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I
n questo glorioso 

periodo dell’anno, noi por-

tiamo testimonianza di Gesù

Cristo, il Figlio di Dio. Egli è vera-

mente «la via, la verità e la vita»

(Giovanni 14:6). Egli è il nostro

Esempio, il nostro Maestro e il

nostro Redentore.

Quest’anno in cui commemoriamo

il bicentenario della nascita del profeta

Joseph Smith, riconosciamo con grati-

tudine il ruolo senza pari del Profeta

quale grande testimone del Padre e di

Suo Figlio Gesù Cristo. Egli coraggio-

samente dichiarò:

«Ed ora, dopo le numerose testi-

monianze che sono state 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).

Sia ringraziato Dio per il dono del

Suo diletto Figliolo. Aggiungiamo la

nostra testimonianza che oggi Egli

vive e guida il Suo popolo. 

Possa la Sua pace essere con voi e i

vostri cari in questo periodo natalizio

e per tutto il nuovo anno. ■

IL SIGNORE APPARE NEL TEMPIO DI KIRTLAND, DI DEL PARSON

Messaggio di 
Natale della 
Prima Presidenza
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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

Un conoscente una volta mi disse:

«Ammiro molto la vostra chiesa;

penso che potrei accettare tutto ciò

che essa proclama—eccetto Joseph Smith».

Io risposi: «Questa dichiarazione è contrad-

dittoria. Se accetti la rivelazione, devi accet-

tare il rivelatore».

Per me è sempre incomprensibile che

alcuni possano parlare con ammirazione

della Chiesa e della sua opera, e al tempo

stesso disdegnare colui per il cui tramite, 

nel suo ruolo di servo del Signore, abbiamo

avuto lo schema di tutto ciò che compone 

la Chiesa, di tutto ciò che essa insegna e 

di tutto ciò che essa rappresenta. In altre

parole, queste persone vorrebbero godere

dei frutti dell’albero, e al tempo stesso

tagliarne le radici.

Il cosiddetto codice di salute mormone,

largamente lodato in questi giorni in cui fer-

vono le ricerche sul cancro e sulle disfun-

zioni cardiache, è in realtà una rivelazione

data dal Signore a Joseph Smith nel 1833,

nota come «Parola di Saggezza» (DeA 89:1).

Non è assolutamente concepibile che i 

precetti contenuti in questa rivelazione 

provengano dalle prescrizioni dietetiche 

dei suoi tempi, né dalla mente dell’uomo

che la proclamò. Oggi, in termini di ricerca

medica, essa è un miracolo la cui osser-

vanza ha risparmiato sofferenze incalcola-

bili e morte prematura a decine di migliaia

di persone.

La ricerca genealogica è diventata oggi 

un hobby molto diffuso. Migliaia di occhi 

da tutto il mondo si sono rivolti a quello

che viene definito il palazzo del tesoro 

mormone di dati genealogici. Questo

immenso programma della Chiesa non è 

il risultato di una mania degli uomini; è

un’applicazione pratica degli insegnamenti

di Joseph Smith, il profeta. Egli dichiarò 

che gli uomini non possono essere salvati

senza i loro antenati, i quali, non potendo

conoscere il Vangelo, non ebbero modo 

di soddisfare i suoi requisiti e di trarre van-

taggio dalle sue possibilità (vedere DeA

128:9, 15).

Questa straordinaria organizzazione della

Chiesa, che riceve tanta attenzione, fu da lui

istituita per rivelazione divina, e nessuna

modifica o adattamento di detta organizza-

zione viene mai presa in esame senza prima

scrutare le rivelazioni ricevute dal Profeta.

Il programma di benessere, che alcuni

sono propensi a considerare di origine

alquanto recente, è basato e gestito stretta-

mente sui principi enunciati da Joseph

Smith nei primi anni della Chiesa. Questo

profeta di Dio, servitore possente

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

Coloro che sono
pronti ad accettare
la rivelazione, senza
accettare il rivela-
tore, ossia il profeta
Joseph Smith, vorreb-
bero godere dei
frutti dell’albero, 
e al tempo stesso
tagliarne le radici.
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vale anche per il programma della serata familiare, che

non è altro che un allargamento della originaria dichiara-

zione della responsabilità dei genitori «di allevare i [loro]

figli in luce e verità» (DeA 93:40).

Proclamare un profeta

Qualche tempo fa, durante un viaggio in aereo, facevo

conversazione con un giovane seduto accanto a me.

Passammo da un argomento all’altro, indi inevitabil-

mente si arrivò a parlare di religione. Il giovane disse di

aver letto molto sui Mormoni e di aver scoperto in loro

numerose usanze ammirevoli, tuttavia nutriva un preciso

pregiudizio in merito alla storia dell’origine della Chiesa,

in particolare per quanto concerneva Joseph Smith. Egli

era membro praticante di un’altra religione. Quando gli

chiesi dove avesse trovato le informazioni sulla nostra

chiesa, dichiarò di averle reperite in alcune pubblicazioni

della sua chiesa. Gli domandai per quale azienda lavo-

rava. Con orgoglio mi rispose di essere

un rappresentante dell’ufficio

vendite di una compagnia

internazionale di computer.

Gli chiesi allora se gli

sarebbe sembrato giusto

che i suoi clienti fos-

sero informati sulla

qualità dei prodotti

della sua compagnia

da un rappresentante

concorrente. Egli

rispose con un sorriso:

«Credo di afferrare il con-

cetto che sta cercando di

esprimere».

Trassi dalla mia valigetta una

copia di Dottrina e Alleanze e gli lessi le

parole espresse dal Signore tramite Joseph Smith, parole

che costituiscono la fonte di quelle usanze che il mio

amico aveva trovato ammirevoli, mentre al tempo stesso

disdegnava l’uomo attraverso il quale ci erano perve-

nute. Prima di separarci, ottenni da lui la promessa che

avrebbe letto tutto il materiale che gli avrei mandato. Gli

promisi che se lo avesse fatto e avesse pregato, avrebbe

conosciuto la verità, non soltanto di quelle dottrine e

usanze che aveva trovato interessanti, ma anche del-

l’uomo tramite il quale esse erano state introdotte 

nel mondo. Poi resi testimonianza della mia convinzione

della chiamata profetica di Joseph Smith. Quel bimbo,

che nacque proprio duecento anni fa in questo mese 

in circostanze umili nella zona campestre del Vermont,

era stato preordinato per diventare un grande leader 

nell’adempimento del piano di nostro Padre per i Suoi

figli sulla terra.

Noi non adoriamo il Profeta. Noi adoriamo Dio, nostro

Padre eterno, e il Signore risorto, Gesù Cristo. Tuttavia 

noi riveriamo Joseph Smith come strumento nelle mani

dell’Onnipotente per restaurare sulla terra le antiche verità

del divino vangelo e del sacerdozio, tramite il quale viene

esercitata l’autorità di Dio negli affari della Sua chiesa e a

beneficio del Suo popolo.

La storia della vita di Joseph è la storia di un miracolo.

Egli nacque in povertà, fu allevato in mezzo a tante 

traversie, fu cacciato da un posto all’altro, fu accusato

falsamente e imprigionato in maniera illegale. Fu

assassinato all’età di trentotto anni. Eppure 

nel breve spazio di vent’anni aveva compiuto

ciò che nessun altro ha fatto durante un’in-

tera vita. Tradusse e pubblicò il Libro di

Mormon, volume che è stato tradotto 

in moltissime lingue e che è accettato

come parola di Dio da milioni di persone

sparse su tutta la terra. Le rivelazioni 

che egli ricevette e i suoi altri scritti 

sono parimenti considerati Scritture. Il

numero totale delle pagine da lui scritte

equivale a circa il doppio di quelle del

Nuovo Testamento nella Bibbia; e tutto ciò 

è stato fatto da un solo uomo nel breve spazio 

di alcuni anni.

In questo stesso periodo egli istituì un’organizzazione

che, per centosettantacinque anni, ha resistito a ogni

avversità e sfida e che oggi è in grado di dirigere efficace-

mente dodici milioni di fedeli sparsi in tutto il mondo,

con la stessa efficacia con la quale, nel 1830, ne dirigeva

trecento. Vi sono alcuni scettici che si sono adoperati

per spiegare questa straordinaria organizzazione come

un prodotto dei tempi in cui egli visse. Questa organizza-

zione, io dichiaro invece, era tanto unica e straordinaria
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NOI NON ADORIAMO IL PROFETA JOSEPH

SMITH. NOI LO RISPETTIAMO; LO RIVERIAMO

COME STRUMENTO NELLE MANI

DELL’ONNIPOTENTE PER RESTAURARE SULLA

TERRA LE ANTICHE VERITÀ DEL DIVINO

VANGELO E DEL SACERDOZIO.



allora quanto lo è oggi. Non fu un prodotto dei tempi: 

fu istituita per rivelazione di Dio.

Immortalità ed eternità

La prospettiva che Joseph Smith aveva della natura

immortale dell’uomo andava dall’esistenza prima della

nascita alle eternità al di là della tomba. Egli insegnò 

che tutti gli uomini diventeranno beneficiari della risurre-

zione grazie all’espiazione operata dal Salvatore. Questo

dono però è accompagnato dal requisito dell’obbedienza

ai principi del Vangelo e dalla promessa della conseguente

felicità in questa vita e dell’esaltazione nella vita a venire.

L’applicazione del Vangelo che egli predicava non era

limitata agli uomini della sua generazione e di quelle

future. La mente di Joseph Smith, istruita dall’Iddio dei

cieli, abbracciava tutte le generazioni dell’umanità. Sia i

vivi sia i morti devono avere la possibilità di ricevere le

ordinanze del Vangelo.

L’apostolo Pietro ha dichiarato: «Poiché per questo è

stato annunziato l’Evangelo anche ai morti; onde fossero

bensì giudicati secondo gli uomini quanto alla carne, ma

vivessero secondo Dio quanto allo spirito» (1 Pietro 4:6).
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Nel caso dei morti deve

essere svolto il lavoro per

procura per consentire loro

di essere giudicati secondo

gli uomini nella carne, e per

compiere ciò, essi devono

essere individuati; da qui il

gran programma genealo-

gico della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Esso non è stato

intrapreso per soddisfare gli interessi di un passatempo,

ma per adempiere gli scopi eterni di Dio.

Nello spazio di vent’anni Joseph Smith dette vita a un

programma per portare il Vangelo alle nazioni della terra.

Mi stupisco davanti al coraggio con il quale egli si mosse.

Anche agli albori della Chiesa, in periodi di gravi difficoltà,

i fedeli vennero chiamati ad abbandonare casa e famiglia,

ad attraversare il mare, a proclamare la restaurazione del

vangelo di Gesù Cristo. La sua prospettiva abbracciava il

mondo intero.

In occasione delle conferenze generali, che si ten-

gono due volte l’anno, i santi si riuniscono nell’America

Joseph Smith tra-
dusse e pubblicò
il Libro di

Mormon, volume che
è stato tradotto in
moltissime lingue e
che è accettato come
parola di Dio da
milioni di persone
sparse su tutta la
terra.



Settentrionale, Centrale e Meridionale; nelle Isole

Britanniche e in Africa; nelle nazioni europee; nelle isole

e continenti del Pacifico, e nelle terre antiche dell’Asia.

Ciò è frutto della visione di Joseph Smith, il profeta di

Dio. Egli fu un veggente possente che vide questi giorni,

come pure dei giorni ancora più grandi a venire, man

mano che l’opera del Signore progredisce sulla terra.

Questa magnifica fioritura stupirebbe quegli uomini

con il volto annerito, che in un vile attacco uccisero 

l’inerme Profeta in un giorno afoso del giugno 1844.

Stupirebbe Thomas Ford, governatore dell’Illinois, 

che si era impegnato a proteggere il Profeta e poi lo

abbandonò nelle mani della plebaglia infuriata. Parlo 

proprio di quello stesso Thomas Ford che concluse il

suo trattato di storia con la dichiarazione che Joseph

Smith «non sarebbe mai riuscito a istituire un sistema

politico al quale potesse arridere un successo futuro 

permanente» (citato da B. H. Roberts, A Comprehensive

History of the Church, 2:347).

Thomas Ford oggi è sepolto a Peoria, nell’Illinois,

quasi completamente dimenticato, mentre l’uomo che

egli giudicava un fallito viene ricordato con gratitudine 

in tutto il mondo.

Lode all’uomo

Quando avevo dodici anni mio padre mi portò a una

riunione del sacerdozio del palo in cui vivevamo. Mi

sedetti in fondo alla sala mentre egli, presidente del palo,

prendeva posto sul podio. All’inizio di quella riunione, la

prima del suo genere alla quale avessi mai partecipato, vidi

alzarsi trecento o quattrocento uomini. Si trattava di per-

sone provenienti da vari strati sociali e da molte profes-

sioni, ma ognuno portava in cuore la stessa convinzione

espressa all’unisono nel canto di queste grandi parole:

Lode all’uomo che vide Dio Padre,

scelto a portare al mondo il Vangel.

Quale supremo Profeta e Veggente

sia riverito da ogni nazion.

(«Lode all’uomo», Inni, 19).

L’ascolto del canto di quegli uomini di fede ebbe su 

di me un effetto straordinario. Nel mio cuore di ragazzo

entrò la conoscenza, portata dallo Spirito, che Joseph

Smith era davvero un profeta di Dio. Nei molti anni 

trascorsi da quel giorno, duranti i quali ho letto gran

parte delle sue parole e delle sue opere, quella cono-

scenza è diventata sempre più forte, sempre più certa.

Ho avuto il privilegio di portare testimonianza ai quattro

canti della terra che egli fu ed è un profeta di Dio, un

servitore e testimone possente del Signore Gesù Cristo.

Grande è la gloria del suo sacerdozio,

di cui per sempre le chiavi terrà;

ed alla fine entrerà nel suo regno,

con i profeti antichi vivrà.

(Inni, 19).

In questo momento riaffermo quella testimonianza, 

nel nome di Colui del Quale Joseph Smith fu un testi-

mone e del Quale anch’io sono un testimone, il Signore

Gesù Cristo. ■
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I D E E  P E R  G L I  I N S E G N A N T I  
F A M I L I A R I

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

1. Mostrate un’immagine del profeta Joseph Smith e invi-
tate le persone a raccontarvi ciò che sanno su di lui. Elencate
le risposte. Paragonate questa lista con ciò che il presidente
Hinckley afferma in questo articolo. Esaminate i modi in cui
la famiglia può conoscere meglio il Profeta e i suoi insegna-
menti. Potreste invitare le persone a programmare un’attività
familiare speciale il 23 dicembre per celebrare il bicentenario
della nascita di Joseph Smith.

2. Invitate i membri della famiglia a raccontare di quando
hanno parlato ad altri del profeta Joseph Smith. Leggete le
esperienze del presidente Hinckley. Prendete in considera-
zione di esercitarvi su ciò che un santo potrebbe rispondere 
a qualcuno che fa domande su Joseph Smith.

3. Leggete o cantate «Lode all’uomo» (Inni, 19), e stu-
diate la testimonianza del presidente Hinckley che si trova alla
fine dell’articolo. Invitate i familiari a scrivere o a parlare dei
pensieri e dei sentimenti che nutrono per la vita e la missione
del profeta Joseph Smith.
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14 dicembre: il profeta Isaia
predisse e portò testimonianza
della missione divina e della
nascita del Salvatore, Isaia
7:14–15; 9:5–6; 53.

15 dicembre: Nefi vide in
visione la nascita e il ministero
del Salvatore prima e dopo la
Sua crocifissione. Leggete il
racconto di Nefi in 1 Nefi
11:9–33; 12:4–8.

16 dicembre:

re Beniamino
rese testimo-
nianza della
venuta del
Salvatore, Mosia 3:1–12,
20–21.

17 dicembre: Samuele 
il Lamanita profetizzò ai 
Nefiti malvagi 
la nascita e la
morte di Cristo,
Helaman 14.

18 dicembre: leggete la testi-
monianza del profeta Joseph
Smith sul Salvatore, DeA
76:19–24, 40–42.

19 dicembre: il profeta 
Alma portò testimonianza del
Salvatore e del potere della 
Sua espiazione, Alma 7:7–13.

20 dicembre: leggete le espe-
rienze di Maria ed Elisabetta,
Luca 1.

21 dicembre:

leggete il rac-
conto di Luca
sulla nascita e
sull’infanzia del Salvatore,
Luca 2.

22 dicembre: leggete il rac-
conto di Marco sul battesimo 
e sul ministero del Salvatore,
Marco 1–2:13.

23 dicembre:

leggete il rac-
conto di Matteo
sulla nascita
del Salvatore,
Matteo 1:18–25; 2.

24 dicembre: la vigilia della
nascita di Cristo, il profeta Nefi
intercedette per il suo popolo,
che stava per essere ucciso
dai malvagi. Leggete la rispo-
sta del Signore e l’adempi-
mento della profezia del profeta
Samuele, 3 Nefi 1:9–22.

25 dicembre: leggete e
meditate «Il Cristo vivente: 
la testimonianza degli
Apostoli». Potete trovarlo 
sul sito www.lds.org, in Per 

la forza della gioventù, o 
nella Liahona di aprile 2000,
2–3. Scrivete la vostra testi-
monianza nel diario.

12

11

GIORNI DI 
LETTURA DI NATALE

E L E N C O  D E L L E  I D E E

Potete rendere questo Natale un’occasione

speciale giungendo a conoscere meglio il

Salvatore. Abbiamo preparato per voi una

selezione di passi scritturali. Seguite il

programma ogni giorno fino a Natale.

I

6
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ho imparato a non citare né numeri né luo-

ghi, perché i dati che conosco non sono più

aggiornati.

Come si è sempre verificato, c’è un’altra

influenza che contrasta il bene: il potere 

del peccato, che sta visibilmente crescendo.

Non vi farò degli esempi. I mezzi d’informa-

zione e ciò che vedete intorno vi sbattono 

in faccia abbastanza tragedie. Anche per la

vostra stessa esperienza, sicuramente vi ren-

dete conto del pericoloso aumento dell’in-

dulgenza e del potere che ha il peccato nel

corrompere e far soffrire.

Il Maestro non soltanto previde accurata-

mente il crescente potere di queste forze

opposte, ma anche ciò che significa essere

uomini mortali. Egli sa che cosa vuol dire

essere oppressi dalle preoccupazioni della

vita. Sa che dobbiamo mangiare il pane con

il sudore della fronte e sa quali cure, preoc-

cupazioni e anche dolori conseguono all’ub-

bidienza al comandamento di mettere al

mondo dei figli. Egli conosce sia le prove

che affrontiamo, sia i poteri umani di cui 

disponiamo per superarle, grandi o piccoli

che siano.

Egli conosce l’errore che possiamo com-

mettere tanto facilmente: quello di sottova-

lutare le forze che operano contro di noi e

di confidare troppo nelle nostre capacità.

Perciò Egli ci offre l’alleanza di «ricordar[c]i

sempre di lui» e l’esortazione a «pregare

sempre» (3 Nefi 18:18), in modo da poter

riporre la fiducia in Lui, la nostra unica 

salvezza. Non è difficile sapere che cosa 

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

II
n tutte le riunioni sacramentali la parola

sempre è usata in un’alleanza, una pro-

messa sacra che fate con Dio. Questo è

ciò che udite, letto dai servi autorizzati di

Dio: «Ch’essi sono disposti a prendere su di

sé il nome di tuo Figlio, e a ricordarsi sem-

pre di lui e ad obbedire ai suoi comanda-

menti ch’egli ha dati loro; per poter avere

sempre con sé il suo Spirito» (DeA 20:77;

corsivo dell’autore).

