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Idee per la 
serata familiare

«La Luce di Cristo», 

a pagina 8: Mentre studiate

insieme questo articolo, invi-

tate i familiari a elencare le

differenze tra lo Spirito Santo e la

Luce di Cristo.

«I giovani al lavoro nelle Figi», 

a pagina 26: Che cosa ha fatto la

Chiesa per aiutare i membri a diven-

tare più autosufficienti? In che modo

è stata una benedizione, special-

mente per i giovani? In che modo

lavorare insieme è stata una benedi-

zione per la vostra famiglia? Che cosa

possono fare i componenti di una

famiglia per lavorare insieme come 

i giovani descritti in questo articolo?

«Una vita equilibrata», a pagina

40: Fai praticare l’equilibrio ai fami-

liari facendo loro tenere un libro sulla

testa o facendo girare una palla sul

dito della mano. Parla del significato

della parola equilibrio e di ciò che

accade se l’oggetto si inclina troppo

da una parte o dall’altra. Che cosa

accade se la nostra vita non è in equi-

librio? Usate questo articolo per 

discutere come possiamo trovare

equilibrio nella vita.

«Radici forti per piccoli rami», 

a pagina 44: Mostra come è facile

rompere un ramoscello e quanto 

è difficile rompere un insieme di

bastoncini legati insieme. Analizzate

come questa attività è simile all’espe-

rienza dei giovani in questo articolo.

Parlate di alcune storie contenute in

questo articolo che dimostrano come

rafforzare la vostra famiglia.

«Il Consolatore», a pagina A2:

Avvolgi un familiare in una

coperta. Chiedi in che modo la

coperta è come il dono dello

Spirito Santo. Usando l’articolo,

spiega che cosa insegna il presidente

James E. Faust sullo Spirito Santo che

dimora in noi. Invita i familiari a rac-

contare dei momenti in cui lo Spirito

Santo li ha confortati.

«Il roseto», a pagina A14: Mentre

leggi questa storia alla tua famiglia,

chiedi di ascoltare perché Mike era 

triste e cosa lo aiutò a sentirsi meglio.

Porta testimonianza che i rapporti

familiari possono continuare oltre la

tomba.
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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

In seguito alla ristrutturazione del Tempio

di Mesa, in Arizona, il primo giorno del

periodo di apertura al pubblico erano stati

invitati i ministri di culto delle altre confes-

sioni religiose, e centinaia di essi avevano

accettato. Dissi loro che avrei risposto volen-

tieri a qualsiasi domanda volessero farmi. 

Una in particolare mi fu posta da un pastore

protestante.

Egli disse: «Ho visto ogni angolo di questo

edificio, che porta sulla facciata il nome di

Gesù Cristo, ma in nessun posto ho visto la

rappresentazione della croce, simbolo del

Cristianesimo. Ho visto i vostri edifici in

molte parti del mondo, e parimenti ho notato

l’assenza della croce. A che cosa è dovuto

questo fatto, quando voi dite di credere in

Gesù Cristo?»

Gli risposi: «Non voglio assolutamente

offendere i miei fratelli cristiani che mettono

la croce sulle guglie delle cattedrali e sugli

altari delle cappelle, che la portano sulle vesti,

che la stampano sui libri e altre pubblicazioni;

ma noi riteniamo che la croce sia simbolo del

Cristo morente, mentre il nostro messaggio è

una proclamazione del Cristo vivente».

Egli chiese allora: «Se non usate la croce,

qual è il simbolo della vostra religione?»

Risposi che il modo di vivere dei nostri

fedeli deve essere l’unica vera espressione

della nostra fede e, pertanto, essere il sim-

bolo del nostro culto.

Spero che a causa di questa risposta non

mi giudicasse troppo compiaciuto o afflitto

da un senso di superiorità. La nostra posi-

zione a prima vista può sembrare una con-

traddizione della nostra asserzione che 

Gesù Cristo è il cardine della nostra fede. 

Il nome ufficiale della Chiesa è: Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Noi Lo adoriamo come Signore e Salvatore.

La Bibbia fa parte delle nostre Scritture. 

Noi crediamo che i profeti dell’Antico

Testamento, che predissero la venuta del

Messia, parlarono per ispirazione divina.

Troviamo una grande gioia nella descrizione

lasciataci da Matteo, Marco, Luca e Giovanni

in merito alla nascita, al ministero, alla

morte e alla risurrezione del Figlio di Dio,

l’Unigenito del Padre nella carne. Come 

l’apostolo Paolo, noi non ci vergognamo

«dell’Evangelo; perché esso è potenza di 

Dio per la salvezza» (Romani 1:16). E, come

Pietro, noi affermiamo che Gesù Cristo è l’u-

nico nome «dato agli uomini, per il quale noi

abbiamo ad esser salvati» (Atti 4:12).

Il simbolo della
nostra fede

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

Il modo di vivere dei

nostri fedeli deve

essere l’unica vera

espressione della

nostra fede e il sim-

bolo del nostro culto.
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Il Libro di Mormon, che noi consideriamo il testamento

del Nuovo Mondo, poiché contiene gli insegnamenti dei

profeti che vissero nell’emisfero occidentale, rende testimo-

nianza di Colui che nacque a Betlemme di Giudea e morì

sulla collina del Calvario. Questo libro è un’altra possente

testimonianza della divinità del Signore a un mondo la cui

fede vacilla. La prefazione stessa, scritta da un profeta che

visse in America millecinquecento anni or sono, afferma

categoricamente che il libro fu scritto «per convincere i

Giudei e i Gentili che Gesù è il Cristo, l’Eterno

Iddio, che si manifesta a tutte le nazioni».

In Dottrina e Alleanze, il nostro libro di rive-

lazioni moderne, vediamo che Egli si definisce

con parole precise: «Io sono l’Alfa e l’Omega,

Cristo il Signore; sì, sono io, il principio e la

fine, il Redentore del mondo» (DeA 19:1).

Alla luce di queste dichiarazioni, davanti a

tale testimonianza, è del tutto logico chiedere,

come fece quel pastore protestante in Arizona,

perché, se professiamo di credere in Gesù

Cristo, non usiamo il simbolo della Sua morte,

e cioè la croce del Calvario.

Devo innanzi tutto rispondere che nessun

membro di questa chiesa deve mai dimenticare

il terribile prezzo pagato dal nostro Redentore,

che dette la vita affinché tutti gli uomini potessero vivere:

cioè l’agonia nel Getsemani, la triste farsa del Suo pro-

cesso, la dolorosa corona di spine che trapassò la Sua

carne, il grido della plebaglia assetata di sangue davanti a

Pilato, il fardello che portò da solo lungo il cammino verso

il Calvario, l’immane dolore dei grossi chiodi che Gli attra-

versarono le mani e i piedi, la tortura sofferta dal Suo

corpo appeso alla croce in quel giorno terribile, il grido 

del Figlio di Dio: «Padre, perdona loro, perché non sanno

quello che fanno» (Luca 23:34).

Questa è la croce: lo strumento della Sua tortura, lo stru-

mento terribile destinato a distruggere l’Uomo di Pace, la

malvagia ricompensa per l’opera meravigliosa da Lui com-

piuta nel guarire gli ammalati, ridare la vista ai ciechi, risu-

scitare i morti. Questa è la croce alla quale Egli fu appeso 

e sulla quale Egli morì, sulla cima solitaria del Golgota.

Non possiamo né dobbiamo mai dimenticarla, poiché fu

sulla croce che il nostro Salvatore, il nostro Redentore, il

Figlio di Dio si offrì in sacrificio vicario per ognuno di noi.

Ma la tristezza di quella vigilia della Pasqua ebraica, che vide

il Suo corpo senza vita appeso alla croce e frettolosamente

deposto in un sepolcro preso a prestito, causò la perdita di

ogni speranza, anche quella dei Suoi più ardenti discepoli

che Lo conoscevano bene. Questi si sentivano abbandonati,

non avendo capito quello che Egli aveva detto loro in pre-

cedenza. Morto era il Messia in cui essi avevano creduto.

Morto era il Maestro al quale avevano dedicato tutta la loro

vita, la loro fede, la loro speranza. Egli che

aveva parlato di vita eterna, Egli che aveva risu-

scitato Lazzaro, era morto, così come erano

morti tutti gli uomini che Lo avevano prece-

duto. La Sua breve vita piena di difficoltà era

giunta al termine. Come aveva predetto Isaia

tanto tempo prima, in vita Egli era stato «di-

sprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo

di dolore, familiare con il patire… è stato trafitto

a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a

motivo delle nostre iniquità; il castigo, per cui

abbiam pace, è stato su lui» (Isaia 53:3, 5). Egli

se ne era andato.

Possiamo soltanto immaginare i sentimenti

di coloro che Lo amavano, mentre meditavano

sulla Sua morte durante le lunghe ore della

Pasqua ebraica, di sabato secondo il nostro calendario.

Poi sorse il primo giorno della settimana, ora noto come

giorno del Signore. A coloro che erano venuti alla tomba

pieni di dolore l’angelo in attesa domandò: «Perché cercate

il vivo tra i morti?» (Luca 24:5).

«Egli non è qui... è risuscitato come avea detto» (Matteo

28:6).

Quello è stato il più grande miracolo della storia del-

l’uomo. Egli aveva già detto ai Suoi discepoli: «Io son la

risurrezione e la vita» (Giovanni 11:25), ma i discepoli non

avevano compreso. Ora essi sapevano. Egli era morto nella

tristezza, nel dolore e nella solitudine; ma il terzo giorno

Egli si era levato nel potere, nella bellezza e nella vita, primi-

zia di tutti coloro che dormono, certezza per gli uomini di

ogni epoca che, «come tutti muoiono in Adamo, così anche

in Cristo saran tutti vivificati» (1 Corinzi 15:22).

Sul Calvario Egli era stato Gesù morente. Dalla tomba è

emerso il Cristo vivente. La croce era stato il terribile frutto
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del tradimento di Giuda, che seguì il rinnegamento di

Pietro. La tomba vuota ora diventava la testimonianza della

Sua divinità, la sicurezza della vita eterna, la risposta all’ap-

parentemente insolubile dilemma di Giobbe: Se l’uomo

muore, può egli tornare in vita? (vedere Giobbe 14:14).

Essendo morto, Egli poteva essere dimenticato o, nella

migliore delle ipotesi, ricordato come uno dei grandi inse-

gnanti la cui vita è riassunta in poche righe nei libri di storia.

Ora, essendo risorto, diventava il Padrone della vita. Ora,

insieme a Isaia, i Suoi discepoli potevano esultare con fede

perfetta: «Sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio

potente, Padre Eterno, Principe della pace» (Isaia 9:6).

Le parole piene di speranza di Giobbe si erano adem-

piute: «Ma io so che il mio Vindice vive, e che alla fine si

leverà sulla polvere.

E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo,

[con] la mia carne vedrò Iddio.

Io lo vedrò a me favorevole: lo contempleranno gli

occhi miei, non quelli d’un altro; il cuore, dalla brama, mi

si strugge» (Giobbe 19:25–27).

Giustamente Maria gridò: «Rabbunì! che vuol dire:

Maestro!» (Giovanni 20:16) quando vide per la prima volta il

Signore risorto, poiché maestro e padrone Egli era in ogni

cosa, padrone non soltanto della vita, ma anche della morte.

Scomparso era il dardo della morte, sconfitta era la tomba.

Il timoroso Pietro fu trasformato. Anche il dubbioso

Toma dichiarò semplicemente, con riverenza e realismo:

«Signor mio e Dio mio!» (Giovanni 20:28). «Non essere

incredulo, ma credente» (Giovanni 20:27) furono le indi-

menticabili parole dette dal Signore in quella meravigliosa

occasione.

Dopo quella circostanza vi furono molte apparizioni del

Signore agli uomini, compresa quella di cui parla Paolo in

1 Corinzi 15:6, testimoniata da più di cinquecento fratelli.

E nell’emisfero occidentale c’erano le altre pecore di cui

Egli aveva parlato in precedenza. E le persone di quel conti-

nente «udirono una voce come se venisse dal cielo… ed

essa diceva loro:

Ecco il mio Figlio beneamato, nel quale io mi compiac-

cio, nel quale ho glorificato il mio nome: ascoltatelo.

… ed ecco, videro un Uomo che scendeva dal cielo; 

ed era vestito di una veste bianca; e scese e stette in mezzo

a loro…

E avvenne che egli stese la sua mano e parlò al popolo

dicendo:

Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui i profeti attestarono che

sarebbe venuto nel mondo…

Alzatevi e venite avanti verso di me» (3 Nefi 11:3, 6–10, 14).

In questi annali si narra in modo stupendo il ministero

del Signore risorto tra i popoli dell’antica America.

E infine vi sono le testimonianze moderne, poiché Egli

venne nuovamente per aprire questa dispensazione, la di-

spensazione della pienezza dei tempi. In una gloriosa visione

Egli, il Signore risorto e vivente, e Suo Padre, il Dio dei cieli,

apparvero a un profeta fanciullo per iniziare nuovamente la

restaurazione della verità. Ci fu quindi un «gran nuvolo di

testimoni» (Ebrei 12:1), e colui che aveva ricevuto la Prima

Visione, Joseph Smith, il profeta moderno, dichiarò con

semplicità:

«Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono state
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date di lui, questa è la testimonianza, l’ultima di tutte, che

diamo di lui: Che egli vive!

Poiché lo vedemmo, sì, alla destra di Dio; e udimmo la

voce che portava testimonianza che egli è il Figlio Unigenito

del Padre—

Che da lui e tramite lui, e mediante lui, i mondi sono e

furono creati, ed i loro abitanti sono generati figli e figlie per

Dio» (DeA 76:22–24).

A questa testimonianza possiamo aggiungere quella di

milioni di persone che, per il potere dello Spirito Santo,

hanno dichiarato solennemente la Sua vivente realtà.

Questa testimonianza è stata il loro conforto e la loro forza.

Per esempio, penso a un amico che conobbi in

Vietnam durante un periodo di grandi problemi che

afflissero quel paese. Era un uomo di calma e forte fede

in Dio, nostro Padre Eterno, e in Suo Figlio, il Cristo

vivente. Ricordo bene di averlo sentito cantare con pro-

fonda convinzione:

Se pur ti chiamassi a varcare il mar,

sui fiumi del male non ti scoraggiar;

e sulle fatiche sarai vincitor,

in gioia il dolore mutato sarà.

(«Un fermo sostegno», Inni, 49)

E poiché il nostro Salvatore vive, noi non facciamo uso

del simbolo della Sua morte per rappresentare la nostra

fede. Che cosa usiamo invece? Nessun segno, nessuna

opera d’arte, nessuna rappresentazione di forme è ade-

guata per esprimere la gloria e la meraviglia del Cristo

vivente. Egli ci ha detto quale simbolo dobbiamo usare

quando esclamò: «Se voi mi amate, osserverete i miei

comandamenti» (Giovanni 14:15).

Come Suoi seguaci non possiamo compiere alcunché

di vile, alcunché di riprovevole, alcunché di cattivo senza

offendere la Sua immagine. Né possiamo compiere una

buona e bella azione senza far splendere più gloriosa-

mente il simbolo di Colui il cui nome abbiamo preso su di

noi. Il modo di vivere dei nostri fedeli deve essere l’unica

vera espressione della nostra fede, il simbolo della nostra

testimonianza del Cristo vivente, l’eterno Figlio del Dio

vivente.

Ciò è molto semplice, miei fratelli e sorelle, è molto

profondo, e non dobbiamo mai dimenticarlo.

Io so che vive il Redentor,

trionfante e santo Salvator;

la morte vinse e debellò,

il mio Re, il mio Signor.

La roccia della fede in Lui

speranza offre al mondo inter;

il faro che illuminerà

la notte dell’uman sentier.

La pace ch’Egli all’uomo dà

proviene dall’eternità;

la fede in Lui ci sostien

e ci conduce su nel ciel.

(Gordon B. Hinckley, «Vive il Redentor», Inni, 81). ■

6

I D E E  P E R  G L I  I N S E G N A N T I
F A M I L I A R I

Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete que-
sto messaggio impiegando un metodo che incoraggi la parte-
cipazione di coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi:

1. Invitate i membri della famiglia a dirvi come risponde-
rebbero alle seguenti domande: Perché non ci sono croci
all’interno dei nostri edifici? Qual è il simbolo della nostra 
religione? Leggete come il presidente Hinckley ha scelto di
rispondere a queste domande (vedere i primi cinque para-
grafi). Quale versetto spiega il simbolo della nostra religione?
(Vedere gli ultimi quattro paragrafi). Che cosa possiamo fare
perché il simbolo della nostra fede possa risplendere per altri?

2. Chiedete ai familiari di descrivere come pensano che
sarebbe o che cosa farebbe una «figura chiave» nella loro
vita. Leggete ad alta voce parti di questo articolo che indi-
cano Gesù Cristo come la figura chiave della nostra fede.

3. Invitate i familiari a raccontare la loro storia preferita su
Gesù. Leggete ad alta voce una o due storie tratte da questo
articolo che parlano di Lui. Rendete testimonianza della risur-
rezione e del sacrificio redentore di Gesù Cristo.
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(VEDERE MORONI 7:41).
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P R E S I D E N T E  B OY D  K .  PA C K E R
Presidente facente funzione del Quorum 
dei Dodici Apostoli

L a maggior parte dei membri della

Chiesa ha una comprensione basilare

dello Spirito Santo. Molti hanno sen-

tito i Suoi suggerimenti e comprendono per

quale motivo lo Spirito Santo è chiamato

Consolatore.

Sanno che «lo Spirito Santo… è un perso-

naggio di Spirito» (DeA 130:22) e un membro

della divinità (vedere Articoli di Fede 1:1).

Molti però non sanno che c’è un altro

Spirito: «la luce di Cristo» (DeA 88:7), un’altra

fonte di ispirazione, che ciascuno di noi pos-

siede in comune con tutti gli altri componenti

della famiglia umana. Se sappiamo della Luce

di Cristo, comprendiamo che c’è qualcosa

dentro a tutti noi e a cui possiamo ricorrere

nel nostro desiderio di proclamare la verità.

Lo Spirito Santo e la Luce di Cristo sono

diversi l’uno dall’altra. Anche se talvolta nelle

Scritture vengono descritti con le stesse

parole, sono due entità diverse e distinte. 

È importante che conosciate entrambe.

Quanto più sappiamo della Luce di Cristo,

tanto più comprendiamo la vita e accresciamo

il nostro affetto nei confronti di tutta l’uma-

nità. Saremo migliori insegnanti, missionari e

genitori, migliori uomini, donne e figli. Avremo

un più profondo riguardo per i nostri fratelli e

sorelle nella Chiesa e verso coloro che non

credono e che non hanno ancora ricevuto il

conferimento del dono dello Spirito Santo.

Nelle Scritture la Luce di Cristo viene defi-

nita come «lo Spirito [che] dà luce ad ogni

uomo che viene nel mondo» (DeA 84:46; 

corsivo dell’autore); «la luce che è in tutte le

cose, che dà vita a tutte le cose, che è la legge

mediante la quale tutte le cose sono gover-

nate» (DeA 88:13; vedere anche Giovanni

1:4–9; DeA 84:45–47; 88:6; 93:9).

La Luce di Cristo è anche descritta nelle

Scritture come «lo Spirito di Gesù Cristo»

(DeA 84:45), «lo Spirito del Signore» (vedere

2 Corinzi 3:18; Mosia 25:24), «lo Spirito di

verità» (DeA 93:26), «la luce di verità» (DeA

88:6), «lo Spirito di Dio» (DeA 46:17), e lo

«Spirito Santo» (DeA 45:57). Alcuni di questi

termini vengono usati anche per fare riferi-

mento allo Spirito Santo.

La Prima Presidenza ha scritto: «C’è un’es-

senza universalmente diffusa che è la luce e

la vita del mondo, che ‹illumina ogni uomo›

che viene nel mondo, che emana dalla pre-

senza di Dio attraverso le immensità dello

spazio, la luce e il potere che Dio conferisce

in modo diverso a ‹coloro che… chiedono›

La Luce 
diCristo

Quello che dovrebbe sapere chiunque venga chiamato a predicare il
Vangelo, insegnare il Vangelo o vivere secondo i principi del Vangelo.

Lo Spirito Santo e la

Luce di Cristo sono

diversi l’uno dall’al-

tra. È importante che

conosciate entrambi.



secondo la loro fede e obbedienza».1

A prescindere dal fatto che questa luce

interiore, questa conoscenza del bene e del

male, sia chiamata Luce di Cristo, senso

morale o coscienza, può indurci a moderare

le nostre azioni, a meno che non la repri-

miamo o azzittiamo.

Ogni figlio di spirito del nostro Padre

celeste entra nella mortalità per

ricevere un corpo fisico ed

essere messo alla prova.

«Il Signore disse…

sono l’opera delle mie

mani, e io diedi loro 

la conoscenza che

hanno, nel giorno in

cui li creai; e nel

Giardino di Eden

diedi all’uomo il suo

libero arbitrio»

(Mosè 7:32).

«Pertanto gli

uomini sono liberi

secondo la carne; e

sono date loro tutte

le cose che sono

opportune per

l’uomo. E sono

liberi di scegliere 

la libertà e la vita

eterna, tramite il

grande Mediatore

di tutti gli uomini,

o di scegliere la
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schiavitù e la morte, secondo la schiavitù e il potere del

diavolo» (2 Nefi 2:27).

