine consumano, e dove i ladri non

sconficcano né rubano.

Perché dov’è il tuo tesoro, quivi sarà

anche il tuo cuore» (Matteo 6:19–21).

La ricompensa promessa non era un

tesoro d’avorio, oro o argento. Il Maestro

parlava di ricchezze alla portata di tutti, sì,

di gioia indicibile qui e felicità eterna in

seguito.

[Vorrei] consegnarvi tre pezzi della

vostra mappa del tesoro per guidarvi alla

felicità eterna.

Primo, imparate dal passato. Ognuno di

noi ha un’eredità, tramandata da antenati

pionieri, convertiti o altre persone che

hanno contribuito a forgiare la nostra vita.

Questo retaggio offre un fondamento 

costituito dal sacrificio e dalla fede. È

nostro privilegio e responsabilità edificare

su una tale base ferma e stabile.

Secondo, preparatevi per il futuro. È

necessario prepararci e pianificare, così da

non sprecare la vita. Senza una meta non

può esserci un vero successo. Il nostro

viaggio nel futuro non sarà un’autostrada

scorrevole che va da qui all’eternità. Ci

saranno, piuttosto, biforcazioni e svolte

lungo la via, per non parlare delle cunette

non segnalate. Dobbiamo pregare quotidia-

namente un Padre celeste affettuoso che

desidera che ognuno di noi abbia successo

nella vita.

Terzo, vivete nel presente. A volte

lasciamo che i pensieri del domani impe-

gnino troppo l’oggi. I bei ricordi del passato

e le aspettative per il futuro possono offrire

conforto, ma non prendono il posto del

vivere nel presente. Questo è il giorno delle

nostre possibilità e dobbiamo afferrarle.

Ora la vostra mappa del tesoro è rico-

struita: imparate dal passato, prepara-

tevi per il futuro, vivete nel presente.

Concludo da dove sono partito, dal

nostro Signore e Salvatore: «Perché dov’è il

tuo tesoro, quivi sarà anche il tuo cuore»

(Matteo 6:21). ●

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza

generale di aprile 2003.
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LO 
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Essere 
gentile

Partecipare
alle 

attività di
famiglia

Abbracciare 
un parente

Fare un 
complimento

Dare il 
buon 

esempio

Mostrare 
amore 

per la mia
famiglia

Ringraziare

Lavorare 
con la mia
famiglia

Perdonare 
gli altri

Svolgere 
di buon 

animo i miei 
compiti

Aiutare 
di buon 
grado

Programmare
una serata 
familiare

Condividere

Essere 
felice

Leggere le
Scritture

Pregare 
per la mia 
famiglia

Chiedere 
scusa

Rafforzare 
la mia 

famiglia

Rispettare 
la proprietà

altrui

Obbedire 
al profeta

Seguire 
Gesù Cristo

Essere 
paziente

Ascoltare 
gli altri

Onorare 
i miei 

genitori
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«Il successo… della famiglia è fondato e mantenuto sui 

principi del… rispetto, dell’amore, della compassione, del

lavoro e delle sane attività ricreative» («La famiglia: un 

proclama al mondo», La Stella, ottobre 1998, 24).

§«Avete una cima?», urlò l’uomo dalla barca. La

famiglia di quell’uomo stava pescando quando

il motore del natante si era fermato. Non c’era

modo di arrivare a riva. Il padre di Weldon accostò di

più la barca e il fratello prese una lunga cima e ne lan-

ciò un’estremità all’uomo. Quando la cima fu assicurata

bene ad entrambe le imbarcazioni, il padre di Weldon

rimorchiò la barca a riva con a bordo la famiglia 

dell’uomo.

Weldon, osservando la cima, chiese a sua madre: «La

nostra cima è abbastanza robusta da tirare la barca?»

La mamma rispose: «Osservala attentamente». Egli

poté notare che la cima era formata da molti trefoli

intrecciati insieme. La mamma gli spiegò: «Quando tutti

i trefoli sono uniti, la cima è forte, proprio come la

nostra famiglia».

Il bambino chiese: «Cosa facciamo per rendere forte

la nostra famiglia?» La madre gli rispose che egli raffor-

zava la sua famiglia ogni qualvolta rispondeva «Lo farò»,

e assolveva di buon grado i propri compiti, oppure era

gentile verso i suoi fratelli e sua sorella.