Voi promettete di «ricordar[vi] sempre 

di lui». Potreste esservi chiesti, come ho

fatto io, perché Egli ha usato la parola sem-

pre, data la natura della vita terrena che ci

affligge. Sapete per esperienza quanto sia

difficile pensare sempre a una cosa qualsiasi

in maniera deliberata.

Non sono abbastanza saggio da conoscere

tutti i Suoi propositi nel farci stringere l’al-

leanza di ricordarci sempre di Lui, ma ne

conosco uno: Egli conosce perfettamente 

le potenti forze che influiscono su di noi e

anche ciò che significa essere uomini.

Le forze dell’opposizione

Io e voi possiamo vedere un’accelerazione

nelle due grandi forze opposte che ci circon-

dano. Una è la forza della rettitudine. Per

esempio, i templi di Dio vengono costruiti a

ritmo incalzante su tutta la terra, cosa inim-

maginabile solo pochi anni fa. I missionari

vengono chiamati in tal numero e in nuovi

luoghi che cambiano così rapidamente, che

Ci è stato pro-
messo che, se 
ci ricordiamo

sempre di Lui e
osserviamo i Suoi
comandamenti,
avremo con noi 
il Suo spirito.

sempre
Ricordarsi 

sempre
di Lui
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dobbiamo fare. La difficoltà, nel ricordare sempre e pre-

gare sempre, sta nel fatto che abbiamo bisogno di essere

spronati a sforzarci di più. Il pericolo sta nel procrastinare

e nella corrente che ci allontana dalla meta.

Progredire nella spiritualità

Il mio messaggio è un’invocazione, un ammonimento e

una promessa: v’imploro di fare quelle semplici cose con

una decisione che vi farà progredire nella spiritualità.

Cominciate con il ricordarvi di Lui.

Ricorderete ciò che sapete e ciò

che amate. Il Salvatore ci ha

dato le Scritture—a un

prezzo che non possiamo

misurare, pagato dai pro-

feti—onde noi potessimo conoscerLo.

Immergetevi nella lettura di questi libri.

Decidete ora di leggere di più e più effica-

cemente di quanto abbiate mai fatto prima.

Diversi anni fa, sempre a dicembre, ho riscoperto il

potere che scaturisce dal cercare più diligentemente di

aprire il cuore alle Scritture. Ciò cominciò quando notai

le Scritture di un uomo seduto accanto a me durante

una riunione. Potevo vedere che i passi scritturali erano

stati sottolineati, come avevo fatto anch’io, ma con una

differenza: egli aveva posto delle etichette colorate ai

margini delle pagine, corrispondenti ai vari colori che

aveva usato per sottolineare i passi contenuti in quella

pagina, così da poter studiare tutti i versetti su un parti-

colare argomento di suo interesse.

Lo stesso giorno acquistai un volume di Scritture poco

costoso. Ci sono però voluti non pochi giorni, e non

poche preghiere, perché io abbia potuto conoscere gli

argomenti che hanno fatto rivivere per me le Scritture.

Scelsi gli argomenti che mi avrebbero insegnato a svol-

gere la mia chiamata di testimone di Gesù Cristo. Il primo

argomento è la testimonianza che Gesù Cristo è il Figlio

di Dio; quello seguente è che Egli è risorto; il terzo è che

Egli guida la Sua chiesa.

Ora non voglio esortarvi ad acquistare nuovi libri di

Scritture, né a procurarvi etichette e matite colorate, né a

scegliere gli argomenti che ho scelto io. V’imploro, però,

di ritornare alle Scritture in qualche maniera che apra la

10

vostra mente e il vostro cuore all’apprendimento.

Molti passi delle Scritture sono per noi familiari, tutta-

via, in poche settimane, ciò che ricordavo del Salvatore 

e ciò che sentivo verso di Lui si è molto arricchito.

Ho cominciato a leggere con uno scopo. Forse perché

ci stavamo avvicinando a Natale; forse perché volevo

sempre ricordarmi di Lui, e mi ero sentito attratto dalla

storia della Sua nascita sulla terra. Ho letto di nuovo le

Sue parole, ben note a tutti noi, che erano state pronun-

ciate da un profeta di nome Nefi e che sono

riportate nel Libro di Mormon. Quelle

parole, tuttavia, mi sembrarono nuove:

«Ecco, io vengo ai miei per adem-

piere tutto ciò che ho fatto cono-

scere ai figlioli degli uomini 

fin dalla fondazione del

mondo e per compiere la volontà

sia del Padre che del Figlio—del Padre a motivo

della mia carne. Ed ecco, il tempo è vicino, e questa

notte sarà dato il segno.

E avvenne che le parole che erano pervenute a Nefi

furono adempiute, così come erano state dette; poiché

ecco, al calar del sole non vi fu oscurità; e il popolo comin-

ciò a stupirsi perché non ci fu oscurità quando venne la

notte» (3 Nefi 1:14–15).

In seguito, come non mi era mai capitato prima, vidi

nella mente e sentii nel cuore l’adempimento della profe-

zia di Samuele il Lamanita, che il sole sarebbe tramontato

senza che il cielo si oscurasse (vedere Helaman 14:3–4).

Vidi la Sua nascita, come se fossi stato tra le persone nella

terra promessa, e vidi come sarà quando Egli verrà sul

monte degli Ulivi con un corpo risorto rivestito di gloria.

L’oscurità sarà dissipata quando il Messia promesso verrà

con la guarigione nelle ali. Sapendo quanto ho bisogno

della Sua guarigione, al pensiero di quella luce mi sento il

cuore scoppiare di gioia e amore per Lui. Penso che non

vedrò mai l’albeggiare di un nuovo giorno, quando il sole

bandisce le tenebre, senza che quella scena risvegli nel

mio cuore il mio amore per Lui.

Un avvertimento

Aggiungo alla mia invocazione un ammonimento:

avete il diritto e il dovere di scegliere da soli. Potete 



studiare o no le Scritture. Potete decidere di

lavorare duramente, di meditare e di ubbi-

dire ai Suoi comandamenti tanto che lo

Spirito Santo possa essere vostro compagno.

Allora arriverete a conoscere sempre meglio

il Salvatore e il vostro cuore si riempirà di

amore per Lui. Oppure potete scegliere di

rimandare, o di lasciare stare, ritenendo 

che gli sforzi fatti in passato vi bastino.

Il mio ammonimento è una semplice que-

stione di causa ed effetto. Gesù Cristo è la

luce e la vita del mondo. Se non scegliamo

di muoverci verso di Lui, ci accorgeremo che

ci siamo allontanati da Lui.

«Poiché io, il Signore, non posso conside-

rare il peccato col minimo grado di tolleranza;

Nondimeno colui che si pente e rispetta i

comandamenti del Signore sarà perdonato;

E a colui che non si pente, sarà tolta anche

la luce che ha ricevuto; poiché il mio Spirito

non lotterà sempre con l’uomo, dice il

Signore degli Eserciti» (DeA 1:31–33).

Ci è stato promesso che, se ci ricordiamo

sempre di Lui e osserviamo i Suoi comanda-

menti, avremo con noi il Suo spirito. Questa

luce sul nostro cammino si affievolisce se 

scegliamo di rimandare o di sorvolare.

Le promesse

Ora parliamo delle promesse sicure:

primo, se lascerete che il vostro cuore si

rivolga in preghiera al Salvatore per ricor-

darvi sempre di Lui e avvicinarvi al nostro

Padre celeste, avrete indossato un’armatura

spirituale; sarete protetti contro l’orgoglio,

poiché saprete che ogni vostro successo

non è dovuto ai poteri umani; sarete difesi

contro certi pensieri che si affacciano alla

mente: che siamo troppo deboli, troppo 

inesperti, troppo indegni di svolgere ciò 

che siamo chiamati a fare da Dio per servire

e contribuire a salvare i Suoi figli. Possiamo

riempire il nostro cuore con la rassicurazione

che troviamo in Moroni: «Cristo disse in

verità ai nostri padri: Se avete fede, potete

fare ogni cosa che mi sia opportuna»

(Moroni 10:23).

Abbiamo un’altra promessa sicura, ed è

questa: sia che scegliate o no di tener fede

alla vostra alleanza di ricordarvi sempre di

Lui, comunque Egli si ricorda sempre di voi.

Porto testimonianza che Gesù Cristo, nato 

a Betlemme, era ed è l’Unigenito del Padre, 

il promesso Agnello di Dio. Egli scelse sin

da prima della fondazione della terra di

essere il vostro Salvatore, il mio Salvatore 

e il Salvatore dei tanti che noi mai conosce-

remo o incontreremo. Porto testimonianza

che Egli risorse e che, grazie alla Sua espia-

zione, possiamo essere liberati dai nostri

peccati mediante la fede necessaria per

ubbidire alle leggi e per accettare le ordi-

nanze del Vangelo.

Vi prometto che voi sentirete che l’in-

fluenza dello Spirito Santo raggiungerà il

vostro cuore, se studierete le Scritture con

rinnovato impegno e se pregherete sincera-

mente. Grazie a quest’esperienza, oggi avrete

la rassicurazione che Dio vive e ascolta le

preghiere; che Gesù è il Cristo vivente e vi

ama. Oltre a ciò, sentirete crescere il vostro

amore per Lui. ■

Da una riunione del Sistema Educativo della Chiesa
tenuta alla Brigham Young University il 3 gennaio
1999.
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Ora non voglio
esortarvi 
ad acquistare

nuovi libri di
Scritture, né a pro-
curarvi etichette e
matite colorate, né 
a scegliere gli argo-
menti che ho scelto
io. Ma v’imploro 
di ritornare alle
Scritture in qualche
maniera che apra 
la vostra mente e 
il vostro cuore
all’apprendimento.



vista, più importante tra quelle conosciute

dagli uomini» [Clarence Baird, «The Spirit 

of Christmas», Improvement Era, dicembre

1919, 154].

L’origine del Natale

La festività è impregnata nella tradizione 

e le sue radici risalgono lontano nella storia.

Ben prima dell’introduzione della cristianità,

era una festa pagana. Il dio Mitra era adorato

dagli antichi ariani e, gradualmente, tale vene-

razione si estese in India e in Persia. Mitra ori-

ginariamente era il dio della luce celeste dei

cieli sereni, in seguito, nel periodo romano,

fu adorato come la divinità del sole o dio

sole—Sol Invictus Mithra.

Nel primo secolo [prima] di Cristo,

Pompeo estese le conquiste lungo la costa

della Cilicia, in Asia Minore, e molti tra

coloro che furono catturati in quei combat-

timenti furono portati a Roma come prigio-

nieri. È così che fu introdotto a Roma il culto

pagano di Mitra, poiché questi prigionieri

diffusero la religione tra i soldati romani. La

venerazione di questo dio divenne comune,

soprattutto tra le file dell’esercito romano.

Oggi ritroviamo tra le rovine delle città del

vasto impero romano i templi di Mitra. Tale

culto fiorì nel mondo romano e divenne il

principale antagonista della cristianità, per

quanto riguardava le credenze religiose 

della gente.

Per gli adepti del dio sole c’era una festi-

vità subito dopo il solstizio d’inverno, il

Il vero Natale giunge a colui
che ha accettato Cristo nella
propria vita come una forza
che anima, dinamica e
vitalizzante.

P R E S I D E N T E  H O W A R D  W.  H U N T E R
( 1 9 0 7 – 1 9 9 5 )
Quattordicesimo presidente della Chiesa

Natale è un periodo dell’anno molto

animato. Le strade e i magazzini

sono affollati di gente impegnata

nelle compere dell’ultimo minuto. Ci sono

più viaggiatori sulle autostrade, gli aeroporti

sono gremiti e tutta la cristianità sembra

rinascere con musica, luci e decorazioni

festive.

Uno scrittore ha affermato:

«Tra tutte le festività, nessuna s’insinua

così a fondo nel cuore umano suscitando

tanti sentimenti elevati. I pensieri, i ricordi,

le speranze e i costumi sono collegati a esso

collettivamente da antiche tradizioni nazio-

nali, mentre a livello individuale dall’infanzia

e dalla vecchiaia; essi abbracciano gli aspetti

religiosi, sociali e patriottici della nostra

natura. L’agrifoglio e il vischio intrecciati con

i sempreverdi, l’abitudine di fare dei regali a

coloro che si amano, la presenza dell’albero

natalizio, la superstizione di Babbo Natale, il

tutto combinato rende Natale la festività più

attesa, più universale e, sotto ogni punto di

12

Il vero
Natale

I  C L A S S I C I  D E L  V A N G E L O

Howard W. Hunter 
è nato nell’Idaho il
14 novembre 1907,
da Nellie Marie
Rasmussen e John
William Hunter. 
È stato ordinato 
apostolo il 15 ottobre
1959 ed è divenuto
presidente della
Chiesa il 5 giugno
1994. È morto il 
3 marzo 1995.



giorno più

corto dell’anno, quando il sole

rimane fermo dopo la sua

discesa annuale nell’emisfero

meridionale. L’inizio della sua risalita da que-

sto punto infimo era considerato la rinascita

di Mitra e il 25 dicembre di ogni anno i romani

celebravano il suo compleanno. Per l’occasione

si faceva molta baldoria, con feste, banchetti, regali

agli amici e case decorate con sempreverdi.

Gradualmente la cristianità prevalse sul culto di Mitra,

che era stato il maggiore rivale, e il giorno festivo che

celebrava la nascita di Mitra fu dedicato dai cristiani alla

commemorazione della nascita di Cristo. La venerazione

pagana del sole,

profondamente radi-

cata nella cultura romana, fu rim-

piazzata da una delle festività più

grandi per i cristiani. Natale ci è

giunto come giorno di ringraziamento e letizia,

un giorno di buon animo e pace tra gli uomini.

Benché abbia una connotazione e un significato ter-

reno, il contenuto è divino. L’antica celebrazione cristiana

è sopravvissuta senza interruzioni attraverso i secoli.

Il significato moderno del Natale

Oggi, in che modo è considerato il Natale? La leggenda

di Babbo Natale, l’albero addobbato, le decorazioni di fili
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d’argento e vischio, lo scambio di regali ci esprimono tutti

lo spirito del giorno che commemoriamo. Il vero spirito

del Natale, però, è molto più profondo e si trova nella vita

del Salvatore, nei principi da Lui insegnati, nel Suo sacrifi-

cio espiatorio, che divenne la nostra grande eredità.

Molti anni fa la Prima Presidenza della Chiesa fece 

questa dichiarazione rilevante:

«Il Natale, per i Santi degli Ultimi Giorni,

porta alla mente dei ricordi ed è profetico: è

un memento di due eventi grandi e solenni,

che sono considerati universalmente come

gli avvenimenti più grandiosi e meravigliosi

nella storia dell’umanità. Detti avvenimenti

furono [preordinati] prima ancora della crea-

zione di questo pianeta, affinché accadessero

qui. Uno di essi fu la venuta del Salvatore nel

meridiano dei tempi, per morire per i pec-

cati del mondo; l’altro è la venuta futura del

Redentore risorto e glorificato, per regnare

sulla terra come Re dei re» [«What Christmas

Suggests to a Latter-day Saint», Millennial

Star, 2 gennaio 1908, 1].

Nella breve lettera di Paolo ai Galati, l’apostolo mostra

gran preoccupazione sull’apparente incredulità e allonta-

namento dagli insegnamenti su Cristo da parte del

popolo. Egli scrisse loro: «Or è una bella cosa essere

oggetto dello zelo altrui nel bene, in ogni tempo, e non

solo quando son presente fra voi. Figliuoletti miei, per i

quali io son di nuovo in doglie finché Cristo sia formato in

voi» (Galati 4:18–19). In altre parole, Paolo si dice soffe-

rente e in ansia fino a quando Cristo non si sia «formato»

in loro. Questo è un altro modo di dire «in Cristo», espres-

sione che Paolo usava ripetutamente nei suoi scritti.

È possibile che Cristo nasca nella vita degli uomini, e

quando ciò accade, un uomo è «in Cristo», ossia Cristo è

«formato» in lui. Questo presuppone che accogliamo il

Salvatore nel cuore e Lo rendiamo partecipe della nostra

esistenza. Egli non è solo un principio generale o un evento

storico, ma proprio il Salvatore degli uomini di ogni dove 

e tempo. Quando ci sforziamo di essere cristiani in tutto

e per tutto, Egli è «formato» in noi; se apriamo l’uscio,

entrerà; se cerchiamo il Suo consiglio, lo otterremo.
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Affinché Cristo sia «formato» in noi, dobbiamo credere in

Lui e nella Sua espiazione. Credere in Cristo e osservare i

Suoi comandamenti non sono restrizioni, piuttosto ren-

dono gli uomini liberi. Questo Principe della Pace attende

di donarci la tranquillità di mente, che può rendere

ognuno di noi un canale della Sua pace.

Il vero Natale giunge a colui che ha accettato Cristo

nella propria vita come una forza che anima,

dinamica e vitalizzante. Lo spirito vero del

Natale è nella vita e missione del Maestro.

Proseguo con ciò che lo scrittore definisce 

il vero spirito del Natale:

«È il desiderio di sacrificarsi per gli altri,

di rendere servizio, di provare un senti-

mento di fratellanza universale. Consiste

nella disponibilità a dimenticare ciò che hai

fatto per gli altri e a serbare ricordo solo di

quello che le persone hanno compiuto per

te; a ignorare ciò che il mondo ti deve e

pensare solo ai… tuoi doveri da assolvere

in un futuro vicino, e alle possibilità di fare

del bene e aiutare nel presente il prossimo,

adoperandoti affinché sia buono come te e cercando di

guardare oltre il volto direttamente al suo cuore; a chiu-

dere il libro delle lamentele contro l’universo e a guar-

dare in giro per trovare un luogo in cui piantare qualche

seme della felicità e proseguire per la tua strada inosser-

vato» [Improvement Era, dicembre 1919, 155].

Contemplando il periodo natalizio, James Wallingford

scrisse questi versi:

Natale non è un giorno o una stagione, ma una

condizione del cuore e della mente.

Se amiamo il nostro prossimo come noi stessi;

se nelle nostre ricchezze siamo poveri in ispirito 

e nella nostra povertà siamo ricchi di grazia;

se la nostra carità non si vanta, ma soffre ogni cosa

ed è gentile;

se quando nostro fratello ci chiede un pezzo di pane,

doniamo invece noi stessi;

se ogni giorno sorge con occasioni e tramonta con un

conseguimento, per quanto piccolo,

Quando ci
sforziamo 
di essere 

cristiani in tutto e
per tutto, Egli è 
«formato» in noi; 
se apriamo l’uscio,
entrerà; se cer-
chiamo il Suo consi-
glio, lo otterremo.



allora ogni giorno è il giorno di Cristo e il Natale 

è sempre vicino.

[Charles L. Wallis, Words of Life (1966), 33]

Un saggio ha affermato:

«La cosa più incredibile sulla storia di Natale è la sua

importanza. È a proprio agio in ogni epoca e si adatta a

ogni stato d’animo. Non si tratta solo di una storia raccon-

tata nel passato, ma è eternamente contemporanea. È la

voce che grida in ogni deserto. È tanto significativa ai

nostri giorni come lo fu quella lontana notte quando i

pastori seguirono la luce della stella fino alla mangiatoia 

di Betlemme» [Joseph R. Sizoo, Words of Life, 33].

