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IDEE PER LA SERATA FAMILIARE

avere quelle qualità. Leggete gli

ultimi tre paragrafi dell’articolo 

e rendete testimonianza delle

benedizioni che si ricevono

nel seguire il profeta

vivente.

«Domanda e risposta»,

a pagina 22: Fate pra-

tica con un membro

della famiglia nel donare una

copia del Libro di Mormon, spie-

gandogli di che cosa si tratta, qual

è uno dei vostri versetti preferiti e

invitandolo a leggere alcuni passi

o capitoli. Chi riceve il libro fa

delle domande, la famiglia discute

su come rispondere.
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Queste idee possono aiutarvi 

a usare la Liahona a sostegno

del vostro insegnamento

in classe e a casa.

«Il profilo di un profeta»,

a pagina 10: Invitate due

membri della famiglia 

a impersonare due

avvocati, e fate loro

leggere la parte delle domande 

e risposte dell’articolo. Mostrate 

la lista del presidente Hugh B.

Brown delle caratteristiche di un

vero profeta e chiedete ad altri

membri della famiglia, in qualità 

di testimoni, di dire in che modo

Joseph Smith ha dimostrato di
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«Rispetto per ciò che è sacro», a

pagina 28: Mostrate delle immagini

di persone vestite in modo diverso

e chiedete dove è appropriato quel

tipo di abbigliamento. Usate l’arti-

colo per definire cosa significa «gli

abiti migliori per la domenica» e

spiegate in che modo il giusto abbi-

gliamento dimostra rispetto per il

Padre celeste. Chiedete di fare un

elenco di luoghi che sono sacri.

Fate un piano per avere il giusto

abbigliamento in luoghi sacri.

«Una ferma decisione», a pagina

A6: Recitate le due situazioni

riguardo alla Parola di Saggezza in

cui l’anziano E. Israel Pérez non è

venuto meno alla sua decisione.

Lasciate che i membri della famiglia

indovinino come ha reagito l’an-

ziano Pérez. Terminate le storie e

usate il suo consiglio per parlare

delle decisioni che possono essere

prese adesso per non dover com-

battere con le future tentazioni.

«La burriera», a pagina A10:

Chiedete a un membro della fami-

glia di insegnare la legge della

decima usando 10 monete o altri

oggetti. Raccontate la storia della

burriera e del motivo per cui era

importante per Emma. Dite le

vostre esperienze personali e testi-

monianza sulla legge della decima.

G I O V A N I
7 Portare due nomi   

Jean Brice Lagoua
21 Poster: La procrastinazione

22 Domanda e risposta: Qual
è il modo migliore per pre-
sentare il Libro di Mormon
a un amico che appartiene
a un’altra religione?

26 Messaggi istantanei
La risposta nel libro
Andrew Confer e
Miles T. Tuason
La svolta decisiva   Elsworth Gillett

28 Rispetto per ciò che è sacro   
Anziano D. Todd Christofferson

37 Lo sapevi che…?

38 Vieni a imparare e a divertirti   Paul VanDenBerghe

Rispetto per ciò che 
è sacro

Mentre cerchi l’anello SIG nascosto in questo
numero, pensa alle benedizioni che ricevi quando 

obbedisci ai comandamenti.

28
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A2 Ascolta il profeta: Grato per il lavoro missionario

Presidente Gordon B. Hinckley
A4 Attività di gruppo: Obbedire ai comandamenti

Linda Magleby
A6 Da amico a amico: Una ferma decisione   

Anziano E. Israel Pérez
A8 Dalla vita del presidente Wilford Woodruff: 