Che cosa state facendo per rendere forte la vostra

famiglia? Mostrate affetto per tutti i componenti della

famiglia? Rispondete «Lo farò!», quando vi si chiede di

aiutare? Un modo importantissimo per avere una fami-

glia felice è di fare delle cose insieme, sia che si tratti di

lavorare nell’orto, che di viaggiare.

Voi potete contribuire alla felicità nella vostra fami-

glia. Quando vi si chiede chi è disposto ad aiutare,

rispondete: «Lo farò!»

Il gioco del «Lo farò»

Preparazione: staccate la pagina A4 e incollatela su 

un cartoncino. Ritagliate la tavola da gioco e i cerchietti.

Fate altre tavole da gioco per i familiari. Riempite i qua-

drati vuoti sulla tavola scrivendo su ognuno di essi le

parole che si trovano sui diversi cerchietti (assicuratevi

di scrivere su ogni tavola le parole in punti diversi).

Ponete i cerchietti in un sacchettino. Per ogni giocatore

avrete bisogno di parecchi piccoli oggetti (bottoni,

monete o legumi). Ponete un oggetto sul quadrato cen-

trale (vuoto) delle vostre tavole.

Gioco: prendete dal sacchettino un cerchietto e leg-

gete la scritta. Se un giocatore ha la frase sulla propria

tavola, può coprire il quadrato corrispondente con un

oggetto. Il primo giocatore a coprire cinque quadrati in

fila—in senso orizzontale, verticale o diagonale—dice

forte: «Lo farò!»

Idee per le attività di gruppo

1. Chiedete ai bambini di disegnare immagini sul servizio

reso a un parente o sul lavoro e aiuto offerti a casa. Unite le

immagini insieme e mettetele in una scatola TV (vedere

Insegnare: non c’è chiamata più grande [2000], 177). (La parte

frontale della scatola può essere fatta a forma di casa).

Cantate un inno sulle famiglie e srotolate le immagini affinché

i bambini le vedano. Al termine dell’inno, invitate il bambino,

la cui immagine è mostrata nella scatola, insieme ad altri due

a venire e a recitare dei modi in cui si può dare una mano a

casa. Chiedete agli altri bambini di indovinare cosa stanno

facendo. Ripetete il tutto per dare la possibilità a più bambini

di partecipare.

2. Su una grande striscia di carta scrivete: «La felicità nella

vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli

insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Il successo… della fami-

glia è fondato e mantenuto sui principi del… rispetto, dell’a-

more, della compassione, del lavoro e delle sane attività

ricreative». Ritagliate le singole parole delle frasi. Prima che

inizi la Primaria, nascondete le parole dalla vista dei bam-

bini. Invitateli a cercarle e a collaborare insieme per ricom-

porre le frasi. Proprio come loro collaborano insieme per

ricomporre le frasi, è importante anche lavorare insieme nella

nostra famiglia. Tenete in alto una striscia che dice: «Rafforzo

la mia famiglia quando _________». Riempite lo spazio vuoto

con una frase breve (ad esempio, lavo i piatti, rastrello le

foglie, mi prendo cura del neonato, dico parole gentili, rior-

dino la mia stanza). Passate poi la striscia a un bambino e

chiedetegli di ripetere tutto ciò che avete detto, e di aggiungervi

i suoi suggerimenti. Il bambino passa la striscia alla prossima

persona, che ripete ciò che è stato già detto e aggiunge ulteriori

idee, e via di seguito. ●

LO FARÒ
S H E I L A  E .  W I L S O N

A T T I V I T À  
D I  G R U P P O



«Lo Spirito Santo… vi rammenterà tutto» (Giovanni

14:26).

J E N S  K R I S TO F F E R S E N
Basato su una storia vera

Sono cresciuto in Danimarca e quando ero bam-

bino, a me e ai miei amici piaceva giocare a rincor-

rerci. Un giorno, però, ci stufammo di giocare

sempre allo stesso gioco, così ci sedemmo e ci met-

temmo a pensare a qualcosa di nuovo e divertente da

fare.

Uno degli amici suggerì: «Andiamo al porto. Possiamo

guardare le barche e osservare i pescatori».

L’idea piacque a tutti, così saltammo in bicicletta.

Proprio come ci aspettavamo, laggiù c’era molto più

movimento: i marinai lavavano le proprie imbarcazioni,

mentre altri pescatori pulivano e vendevano il pesce.