È stato affermato che il Natale è per i bambini, tuttavia,

quando gli anni della fantasia infantile passano, subentra 

la comprensione propria della maturità e il semplice

insegnamento del Salvatore che «più felice cosa è il 

dare che il ricevere» (Atti 20:35) diventa realtà. Nella

vita degli uomini, l’evoluzione da

festa pagana a celebrazione 

cristiana della nascita del

Salvatore è un altro

aspetto della

maturità che acquisisce chi è stato toccato dal vangelo di

Gesù Cristo.

Come trovare il vero spirito del Natale

Se desiderate trovare il vero spirito del Natale e pro-

varne la dolcezza, lasciate che vi dia un suggerimento.

Durante la fretta del periodo festivo natalizio, trovate il

tempo per volgere il cuore a Dio. In quei momenti tran-

quilli, in un posto silenzioso, in ginocchio, soli o con

persone a voi care, ringraziate per ciò che avete ricevuto,

e chiedete che il Suo spirito possa dimorare in voi

quando vi sforzate sinceramente di servirLo e osservare 

i Suoi comandamenti. Egli vi prenderà per mano e man-

terrà le Sue promesse.

So che Dio vive. Porto testimonianza della divinità di

Suo Figlio, il Salvatore del mondo,

ed esprimo gratitudine per il

beneficio di avere sulla terra un

profeta del Dio vivente. ■

Tratto da una riunione tenuta il 5
dicembre 1972 alla Brigham Young
University; punteggiatura, sillabazione 
e uso delle maiuscole modernizzati.
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D O N  L .  S E A R L E
Riviste della Chiesa

Che cosa intende il Signore quando dice a coloro

che pagano la decima: «Vedrete s’io non v’apro le

cateratte del cielo e non riverso su voi tanta bene-

dizione» (Malachia 3:10)? Una famiglia di San Salvador, El

Salvador, vi può raccontare per propria esperienza i bene-

fici che si ricevono.

Dopo che José Antonio Salazar e sua moglie Noemí si

unirono alla Chiesa nel 1975, hanno fatto del loro meglio

per insegnare ai figli il Vangelo mediante il precetto e l’e-

sempio. La figlia, Cecelia Noemí, è cresciuta e ha svolto

una missione, poi ha sposato un missionario ritornato,

Luis Ricardo Arbizú. Attualmente Luis, cresciuto anche 

lui in una famiglia in cui è stata insegnata l’obbedienza 

al Vangelo, è un coordinatore amministrativo per 

il Sistema Educativo della Chiesa a San Salvador.

Luis e Cecelia hanno due figli, Silvia Noemí, di

17 anni, e Luis Ricardo, di 10.

José esprime gratitudine per i benefici quoti-

diani che egli ritiene essere giunti per aver

pagato fedelmente la decima. «Abbiamo sempre

avuto da mangiare. Non ci è mancato nulla». È

grato per la buona salute di cui godono. Parla del-

l’occasione avuta di servire come lavorante al tempio

mentre lui e sua moglie vivevamo in California, a 

Los Angeles. «Che cosa potrei chiederGli di più? 

Che altro?»

Sua moglie Noemí spiega che non solo non è loro

mai mancato nulla, ma sono stati loro dati i mezzi e

le possibilità per aiutare altre persone. Ella crede

che le occasioni spirituali si sono presentate per

aver obbedito alla legge della decima e ad altri

comandamenti. «Per me è sempre stata una

fortuna avere un incarico nella Chiesa».

Il genero Luis Arbizú ricorda che sua madre

aveva una piccola attività in cui vendeva cibo

preparato. Dopo essersi unita alla Chiesa,

quando ella smise di lavorare la domenica, il

Signore l’aiutò a compensare la differenza. Quando Luis

e Cecelia si sposarono, il marito percepiva uno stipendio

basso, ma poco dopo fu chiamato nella presidenza di

palo, il salario triplicò e la moglie poté smettere di lavo-

rare per rimanere a casa.

Cecilia commenta che quando il Signore parla di aprire

le cateratte del cielo, la maggior parte della gente pensa a

benefici materiali. «I maggiori bisogni non sono materiali,

bensì spirituali». Tra le benedizioni ricevute dalla sua fami-

glia annovera: «I figli sono obbedienti».

Luis Ricardo afferma che, per aver pagato la decima, alla

sua famiglia non è mai mancato il necessario. Egli è grato

di avere genitori che sono esempi di obbedienza.

Silvia racconta che grazie all’osservanza della legge

della decima e di altri comandamenti ha visto dei benefici

nei suoi studi. «Sento che la mia testimonianza è cresciuta

molto». L’obbedienza, spiega, «mi ha aiutato a portare una

possente testimonianza di Gesù Cristo, il che rafforzerà la

mia famiglia futura». ■
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La testimonianza
di una famiglia
sulla decima
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PIÙ TUTTO IL CUORE

PAGA LA DECIMA CON TUTTO IL CUORE 
E NON SOLO CON IL BORSELLINO.

(VEDERE DEA 64:34.)



Sharon, cittadina del Vermont, ha

tutti i titoli per essere definita la

culla della restaurazione del vangelo

di Gesù Cristo, poiché fu in questo luogo

che il 23 dicembre 1805 nacque Joseph

Smith junior. Quinto figlio di Joseph Smith

senior e Lucy Mack Smith, Joseph junior fu

cresciuto e amato mentre si preparava gra-

dualmente per il suo ruolo di profeta della

«pienezza dei tempi» (Efesini 1:10).

Joseph senior e Lucy discendevano

entrambi da famiglie del New England. Tra

il 1796 e il 1816 si trasferirono diverse volte

nel Vermont e nel New Hampshire, dove

nacquero dieci dei loro undici figli.

Nel New Hampshire, a West Lebanon, 

si diffuse un’epidemia di febbre tifoidea.

Joseph junior (all’estrema destra), che

allora aveva sette anni, si ammalò e riportò

una grave infezione alla gamba sinistra.

Dopo due interventi chirurgici privi di 

successo, l’amputazione sembrava l’unica

soluzione, ma Lucy insistette che i medici

riprovassero. Il terzo intervento prevedeva

la rottura di 

parte dell’osso

con delle pinze.

Joseph sop-

portò un dolore

immenso, ma l’o-

perazione riuscì.

Dopo tre anni

di raccolti man-

cati, nel 1816 la famiglia Smith si trasferì a

Palmyra, nello Stato di New York. I pochi

segni della permanenza della famiglia a

Sharon, Vermont, comprendono un ponte

di pietra costruito dai familiari (riquadro 

a destra) e la lastra di pietra del focolare

che proviene dalla casa di tronchi originale

(riquadro in alto).

In occasione del centenario della nascita

del Profeta, il presidente Joseph F. Smith

(1838–1918) dedicò la villetta commemora-

tiva (riquadro a sinistra), che era utilizzata

come centro visitatori, e un obelisco di gra-

nito (sfondo). L’obelisco è alto 38,5 piedi

(11 metri circa), cioè un piede per ogni

anno di vita del Profeta. ■
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La culla
Sharon, Vermont

LA VITA DI UN PROFETA

SFONDO: FOTOGRAFIA DI WELDEN C. ANDERSEN; PARTICOLARE DA FRATELLO
JOSEPH, DI DAVID LINDSLEY; RIQUADRO A SINISTRA: È VIETATA LA RIPRODUZIONE
DELLA FOTOGRAFIA; RIQUADRO IN ALTO: FOTOGRAFIA DI WELDEN C. ANDERSEN;
JOSEPH SMITH DA BAMBINO, DI THEODORE S. GORKA
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Il presidente Brigham Young

(1801–1877) ha affermato: 

«Il Signore aveva messo gli

occhi addosso a lui e a suo padre,

e al padre di suo padre e ai loro

progenitori fino… a Adamo. Egli

aveva vegliato su quella famiglia 

e su quel sangue dalla sorgente

fino alla nascita di Joseph, il 

quale fu preposto nell’eternità 

a presiedere a questa che è 

l’ultima dispensazione».1

Joseph Smith apprese molto

dai suoi antenati e dall’educa-

zione ricevuta nel New England,

inclusi il duro lavoro, la devo-

zione verso Dio e il patriottismo.

Questo albero genealogico vi

farà conoscere un po’ meglio 

i suoi antenati.2

NOTE
1. Insegnamenti dei presidenti della

Chiesa: Brigham Young, 96.
2. Queste informazioni provengono da

Storia della Chiesa nella pienezza 
dei tempi (2000), 15–27.

3. Lucy Mack Smith, History of Joseph
Smith, edita da Preston Nibley (1958),
182.

4. Citato in Richard Lloyd Anderson,
Joseph Smith’s New England Heritage
(1971), 112.

5. Vedere John Henry Evans, Joseph
Smith: An American Prophet (1989),
23–24; vedere anche 19–30.

1 2

3

5

7 8

6

4

L’albero genealogico di

1 Robert Smith
Fu un nonno di un bisnonno del Profeta. Lasciò
l’Inghilterra per emigrare in America quando era
ancora adolescente. Arrivò a Boston nel 1638.

9 Joseph Smith senior
Era un uomo buono che credeva in Dio. Nel Vermont, a Tunbridge, incontrò
sua moglie Lucy nel negozio di suo fratello, per poi sposarla nel 1796.
Diverse volte fece dei sogni che lo prepararono per la venuta alla luce del
Vangelo e per sostenere suo figlio nella chiamata. Lucy dichiarò che egli era
«il compagno più affettuoso e il padre più premuroso che mai avesse ralle-
grato una famiglia».3

Fu uno dei primi battezzati alla restaurazione del Vangelo e divenne il
primo patriarca della Chiesa in questa dispensazione.

5 Samuel Smith junior
Era stimato come uomo religioso, leader della comunità 
e sostenitore della Guerra d’Indipendenza Americana.

3 Samuel Smith senior
Nacque nel 1666 da Robert e Mary. Nei registri
della città e della contea di Topsfield era cono-
sciuto come un «gentiluomo».

2 Mary French
Fu una nonna di una bisnonna del Profeta ed ebbe
dieci figli. Trascorse col marito la maggior parte della
vita coniugale nel Massachussetts, a Topsfield.

4 Rebecca Curtis
Ebbe nove figli. Il primogenito si chiamava Samuel junior.

6 Priscilla Gould
Morì dopo aver avuto cinque figli. Dopo la sua morte, Samuel
sposò la cugina di lei, che allevò i figli avuti da Priscilla.

8 Mary Duty
Ebbe undici figli. In
cerca di un terreno
agricolo, si trasferì 
col marito dal
Massachusetts al
Vermont. Negli ultimi
anni di vita aveva una
forte testimonianza
che suo nipote era un
profeta. Per radunarsi
con i santi, nel 1836 
si recò nell’Ohio, a
Kirtland, dove morì
dieci giorni dopo 
l’arrivo.

20
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11 12

9 10

13 14

15 16

Joseph Smith

Joseph Smith junior
Il Profeta nacque il 23 dicembre 1805 e fu il quinto di undici figli.
Nel 1827 sposò Emma Hale. Ebbero dodici figli, tra i quali due
adottati. Morì martire il 27 giugno 1844. «[Egli] lasciò una fama 
e un nome che non possono essere uccisi. Visse da grande e
morì da grande agli occhi di Dio e del suo popolo» (DeA 135:3).

10 Lucy Mack
Quando aveva circa diciannove anni giunse alla 
conclusione che la chiesa di Cristo non era più sulla
terra. Una volta, quando era molto malata, supplicò 
il Signore di risparmiarle la vita, promettendoGli che 
Lo avrebbe servito come meglio avrebbe potuto, se
l’avesse risparmiata. Udì una voce che la confortò e
continuò a cercare una religione che l’avrebbe avvici-
nata a Lui. Joseph Smith junior fu il quinto figlio e il
vangelo che restaurò fu la risposta alle sue preghiere.
Ecco i suoi figli: uno senza nome, che morì poco dopo
la nascita, Alvin, Hyrum, Sophronia, Joseph, Samuel,
Ephraim, William, Catherine, Don Carlos e Lucy.

11 Solomon Mack
Nacque nel 1732 e aveva solo quattro anni quando iniziò a lavorare come
apprendista in una fattoria vicina. Rimase apprendista sino a quando ebbe
ventuno anni, dopo di che si arruolò nella guerra contro i francesi e gli
indiani. Curò lo sviluppo agricolo, fu un mercante, un comandante della
marina mercantile e un coltivatore, tra le altre cose. Nella sua vita ebbe
molti incidenti sfortunati, come quando una volta fu colpito da un albero
che cadeva. Quando fu più avanti negli anni lesse la Bibbia e si convertì 
a una vita di servizio e devozione verso Dio.

Morì pochi mesi dopo che Joseph ebbe la Prima Visione.

13 Ebenezer Mack
Era l’ottavo figlio di John e Sarah Mack. Con la sua
famiglia visse nella proprietà dei Mack, dove versa-
rono in situazioni economiche molto difficili.

15 John Mack
Fu un nonno di un nonno di Joseph Smith junior.
Quando aveva sedici anni partì da Inverness, Scozia,
e arrivò nel 1669 nel New England.

7 Asael Smith
Nacque nel 1744, fu il nonno paterno del Profeta. Durante i tren-
t’anni che visse a Tunbridge, nel Vermont, ricoprì molte cariche
elettive ed era famoso per il servizio reso alla comunità.
Credeva in un Dio affettuoso e nella vita dopo la morte. Aveva,
inoltre, una testimonianza del Salvatore. Predicava che «Iddio
avrebbe elevato un qualche ramo della sua famiglia a grande
beneficio del genere umano».4

Nella vecchiaia lesse il Libro di Mormon e morì verso la
fine del 1830, sapendo che esso era veritiero e che suo nipote
era un profeta.

16 Sarah Bagley
Insieme col marito trascorse buona parte della
vita nel Connecticut, a Lyme. Ebbero dodici figli.5

14 Hannah Huntley
Sposò Ebenezer quando questi aveva trent’anni.

12 Lydia Gates
Era un’insegnante di scuola. Nel 1759 sposò
Solomon e insegnò agli otto figli, e probabil-
mente al marito, a leggere e scrivere, come
pure la religione.
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Quando il Vangelo è
sulla terra, un profeta
guida la Chiesa. Joseph
Smith è stato il primo
profeta degli ultimi
giorni.

Grazie all’opera di
Joseph Smith giungono
molti benefici: egli 
tradusse il Libro di
Mormon, ricevette molte
rivelazioni contenute in
Dottrina e Alleanze, e il
sacerdozio fu restaurato
tramite lui.

Ricordarci che questi
benefici giungono da
Dio ci aiuta a sapere
che Joseph Smith fu
chiamato da Lui.

Porta testimonianza al
tuo amico, invitalo a stu-
diare il Libro di Mormon
e la storia di Joseph
Smith, come pure a pre-
gare a loro riguardo.

Domanda 
e risposta
Domanda 
e risposta
«Il mio amico dice che sarebbe interessato ad unirsi alla 

nostra chiesa se non dovesse necessariamente credere alla 
storia di Joseph Smith. Come posso rispondergli?»

22

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

CC
he cosa sarebbe la Chiesa senza

Joseph Smith? Avremmo oggi il

sacerdozio o un profeta? Avremmo 

il Libro di Mormon, i templi, le famiglie

eterne, le rivelazioni moderne o una cono-

scenza della natura della Divinità?

Sembra che al tuo amico piaccia qualcosa

della Chiesa, e vi creda anche. Ricordagli

che se crede che questa Chiesa è buona ed

è quella di Dio, allora Joseph Smith deve

necessariamente essere stato chiamato da

Lui. Senza il profeta Joseph Smith non

avremmo la Chiesa e i benefici che essa

apporta nella nostra vita.

Il tuo amico sa qualcosa dell’Apostasia, del

bisogno della Restaurazione, del sacerdozio 

e del vangelo di Gesù Cristo? Capisce che la

Chiesa è sempre guidata da profeti, come nel

caso di Mosè e Abrahamo? Se è così, porta

testimonianza che Joseph Smith era il pro-

feta di cui il Signore disse: «A lui darò il

potere di portare alla luce la mia parola» 

(2 Nefi 3:11) e di fare uscire la Chiesa 

«dall’oscurità e dalle tenebre, la sola chiesa

vera e vivente» (DeA 1:30).

Un’altra prova della chiamata divina di

Joseph Smith è il Libro di Mormon. Se il 

tuo amico lo legge, potrebbe con fervore

chiedersi: «Joseph Smith scrisse il Libro di

Mormon oppure lo tradusse mediante il

potere di Dio?» Il Signore spiegò di aver

dato a Joseph Smith «il potere di tradurre…

il Libro di Mormon» (DeA 1:29). Se il Libro

di Mormon è veritiero, allora Joseph Smith

era un vero profeta.

La testimonianza del tuo amico si può raf-

forzare tramite quelle altrui. Potresti invitarlo

a incontrarsi con i missionari, se non lo ha

già fatto. Può leggere la testimonianza dello

stesso Joseph Smith che si trova in Joseph

Smith—Storia (Perla di Gran Prezzo). Queste

testimonianze possono invitare lo Spirito a

confermargli la veridicità dell’esperienza di

Joseph Smith.

Per finire, invita il tuo amico a pregare con

fede, come fece Joseph Smith. Se cerca con

sincerità la verità, riceverà una conferma

dello Spirito.



L E T TL E T T O R IO R I
Credo che la nostra 

chiesa esista grazie a

Joseph Smith e alla sua

incredibile visione di Dio

Padre e di Suo Figlio, 

Gesù Cristo. Prega che il cuore del 

tuo amico possa essere intenerito. 

Digli di pregare con tutto il cuore. 

Dio lo ascolterà e risponderà alla sua

preghiera.

Katlyn Birdwell, 19 anni, Rione di Naches, 

Palo di Selah, Stato di Washington

Coloro che scelgono di unirsi a 

questa chiesa devono avere una forte

testimonianza dell’opera di Joseph

Smith. Dovremmo comprendere che il

vangelo di Gesù Cristo è stato restaurato

mediante il profeta Joseph Smith e che

la veridicità della Chiesa si basa sulla

sua prima visione. Per aiutare il tuo

amico, ti suggerisco di portare testimo-

nianza di Joseph Smith e di essere un

buon esempio di amore e amicizia.

Anna Lavrentyeva, 18 anni, 

Ramo Tsentralny di San Pietroburgo, 

Distretto di San Pietroburgo, Russia

Per noi come membri della Chiesa, la 

missione di Joseph Smith costituisce una

parte delle fondamenta della nostra testi-

monianza, perché la restaurazione del

Vangelo ci è giunta per mezzo di lui. Se la

sua storia è falsa, allora la nostra chiesa è

falsa. D’altro canto, se la sua storia è vera,

ne consegue che la nostra chiesa e i suoi

insegnamenti sono veritieri. Un simpatiz-

zante, pertanto, deve prima accettare la

storia di Joseph Smith come veritiera

prima di potersi unire alla Chiesa.

Christina E. Baliao, 21 anni, Rione della Baguio

University, Palo di Baguio, Filippine
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Dio si è servito di un profeta

moderno per restaurare il vangelo di

Cristo. Così facendo, ci ha mostrato

ancora una volta che Egli è lo stesso

oggi, domani e per sempre.

Andreas Stokholm Baxter, 17 anni, Rione di Ballerup, 

Palo di Copenaghen, Danimarca

Prova a portare testimonianza della veridicità

della storia di Joseph Smith. Ti sorprenderà

vedere che effetto può avere una testimonianza

sui tuoi amici. Dì al tuo amico di leggere Joseph

Smith—Storia e di chiedere a Dio se ciò che è

scritto è veritiero. Inoltre, se l’amico crede che il

Libro di Mormon sia la parola di Dio, allora la

storia di Joseph Smith deve essere vera ed egli

deve aver tradotto il Libro di Mormon con il

potere di Dio. Se egli crede che le altre dottrine

della Chiesa siano vere, allora ciò significa che 

la storia di Joseph Smith è vera.