Il martirio del Profeta

A10 La burriera   Patricia R. Jones
A12 Benvenuto nel Sacerdozio 

di Aaronne e nei
Giovani Uomini
Charles W. Dahlquist II

A15 Divertiamoci insieme:
La figura scritturale

A16 La scatola domenicale
per la lavagna di flanella
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Ultima pagina: Fotografia di Matthew Reier e John Luke.
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A2 Grato per il lavoro 
missionario
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P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Sono profondamente consapevole della

responsabilità che mi assumo quando

parlo di cose sacre. Sono anche 

consapevole che il mondo in cui viviamo sta

diventando molto diverso da quello che ho

conosciuto. I valori sono cambiati. La decenza

e il rispetto per le cose buone stanno decli-

nando. Le tenebre morali stanno scendendo

sul mondo. Sotto molti aspetti, i nostri gio-

vani sono la speranza del futuro, proprio

come preziosi diamanti che brillano di più 

se messi davanti ad uno sfondo scuro.

I Santi degli Ultimi Giorni hanno un passo

delle Scritture molto importante in Dottrina 

e Alleanze: «Porgete orecchio alla voce del

Dio vivente».1 La voce dello Spirito è a dispo-

sizione di tutti. Il Signore disse: «Lo Spirito 

dà luce ad ogni uomo [e ad ogni donna]…

che dà ascolto alla voce dello Spirito».

Egli dice inoltre che «chiunque dà ascolto

alla voce dello Spirito viene a Dio, sì, al Padre».2

Vi sono alcuni che cercano una vita ricca e

piena. Paolo indica chiaramente che è «lo spi-

rito [che] vivifica».3 Sì, il Salvatore disse: «Le

parole che vi ho dette sono spirito e vita».4

La gioia è un dono

Quali sono i frutti dello Spirito? Paolo 

dice che essi sono «amore, allegrezza, pace,

longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dol-

cezza, temperanza».5 La gioia che cerchiamo

non è una profonda emozione temporanea,

ma un’abituale gioia interiore che scaturisce

dalla lunga esperienza e dalla fiducia in Dio.

Lehi per ammaestrare suo figlio Giacobbe

dichiarò: «Gli uomini sono affinché possano

provare gioia».6 Per raggiungere questo

grande obiettivo dobbiamo «Porge[re] 

orecchio alla voce del Dio vivente».

Voglio rendere testimonianza, nella mia

veste di testimone vivente, che la gioia si

trova ascoltando lo Spirito, poiché l’espe-

rienza diretta me lo ha insegnato. Coloro 

che mettono in pratica il Vangelo imparano 

a vivere «in maniera felice»,7 come fecero i

Nefiti. In tutto il mondo, nei molti paesi in 

cui la Chiesa è stata istituita, i fedeli possono

aggiungere la loro testimonianza alla mia. Vi

sono abbondanti prove che confermano la

promessa che pace, speranza, amore e gioia

sono doni dello Spirito. Le nostre voci si uni-

scono in una invocazione diretta a tutti i figli

di Dio a diventare anch’essi partecipi di que-

sti doni.

Le voci del mondo

Ma udiamo altre voci. Paolo dice: «Ci sono

nel mondo tante e tante specie di parlari»8

La voce 
dello Spirito

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

Voglio rendere
testimonianza, 
nella mia veste di
testimone vivente,
che la gioia si 
trova ascoltando 
lo Spirito, poiché
l’esperienza diretta
me lo ha insegnato.
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che competono con la voce dello Spirito. La voce dello

Spirito è sempre presente, ma è sommessa. Disse Isaia: «Il

frutto della giustizia sarà la pace, e l’effetto della giustizia,

tranquillità e sicurezza per sempre».9 L’Avversario cerca 

di soffocare questa voce con una moltitudine di richiami

forti, persistenti, persuasivi e piacevoli:

• Voci che mormorano per sottolineare presunte 

ingiustizie.

• Voci piagnucolanti che rifuggono dall’impegno e dal

lavoro.

• Voci seduttrici che offrono piaceri sensuali.

• Voci seduttrici che attirano verso la sicurezza materiale.

• Voci intellettuali che professano la raffinatezza e

la superiorità.