Fino a che il pesce veniva venduto, essi lo tenevano in

vita in cassette di sopravvivenza, che altro non erano

che casse galleggianti con dei piccoli fori, che consenti-

vano un certo ricambio dell’acqua al loro interno. Le

casse si muovevano tra le barche e cozzavano una con-

tro l’altra quando arrivavano le onde.

Non ci volle molto prima che ci annoiassimo di rima-

nere semplicemente a guardare.

Uno di noi suggerì: «Giochiamo a prenderci».

A6

«Di nuovo?», brontolò un bambino.

Il primo puntò alle casse galleggianti con un sorriso

sornione: «Laggiù!».

Ben presto stavamo tutti saltando da una cassa all’al-

tra, che era molto più divertente che giocare a rincor-

rerci in casa. Le casse scivolose cozzavano l’una con

l’altra con il moto ondoso. Una volta scivolai e finii per

cadere in mare. Sputacchiando acqua di mare, salii nuo-

vamente su una cassetta e saltai su un’altra, sfondandola

con il piede. I pesci mi mordicchiarono le dita dei piedi,

il che mi fece il solletico e scoppiai a ridere.

«Hei, voi bambini!», risuonò una voce arcigna. Alzai lo

sguardo e vidi un pescatore adirato che veniva verso di

noi. «Andate via da quelle cassette di sopravvivenza

prima che le rompiate. Se non ve ne andate, lo dirò ai

vostri genitori!»

Ci affrettammo a terra, ci togliemmo le calze bagnate,

le legammo al manubrio della nostra bicicletta e scap-

pammo via. I vestiti asciugarono al vento mentre pedala-

vamo verso casa.

I miei vestiti potevano essersi anche asciugati, ma l’o-

dore di pesce mi tradì. Appena varcai la porta, mia

madre annusò e mi chiese che cosa era successo.

Ammisi: «Sono andato al porto con i miei amici. Stavo

giocando sulle cassette di sopravvivenza, sono scivolato

e sono caduto in mare».

Le 
cassette di

sopravvivenza
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Con mia sorpresa, mia madre iniziò a piangere e mi

disse: «Jens, non devi più giocare lì. Pensa a quello che

sarebbe potuto accadere. Ti saresti potuto far male o

saresti potuto anche annegare». Mi strinse forte a sé.

«Sarei così triste, Jens. Cosa farei io senza di te? Devi

promettermi di non giocare più lì». Diedi alla mamma 

la mia parola.

Qualche settimana dopo, però, gli amici vennero e

m’invitarono ad andare con loro al porto. Ricordandomi

quanto c’eravamo divertiti la volta precedente,

presi la bicicletta e li seguii. Mi dimenticai della

promessa che avevo fatto a mia madre.

«Ce l’hai!» Un amico mi toccò e saltò su una

cassetta di sopravvivenza che fluttuava.

Stavo per rincorrerlo quando improvvisamente

vidi il volto di mia madre, con gli occhi bagnati di

lacrime, proprio come se fosse davanti a me. Il

mio cuore si fermò: ero venuto meno alla pro-

messa!

«Devo subito andare a casa», gridai ai miei

amici.

«Cosa?», si lamentò uno di loro. «Perché? Siamo

appena arrivati».

«Devo andare a casa», ripetei, montando

in bicicletta.

Gli amici protestarono e cercarono di

persuadermi a rimanere, ma io non prestai

loro attenzione. Anche loro, uno alla volta,

tornarono a casa.

Riposi la bicicletta quanto più silenziosa-

mente potei e mi ritirai nella mia stanza.

Provai un senso di vergogna per essermi

recato dove avevo promesso a mia madre

che non sarei andato.

Dopo un po’ la mamma entrò nella

stanza. «Qualcosa mi dice che sei preoccu-

pato, Jens. Che cosa c’è che non va?»

Chinando il capo, dissi con voce sommessa: «Oggi

sono andato al porto con gli amici. Mi ero dimenticato

che ti avevo promesso che non l’avrei fatto più, ma

appena siamo arrivati laggiù, mi è venuto in mente.

Sono venuto subito a casa e anche i miei amici. Mamma,

mi dispiace, mi sono dimenticato!»

Quando la guardai, mia madre era raggiante. «Jens!

Sono così felice che tu ti sia ricordato. Grazie a quello

che hai fatto, hai dato l’esempio ai tuoi amici e nessuno

di voi si è fatto male».