Jordi Hunt, 13 anni, Rione di Sugar City 3, 

Palo di Sugar City, Idaho

È impossibile credere che questa 

è la vera chiesa senza avere una

testimonianza della Prima Visione,

della restaurazione della vera

chiesa e di Joseph Smith come pro-

feta di Dio. Se c’è qualcuno che ha dei dubbi,

può chiedere a Dio ed Egli risponderà alla sua

preghiera, come ha promesso in Giacomo 1:5 

e Moroni 10:3–5.

Anziano Javier Pulido, 21 anni, 

Missione di Fort Lauderdale, Florida

La nostra fede nel vangelo restaurato si basa

sulla realtà della visione di Joseph Smith. Senza

quest’ultimo, non avremmo il Libro di Mormon e

la Chiesa, poiché è tramite lui che il Signore l’ha

restaurata. Se il tuo amico non ci crede e non ha

una testimonianza di essa, dovrebbe pregare al

riguardo.

Fabiola Erlacher, 15 anni, Rione di Linz-Urfahr, 

Palo di Salisburgo, Austria

Porta testimonianza di Joseph Smith

al tuo amico. Digli di leggere da sé

la storia e di pregarci su. Riceverà

una risposta, come avvenne a

Joseph Smith.

Rebecca Burk, 16 anni, Rione di Globe 1, 

Palo di Globe, Arizona

La restaurazione del vangelo di Gesù

Cristo attraverso il profeta Joseph

Smith è il culmine della nostra reli-

gione. Senza di essa non ci sarebbe

l’autorità necessaria per organizzare

la chiesa di Cristo sulla terra. Dio non cambia. Egli

ha sempre chiamato dei profeti e continuerà a

chiamarli così che i Suoi piani possano adempiersi.

Stephan Cerqueira Levita, 18 anni, 

Ramo di Ilhéus Centro, Palo di Itabuna, Brasile

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, indirizzo, rione e palo

(oppure ramo e distretto) di appartenenza e una

vostra fotografia (con un’autorizzazione scritta dei

vostri genitori per la pubblicazione della foto) a:

Questions & Answers 1/06

50 E. North Temple St., 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 gennaio 2006.

D O M A N D A
«I miei genitori hanno divorziato e a volte mi sem-

bra che non siamo una ‹vera› famiglia di santi 

perché non siamo suggellati nel tempio. Inizio a

sentirmi estraniato dalla Chiesa. Che cosa posso

fare con questi sentimenti?» ■

«Noi dichia-
riamo senza
equivoci che

Dio Padre e Suo
Figlio, il Signore 
Gesù Cristo, appar-
vero di persona al
giovane Joseph
Smith…

Tutta la nostra
forza si basa sulla
verità di quella
visione. O è accaduto
veramente, o non è
accaduto. Se non è
accaduto, allora 
quest’opera è un
imbroglio. Ma se è
accaduto, allora è
l’opera più impor-
tante e meravigliosa
sotto i cieli».
Presidente Gordon B.
Hinckley, «Le meravigliose
fondamenta della nostra
fede», Liahona, novembre
2002, 80.



Salvatore, e con i nostri cari che sono

dipartiti» (Insegnamenti dei presidenti

della Chiesa: Heber J. Grant, 238).

Anziano Neal A. Maxwell

(1926–2004) del Quorum dei Dodici

Apostoli: «La gloriosa espiazione di

Gesù è il perno di tutta la storia

umana! Offre la resurrezione uni-

versale; rende possibile il nostro 

personale pentimento e perdono…

Dobbiamo cambiare i nostri pensieri

e poi le azioni sino a che ci siamo

scostati dai nostri peccati… Il penti-

mento è pertanto un processo inin-

terrotto in cui ognuno di noi deve

aggrapparsi all’Espiazione per avere

un vero sollievo, un vero perdono 

e un vero progresso… Ora rimane a

noi… meritare i benefici della grande

Espiazione» («Testimoniare della glo-

riosa Espiazione», Liahona, aprile

2002, 7–8, 13).

In che modo possiamo meritarci i

benefici dell’Espiazione?

Anziano Russell M. Nelson, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli: «Le

ordinanze fondamentali del Vangelo

simboleggiano

l’Espiazione. 

Il battesimo per

immersione è simbolo della

morte, sepoltura e risurrezione

Scegliete e leggete,

dopo aver pregato, 

i passi delle Scritture 

e gli insegnamenti 

contenuti in questo messaggio che 

si adattano meglio alle necessità 

delle sorelle alle quali fate visita.

Condividete le vostre esperienze e la

vostra testimonianza. Invitate coloro

cui insegnate a fare altrettanto.

Il profeta Joseph Smith: «I principi

fondamentali della nostra religione

sono la testimonianza degli Apostoli e

dei Profeti intorno a Gesù Cristo; che

Egli morì, fu sepolto, risuscitò il terzo

giorno ed ascese al cielo; tutte le altre

cose inerenti alla nostra religione sono

soltanto un complemento di ciò»

(Insegnamenti del profeta Joseph

Smith, 93).

In che modo gioiamo dell’Espiazione?

Romani 5:10–11: «Perché, se men-

tre eravamo nemici siamo stati riconci-

liati con Dio mediante la morte del

suo Figliuolo, tanto più ora, essendo

riconciliati, saremo salvati mediante 

la sua vita. E non soltanto questo, ma

anche ci gloriamo in Dio per mezzo

del nostro Signor Gesù Cristo, per 

il quale abbiamo ora ottenuto la

riconciliazione».

Presidente Heber J. Grant

(1856–1945): «Gioisco nel sapere che

Gesù è il Redentore del mondo, il

nostro Fratello maggiore, che il Suo

nome, e il Suo nome soltanto, è l’unico

sotto i cieli tramite il quale possiamo

ottenere la salvezza e tornare a vivere

con il nostro Padre celeste e il nostro

del nostro Redentore. Quando pren-

diamo il sacramento rinnoviamo le

alleanze battesimali, e anche il ricordo

vivo in noi della carne straziata del

Salvatore e del sangue che Egli versò

per noi. Le ordinanze del tempio sim-

boleggiano la nostra riconciliazione

con il Signore e suggellano insieme per

sempre le famiglie. L’obbedienza alle

sacre alleanze fatte nei templi ci rende

degni della vita eterna» («L’Espiazione»,

La Stella, gennaio 1997, 38).

Anne C. Pingree, seconda consi-

gliera della presidenza generale

della Società di Soccorso: «È essen-

ziale che abbiamo Cristo come fonda-

mento della nostra vita. E in questi

‹tempi pericolosi› quanto abbiamo

bisogno di Lui! Egli è fonte di forza 

e sicurezza. Egli è luce. Egli è vita. 

La Sua pace ‹sopravanza ogni intelli-

genza›. In veste di nostro personale

Salvatore e Redentore, Egli ci invita

una per una, a braccia aperte, a venire

‹a Lui›… Attesto che Egli è sempre là,

con le braccia della misericordia e del-

l’amore sempre protese verso di noi»

(«Scegliete dunque Cristo il

Signore», Liahona,

novembre 2003,

110, 112). ■

Gioire dell’espiazione 
di Gesù Cristo
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I benefici della missione negli

anni d’oro
I missionari senior portano benefici nella loro vita e in quella delle persone 

che servono, come pure in quella dei figli e dei nipoti che sono a casa.

Benedici la nonna e il nonno
Mark Crane

Iniziò tutto con la prima lettera che ricevemmo da mia

madre, che insieme con mio padre era una missionaria

novella nella Missione di Tallahassee, in Florida. Mi rac-

contava di una recente conferenza cui avevano partecipato.

Mentre alla conclusione della

riunione tutti si stavano salu-

tando, notò che il suo 

collega era scomparso.

Udendo delle risate

maschili, aveva seguito 

il rumore sino ad arri-

vare in una stanza,

dove si era ritrovata

nel bel mezzo di un

torneo di lotta con

le gambe, che papà aveva organizzato. Racconta: «Arrivai

proprio a tempo per vedere un ‹anziano› di vent’anni spin-

gere papà per tutta la stanza». E pensare che temevo tanto

che una missione avrebbe potuto far diventare papà una

specie di vecchio cupo gentiluomo!

Nel leggere la lettera ho iniziato a scoprire le gioie e i

benefici dati dall’avere genitori in missione. Quando da 

giovane avevo svolto una missione, mi ero abbastanza reso

conto che i miei familiari amavano le lettere che scrivevo

loro. A quell’età, in cui si è piuttosto egoisti, non avevo com-

preso quanto i miei desiderassero che avessi successo o

quanto pregassero e si preoccupassero per la mia missione.

Ora le posizioni si erano invertite. Mi ritrovai piacevol-

mente sorpreso a scorrere tutti i giorni la posta in cerca

di novità sulla missione e a divorare ogni riga scritta. 

Mi accorsi presto che nelle nostre preghiere familiari 

si manifestavano nuove premure. I nostri figli non profe-

rivano più in maniera generica: «Ti pre-

ghiamo di benedire i missionari», bensì

scendevano nello specifico: «Ti pre-

ghiamo di benedire la nonna e il 

nonno nella loro missione».

Quando i miei genitori

furono chiamati in quella

L’anziano e la sorella Crane

(a destra) insieme con un

candidato al battesimo e

il membro missionario

(a sinistra) che ha 

contribuito alla sua

conversione.
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prima missione, erano entrambi sulla cinquantina e non

erano pensionati. La natura stagionale delle attività agri-

cole, tuttavia, consentì loro di trascorrere l’inverno al servi-

zio del Signore. La loro chiamata, infatti, fu per sei mesi,

che sembrarono volare.

Che shock rivederli quando tornarono a casa: i miei

genitori erano diventati una forza. Gli stessi grandissimi

cambiamenti che la maggior parte dei genitori riconosce

nei giovani figli missionari erano avvenuti in mamma e

papà. La trasformazione più drastica era che essi scoppia-

vano di energia. L’entusiasmo è un tonico strabiliante. Essi

apparivano e agivano come se fossero più giovani. Mia

madre ignorava alcuni problemi cronici di salute che l’ave-

vano frenata da anni. Forse era frutto della mia immagina-

zione, ma mi sembrava che i miei genitori fossero più

innamorati. Una volta, in un momento intimo che ricorderò

sempre, mia madre mi aveva raccontato di alcune occasioni

in cui papà aveva insegnato il Vangelo con grande potere.

Con la voce che rivelava amore e ammirazione, aveva escla-

mato: «Tuo padre è l’uomo più incredibile che ci sia!» Ho

anche notato che sul campo di missione si sono divertiti.

Tutte le conversazioni sulla loro missione erano costellate

di risate frequenti e lunghe.

I miei genitori non hanno svolto solo una missione:

l’inverno seguente sono ritornati in Florida. Negli anni

successivi hanno svolto altre otto missioni di sei mesi, 

per un totale di dieci missioni. Hanno perso molti eventi

familiari: nascite, benedizioni di bambini, battesimi, dieci

Giorni del Ringraziamento e Natali, ma non è stato per

loro un sacrificio, poiché i benefici ottenuti in compenso

sono stati immensi.

Sono assai grato per l’esempio che i miei genitori ci

hanno dato. Cerchiamo d’insegnare ai figli che essi hanno

l’obbligo di parlare del Vangelo. Nulla rende questo inse-

gnamento più vivo degli adorati nonni che hanno lasciato

gli agi del pensionamento per servire il Signore. Questo

esempio diviene una forza possente che influisce su tutta

la famiglia estesa.

Qualche anno fa, Matt, il nostro figlio maggiore, stava

svolgendo una missione in California, mentre i miei geni-

tori stavano servendo in Virginia. Notai che Matt non scrisse

una sola volta per lamentarsi di quanto fosse duro il lavoro

missionario. Per questo devo ringraziare i suoi nonni. Come

può un giovane «anziano», nel pieno delle proprie forze fisi-

che, lamentarsi quando sua nonna—quasi settantenne, con

problemi di respirazione, dolori di schiena e numerose

allergie—sta andando di porta in porta in un altro stato?

Le missioni di mio padre e di mia madre hanno posto

in evidenza l’errore del pensare che una volta che il figlio

è grande, il lavoro dei genitori sia concluso. Per quanto

meraviglioso sia stato il modo in cui sono stato cresciuto,

ritengo che alcuni dei più grandi insegnamenti i miei

genitori me li abbiano impartiti quando ero già adulto.

Quantunque abbiano contribuito a battezzare o riattivare

molte persone, ritengo che il ministero più prezioso lo

abbiano svolto nei confronti dei propri nipoti.

Le lettere dei miei genitori insegnavano tantissime

lezioni evangeliche. In esse erano riportate storie di servi-

zio avvenute in un ramo centrale di Washington; di scar-

pinate sino al fondo del Grand Canyon per insegnare ai

simpatizzanti; del lavoro svolto con madri sole e povere,

con ricchi azionisti, pescatori, vasai, agricoltori, drogati,

alcolisti, ministri religiosi, funzionari di polizia, anziani.

Che modo migliore c’è d’insegnare ai nipoti il valore di

ogni anima?

La cosa migliore che i miei genitori abbiano fatto 

per la loro posterità è di

lasciarla nelle mani del

Signore e di accettare 

chiamate a servirLo come

missionari. ■

Mark Crane è membro del Rione
di Morgan 9, Palo di Morgan,
Utah.

Un incontro
meraviglioso
Ejnar Iversen

Io e mia moglie Martha

fummo chiamati dalla

nostra casa in Canada per andare a servire nella

Missione di Copenaghen, in Danimarca. Dopo due setti-

mane di grande entusiasmo e apprendimento presso 

il Centro di addestramento per i missionari di Provo,

nello Utah, e un lungo volo da Salt Lake City, il 22 giugno

1999 arrivammo a Copenaghen. Il fratello e la sorella

Rasmussen, ossia il nostro presidente di missione e sua

moglie, ci vennero a prendere all’aeroporto e per i suc-

cessivi due giorni si presero cura di noi. Ci fu poi data

un’automobile e ci fu chiesto di andare a vivere ad
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Aabenraa e di sostenere il Ramo di Sønderborg nel lavoro

missionario e con i fedeli.

La prima domenica, in occasione della riunione sacra-

mentale, salutammo i fedeli e ci presentammo. Stringendo

la mano a un uomo di mezza età, dissi: «Mi chiamo Ejnar

Iversen». Rispose: «E io Bent Bisgaard». Ci guardammo 

e non potemmo credere ai nostri occhi: si trattava dello

stesso Bent Bisgaard che trentadue anni prima si era unito

alla Chiesa quando viveva con noi in Canada. Spiegò che

viveva a Fredericia e che quel giorno aveva ricevuto l’inca-

rico di parlare al nostro ramo. Fu un incontro meraviglioso,

molto più che una coincidenza. Sentimmo che il nostro

Padre celeste lo aveva inviato per accoglierci.

Nel 1967 Bent era venuto in Canada nella Columbia

Britannica, dove io lavoravo nell’ufficio di collocamento

del governo. Cercava lavoro e un luogo dove dimorare.

Gli trovai il lavoro, e io e Martha fummo d’accordo che

avevamo spazio per ospitare un altro pensionante. 

Ne avevamo già due, uno dei quali si chiamava Svend

Hansen, un membro della Chiesa molto forte.

Svend ben presto invitò Bent a leggere il Libro di

Mormon, cosa che quest’ultimo fece con l’intento 

di trovarvi degli errori. Non ne trovò nessuno, ma 

desiderò essere battezzato. Egli fu la prima persona 

battezzata nel nostro nuovo centro di palo.

Poco dopo Bent ritornò in Danimarca e noi eravamo

preoccupati che potesse allontanarsi dalla Chiesa. Egli

invece si recò in chiesa, proprio in una domenica di

digiuno. Era seduto in fondo alla cappella, pensando agli

affari propri, quando fu invitato a portare testimonianza 

in inglese o danese, cosa che non aveva mai fatto prima.

Sarebbe voluto scomparire, ma si alzò e raccontò di 

come Svend Hansen lo aveva indotto a leggere il Libro 

di Mormon. Non appena fece il nome di Svend, la gente

guardò in alto con sorpresa. Dopo la riunione molte per-

sone che conoscevano Svend gli parlarono per avere noti-

zie del loro comune amico.

Improvvisamente Bent si ritrovò con molti amici nuovi

e si sentì a casa. Da allora si è dato da fare per molti anni

con i giovani ed è stato sommo consigliere del Palo di

Århus, Danimarca.

Io e mia moglie siamo stati assai felici di aver conosciuto

Bent e Svend per tutti questi anni. Se non avessimo svolto

una missione come coppia, non avremmo mai fatto questo

incontro meraviglioso. ■

Ejnar Iversen è membro del Rione di Chilliwack, Palo di Abbotsford,
Columbia Britannica.

Cuori guariti e genealogia
Brunhilde Gehrmann

Benché viviamo sulla costa orientale australiana del

Queensland, siamo tedeschi. Mio marito, Siegfried, è

nato a Danzica e io in quella che ora è la Repubblica

Ceca. Avevamo dei problemi quando prendemmo in consi-

derazione la possibilità di andare in missione. La nostra

famiglia era in continua crescita e la separazione sarebbe

stata molto dura per noi. Non riuscivamo ad affittare la

nostra piccola casa e c’erano delle difficoltà economiche.

Ne discutemmo insieme e analizzammo i pro e i contro, 

ma alla fine ci inginocchiammo e domandammo una 

guida al nostro Padre celeste. Dopo di ciò fu molto facile:

entrambi provammo buoni sentimenti e fummo certi che

saremmo dovuti andare in missione.

Nel modulo che il vescovo ci consegnò, potemmo

indicare la nazione in cui saremmo voluti andare.

Fummo subito d’accordo per la Germania. Sebbene

nutrissimo dei dubbi sul fatto che saremmo stati mandati

dall’altro lato del mondo, il nostro Padre celeste sapeva

28

Se l’anziano e la sorella Iversen non avessero svolto una mis-

sione, non si sarebbero ritrovati in maniera meravigliosa con

un caro amico.
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esattamente ciò di cui avevamo bisogno. 

Ci fu chiesto di svolgere una missione nel

Tempio tedesco di Freiberg. Ero entusiasta

perché per via della mia gioventù compren-

devo ancora il ceco e potevo anche par-

larlo un po’. Sapevo che i santi provenienti

dall’Europa dell’Est si recavano spesso al

Tempio di Freiberg.

Il 25 febbraio 1992 iniziammo la missione.

Jiri e Olga Snederfler erano il presidente del

tempio e sua moglie. Che gente eccezionale:

affettuosi e sempre cordiali.

In quel luogo facemmo solo esperienze

buone. Tutti erano disponibili e affabili.

Lavoravamo sodo ed eravamo una grande

famiglia di lavoranti del tempio che si vole-

vano bene reciprocamente. Ancora adesso 

ci teniamo in contatto con molti di loro.

Il momento saliente della nostra missione

fu la visita dei primi santi dell’Ucraina. Ci era-

vamo preparati. La moglie del presidente 

di missione parlava russo e anche io avevo

imparato in russo parte di una delle ordi-

nanze. Questi fedeli avevano una grandis-

sima riverenza per la casa del Signore.

Quando entravano e uscivano inchinavano 

il capo con umiltà. Erano felicissimi

di ricevere la loro investitura e molti

piansero per la gioia e non volevano

lasciare il tempio.