• Voci orgogliose che esortano a confidare

nel braccio di carne.

• Voci lusinghiere che ci gonfiano di

superbia.

• Voci ciniche che distruggono la speranza.

• Voci attraenti che promuovono la ricerca del

piacere.

• Voci commerciali che ci tentano a spendere

denaro «per ciò che non ha alcun valore» e a

lavorare «per ciò che non può soddisfare».10

• Voci deliranti che fanno nascere un desiderio

di eccitazione artificiale. Non parlo soltanto

dell’eccitazione che danno gli stupefacenti o

l’alcool, ma della ricerca di esperienze peri-

colose, in cui si sfida la morte soltanto per

un momento di emozione. La vita, anche la nostra, 

è talmente preziosa che dobbiamo renderne conto 

al Signore. Non dobbiamo metterla in pericolo. 

Quando viene spenta, non è più possibile 

riaccenderla.

Siamo bombardati dai messaggi

Oggi siamo assediati da una moltitudine di voci che ci

dicono come vivere, come soddisfare le nostre passioni,

come avere tutto. Abbiamo a portata di mano software,

modem per computer interattivi, database, ricevitori

satellitari e reti di comunicazione che ci soffocano di

informazioni. Vi sono meno luoghi in cui si possono tro-

vare rifugio e serenità. La nuova generazione è bombar-

data dal male e dalla malvagità come nessun’altra

4

generazione. Davanti a questa prospettiva mi sovven-

gono le parole di T. S. Elliot: «Dov’è la saggezza che

abbiamo perduto nella conoscenza? Dov’è la conoscenza

che abbiamo perduto nelle informazioni?»11

Per alcuni aspetti per la nuova generazione sarà più

difficile essere fedeli, forse più difficile che tirare un car-

retto attraverso le praterie. Quando qualcuno moriva

nelle zone disabitate della frontiera americana, i suoi

resti venivano seppelliti e la carovana dei carretti a mano

riprendeva il viaggio verso ovest. Ma i familiari e gli amici

in lutto avevano la speranza della sopravvivenza dell’a-

nima eterna del loro caro defunto. Quando qualcuno

invece muore spiritualmente nel deserto del pec-

cato, a questa speranza si sostituisce il tre-

more e il timore per il benessere eterno

del defunto.

Molti della nuova generazione sono 

stati condizionati dal mondo a volere tutto

e a volerlo subito. Molti non vogliono né

risparmiare né lavorare. Questi desideri

egoistici e impazienti ci rendono suscettibili

alla tentazione. Il Libro di Mormon individua

quattro categorie di lusinghe usate da Satana:

• Lucro.

• Ottenere potere sulla carne.

• Ottenere la popolarità agli occhi del

mondo.

• Ricercare i piaceri della carne e le cose del

mondo.12

La tattica di Satana consiste nel «distogliere il loro

cuore dalla verità, cosicché siano accecati e non com-

prendano le cose che sono preparate per loro».13 Egli

crea una cortina fumogena che ci annebbia la vista 

e distrae la nostra attenzione.

Il presidente Heber J. Grant (1856–1945) dichiarò: «Se

siamo fedeli nell’osservanza dei comandamenti di Dio, le

Sue promesse si adempieranno alla lettera... Il problema 

è che l’avversario dell’anima umana offusca la loro mente.

Egli getta polvere, tanto per intenderci, nei loro occhi ed

essi sono accecati dalle cose di questo mondo».14

Dare ascolto alle voci rette

Come potremo mai scegliere quali voci ascoltare e 

a quali voci credere? Le conseguenze per ognuno di noi

Come le piccole
gocce d’acqua

plasmano il
paesaggio, così le
nostre piccole e
continue scelte

plasmano il nostro
carattere.
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sono impressionanti. Per sopravvivere spiritual-

mente dobbiamo fare almeno quattro cose.