Un po’ di tempo dopo mi portò un bicchiere di latte

e un pezzo di torta appena sfornata. La mamma faceva

le migliori torte del mondo! Fui grato per quel dolce

ancora tiepido, ma ancor più per l’essermi ricordato di

fare la cosa giusta. ●

Jens Kristoffersen è membro del Ramo di Horsens, 
Palo di Aarhus (Danimarca).

A8

«Ricordare … è un dono dello Spirito
Santo».

Anziano Henry B. Eyring, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli,
«Remembrance and Gratitude», 
Ensign, novembre 1989, 12.
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I N S I E M E

Riesci a trovare le immagini nascoste?
ILLUSTRAZIONI DI SHAUNA MOONEY KAWASAKI
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Chiamato a servire
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Quando era giovane, Heber J.

Grant si ammalò gravemente 

e temette di morire.

Per due anni Heber servì in

Giappone, dove vide ben

poche persone battezzarsi,

e non imparò mai molto

bene la lingua. Un giorno,

in preda allo scoraggia-

mento, si recò in un bosco

per pregare.

Innanzitutto Heber e il suo collega avevano bisogno di un

permesso per predicare nel paese. Essi furono intervistati

da quotidiani e riviste e, avendo fatto una buona impres-

sione, ottennero alla fine il permesso che desideravano.

Heber guarì e nel 1901 fu in grado di mantenere la sua

promessa, quando il presidente Lorenzo Snow lo chiamò

come missionario.

Padre celeste, se mi lasci

vivere, Ti prometto che sarò di-

sposto ad andare fino alle estremità 

della terra per predicare 

il Vangelo.

Se è Tua volontà, quando

la mia missione in Giappone sarà

giunta al termine, vorrei svolgerne

un’altra in Europa.

Lei è chiamato ad essere il

primo missionario in Giappone. Non

sarà facile, ma il Signore ha rivelato 

che questo è il suo compito. 

Ci andrà?

Sì, 

presidente Snow.
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Tre giorni dopo, egli fu

richiamato a casa, nello

Utah, dal presidente 

Joseph F. Smith.

Mentre si trovava in Europa, egli

incontrò il re Oscar, sovrano di

Svezia e Norvegia.

Heber J. Grant servì quale 

missionario per cinque anni.

Quando ritornò a casa, non

smise di predicare il Vangelo.

Egli si recò alle conferenze 

di palo e insegnò ai santi 

l’importanza della Parola di

Saggezza e di altri principi

del Vangelo.

Adattato da Presidents of the
Church (Church Educational
System student manual,
1979), 72–74. 

Gli emigranti che proven-

gono da qui si trovano meglio nello

Utah che in qualsiasi altra parte degli Stati

Uniti. Per tutto il tempo che sarò re, la

sua gente godrà qui della libertà 

religiosa.

Benvenuto a casa, anziano Grant. 

Lei, tuttavia, non rimarrà qui a lungo: la 

sua prossima chiamata sarà quella di presi-

dente della Missione Europea.
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«Il successo… della famiglia è fondato e mantenuto sui

principi del… rispetto, dell’amore, della compassione,

del lavoro e delle sane attività ricreative» («La famiglia:

un proclama al mondo», La Stella, ottobre 1998, 24).

Potete rafforzare la vostra famiglia quando impa-

rate, giocate, servite e lavorate insieme. La sorella

Barbara B. Smith, presidentessa generale della

Società di Soccorso dal 1974 al 1984, ha affermato:

«Ricordate che una famiglia edificata sull’amore… viene

mantenuta tale grazie al lavoro e al servizio. La casa è

rafforzata dal lavoro quando i lavoratori ottengono il

dovuto rispetto» («Un luogo sicuro per i matrimoni e 

le famiglie», La Stella, aprile 1982, 165).

Lavorare insieme a casa vi aiuta a diventare responsa-

bili e a essere grati per ciò che gli altri fanno per voi.

Servendo i vostri familiari, mostrate loro che li amate. La

condivisione di talenti o passatempi, come pure la par-

tecipazione ad attività divertenti insieme con la famiglia

vi fa conoscere meglio i vostri cari.

Possiamo imparare a lavorare, servire e giocare

insieme durante la serata familiare. I profeti ci hanno

promesso che la nostra famiglia si rafforzerà se useremo

questo tempo per studiare i principi evangelici e per

divertirci insieme.

Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) insegnò:

«Le famiglie devono passare più tempo insieme nel

lavoro e nella ricreazione. La serata familiare deve essere

programmata una volta alla settimana come periodo di

ricreazione, di lavoro, di sviluppo, di canto attorno al

pianoforte, di giochi, di rinfreschi speciali e di preghiera

familiare… Quest’abitudine unirà insieme la famiglia

nell’amore, nell’orgoglio, nella tradizione, nella forza e

L’amore in
famiglia

P O S T E R

nella lealtà» («Le fondamenta di rapporti familiari dura-

turi», La Stella, aprile 1983, 126). ●

Attività e idee per la serata familiare

1. Incollate la pagina A13 su un cartoncino. Ritagliate

la casa lungo la linea tratteggiata, poi tagliatela a pezzi,

sempre seguendo le linee tratteggiate. Mescolate i pezzi

e ricomponete la casa. Ogni volta che mettete un pezzo

nel punto giusto, pensate a ciò che il bambino nella

figura sta facendo per aiutare la sua famiglia.

2. Per l’attività della serata familiare, cantate inni

riguardo alla casa e alla famiglia. Per la seguente attività

scegliete le parole che vengono ripetute nell’inno. Ad

esempio, ogni volta che cantate la parola aiutare, potete

chiedere a ognuno di pensare a una cosa che può fare

per aiutare la famiglia. Quando cantate la parola amare,

pensate a come potete dimostrare affetto per i familiari.

Ogni qualvolta cantate la parola casa, aggiungete un

altro pezzo del puzzle. Continuate a cantare fino a che

non completate il puzzle. Fate poi a turno nel condivi-

dere i vostri pensieri sull’aiuto e l’amore da dare ai vostri

familiari.

3. Durante una lezione della serata familiare o un dis-

corso della Primaria, parlate della dichiarazione della

sorella Barbara B. Smith. Come potete mostrare rispetto

per la vostra famiglia?

Nota: se non volete staccare le pagine dalla rivista, quest’attività
può essere copiata, ricalcata o stampata dal sito Internet
www.lds.org. Cliccate sul mappamondo nell’angolo superiore
destro della home page, poi scegliete la lingua desiderata.



L’AMORE 
IN 

FAMIGLIA

Pulire il
pavimento

Cantare insieme Giocare insieme

Apparecchiare la tavola Aiutare a cucinareLeggere insieme

Raccogliere i giocattoli
Fare il letto
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Sha-Lei ama la

danza e la musica.

Durante le vacanze

estive si esercita dalle

quattro alle dodici ore 

al giorno, domenica

esclusa.



R I C H A R D  M .  R O M N E Y
Riviste della Chiesa

Moltissimi bambini amano la danza, ma a Sha-Lei

Kamauu, otto anni, di Ewa Beach, piace talmente

che durante le vacanze estive si esercita dalle

quattro alle dodici ore al giorno, domenica esclusa.

Certo, se proveniste dalla famiglia di Sha-Lei Kamauu,

anche voi probabilmente sareste delle danzatrici. Sha-

Lei si esibisce nella hula, che è una danza tradizionale

delle Hawaii, proprio come fanno sua madre e sua

nonna, e come facevano sua bisnonna, la madre della

bisnonna e la nonna della

bisnonna. Abbiamo qui sei

generazioni di danzatrici di

hula e la maggior parte di loro

ha insegnato questa danza.

Come se ciò non bastasse, suo

padre è discendente di uno dei

danzatori di hula più famosi delle Hawaii,

anch’egli Santo degli Ultimi Giorni:

Iolani Luahine.

I nonni di Sha-Lei, Howard e

Olana Ai, sono entrambi kuma

hula (insegnanti di hula) presso

la loro halau hula (scuola di

hula). Essi sono ben conosciuti

per l’aiuto che forniscono affinché

gli studenti possano sviluppare i

loro talenti. Ad esempio, la squadra

degli allievi del nonno Howard ha vinto il primo premio

al trofeo internazionale di hula per ben nove volte con-

secutive. La nonna Olana insegna i principi insieme alle

danze—principi quali iniziare gli allenamenti con una

preghiera, vestirsi in maniera modesta e onorare il

padre e la madre. Per lei e le sue allieve, la hula è un

modo per esprimere gratitudine per le creazioni di Dio,

come pure amore e apprezzamento per le altre

persone.