Pertanto, sappiamo che «affinché ognuno possa agire

nelle dottrine e nei principi relativi al futuro, secondo il

libero arbitrio morale che gli ho dato, affinché ciascuno sia

responsabile dei suoi propri peccati nel

giorno del giudizio» (DeA 101:78; corsivo

dell’autore).

Ci è stato dato l’ammonimento: «Non

spegnete lo Spirito» (1 Tessalonicesi 5:19).

Pertanto vediamo che tutti «gli uomini sono

istruiti sufficientemente per distinguere il

bene dal male» (2 Nefi 2:5; vedere anche 

2 Nefi 2:27). Hanno la loro libertà e sono

responsabili.

Lo Spirito di Cristo incoraggia tutto ciò

che è buono, ogni virtù (vedere Moroni 7:16). Sta in bril-

lante e indistruttibile opposizione rispetto a tutto ciò che è

volgare, o sgradevole, o profano o malvagio (vedere

Moroni 7:17).

La coscienza afferma la realtà dello Spirito di Cristo nel-

l’uomo. Afferma la realtà del bene e del male, della giusti-

zia, misericordia, onore, coraggio, fede, amore e virtù,

come pure del contrario necessario: odio, avidità, brutalità,

gelosia (vedere 2 Nefi 2:11, 16). Questi valori, per quanto

fisicamente intangibili, sono regolati dal rapporto causa-

effetto altrettanto valido per le leggi fisiche (vedere Galati

6:7–9). Lo Spirito di Cristo può essere paragonato a un

«angelo custode» per ogni persona.2

Lo Spirito di Cristo può illuminare l’inventore, lo scien-

ziato, il pittore, lo scultore, il compositore, il musicista, l’ar-

chitetto, l’autore, può produrre frutti meravigliosi, persino

ispirati, per il bene di tutta l’umanità.

Lo Spirito può dare suggerimenti al contadino nel suo

campo o al pescatore sulla sua barca. Può ispirare l’inse-

gnante in classe, il missionario che sta insegnando. Può

ispirare lo studente che ascolta. È inoltre enormemente

importante il fatto che può ispirare marito e moglie, padre

e madre.

Questa Luce interiore può metterci in guardia, proteg-

gerci e guidarci, ma può essere ricusata da qualsiasi cosa

brutta, indegna, malvagia, immorale o egoista.

La Luce di Cristo esisteva in voi prima che nasceste

(vedere DeA 93:23, 29–30), e sarà con voi in ogni momento

in cui vivrete e non morirà quando la parte mortale di cui

siete fatti verrà restituita alla polvere. È sempre lì.

Ogni uomo, donna e bambino di ogni nazione, credo o

colore, ogni persona, a prescindere da dove vive o ciò in

cui crede o fa, ha in sé l’inesauribile Luce

di Cristo. In questo senso, tutti gli uomini

sono creati uguali. La Luce di Cristo pre-

sente in tutti noi è una testimonianza che

Dio non ha riguardo alla qualità delle per-

sone (vedere DeA 1:35). Egli tratta tutti

con equità nel conferire la Luce di Cristo.

È importante che ogni insegnante o

missionario o genitore sappia che lo

Spirito Santo può agire attraverso la Luce

di Cristo. Un insegnante dei principi evan-

gelici non semina un corpo estraneo né nuovo in un

adulto o in un bambino. Piuttosto, un missionario o un

insegnante sta prendendo contatto con lo Spirito di Cristo

già presente. Il Vangelo avrà per loro un suono familiare.

Poi giungerà l’insegnamento con lo scopo «di convincere

[tutti] che Gesù è il Cristo, l’Eterno Iddio, che si manifesta

a tutte le nazioni» (frontespizio del Libro di Mormon).

Nel Suo ministero terreno, Gesù insegnò il Suo vangelo

e pose le fondamenta su cui sarebbe stata edificata la Sua

chiesa. Queste fondamenta poggiavano sulle rocce della

dottrina che non possono essere né viste con gli occhi

mortali, né sentite al tatto; sono invisibili e intangibili. Non

possono essere trascinate via dal maltempo o sgretolate.

Non possono essere spezzate o distrutte. Le rocce della

dottrina sono indistruttibili.

Le rocce della dottrina esistevano «prima che il mondo

fosse» (DeA 124:38), «fin da prima della fondazione del

mondo» (DeA 124:41). Cristo ha stabilito la Sua chiesa su

di esse.

Gesù parlò della «pietra che gli edificatori hanno ripro-

vata» (Matteo 21:42). Poi l’ombra dell’apostasia coprì la

terra. La linea d’autorità del sacerdozio fu spezzata, ma l’u-

manità non fu lasciata nelle tenebre totali o completamente

senza rivelazione o ispirazione. L’idea che con la crocifis-

sione di Cristo i cieli furono chiusi e riaperti solo alla Prima

Visione non è corretta. La Luce di Cristo era presente ovun-

que per assistere i figli di Dio; lo Spirito Santo visitava le
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anime che erano alla ricerca della verità. Le preghiere dei

giusti non rimasero senza risposta.

Il conferimento del dono dello Spirito Santo dovette

aspettare la restaurazione del sacerdozio e la dispensa-

zione della pienezza dei tempi, in cui tutte le cose sareb-

bero state rivelate. Il lavoro di tempio con le relative

ordinanze sarebbe stato rivelato. Allora, coloro che vissero

durante le molte generazioni in cui le ordinanze essenziali

non furono disponibili, in cui non era possibile battezzarsi,

sarebbero stati redenti. Dio non abbandona mai i Suoi figli.

Egli non ha mai abbandonato questa terra.

Quando la pienezza del Suo vangelo fu restaurata, la

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni fu edifi-

cata con le stesse rocce dottrinali quali fondamenta.

Poiché noi apprendiamo quasi tutto attraverso i sensi

fisici, insegnare dottrine intangibili che non possono

essere viste o sentite diventa molto difficile. Gesù, il

Maestro, ci ha insegnato queste dottrine che possono

essere spiegate oggi nello stesso modo. Il mio scopo è

quello di mostrarvi come Lui, il grande Maestro, le

insegnò.

Potrete comprendere dei principi spirituali

con la stessa chiarezza come se queste rocce di

dottrina fossero tangibili come il granito, la

selce o il marmo. Il marmo cede sotto le mani

dello scultore in modo che gli altri possano

vedere ciò che egli scorge nascosto

nella pietra senza forma. In modo

simile, voi potete insegnare agli

altri come vedere, ossia compren-

dere, queste rocce dottrinali

intangibili e invisibili.

Il modo in cui il Salvatore

insegnò e come voi potete inse-

gnare è sia semplice sia pro-

fondo. Se scegliete un oggetto

tangibile come simbolo di una

dottrina, potete insegnare come faceva Lui. Un insegnante

può associare la dottrina a un oggetto conosciuto, che può

essere visto con gli occhi fisici.

Gesù paragonò la fede a un seme, un minuscolo granel

di senape, che può essere visto e toccato. Spiegò il modo

in cui, se il seme viene nutrito, può crescere, fiorire e dive-

nire un albero (vedere Luca 13:19).

Egli paragonò il regno dei cieli a un oggetto di uso 

giornaliero che poteva essere visto. «Il regno de’ cieli è

anche simile ad una rete che, gettata in mare, ha raccolto

ogni sorta di pesci» (Matteo 13:47); e disse anche «Il regno

de’ cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo, che un

uomo, dopo averlo trovato, nasconde; e per l’allegrezza

che ne ha, va e vende tutto quello che ha, e compra quel

campo» (Matteo 13:44).

Cristo usava come esempi, come simboli, cose ordina-

rie come il sale (vedere
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Matteo 5:13; Marco 9:49–50; Luca 14:34) e le lampade

(vedere Matteo 5:15; Marco 4:21; Luca 8:16; 11:33–36;

Apocalisse 18:23), la pioggia (vedere Matteo 7:25–27) e

gli arcobaleni (vedere Apocalisse 4:3; 10:1). I quattro

vangeli sono ricchi di esempi simili. Similmente anche il

Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran

Prezzo contengono molti riferimenti simili. Sono ovun-

que. Ecco che cos’è una storia o parabola: un

esempio rapportato alla vita reale usato per inse-

gnare un principio o una dottrina che è invisi-

bile o intangibile.

Una volta in Matteo, una volta in Luca, tre volte

nel Libro di Mormon, tre volte in Dottrina e

Alleanze, il Salvatore

parla di una chioccia

con i suoi pulcini

(vedere Matteo 23:37;

Luca 13:34; 3 Nefi 10:4–6;

DeA 10:65; 29:2; 43:24).

Tutti conoscono le

chiocce e i pulcini,

anche i bambini 

piccoli.

Ora la fede non è

esattamente come un

seme, né il regno dei

cieli è esatta-

mente come una

rete, o un tesoro o

il lievito (vedere

Luca 13:21) o «un mercante che va in cerca di belle perle»

(Matteo 13:45); tuttavia con queste illustrazioni, Gesù fu 

in grado di aprire gli occhi ai Suoi discepoli, non gli occhi

naturali ma gli occhi della loro comprensione (vedere

Matteo 13:15; Giovanni 12:40; Atti 28:27; Efesini 1:18; 2 Nefi

16:10; DeA 76:12, 19; 88:11; 110:1).

Con gli occhi della comprensione noi

vediamo cose che sono spirituali. Quando il

nostro spirito è predisposto, possiamo toc-

care cose che sono spirituali e sentirle.

Allora possiamo vedere e sentire cose che

sono invisibili ai sensi fisici. Ricordate

cosa disse Nefi ai suoi fratelli ribelli che

avevano rifiutato il messaggio di un angelo:

«voi eravate insensibili, cosicché non pote-

vate sentire le sue parole» (1 Nefi

17:45; corsivo dell’autore).

Paolo scrisse ai Corinzi che «a noi

Dio le ha rivelate per mezzo dello

Spirito; perché lo spirito investiga

ogni cosa, anche le cose profonde

di Dio…

e noi ne parliamo non con

parole insegnate dalla sapienza

umana, ma insegnate dallo

Spirito, adattando parole spiri-

tuali a cose spirituali.

Or l’uomo naturale non

riceve le cose dello Spirito di

Dio, perché gli sono pazzia; e

non le può conoscere, perché 

le si giudicano spiritualmente»

(1 Corinzi 2:10, 13–14).

Nella rivelazione moderna,

Cristo ha parlato della «luce 

I l marmo cede sotto le mani 

dello scultore in modo che gli

altri possano vedere ciò che 

egli vi scorge. In modo simile, voi

potete insegnare agli altri come

vedere rocce dottrinali intangibili 

e invisibili.



che brilla e che vi dà luce… [e] che illumina i vostri 

occhi, che è la stessa luce che vivifica il vostro intelletto»

(DeA 88:11).

Io non so come insegnare lo Spirito di Cristo se non

seguendo ciò che fece il Signore quando insegnava prin-

cipi invisibili e intangibili ai Suoi discepoli.

Per descrivere la Luce di Cristo, la para-

gonerò alla luce del sole. La luce del sole è

nota a tutti; è presente ovunque e può

essere sia vista che sentita. La vita stessa

dipende dal sole.

La Luce di Cristo è come il sole.

Anch’essa è presente ovunque e viene data

a tutti equamente.

Proprio come le tenebre devono dissol-

versi quando appare la luce del sole, allo stesso modo il

male scompare alla Luce di Cristo.

Nell’oscurità non c’è la luce del sole. L’oscurità dipende

da questo. Il sole può essere nascosto dalle nuvole o dalla

rotazione della terra, ma le nuvole spariranno e la terra

completerà il suo giro.

Secondo il piano, ci è stato detto che «è necessario che

ci sia un’opposizione in tutte le cose» (2 Nefi 2:11).

Mormon ci ammonisce che: «Il diavolo… non persuade

nessun uomo a fare il bene, no, nessuno; e neppure i suoi

angeli, né coloro che gli si assoggettano.

Ed ora… visto che conoscete la luce mediante la quale

potete giudicare, luce che è la luce di Cristo, vedete di non

giudicare in modo sbagliato» (Moroni 7:17–18).

La Luce di Cristo, che dà la vita, è dentro di voi. Il male

tenterà di oscurarla. Potranno esservi nuvole di confusione

al punto da convincervi che non esiste alcun male.

Proprio come la luce del sole è un disinfettante natu-

rale, lo Spirito di Cristo può purificare lo spirito.

Ogni anima, a prescindere da chi o dove o quando, è

figlia di Dio. La nostra responsabilità è quella di insegnare

che «nell’uomo, quel che lo rende intelligente è lo spirito,

è il soffio dell’Onnipotente» (Giobbe 32:8).

Il presidente Joseph Fielding Smith ha parlato degli inse-

gnamenti dello Spirito Santo e dello Spirito di Cristo: «Tutti

gli uomini possono avere una manifestazione dello Spirito

Santo, anche se non fanno parte della Chiesa, purché 

cerchino seriamente la luce e la verità. Lo Spirito Santo 

scenderà a dare loro la testimonianza che desiderano e poi

si ritirerà, ma gli stessi individui non possono rivendicare il

diritto ad ulteriori visite o manifestazione dello Spirito

Santo; essi possono avere la guida costante dell’altro Spirito,

quello dello Spirito di Cristo».3

Lo Spirito di Cristo è sempre là. Non va

mai via. Non può.

Ciascuno di noi, ovunque, ha già lo

Spirito di Cristo, e mentre lo Spirito dello

Spirito Santo può visitare chiunque, il dono

dello Spirito Santo si ottiene «mediante

l’obbedienza alle leggi e alle ordinanze del

Vangelo» (Articoli di Fede 1:3), sottoponen-

doci al «battesimo per immersione per la

remissione dei peccati; [e] l’imposizione

delle mani per il dono dello Spirito Santo» (Articoli di Fede

1:4). Non è automaticamente presente come lo Spirito di

Cristo è presente. Questo dono deve essere conferito da

parte di chi detiene l’autorità (vedere Articoli di Fede 1:5).

Questo è quanto siamo incaricati di fare: incoraggiare la

Luce di Cristo, che è dentro a ogni anima che incontriamo,

e portare le anime al punto in cui lo Spirito Santo può visi-

tarle. Poi, al momento opportuno, potranno ricevere, attra-

verso l’ordinanza, il dono dello Spirito Santo, conferito a

ogni membro della Chiesa.

Quando una persona ha ricevuto tale dono dello Spirito

Santo e può coltivarlo insieme alla Luce di Cristo, che già

ha, allora la pienezza del Vangelo è aperta alla sua com-

prensione. Lo Spirito Santo può persino operare attraverso

la Luce di Cristo.4

La Luce di Cristo è universale come la luce del sole.

Laddove c’è vita umana, c’è lo Spirito di Cristo. Ogni anima

vivente ne è in possesso. Promuove tutto ciò è buono. Ispira

tutto ciò che è di beneficio e benedizione per l’umanità.

Nutre la bontà stessa.

Mormon insegnò di «investigare diligentemente nella

luce di Cristo per poter distinguere il bene dal male; e se vi

atterrete ad ogni cosa buona e non la condannerete, certa-

mente sarete figlioli di Cristo» (Moroni 7:19).

Tutti conoscono la luce del sole. Quando paragonate

lo Spirito di Cristo alla luce del sole, vi verranno in

mente degli esempi tratti dalla vostra esperienza perso-

nale. Questi esempi sono quasi infiniti e possono essere
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compresi dai bambini piccoli o dagli adulti, così come

possono essere comprese le parabole di Cristo. Non

dovrebbe essere difficile insegnare in che modo la rivela-

zione può arrivare tramite la Luce, anche se non sap-

piamo esattamente come funziona l’ispirazione.

L’uomo stesso, con tutti i suoi limiti, può trasmettere 

i messaggi tramite i cavi di fibra ottica.

Una sola minuscola fibra di vetro, più pic-

cola di un capello umano, può traspor-

tare quarantamila messaggi nello stesso

momento. Questi possono essere deco-

dificati e trasformati in immagini, suoni e

colori, persino in movimento. L’uomo è

in grado di farlo.

Un raggio laser, completamente senza

cavi o fibre, può trasportare 100 milioni di

bit di informazioni al secondo.

Se un uomo può farlo, perché

dovremmo meravigliarci alla promessa 

che la Luce di Cristo è in tutti noi e che 

lo Spirito Santo può visitarci?

Pertanto non dovrebbe essere difficile comprendere 

in che modo la rivelazione di Dio ai Suoi figli sulla terra

possa giungere a tutta l’umanità sia tramite lo Spirito di

Cristo che tramite lo Spirito Santo.

La Luce di Cristo è ovunque nelle Scritture. Dottrina e

Alleanze è una ricca fonte di insegnamenti sulla Luce di

Cristo. Ad esempio, parla della «luce di verità; Verità che

brilla. Questa è la luce di Cristo… egli è nel sole, ed è la

luce del sole ed il potere d’esso, mediante il quale esso fu

creato» (DeA 88:6–7).

Gli insegnanti ordinari che hanno il dovere di insegnare

le dottrine e testimoniare di cose spirituali hanno a dispo-

sizione cose quotidiane tratte dall’esperienza personale

che si possono paragonare a quelle spirituali.

Allora la Luce di Cristo può essere attivata dallo Spirito

dello Spirito Santo, il Consolatore. Ci è stato detto che «il

Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio

nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto

quello che v’ho detto» (Giovanni 14:26).

Il presidente Harold B. Lee spiegò: «La luce non se ne

va completamente… [parlando della Luce di Cristo] a

meno che non commettiamo il peccato imperdonabile. 

Il suo bagliore può essere quasi impercettibile, ma c’è

affinché noi lo alimentiamo fino a farlo diventare una

fiamma che brucia in modo sempre più brillante con 

la comprensione e la conoscenza. Senza di essa non

potremmo raggiungere nulla. La nostra opera missionaria

sarebbe inutile».5

Se noi comprendiamo la realtà della

Luce di Cristo in tutti coloro che

vediamo, a ogni riunione cui parteci-

piamo e in noi stessi, e comprendiamo

le grandi sfide che abbiamo: l’ambiente

in cui viviamo, i pericoli che ci assal-

gono, avremo un coraggio e un’ispira-

zione che non avremo mai conosciuto

prima. E deve essere così! E sarà così!

Tutto questo è una dimensione della

verità evangelica che troppo pochi com-

prendono.

Possiate voi devotamente e diligente-

mente impegnarvi a comprendere il

significato di questi principi e poi ini-

ziare a metterli in pratica. Nel farlo, seguirà la testimo-

nianza che il vangelo di Gesù Cristo è vero, che la

restaurazione del Vangelo è una realtà e che la Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è «la sola chiesa

vera e vivente sulla faccia della terra intera» (DeA 1:30).

Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, l’Unigenito del Padre. Da

Lui emana la Luce di Cristo a tutta l’umanità.

Possiate voi che siete chiamati ad essere missionari, 

o insegnanti, e voi che siete genitori «nutrirvi abbon-

dantemente delle parole di Cristo; poiché ecco, le

parole di Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le cose che

dovrete fare» (2 Nefi 32:3). Nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■

Tratto da un discorso tenuto il 22 giugno 2004 al seminario per i
nuovi presidenti di missione presso il Centro di addestramento per
i missionari di Provo, nello Utah.

NOTE
1. «‹Receiving› the Holy Ghost», Improvement Era, marzo 1916, 460.
2. Vedere Joseph Fielding Smith, Dottrine di salvezza, a cura di 

Bruce R. McConkie, 3 vol., 1:56.
3. Dottrine di Salvezza, 1:46; vedere anche Insegnamenti del profeta

Joseph Smith, selezionati da Joseph Fielding Smith, 115.
4. Vedere Dottrine di Salvezza, 1:56.
5. The Teachings of Harold B. Lee, Clyde J. Williams [1996], 101.
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Joseph Smith aveva solo 14 anni
quando il suo desiderio di
conoscere la verità lo indusse

ad andare a pregare nel bosco
vicino a casa. In risposta alla sua
preghiera fu visitato da Dio Padre e
Suo Figlio, Gesù Cristo. Essi gli par-
larono, lo istruirono e risposero
alla sua preghiera.

La Prima Visione e molti altri
meravigliosi eventi della restaura-
zione della Chiesa sono difficili da
credere per alcuni, ma vi sono
coloro che sanno che tale visione
avvenne nella primavera del 1820
in un bosco vicino a una piccola
fattoria dello Stato di New York.
Proseguite nella lettura per appren-
dere da altri quattordicenni di
tutto il mondo che credono con
tutto il cuore che Joseph Smith è un
profeta di Dio.

Ammiro Joseph Smith per tutto ciò

che ha passato quand’era solo un ado-

lescente. Malgrado tutto egli era sem-

pre fedele e aveva l’occhio rivolto

unicamente alla gloria di Dio.

Lui mi ha insegnato molte cose: ad

ascoltare lo Spirito Santo, fare ciò che

è giusto e difendere la verità.

So che era un profeta di Dio e che

ha restaurato la vera chiesa. Senza di

lui noi non avremmo la pienezza del

Vangelo e io non sarei dove sono oggi.

Ciò mi rende umile. Sono grato per la

chiesa restaurata.

Viliame Malani, Primo Rione di Samabula
(di lingua inglese), Palo di Suva, Figi Nord

Joseph Smith è stato molto corag-

gioso a compiere tutto ciò che ha

fatto. Ma egli era anche ben prepa-

rato, poiché una visione non viene

data a chiunque. Deve trattarsi di una

persona preparata.