Primo, dobbiamo esercitare saggiamente 

il libero arbitrio. Amalechi ci dice come pos-

siamo scegliere i giusti modi: «Non vi è nulla

di buono che non venga dal Signore; e ciò che

è male viene dal diavolo».15 Ogni momento 

ci impone di fare una scelta, una dopo l’altra,

tra ciò che proviene dal Signore e quello che

proviene dal diavolo. Come le piccole gocce

d’acqua plasmano il paesaggio, così le nostre

piccole e continue scelte plasmano il nostro

carattere.

Secondo, dobbiamo avere uno scopo. Il fu

primo ministro israeliano, David Ben-Gurion,

una volta fece una dichiarazione riguardo a

Leon Trotsky, uno dei fautori della rivolu-

zione comunista in Russia. Trotsky, egli disse,

non era un leader. Era un uomo brillante, 

ma non era un leader perché non aveva uno

scopo.16 Tutti in questa vita devono avere

uno scopo. Come appartenenti alla chiesa di

Cristo, dobbiamo avere come fine la nostra

salvezza.17 Qualcuno ha detto: «Dovete bat-

tervi per qualcosa, oppure cadrete a causa di

qualsiasi cosa».

Quando il Salvatore fece visita al conti-

nente americano, la parte più giusta dei

Nefiti aveva imparato a concentrare l’atten-

zione per poter capire la Sua voce. «Udirono

una voce come se venisse dal cielo; e getta-

rono attorno lo sguardo, poiché non com-

prendevano la voce che udivano; e non 

era una voce dura, né era una voce forte;

nondimeno, nonostante fosse una voce

lieve, essa trafiggeva fino al centro coloro

che la udivano, tanto che non v’era una 

sola parte del loro essere che essa non

facesse tremare; sì, li trafiggeva fino all’a-

nima e faceva ardere i loro cuori».18 Udirono

la voce una seconda volta, e non la capi-

rono. Quando udirono la voce per la terza

volta, essi «aprirono le loro orecchie per

ascoltarla; e i loro occhi erano rivolti verso 
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Propongo 
una semplice
soluzione per

scegliere il canale
sul quale dobbiamo
sintonizzarci:
seguire la voce 
dello Spirito. Questa
soluzione è quieta,
placida e dolce 
in questo mondo
attratto da quello
che è assordante,
incessante, frenetico.



il suono; e guardavano con insistenza verso il cielo, da

dove veniva il suono».19 Se vogliamo udire la voce dello

Spirito, anche noi dobbiamo aprire le nostre orecchie,

volgere l’occhio della fede alla fonte della voce e guar-

dare con insistenza verso il cielo.

Terzo, dobbiamo rafforzare la nostra testimonianza.

Tutti noi dobbiamo studiare il piano di salvezza e imparare

a conoscere il nostro rapporto con Dio. Se camminiamo

per fede faremo delle esperienze spirituali che rafforze-

ranno la nostra fede e la nostra testimonianza.

Quarto, dobbiamo studiare le Scritture, che sono la

«voce del Signore e il potere di Dio per la salvezza».20 Il

Signore ha detto anche delle Sue parole: «È la mia voce,

infatti, che ve le dice; poiché vi sono date dal mio

Spirito».21

Propongo una semplice soluzione per scegliere il

canale sul quale dobbiamo sintonizzarci: ascoltare e

seguire la voce dello Spirito. È una soluzione antica, 

direi eterna, e forse non è apprezzata in una società 

che è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Inoltre

questa soluzione richiede pazienza in un mondo che

chiede l’immediata gratificazione. È quieta, placida e

dolce in questo mondo attratto da quello che è assor-

dante, incessante, frenetico, pacchiano e rozzo. Ci

impone di dedicarci alla riflessione, mentre i nostri 

amici cercano la sollecitazione fisica. (Questo può sem-

brare sciocco in un periodo in cui non vale la pena di

ricordare gran parte delle informazioni di poco conto

che ci vengono trasmesse). Questa soluzione fa parte 

di un solo messaggio unificato, coerente, antico in un

mondo che si annoia subito dell’assenza di intensità,

varietà e novità. Ci chiede di vivere per fede in un

mondo governato da ciò che si vede.22 Dobbiamo 

vedere le verità spirituali con l’occhio della fede 

eterna, mentre le masse contano soltanto sulle cose 

temporali, che si possono conoscere soltanto tramite 

i sensi fisici.