I santi polacchi venivano spesso a

Freiberg e all’inizio mio marito era

nervoso d’incontrarli, perché sua

nonna dopo la Seconda Guerra

Mondiale era morta di fame in un

campo in Polonia. Tuttavia, grazie al

fatto di ritrovarsi con questi fratelli e

queste sorelle, adorando insieme il

Signore, mio marito guarì emotiva-

mente. Questo fu un grande benefi-

cio portato dalla missione.

La mia grande fortuna fu di conoscere una

sorella ceca di nome Marie Smidova. Col suo

aiuto fui in grado d’iniziare a lavorare sulla 

mia genealogia. Non c’erano microfilm della

regione che mi serviva e la mia conoscenza

della lingua non era sufficiente perché potessi

scrivere ai funzionari cechi per chiedere infor-

mazioni. La sorella Smidova ha fatto moltissimo

per me e io sono molto grata del suo aiuto.

Quando tornammo a casa dopo diciotto

mesi, fummo sorpresi di vedere come la nostra

situazione economica era miglio-

rata. La nostra casetta ci attendeva

e i figli prepararono un benvenuto

delizioso. Dopo un anno andammo

a svolgere una missione della

durata di dodici mesi nel Tempio

australiano di Sydney.

Siamo grati per le esperienze

che abbiamo fatto grazie al nostro

lavoro. Vorremmo ricordare a

ogni coppia senior il detto del

presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): «Fatelo adesso»! ■

Brunhilde Gehrmann è membro del
Rione di Kawana Waters, Palo di
Nambour, Australia.
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A I  V E S C O V I
D E L L A  C H I E S A
«C’è costantemente
bisogno di più cop-
pie missionarie, 
che svolgono un ser-
vizio meraviglioso
in tutto il mondo.
[Vescovi,] non avete
bisogno di attendere
che le coppie si
offrano volontarie:
i sacrifici associati
al servizio reso al
Signore a tempo
pieno benedir[anno]
abbondantemente 
le coppie, la loro
famiglia e le persone
che servono».

Presidente Gordon B.
Hinckley, «Ai vescovi
della Chiesa», Riunione
di addestramento dei
dirigenti a livello
mondiale, 19 giugno
2004, 27.

L’anziano e la sorella Gehrmann

hanno svolto missioni nel tempio 

sia in Germania sia in Australia.



«Padre e madre sono tenuti ad aiutarsi

l’un l’altro come soci con eguali doveri. 

Le infermità, la morte o altre circostanze

possono richiedere degli adattamenti

individuali. Anche gli altri parenti sono

tenuti a dare un sostegno quando è

necessario».1

Meno che ideale

In un mondo ideale, tutti gli adulti sareb-

bero sposati felicemente, ogni coppia di

coniugi avrebbe figli, tutti i membri della fami-

glia sarebbero obbedienti, in buona salute e 

si aiuterebbero reciprocamente. Raramente,

però, la vita è ideale. Ogni persona incontra

avversità e nessun soggiorno sulla terra è 

permanentemente senza problemi. Senza 

le prove, le debolezze, le malattie e la morte

non apprenderemmo le lezioni che siamo

venuti a imparare qui. Il presidente Spencer W.

Kimball (1895–1985) ha spiegato: «Se guar-

dassimo alla vita terrena come se fosse tutta 

la nostra esistenza, allora il dolore, la pena, 

il fallimento e una vita breve sarebbero una

calamità. Ma se guardiamo alla vita come a

qualcosa di eterno, che si estende dal passato

premortale a un futuro eterno dopo la morte,

allora ogni avvenimento può essere visto nella

giusta prospettiva».2

Cambiamento delle responsabilità

Le malattie, gli impedimenti fisici, la morte,

il divorzio e altri fattori distruttivi possono

comportare delle difficoltà. In tali frangenti,
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può essere necessario ricorrere a

un «adattamento individuale» dei

ruoli. Un padre potrebbe doversi

assumere il compito di svolgere

altre faccende domestiche e di

seguire di più i figli, oppure una

madre, che era casalinga a tempo

pieno, potrebbe aver bisogno di

lavorare. Persino i figli possono tro-

varsi nella condizione di dover accet-

tare nuove responsabilità.

Quando avvengono fatti preoccu-

panti, anche gli altri parenti possono

essere tenuti a dare una mano. L’aiuto

può consistere nell’offrire del denaro,

dedicare del tempo a prendersi cura dei

bambini, svolgere lavori domestici, o seguire un familiare

malato o disabile. Il grado di coinvolgimento dei parenti

dipende dalla situazione e dalle necessità degli interessati.

Anche se non ci sono situazioni avverse gravi, i parenti

possono dare luogo a un sistema di sostegno importante.

L’anziano L. Tom Perry del Quorum dei Dodici Apostoli ha

insegnato: «L’edificazione di fondamenta sufficientemente

forti per sostenere una famiglia nel nostro odierno mondo

tanto turbato, richiede i migliori sforzi di ognuno di noi,

padri, madri, fratelli, sorelle, nonni, nonne, zie, zii, cugini e

così via. Ognuno deve dare il suo contributo di energie e

sforzi per affondare i pali nella terra molle sino a raggiun-

gere la roccia del Vangelo, per creare fondamenta sufficien-

temente forti da sostenere l’edificio per tutta l’eternità».3

Avversità

Potreste chiedervi perché la vostra famiglia deve soppor-

tare tante avversità, con tutte le difficoltà che esse impli-

cano. La risposta e il conforto si trovano nella visione eterna

del Vangelo. L’apostolo Paolo ci ha insegnato che la nostra

«momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più

grande, smisurato peso eterno di gloria» (2 Corinzi 4:17). 

In che modo è possibile?

L’anziano Merrill J. Bateman, membro dei Settanta, ci 

ha ricordato: «Le prove e le tribolazioni assumono molte

forme. La morte di una persona cara, un matrimonio

diverso da quello che ci aspettavamo, la mancanza del

matrimonio, il divorzio, un bambino nato con una meno-

mazione, la mancanza di figli, la perdita del lavoro, genitori

che commettono degli errori, un figlio traviato, la cattiva

salute. Questo elenco è infinito. Perché Dio permise che

nel Suo piano ci fosse posto per la delu-

sione, il dolore, la sofferenza e la morte?

L’avversità è forse necessaria perché uno

impari a vivere imitando Cristo, perché

possa ricevere l’immagine di Dio nel suo

aspetto?

La conoscenza del piano di salvezza,

della vita preterrena, della vita terrena e

della vita dopo la morte ci dà una prospet-

tiva… Opposizione, delusioni, dolori, soffe-

renza e morte sono elementi necessari per

salvaguardare il libero arbitrio e consentire

lo sviluppo spirituale (vedere 2 Nefi 11). Al

contrario, se la vita fosse limitata alla nostra

esperienza terrena, non potremmo capire

lo scopo delle avversità… Se non c’è una

prospettiva eterna, non vi sono spiegazioni ragionevoli per

la cattiveria dell’uomo verso l’uomo, né per i terremoti, le

inondazioni o i figli colpiti da menomazioni.

Dobbiamo ricordare che era Satana che voleva una terra

priva di delusioni, di prove, di avversità e di gloria, eccetto

che per se stesso».4

La guarigione mediante l’Espiazione

Nonostante sia previsto che la vita terrena ci metta alla

prova, non siamo senza aiuto divino. L’anziano Richard G.

Scott, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, ha affer-

mato: «È importante ricordare che tale guarigione può

liberarci dal nostro male o alleviare i nostri fardelli, oppure

può farci capire che è più opportuno sopportare paziente-

mente sino alla fine…

Renderci conto che alcune difficoltà della vita non tro-

veranno una soluzione qui sulla terra… Egli vuole che voi

sappiate come potete guarire quando è Sua volontà che lo

siate, e come potete ottenere la forza di vivere nelle tribo-

lazioni quando Egli vuole che queste siano uno strumento

per il vostro progresso…

Quando pensate di non poter più tirare avanti, depo-

nete temporaneamente il vostro fardello ai Suoi piedi… 

Il Signore vi darà sollievo mediante il Suo potere, quando

lo chiederete con umiltà e con fede in Gesù Cristo».5 ■

NOTE
1. «La famiglia: un proclama al mondo», Liahona, ottobre 2004, 49.
2. The Teachings of Spencer W. Kimball, Edward L. Kimball (1982),

38–39.
3. «Nato da buoni genitori», La Stella, luglio 1985, 22.
4. «Vivere imitando Cristo», La Stella, dicembre 1999, 20.
5. «Per essere guariti», La Stella, luglio 1994, 7–8.

Senza una visione
eterna, non ci sono
spiegazioni valide

delle prove che affron-
tiamo in questa vita.
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La nostra famiglia era affamata,
ma anche la donna che ci portò 
il cibo era bisognosa?

M A I J A - K A A R I N A  M Ä K I N E N

Mentre stendevo la tovaglia lisa ma pulita

sul tavolo, guardavo fuori della finestra.

Negli anni ‘60 io, mio marito e i nostri

due figli vivevamo in un paesino rurale finlandese,

Hämeenkyrö. Vedevo mia figlia di quattro anni,

Marika, e suo fratellino di tre anni, Petri, che

giocavano con il cane nel nostro prati-

cello. Mio marito stava sbrigando 

dei lavoretti in giardino.

Un sacco di cibo
e 20 markka



Raddrizzai la tovaglia e quando rialzai gli occhi

vidi una sconosciuta che camminava lungo il via-

letto, diretta alla nostra porta. Era una donna dai

capelli grigi che pareva zoppicare un po’. Non sem-

brava povera; indossava un bel vestito con un disegno

floreale e un grembiule lungo. In mano teneva una

borsa stracolma.

I miei figli la seguirono quando entrò in cucina. «Mi

scusi perché entro in casa sua in questa maniera», mi

disse, «ma dovevo venire». Poggiò la borsa sul tavolo. 

Era colma di cibo. Mentre il burro, la carne, le salsicce, 

il pane appena sfornato passarono dal tavolo nelle 

mani dei bambini, dai miei occhi iniziarono a scendere

lacrime.

«Puoi fare ora nostra nonna?» Chiese Marika alla donna.

«Posso?», rispose l’ospite. «Ne sarei felice, e tu puoi chia-

marmi zia Toini».

In quel momento mi venne in mente la preghiera che

avevo rivolto al Padre celeste: «Ti prego di mandare qual-

cuno che ci aiuti». La zia Toini era una risposta alle mie

preghiere e non solo ci aveva portato cibo, ma anche

lezioni d’amore.

Una casetta vicino al bosco

La vita a Hämeenkyrö era semplice. Avevamo com-

prato una piccola casa presso un bosco bellissimo. Mi 

ero da poco unita alla Chiesa, ma mio marito non era

interessato al Vangelo. Cercavamo di essere autosuffi-

cienti. Nel nostro giardino coltivavamo patate e altre 

verdure. Io cucivo i completi per i bambini e rammen-

davo i nostri vestiti. Avevamo bisogno ed eravamo grati

per i pacchi sorpresa di vestiti che mia madre mandava

dal nord della Finlandia.

Col passare del tempo, però, le cose peggiorarono.

Dovemmo razionare il cibo. A volte io e mio marito 

ci nutrivamo solo di patate, affinché i bambini aves-

sero qualcos’altro da mangiare. Fu qui che iniziai a 

pregare: «Caro Signore, ti prego di mandare qualcuno

che ci aiuti».

Trovai un lavoro, ma non era sufficiente. Non rimaneva

molto dello stipendio dopo aver pagato le spese, tra cui il

trasporto in autobus e la bambinaia.

Anche se eravamo in difficoltà ho sempre insegnato 

ai bambini a essere grati per tutto ciò che avevamo. Petri

benediva spesso il cibo: «Grazie, Padre celeste, per questo

porridge, ma ti prego di darci anche un pezzo

di salsiccia, se ce l’hai».

In quei momenti ho supplicato ancora di più: «Ti

prego di mandarci qualcuno ad aiutarci».

Più che a sufficienza

La zia Toini viveva in un paese vicino in un ambiente

benestante, ma non si trovava a proprio agio, poiché il pas-

sato la perseguitava. Per quanto ella fosse sempre stata

bene e avesse avuto in abbondanza, sua sorella versava in

circostanze diverse.

La sorella aveva una famiglia: un marito e due gemel-

line di tre anni. Il marito era rimasto gravemente ferito 

in un incidente sul lavoro. Poco dopo, ella si era amma-

lata di tubercolosi e, in preda alla disperazione, si era

rivolta alla zia Toini, chiedendole la piccola somma di 

20 markka e pane per le figlie. Egoisticamente, la zia

Toini si era rifiutata di aiutarla. Non passò molto che la

sorella morì di tubercolosi, mentre il marito spirò in 

conseguenza delle ferite. Degli sconosciuti adottarono 

le bambine di tre anni.

Una preghiera ogni sabato

«Fu colpa mia che mia sorella morì e che le bambine

dovettero essere adottate», mi confidò la zia Toini quel

primo giorno che la conobbi. Le lacrime mi annebbiarono

la vista mentre ascoltavo la sua storia triste, e sentii che

stava cercando il perdono.

«Mia sorella viveva proprio in questa casa», mi rac-

contò. Mi guardò negli occhi e mi consegnò 20 markka.

«Ecco qui. Prega che Dio mi perdoni». Dopo un po’ si

ricompose, si alzò e disse: «Beh, diamoci da fare. Porterò

un po’ di legna così possiamo preparare la cena».
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Mentre portava l’acqua attinta dal pozzo, offrii una 

preghiera diversa: «Grazie, Padre celeste. Sia benedetta 

la borsa piena e i 20 markka».

Ogni sabato la zia Toini veniva alla stessa ora, con una

borsa piena di cibo e 20 markka. Non ha mai chiesto in

che modo potesse aiutare; si metteva direttamente a

lavorare. Qualche volta rimaneva a casa nostra per uno 

o due giorni. In quelle occasioni la mattina era sempre 

la prima ad alzarsi per preparare il porridge. Ci comprava

delle pentole e delle padelle nuove quando ne ravvisava 

la necessità. Talvolta lavava i nostri panni a mano.

Le settimane trascorrevano veloci in attesa del sabato 

e della visita della zia Toini. Talora le parlavo della Chiesa 

e molte volte pregavamo insieme. Marika e Petri erano

molto felici ogni volta che veniva, ed ella non dimenticò

mai di portare delle salsicce per Petri. Sembrava che le

piacesse trascorrere del tempo con la nostra famiglia e

pensavo che, forse, le stavamo dando qualcosa indietro.

Fiori e amore

La zia Toini ci faceva visita regolarmente da tre anni.

Un sabato, però, non venne e non si fece vedere 

neppure il giorno dopo. In seguito venimmo a

sapere che la zia Toini era appena uscita 

da un negozio e si era diretta verso la

nostra casetta, quando era caduta

al suolo per non ripren-

dersi più.

Noi tutti ci

recammo al suo fune-

rale. Quando arrivammo non conoscevamo

nessuno, né sapevamo quando sarebbe stato

bene che deponessimo i nostri fiori sulla sua

tomba. Decidemmo di adagiare per ultimi i fiori 

in segno di gratitudine, per darle l’addio.

Dopo il funerale, una donna si avvicinò e si presentò

come la figlia della zia Toini. «Avreste potuto depositare 

i fiori per primi. Mia madre era molto affezionata a voi», 

ci disse. «Qual è stata l’influenza che l’ha cambiata? Era

gretta ed egoista, ma negli ultimi tre anni è diventata una

persona nuova. Era diventata dolce e affettuosa».

Non seppi che dire, se non: «È stato l’amore».

La famiglia e le benedizioni del tempio

Benché siano trascorsi più di quarant’anni da quando

incontrai per la prima volta la zia Toini, sto ancora impa-

rando dalle lezioni che impartì con la borsa di cibo. Ella 

è stata una mia insegnante: mi ha mostrato in che modo

desiderare il perdono e come rendere servizio e aiutare.

Ora comprendo che anche se veniva per sfamarci, anche

lei è stata nutrita.

Vent’anni dopo il suo funerale, Petri ha scoperto che

siamo imparentati con la zia Toini attraverso la genealogia

di mio marito, così abbiamo celebrato le ordinanze del

tempio in suo favore. Oh, che giorno gioioso sarà quando

ci incontreremo di nuovo dall’altro lato del velo!

La zia Toini esemplificò l’amore e il cambiamento di

cuore, ispirandoci. Mi ricorderò per sempre la sua borsa

piena di cibo e i 20 markka, sperando di poter percorrere

lo stesso suo sentiero, poiché è la via che il Salvatore ci ha

indicato di seguire. ■

Maija-Kaarina Mäkinen è membro del Rione di Tampere 2, 
Palo di Tampere, Finlandia.
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I L  R A P P O R T O  
C O N  M I A  M A D R E
Nicole Lerios Randall

O R A A D O R O
L A D O M E N I C A
Lucile Sautron

DD
a giovane mi ero posta la meta 

di conseguire un diploma che

avesse a che fare con lo sport.

Pregai molto, chiedendo al Signore di

fare in modo che gli allenamenti fos-

sero il sabato. Ciò nonostante, gli alle-

namenti della mia squadra furono

programmati la domenica. Dovetti fare

una scelta: rinunciare al mio obiettivo o

saltare la chiesa. Dato che entrambe le

cose erano importanti per me, feci dei

compromessi: sarei andata agli allena-

menti per due domeniche consecutive,

poi la terza mi sarei recata in chiesa.

Purtroppo, questa piccola deviazione

dalla mia fede mi condusse al peccato,

il che mi causò grandi sofferenze.

Non ci volle molto per rendermi

conto del mio errore. Chiesi di far

parte di una squadra diversa, tuttavia,

era troppo tardi: erano stati commessi

degli errori. Avevo lasciato socchiuso

l’uscio e Satana lo aveva spalancato.

Alla fine rinunciai alle competizioni

sportive.

Appresi due lezioni importanti: 

la prima è che quando cerchiamo 

di scendere a compromessi con il

Signore, ci mettiamo in una situazione

di grande pericolo; la seconda, è che

avevo fatto lo sbaglio di credere che 

la mia fede fosse abbastanza forte 

che potessi fare a meno delle riunioni

domenicali. Il nostro spirito ha biso-

gno di nutrimento, proprio come il

corpo. Se mangiassimo solo un pasto,

per poi saltarne due, non potremmo

rimanere in buona salute.

Ora adoro la domenica. Il Signore

mi ha aiutato oltre misura negli studi 

e nella salute. ■

Lucile Sautron è membro del Rione di
Basilea, Palo di Berna, Svizzera.

MM
olti giovani nel corso 

dell’adolescenza non hanno

buoni rapporti con i genitori.

Quando avevo sedici anni, iniziai 

a pensare che io e mia madre non

avremmo mai avuto una conversa-

zione che non finisse in lacrime o

con porte sbattute.

Durante un litigio particolare, gri-

dai parole piene di rabbia, mi precipi-

tai in stanza e sbattei la porta quanto

più forte riuscii. Mi gettai sul letto

con lacrime calde di rabbia che mi

scendevano dalle guance. La mia

mente fu percorsa da pensieri: «In

che modo posso sistemare questa

cosa? Che cosa posso fare per smet-

tere di litigare sempre?»

Poi, come se il Coro del Taber-

nacolo fosse nella mia stanza, con

tanta chiarezza udii queste

parole: «Ei vive, pronto 

a consolar; Ei vive ed

ode il mio pregar… Ei vive e calma

l’alma mia; Ei vive e appiana la mia

via» («Io so che vive il Redentor»,

Inni, 82). Sentii la presenza dello

Spirito Santo e l’amore del Padre

celeste che mi circondava, e com-

presi che tutto sarebbe andato 

a posto.