Seguendo i suggerimenti dello

Spirito Santo, i giovani di oggi pos-

sono compiere molte cose buone se

decidono di farle.

So che Joseph Smith ha visto il

Padre e il Figlio e che il Salvatore gli

raccomandò di non unirsi a nessuna

chiesa. So anche che Joseph Smith è

stato molto coraggioso ed è morto

difendendo il Vangelo. So che se scru-

tiamo le Scritture, preghiamo con il

cuore, siamo obbedienti e abbiamo

fede nel Padre e nel Figlio, potremo

tornare alla Loro presenza.

Camila Eugenia Bardi Aguirre, Rione di
Buenos Aires, Palo di Cartagena a Los
Alpes, Colombia

IMPARARE DA 
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È importante sapere che Joseph

Smith poté pregare e ricevere risposta

alle sue preghiere, ma per me è anche

importante sapere che posso ricevere

risposta da Dio alle mie preghiere.

So che il profeta Joseph Smith

incontrò molte difficoltà. So che è gra-

zie a lui che la Chiesa fu ristabilita, che

il sacerdozio è stato restaurato sulla

terra e che noi possiamo conoscere di

più il Padre celeste e il Salvatore.

Cerco di seguire il suo buon esempio,

ma è difficile. A volte manco di fede,

ma poi penso a ciò che ha sopportato,

ciò che ha affrontato per noi, e questo

mi dà il coraggio di essere un po’ più

forte e resistere un po’ più a lungo. So

che siamo nella vera Chiesa e che

abbiamo un grande debito di gratitu-

dine nei confronti di Joseph Smith.

Randy Horita Temarohirani, Ramo di Mahu,
Distretto di Tubuai Australes

PERCHÉ UN
QUATTORDI-
CENNE?

«Joseph entrò
nel Bosco quand’era
ancora ragazzo. Mi
sono spesso chie-

sto perché il Signore volle che vi entrasse
a quattordici anni. Perché non aspettò
sino a quando egli ne aveva venti, trenta
o quaranta, quando avrebbe avuto il peso
dell’autorità che viene con l’età? Egli
entrò nel bosco—il Signore lo permise—
ed Egli rispose alla sua domanda perché
Joseph veniva armato della perfetta fidu-
cia di un ragazzo. Non c’erano dubbi
nella sua mente. Egli disse che se qual-
cuno aveva bisogno di conoscenza, que-
sti era lui; e la chiese, con piena fiducia
che qualcosa sarebbe accaduto come
risultato della sua preghiera. Non cono-
sciamo una sola parola della preghiera
detta da Joseph. Ma sappiamo che egli
fece una domanda e che ebbe luogo una
conversazione. E in quei momenti, lunghi
o brevi che fossero, Joseph Smith
imparò più cose riguardo alla natura di
Dio di quante tutti i dotti ministri di culto
di ogni epoca avessero mai imparato».

Presidente Gordon B. Hinckley, «Pensieri
ispirati», La Stella, agosto 1997, 4–5.



Il Signore rispose alla preghiera di

Joseph Smith. Lui risponde alle pre-

ghiere dei giovani. Posso sentire che

risponde anche alle mie. Un giorno

accadde qualcosa di brutto tra me e

una mia amica. Poi, mentre leggevo

la Liahona, ho notato un versetto

che diceva: «Amate i vostri nemici»

(Matteo 5:44). Ciò mi ha aiutato a

superare l’accaduto, e siamo tornate

amiche. Sento che quella fu una rispo-

sta alle mie preghiere.

Joseph Smith ha anche organizzato

il lavoro missionario e tramite que-

st’opera la Chiesa è cresciuta in tutto

il mondo. Anche in un luogo lontano

come la Corea possiamo sapere come

ottenere la vita eterna.

Ha-Nul Park, Rione di Sinchon, 
Palo di Seoul, Corea del nord

Quand’ero piccola, leggere delle

storie in merito a Joseph Smith mi ha

aiutato ad accrescere la mia testimo-

nianza. Mentre crescevo, però, ho

letto maggiormente le Scritture e

meditato queste esperienze. I senti-

menti che provo mentre imparo,

penso o leggo a Suo riguardo, hanno

aiutato la mia testimonianza a cre-

scere ancora di più. Conoscere le 

sue difficoltà ed esperienze mi aiuta 

a scegliere il giusto quando mi trovo

in situazioni che mi tentano o mi spin-

gono a fare altrimenti.

So che Joseph Smith è stato un

profeta di Dio. So che Joseph Smith

pregò veramente nel Bosco Sacro e

vide il nostro Padre celeste e Suo

Figlio, Gesù Cristo, che espiò i nostri

peccati.

Robin Renae Doney, Rione di Essex, 
Palo di Montpelier, Vermont

Credo che Joseph Smith fu visitato

dal Padre celeste e da Gesù Cristo e

che ricevette la speciale missione di

restaurare la Chiesa. Mi chiedo come

avrei reagito io se il Padre celeste mi

fosse improvvisamente apparso.

Avrebbe potuto essere uno shock tre-

mendo per me, ma Joseph Smith lo

visse tranquillamente. Egli era vera-

mente dedicato nella ricerca della

verità.

Quando sento dire tutto quello che

ha affrontato per edificare la Chiesa,

ciò mi aiuta a non lamentarmi troppo

o a compiangermi.

Senza il profeta Joseph Smith non

ci sarebbe la Chiesa, e la Chiesa è il

mio sostegno.

Spencer Yamada, Secondo Rione di
Manhattan, Palo di New York

Una sera ho letto il Libro di

Mormon e ho provato un sentimento

di pace. Allora ho saputo che gli inse-

gnamenti del Libro di Mormon sono

veri e che Joseph Smith vide il Padre

celeste e Gesù Cristo. So anche che

Joseph Smith tradusse il Libro di

Mormon e restaurò il Vangelo sulla

terra.

Joseph Smith ebbe molte prove e

tribolazioni e fu in grado di superarle.

Ebbe il coraggio di alzarsi e testimo-

niare dinanzi ai predicatori e profes-

sori delle altre chiese. Sebbene essi lo

perseguitassero, Joseph Smith sapeva

di aver avuto una visione ed era con-

vinto di seguire la verità. Tramite lui

ho imparato a difendere la verità e a

perseverare fino alla fine.

Fam Suet Ling Roslyn, Primo Ramo di Ipoh,
Distretto di Ipoh, Malaysia
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S H A N N A  B U T L E R
Riviste della Chiesa

II
l vangelo di Gesù Cristo è stato rivelato molte volte 

agli abitanti della terra. Fu dato ad Adamo, Enoc, Noè,

Abrahamo e ad altri profeti, inclusi quelli del Libro di

Mormon, ogni volta in una dispensazione diversa.1 Anche 

il Salvatore portò di nuovo il Vangelo nella Sua dispensa-

zione. Il Vangelo dovette essere restaurato ripetutamente

poiché fu rifiutato o perso molte volte sulla terra nei

periodi di malvagità del popolo. Alla fine, in questa 

dispensazione della pienezza dei tempi, il vangelo è

stato restaurato per l’ultima volta tramite il profeta

Joseph Smith.

Ecco alcuni dei primi eventi verificatisi nell’ul-

tima dispensazione che hanno reso possibile la

restaurazione del Vangelo e la crescita della

Chiesa (vedere DeA 66:2).

La Prima Visione

Giacomo 1:5 promette: «Che se

alcuno di voi manca di sapienza,

la chiegga a Dio che dona a tutti libe-

ralmente senza rinfacciare, e gli sarà donata».

Dopo aver letto questo versetto nella primavera del

1820, Joseph Smith jr, che allora aveva solo quattordici

anni, prese sul serio la promessa contenuta nell’epistola

di Giacomo. Egli andò nei boschi vicino a casa sua per

«chiedere a Dio».

Parlando del Bosco Sacro in cui Joseph Smith andò

a pregare per sapere quale chiesa era vera, il presi-

dente Gordon B. Hinckley ha detto: «Qui, in questo

luogo, la lunga notte dell’apostasia fiorì per generare 

la gloriosa aurora di una nuova epoca. Dio stesso fu sia

veduto che udito. Qui, dove ci troviamo, tra la quiete di

18

La Restaurazione:
torna la verità

La Restaurazione:
torna la verità

questi alberi, in questo, il più sacro di tutti i luoghi, fu nuo-

vamente rivelata la natura della Divinità.

L’innocente e aperta mente di un fan-

ciullo diventò lo strumento delle rivela-

zioni che qui furono date e di molte

altre che sarebbero seguite. Come

quindicesimo successore di Joseph

Smith, rivestito del mantello di profeta

che a lui fu conferito, pro-

clamo solennemente la

mia testimonianza che

la descrizione di que-

sti avvenimenti



fatta dal profeta Joseph è vera; che il Padre qui portò testi-

monianza della divinità di Suo Figlio, che il Figlio istruì il

giovane profeta e che seguirono una serie di avvenimenti

che portarono all’organizzazione della ‹sola Chiesa vera e

vivente sulla faccia della terra intera, della quale›, Egli

dichiara, ‹io, il Signore, mi compiaccia› (DeA 1:30)».2

Il primo profeta

Joseph Smith jr. nacque il 23 dicembre 1805 a Sharon,

nel Vermont. I suoi genitori, Joseph Smith Sr. e Lucy Mack

Smith, erano entrambi persone religiose e allevarono i figli

insegnando loro a credere in Dio e a ricercare la salvezza.

Joseph Sr. e Lucy ebbero 11 figli. Joseph era il quinto.

Joseph Smith nacque per essere uno strumento nelle

mani del Signore per restaurare la chiesa di Cristo sulla

terra in questa dispensazione. Il presidente Brigham Young

(1801–1877) disse di Joseph Smith: «Nei consigli dell’eter-

nità, molto tempo prima che fossero gettate le basi per la

creazione della terra, fu decretato che egli, Joseph Smith,

sarebbe stato l’uomo dell’ultima dispensazione di questo

mondo a diffondere la parola di Dio fra le genti, a ricevere

la pienezza delle chiavi e del potere del Sacerdozio del

Figlio di Dio… [Egli] fu preposto nell’eternità a presiedere

a questa che è l’ultima dispensazione».3

Le prime ordinazioni al sacerdozio

Il 15 maggio 1829, il Signore mandò Giovanni Battista 

a conferire le chiavi del Sacerdozio di Aaronne a Joseph

Smith e Oliver Cowdery nell’avanzamento dell’opera della

Restaurazione. Il presidente Thomas S. Monson, primo

consigliere della Prima Presidenza, ha detto: «Sulle rive 

del fiume Susquehanna vicino a Harmony, in Pennsylvania,

Giovanni impose le mani sulla testa di Joseph Smith e di

Oliver Cowdery dicendo loro: ‹Su di voi miei compagni di

servizio, nel nome del Messia, io conferisco il Sacerdozio di

Aaronne, che detiene le chiavi del ministero degli angeli, e

del Vangelo di pentimento, e del battesimo per immer-

sione per la remissione dei peccati› (DeA 13:1). Il messag-

gero annunciò che agiva sotto la guida di Pietro, Giacomo

e Giovanni, che detenevano le chiavi del Sacerdozio di

Melchisedec. Quindi seguirono l’ordinazione e il batte-

simo…

A tempo debito Pietro, Giacomo e Giovanni furono

mandati a conferire… le benedizioni del Sacerdozio di

Melchisedec. Questi apostoli mandati dal Signore ordina-

rono e confermarono Joseph e Oliver quali apostoli e testi-

moni particolari del Suo nome…

A seguito di questi fatti, tutti noi abbiamo il solenne

dovere di assolvere fedelmente le responsabilità del sacer-

dozio che ci è stato conferito».4

Pietro, Giacomo e

Giovanni conferirono

il Sacerdozio di

Melchisedec.

A maggio Giovanni

Battista conferì le

chiavi del Sacerdozio 

di Aaronne.

1805 1829 1829

Joseph Smith 

jr. nacque a

Sharon, nel

Vermont.

1820

In primavera,

Joseph Smith

ricevette la 

Prima Visione.

1830: Sei membri organizzarono formalmente la Chiesa

Ora: Più di 12 milioni di membri della Chiesa

1830: Meno di 20 missionari

Ora: Più di 50.000 missionari

1830: Furono stampate cinquemila copie del Libro di Mormon

Ora: Sono state stampate più di centomila copie del Libro di
Mormon

1836: Un tempio

Ora: 119 templi
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I primi testimoni

Quattro anni dopo aver rice-

vuto la prima visita di Moroni,

Joseph Smith ricevette le tavole

d’oro dall’angelo Moroni sulla

Collina di Cumora e iniziò a tra-

durle. All’inizio, a nessun altro

fu concesso di vederle, ma in

seguito il Signore rivelò che ci

sarebbero stati tre personaggi

scelti per portare testimonianza

del Libro di Mormon e delle

tavole d’oro (vedere DeA

5:11–15).

L’anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici

Apostoli ha parlato di questi testimoni: «I tre uomini scelti

come testimoni del Libro di Mormon erano Oliver

Cowdery, David Whitmer e Martin Harris. La loro testimo-

nianza scritta: ‹La testimonianza di tre testimoni›, è inserita

in tutte le copie del Libro di Mormon… che la Chiesa ha

pubblicato dal 1830. Questi testimoni attestano solenne-

mente di ‹aver veduto le tavole che contengono questi

annali› e ‹le incisioni che sono sulle tavole›. Essi portano

testimonianza che questi scritti ‹sono stati tradotti per

dono e potere di Dio, poiché la Sua voce ce lo ha dichia-

rato›. Essi portano questa testimonianza: ‹Dichiariamo con

parole sobrie che un angelo di Dio scese dal cielo e portò

e posò le tavole dinanzi ai nostri occhi, perché potessimo

guardarle e vederle con le loro incisioni; sappiamo che è

per grazia di Dio Padre e di nostro Signore Gesù Cristo che

noi vedemmo e rendiamo testimonianza che queste cose

sono vere›.

Inoltre ‹la voce del Signore ci comandò di darne testi-

monianza; pertanto, onde essere obbedienti ai comandanti

di Dio, rendiamo testimo-

nianza di queste cose›».5

Al Profeta fu anche consen-

tito di mostrare le tavole ad

altri otto testimoni. Anche la

loro testimonianza è riportata

sul Libro di Mormon.

La prima riunione di Chiesa

L’organizzazione della

Chiesa avvenne in una piccola

casa di tronchi a Fayette, New

York. Per rispettare i requisiti

della legge per organizzare una società religiosa, Joseph

Smith scelse quattro uomini che lo assistessero. La congre-

gazione formata di circa sessanta persone sostenne Joseph

Smith e Oliver Cowdery come anziani della Chiesa. Fu

benedetto il sacramento, i santi cantarono e pregarono

insieme e alcuni furono battezzati e confermati.

L’anziano L. Tom Perry, membro del Quorum dei Dodici

Apostoli, ha detto: «Il 6 aprile 1830 è una data importante

per i Santi degli Ultimi Giorni. È il giorno in cui fu organiz-

zata la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

La traduzione del Libro di Mormon era stata terminata, il

sacerdozio era stato restaurato e il Signore aveva coman-

dato che la Sua chiesa fosse di nuovo istituita qui sulla

terra».6

L’ultima dispensazione

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni continua ad essere guidata a nuovi avvenimenti

mediante rivelazione profetica. Molti paesi stanno

vedendo i loro primi convertiti o i primi templi, e 

i missionari di tutto il mondo continuano a diffondere
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1829

Tra aprile e giugno 

il Profeta 

tradusse il Libro 

di Mormon.

1829

Un angelo 

mostrò le 

tavole d’oro 

a tre testimoni.

L A  P R I M A  S TA M PA
Poiché lavorò su ispirazione, a Joseph Smith ci vol-

lero solo 65 giorni lavorativi circa tra l’inizio di aprile e 
la fine di giugno del 1829 per tradurre l’intero Libro di
Mormon.8 Il Profeta lavorò rapidamente, tornando rara-
mente indietro per revisionare l’opera completata. Egli
non aveva mai studiato i caratteri antichi, inoltre durante
la traduzione non fece riferimento ad alcuna altra fonte al
di fuori delle tavole d’oro.9

Oliver Cowdery, che funse da scrivano di Joseph
Smith, disse: «Quelli furono giorni che non si possono
dimenticare: stare seduti al suono di una voce dettata
dall’ispirazione del cielo risvegliava l’estrema gratitudine
di questo seno! Giorno dopo giorno continuai, senza
interruzione, a scrivere dalla sua bocca,
mentre traduceva con l’Urim e
Thummim».10

Quando il libro fu tradotto,
Joseph Smith e Martin Harris lo
portarono a E. B. Grandin
per la pubblicazione. Ne
furono stampate cinquemila
copie e il libro fu pronto per la
vendita nella primavera del
1830.



il Vangelo a coloro che lo ascoltano per la prima volta.

Anche voi fate parte di questo processo. Parlando dei

pionieri che formarono la Chiesa nei primi

tempi, il presidente Hinckley ha detto: «Così

come ci si aspettavano grandi cose da loro, lo

stesso vale per noi. Notiamo che ce la fecero

con ciò che avevano. Noi abbiamo molto di

più, con l’incredibile sfida di andare avanti

ed edificare il regno di Dio».7

Man mano che osserverete i principi

del Vangelo e vivrete

fedelmente,

contribuirete a edificare il regno di Dio e far avvenire nuovi

avvenimenti in quest’ultima dispensazione. ■

NOTE
1. «Una dispensazione del Vangelo è un periodo di tempo durante il

quale il Signore ha almeno un servitore autorizzato sulla terra che
detiene le chiavi del santo sacerdozio» (Guida alle Scritture,
«Dispensazione», 54).

2. «Testimoni speciali di Cristo», Liahona, aprile 2001, 24.
3. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young, 96.
4. «Tutto quello che il Padre ha», La Stella, maggio 1990, 4.
5. «Martin Harris, il testimone», Liahona, luglio 1999, 41.
6. «Date ascolto alla voce del profeta», La Stella, gennaio 1995, 19.
7. «True to the Faith», Ensign, maggio 1997, 66–67.
8. Vedere John W. Welch: «Quanto tempo è occorso a Joseph Smith per

tradurre il Libro di Mormon?», La Stella, settembre 1989, 14.
9. Vedere Neal A. Maxwell, «By the Gift and Power of God», Ensign, 

gennaio 1997, 39–40.
10. Joseph Smith—Storia 1:71, nota a piè di pagina.

11. «Come ricevere una testimonianza del vangelo restaurato
di Gesù Cristo», Liahona, novembre, 2003, 30; 
vedere DeA 110.

La Chiesa era di 
nuovo organizzata sulla
terra, «L’opera della
Restaurazione tuttavia non
era finita», ha spiegato
l’anziano Robert D. Hales
del Quorum dei Dodici

Apostoli. «Come nei tempi antichi, i membri
della Chiesa furono istruiti di costruire un tem-
pio, che fu dedicato a Kirtland, Ohio, il 27
marzo 1836. Una settimana dopo, il 3 aprile,
vi si tenne una riunione. Dopo una preghiera

solenne e silenziosa, Joseph Smith e Oliver
Cowdery videro il Signore Gesù Cristo in 
piedi dinanzi a loro… Anche Mosè, Elias ed
Elia apparvero in quel luogo e conferirono le
chiavi del regno, le ordinanze di salvezza, a
Joseph Smith».11

Solo due anni dopo la dedicazione del
tempio e la restaurazione delle sacre chiavi
conferite al Profeta, i santi furono costretti 
a lasciare Kirtland e il loro primo tempio a
causa della povertà, delle persecuzioni e 
dell’apostasia.

I L  P R I M O  T E M P I O

Il 6 aprile fu

organizzata la

Chiesa a Fayette,

Stato di New York.

1830

Il 27 marzo fu

dedicato il

Tempio di

Kirtland.

1836

Il 3 aprile il

Signore apparve

al Profeta nel

Tempio di Kirtland.

18361830

Il Libro di

Mormon fu

pubblicato nel

mese di marzo.



Il Signore vuole che
siate felici e fiduciosi.

Nessuno è inferiore o
superiore a un altro.

Non paragonatevi agli
altri. Fate del vostro
meglio con ciò che Dio
vi ha dato.

La stima e la fiducia di
voi stessi cresceranno
man mano che osser-
vate i principi del
Vangelo, servite gli
altri, sviluppate i vostri
talenti e cercate di sen-
tire l’amore del Padre
celeste.

Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

«Qualcuno mi ha detto che ho un complesso di inferiorità ma, 
per quanto mi riguarda, sono semplicemente inferiore. Dal momento 

che non sono intelligente, attraente o con particolari talenti come tutti 
gli altri, che cosa posso fare per acquisire fiducia e sentirmi meglio?»

22

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

SSembra che tu stia usando le vie del

mondo per trovare l’autostima. Quella

via dice: «Se in qualche misura sono

migliore degli altri, posso star bene con me

stesso». È una via che fallisce sempre perché

chiunque può trovare qualcuno che sia più

intelligente, attraente o dotato di maggiori

talenti.

La soluzione è quella di applicare gli 

standard del Signore per ottenere fiducia 

e stima di sé. Poiché sei un figlio di Dio, non

sei inferiore o superiore agli altri. «Così dice

il Signore: Non stimerete una carne più di

un’altra, ossia un uomo non si reputerà supe-

riore a un altro» (Mosia 23:7). Le altre per-

sone possono avere talenti diversi dai tuoi,

ma tu hai i tuoi punti di forza e i tuoi doni

dello Spirito che puoi condividere.