Dobbiamo imparare a ponderare le cose dello Spirito 

e a rispondere ai Suoi suggerimenti. Dobbiamo filtrare i

rumori di disturbo generati da Satana. E se ci sintonizze-

remo sullo Spirito, «le [nostre] orecchie udranno dietro a

[noi] una voce che dirà: ‹Questa è la via; camminate per

essa›».23 Ascoltare «la voce del Dio vivente» ci porta la «pace

in questo mondo e vita eterna nel mondo a venire».24

Questi sono i più grandi di tutti i doni di Dio.25 ■

6

I D E E  P E R  G L I  I N S E G N A N T I  F A M I L I A R I
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo

messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipa-
zione di coloro a cui insegnate. Seguono alcuni esempi:

1. Accendete una radio e sintonizzatevi su alcune stazioni.
Puntualizzate il fatto che alcune stazioni vengono ricevute 
con chiarezza mentre altre sono disturbate. Paragonate le
interferenze alle voci del mondo e la ricezione chiara all’es-
sere in sintonia con la voce dello Spirito. Condividete alcuni
dei consigli del presidente Faust riguardo all’ascoltare lo
Spirito.

2. Per discutere come possiamo udire meglio la voce dello
Spirito, parlate con la famiglia riguardo ad alcune delle 11 voci
menzionate dal presidente Faust, che possono disturbare la
nostra ricezione dello Spirito; oppure parlate dei 4 modi che
egli ci consiglia per «sopravvivere spiritualmente». Invitate 
i membri della famiglia a raccontare le loro esperienze nel
riconoscere e seguire la voce dello Spirito.

3. Invitate i membri della famiglia a leggere i seguenti ver-
setti citati dal presidente Faust: Giovanni 6:63; 2 Corinzi 3:6;
DeA 50:1; 84:46–47. Invitateli a trovare il tema comune di
questi passi. Leggete parti dell’articolo che descrivono le
benedizioni che possono arrivarci seguendo la voce dello
Spirito. Portate testimonianza del potere che lo Spirito ha 
nella vostra vita.

NOTE
1. DeA 50:1.
2. DeA 84:46–47.
3. 2 Corinzi 3:6.
4. Giovanni 6:63.
5. Galati 5:22–23.
6. 2 Nefi 2:25.
7. 2 Nefi 5:27.
8. 1 Corinzi 14:10.
9. Isaia 32:17.

10. 2 Nefi 9:51.
11. «Choruses from ‹The Rock›»,

The Complete Poems and
Plays (1930), 96.

12. Vedere 1 Nefi 22:23.
13. DeA 78:10.

14. Insegnamenti dei presidenti
della Chiesa: Heber J. Grant, 31.

15. Omni 1:25.
16. Vedere Academy of

Achievement, «Interview:
Shimon Peres», Internet,
http://www.achievement.org.

17. Vedere DeA 46:7.
18. 3 Nefi 11:3.
19. Vedere 3 Nefi 11:4–5.
20. DeA 68:4.
21. DeA 18:35.
22. Vedere 2 Corinzi 4:18; 5:7.
23. Isaia 30:21.
24. DeA 59:23.
25. Vedere DeA 14:7.
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UU
n anno dopo che mi unii alla Chiesa, sentii il

desiderio di svolgere una missione a tempo

pieno. Durante l’intervista con il mio vescovo 

per compilare la mia domanda, egli mi chiese: «Hai 

qualche problema con qualcuno che non hai ancora

risolto?»