Quel giorno per me fu il momento

della svolta. Il Padre celeste sapeva 

di che cosa avevo bisogno. La musica 

ha nella mia vita un ruolo importan-

tissimo. Io ero stata aiutata grazie al

fatto di aver ascoltato e imparato le

parole degli inni, che mi confortarono

e mi rafforzarono proprio quando ne

avevo bisogno. Esse ci possono aiu-

tare nei momenti difficili.

Oggi io e mia madre siamo grandi

amiche. Stiamo entrambe servendo

nella Primaria del nostro rione e mi

piace moltissimo lavorare con lei in

chiesa e a casa. ■

Nicole Lerios Randall è membro del 
Rione di Springs, Palo di Benoni,

Repubblica Sudafricana.
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traduttore e un profeta, avendo tutti i doni di

Dio che Egli conferisce al capo della chiesa»

(DeA 107:91–92).

E di nuovo:

«Vi do il mio servitore Joseph perché sia

l’anziano presiedente su tutta la mia chiesa,

perché sia un traduttore, un rivelatore, un

veggente e un profeta.

Gli do come consiglieri il mio servitore

Sidney Rigdon e il mio servitore William Law,

affinché costituiscano un quorum e una Prima

Presidenza, per ricevere gli oracoli per l’intera

chiesa» (DeA 124:125–126).

«Tre Sommi Sacerdoti Presiedenti del

Sacerdozio di Melchisedec, scelti dal corpo,

nominati e ordinati a quell’ufficio, e sostenuti

dalla fiducia, dalla fede e dalle preghiere della

chiesa, formano il quorum della Presidenza

della chiesa» (DeA 107:22).

Stabilito per rivelazione

Il compito del presidente della

Chiesa e del quorum della

Prima Presidenza verso 

la Chiesa intera 

in tutto il mondo è 

chiaramente stabilito 

in queste rivelazioni

riportate in Dottrina 

e Alleanze.

Al contempo, 

ci è indicato che il

Quorum dei Dodici

Apostoli è «eguale 

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

Sin dal tempo dell’organizzazione della

Chiesa è stata designata un’autorità

presiedente su di essa. Il 6 aprile

1830, «Joseph Smith jun… fu chiamato da

Dio e ordinato apostolo di Gesù Cristo per

essere il primo anziano di questa chiesa»

(DeA 20:2).

Meno di due anni dopo, il 25 gennaio

1832, egli fu ordinato «alla Presidenza del

Sommo Sacerdozio» (DeA 81:2; vedere

anche DeA 82).

Con il maturare della Chiesa, rivelazioni

successive definirono l’ufficio del presidente

e del quorum della Prima Presidenza:

«E inoltre, il dovere del Presidente dell’uf-

ficio del Sommo Sacerdozio è di presiedere

sull’intera chiesa e di essere simile a Mosè…

di essere un veggente, un rivelatore, un 
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Il quorum della 
Prima Presidenza

Il compito del presi-
dente della Chiesa 
e del quorum della
Prima Presidenza
verso la Chiesa intera
in tutto il mondo è
chiaramente stabilito
nelle rivelazioni
riportate in Dottrina
e Alleanze.
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in autorità e potere ai tre presidenti summenzionati»

(DeA 107:24).

I Settanta, similmente, «formano un quorum, eguale 

in autorità a quello dei Dodici testimoni speciali, ossia

Apostoli, appena citati» (DeA 107:26).

Viene da porsi la domanda: in che senso sono eguali in

autorità? Parlando della questione, il presidente Joseph F.

Smith (1838–1918) ha insegnato: «Desidero correggere

una diceria che si è sparsa abbastanza tra le persone, cioè

che nella Chiesa i Dodici Apostoli abbiano eguale autorità

a quella della Prima Presidenza. Ciò è corretto, quando

non c’è una presidenza, ma solo i Dodici; tuttavia, quando

ci sono i tre anziani presiedenti che posseggono l’autorità

per presiedere nella Chiesa, l’autorità dei Dodici non è

eguale alla loro. Se lo fosse, ci sarebbero due autorità

eguali e due quorum del sacerdozio sullo stesso livello,

che opererebbero in parallelo, e ciò non può essere, per-

ché ci deve essere una testa» (Elders’ Journal, 1 novem-

bre 1906, 43).

Allo stesso modo, i Settanta, che operano sotto la 

direzione dei Dodici, sarebbero eguali in autorità solo

nell’evento che la Prima Presidenza e il Quorum dei

Dodici Apostoli fossero in qualche modo distrutti.

Ci sono stati periodi lunghi durante i quali non c’era il

quorum della Prima Presidenza. Dopo la morte del profeta

Joseph Smith, l’autorità presiedente cadde sul Quorum 

dei Dodici Apostoli, con Brigham Young come presidente.

Ciò continuò per tre anni e mezzo. In seguito al decesso 

di Brigham Young, l’autorità ancora una volta ritornò al

Quorum dei Dodici per tre anni e due mesi. Alla scom-

parsa di John Taylor, trascorsero un anno e nove mesi

prima che la Prima Presidenza fosse riorganizzata.

Da allora la riorganizzazione della presidenza è avve-

nuta nel giro di pochi giorni dal decesso del presidente.

In tutti i casi il membro del Quorum dei Dodici Apostoli

più anziano nella chiamata è divenuto il presidente della

Chiesa. L’anzianità dipende dalla data dell’ordinazione

all’apostolato.

La delega delle responsabilità

È ovvio che anche se la Prima Presidenza presiede e 

ha giurisdizione su tutti gli elementi della Chiesa, ci deve

Il presidente Gordon B. Hinckley (centro), il presidente Thomas S. Monson, primo consigliere (sinistra), e il presidente James E.

Faust, secondo consigliere (destra), costituiscono la Prima Presidenza da oltre dieci anni.
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essere una delega dell’autorità e delle responsabilità ad

altre persone, al fine di portare avanti i vasti compiti della

Chiesa in tutto il mondo.

«I Dodici sono un Sommo Consiglio Presiedente

Viaggiante, per officiare nel nome del Signore, sotto la

direzione della Presidenza della chiesa, in accordo con le

istituzioni dei cieli; per edificare la chiesa e regolarne tutti

gli affari in tutte le nazioni, in primo luogo verso i Gentili e

in secondo luogo verso i Giudei.

I Settanta», similmente, «devono agire nel nome 

del Signore, sotto la direzione dei Dodici, ossia del

sommo consiglio viaggiante, nell’edificare la chiesa 

e nel regolarne tutti gli affari in tutte le nazioni» 

(DeA 107:33–34).

Pertanto, in pratica, sotto la direzione della Prima

Presidenza ai Dodici e ai Settanta sono affidate molte

delle responsabilità riguardanti gli affari della Chiesa. Tra

di esse ci sono la proclamazione del Vangelo alle nazioni

della terra e l’amministrazione dei vari programmi che

hanno a che fare con i santi.

Per compiere questo, devono essere portate avanti

altre opere: vanno costruite e mantenute le case di

riunione, bisogna tradurre e stampare le pubblicazioni

della Chiesa, e occorre risolvere altre questioni di natura

temporale. Al Vescovato Presiedente sono assegnate que-

ste responsabilità. Sempre sotto la direzione della Prima

Presidenza, il Vescovato stabilisce i metodi e i mezzi per

la raccolta delle decime e delle offerte dei fedeli, si
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prende cura del programma del benessere per assistere 

i poveri e i bisognosi, e ricopre molte altre funzioni.

In questo modo, con una struttura gestionale relativa-

mente semplice e chiara, la Chiesa porta avanti i propri

programmi nel mondo. L’organizzazione ecclesiastica è

strutturata in modo tale che la crescita può essere accomo-

data con l’allargamento del corpo dei Settanta, come mini-

stri ecclesiastici, e con l’aggiunta di dipendenti che si

occupano degli affari temporali.

Inoltre, uno degli Articoli di Fede dichiara: «Noi 

crediamo in tutto ciò che Dio ha rivelato, in tutto ciò 

che rivela ora, e noi crediamo che Egli rivelerà ancora

molte cose grandi e importanti relative al Regno di Dio» 

(Articoli di Fede 1:9).

In altre parole, crediamo nella rivelazione continua. 

È responsabilità peculiare del presidente della Chiesa

ricevere rivelazioni per la Chiesa intera. Ogni altro diri-

gente ha diritto a ricevere rivelazioni in merito ai suoi

doveri e competenze specifici ma, per quanto attiene 

la Chiesa intera, spettano solo al suo presidente.

La guida per rivelazione

Abbiamo le opere canoniche che sono state accettate

come Scritture attraverso il sostegno dei santi. Sorge

quindi spontanea una domanda: da allora sono state rice-

vute altre rivelazioni e se ne ricevono oggi?

Non ho dubbi.

Nella Chiesa sono stato tre anni e mezzo un assistente ai

Dodici, il quale gruppo degli assistenti poi è entrato a fare

parte del Primo Quorum dei Settanta; vent’anni membro

del Quorum dei Dodici Apostoli; ventiquattro anni mem-

bro della Prima Presidenza; negli ultimi dieci anni ne sono

stato il presidente. Ho visto molti cambiamenti che sono

assolutamente certo fossero frutto di rivelazioni.

Di tanto in tanto sono stato intervistato da giornalisti e

quasi ogni volta mi hanno chiesto: «In che modo il profeta

della Chiesa riceve rivelazioni?»

Ho risposto che le rivelazioni giungono ora come è

accaduto nel passato. A questo riguardo, ho raccontato 

ai giornalisti l’esperienza di Elia dopo la sua controversia
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Per motivi pratici, ai Dodici e ai Settanta sono conferite molte

responsabilità, sotto la direzione della Prima Presidenza, per

gli affari ecclesiastici della Chiesa.



«Ed ecco passava l’Eterno. Un vento forte, impetuoso,

schiantava i monti e spezzava le rocce dinanzi all’Eterno,

ma l’Eterno non era nel vento. E dopo il vento, un terre-

moto; ma l’Eterno non era nel terremoto.

E, dopo il terremoto, un fuoco; ma l’Eterno non era 

nel fuoco. E, dopo il fuoco, un suono dolce e sommesso»

(1 Re 19:11–12).

Questo è il modo. C’è un suono dolce e sommesso,

che giunge in risposta a una preghiera. Giunge attra-

verso i suggerimenti dello Spirito, magari nel silenzio

della notte.

Ho dei dubbi in merito? Niente affatto. L’ho visto acca-

dere caso dopo caso. Forse negli ultimi anni la rivelazione

più largamente pubblicizzata è quella che ha ricevuto il

presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) riguardo all’i-

doneità di tutti gli uomini degni all’ordinazione al sacerdo-

zio (vedere Dichiarazione Ufficiale 2). Il risultato di tale

rivelazione è stato grandioso.

Uno sviluppo continuo

Ci sono state altre rivelazioni non di pubblico domi-

nio, come, ad esempio, quella sul metodo di finanziare

le operazioni locali della Chiesa. Per molti anni, i santi

non solo pagavano la decima e le offerte di digiuno, ma

contribuivano generosamente al bilancio del proprio

rione. Partecipavano al costo

dell’acquisizione degli immo-

bili e alla costruzione degli

edifici della Chiesa. C’è stato

poi un cambiamento importante:

è stato stabilito che tutti quei

costi sarebbero stati coperti dai

fondi delle decime. Questo

cambiamento ha rappresentato

un grande atto di fede basato

su una rivelazione.

Oggi tutte queste cose sono

finanziate attraverso la decima.

Ciò che è meraviglioso è che 

la Chiesa non è mai stata 

in una condizione econo-

mica migliore di quella



attuale. Quando ha dato le rivelazioni moderne, il

Signore ha mantenuto la Sua promessa antica.

Il concetto di tempio più piccolo è giunto, ritengo,

come rivelazione diretta. Ho spiegato varie volte come

ciò è accaduto. I benefici ricevuti dal nostro popolo con

la costruzione di questi edifici sacri più piccoli sono stati

notevoli.

Un altro esempio: alcuni anni fa è risultato evidente

che il Tabernacolo di Salt Lake non poteva accomodare

tutti coloro che desideravano assistere alle nostre con-

ferenze generali. Che cosa potevamo fare?

Sono convinto che l’edificazione del grande

Centro delle conferenze sia il frutto della

volontà del Signore espressa per rivelazione.

L’erezione di tale costruzione è stata un’im-

presa coraggiosa, che ha significato lo sman-

tellamento di strutture storiche, rimpiazzate

da questo auditorio, che è costato milioni 

di dollari.

Ora, in questo momento, dobbiamo chiu-

dere il Tabernacolo per rafforzarlo contro i 

terremoti e per ristrutturarlo per via della 

sua età. Mi chiedo: che cosa faremmo

senza il Centro delle conferenze?

È così che vanno le cose. Potrei menzionare altri

esempi, ma non occorre. Il nocciolo della questione è

che Dio sta rivelando la Sua volontà come lo ha fatto 

nell’antichità. Egli sta guidando la Sua chiesa attraverso 

i Suoi servitori prescelti.

La Prima Presidenza porta sulle proprie spalle un 

fardello enorme e pesante. Ciò è possibile solo grazie

all’organizzazione vasta ed efficiente. Non abbiamo 

nulla da temere per il futuro. La struttura esistente por-

terà avanti tutto il lavoro che sarà richiesto. Potrebbero

esserci delle modifiche nei programmi, ma questa è 

l’opera di Dio e il suo destino è chiaro. Proseguirà

«come la pietra che è staccata dalla montagna

senz’opera di mano, rotolerà finché avrà 

riempito la terra intera» (DeA 65:2).

Non dubitate mai di tale

destino. ■
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Nel dicembre 1996 mi sono

ritrovata a servire a tempo

pieno nella Missione di

Monterrey Nord, in Messico. La 

mia collega era una giovane sorella

proveniente dallo Utah. Era il mio

primo Natale lontano da casa, senza

figli e nipoti, e non riuscivo a smet-

tere di pensare a ciò che stessero

facendo e a chi stesse preparando 

la cena, dal momento che io non

ero lì in cucina.

Ero più taciturna del

solito, così la mia col-

lega mi abbracciò e mi

disse: «Le preparerò

una cena squisita». Le

fissai il volto grazioso 

e i bellissimi occhi blu,

che mi stavano osser-

vando con tanto affetto,

nel modo in cui i miei

figli e nipoti mi guar-

dano. Le sorrisi.

La cena che preparò

consisteva semplice-

mente in una bevanda

calda a base di cannella,

ma per me fu una vera deli-

zia. Avevo quarantasei anni,

lei solo ventuno. Mi ero 

sempre preoccupata di 

dare, senza pensare a rice-

vere. Come missionarie 

non avevamo denaro da

dare, così, invece, dona-

vamo amore e servizio.

Senza che la mia collega 

lo sapesse, le avevo com-

perato un paio di guanti 

e una sciarpa che la proteggessero

dal freddo. Ecco il mio regalo per

lei. Ma ella mi diede qualcosa che

non poteva essere acquistato con

tutto l’oro del mondo: amore e 

servizio.

Quella sera il suo dono m’inse-

gnò che Natale è per dare la parte

più bella di noi stessi, ossia i senti-

menti del cuore. Timidamente 

tirai fuori i miei doni per la mia 

cara collega. Avvertii la modestia 

del mio dono che le avevo com-

prato, paragonato al suo grande

affetto.

Dopo il mio rientro dalla mis-

sione, ogni Natale ho raccontato 

ai miei figli e nipoti quella meravi-

gliosa esperienza. Sarò per sempre

grata al mio Padre celeste e a Gesù

Cristo per la festività del Natale e

alla mia collega per il suo esempio

d’amore. ■

Lucía Rivero Romero è membro del Rione
di Juárez, Palo Tenayo di Città del Messico.

Un dono dal cuore
Lucía Rivero Romero

I l dono della
mia collega
m’insegnò che

Natale è per dare
la parte più bella
di noi stessi, ossia 
i sentimenti del
cuore.
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Paglia per la mangiatoia
Sue Jones

Quando la conoscenza dei

nostri figli varcò le mura pro-

tettive di casa, Natale divenne

sempre più Babbo Natale e decora-

zioni splendenti. Man mano che que-

sto entusiasmo e attesa crebbero, la

nascita del nostro Salvatore appariva

sempre più lontana dal cuore e dalla

mente. Io e mio marito Bob cer-

cammo di portare il vero spirito del

Natale nella nostra celebrazione,

affinché questo evento fosse vera-

mente significativo per tutta la fami-

glia. Un Natale stabilimmo delle

tradizioni che ci hanno aiutato profi-

cuamente e hanno contribuito per

molti anni a vivere bene lo spirito

della festività.

Nella prima settimana di dicem-

bre scegliemmo una lezione della

serata familiare che si concentrasse

sul rendere servizio come modo 

di celebrare il periodo natalizio.

Costruimmo una mangiatoia di 

cartone e avevamo un contenitore

pieno di paglia. Ogni volta che uno

di noi compiva un atto di servizio,

mettevamo un filo di paglia nella

mangiatoia. I bambini si davano

grandemente da fare per trovare atti

di gentilezza con i quali guadagnare

un filo di paglia per la mangiatoia 

di Gesù bambino. Quell’anno riem-

pimmo la mangiatoia ben tre volte.

Bob trovò una lanterna come

quelle antiche nella vetrina di un

negozio di decorazioni natalizie. La

comprò ed essa ci fornì l’ispirazione

per l’evento culminante della nostra

celebrazione religiosa. La Vigilia,

dopo la festa e la cena, i bambini 

si prepararono per la notte e anda-

rono di sopra nella stanza da letto

più grande, lontano dal presepe,

che era in soggiorno. Spegnemmo

tutte le luci in casa e spiegammo ai
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Ogni volta 
che uno 
di noi com-

piva un atto di ser-
vizio, mettevamo
un filo di paglia
nella mangiatoia.



bambini che avremmo fatto un pel-

legrinaggio per vedere il Re dei re

che era appena nato. Ci prepa-

rammo per il viaggio cantando

gli inni tradizionali e poi ci

dirigemmo verso il soggiorno,

cantando «Venite, fedeli». Bob

guidava il gruppo, tenendo la

lanterna con la fiamma tremo-

lante che illuminava il nostro

cammino.

Quando raggiungemmo 

la piccola mangiatoia, ci

sedemmo riverentemente 

e cantammo qualche altro

canto natalizio. Presentammo

poi la mangiatoia a Gesù

bambino. Essa era piena di

paglia, che rappresentava 

i doni di amore che ave-

vamo fatto durante il

mese. Chiunque volesse

poté esprimere il suo amore 

per il Salvatore. Quella sera, lo

Spirito del Signore era nella nostra

casa e nel nostro cuore. I bambini

andarono con calma e in silenzio a

letto, sempre attendendo con ansia

la mattina seguente, però sentendo

anche amore e gratitudine per Gesù

bambino, la cui nascita stavamo

celebrando.

Ogni anno, quando ci ritroviamo

intrappolati nelle preparazioni caoti-

che per il Natale, proviamo un senso

di pace, sapendo che l’aspetto mate-

riale sarà mitigato, almeno in parte,

da qualche momento di pia adora-

zione. Pur nella grande attesa del

mattino di Natale, i bambini non

vedono l’ora di trascorrere alla

Vigilia quel momento speciale con 

il Re appena nato. ■

Sue Jones è membro del Rione di Bountiful
31, Palo di Bountiful, Utah.