Il Padre celeste vuole che tu stia meglio

con te stesso. Infatti, una delle benedizioni

derivanti dall’osservanza del Vangelo è quella

di trovare pace e gioia.

Se il Padre celeste vuole che tu sia felice,

Satana vuole che tu non lo sia. Puoi notare

quest’opposizione nella vita di Mosè.

Quando il diavolo lo tentò, Mosè acquisì

forza pregando e ricordando di essere un

figlio di Dio (vedere Mosè 1:13, 24–25).

Come Mosè, tu sei un figlio di Dio.

Satana vuole che tu lo dimentichi. Lui sa

che ti sentirai inferiore se riuscirà a farti

pensare che «non sei all’altezza». Egli, per-

tanto, vuole che ti giudichi secondo gli

standard del mondo: aspetto, popolarità,

intelligenza e così via.

Gli standard del Signore sono differenti:

«L’Eterno riguarda al cuore» (1 Samuele

16:7). Se il tuo cuore è virtuoso e amorevole,

«allora la tua fiducia si rafforzerà alla pre-

senza di Dio» (DeA 121:45). Questo è il

miglior tipo di fiducia che si possa avere.

Per sentirti meglio prova a:

• Pregare, come fece Mosè, affinché il

Signore ti aiuti a ricordare che sei Suo figlio

con un’importante opera da svolgere.

• Leggere la tua benedizione patriarcale.

• Cercare i tuoi lati buoni.

• Servire il prossimo. Atti spontanei di

servizio possono produrre sentimenti di

gioia e autostima.



• Fare esercizio. L’attività fisica è

ottima per sollevare l’umore.

• Rendere grazie in preghiera.

• Sviluppare i tuoi talenti parteci-

pando ad attività che ti piacciono.

• La cosa più importante: osser-

vare i comandamenti. Questo è il sen-

tiero che conduce alla felicità.

Sentirti soddisfatto di te stesso

non deriva dall’essere migliore di

qualcun altro. È un sentimento che

provi quando sai di essere amato 

da Dio e che stai facendo ciò che

dovresti.

L E T TL E T T O R IO R I
So esattamente come ti

senti. Una volta pensavo

che qualcun altro fosse

sempre migliore di me,

quindi perché dovevo

anche solo sforzarmi? Due cose mi 

hanno aiutato principalmente a smettere

di pensarla così: (1) Ho iniziato a 

servire il prossimo. Questo mi ha 

fatto sentire speciale e importante. 

(2) Ho sviluppato i miei talenti. Tutti

hanno dei talenti. Ricordati sempre 

che siamo tutti figli del Padre celeste, 

che ci ama.

Lizzie Pecora, 16 anni, Rione di Grouse Creek, 

Palo di Oakley, Idaho

Quando sento parlare di

complessi di inferiorità mi

sento male perché penso a

come questo debba intristire

il nostro Creatore per il fatto

che non ci piacciamo. Dimentichiamo

troppo velocemente che siamo figli di 

Dio e che Egli ci ama così come siamo. 

Tutti noi abbiamo dei doni differenti. Una
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persona può cantare bene, un’altra può dare buoni

consigli. Chiedi ai tuoi amici e familiari che cosa

apprezzano in te e cosa gli piace.

Deborah Torke, 17 anni, Rione di Neumünster, 

Palo di Neumünster, Germania

I doni e i talenti vengono dati a cia-

scuno di noi da Dio. La cosa impor-

tante è avere fiducia non in noi

stessi, ma in Cristo, poiché Egli ci dà

la forza e il coraggio di fare tutte le

cose e ci aiuta a renderci conto di quanto siamo

importanti e di quanto è grande il nostro valore.

Emilie Levert, 20 anni, Rione di Lemoyne, 

Palo di Montréal, Québec

Io prego il Padre celeste per potermi

sentire meglio e per far sì che la 

mia inferiorità sia la mia forza. 

Cerco di non concentrarmi troppo 

su ciò che pensano gli altri. Credo

che tutti abbiano un dono. Dobbiamo solo scoprirlo

dedicando a questo ogni sforzo. La cosa migliore

che posso fare è vivere con fede in Cristo, 

avendo fiducia in Lui. È così che posso avere 

pace nel cuore.

Srinakorn Supakote, 18 anni, Ramo di Korat, 

Distretto di Khon Kaen, Thailandia

A volte mi sento inferiore ma supero

questa sensazione ricordando 

sempre che sono una figlia di 

Dio e che Lui mi ama. Allora 

acquisisco maggiore fiducia e 

mi sento sempre meglio.

April Flores, 17 anni, Primo Ramo di Catbalogan,

Distretto di Catbalogan, Filippine

Cerca di leggere le Scritture e di pregare per rice-

vere aiuto. Le Scritture sono la parola di Dio. Se le

scruti attentamente, troverai la risposta. Se avrai

fede, Dio ti aiuterà durante questa prova.

Joseph Chittock, 12 anni, Rione di Catford, 

Palo di Wandsworth, Londra, Inghilterra

Pensa ai tuoi lati positivi. Sono certa

che ne troverai tanti. Credi in te

stesso. Quando mi sento inferiore a

qualcuno è perché penso ai miei

punti deboli e li confronto ai punti di

forza dell’altra persona, quindi è ovvio che io mi

senta inferiore. Se fossi in te, non mi confronterei

con gli altri.

Shay Branch, 14 anni, Quarto Rione di Greeley, 

Palo di Greeley, Colorado

Tutti hanno delle debolezze, dob-

biamo quindi fissare delle mete per

riuscire a gestirle. L’opuscolo chia-

mato Per la forza della gioventù ci

aiuterà a farlo. Se studiamo questo

libretto, potremo scoprire molti talenti. Dobbiamo

sempre pregare, digiunare, leggere le Scritture,

partecipare alla serata familiare ed essere sicuri di

noi stessi, allora tutto andrà bene.

Nikolay Losev, 17 anni, Ramo di Nizhegorodsky Tsentralny,

Missione di Mosca, Russia

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

C H E  C O S A  N E  P E N S A T E ?
Giovani lettori: mandate le vostre risposte, insieme

al vostro nome, data di nascita, fotografia, indi-

rizzo e il nome del vostro rione e palo (oppure

ramo e distretto) di appartenenza a:

Questions & Answers 5/05

50 East North Temple Street, Floor 24

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: cur-liahona-imag@

ldschurch.org

Vi preghiamo di rispondere entro il 15 maggio 2005.

D O M A N D A
«I ragazzi a scuola mi tormentano e mi prendono

in giro perché sanno che sono un membro della

Chiesa. Qual è il modo migliore di gestire questa

situazione?» ■

«La consapevo-

lezza del

nostro valore…

si realizza in modo

ottimale mediante 

un intimo rapporto

con Dio».

«Se amiamo Dio,

facciamo la Sua

volontà e temiamo 

il Suo giudizio più di

quello degli uomini,

allora avremo stima

di noi stessi…

Cristo vuole

innalzarci là dove

Egli si trova».

Presidente Ezra Taft 
Benson (1899–1994),
«Purifichiamoci all’interno»,
La Stella, luglio 1986, 5;
«Guardatevi dall’orgoglio»
La Stella, luglio 1989, 5.



ad assolvere compiti grandi e impor-

tanti. L’ho veduto quando essi hanno

parlato con potere e autorità prove-

niente dall’alto» («La mia testimo-

nianza», La Stella, gennaio 1994, 64).

Presidente Heber J. Grant

(1856–1945): «Ogni dono, ogni gra-

zia, ogni potere e ogni investitura

ricevuti tramite il santo sacerdozio

del Dio vivente ai giorni del

Salvatore è disponibile oggi. Gioisco

nel sapere che… le benedizioni, il

potere di guarigione

dell’Onnipotente, 

l’ispirazione del Suo

Spirito mediante

cui uomini e

donne ricevono

manifestazioni da

Lui… sono goduti

oggi dai Santi degli

Ultimi Giorni»

(Insegnamenti dei presidenti

della Chiesa: Heber J. Grant, 108).

Come possiamo accedere al potere 

e alle chiavi del sacerdozio?

DeA 84:19–20: «E questo sacerdo-

zio maggiore [di Melchisedec] ammi-

nistra il Vangelo e detiene la chiave

dei misteri del regno, sì, la chiave

della conoscenza di Dio. Perciò, nelle

sue ordinanze il potere della divinità è

manifesto».

Anziano Robert D. Hales, mem-

bro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Il sacerdozio di Dio dà luce ai Suoi

figli in questo mondo di tenebre e 

di confusione. Tramite il potere del

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 testimonianza.

Invitate coloro cui insegnate a fare

altrettanto.

Joseph Smith—Storia 1:69: «Su di

voi miei compagni di servizio, nel

nome del Messia, io conferisco il

Sacerdozio di Aaronne, che detiene

le chiavi del ministero degli angeli, e

del Vangelo di pentimento, e del bat-

tesimo per immersione per la remis-

sione dei peccati».

In che modo provate la gioia della

restaurazione del Vangelo?

Presidente Joseph F. Smith

(1838–1918): «Rallegriamoci della

verità, della restaurazione del sacer-

dozio, cioè di quel potere delegato

all’uomo, in virtù del quale il Signore

approva in cielo quello che l’uomo 

fa sulla terra» (Dottrina Evangelica,

395).

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Ringrazio il mio Padre Eterno per la

restaurazione del santo sacerdozio…

Ho veduto la bellezza e la meraviglia

di questo sacerdozio nel governo di

questa chiesa straordinaria. Ho sen-

tito il suo potere scorrere in me per

benedire e guarire gli infermi. Ho

veduto la nobiltà che ha dato a

uomini umili che sono stati chiamati

sacerdozio possiamo ricevere il

dono dello Spirito Santo, che ci

guida alla verità, alla testimonianza e

alla rivelazione. Questo dono è di-

sponibile in ugual modo agli uomini,

alle donne e ai bambini» («Le bene-

dizioni del sacerdozio», La Stella,

gennaio 1996, 35).

Coleen K. Menlove, presiden-

tessa generale della Primaria: «I

retti dirigenti del sacerdozio hanno

l’autorità e il potere di governare e

benedire il popolo del Signore…

Noi abbiamo la possibilità di essere

donne le cui orecchie sono in 

sintonia con le parole dei profeti 

e degli altri dirigenti del sacerdozio

come se venissero dal Signore

stesso. Gioiamo delle opportunità

che abbiamo come sorelle in Sion 

di assistere i dirigenti del sacerdo-

zio nell’opera di portare le

famiglie a Cristo» («Joining

in the Mighty Work of

God», Ensign, ottobre

2002, 46, 49). ■

Gioire nella restaurazione del
sacerdozio e delle chiavi 
del sacerdozio
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I GIOVANI
AL LAVORO

NELLE FIGI



I giovani santi svolgono un
ruolo importante nell’andare
incontro alle necessità dei
fedeli.
A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

S ikeli Vuli ride mentre cerca senza suc-

cesso di ricordare quante volte è caduto

nel fiume. Fino a poco tempo fa, una

nuotata accidentale era quasi un avvenimento

normale per gli abitanti del piccolo villaggio

di Navatuyaba, vicino a Suva, nelle Figi.

Questo accadeva perché per andare in

città, a scuola, al negozio locale si doveva

attraversare il fiume che scorre lentamente

vicino al villaggio, fare una lunga camminata

per raggiungere il ponte più vicino (a circa

due ore) oppure prendere il pullman molto

costoso.

«Devo attraversare il fiume molte volte al

giorno», dice Sikeli, 13 anni. «I miei amici

vivono sull’altra riva».

Attraversare il fiume era sicuramente la

scelta più facile, anche se significava servirsi di

una zattera instabile fatta di canne di bambù

legate insieme. Nel caso ci fossero state più di

due persone, era sicuramente meglio che

tenessero i libri di scuola e l’uniforme sopra

la testa e attraversassero il fiume a

nuoto con degli abiti che

si potevano

bagnare, perché

molto probabil-

mente sarebbero

cadute dalla zattera.

Per lo meno questo succe-

deva prima che la Chiesa interve-

nisse in aiuto dei membri per risolvere il

problema. La Chiesa ha fornito una barca.

Pensereste che si tratti di un aereo dal modo

in cui lo spirito dei fedeli è stato sollevato.

«Siamo grati per la barca», dice Litiana

Delai, 12 anni. «È molto più facile andare 

dall’altra parte».

Felici per l’aiuto

La barca del Ramo di Navatuyaba è solo

uno dei molti progetti che il Palo di Nausori,

nelle Figi, ha intrapreso per aiutare i giovani 

e gli altri membri della Chiesa. Trovare un

lavoro in zona è quasi impossibile per i

ragazzi. Anche per i loro genitori è difficile.

Questo rende difficile la situazione e i mem-

bri, come la maggior parte delle persone,

fanno fatica a mantenersi.

Allora perché i fedeli sono tanto felici?

Perché sanno che il Signore li ama.

«Sappiamo che il Padre celeste si cura 

di noi perché la Chiesa ci sta aiutando tanto 
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Dall’allevamento

dei maiali alla

cura delle fattorie

della Chiesa (in

fondo a sinistra) 

i giovani membri

della Chiesa, come

Alifereti Suguta

(sotto), stanno

facendo una

grande differenza.
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a superare le nostre difficoltà», dice Makereta

Elder, 14 anni.

I dirigenti del palo si sono sentiti ispirati

a iniziare una serie di programmi per contri-

buire al sostentamento dei membri, e i 

giovani hanno un ruolo essenziale per far

funzionare tali programmi. Oltre alla barca

ci sono una serra, un gruppo di nuove 

fattorie del benessere e anche del bestiame.

Inoltre, ai giovani di Navatuyaba piace 

aiutare.

Strappare insieme le erbacce

Un rumore che non si sente tanto a

Navatuyaba è il rombo delle apparecchia-

ture industriali. Le cose stanno cam-

biando adesso che il trattore di

proprietà della Chiesa e gestito dal

palo viene tenuto nel villaggio.

I 17 giovani del ramo sono grati per 

il trattore. Senza di esso, i membri di

Navatuyaba dovevano lavorare manualmente

otto ettari di terra. Il trattore però non fa

tutto il lavoro. I membri lavorano tutti

insieme per piantare, strappare le erbacce 

e raccogliere taro e tapioca.

«Tutti diamo una mano nella fattoria» dice

Kuli Qaravanua, 15 anni. «I giovani strappano

le erbacce e piantano, oppure portano dei

rinfreschi agli adulti che lavorano».

«Mi piace lavorare nella fattoria», dice Maca

Baikeirewa, 14 anni. «Aiuta la mia famiglia in

molti modi».

Le benedizioni della fattoria non si limi-

tano al cibo da mangiare. I gio-

vani stanno imparando molto

sulla coltivazione e il duro

lavoro.

Lavorare in una

fattoria del

programma di

benessere non solo

ha aiutato a for-

nire cibo ai mem-

bri del palo, ma 

ha contribuito ad

avvicinare i gio-

vani del Ramo 

di Navatuyaba

(sopra).
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«Credo che lavorare

nella fattoria abbia avvici-

nato i giovani del nostro

ramo», dice Tulia

Tinaimolikula, 18 anni.

«Ci ha aiutato a cono-

scerci meglio».

Ma come dice Kuli: 

«Il trattore e la fattoria 

ci aiutano soprattutto 

ad avere pace di mente.

Non devo preoccuparmi

di cosa mangerò

domani».

Vivere con il bestiame

Per quanto sia piacevole lavorare insieme

al raccolto, per i giovani non è mai tanto

divertente quanto lavorare con i maiali e le

galline.

Il ramo ha iniziato con 120 pulcini, 64 polli

e quattro maiali ma sta espandendo la stia.

Gli animali verranno divisi tra i membri del

ramo e del palo. Alcuni saranno venduti, altri

saranno mangiati, ma sono l’intrattenimento

migliore di tutti gli altri.

I pulcini sono carini e sfamare i maiali è

divertente, ma i giovani hanno imparato per

esperienza quanto può essere difficile affer-

rare un maiale che non vuole essere preso.

Un sospiro di sollievo

Quando il programma di benessere della

Chiesa viene spiegato in certi

paesi, molti giovani smettono

di ascoltare perché pensano

di non averci nulla a che fare.

Per i giovani di Navatuyaba, il

programma di benessere

della Chiesa sta cambiando la

loro vita tramite maiali e trat-

tori, polli e coltivazione.

Persino la barca è qual-

cosa di più che soltanto un modo per attra-

versare il fiume in sicurezza. Chiedendo

pochi centesimi a passeg-

gero, il ramo può pagare

la famiglia di Litiana che

gestisce la barca. Lei e i

suoi fratelli fanno a turno

a rispondere ai fischi che

giungono dall’altra parte

del fiume o da qualsiasi

punto vi sia qualcuno che

abbia bisogno di un pas-

saggio.

«Ha benedetto la mia

famiglia», dice Litiana sor-

ridendo. «Ci ha permesso di comprare il

necessario per la scuola e il cibo. Inoltre

paghiamo la decima su quello che guada-

gnamo».

I santi di Navatuyaba non sono i soli che

hanno lottato per superare gli ostacoli senza

andare a picco. Tramite il programma di

benessere della Chiesa e gli aiuti umanitari, il

Signore offre un modo per rimanere a galla

durante le difficoltà, ed è qualcosa che fa 

sorridere. ■

«Alcune per-
sone sono
come pietre
gettate in un
mare di diffi-
coltà. Si
lasciano anne-

gare. Siate invece un tappo di
sughero. Quando vi sentite
sommersi da una difficoltà,
lottate per essere liberi di gal-
leggiare per servire di nuovo
con gioia».

Anziano Richard G. Scott del Quorum
dei Dodici Apostoli, «Come trovare la
gioia nella vita», La Stella, luglio
1996, 26.

S apere che il

Signore li ama

tanto da aiu-

tarli a soddisfare

le loro necessità

principali tramite

una serra (sopra) 

e una barca (sotto)

di proprietà della

Chiesa, ha cam-

biato la prospet-

tiva di questi

giovani rispetto 

al programma di

benessere.



Quindi la domanda è: in che modo può cre-

scere in forza un quorum degli anziani che è

in costante cambiamento?

Il presidente Stephen L Richards

(1879–1959), primo consigliere della Prima

Presidenza, insegnò: «Un quorum del sacer-

dozio è tre cose: prima di tutto, una classe;

seconda cosa, un’espressione di fratellanza, 

e terzo, un’organizzazione di servizio. Al suo

interno gli uomini del sacerdozio appren-

dono i principi del Vangelo, stabiliscono la

vera fratellanza e portano avanti l’opera di

Cristo. È un’associazione data da Dio da cui

traggono vantaggio duraturo più che da qual-

siasi altra organizzazione fraterna della nostra

società. Lo scopo primario è quello di inco-

raggiare e salvaguardare l’individuo».1

Secondo la definizione del presidente

Richards, il modo per costruire un quorum

forte è costituito dai seguenti punti:

1. Rafforzare il legame di fratellanza tra

tutti i membri del quorum.

2. Apprendere le dottrine fondamentali 

e i doveri del sacerdozio.

3. Svolgere le opere di servizio che coin-

volgono tutto il quorum.

Seguono alcuni suggerimenti pratici su

come portare a termine queste attività 

edificanti:

1. Rafforzare il legame di fratellanza tra

tutti i membri del quorum

Coinvolgete tutti i membri assegnati al

quorum. Nessuno deve essere escluso, a 

prescindere dalle circostanze. Il presidente

Quarta pubblicazione di una
serie di articoli inerenti ai
quorum del sacerdozio e ai
loro scopi.

A N Z I A N O  D A L E  E .  M I L L E R
Membro dei Settanta

Le Scritture moderne suggeriscono che i

detentori del sacerdozio sono preposti

a «riportare Sion» secondo la profezia

di Isaia (vedere DeA 113:8; vedere anche Isaia

51:1, 8). Esse indicano inoltre che gli anziani

sono «ministri residenti» (DeA 124:137). Ciò

significa che i presidenti di palo e i vescovi

contano su dei forti quorum degli anziani per

compiere la missione della Chiesa, ossia

quella di invitare tutti a venire a Cristo ed

essere perfetti in Lui, mediante la proclama-

zione del Vangelo, il perfezionamento dei

santi e la redenzione dei morti.

Le sfide inerenti alla costituzione di un

quorum forte sono grandi. Il quorum è in

uno stato di costante cambiamento. Spesso i

membri attivi sono insufficienti per

svolgere l’insegnamento familiare. I

maschi adulti convertiti spesso si tra-

sferiscono altrove o non si riescono

a localizzare. Gli anziani potenziali

spesso sono di più degli anziani

attivi. Gli anziani fedeli spesso viag-

giano o si trasferiscono per motivi

di lavoro o di studio. Alcuni ven-

gono chiamati come sommi

sacerdoti o ricevono altri incari-

chi al di fuori del quorum.

Un efficace 
quorum degli anziani

I presidenti di palo 

e i vescovi contano

sui quorum degli

anziani che sono

forti per portare

avanti la missione

della Chiesa.
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Boyd K. Packer, presidente facente funzione

del Quorum dei Dodici Apostoli, ha detto: «Il

componente del quorum può perdere inte-

resse nel quorum, ma il quorum non deve mai

perdere interesse in lui. Il quorum è responsa-

bile sempre e continuamente di ognuno dei

suoi componenti. Ignorare un membro inattivo, non inte-

ressarsi a lui e non contattarlo significa sopprimere i suoi

diritti di detentore del sacerdozio».2

Visite. Visite. Visite. Le presidenze dei quorum degli

anziani in tutto il mondo dicono che le loro visite personali

hanno avuto un effetto duraturo nel coinvolgere tutti i

membri nella fratellanza del quorum. Queste visite ven-

gono ricevute meglio quando sono viste come atti di vera

amicizia e genuino interesse. Spesso viene esteso un invito

a partecipare attivamente al quorum e viene lasciata sulla

famiglia una benedizione tramite una preghiera detta in

ginocchio.