Risposi di no, perché dicevo a me stesso di non averne,

ignorando del tutto l’ostilità esistente tra me e mio padre.

Affermai di essere degno e pronto per servire.

I giorni che seguirono furono strazianti. L’idea di

dovermi riconciliare con mio padre invadeva amaramente

la mia anima. Mio padre non si era mai preso cura dei suoi

figli. Tutti noi avevamo raggiunto il punto di non parlargli

nemmeno più. Se qualcuno mi chiedeva riguardo a mio

padre, rispondevo senza rimorsi: «È morto».

Non potevo davvero vedere alcuna ragione per la quale

provare a riconciliarmi con qualcuno che non mi avrebbe

neanche voluto ascoltare. Pensavo di non avergli mai fatto

alcun torto. Al contrario, sentivo che era lui quello che

doveva venire a trovarmi e

a supplicare il mio per-

dono. Tuttavia, l’idea che

dovevo andare a far visita

a mio padre continuava 

a tormentarmi.

Una sera andai a

trovarlo. Abitava a

circa 360 chilometri di distanza. La prima ora della nostra

conversazione fu piena di insulti, reciproche accuse e 

di parole che fecero davvero male. Nonostante le nostre

parole piene di rabbia, la mia intenzione di riconciliarmi

era ancora forte. Con l’aiuto dello Spirito di Dio, dopo 

cinque ore, fummo in grado di terminare la discussione

provando entrambi sentimenti positivi.

Dopo aver versato molte lacrime, mio padre ed io

fummo in grado di abbracciarci, felici di aver infine capito 

il fulcro del problema che per così a lungo ci aveva fatto

rimanere arrabbiati l’uno con l’altro. Alla fine, mio padre

prese un bicchiere pieno di acqua calda e, mentre parlava,

lo svuotò lentamente, un gesto che per noi in Africa rap-

presenta la riconciliazione. Quindi, dopo aver riveduto

tutto ciò che era successo, egli mi diede la sua benedizione

impegnandosi a pentirsi dei propri errori.

Sono molto grato al mio Padre celeste, per avermi 

ispirato a cercare una tale discussione che permise un 

reciproco pentimento. Quale missionario della missione 

di Abidjan, Costa d’Avorio,

ero felice di portare 

una targhetta nella

quale vi erano due

nomi: Lagoua, il

cognome di mio padre e

Gesù Cristo, il nome del

mio Salvatore. ■

Portare 
due nomi
Portare 

due nomi
Per rappresentare il Salvatore, dovevo riconciliarmi con mio padre.
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Presentazione di alcuni principi basi-
lari e dottrine del vangelo restaurato
uniche alla Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni.

La maggior parte delle chiese cristiane insegna che 

la Caduta fu una tragedia, che se Adamo ed Eva non

avessero mangiato del frutto proibito, essi e la loro

posterità avrebbero potuto vivere in eterna beatitudine nel

Giardino di Eden. Ma la verità rivelata tramite i profeti degli

ultimi giorni ci insegna che la Caduta non fu una tragedia:

senza di essa, Adamo ed Eva non avrebbero avuto figli.

Così, la Caduta era un passo fondamentale nel piano del

Padre celeste per realizzare la felicità eterna dei Suoi figli.

Niente morte, niente posterità, niente progresso

«Se Adamo non avesse trasgredito», insegnò il profeta

Lehi a suo figlio Giacobbe, «non sarebbe caduto, ma

sarebbe rimasto nel Giardino di Eden...

Ed essi non avrebbero avuto figlioli; pertanto sarebbero

rimasti in uno stato di innocenza, senza provare gioia, poi-

ché non conoscevano l’infelicità; senza fare il bene, poiché

non conoscevano il peccato.

Ma ecco, tutte le cose sono state fatte secondo la 

saggezza di Colui che conosce tutte le cose.