Nel gennaio 2001, mio marito,

Peter, divenne disoccupato e,

poco dopo, nacque il nostro

terzo figlio. Quando egli trovò lavoro

a cinquecento miglia di distanza, ci

trasferimmo. Per quanto il lavoro gli

piacesse, l’anno andò molto male

economicamente e avevamo a mala

pena denaro per pagare l’affitto e 

le spese. La nostra piccola scorta di

cibo in breve scomparve, e Natale 

si stava avvicinando. Fu allora che il

datore di lavoro di Peter ci fece un

regalo di Natale inaspettato: tutti i

dipendenti del suo dipartimento

sarebbero stati lasciati a casa per 

un mese.

Pertanto, mio marito si trovò di

nuovo senza lavoro. Il Signore, tut-

tavia, non si dimenticò di noi. A

Peter fu chiesto di aiutare diversi

fedeli e, durante questo lavoro,

fummo sostenuti economicamente.

Non fummo neppure dimenticati a

Natale: un giorno le sorelle missio-

narie suonarono il nostro campa-

nello e ci consegnarono un pacco a

nome di una famiglia anonima del

nostro rione. Quando lo aprimmo

trovammo molti doni incartati in

maniera curata, su ognuno

dei quali era scritto il

nome di uno di

noi. Trovammo

anche una busta

contenente

denaro, come se i regali non fossero

stati abbastanza!

La sera della Vigilia il campanello

suonò di nuovo. Un pacco davanti

all’uscio conteneva altri regali bene

impacchettati per ognuno di noi.

Eravamo veramente felici. Ringraziai

il nostro Padre celeste per i piccoli

miracoli che aveva fatto avverare.

Sono inoltre grata ai santi che sono

stati tanto affettuosi, anche se erano

solo cinque mesi che vivevamo lì.

Non sappiamo chi ci abbia aiu-

tato in quei momenti difficili, ma

non posso fare a meno di pensare

alle parole del Salvatore: «Perché

ebbi fame, e mi deste da mangiare;

ebbi sete, e mi deste da bere»

(Matteo 25:35). ■

Iris Lehmann è membro del Rione di
Salisburgo, Palo di Salisburgo, Austria.

Disoccupato per le festività
Iris Lehmann



Gary B. Lundberg

Ogni vigilia di Natale mia

moglie prepara il mio piatto

preferito: la zuppa di mollu-

schi. Abbiamo aggiunto la zuppa alla

nostra tradizione natalizia, non solo

perché ci piace, ma perché ci ricorda

l’amore infinito del Salvatore per noi.

Dopo l’ultimo boccone, raccontiamo

la storia della zuppa di molluschi, che

ci accadde anni fa quando i bambini

erano piccoli.

Era un lunedì sera e io stavo rinca-

sando dal lavoro. Attendevo con ansia

di divertirmi e rilassarmi con mia

moglie e i bambini in occasione della

serata familiare. Mentre mi stavo diri-

gendo verso l’entrata posteriore, mi

aspettavo di vedere i bambini che gio-

cavano tranquillamente e la cena che ci

attendeva a tavola. Non era invece così.

Mia moglie, Joy, era arrivata a casa

solo poco prima di me. Aveva avuto

una giornata molto intensa e tutti 

i bambini cercavano di attirare la 

sua attenzione. Quando cercammo 

di sistemare le cose con i piccoli,

apprendemmo che ognuno di loro

aveva dei compiti di scuola da com-

pletare proprio quella sera. Joy era

sfinita, dovevamo preparare la cena,

tenere la serata familiare e, sempre

mia moglie, si era impegnata a prepa-

rare zuppa di molluschi per sessanta

sorelle che avrebbero preso parte al

pranzo della Società di Soccorso pre-

visto per il giorno successivo.

Ci dividemmo i compiti: Joy pre-

parò la cena, io aiutai i bambini con i

compiti e tenemmo la serata fami-

liare. Misi poi i figli a letto, mentre

mia moglie iniziò a cucinare la

zuppa. Per le 21:30 i bambini erano

sotto le coperte. Entrai in cucina,

dove Joy era affaccendata nella pre-

parazione degli ingredienti per la

zuppa di molluschi. La procedura è

piuttosto lunga e in qualche modo

complicata. La zuppa va continua-

mente girata e deve bollire alla tem-

peratura giusta, altrimenti brucia.

Il mattino dopo ella sarebbe

dovuta uscire alle 8, pertanto il piatto

doveva essere preparato quella sera.

Le chiesi se voleva che l’aiutassi. Mi

rispose che tutto era sotto controllo,

così mi recai di sopra per studiare per

il mio corso di elettronica.

Verso le 23:30 Joy venne in stanza

con una piccola scodella di zuppa.

Ero intento a saldare un pezzo su un

circuito stampato. Quando alzai lo

sguardo, ella se ne era già andata. 

Lì c’era la scodella che conteneva

un’eccezionale zuppa fumante. Me

ne misi una cucchiaiata in bocca,

pensando che fosse squisita. Rimasi

sbigottito. Non potevo credere al

suo sapore. Era orribile! Sapeva di

bruciato. Non poteva essere. Come

potevo dirlo a mia moglie?

Con tutto il mio tatto e coraggio,

scesi di sotto. Era seduta in cucina,

stanca e sconsolata. Le dissi, quanto

più gentilmente potevo: «Mia cara,

non puoi servirla. Sa di bruciato». Mi

guardò e iniziò a piangere. «Speravo

non te ne accorgessi. Stavo conti-

nuando a girare e, all’improvviso, ho

notato delle particelle nere venire in

superficie. Immediatamente l’ho tolta

dal fuoco e l’ho versata in un’altra

pentola, sperando non fosse tardi». Le

lacrime scendevano copiose e sem-

brava disperata. «Sono stanca, è tardi

e non abbiamo i soldi per ricomprare

gli ingredienti. Che cosa facciamo?»

L’abbracciai e le dissi che aveva

bisogno di dormire. «Ma non posso,

devo ancora pelare e tagliare le

carote». L’accompagnai in stanza.

Pregammo ed ella si coricò. Quando

chiusi la porta era già addormentata.

Mi diressi in cucina, chiedendomi

che cosa avrei potuto fare.

Afferrai il libro di cucina e cercai

nell’indice «prodotti con latte bru-

ciati». Niente. Cercai persino di 

telefonare a un programma radiofo-

nico notturno in cui si parlava di

qualsiasi argomento. Non riuscii 

a mettermi in contatto, così mi 

misi sul lavandino a pelare carote.

Provai un momento di panico asso-

luto. Avevo fatto tutto il possibile.

Rimaneva solo una cosa da fare:

44

La storia della zuppa 
di molluschi
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andai in soggiorno al buio e 

m’inginocchiai.

Non mi sentii molto a mio agio nel

chiedere qualcosa riguardo a una que-

stione tanto futile. Ciò, però, non era

privo d’importanza per Joy. «Padre

celeste, so che ci sono persone che

hanno problemi gravi, ma io non ho

nessun altro cui rivolgermi. Ho fatto

tutto ciò che so. Questa faccenda è

molto importante per mia moglie, il

che la rende importante anche per

me. Ella è fedele e cerca di fare tutto

ciò che le viene chiesto». Presi fiato.

«Padre, ti prego, togli il sapore di bru-

ciato dalla zuppa prima di domani

mattina. Ti chiedo di

perdonarmi per averTi chiesto una

cosa tanto banale, ma ti prego di aiu-

tare mia moglie». Dopo andai a letto.

Verso le 6:30 mia moglie si sedette

a letto e mi domandò: «Che cosa

devo fare?» Le spiegai che

le carote erano a posto 

e che doveva vestirsi e

andare a provare la zuppa.

Ne versò un po’ in un

pentolino e la riscaldò.

Quando l’assaggiò, mi

guardò con le lacrime che

le scendevano dagli occhi

e mi disse: «Non ci sono

particelle bruciate e il

sapore è buono. Che cosa

hai fatto?» Le raccontai 

ciò che era successo ed

entrambi ci rendemmo

conto dell’aiuto che Egli 

ci aveva dato. Ci inginoc-

chiammo in preghiera 

e ringraziammo il Padre

celeste per il Suo amore 

e la Sua sollecitudine nei

nostri riguardi.

Che metodo usò il Signore? Non

lo so. Perché soddisfece la richie-

sta? Non lo so. Ciò che so è che

Egli ha detto: «Chiedete e vi sarà

dato» (Matteo 7:7), e io Gli avevo

creduto. Quella volta, così, ci

aveva aiutato.

Sì, la zuppa di molluschi fu ser-

vita alle sorelle. Tutte la elogia-

rono e chiesero la ricetta.

Riteniamo le festività

natalizie il momento

migliore dell’anno per

ricordare a noi stessi e

ai nostri figli di quanto

il Salvatore si preoc-

cupi di noi e che, 

per Lui, ogni piccola

cosa conta. ■

Gary B. Lundberg è
membro del Rione
Edgemont 14, Palo
Edgemont di Provo,
Utah.

Quando
mia moglie
assaggiò 

la zuppa di mollu-
schi, mi guardò
con le lacrime che
le scendevano
dagli occhi e mi
disse: «Non ci sono
particelle bruciate
e il sapore è

buono. Che
cosa hai

fatto?»
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I L  D O N O
E T E R N O
«In questo periodo

natalizio in cui 

vengono fatti dei

regali, non dimen-

tichiamo che Dio

diede Suo Figlio, e che Suo Figlio

diede la propria vita affinché ognuno

di noi potesse avere il dono della vita

eterna».

Presidente Gordon B. Hinckley, «The Son of

God», Ensign, dicembre 1992, 6.

«Là, nell’Oriente lontano, lontan»

«Là, nell’Oriente lontano, lontan» è l’unico canto natali-

zio contenuto nell’innario in inglese scritto da un Santo

degli Ultimi Giorni. Nel 1869, John Macfarlane di St. George,

Utah, desiderava che il suo coro cantasse qualcosa di

nuovo per il concerto di Natale. Dopo aver stentato a

scrivere un inno senza successo, una notte Macfarlane si

svegliò e stese il testo e la musica di «Là, nell’Oriente lon-

tano, lontan». L’inno costituisce un’aggiunta molto bella

ai canti natalizi ed è ben conosciuto sia nella Chiesa

sia fuori di essa. (Vedere Inni, 129.)

Lo sapevi che…?
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È un amico vero?
Gli amici hanno molta influenza nella nostra vita. I tuoi amici ti stanno aiutando a tirare fuori il meglio di te,oppure ti stanno sviando da come dovresti condurre lavita? Questo quiz ti aiuterà a vedere che tipo d’influenzahanno su di te i tuoi amici, come pure t’insegnerà in chemodo essere tu stesso un amico migliore. Scegli la rispostache meglio descrive il modo in cui pensi che un tuo amicopotrebbe rispondere in ognuna delle situazioni. Servitidella chiave di lettura alla fine per calcolare il punteggio.

1. Ti trovi a una festa divertente, ma la gente inizia a bere. Vuoi andare a casa e l’amico ti dice:a. Giusto. È meglio che andiamo a casa. Telefono a miamadre che verrà a prenderci.b. Non fare il santarello. Un goccetto non ha mai fattomale a nessuno.
c. Perché non rimani e ti diverti un po’? Non sei costrettoa bere.

2. Ti viene chiesto di uscire con una persona del sessoopposto, ma compirai sedici anni solo tra qualchemese. Quando spieghi il motivo per cui non esci, l’amico ti dice:
a. Sei fuori di testa? Devi andarci! È la festa da ballo piùimportante dell’anno!

b. Va bene, ma rimpiangerai di non esserci andato. Non puoi fare un’eccezione, questa volta?c. Bene, se è questo ciò che veramente vuoi. È bello che sei fedele a ciò in cui credi.

3. A scuola devi consegnare un compito di geografia e tutti si stanno passando le risposte prima della lezione.Ti eri completamente dimenticato del compito e l’amico ti dice:
a. Non preoccuparti. Un compito solo non conta nulla.b. Se ti spicci riesci a completarlo prima della lezione.c. Veloce, ecco il mio compito. Copialo.

4. Tu e l’amico siete in un negozio dove affittano film e volete sceglierne uno da guardare. Lui ne prendeuno con un contenuto non buono e tu gli spieghi ilmotivo per cui non è bene guardare un film inadatto.Egli dice:
a. Va bene, prendiamone un altro.b. Lo guarderemo a casa mia e i tuoi genitori non lo verranno a sapere.

c. Ma dai, solo questa volta. Non c’è veramente nulla di male in questo film.

Punteggio:
1. a=3 b=1 c=22. a=1 b=2 c=33. a=2 b=3 c=14. a=3 b=1 c=2

10–12 punti: hai un ottimo amico che ti sostiene nei tuoi ideali. Cerca anche tu di essere un buon amicoper lui, poiché vi potete sostenere a vicenda nel vivere rettamente.
7–9 punti: l’amico sembra preoccuparsi per te, ma noncomprende veramente che cosa significhi vivere secondo il Vangelo. Cerca l’occasione per spiegargli ciò in cui credie, probabilmente, comprenderà.4–6 punti: l’amico non ti sta incoraggiando a osservare il Vangelo e a divenire una persona migliore. Fai amiciziacon coloro che ti edificano, rispettano ciò in cui credi et’incoraggiano a essere fedele.

Suggerimenti per i dirigenti
Dopo che hai programmato, pregato e delegatodei compiti ai membri della tua classe o quorum, tu, come dirigente, sei tenuto a offrire aiuto e soste-gno. Dì che hai fiducia nelle loro capacità e fai sì che sappiano che nutri affetto nei loro confronti.Incoraggiali a utilizzare le loro idee; non insistereche le cose debbano sempre essere fatte alla tuamaniera. Mostrando amore, li aiuterai a sviluppare le capacità e i talenti.

PARTICOLARE DI I MAGI D’ORIENTE, DI HARRY ANDERSON © PACIFIC PRESS PUBLISHING ASSOCIATION, È VIETATA

LA RIPRODUZIONE
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Il Padre celeste ascolta

L’articolo «Come migliorare le

nostre preghiere», dell’anziano

Joseph B. Wirthlin, pubblicato nel

numero di agosto 2004, era vera-

mente eccezionale. So che il Padre

celeste ci ascolta quando Gli raccon-

tiamo ciò che proviamo nel nostro

cuore e che spesso ci risponde

mediante altre persone. Quando 

preghiamo ci avviciniamo a Lui.

Luis Mario Marcelo Carvajal Arce, 

Ramo di Teno, 

Palo di Curicó, Cile

Una fonte d’ispirazione

La Liahona è una guida che mi

aiuta a trovare la via da percorrere.

Sono grato alle Autorità generali per 

i messaggi che ci danno: essi sono i

pastori che il Padre celeste ci ha dato

come guide. Posso mostrarGli il mio

amore seguendo i loro consigli. Invito

tutti i giovani a fare altrettanto.

Alden Yengo, 17 anni, 

Rione di Kinsoundi, 

Palo di Brazzaville, 

Repubblica Democratica del Congo

La mia testimonianza si rafforza

Desidero esprimere la mia gratitu-

dine per la Liahona. Ogni mese l’at-

tendo con impazienza e il giorno in

cui la ricevo la leggo dall’inizio alla

fine. Nel corso del mese, poi, leggo

ognuno dei messaggi con più calma.

Mi piacciono le esperienze personali

dei membri della Chiesa che si sfor-

zano di osservare il Vangelo, i quali

m’incoraggiano a fare lo stesso.

Blanca Carrillo de Garza, 

Rione di Quéretaro, 

Palo Moderna di Monterrey, Messico

Lo studio degli insegnamenti dei

profeti

Mi è veramente piaciuto «Come

costruire una lezione basandosi sul

manuale Insegnamenti dei presi-

denti della Chiesa», contenuto nella

Liahona di giugno 2004. Ho tratto

grandi benefici dalle lezioni, per 

non contare che questi libri sono

un’integrazione meravigliosa della

mia biblioteca. Non vedo l’ora di

ricevere i libri che seguiranno.

Gilbert Staepels, 

Rione di Antwerp 1, 

Palo di Antwerp, Belgio

Un faro

Quando fui battezzato, i missio-

nari mi regalarono una copia della

Liahona, e da allora non c’è stato

anno in cui non mi sia abbonato. Essa

è un faro nella mia vita. Il Padre cele-

ste risponde alle mie domande nelle

sue pagine, soprattutto nel messaggio

della Prima Presidenza e negli articoli

degli altri dirigenti della Chiesa. So

che il Signore conosce ciò che mi 

sta accadendo e che risponde alle 

mie preghiere per mezzo

dei Suoi servitori.

Rosario Elisa Gómez Castilla,

Rione di Belaunde, 

Palo Zamácola di Arequipa, Perú

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

FOTOGRAFIA SULLO SFONDO © COMSTOCK, INC.

R icordate quell’amico al lavoro che

occasionalmente vi fa qualche

domanda sulla Chiesa? Quella famiglia

meno attiva cui fate visita? Quel fami-

liare che ha bisogno di essere raffor-

zato? Quel missionario ritornato che ha

imparato una lingua nuova? Sono tutti

perfetti candidati per ricevere in dono

l’abbonamento alla Liahona.

Potete ordinare e ricevere la Liahona

per voi stessi o come dono nelle

seguenti lingue (la frequenza di pubbli-

cazione varia secondo l’idioma): 

albanese, armeno (dell’est), bulgaro,

cambogiano, cebuano, ceco, cinese,

coreano, croato, danese, estone,

figiano, finlandese, francese, giappo-

nese, greco, haitiano, hindi,  indone-

siano, inglese, islandese, italiano,

kiribati, lettone, lituano, malgascio,

marshallese, mongolo, norvegese,

olandese, polacco, portoghese,

rumeno, russo, samoano, sinhala, 

slovacco, spagnolo, svedese, tagalog,

tahitiano, tailandese, tamil, tedesco,

telugu, tongano, ucraino, ungherese,

urdu e vietnamita.

Mettetevi in contatto con i vostri diri-

genti di rione o ramo o con il centro di

distribuzione locale per ottenere infor-

mazioni sulle modalità di ordinazione e

sugli abbonamenti.

Fate dono
della Liahona
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Natale è un periodo meraviglioso dell’anno. È

il momento per celebrare non solo la nascita

del Salvatore, ma anche la Sua vita e il Suo

esempio. Egli ci ha mostrato in che modo vivere ed

essere felici, indipendentemente dalle nostre circo-

stanze. Egli è il Figlio del Padre Eterno.

Se Lo seguiamo e aiutiamo gli altri come ha fatto

Lui—servendo i familiari e i nostri cari, estendendo

il nostro aiuto a coloro che sono malati, affamati,

hanno freddo o sono senza amici—lo spirito

gioioso del Natale entrerà nel nostro cuore. Allora

questo Natale, e ogni Natale che verrà, sarà pieno

di speranza e amore. ●

periodo
gioioso

Messaggio di Natale della Prima Presidenza 
a tutti i bambini del mondo
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«E se rispetti i miei comandamenti e perseveri fino
alla fine, avrai la vita eterna, che è il dono più grande
fra tutti i doni di Dio» (DeA 14:7).

M A R G A R E T  S .  L I F F E R T H
Prima consigliera della presidenza generale della Primaria

§Avete mai ricevuto un regalo speciale che vi ha

reso felici? In che modo avete mostrato la vostra

gratitudine?

Quest’anno abbiamo imparato molte cose su un

dono meraviglioso che il Padre celeste ha dato ai Suoi

figli: il Suo Figlio Unigenito e il piano di salvezza.