Assegnate del lavoro a ogni membro del quorum. Il

presidente Gordon B. Hinckley ha sottolineato: «Ogni quo-

rum deve essere una fratellanza operativa per ogni

membro, se si vogliono realizzare i suoi

propositi».3 Questo è certamente con-

forme all’ammoni-

mento che

ogni nuovo

convertito (e

componente 

del quorum) ha bisogno di un incarico. Ogni membro ha

bisogno di un continuo nutrimento spirituale che deriva dal

servire qualcuno che si trova nel bisogno.

2. Apprendere le dottrine fondamentali e i doveri del

sacerdozio

Imparate da chi dirige. Un presidente del quorum

degli anziani deve insegnare ai membri del quorum ciò 

che impara. Durante la settimana, gli insegnamenti dello

Spirito possono giungere nella sua mente e nel suo cuore.

Egli dovrebbe prenderne nota. Insieme alla presidenza di

palo, del vescovato, del sommo consigliere assegnato o

durante le riunioni, potrebbe chiedersi: «Che cosa sto

imparando in quest’occasione che posso insegnare

ai miei fratelli del quorum?» Se conserverà questi

appunti, sorgeranno delle occasioni in cui condivi-

derli nelle riunioni del quorum,

durante le interviste o nei

momenti speciali in cui è

richiesto il suo consiglio.

Le Scritture stabiliscono

che i presidenti dei quo-

rum degli anziani devono

«sedere in consiglio con 
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Rafforzare il legame di fratellanza tra i membri è una delle

chiavi per formare un quorum efficace.

Apprendere i doveri

del sacerdozio è un

processo interattivo,

sia che accada nella

classe o negli incontri

con gli altri anziani.



[i membri del quorum e] istruirli secondo le

alleanze» (DeA 107:89; vedere anche DeA

20:38–45). Sedere in consiglio può anche

avvenire privatamente durante le visite a

casa dei fedeli o le interviste periodiche,

oppure può avvenire in gruppo con tutto il

quorum.

Imparate da chi insegna. L’interesse e la

partecipazione dei membri del quorum sono

in parte l’elemento di un efficace insegna-

mento e apprendimento. Sebbene alcuni 

verranno per rispetto alle loro alleanze, altri

decideranno di partecipare sulla base del

valore percepito nelle lezioni insegnate. Gli

insegnanti dovranno prepararsi e tenere

delle lezioni avendo in mente le necessità e i

problemi dei membri. Gli insegnanti

dovranno anche insegnare con autorità e

guida spirituale secondo quanto spiegato in

Dottrina e Alleanze, sezione 50 (vedere i ver-

setti 10–25). «Pertanto colui che predica [tra-

mite lo Spirito] e colui che riceve [tramite

lo Spirito] si comprendono l’un l’al-

tro, ed entrambi sono edificati e

gioiscono insieme» (DeA 50:22).
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3. Svolgere le opere di servizio che

coinvolgono tutto il quorum

Stabilite l’autosufficienza spirituale tra i

membri del quorum. Il presidente Reuben

Clark Jr. (1871–1961), primo consigliere

delle Prima Presidenza, ha raccomandato

che «il vescovo deve considerare ogni biso-

gnoso un problema temporale, e sostenerlo

sino a quando è in grado di aiutare se stesso.

I quorum del sacerdozio invece considerano

i fratelli bisognosi un problema più perma-

nente, che si potrà chiamare risolto soltanto

quando saranno soddisfatte non soltanto le

loro necessità temporali, ma anche quelle

spirituali. Per citare un esempio concreto, il

vescovo fornisce l’aiuto mentre l’artista o

l’artigiano è senza lavoro e si trova nel biso-

gno. Il quorum del sacerdozio invece, gli dà

modo di iniziare una nuova attività e si

accerta che riceva quanto gli abbisogna sino

a quando sarà completamente autosuffi-

ciente e attivo nello svolgimento dei doveri

del suo sacerdozio».4

I N  M E R I TO  A I
Q U O R U M  D E L
S A C E R D O Z I O

«Miei cari fratelli,
meraviglioso sarà quel
giorno in cui i quorum
del sacerdozio saranno
un’ancora di forza per
ogni suo membro,
quando ogni uomo che
ne fa parte potrà dire
con sicurezza: ‹Sono
membro di un quorum
del sacerdozio della
Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi
Giorni. Sono pronto ad
aiutare i miei fratelli
in tutte le loro neces-
sità, così come sono
fiducioso che essi sono
pronti a fare lo stesso
per me. Lavorando
insieme cresceremo spi-
ritualmente quali figli
dell’alleanza di Dio.
Lavorando insieme
potremo affrontare
senza imbarazzo e
senza timore ogni
vento dell’avversità che
possa soffiare contro di
noi, sia delle avversità
economiche o sociali
o spirituali›».

Presidente Gordon B.
Hinckley, «Responsabilità
del quorum del
sacerdozio nel servizio
di benessere», La Stella,
aprile 1978, 139.

I membri del quorum dovrebbero

essere «un’ancora di forza per ogni

membro», ha detto

il presidente

Gordon B.

Hinckley.



Stabilite un sistema di insegnamento

familiare che sia attuabile. L’anziano L. Tom

Perry del Quorum dei Dodici Apostoli ha

dato un ottimo consiglio durante la riunione

mondiale di addestramento per i dirigenti

tenutasi l’11 gennaio 2003. Egli ha parlato

delle piccole unità della Chiesa. Il consiglio si

applica anche all’insegnamento familiare. Gli

insegnanti familiari attivi devono essere asse-

gnati sulla base delle necessità, concentran-

dosi prima sui nuovi convertiti. Per un po’ di

tempo potrà non essere svolto completa-

mente. Il consiglio dell’anziano Perry è stato:

«Se come dirigenti del sacerdozio vi limitate

ad aiutare i vostri fedeli ad osservare le

alleanze fatte con il Signore, potete dire di

aver fatto il vostro dovere».5

Forse il presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985) definì meglio l’essenza dell’inse-

gnamento familiare quando affermò: «Lo spi-

rito di questi tempi è quello del mondo… Ma

il Signore ha offerto un vecchio programma

sotto una nuova veste, e ci ha fatto la pro-

messa di riportare il mondo alla vita sana, alla

vera vita familiare e all’indipendenza della

famiglia. Significa riportare il padre nel posto

che gli spetta di diritto come capo famiglia,

portare la madre a casa dalla vita sociale e dal

lavoro, e i figli dal quasi totale divertimento. 

Il programma di insegnamento familiare

insieme all’attività più importante, la serata

familiare, neutralizzeranno gli effetti malvagi

se il popolo si limiterà a metterne in pratica 

il rimedio».6

Ci sono solo pochi suggerimenti per

aiutare gli anziani a costruire un quorum

forte. Siamo immensamente benedetti ad

avere le continue raccomandazioni dai

profeti e apostoli viventi. Il presidente

Boyd K. Packer ha parlato delle risposte

che si trovano nei manuali della Chiesa,

nelle Scritture, nei consigli dati nel pas-

sato dai profeti viventi e nelle chiavi e

diritti a ricevere una rivelazione continua

e personale.7 Man mano che appren-

diamo e mettiamo in pratica gli insegna-

menti dei profeti viventi e dei nostri

dirigenti locali, magnifichiamo le nostre

chiamate e il nostro sviluppo spirituale

personale.

I quorum degli anziani vanno lodati per

il grande lavoro che svolgono per «riportare

Sion», adempiendo così la profezia e prepa-

rando i santi a venire a Cristo e al loro Dio.

Possa Dio benedirli abbondantemente nei

loro sforzi. ■

NOTE
1. Conference Report, ottobre 1938, 118.
2. A Royal Priesthood (1975), 134.
3. Vedere «Responsabilità del quorum del sacerdozio

nel servizio di benessere», La Stella, aprile 1978,
138.

4. Vedere «Responsabilità del quorum del sacerdozio
nel servizio di benessere», La Stella, aprile 1978,
137.

5. «Basic Unit Program», Riunione di addestramento
dei dirigenti a livello mondiale, 11 gennaio 2003,
7–10.

6. Conference Report, aprile 1965, 61.
7. Vedere «Restoration», Riunione di addestramento

dei dirigenti a livello mondiale, 11 gennaio 2003,
1–4.
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G R AT I T U D I N E
P E R  U N
Q U O R U M
D E G L I  A N Z I A N I

Mio padre fu portato in
Chiesa quando corteg-
giava mia madre. Fu ordi-
nato anziano e rimase
attivo per un breve periodo
prima di allontanarsi dalla
Chiesa.

Per circa 50 anni non
ebbe alcun contatto for-
male con la Chiesa. Si era
trasferito molte volte, poi,
all’età di 82 anni, quando
viveva solo nel sud della
California e aveva problemi
di salute, due uomini bus-
sarono alla sua porta una
domenica mattina. Essi
dissero: «Siamo venuti 
per accompagnarla alla
riunione del sacerdozio».

Egli fu molto felice del
fatto che qualcuno facesse
lo sforzo di aiutarlo. Quegli
uomini portarono mio
padre in chiesa, cosa che 
i suoi tre figli attivi non
riuscirono mai a fare,
tranne che in occasioni
speciali. Furono dei buoni
esempi di come i membri
del quorum del sacerdozio
dovrebbero cercare coloro
che sono nel bisogno. La
mia famiglia sarà sempre
grata agli appartenenti a
quel quorum.

Anziano Dale E. Miller dei
Settanta
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I membri dei Rioni di Plantation e Davie, Quarto Palo di Lauderdale in Florida, aiutano il proprie-

tario di una casa (con la sega a catena) a ripulirla dai detriti dopo il passaggio di un uragano.



«Il primo comandamento che Dio dette a

Adamo ed Eva riguardava il loro potenziale

di genitori come marito e moglie. Noi pro-

clamiamo che il comandamento dato da

Dio ai Suoi figli di moltiplicarsi e riempire

la terra è sempre valido».1

Viene attribuito sempre meno valore 

ai figli

Il presidente James E. Faust, secondo con-

sigliere della Prima Presidenza, ha parlato del

«cambiamento nell’atteggiamento riguardo lo

scopo del matrimonio. Sempre più giovani

vedono il matrimonio ‹come un rapporto di

coppia, per la soddisfazione dei desideri degli

adulti, piuttosto che un’istituzione per la cre-

scita dei figli›…

Un altro problema allarmante è che ai figli

viene attribuito meno valore. In molte parti

del mondo le persone hanno meno figli.

L’aborto è probabilmente uno dei segni più

chiari del fatto che le coppie non vogliono

dei figli. Si calcola che un quarto delle gravi-

danze in tutto il mondo termini con l’aborto

procurato».2

Una pratica devastante

L’aborto è una spada a doppio taglio. Non

soltanto incoraggia l’egoismo e l’uso promi-

scuo dei poteri della procreazione, ma questa

pratica assai diffusa spesso rende più difficile

l’adozione per quelle coppie sposate che non

possono avere da soli dei figli.

Nel 1991 la Prima Presidenza ha fatto una
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Una serie di spunti per il vostro studio e utilizzo di 
«La famiglia: un proclama al mondo».
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dichiarazione esauriente sull’aborto. Pur

riconoscendo determinati «rari casi in cui

l’aborto può essere giustificato», la Prima

Presidenza ha sottolineato che «queste

eccezioni non giustificano automaticamente

l’aborto» e ha «raccomandato che le per-

sone ovunque si allontanino dalla pratica

devastante dell’aborto per trarne vantaggio

personale o collettivo».3

Mettere al mondo dei figli non è certa-

mente conveniente. Molto spesso comporta

sofferenza fisica seguita da grandi sacrifici e

altruismo, ma le benedizioni derivanti dal-

l’osservanza del comandamento divino di crescere dei figli

sono tra le più dolci che Egli offre. Invero, sotto molti

aspetti l’essere genitori ci fa assaggiare la divinità.

Figli nati al di fuori del matrimonio

Con la stessa importanza attribuita al comandamento di

moltiplicare e riempire la terra, il Signore ha chiarito che

dobbiamo dimostrare la nostra obbedienza a questo

comandamento solo nell’ambito del matrimonio. Vi sono

molte ragioni per cui è stata data questa restrizione, ma

due delle più significative sono di scoraggiare la promi-

scuità sessuale e di provvedere ai figli un ambiente fami-

liare stabile e sano.

Nella maggior parte delle società, concepire un bam-

bino al di fuori del vincolo matrimoniale era tipicamente

considerato motivo di imbarazzo e disgrazia, ma nel

mondo odierno, dove chiaman bene il male, e male il bene

(vedere Isaia 5:20), il disonore derivante dalla nascita dei

figli al di fuori del matrimonio è largamente svanito.

Questa pratica non solo è un peccato agli occhi del cielo,

ma le ricerche hanno scoperto che le nascite che avven-

gono al di fuori del matrimonio sono associate con dei seri

rischi per il neonato. Ad esempio, se confrontati con i

bambini nati da coppie sposate, i bambini nati al di fuori

del matrimonio sono più soggetti alla sindrome da morte

improvvisa [morte bianca], muoiono per incidenti o diven-

tano più frequentemente degli adolescenti criminali.

I bambini che nascono da genitori non sposati e dati in

adozione se la passano meglio di quelli che non vengono

adottati. Hanno meno problemi di apprendimento, rag-

giungono maggiori livelli nel campo lavorativo e sono

meno propensi a ricevere assistenza da parte del governo

come adulti.4 È ovvio che mettere al

mondo dei figli e crescerli nella maniera

stabilita dal Signore porta a benedizioni

spirituali e temporali.

Riempire la terra

Dopo che l’Eterno comandò a Adamo

ed Eva: «Crescete e moltiplicate», comandò

loro: «riempite la terra, e rendetevela sog-

getta» (Genesi 1:28). In ebraico stesso la

parola utilizzata significa «riempire». Per

molti anni siamo stati ammoniti circa la

sovrappopolazione e gli effetti devastanti

che può causare. Sebbene in alcune aree del mondo si stia

vivendo l’impatto negativo derivante dall’estrema densità

di popolazione, il mondo in generale si sta muovendo

nella direzione opposta. Le ricerche infatti indicano che

entro il 2040 la popolazione mondiale raggiungerà il cul-

mine per poi iniziare il suo declino.5

Probabilmente una questione ancor più rilevante della

densità di popolazione è il modo in cui facciamo uso delle

risorse che Dio ci ha dato per sostenere la popolazione ora

e in futuro. Egli ha detto: «Poiché la terra è piena, e c’è

abbastanza e d’avanzo… Se dunque un uomo trae profitto

dell’abbondanza che ho creato e non impartisce la sua por-

zione, secondo la legge del mio Vangelo, ai poveri ed ai

bisognosi, egli leverà i suoi occhi in inferno con i malvagi,

in preda ai tormenti» (DeA 104:17–18). L’anziano Henry B.

Eyring del Quorum dei Dodici Apostoli ha detto: «Il

nemico della felicità umana, e quindi la causa della povertà

e della carestia, non è la nascita dei figli. È l’incapacità delle

persone di fare della terra ciò che Dio potrebbe insegnare

loro a fare se solo lo chiedessero e poi obbedissero».6 ■

NOTE
1. «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, ottobre 2004, 49.
2. «Le difficoltà che la famiglia incontra», Riunione di addestramento

dei dirigenti a livello mondiale, 10 gennaio 2004, 2; citazione di
David Popenoe e Barbara Dafoe Whitehead, «Marriage and Children:
Coming Together Again?» in The State of our Unions 2003: The Social
Health of Marriage in America, National Marriage Project (rapporto
annuale, 2003), 10–11.

3. Vedere «Church Issues Statement on Abortion», Ensign, marzo 1991,
78.

4. Vedere Internet, www.heritage.org/research/features/familydatabase/
results.cfm?key=463.

5. Vedere Nicholas Eberstadt, «The Problem Isn’t Overpopulation and
the Future May Be Depopulation», Marriage and Families, aprile
2000, 9–10.

6. «La famiglia», Liahona, ottobre 1998, 18.

Mettere al mondo

dei figli e cre-

scerli nella

maniera del Signore

porta benedizioni spiri-

tuali e temporali.
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Ritornando a casa
Judith A. Deeney

Erano trascorsi quattro anni dal

mio battesimo e per la mag-

gior parte del tempo ero stata

meno attiva. Bevevo, fumavo ed ero

molto depressa. Mio marito Ian era

in mare, lasciandomi a casa da sola

con due bambini piccoli. Il suo

sottomarino aveva dei seri guasti 

ed era attraccato dall’altra parte del

paese. Ogni sera per sei settimane 

il telefono suonava e Ian diceva:

«Partiremo domani». Ma domani

sembrava non arrivare mai e la par-

tenza promessa veniva ripetuta-

mente ritardata.

Ciò che illuminava il mio orizzonte

erano i miei magnifici insegnanti

familiari e le inse-

gnanti visitatrici, che

venivano regolar-

mente alla mia porta

e portavano affetto 

e amicizia. Devo

ammettere che non ero sempre stata

educata anzi, a volte molto sgarbata.

Tuttavia, sapevo che potevo prendere

il telefono in qualsiasi momento ed

essi mi avrebbero aiutata. I miei inse-

gnanti familiari credevano ferma-

mente che io potevo tornare in

chiesa, che Ian si sarebbe battezzato

ma che io avrei dovuto prima essergli

d’esempio. Non avevo tuttavia sentito

il desiderio di mettere alla prova la

loro fede. Ero troppo giù spiritual-

mente.

Una sera, dopo aver parlato con

Ian ed essere venuta a sapere che il

sottomarino non sarebbe tornato a

casa, mi sedetti e cominciai a pian-

gere, sentendomi completamente

desolata. Poi iniziai a pregare, cosa

che non facevo da molto tempo.

Mentre mi preparavo per andare a

dormire mi accorsi di qualcosa che

non avevo mai notato prima: un

odore forte ma non sgradevole. 

Mi risvegliò dei ricordi che avevo

dimenticato. Dovetti meditare un

po’ prima di riconoscere che

mi ricordava la cappella in cui

ero stata battezzata. Man

mano che il ricordo riaffio-

rava provavo dentro di me un

calore confortante che risve-

gliò in me il desiderio di tor-

nare in chiesa.

Chiamai Tony, uno dei

miei insegnanti familiari.

Molto presto lui e la moglie,

Rosie, vennero a casa mia e

parlammo come non ave-

vamo mai fatto prima. Tutte

le barriere del passato furono

rimosse. Io stavo tornando 

in chiesa.

Non vedevo l’ora di rice-

vere la telefonata di Ian.

Questa volta mi sentì emozio-

nata anziché depressa. Con mia sor-

presa, la sua reazione alla mia storia

fu di suggerire che al suo ritorno

tutta la famiglia sarebbe dovuta

andare in chiesa.

La domenica seguente Tony e

Rosie passarono a prendere me e 

i bambini per portarci in chiesa. Fui

sorpresa di vedere un missionario

che era ritornato nella stessa zona

per la seconda volta. Era stato a
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Quando Ian

tornò final-

mente a

casa, venne in

chiesa con me,

come aveva pro-

messo. I missionari

lo stavano aspet-

tando.



casa nostra in passato ma non 

era riuscito, come molti altri, a 

convincere me o Ian ad andare in

chiesa. Mi salutò calorosamente

e annunciò che era tornato nella

nostra zona per battezzare Ian.

Ero scettica e risi, ma nella set-

timana successiva Ian finalmente

tornò a casa. Come promesso, la

domenica successiva venne in

chiesa. In quell’occasione l’an-

ziano Paskett lo avvicinò e si

accordò per venire a insegnare la

prima lezione a Ian insieme al suo

collega, l’anziano Brown. Nel giro di

due settimane Ian accolse l’invito a

farsi battezzare. Tutto il processo

richiese meno di un mese, e poco

dopo i missionari furono trasferiti

dal nostro ramo in un’altra zona.

Durante quelle settimane l’a-

more ricevuto tramite lo Spirito

Santo e i membri del nostro rione

fu sorprendente. Allora ci assu-

memmo l’impegno che, se fossimo

andati avanti a osservare il Vangelo,

l’avremmo fatto pienamente. Poco

dopo il suo battesimo Ian fu chia-

mato come presidente dei Giovani

Uomini e io fui chiamata a servire in

Primaria. La nostra vita di chiesa era

ricca ed emozionante. Nel corso

degli anni la nostra famiglia crebbe

da due a cinque bellissimi figli.

Fummo suggellati nel Tempio di

Londra nel 1982 alla presenza di

Tony e Rosie.

Da allora il Vangelo ha toccato

ogni aspetto della nostra vita.

Abbiamo avuto i nostri alti e bassi ma

non abbiamo mai rimpianto la nostra

decisione di servire il Signore. Nella

Sua chiesa abbiamo trovato vera-

mente una famiglia. ■

Judith A. Deeney è membro del Ramo di
Lerwick, Missione di Edimburgo, Scozia.
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Non ascoltai
Thierry Hotz

Quando avevo circa 17 anni, un

giorno incontrai mio cugino

per andare con lui al cinema

dall’altra parte della città. All’uscita

del cinema mio cugino mi suggerì di

dormire da lui, ma declinai l’invito

perché volevo tornare a casa.