Sha-Lei
Kamauu

di Ewa Beach, nelle Hawaii (USA)

D A  A M I C O  
A  A M I C O
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Una collezione di strumenti musicali di fami-

glia mostra il grande amore per la cultura

hawaiana che accomuna Sha-Lei, i nonni, 

i genitori e il fratello Chaz.
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Sha-Lei e suo fratello Chaz, dieci anni, prendono

lezioni di hula dai nonni, con i quali, inoltre, trascorrono

moltissimo tempo a casa loro; giocano con il cane della

famiglia, che si chiama Ginger; ammirano la collezione

di strumenti musicali hawaiani e quando il nonno ne tira

giù due o tre dalla mensola, tutti insieme s’improvvi-

sano concertisti. In altre occasioni, si riuniscono intorno

al pianoforte con i genitori e i nonni per cantare degli

inni. Questa è un’altra caratteristica della famiglia di 

Sha-Lei: tutti hanno una grande conoscenza musicale.

Essi conoscono bene, inoltre, le isole Hawaii. Oltre 

a dare lezioni di canto e di ukulele, i genitori di Sha-Lei

e di Chaz insegnano studi hawaiani presso la base del-

l’aeronautica militare di Hickam. In questo modo i figli

conoscono bene la storia e la cultura delle isole in cui

vivono. Sha-Lei è stata recentemente battezzata ed è

stata felice di raccontare alla gente che Liliuokalani, 

l’ultima regina delle Hawaii, apparteneva alla Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Sha-Lei

afferma: «Il battesimo è importante: significa che ho

promesso di ricordarmi sempre di Gesù Cristo e che

devo dare il buon esempio di credente che osserva i

Suoi insegnamenti».

A Sha-Lei piace anche dire il suo nome per

esteso: Sha-Lei Elizabeth Kanaiokanoe Kiowao‘o

Nu‘uanu Lindsey Kamauu. Uno dei motivi per cui

i suoi genitori le hanno dato la parte hawaiana del

nome è per ricordarle il luogo dove vivevano al

tempo della sua nascita. Essa significa: «la bellezza

delle pioggerelline di Nu‘uanu». Sha-Lei è in grado di

spiegare che i suoi antenati provengono da tredici diverse

nazionalità: hawaiani, samoani, tongani, indiani ameri-

cani, spagnoli, scozzesi, olandesi, irlandesi, gallesi, belgi,

inglesi, danesi e cinesi. Fare delle ricerche genealogiche

può essere particolarmente entusiasmante quando di

cognome fai Kamauu!

A Sha-Lei piace anche la serata familiare. Come 

spiega sua madre: «Amiamo essere uniti e trascorriamo

insieme tanto di quel tempo che non teniamo semplice-

mente delle serate familiari, ma conduciamo una vera e

propria vita familiare!»

Sha-Lei dice: «Mamma e papà ci raccontano sempre

di come si sono sposati nel tempio. Penso sempre che

anch’io voglio sposarmi in quel luogo». Per quanto

riguarda Chaz, egli dice che anche lui vuole andare al

tempio: a partire dai dodici anni, per fare i battesimi per

i morti, poi a diciannove anni, quando si preparerà per

svolgere una missione.

Per il momento, però, la famiglia è felice di suonare

insieme della musica; di cantare alle riunioni di chiesa;

di approfondire la conoscenza del Vangelo, del tempio,

degli antenati, della storia, dei costumi e delle tradizioni

degne di nota; e di divertirsi a ballare

insieme la hula, magari per altre sei

generazioni. ●

A16

La nonna Olana fa più che insegnare danza:

ella insegna anche i principi e le norme. A Sha-

Lei e a Chaz piace giocare con il cane Ginger.

Sha-Lei appartiene alla sesta generazione della

sua famiglia di danzatrici di hula.



Come entrare nel gregge di Dio, di Walter Rane

Dopo che il popolo di Alma fu istruito sul battesimo, le persone «esclamarono: Questo è il 

desiderio del nostro cuore... Ed erano in numero di circa duecentoquattro anime; 

sì, e furono battezzati nelle acque di Mormon» (Mosia 18:11, 16).
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I l presidente Gordon B. Hinckley spiega: 

«La famiglia è la culla della virtù, il luogo ove si

forma il carattere e dove le abitudini vengono

stabilite. La serata familiare è l’occasione per insegnare

le vie del Signore». Vedere «In opposizione al male», 

a pagina 2, e «La scatola delle idee per la serata

familiare», a pagina 32.
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