Ricordate le parole tratte dall’inno «Io seguirò il piano

di Dio» (Innario dei bambini, 86–87):

La vita è un dono del mio Signor,

un piano Egli ha preparato per me;

lassù nel ciel la mia vita cominciò

e qui la Sua luce a guidarmi avrò.

Il piano del Padre celeste comprende molti doni:

riceviamo un corpo e nasciamo in una famiglia; con il

dono del libero arbitrio possiamo scegliere fra il bene

e il male; grazie al nostro Salvatore risorgeremo e, se

scegliamo il bene, riceveremo il dono della vita eterna.

Abbiamo anche i profeti, le rivelazioni, la preghiera, le

Scritture, il sacerdozio, le alleanze e le benedizioni del

tempio, che ci aiutano nella vita.

In che modo mostriamo al Padre celeste che siamo

grati per questi doni? Vi ricordate la parte successiva

dell’inno?

Il Suo piano posso seguir,

a vivere con Lui tornerò;

pregherò, lavorerò,

le Sue orme seguiterò.

Noi ringraziamo il Padre celeste nelle nostre pre-

ghiere e attraverso il modo in cui viviamo. Quando

mostriamo la nostra gratitudine:

La gioia allor conoscerò

in terra come in ciel.

La scatola dei regali

Colorate una scatoletta o una busta che rappresenti

un dono incartato. Ritagliate poi le forme a pagina A4.

Sui ritagli a forma di casa scrivete i benefici che rice-

vete dalla vostra famiglia. Sui ritagli a forma di stella

scrivete i benefici che ricevete dal Salvatore. Sui ritagli

a forma di tempio scrivete i benefici che ricevete come

membri della Chiesa. Pensate ad altri benefici da scri-

vere sui ritagli a forma di pacco regalo. Mettete tutti 

i ritagli nella scatola o nella busta. Durante la serata

familiare, fate vedere i ritagli e parlate dei doni che

riceviamo dal Padre celeste.
Nota: se non volete staccare le pagine dalla rivista, quest’attività può
essere copiata, ricalcata 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. Quest’anno abbiamo imparato a conoscere meglio 

il piano di salvezza e i molti benefici che porta nella nostra

vita. Riassumete i principi e i benefici relativi che sono stati

insegnati ogni mese. Ricordate ai bambini che in tutto il

mondo essi stanno vivendo il piano di salvezza. Se possibile,

invitate un missionario ritornato a raccontare un’esperienza

di un bambino che ha messo in pratica con gioia il Vangelo.

Dividete i bambini in gruppi di cinque o sei e fate sedere ogni

gruppo in cerchio. Giocate a «Ricordate le benedizioni». Il

primo bambino dice: «Sono grato per_________». Il secondo,

dice: «Sono grato per (ripete la risposta del primo bambino 

e aggiunge un’altra cosa)», e così via. Date ai bambini delle

stelle di carta e chiedete loro di disegnarci una benedizione

che viene dal piano di salvezza. Su una punta di ogni stella

fate un buco e fateci passare uno spago, che legherete per for-

mare un anello. Invitate i bambini a portare a casa questa

decorazione natalizia.

2. Raccontate la storia della nascita del Salvatore dividendo

la Primaria in due gruppi. Preparate i seguenti riferimenti scrit-

turali per il gruppo 1: Helaman 14:1–7; 3 Nefi 1:4–21; gruppo 2:

Luca 2:1–17. Scegliete un bambino in ogni gruppo che legga i

riferimenti scritturali mentre gli altri recitano la storia. Invitate

il gruppo 1 a recitare la storia di Samuele il Lamanita. Invitate

il gruppo 2 a recitare la natività. ●

SONO GRATO PER 
MOLTE COSE
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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

Il dono della musica

I McKay amavano la musica 
e impararono a suonare degli
strumenti. Lawrence, il figlio 
del presidente McKay, suonava
molto bene il violino.

Anni dopo, quando Lawrence era 
sposato ed era padre, vendette il 
violino per pagare le bollette.

Il presidente McKay si dette subito da
fare per risolvere il problema.

Che
pezzo melodioso.

Per quanto ne so, mio figlio
le ha recentemente venduto questo
violino. Sono qui per ricomprarlo, 

lo considero un bene troppo prezioso
perché lasci la famiglia.

Io e Mildred avevamo bisogno
di soldi, padre, ma quanto mi è costato
rinunciare al mio violino! Spesso il suo-
narlo mi dava conforto quando ero lon-

tano da casa.
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Il presidente McKay scrisse
una poesia su quanto fosse
importante per lui il talento
musicale del figlio e i ricordi
dei momenti in cui avevano
suonato insieme. Qualche
mese dopo, spedì per posta 
il violino e la poesia.

Quando Lawrence riconobbe il suo
amato violino, si commosse e pianse.
Suonò tutti i suoi pezzi preferiti fino a
notte fonda e promise di non separarsi
più dal prezioso dono di suo padre.

Adattato da David Lawrence McKay, My
Father, David O. McKay (1989), 182–183.

Guarda,
Mildred, un pacco da mio
padre. Che cosa pensi che 

ci sia dentro?



La ghirlanda per l’avvento di Natale
Elise Black

Istruzioni

Staccate le pagine A8–A9 e A16 e incollatele su un carton-

cino. Ritagliate le illustrazioni numerate, la ghirlanda e le fes-

sure segnate con le linee nere in grassetto. Fate un buco

vicino alla sommità della ghirlanda e attaccatevi un pezzo di

spago o di nastro per appenderla. A partire dal 1° dicembre, 

trovate l’immagine numerata corrispondente al giorno. Sulla

linguetta leggete l’attività e svolgetela in giornata. Dopo aver

completato l’attività, ponete la linguetta nella fessura corri-

spondente della ghirlanda, in modo da vedere l’immagine.

7
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5

8

6

12



Nota: se non volete staccare le
pagine dalla rivista, quest’atti-
vità può essere copiata, ricalcata 
o stampata dal sito Internet
www.lds.org. Per la lingua ingle-
se, cliccate su «Gospel Library». 
Per altre lingue, cliccate sul
mappamondo.
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1805—Sharon, Vermont

Joseph Smith nacque a Sharon,

nel Vermont, il 23 dicembre 1805,

solo due giorni prima di Natale.

Visse in una fattoria con suo padre,

Joseph Smith senior, sua madre,

Lucy Mack Smith, e i suoi fratelli.

1816—Palmyra, Stato di New York

Nel 1816, quando Joseph aveva

dieci anni, la sua famiglia si trasferì 

a Palmyra. Crescendo, s’interessò

moltissimo alla religione. A quattor-

dici anni decise di chiedere a Dio a

quale chiesa dovesse unirsi. Dio

Padre e Suo Figlio, Gesù

Cristo, gli apparvero e gli

dissero di non unirsi a nes-

suna delle chiese esistenti.

Nel 1823, quando aveva

diciassette anni, l’angelo

Moroni gli apparve e gli spiegò che

delle tavole antiche erano nascoste

vicino a casa sua.

1825—Harmony, Pennsylvania

Nel 1825 Josiah Stowell assunse

Joseph perché lavorasse con lui ad

Harmony, in Pennsylvania. Fu lì che

conobbe Emma Hale e si sposarono

il 18 gennaio 1827. Dopo essere

ritornato a Palmyra e aver ricevuto

le tavole d’oro, Joseph ed Emma si

trasferirono di nuovo ad Harmony,

dove Joseph tradusse il Libro di

Mormon. Il 15 maggio 1829, sulle

rive del vicino fiume Susquehanna,

Joseph Smith e Oliver Cowdery

A10

Luoghi importanti nella
vita del profeta
Joseph Smith

B R I T N E Y  S C H E T S E L A A R
Riviste della Chiesa
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furono battezzati e ricevettero il

Sacerdozio di Aaronne da Giovanni

Battista. In seguito, in un altro luogo

sul fiume Susquehanna, gli fu confe-

rito il Sacerdozio di Melchisedec da

Pietro, Giacomo e Giovanni.

1830—Fayette, Stato di New York

Il 6 aprile 1830, circa cinquanta

persone s’incontrarono a casa di

Peter Whitmer senior a Fayette,

Stato di New York, per organizzare

la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni. Joseph Smith 

e Oliver Cowdery furono sostenuti

come anziani nella Chiesa.

1831—Kirtland, Ohio

Nel febbraio 1831, Joseph Smith

e la sua famiglia si trasferirono con

i santi a Kirtland, nell’Ohio. Lì i

santi costruirono il primo tempio

degli ultimi giorni e lo dedicarono

nel marzo 1836. Per un certo

periodo, Joseph ed Emma Smith

vissero con Newel K. Whitney e 

la sua famiglia nell’emporio della

famiglia ospitante. A Kirtland, i

santi furono testimoni di molti

miracoli, ma alla fine dovet-

tero andarsene per via delle

persecuzioni.

1838—Far West, Missouri

Nella primavera del 1838

Joseph Smith si trasferì nel

Missouri. Far West fungeva da

sede centrale della Chiesa. La

pietra angolare per la costru-

zione di un tempio fu posta in

opera, ma i santi furono scacciati 

da gruppi di facinorosi prima di

completare l’edificio sacro.

1839—Nauvoo, Illinois

Nella primavera del 1839, la

Chiesa acquistò dei terreni paludosi

vicini al Mississippi. Lì costruirono

una città che chiamarono Nauvoo.

Edificarono anche un tempio.

Joseph Smith comandava la

milizia di Nauvoo e, con

Emma, dirigeva un emporio,

il cui edificio era fatto di mat-

toni rossi e divenne famoso

perché lì accaddero molti

eventi importanti nella storia

della Chiesa.

1844—Carthage, Illinois

Joseph Smith e suo fratello

Hyrum furono arrestati sotto

false accuse e imprigionati a

Carthage, nell’Illinois. Il 27 giugno

1844, mentre i due fratelli attende-

vano il processo, un gruppo di faci-

norosi attaccò la prigione dove

erano incarcerati. Dopo che Hyrum

fu ucciso, Joseph Smith corse verso

la finestra. Gridò: «O Signore, mio

Dio!», mentre cadeva colpito a

morte. Joseph Smith aveva tren-

totto anni. Lui e il fratello furono

sepolti a Nauvoo. ●



Natale in
Nigeria
«D’ora in avanti vi chiamerò amici» (DeA 84:77).

L O R I  M O R T E N S E N
Basato su un’esperienza tratta dalla vita dell’autrice e dei suoi amici Lunedì 11 ottobre

Cari nonni, (oh! volevo dire anziano e sorella
Wall. Continuo a dimenticarmi!)

Come vi trovate in Nigeria? La mamma mi 
ha mostrato dove si trova sulla cartina. È lon-
tanissima! Sono contenta però che abbiate
potuto andare in missione. Voi dicevate sempre
che avreste servito ovunque il Padre celeste
voleva che andaste. Vi ricordate? Però vorrei
lo stesso che non foste così lontani.

Bacioni,
Vera

Lunedì 1 novembreCara Vera,
sì, la Nigeria è lontana da dove vivi, ma noi

siamo contentissimi di essere qui. Le persone
sono molto accoglienti e affettuose, e ilPadre celeste ci ha aiutato moltissimo.Domenica quattro bambini sonostati confermati. Ci riuniamo in una cappella minuscola che ha ilpavimento di cemento, ma lo Spiritoera fortissimo. È stato bellissimo.Con affetto,

l’anziano e la sorella WallPS Amiamo tantissimo i bambinidella Primaria che vor-remmo dare loro unregalo di Natale
speciale. Hai
qualche idea?
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Lunedì 22 novembreCaro anziano e sorella Wall, (vedete? me lo

sono ricordato!)Ho una bellissima idea per i regali di Natale!

Ho già parlato con la mamma e la presidentessa

della Primaria riguardo alla mia idea. Non vi 

dirò però di che cosa si tratta, perché so 

che vi piacciono molto le sorprese. (Nonna, ti

ricordi la festa di compleanno a sorpresa 

che la mamma organizzò per te? Tu eri tanto

divertente).Vi darò un’indicazione: i regali iniziano con 

la lettera D, e ve li manderemo tra un paio di

settimane.Bacioni,Vera
PS Provate a indovinare che regali sono.

Venerdì 3 dicembre

Cara Vera,

che cosa potrebbe essere? Io e il nonno

abbiamo pensato a che cosa ci potresti

mandare per i bambini della Primaria. 

Non vediamo l’ora di scoprirlo!

Qui in Africa ci sono un sacco di cose

che iniziano con la D, come i dik-dik e 

i delfini! Non penso, però, che siano la

sorpresa di cui parli.

Con affetto,

sorella Wall

Lunedì 13 dicembre
Cara Vera,

Dalu e buon Natale! Dalu significa

«grazie» in Igbo (una lingua parlata in

Nigeria). D sta per «disegni», non è vero?

Qui a tutti i bambini della Primaria

sono piaciuti i disegni di Natale che tu e 

i tuoi amici avete disegnato per loro in

un’attività.

Vorrei che tu avessi potuto vederli. 

Tutti i bambini sorridevano, ridevano 

e parlavano di quanto è bello vedere

qualcosa prodotto da amici della Primaria

lontani che

amano Gesù

proprio come

loro.

Grazie

tantissime 

per il tuo

regalo di Natale. È stato proprio unregalo delizioso!(Anche deliziosoinizia con la D!)
Con affetto,

l’anziano e la sorella Wall

PS Anche i bambini nigeriani della

Primaria amano fare delle sorprese!
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«Amo il popolo di questa chiesa, di qualsiasi età,
razza e nazionalità. Amo i bambini. Sono molto
simili in tutto il mondo... Quanto siete belli, ovunque
vi trovate, preziosi bambini!»

Presidente Gordon B. Hinckley, «Questo è il lavoro
del Maestro», La Stella, luglio 1995, 84.

Venerdì 31 dicembre

Caro anziano e cara sorella Wall,

per cortesia dite ai bambini della Primaria in

Nigeria dalu per i loro disegni! A tutti i bambini

della mia Primaria sono piaciuti. Ci sono piaciuti

in particolar modo i disegni con le palme, i

ventilatori e i cestini.

Tanti, tanti bacioni,

Vera
PS Anche se mi mancate molto, da quando 

vi abbiamo mandato il regalo speciale per i

vostri bambini della Primaria, la Nigeria non

sembra più tanto lontana. ●

Lori Mortensen è membro 

del Rione di Cameron Park, 

Palo di El Dorado, California.



Per conoscere meglio

l’anziano Dieter F.

Uchtdorf del

Quorum dei Dodici

Apostoli, abbinate le illu-

strazioni che trovate sopra

agli indizi sotto riportati.

___ 1. L’anziano Uchtdorf è cresciuto in questa

nazione.

___ 2. È il primo apostolo chiamato in più di cinquan-

t’anni che non sia nato negli Stati Uniti, però egli

spiega che non è stato chiamato per rappresen-

tare un certo gruppo di persone. Come tutti gli

apostoli, egli rappresenta quest’uomo perfetto.

___ 3. Da bambino lavorava sodo nell’attività di fami-

glia, tirando un carretto da lavanderia dietro una

di queste.

___ 4. Essendo cresciuto in una città devastata dalla

guerra, dove gli edifici erano stati bombardati,

trovò speranza leggendo e imparando queste.

Uno dei suoi versetti preferiti era Romani 8:31:

«Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?»

Racconta: «Questo versetto mi ha dato conforto

e coraggio, perché a quel tempo il futuro appa-

riva fosco».

___ 5. L’edificio della Chiesa che frequentava quando

era bambino aveva delle vetrate che rappresenta-

vano questo evento. Quando la luce splendeva

attraverso i vetri, egli pensava alla sua testimo-

nianza e apprezzava sempre più Joseph Smith.

___ 6. Quando era bambino, uno dei suoi primi incari-

chi era di azionare il mantice per questo stru-

mento, così che la congregazione potesse cantare.

___ 7. Ha sposato Harriet Reich e qui si sono suggel-

lati nel dicembre del 1962. Hanno due figli.

___ 8. Per trentacinque anni ha pilotato uno di que-

sti. Alla fine è diventato capo pilota e vice presi-

dente senior delle operazioni di volo di una

compagnia aerea.

___ 9. Quando volava non si è mai stancato di vedere

questi fuori del finestrino. Dice anche: «Potevo

osservare la bellezza dei diversi paesi con le loro

culture varie. So, per essermi recato in quei luo-

ghi diversi e aver veduto le persone e la Chiesa in

quei luoghi, che il Vangelo è per tutti, a prescin-

dere dalla nazione in cui si vive e dalle tradizioni.

È il vangelo di Gesù Cristo».
Adattato da «Anziano Dieter F. Uchtdorf, membro dei Settanta»,
Liahona, aprile 1999, A2–A4; «Anziano Dieter F. Uchtdorf», Liahona,
novembre 2004, 125–126.
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Conosciamo

l’anziano
Dieter F.
Uchtdorf
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Risposte: 1E (Germania), 2A, 3D, 4I, 5B (Prima Visione), 6C,
7H (Tempio svizzero di Berna), 8G, 9F.



1 Aiuta in segreto
qualcuno della tua
famiglia.

10 Porta una sorpresa
a un vicino.

11 Ringrazia ilvescovo o il presidente
di ramo.

7 Leggi «Natale inNigeria» (pagineA12–A14) con la tua famiglia.

8 Disegnaun’immaginenatalizia e regalala
a qualcuno.

15 Dì un modoin cui puoi seguire
il Salvatore.

2 Scegli il giusto per
tutto il giorno.

5 Fai un lavoro
domestico senza 
che ti sia chiesto.

20 Disegna
un’immagine di un
evento capitato al
profeta Joseph Smith.

22 Lascia che
qualcun altro 
sia primo.

19 Impara qualcosa
su Joseph Smith
(pagine A10–A11)
con la tua famiglia.

1
4
 O

ffriti
volontario per 
dire la preghiera
fam

iliare.

24 Leggi Luca
2:1–20 con la 
tua famiglia.

23 Pensa al
profeta Joseph
Smith, nato 200
anni fa.

21 Fai l’attività 
di gruppo (pagine
A4–A5) con la tua
famiglia.

12 Canta il 

tuo inno preferito 

di Natale.

3 Vai a trovare 

qualcuno che è solo 

o ammalato.

17 Pulisci la tua

stanza

4 Ringrazia

l’insegnante 

della Primaria.

6 Dai a tutti i

tuoi familiari 

un abbraccio.
1
6
 Leggi il m

essaggio 
di Natale della Prim

a
Presidenza (pagine
A2–A3).

1
8
 PRicordati

del Salvatore
durante il
sacram

ento..

13 Nomina 

tre cose per le

quali sei grato.

9
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Per l’attività e ulteriori informazioni vedere le pagine A8–A9.



Serbato nel suo cuore, di Kathy Lawrence

Maria «diè alla luce il suo figliuolo primogenito, e lo fasciò… E tutti quelli che… udirono [l’angelo dire che il

pargolo era Cristo Signore], si maravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Or Maria serbava 

in sé tutte quelle cose, collegandole insieme in cuor suo» (Luca 2:7, 18–19).
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Un monumento di

granito (sopra e a

sinistra) e il centro

visitatori (a destra) indicano il luogo di nascita

di Joseph Smith. «Quel bimbo, che nacque

proprio duecento anni fa in questo mese in

circostanze umili nella zona campestre del

Vermont, era stato preordinato per diventare

un grande leader nell’adempimento del piano

di nostro Padre per i Suoi figli sulla terra».

Vedere presidente Gordon B. Hinckley, «Joseph

Smith junior—profeta di Dio, servitore

possente», pagina 2.
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