Non c’erano luci per la strada così

mi avviai verso casa al buio. In quel

periodo della mia vita non mi sentivo

molto sicuro, così per darmi coraggio

iniziai a cantare a bassa voce mentre

camminavo. Più andavo avanti, più

avevo paura.

Mentre costeggiavo lo stadio, sen-

tii una piccola voce che mi diceva:

«Thierry, cambia marciapiede!»

Credevo che fosse solo il frutto della

mia paura, quindi ignorai la voce.

Dopo pochi metri, udii la voce più

distintamente: «Thierry, cambia mar-

ciapiede!» Mi dissi di nuovo che era

solo paura. Continuai dallo stesso

lato della strada, quasi correndo.

Improvvisamente sentii nuovamente

la voce per la terza volta: «Thierry,

cambia subito marciapiede!» Non

ascoltai.

All’angolo notai quattro o cinque

individui. Corsi dal lato opposto della

strada, ma era troppo tardi. Essi mi

videro e mi attaccarono per prendere

tutto ciò che avevo nelle tasche.

Cercai di difendermi ma non potei

fare molto. Alla fine caddi a terra e

feci finta di aver perso conoscenza.

Quando se ne andarono, mi rimisi in

piedi con fatica e corsi a casa il più

velocemente possibile.

Vent’anni dopo quest’avventura,

oggi lavoro per la sicurezza degli altri.

Mi sono trovato in situazioni più gravi

di questa e ho sentito nuovamente la

voce che mi diceva che cosa fare. È

inutile dire che non dovetti essere

avvertito tre volte.

So che l’esperienza che ebbi da

giovane, per quanto pericolosa, mi

permise di scoprire la voce dello

Spirito Santo. Oggi per me questa

voce è molto familiare. ■

Thierry Hotz è membro del Rione di
Vitrolles, Palo di Nizza, Francia.
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L’anno in cui fummo battezzati un

amico acquistò un terreno edificabile

per la sua famiglia e la nostra, prestan-

doci parte del denaro. Iniziammo a

sognare di poter avere una casa

nostra. Alla fine lo Spirito ci diede il

suggerimento e noi iniziammo a calco-

lare il costo dei lavori e dei materiali.

Sentimmo che in qualche modo

saremmo riusciti a costruire una casa

in cui crescere i nostri figli nel Vangelo,

a fare lavoro missionario e a ricevere 

le visite dei membri della Chiesa.

Dopo un po’ di tempo conobbi

meglio il fratello Joel, un membro

battezzato di recente nel nostro

rione. La sua fede era sorprendente.

La casa
edificata 
dalla fede
José Luis da Silva

La sera del battesimo mio e di

mia moglie avvenuto nel 1996,

i nostri familiari e gli amici cer-

carono di ostacolarci. Eravamo stati

perseguitati dai parenti che avevano

criticato aspramente la nostra fami-

glia e che dicevano che avevamo

barattato la famiglia in cambio della

Chiesa, e che non ci volevano più

bene. Alla fine i nostri amici ci abban-

donarono completamente. Poi giun-

sero delle difficoltà dovute alla

disoccupazione e alla malattia.

D’altra parte, io e la mia famiglia 

ci sentivamo meglio ogni volta che

andavamo in chiesa. A ogni lezione lo

Spirito era sempre più forte. I mem-

bri ci sostenevano e il vescovo visi-

tava e incoraggiava la nostra famiglia.

Sapevamo per esperienza che le per-

sone che criticavano la Chiesa erano

nell’errore. La Chiesa ci stava facendo

del gran bene. Venimmo a conoscere

Gesù Cristo. Imparammo ad amare e

a servire. Ottenemmo una prospet-

tiva eterna. Malgrado sembrasse che

tutto fosse contro di noi, nulla poteva

cambiare il fatto che avevamo chiesto

al Signore in merito alla veridicità del

Vangelo e che Lui aveva risposto alle

nostre preghiere.

Una volta, quando eravamo ancora

dei nuovi convertiti e vivevamo nella

casa di mio padre, venne a trovarci 

il vescovo. Mio padre lo cacciò via

dicendo di non volere dei membri

della Chiesa nella sua casa. Il vescovo

ebbe l’ispirazione di invitarci a 

un’intervista. Disse che i membri e i

missionari non ci avrebbero fatto visita

per un po’ per non inimicarsi la nostra

famiglia. Disse che dovevamo essere

forti e che avremmo ricevuto tante

benedizioni se avessimo continuato a

seguire la via stretta e angusta.

Non potevamo trasferirci in una

casa tutta per noi a causa della mia

situazione lavorativa. Non riuscivo a

trovare un buon lavoro come in pas-

sato. Svolgevo dei lavoretti che non

venivano pagati molto, ma riuscivamo

a pagare la decima e le offerte, a fre-

quentare la Chiesa e a comprare il

cibo necessario. Il Signore moltipli-

cava le nostre benedizioni ed era-

vamo veramente felici.

Il giorno del nostro suggellamento

nel tempio, quando vidi i nostri due

figli—Luigi che allora aveva due anni

e Lucas, che ne aveva uno—che

entravano nella sala dei suggellamenti

e ponevano le loro mani sulle nostre

per la celebrazione dell’ordinanza,

piansi di gioia. Non potrò mai 

dimenticare quella bella scena, 

lo spirito meraviglioso e il senti-

mento che provai che mi diceva

che ne era valsa la pena.

Le prove non cessarono, ma

qualcosa migliorò. Mio padre e 

i miei zii smisero di criticare l

a Chiesa e i nostri nonni rispet-

tarono la nostra decisione.

Tramite il nostro esempio 

cercavamo di mostrare che la

Chiesa stava trasformando la

nostra vita. Il sostegno che

ci davamo a vicenda era

molto importante.

Quando insegnavo il

seminario e servivo

come consigliere del

vescovato mia moglie mi

ha sempre sostenuto.
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Una volta, mentre stavamo svolgendo

un progetto di servizio, il fratello Joel

mi disse: «José Luis, noi possiamo

costruire la tua casa». Ero sul punto

di scoppiare in lacrime, ma mi con-

trollai fino a quando non lo dissi a

mia moglie. Era la risposta alle nostre

preghiere.

Alcuni giorni dopo l’amico che

aveva acquistato il terreno per la sua

famiglia e la nostra mi disse che avrei

potuto sfruttare il lotto intero e pagarlo

più avanti. Io non avevo ancora il tipo

di lavoro che mi avrebbe permesso 

di comprare il materiale necessario, 

ma sapevo 

che il Signore

avrebbe provveduto. Diverse settimane

dopo fui invitato a lavorare per una

grossa compagnia. In questo modo, il

nostro obiettivo di iniziare a costruire

una casa divenne presto una realtà.

Il fratello Joel fece un lavoro ecce-

zionale. Fece qualcosa di più che

costruire una casa per la mia famiglia.

Era pronto ad aiutarci in qualsiasi

maniera. Lavoravamo soltanto di

sabato. Ci vollero dieci mesi senza

interferire con i nostri incarichi di

chiesa. Anche altri membri della

Chiesa ci aiutarono. Mio padre venne

diverse volte a darci una mano e così

conobbe meglio dei membri della

Chiesa, in particolare il fratello Joel,

che era diventato il nostro insegnante

familiare.

Quando i miei

familiari

conobbero i

membri del rione

che ci aiutarono a

costruire la nostra

casa, il loro antago-

nismo cessò.

Un sabato mio padre fece i com-

plimenti al fratello Joel per il modo

in cui lavorava.

Gli dissi: «Papà, sai quanto ho

pagato i suoi servigi?»

Rispose: «No».

Io allora aggiunsi: «Non gli ho dato

un centesimo. Presta questo servizio

perché vuole bene alla mia famiglia. 

È un brav’uomo».

Mi resi conto che mio padre era

rimasto senza parole e non disse nulla.

Capii che probabilmente stava ricor-

dando in che modo aveva trattato il

vescovo e i missionari, e ne era imba-

razzato. Vide che i membri della

Chiesa ci avevano sempre trattato

bene.

Il giorno in cui finimmo la casa c’e-

rano sedici uomini, la maggior parte

dei quali appartenevano alla Chiesa. I

miei parenti e amici che non erano

membri certamente impararono

molto quel giorno.

Mentre costruivamo la casa, mio

fratello e mia cognata seguirono le

lezioni missionarie e decisero di spo-

sarsi per potersi battezzare. Il giorno

del loro matrimonio fui testimone di

quello che sembrava un altro mira-

colo: quattro missionari e molti mem-

bri della Chiesa erano nella casa di

mio padre.

Sappiamo che questo vangelo è

vero. Quando esercitiamo la fede, il

Signore smuove le montagne per aiu-

tarci. Oggi i muri della mia casa sono

una testimonianza che il Signore ama

i Suoi figli e conosce le loro necessità.

Di certo ci sono altre montagne

davanti a noi, ma se saremo fedeli 

le supereremo. Dobbiamo sempre

ricordare quello che il Signore ha

fatto per noi. ■
José Luis da Silva è membro del Rione di
Jardim Presidente Dutra, Palo di
Guarulhos, San Paolo, Brasile.



Mantenere in equilibrio le esi-
genze della vita quotidiana è
una delle grandi imprese della
vita terrena.

B R E N T  L .  TO P

A lcuni anni fa, durante le vacanze, la nostra famiglia

ebbe dei problemi con l’automobile. Fummo

molto sollevati quando il meccanico ci informò che

i problemi non erano gravi; fu necessario un piccolo inter-

vento sul carburatore che avrebbe permesso un maggiore

equilibrio tra benzina e ossigeno.

Nel corso degli anni ho avuto molte possibilità di con-

statare che un giusto equilibrio è importante non solo per

i macchinari ma anche nella nostra vita. Una valutazione

periodica delle nostre priorità e un’ispezione regolare della

direzione che stiamo seguendo e della destinazione cui

vogliamo arrivare ci aiutano a sentirci sicuri quando siamo

«in panne» a livello temporale, emotivo e spirituale.

Mantenere in equilibrio le esigenze della vita quotidiana 

è una delle grandi imprese della vita terrena. Tutti noi, in

diversi momenti, possiamo sentirci necessari in diverse dire-

zioni. Possiamo persino portare all’estremo i nostri sforzi

per vivere fedelmente i principi del Vangelo, mettendo così

a soqquadro il delicato equilibrio della nostra vita a discapito

della pace personale e dell’armonia familiare.

Mia moglie Wendy ha vissuto questa difficile situazione.

Per anni si era quasi esaurita pensando di dover essere una

moglie e madre perfetta, un perfetto membro della Chiesa e

una perfetta vicina e cittadina. Invece di provare gioia,

spesso si sentiva afflitta e scoraggiata. La sua frustrazione 

fu ulteriormente aggravata quando dei dirigenti e amici,

dalle buone intenzioni, sembravano dirle che se avesse

abbastanza fede, sarebbe riuscita a compiere

tutte queste cose. Solo dopo una crisi di depres-

sione e ansietà riuscì a comprendere pienamente

l’origine delle sue sofferenze. Fu un periodo dolo-

roso non solo per lei ma per tutta la famiglia. Il risul-

tato è stato che siamo diventati più forti e abbiamo imparato

molte lezioni. Forse avremmo potuto risparmiarci parte

delle sofferenze se avessimo capito più chiaramente il biso-

gno di mantenere un equilibrio temporale e spirituale.

Quando ero vescovo, scoprii che l’esperienza di mia

moglie non era singolare. L’anziano Dean L. Larsen, mem-

bro emerito dei Settanta, ha osservato: «Man mano che

incontro i membri della Chiesa mi sembra di trovare sem-

pre più spesso delle persone che stanno onestamente cer-

cando di evitare il peccato, che stanno facendo del loro

meglio, secondo la loro comprensione, per vivere secondo

i principi del Vangelo, ma che sono in gran parte infelici,

frustrati e disillusi».1

Re Beniamino ammonì il suo popolo dall’andare agli

estremi, anche nel fare il bene: «Badate che tutte queste

cose siano fatte con saggezza e ordine; poiché non è

necessario che uno corra più veloce di quanto ne abbia la

forza» (Mosia 4:27).

Come mantenere l’equilibrio temporale

Lo squilibrio tra le cose temporali e spirituali è un pro-

blema antico che sembra peggiorare nella nostra epoca di

crescente materialismo. L’anziano M. Russell Ballard del

Quorum dei Dodici Apostoli ha detto: «Forse nessuno ha

più bisogno del principio dell’equilibrio nella sua vita di

colui che è spinto ad accumulare le ‹cose› di questo

mondo».2 Inoltre, vi sono numerose cause buone e onore-

voli che richiedono il nostro tempo e le nostre energie. 

Sia che lo facciamo in modo egoista o altruista, possiamo
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guadagnare e spendere, andare e venire, correre da tutte

la parti per poi scoprire che abbiamo sprecato le nostre

forze emotive e spirituali e riversato il nostro amore in

cose che, alla fine, valgono molto poco. Giacobbe, un pro-

feta del Libro di Mormon, parafrasando Isaia, ci avvertì:

«Non spendete denaro per ciò che non ha alcun valore, né

la vostra fatica per ciò che non può soddisfare» (2 Nefi

9:51; vedere Isaia 55:2).

È facile pensare che per fare onore alle proprie chia-

mate dobbiamo continuamente servire, dirigere o consi-

gliare. Tuttavia, forse rendiamo un servizio più

significativo e sviluppiamo maggiore spiritualità se

teniamo meno riunioni e attività. Il presidente Spencer W.

Kimball (1895–1985) esortò i santi a fare ritorno a quello

che definì: «una vita quieta e sana»3. Più di recente l’an-

ziano Richard G. Scott del Quorum dei Dodici Apostoli ha

dichiarato: «Ricordate, non ingigantite il lavoro da svol-

gere, semplificatelo!»4 La nostra vita va fuori equilibrio se

permettiamo alle cose esteriori di soppiantare la bontà

interiore.

Per mantenere l’equilibrio temporale, spesso dobbiamo

fare scelte difficili tra tante cose buone e desiderabili. Ad

esempio, molte esperienze educative e culturali possono

essere utili per sviluppare i talenti e allevare i nostri figli.

Le opportunità di rendere servizio nella Chiesa o nella

comunità possono offrirci delle esperienze valide e remu-

nerative, ma anche quando consideriamo 

tali nobili cause e 

attività, come ha
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T utti noi, in diversi momenti,
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della pace personale e dell’armonia

familiare.



raccomandato l’anziano Ballard, dobbiamo ricordare che

«l’eccesso in qualsiasi attività della vita può farci perdere il

giusto equilibrio. Al tempo stesso una carenza nelle cose

importanti può fare lo stesso».5 Il risultato potrebbe essere

che la cosa peggiore che possiamo dare ai nostri figli è la

possibilità di partecipare a un ulteriore sport, lezione di

musica o altro tipo di attività che richiede ulteriore tempo

e soldi alla famiglia. Insegnare ai nostri figli come vivere

una vita «quieta, sana» ed equilibrata può essere una delle

cose più importanti che possiamo fare per loro in questi

frenetici ultimi giorni.

A volte non rinunciamo a molti degli impegni che

pesano sul nostro tempo perché temiamo che tale com-

portamento possa essere egoistico. Tuttavia il Salvatore

stesso a volte si estraniava temporaneamente dalle pres-

santi richieste della moltitudine (vedere, ad esempio, Luca

5:16). Sicuramente questo Lo aiutava a servire gli altri con

rinnovato vigore.

Per mantenere l’equilibrio nelle cose temporali della

vita, dobbiamo dire di no a quelle attività per le quali non

abbiamo tempo, risorse o energia. Non dobbiamo sentirci

colpevoli o egoisti se periodicamente rivalutiamo le nostre

priorità, poiché c’è una forza che deriva anche solo dal

fatto di stare a casa con i propri cari.

Come mantenere l’equilibrio spirituale

Proprio come lo squilibrio temporale può influire sulla

nostra pace emotiva e spirituale, allo stesso modo lo squi-

librio spirituale può avere un effetto nocivo in ogni

aspetto della nostra vita. Per mantenere un giusto equili-

brio spirituale dobbiamo ricordare che il Signore non si

aspetta che raggiungiamo la perfezione nella vita terrena.

L’aspettativa non realistica che dobbiamo essere perfetti

adesso in tutto ciò che facciamo, in realtà ritarda la vera

osservanza del Vangelo e soffoca la spiritualità. Quando

non raggiungiamo quelli che sono i nostri preconcetti

sulla perfezione, tendiamo a criticarci e a colpevolizzarci o

ad esaurirci per gli sforzi poco realistici compiuti per rag-

giungere la perfezione.

Il consiglio di re Beniamino di non correre più veloce di

quelle che sono le nostre forze è valido sia spiritualmente

sia temporalmente. La parte essenziale del consiglio 

di re Beniamino è «siate diligenti» (vedere Mosia 4:27).

Dobbiamo ricordare che una grande crescita spirituale non

avviene improvvisamente ma sopraggiunge col tempo e

con l’esperienza. Il messaggio incoraggiante del Vangelo è

che Dio non ci richiede sempre di compiere azioni sensa-

zionali o straordinarie, ma che oggi cerchiamo di fare

meglio di ieri. Egli conosce i nostri desideri, la nostra

determinazione, la nostra direzione come pure le nostre

azioni.

Per mantenere un equilibrio spirituale dobbiamo fare

spesso un inventario del nostro progresso spirituale.

Un’onesta valutazione dei desideri del nostro cuore e della

direzione in cui va la nostra vita possono aiutarci a supe-

rare i sensi di disagio. L’anziano Neal A. Maxwell (1926–

2004) del Quorum dei Dodici Apostoli, ci ha dato un consi-

glio ispirato:

«Possiamo distinguere più chiaramente tra la delusione

divina e l’ira del malvagio, tra l’insoddisfazione con se

stessi e lo sdegno. Abbiamo bisogno del primo e fuggire il

secondo, ricordando che quando la coscienza ci chiama

dall’altra sponda, non è soltanto per rimproverarci, ma

anche per richiamarci dolcemente…

Noi possiamo contemplare quanta strada abbiamo fatto

nella scalata alla perfezione; di solito è molta di più di

quanto pensiamo...

Possiamo fare un silenzioso, ma onesto inventario delle

nostre forze… Molti di noi sono contabili disonesti e hanno

bisogno di ‹revisori esterni›. Colui che fu scacciato dal primo

stato gioisce nel vederci depressi. Il disprezzo di sé viene da

Satana; non esiste nei cieli. Naturalmente dobbiamo impa-

rare dai nostri errori, ma senza voler eternamente vedere il

replay, prima che diventi il gioco della vita».6

Una delle barriere che non ci permettono di raggiun-

gere un equilibrio spirituale è la «pseudo autosufficienza».

Robert L. Millet ha identificato il pericolo insito nel riporre

troppa fiducia nelle nostre capacità limitate. Egli ha detto

che alcuni membri della Chiesa che sono bloccati nel loro

progresso e appesantiti dalla colpa «cercano di raddop-

piare i loro sforzi, di lavorare più duramente. Se l’andatura

che tengono al presente non elimina il problema, 
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decidono di correre più velocemente. Troppo

spesso il risultato è una spiritualità sempre

minore accompagnata da stanchezza e ulte-

riore frustrazione. La risposta a tutti i pro-

blemi non è necessariamente che bisogna

lavorare di più, in particolare per quanto

riguarda le cose spirituali. La risposta spesso

sta nel conoscere i propri limiti e fare ciò che

si può, poi rivolgersi al Signore per avere

aiuto».7

Come applicare l’Espiazione

Mentre mia moglie stava lottando per 

sfuggire al ciclo dello svolgere opere fedeli

seguito da frustrazione e scoraggiamento, 

lo Spirito del Signore le sussurrò che ciò 

che esigeva da sé stessa non compiaceva 

al Signore poiché non permetteva

all’Espiazione di operare pienamente nella

sua vita. Avvalersi dell’Espiazione non è un

segno di debolezza, anzi, è un modo per

dimostrare coraggio, fede e gratitudine.

L’Espiazione ci permette non solo di pentirci

di un peccato ma anche di ricevere la grazia

del Salvatore, che ci rafforza quando noi non

abbiamo il potere di superare le nostre debo-

lezze umane. Essa consente al Salvatore di

condividere il nostro fardello e di compen-

sare le nostre mancanze (vedere Matteo

11:28–30; Ether 12:27).

Non c’è pace per coloro la cui vita non 

è in equilibrio temporalmente o spiritual-

mente. Questi possono essere sballottati e

portati qua e là da ogni vento di scoraggia-

mento e ogni tempesta di frustrazione.

Proprio come il Salvatore sedò la tempesta

sul Mar di Galilea (vedere Matteo 8:26), Egli

può benedirci influendo su di noi con la Sua

calma, il Suo conforto e la Sua guida se solo

rallentiamo e non corriamo più veloce di

quanto ne abbiamo le forze, per poterci

spingere «innanzi con costanza in Cristo» 

(2 Nefi 31:20). ■

Brent L. Top è presidente della Missione di Peoria,
Illinois.

NOTE
1. «My Peace I Give unto You», AMCAP Journal, 1986,

12–13.
2. «Un giusto equilibrio negli impegni della vita», 

La Stella, luglio 1987, 11.
3. «Squarci di cielo», La Stella, aprile 1972, 140.
4. «Il fondamento dottrinale delle organizzazioni ausi-

liarie», Riunione di addestramento dei dirigenti a
livello mondiale, 10 gennaio 2004, 8.

5. La Stella, luglio 1987, 12.
6. «Notwithstanding My Weakness», Ensign, novembre

1976, 14.
7. Life in Christ (1990), 47–48.
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J E N N I F E R  J E N S E N
Riviste della Chiesa

Entrate in un bosco e ascoltate il silen-

zio. Vedete il sole che filtra attraverso 

le punte degli alberi. Sentite la quieta

meraviglia delle creazioni del Padre celeste.

Stupitevi di come gli alberi sono alti, fermi e

forti.

Joseph Smith si recò in un bosco simile a

questi quando si inginocchiò in preghiera e

portò nuova luce al mondo. Aveva bisogno di

un posto in cui poter stare da solo, un luogo

tranquillo dove potesse pensare e ricevere

risposta alle sue domande.

Joseph Smith ebbe la sua prima visione

nello Stato di New York, nel nordest degli

Stati Uniti, mentre questi boschi di cui par-

liamo si trovano in Croazia e Slovenia. I gio-

vani uomini e le giovani donne si

riuniscono qui durante le con-

ferenze della gioventù.

Proprio come fece il

profeta Joseph Smith,

questi giovani pre-

gano per avere delle

risposte e le trovano

nel vangelo di Gesù

Cristo.

La Croazia e la Slovenia si trovano a est

dell’Italia e fino al 1991 facevano parte della

Yugoslavia. I missionari Santi degli Ultimi

Giorni vennero in questa parte del mondo

agli inizi degli anni ‘90. Da allora sono stati

stabiliti tre rami della Chiesa in Slovenia e

sette in Croazia. La Chiesa non è ancora cre-

sciuta abbastanza per costruire delle case di

riunione, ma il lavoro sta avanzando. La mag-

gior parte dei nuovi membri sono giovani che

si incontrano il più spesso possibile per tro-

vare forza nelle testimonianze gli uni degli

altri.

Sentirsi soli

In questi piccoli rami, essere membri

della Chiesa può significare sentirsi

soli. Quando Kristina Mestrov

frequenta le riunioni nel

suo ramo a Split, in

Croazia, a volte 

con lei ci sono

solo sua madre 

e i missionari.

Ella però sta

facendo del suo

RADICI
FORTI PER PICCOLI

RAMI
Tina Dobravc è una

delle giovani che

stanno contribuendo

a stabilire la Chiesa

in Slovenia.
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meglio per cambiare la situazione. «Cerco

di essere la missionaria migliore che posso

essere», dice.

Molti giovani sono gli unici della loro

famiglia ad appartenere alla Chiesa. Petra

Karaklajic di Zagabria, in Croazia, non vede

l’ora che venga il giorno in cui la sua fami-

glia capirà ciò in cui crede. Ella dice:

«Alcuni membri della mia famiglia si fanno

dei problemi per il fatto che la domenica

vada alle riunioni e per alcune dottrine

della Chiesa». Poi Petra spiega la sua for-

mula per sopravvivere: «Scopri chi sei 

veramente o dove devi andare. Se glielo

permetterai, il Vangelo cambierà in meglio

la tua vita. Fai del tuo meglio e segui Gesù

Cristo. Sei un amato figlio del Dio vivente».

Tina Dobravc si è unita alla Chiesa di

recente a Celje, in Slovenia. Dalla sua conver-

sione ha visto dei cambiamenti positivi nella

sua vita, ma a volte è difficile per lei osservare

i principi del Vangelo senza il sostegno della

sua famiglia. «Nella mia famiglia è difficile

benedire il cibo o pregare da soli, ma devo

ricordare che ne vale la pena. So che un

giorno la mia famiglia troverà la felicità e il

Vangelo». Nel suo ramo Tina è la responsabile

delle attività.

Molti dei giovani devono stare soli anche

tra gli amici. Alcuni hanno lasciato i vecchi

amici quando hanno abbracciato il Vangelo.

Lucija Krajnik, una nuova convertita di
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A una conferenza

della gioventù in

Slovenia (sopra), 

i giovani imparano 

ad aver fiducia gli uni

negli altri. Riquadro 

a sinistra: Simon

Stevanovic (al centro)

condivide il Vangelo

con i suoi genitori.
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Lubiana, in Slovenia,

dice: «Da quando mi

sono unita alla Chiesa

ho dovuto separarmi

dai miei vecchi amici

perché rappresenta-

vano una cattiva compa-

gnia. La cosa migliore

per me è stata quella di

isolarmi da loro e rima-

nere in contatto con i

membri della Chiesa e 

i missionari».

Stare insieme

Proprio come gli alberi della foresta

prendono forza l’uno dall’altro, i giovani si

rafforzano stando insieme. A una recente

conferenza per i giovani, la prima cui molti

hanno partecipato, si sono incontrati 47 gio-

vani. Non sempre si capivano perché alcuni

parlavano inglese, altri croato e altri slo-

veno, ma avevano in comune la lingua del

Vangelo.

Petra Karaklajic viene rafforzata dalla con-

ferenza della gioventù e dalle altre attività

svolte con persone che credono nelle stesse

cose in cui lei crede: «Quando siamo tutti

insieme, siamo più forti. Mi sento molto

benedetta ad avere i miei fratelli e sorelle

nella Chiesa».

Lucija Krajnik sa di aver bisogno dei suoi

amici nel Vangelo. Si chiede infatti: «Dove

sarei se non avessi la Chiesa? Sono grata di

essere membro della Chiesa e di avere al mio

fianco i miei amici».

I giovani sanno che se parleranno del

Vangelo con altre persone, la Chiesa conti-

nuerà a crescere. Spesso invitano altre per-

sone a unirsi a loro per aiutarle a vedere la

luce del Vangelo.

Simon Stevanovic di Celje, in Slovenia,

crede fermamente di aver bisogno di predi-

care il Vangelo ai suoi amici e familiari:

«Abbiamo bisogno di incoraggiare i nostri

genitori e amici in modo

che la Chiesa cresca.

Abbiamo tantissimi amici.

Dobbiamo diffondere il

Vangelo». Simon sta aiu-

tando suo padre a cono-

scere la Chiesa e attende

con ansia di poter svolgere

un giorno una missione a

tempo pieno.

Ava Zupancic di Lubiana,

comprende che aiutare gli

altri ad essere battezzati è

solo l’inizio. «Mi ferisce vera-

mente quando vedo delle persone che ven-

gono battezzate e che poi, dopo un po’ di

tempo, non ritornano. Accade troppo spesso.

Dobbiamo aiutare i nuovi membri!»

Rimanere forti

In questi boschi, malgrado le radici forti e

gli alberi che ti proteggono, a volte soprag-

giungono le tempeste e le difficoltà, ma

questi giovani sanno che vale la pena di

affrontare le bufere.

«Per essere un campione», dice Davor Majc

di Kranj, in Slovenia, «devi rialzarti, a prescin-

dere da quante volte sei caduto mentre cer-

chi di raggiungere un obiettivo, e devi andare

avanti. Coloro che ti aspettano alla fine gioi-

ranno con te».

Ivona Frcek di Zagabria, testimonia che

«tutte le cose brutte che accadono poi pas-

sano. Basta essere forti e tenersi saldi alla

verità».

I giovani della Croazia e della Slovenia con-

tinueranno a prendere forza l’uno dall’altro 

e ad aiutare gli altri a trovare le risposte agli

interrogativi importanti della vita. Sperano di

essere come gli alberi nei boschi: alti, fermi,

inflessibili e forti. ■

Phillip e Ani Maxfield hanno contribuito alla
stesura di questo articolo. Hanno lavorato nella
Missione di Zagabria e adesso sono membri del
Quinto Rione di Issaquah, Palo di Bellevue,
Washington.

«Chiediamo
a tutti i
fedeli della
Chiesa di
avvicinarsi
ai nuovi
convertiti,

abbracciarli e farli sentire a
casa. Aiutateli con la vostra
amicizia, incoraggiateli con
la vostra fede, assicuratevi
che non ci siano perdite tra
loro».

Gordon B. Hinckley, «La condizione
della Chiesa», Liahona, maggio
2003, 4.

A una conferenza della

gioventù (sopra), i gio-

vani non parlavano

tutti la stessa lingua,

ma avevano in comune

il Vangelo. Sperano di

essere come gli alberi

della foresta in cui si

sono riuniti: forti e

fermi.
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Lo sapevi che…?
Accadde in aprile

14 aprile 1832: Brigham Young e sua moglie Miriam

furono battezzati in uno stagno, nello Stato di New York.

Aprile 1853: Ha inizio il lavoro missionario in Sud

Africa.

1 aprile 1898: Lucy Jane Brimhall e Amanda Inez

Knight, le prime sorelle missionarie, vengono chiamate 

a svolgere una missione a tempo pieno in Inghilterra.

26 aprile 1964: L’allora anziano Gordon B. Hinckley,

membro del Quorum dei Dodici Apostoli, dedica la

prima casa di riunione dei Santi degli Ultimi Giorni dell’Asia, a Tokyo.

1–2 aprile 2000: Per la prima volta la conferenza generale viene tenuta 

nel Centro delle conferenze quasi terminato.

Mettere insieme le cose

«È bellissimo combi-

nare i talenti che si acqui-

siscono svolgendo 

un progetto del

Progresso perso-

nale e il servizio

reso a un membro

«La più grande
lezione che pos-
siamo imparare
nella mortalità è
che quando Dio
parla e noi obbe-diamo, abbiamo sempre ragione».Thomas S. Monson, primo consigliere della

Prima Presidenza, «Modelli da seguire»,
Liahona, novembre 2002, 61.

Suggerimenti per i dirigenti

Quando Gesù svolgeva il Suo ministero tra le persone che lo circonda-

vano Egli sollevava gli oppressi, dava speranza a chi si sentiva scoraggiato e

cercava chi si era smarrito. Con le Sue azioni dimostrava alle persone che le

amava, le capiva e le apprezzava. Seguono alcuni modi in cui possiamo emu-

lare l’esempio del Salvatore e servire gli altri durante le attività:

• Vedere gli altri come li vedrebbe il Salvatore.

• Stare con tutti, non solo con gli amici.

• Dare a tutti la possibilità di unirsi alla conversazione e sentirsi parte del

gruppo.

• Fare uno sforzo per conoscere un lato nuovo di una persona. Questo

richiede che si pongano delle domande e poi si ascolti.

• Raccontare cose positive di qualcuno.

• Chiamare le persone per nome.

• Sforzarsi di aiutare gli altri a riconoscere il proprio valore esprimendo

incoraggiamento e apprezzamento sinceri.

del rione», ha detto una Giovane

Donna del Rione di Exeter, Palo di

Plymouth, in Inghilterra. Le Giovani

Donne hanno fatto una coperta per la

sorella Etta Cunningham, una sorella

anziana del rione affetta dal cancro. Alle

ragazze è piaciuto il progetto grazie al

quale hanno imparato a cucire; inoltre

hanno imparato ad aver compassione

verso le persone anziane.

Prima di passare a miglior vita, la

sorella Cunningham ha mandato alle

ragazze un biglietto di ringraziamento

che ora tengono nel libro dei ricordi

delle Giovani Donne.

A SINISTRA: FOTOGRAFIA PUBBLICATA PER GENTILE CONCESSIONE DELLE
GIOVANI DONNE DEL RIONE DI EXETER, PALO DI PLYMOUTH, INGHILTERRA

Il vostro esempio

«La vostra influenza e il vostro esem-

pio possono essere un fattore determi-

nante per la conversione di un’anima o

per mantenerla indifferente al messag-

gio della restaurazione del Vangelo.

Curate il vostro aspetto fisico, i vostri

pensieri, il vostro linguaggio, le vostre

azioni».

Anziano Charles Didier, membro della
Presidenza dei Settanta, «Il potere
dell’esempio», La Stella, giugno 1980, 32.
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Guidati alla Chiesa

Sono membro della Chiesa dal feb-

braio 2002, e nel mese di maggio dello

stesso anno mio marito e mio figlio

furono anch’essi battezzi. Siamo molto

grati per tutto ciò che abbiamo impa-

rato dal nostro battesimo. Ringraziamo

i missionari dal profondo del cuore.

La Liahona ci ha aiutato nei

momenti difficili; queste riviste pub-

blicate dalla Chiesa sono molto pre-

ziose per noi. Ogni volta che leggiamo

un articolo impariamo qualcosa di

nuovo.

Ci stiamo preparando per andare al

tempio e speriamo di poterlo fare

presto. Siamo molto grati di essere

stati guidati a questa chiesa.

Lucica Dobre, 

Ramo di Constanta, 

Missione di Bucarest, Romania

Un aiuto per le Serate Familiari

Ogni mese siamo felici quando

riceviamo la Liahona. Gli articoli sono

sempre molto edificanti e spesso ci

forniscono una base per le nostre

serate familiari.

Famiglia Radeke, 

Ramo di Kassel, 

Palo di Hannover, Germania

Il messaggio delle insegnanti

visitatrici porta incoraggiamento e

conforto

Sono molto felice di avere la

Liahona nella mia vita. Essa mi ha 

Amore per il tempio

Amo la Liahona, soprattutto la

sezione dei bambini e lo stesso vale

per i miei figli. A loro sono piaciute

molto le storie tratte dalla Bibbia e dal

Libro di Mormon e adorano le foto

dei profeti e dei templi. Mia figlia, che

ha sei anni, ha saputo del tempio in

Primaria e desidera poterci andare un

giorno.

Yadira González, 

Rione di Cincuentenario, 

Palo di Panama

aiutato a comprendere i principi del

Vangelo grazie all’esempio dei membri

della Chiesa di tutto il mondo. Amo il

messaggio delle insegnanti visitatrici;

mi incoraggia e conforta il mio spirito.

Siria Cordero, 

Rione di Alma Rosa, 

Palo di Ozama, 

Santo Domingo, Repubblica Dominicana

La Liahona si applica alla vita

Amo la Liahona perché rafforza la

mia fede e mi aiuta a camminare alla

luce di Gesù Cristo. Mi è piaciuto in

particolare il numero di ottobre 2003.

Ho letto tutti gli articoli, ognuno dei

quali si applicava alla mia vita. Sono

molto grato per la Chiesa e le riviste

che aiutano le persone in tutto il

mondo.

Tina Sensok, 

Ottavo Ramo di Phnom Penh, 

Distretto di Phnom Pehn Nord, Cambogia

Difensori della fede

Poiché sono molto impegnato per

via dell’università, del lavoro e degli

incarichi di chiesa, ho dovuto trovare

un modo per continuare a leggere 

la Liahona. Ora la porto con me

quando vado all’università e appro-

fitto di ogni momento libero per leg-

gerla. È una benedizione nella mia

vita. Grazie agli articoli che contiene,

sento la guida dello Spirito Santo in

maniera più forte ed è più facile per

me esprimere la mia testimonianza

del vangelo restaurato. Questa rivista

mi aiuta ad essere una luce per i miei

amici e mi dà la forza per essere un

difensore della fede.

Lehi Spencer Santiago Lastra, 

Rione di Natividad, 

Palo di Tacna, Perú

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

Richiesta di articoli
sui bambini

Vi preghiamo di inviare storie di

bambini che cercano di seguire gli

insegnamenti del Salvatore a:

Trying to Be like Jesus, Liahona,

Room 2420, 50 East North Temple

Street, Salt Lake City, UT 84150-

3220, USA; oppure spedire una 

e-mail a: cur-liahona-imag@

ldschurch.org. Vi preghiamo di

includere il nome completo del

bambino, età, indirizzo e nome

del rione e del palo cui appar-

tiene (oppure il ramo e il

distretto). Vi preghiamo di alle-

gare una fotografia del

bambino e, se possi-

bile, delle altre

persone men-

zionate nel-

l’articolo.
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P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

T anti secoli fa il Salvatore portò per

l’ultima volta i Suoi amati discepoli

nel Giardino di Getsemani. Gesù era

consapevole della grande prova che Lo

aspettava. Egli disse in agonia: «L’anima mia

è oppressa da tristezza mortale; rimanete

qui e vegliate» (Marco 14:34).

Gli undici Apostoli senza dubbio si ren-

devano conto, anche se non riuscivano

ancora a comprenderne il motivo, che

sarebbe accaduto un fatto straordinario.

Gesù aveva parlato di lasciarli. Sapevano 

che il Maestro che amavano e nel quale 

confidavano stava per andare da qualche

parte, ma dove essi non sapevano. Gli 

avevano sentito dire: «Non vi lascerò

orfani… Ma il Consolatore, lo Spirito 

Santo che il Padre manderà nel mio nome,

egli v’insegnerà ogni cosa e vi rammenterà

tutto quello che v’ho detto» (Giovanni

14:18, 26).

Voglio che i giovani ricordino questo

dono straordinario dello Spirito Santo. Il

Consolatore, lo Spirito Santo, può dimorare

con noi ventiquattro ore al giorno, quando

lavoriamo, quando giochiamo, quando

riposiamo. La Sua influenza corroborante

può assisterci un anno dopo l’altro, nella

gioia e nel dolore, quando ci rallegriamo

come quando piangiamo.

Questo Consolatore può aiutarci

quando cerchiamo di migliorare. Può fun-

zionare come fonte di rivelazioni per

ammonirci dei pericoli imminenti e per

aiutarci a non commettere errori. Può affi-

nare i nostri sensi fisici, sì che possiamo

vedere più chiaramente, udire più acuta-

mente e ricordare ciò che dobbiamo 

ricordare. È un mezzo per accrescere al

massimo la nostra felicità.

Sebbene in questa vita non possiamo

vivere alla presenza del Salvatore come

fecero Simon Pietro, Giacomo, Giovanni,

Maria, Marta e altri, il dono dello Spirito

Santo può essere il nostro Consolatore e

una sicura bussola. ●

Da un discorso tenuto alla conferenza generale di
aprile 1989.

A2

Il Consolatore

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

Il presidente Faust
insegna che anche
se adesso non
possiamo vivere
alla presenza del
Salvatore, Egli
può mandarci
conforto attra-
verso il dono dello
Spirito Santo.
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«Le sacre ordinanze e alleanze disponibili nei sacri tem-

pli consentono alle persone di ritornare alla presenza 

di Dio e alle famiglie di essere unite per l’eternità» 

(«La famiglia: un proclama al mondo», Liahona,

ottobre 2004, 49).

M A R G A R E T  L I F F E R T H

§Ricordate la storia di Adamo ed Eva? Quando

lasciarono il Giardino di Eden, diventarono i

genitori della prima famiglia sulla terra. Adamo

ed Eva ebbero figli e figlie e insegnarono loro il Vangelo

(vedere Mosè 5:12). Vissero le difficoltà e anche le

grandi gioie della vita familiare (vedere 2 Nefi 2:23).

Da allora, grazie al piano del Padre celeste, ciascuno

di noi è venuto sulla terra come membro di una fami-

glia. Ogni famiglia è diversa: possono esserci due geni-

tori o soltanto uno, tanti figli o pochi figli, e a volte nella

stessa casa ci sono anche cugini o nonni. È importante

che i componenti di una famiglia si amino a vicenda e

facciano la loro parte per avere un ambiente felice.

Conoscere e osservare le Norme del Vangelo

(vedere l’ultima pagina di copertina di Fede in Dio)

può aiutarvi a fare la vostra parte per stabilire una casa

felice e avere una famiglia eterna. Se scegliete il giusto

facendovi battezzare, pagando la decima, pentendovi,

osservando il giorno del riposo, aiutando mamma e

papà, prendendo il sacramento, pregando, leggendo le

Scritture e vivendo in modo degno da andare al tem-

pio, state imparando delle buone tradizioni di famiglia.

Quando facciamo la nostra parte per formare una

famiglia eterna tramite l’apprendimento e l’osservanza

dei principi del vangelo di Gesù Cristo, gioiamo del

piano che il Padre celeste ha per noi.

L’albero genealogico

Taglia un piccolo ramo da un albero o cespuglio e

mettilo in un vaso o contenitore (assicurati di chiedere

l’aiuto e il permesso di un adulto). Puoi altrimenti dise-

gnare un albero su un foglio di carta grande. Le illustra-

zioni a pagina A4 mostrano dei modi in cui potete

contribuire a rafforzare la vostra famiglia. Ritagliate le

cornici e foratele in alto. Nelle cornici vuote scrivete o

disegnate le vostre idee su come aiutare e mostrare

amore per la vostra famiglia. Utilizzando uno spago o un

filo, appendete le cornici sull’albero.

Nota: se non volete staccare le pagine dalla rivista, quest’attività
può essere copiata, o stampata dal sito Internet www.lds.org. Per
la lingua inglese, cliccate su «Gospel Library». Per altre lingue,
cliccate sul mappamondo.

Idee per le attività di gruppo

1. Per i bambini più grandi: Molti profeti del 

Libro di Mormon sono stati dei buoni esempi per

quanto riguarda l’onorare i genitori e il rafforzare

la famiglia. Dividete i bambini in gruppi e assegnate

a ciascun gruppo uno dei seguenti riferimenti scrit-

turali e una parola formata da lettere ritagliate:

obbedienza, 1 Nefi 3:2–8; preghiera, Enos 1:4–5;

lavoro, Mosia 6:7; pentimento, Mosia 27:8–14, 32;

fede, Alma 53:18–22, 56:44–48; Scritture, Mormon

8:1–5. Chiedete a ogni gruppo di leggere la storia

contenuta nel riferimento scritturale, di decifrare la

parola per identificare il principio insegnato e vis-

suto da genitori e figli, e di decidere come onorare i

genitori osservando oggi quel principio. Invitate ogni

gruppo a riferire brevemente la storia e la sua appli-

cazione. Cantate canzoni o inni che rinforzino que-

sti principi.

2. Per i bambini più piccoli: Usando le illustrazioni

a corredo dei manuali 4-5 (la fuga della famiglia 

di Lehi), 4-8 (Nefi ottiene le tavole di bronzo) e 4-16

(Nefi e l’arco rotto) coinvolgete i bambini mentre

raccontate dell’obbedienza di Nefi ai suoi genitori.

Invitate i bambini a rappresentare dei modi in cui

possono obbedire ai genitori mentre cantate degli

inni. ●

La mia famiglia 
può essere eterna

A T T I V I T À  D I  
G R U P P O
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D A L L A  V I T A  D E L  P R E S I D E N T E  D A V I D  O .  M C K A Y

Un giovane apostolo

Alla conferenza generale del 1906, David portò sua

moglie e i due giovani figli in visita presso dei cugini 

a Salt Lake City. Tra una sessione e l’altra pranzarono.

David incontrò l’anziano George Albert Smith, un 

apostolo, nella Piazza del Tempio. L’anziano Smith lo

accompagnò nell’ufficio del presidente del Quorum dei

Dodici Apostoli. Mentre camminavano, David pensava a

come si era comportato nella sua chiamata nella Scuola

Domenicale di palo.

David,

c’è una telefonata

urgente per te.

Sono stato convocato presso 

l’ufficio della Prima Presidenza.

Mi domando se sarò

chiamato a far parte del

Consiglio della Chiesa

per l’istruzione.
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Il presidente Francis M. Lyman lo invitò a sedersi. Ciò che

disse lasciò David senza parole.

Mentre tornava a casa dei suoi parenti, David incontrò suo padre.

David e sua moglie, Emma Ray, parteciparono

insieme alla sessione pomeridiana della conferenza.

Proprio prima del termine della sessione, fu fatto

un annuncio speciale. Quando fu letto il nome di

David, Emma Ray scoppiò in lacrime per la sor-

presa e la gioia. A soli 32 anni, David O. McKay fu

sostenuto membro del Quorum dei Dodici

Apostoli.

Adattato da David Lawrence McKay, My Father, 
David O. McKay (1989), 38–40.

E così lei è David O.

McKay. Bene, il Signore vuole

che lei sia un apostolo… Allora?

Non ha niente da dire?

Allora ha fede che il

Signore le darà le capacità per

svolgere questa chiamata?

Niente di cui 

vergognarmi.

Mi è stato chiesto di 

non dire ancora nulla sulla 

mia nuova chiamata.

Figliolo, sei stato

chiamato a far parte del

Consiglio della Chiesa per

l’istruzione?

Non è degno? Non è

degno? Che cosa ha fatto?

Non sono degno di

una tale chiamata!
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P er conoscere

meglio l’anziano

Richard G. Scott del

Quorum dei Dodici Apostoli abbi-

nate le illustrazioni agli indizi sotto riportati.

___ 1. L’anziano Scott è cresciuto in questa città.

___ 2. Quand’era giovane, non ottenne un lavoro

estivo per cui aveva fatto domanda presso lo

Utah Park Service. Andò comunque nello Utah 

e si offrì di lavorare in cucina per due settimane.

Egli disse: «Se non vi piace come lavoro, non

dovete pagarmi». Prima della fine dell’estate era

diventato il cuoco numero due.

___ 3. Svolse altri lavori interessanti, e mentre navi-

gava al largo della costa di New York raccolse

queste cose.

___ 4. Gli piace la musica jazz e sa suonare questo

strumento.

___ 5. Quand’era giovane fu incoraggiato dalla sua

ragazza, Jeanene Watkins, a svolgere una mis-

sione. Dopo che lui servì in Uruguay e lei nel

nord-ovest degli Stati Uniti, si sposarono qui.

___ 6. A lui piacciono le scienze ed è diventato 

ingegnere nucleare. Durante un colloquio di

lavoro, l’intervistatore lo criticò per aver men-

zionato la missione. Lui difese il suo credo e 

fu assunto perché mostrò di avere abbastanza

fiducia per svolgere un lavoro difficile: contribuì

a progettare questo strumento a energia

nucleare.

___ 7. È vissuto in questo paese per tre anni quan-

d’era membro dei Settanta.

___ 8. Nel tempo libero, all’anziano Scott piace stare

fuori a osservarli.

___ 9. Gli piace anche questo hobby.

___ 10. Ama aiutarli. ●

Adattato da «Elder Richard G. Scott: ‹The Real Power Comes from
the Lord›», Tambuli, feb. 1990, 16–23.

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

Conosciamo

l’anziano
Richard G.
Scott
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Risposte: 1G (Washington, D.C.), 2A (rigovernare), 3C, 4F, 5I (Tempio di Manti, Utah), 6B, 7D (Messico), 8H, 9J, 10E (giovani e bambini).
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M olto tempo fa le persone scrivevano su rotoli di

papiro (carta prodotta dalle piante) o di pelle

arrotolati su dei bastoni. Gran parte della

Bibbia fu scritta su rotoli. Gli antichi rotoli misuravano

fino a 44 metri di lunghezza! Tu puoi scrivere la tua

genealogia sui registri di gruppo familiare prodotti dalla

Chiesa. Questi registri possono essere trasformati in

rotoli come di seguito spiegato. Puoi fare quest’attività

durante una serata familiare.

Puoi anche fare tu stesso i rotoli. Per fare ogni rotolo

avrai bisogno di tre fogli di carta della misura di cm. 

22 x 28, nastro adesivo trasparente, colla, matita o

penna, due bastoncini lunghi 25 centimetri e un nastro

lungo circa 45 centimetri.

1. Incolla i bordi dei fogli di carta che misurano 

22 centimetri per formare una lunga striscia di carta

(vedere illustrazione).

2. A 8 centimetri di distanza dal bordo sinistro 

scrivi il titolo «La famiglia di mio padre: (nome di tuo

padre per esteso)» (vedere illustrazione). Sotto scrivi

«Genitori» dove indicherai il nome per esteso dei

genitori di tuo padre. Poi scrivi «Fratelli e sorelle» ed

elenca il nome per esteso dei fratelli e sorelle di tuo

padre, dal più vecchio al più giovane. Assicurati di

inserire tuo padre nell’elenco, al punto giusto. Con

l’aiuto dei tuoi genitori, scrivi le date di nascita

accanto ai nomi.

3. Sul foglio successivo scrivi il titolo «La famiglia di

mia madre: (nome di tua madre per esteso)» (vedere

illustrazione). Poi scrivi i vari titoli e i nomi dei suoi fami-

liari con le relative date di nascita, proprio come hai

fatto per tuo padre (vedere il punto due e l’illustra-

zione).

4. Sull’ultimo foglio di carta scrivi il titolo «La famiglia

di: (il tuo nome per esteso)» e inserisci le informazioni

riguardanti la tua famiglia. Inserisci i nomi per esteso dei

tuoi genitori, fratelli, sorelle e le loro date (vedere illu-

strazione).

5. Incolla i bastoncini ai margini della striscia di carta

(vedere illustrazione) e lascia che asciughino. Arrotola i

bastoncini al centro e fermali con un pezzo di spago o

nastro. ●

L ' AMICO  APR I L E  2005 A9

IL ROTOLO 
genealogico

La famiglia di mi padre:____________

Genitori
____________________________________

____________________________________

Fratelli e sorelle
____________________________________

____________________________________

____________________________________

Nome di tuo padre per esteso
La famiglia di mia madre:_________

Genitori
___________________________________

___________________________________ 

Fratelli e sorelle
___________________________________

___________________________________

___________________________________

Nome di tua madre per esteso
La famiglia di:_____________________

Genitori
____________________________________

____________________________________

Fratelli e sorelle
____________________________________

____________________________________

____________________________________

Il tuo nome per esteso

Bastoncino BastoncinoIncolla Incolla
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M A R G A R E T  S N I D E R

Lonah Fisher, 9 anni, e Asenaca

Lesuma, 10 anni, vivono in un’isola in

mezzo all’Oceano Pacifico. Sebbene

Taveuni sia la terza in ordine di grandezza

delle oltre 300 isole che formano l’arcipe-

lago delle Figi, si può andare in automobile

da una parte all’altra dell’isola in meno di

mezza giornata. Qui crescono mango, papaia,

banane, ananas e noci di cocco, e i bambini della

Primaria cantano «Popcorn e mango», l’inno preferito di

Lonah.

Il fiore tagimocia cresce sulla vetta del monte più alto

di Taveuni, vicino a un lago, a delle cascate e a una fore-

sta pluviale. Si dice che questo fiore bellissimo e raro

non cresca in nessun altro posto del mondo. Ma a diffe-

renza del tagimocia, Lonah e Asenaca non sono le sole a

vivere il Vangelo. Entrambe appartengono a delle fami-

glie affettuose e frequentano il Ramo di Somosomo a

Tavenuni. Vivono vicine ma in villaggi diversi e frequen-

tano scuole differenti.

Lonah frequenta la Taveuni Central Indian School,

dove le lezioni vengono tenute per metà giornata in

inglese e l’altra metà in hindi.

Ella parla correntemente

entrambe le lingue e conosce

anche un po’ di figiano. Alla

scuola di Asenaca gli studenti

studiano e parlano inglese al mat-

tino. Al pomeriggio parlano figiano men-

tre studiano le Figi e la loro storia.

Dopo la scuola, Lonah aiuta sua madre a lavare i piatti

e a prendersi cura dei suoi fratelli Alfred, di 7 anni, e

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

Lonah Fisher e
Asenaca Lesuma
DI TAVEUNI, FIGI

★

Figi

Viti Levu

Vanua Levu

Taveuni



Joshua, di 3. «Non è facile!», esclama.

Suo fratello è molto attivo; gli

piace il calcio, così spesso giocano

insieme. A Lonah piace giocare a

pallacanestro e anche con le

bambole insieme alle sue

cugine. Vuole anche molto

bene al suo cane, Buzo. «Lui ci

segue ovunque andiamo, per-

sino in chiesa», racconta.

Quando Asenaca torna da scuola,

lava la sua uniforme e la appende

ad asciugare. Recentemente non

c’è stata pioggia a sufficienza e i

rubinetti dell’acqua possono
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Lonah Fisher (sopra, a

sinistra e a destra) e

Asenaca Lesuma

(sotto, a sinistra e a

destra) vivono in vil-

laggi diversi e fre-

quentano scuole

differenti, ma frequen-

tano lo stesso ramo

sull’isola di Taveuni, la

terza per ordine di

grandezza fra le oltre

300 isole che formano

l’arcipelago delle Figi.

Entrambe amano le

loro famiglie e il

Vangelo.
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essere aperti solo in certe ore del giorno.

L’acqua si è dovuta raccogliere e conservare

in un barile e tutta la famiglia ha dovuto pen-

sarci prima per assicurarsi di avere acqua a

sufficienza.

Dopo la scuola, Asemaca aiuta sua

madre, proprio come fa Lonha, a pulire la

casa e a prendersi cura dei suoi fratelli Meli,

di 9 anni, e Joseva, di 3, e della sorellina

Meresiana, di 6 anni. Insieme a loro vivono

anche tre cugini: Irene, di 17 anni, Katarina,

di 13 anni, e Sera, di 8. Ad Asenaca piace

giocare con loro dopo aver svolto i suoi

compiti. Corrono e giocano a rincorrersi e

a pallacanestro.

A Lonah ed Asenaca piace ballare. Nel

loro ramo hanno praticato dei balli 

per svolgere un’attività in cui hanno

indossato dei costumi cuciti apposta

per quell’avvenimento. Dopo lo spettacolo i

costumi sono stati usati come vestiti per

andare in chiesa.

Lonah ama il Vangelo e sa che è lo stesso

in tutto il mondo. Suo nonno si è ammalato

e vive in Australia dove può essere curato.

Quando va a fargli visita, Lonah va lì alla

Primaria. Ella dice che in Australia è diverso

perché ci sono molte classi differenti divise

per gruppi d’età. Nel Ramo di Somosomo,

le classi della Primaria vengono tenute tutte

insieme, ma le lezioni sono le stesse.

Anche Asenaca ama il Vangelo e ha in

programma di svolgere una missione. Per

prepararsi prega, va in chiesa e legge le

Scritture. Non vede l’ora di andare al tem-

pio quando sarà più grande anche se il tem-

pio si trova a 20 ore di traghetto. Un giorno

spera di potersi sposare e di vedere la sua

futura famiglia crescere forte nel Vangelo

allo stesso modo in cui lei e Lonah stanno

crescendo adesso. ●

Margaret Snider è membro del Rione di Hagan Park,
Palo di Cordova a Sacramento, California.
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Asenaca (estrema

destra con suo padre) e

Lonah (a destra) hanno

molte cose in comune. A

tutte e due piace bal-

lare, giocare a pallaca-

nestro, aiutare la

propria madre, fre-

quentare la Primaria, la

riunione sacramentale

e le altre attività del

Ramo di Somosomo a

Taveuni.



Morì il 
Salvator Gesù

Testo:
Musica:

 Thelma McKinnon Anderson, 1913–97. © 1976 IRI
    Charlene Anderson Newell, n. 1938. © 1976 IRI

Questo inno può essere riprodotto per uso occasionale, 
non a scopo di lucro, in chiesa o in famiglia.

Giovanni 15:13
DeA 20:23; 76:41

Moderato espressivo  = 84–92C
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PAT  W A Y N E
Basato su un’esperienza tratta dalla vita dell’autrice

«Mike», chiamò papà. «È ora di andare a scuola».

Scendendo lentamente dalle scale, Mike trovò il

suo papà che lo aspettava.

«Devo proprio andarci?» Chiese Mike. «Non posso

aspettare fino a domani?»

Suo padre scosse la testa. «Ci sono stati troppi

domani. Capisco come ti senti, ma devi recuperare».

«La signora Peters ha mandato a casa i compiti», disse

Mike.

Suo padre sospirò e porse a Mike un maglione. «Oggi

io torno al lavoro e tu vai a scuola».

Mike sentiva che stava per piangere, ma non l’a-

vrebbe fatto di nuovo! «È difficile senza la mamma».

Suo papà si inginocchiò e l’abbracciò. «Lo so». Mike

poté vedere il dolore negli occhi di suo padre.

Mentre usciva dalla porta, Mike guardò il bellissimo

roseto della sua mamma, che però non sembrava più

tanto bello. Stavano crescendo ovunque delle erbacce.

Sospirò. Niente sarebbe più stato come prima.

La scuola era uguale: bambini rumorosi che corre-

vano e parlavano. Mike si trascinò nella sua classe di

terza elementare.

Sam, il suo migliore amico, lo salutò. Mike cercò di

sorridere, ma non ci riuscì. Continuava a fare dei respiri

profondi cercando di non piangere.

Iniziò la lezione della signorina Peters. Mike la sentì

parlare, ma il suo sguardo era altrove. Era un giorno di

sole. «Come può sembrare bello il mondo ora che la

A14

Il 
roseto

Il 
roseto

«I rapporti di affetto continuano a esistere 
anche oltre le porte della morte… I legami familiari
sopravvivono grazie ai suggellamenti effettuati nel
tempio».

Anziano Russell M. Nelson, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, «Le porte della morte», La Stella,
luglio 1992, 88.

mamma è morta?» pensava. Una lacrima scivolò sul 

suo naso.

«Guardate, Mike sta piangendo», gridò Bill, che

sedeva subito dopo il passaggio tra i banchi.

Senza pensare, Mike si alzò e corse fuori dalla porta

fino nell’atrio. Non sarebbe mai più tornato a scuola!

Aprì il portone della scuola e corse per cinque isolati

fino a casa. Faceva freddo senza un maglione.

Andò nella sua camera a pren-

dere una giacca e si

sedette sull’altalena in

giardino. Dondolava

avanti e indietro fis-

sando a terra.

Pensò di

andare a casa

della nonna, ma

anche lei era tri-

ste. Di solito lei

rideva molto, gio-

cava a bowling e 

«Il piano divino della felicità consente ai rapporti familiari di perpetuarsi oltre la tomba» 

(«La famiglia: un proclama al mondo», Liahona, ottobre 2004, 49).
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vialetto. Egli saltò giù, corse verso Mike e lo abbracciò.

«Mi hanno chiamato dalla scuola».

«Domani ci tornerò», promise Mike. «Papà, guarda 

le rose».

«La mamma sarebbe fiera di te», disse il babbo. «Mi

cambio gli abiti così possiamo lavorare insieme».

Mentre Mike strappava le erbacce insieme al padre,

pensò alle rose che sarebbero sbocciate. Poteva quasi

sentirne il profumo. Dopo la fioritura decise che ne

avrebbe portate un po’ alla nonna.

Mike alzò lo sguardo e vide Sam e Bill. I due

ragazzini guardavano le

erbacce.

«Possiamo aiutarvi?»

chiese Sam.

Mike annuì.

Lentamente, sul

suo volto

apparve un

sorriso. ●

preparava i biscotti. Si chiedeva se anche lei fosse tor-

nata al lavoro.

Mike dondolava sempre più in alto. Pensava che forse

sarebbe caduto e morto, così sarebbe andato in cielo e

avrebbe visto la mamma.

Sentì delle parole come se fosse il vento negli alberi:

«Allora papà e la nonna non avrebbero più te. Vorresti

che papà se ne andasse?»

Fermò l’altalena strisciando i piedi per terra. Chi

aveva parlato? Era la mamma che gli parlava dal cielo? Si

guardò intorno ma c’era solo il fruscio delle foglie

mosse dal vento.

Mike guardò la parte di cielo visibile attra-

verso gli alberi. «Mi manchi, mamma! Padre

celeste, ti prego, aiutami!» Ricominciò a

piangere.

Improvvisamente si sentì spinto 

ad andare nel roseto della mamma.

Stette a guardare i cespugli di rose

senz’acqua infestati dalle erbacce.

Alla mamma non sarebbe piaciuto!

Si inginocchiò e cominciò a strap-

pare le erbacce. Poi prese il tubo 

di gomma e annaffiò le piante che

aveva ripulito. Presto sarebbe 

stata primavera e le rose sareb-

bero sbocciate rosse, gialle e rosa. 

Si chiese se la mamma poteva

vederle dal cielo. In un certo senso

si sentì più vicino a lei mentre

lavorava nel suo giardino.

Si udì il rombo della

macchina del papà nel 



A16 Nota: Per trovare le schede contenute nei numeri del 2003 o per non staccare questa pagina
dalla rivista, potete andare sul sito www.lds.org. Per la lingua inglese cliccate su «Gospel
Library». Per altre lingue, cliccate sul mappamondo.

Dedicato il 18 novembre 2001 

dal presidente Gordon B. Hinckley
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Dedicato il 3 marzo 2002 

dal presidente Gordon B. Hinckley
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Dedicato il 21 aprile 2002 

dal presidente Gordon B. Hinckley
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Tempio di Columbia River,
Washington (USA)

Tempio di Snowflake, 
Arizona (USA)

Tempio di Lubbock, Texas
(USA)

Dedicato il 19 maggio 2002 

dal presidente Gordon B. Hinckley
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Tempio di Asunción, Paraguay

Dedicato il 28 aprile 2002 

dal presidente Gordon B. Hinckley
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Dedicato il 17 maggio 2002 

dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Monterrey, Messico Tempio di Campinas, Brasile

Dedicato il 15 giugno 2003 

dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Brisbane, Australia

Dedicato il 27 giugno 2002 

dal presidente Gordon B. Hinckley
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Dedicato l’8 settembre 2002 

dal presidente Gordon B. Hinckley
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Tempio di Nauvoo, Illinois
(USA)

Tempio de L’Aia, Paesi Bassi

Le schede dei templi
Tutti i numeri del 2003 contenevano le schede dei 

templi. Da allora sono stati dedicati altri templi. 

Nove di questi sono ritratti in questa pagina. Quando 

verranno dedicati altri nove templi, nella rivista 

comparirà un’altra pagina con le relative schede.

Staccate questa pagina dalla rivista, incollatela su 

un cartoncino e ritagliate le figure, formando così 

delle carte. Aggiungete queste carte a quelle già 

apparse nella rivista per ricordarvi dell’importanza 

dei templi.



Ecco l’uomo, di Simon Dewey

«Gesù dunque uscì, portando la corona di spine e il manto di porpora. E Pilato disse loro: Ecco l’uomo! Come dunque i capi sacerdoti e le guardie l’ebbero 

veduto, gridarono: Crocifiggilo, crocifiggilo! Pilato disse loro: Prendetelo voi e crocifiggetelo; perché io non trovo in lui alcuna colpa» (Giovanni 19:5–6).
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I l Salvatore risorto apparve ai popoli dell’emisfero

occidentale. «Videro un Uomo che scendeva dal

cielo; ed era vestito di una veste bianca; e scese 

e stette in mezzo a loro… E avvenne che egli stese 

la sua mano e parlò al popolo dicendo: Ecco, io

sono Gesù Cristo, di cui i profeti attestarono che

sarebbe venuto nel mondo» (3 Nefi 11:8–10). Vedere

presidente Gordon B. Hinckley, «Il simbolo della

nostra fede», pag. 2.
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