Adamo cadde affinché gli uomini potessero essere; e

gli uomini sono affinché possano provare gioia» (2 Nefi

2:22–25).

Dopo che Adamo ed Eva mangiarono il frutto dell’albero

della conoscenza del bene e del male, i loro occhi furono

aperti, ed Eva espresse gioia per l’opportunità resa possi-

bile dalla loro trasgressione: «Se non fosse stato per la

nostra trasgressione, non avremmo mai avuto una posterità

e non avremmo mai conosciuto il bene e il male, e la gioia

della nostra redenzione, e la vita eterna che Dio dà a tutti

gli obbedienti» (Mosè 5:11).

Il mangiare del frutto portò alla vita terrena, con le

sue numerose opportunità di scegliere tra il bene ed il

male, e mise in grado Adamo ed Eva di avere figli. Così 

L A  P I E N E Z Z A  D E L  V A N G E L O

La caduta 
di Adamo ed Eva



la Caduta aprì la porta ai figli del Padre cele-

ste permettendo loro di venire nel mondo,

ottenere dei corpi fisici e prendere parte 

al «grande piano di felicità» (Alma 42:8).

«Perciò questa vita divenne uno stato proba-

torio», un tempo per imparare e crescere,

per pentirsi e superare le debolezze, «un

tempo per prepararsi ad incontrare Dio»

(Alma 12:24).

Trasgressione, non peccato

Il presidente Joseph Fielding Smith

(1876–1972) disse: «Per quanto riguarda

Eva, non parlo mai della sua parte come 

di un peccato, e neppure accuso Adamo di

averlo commesso... Vi fu una trasgressione della legge,

ma non un peccato... perché era qualcosa che Adamo 

ed Eva dovevano fare!»1

Riguardo a questa distinzione, l’anziano Dallin H.

Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli osservò: «Questo

contrasto propostoci tra peccato e trasgressione ci

ricorda delle parole scelte con cura nel secondo Articolo

di fede: ‹Noi crediamo che gli uomini saranno puniti 

per i loro propri peccati e non per la trasgressione di

Adamo› (corsivo dell’autore). Questa formula riprende

una distinzione familiare nella legge. Alcune azioni,

come l’omicidio, sono crimini, poiché sono intrinseca-

mente sbagliati. Altre azioni, come quella di guidare

un’automobile senza la patente, sono crimini soltanto 

in quanto sono legalmente proibiti. In base a queste

distinzioni, l’atto che portò alla Caduta non fu un pec-

cato, intrinsecamente sbagliato, ma una trasgressione,

sbagliata perché era formalmente proibita. Queste

parole non sono sempre usate per indicare qualcosa 

di diverso, ma questa distinzione sembra importante 

per quanto attiene alle circostanze in cui avvenne la

Caduta».2

Anche se Adamo ed Eva non peccarono, a causa 

della loro trasgressione dovettero affrontare certe 

conseguenze, due delle quali furono la morte spirituale 

e la morte fisica. La morte fisica colpì Adamo ed Eva 

alla fine delle loro vite terrene, ma la morte spirituale

avvenne quando essi furono scacciati dal Giardino 

di Eden, essendo recisi dalla presenza di

Dio (vedere Alma 42:9).

Il peccato originale

Il risultato della trasgressione dei nostri

primi genitori, spiegò il presidente Smith, 

«fu l’essere banditi dalla presenza di Dio e 

il portare... la morte fisica nel mondo. La

maggioranza... [dei cristiani] sostiene che

ogni bambino che nasce in questo mondo 

sia macchiato del ‹peccato originale›, ossia

prende parte, alla nascita, della trasgressione

di Adamo. Il secondo Articolo di fede con-

traddice questa folle ed errata dottrina».3

Tutti i discendenti di Adamo ed Eva ereditano

alcuni effetti della Caduta, ma grazie all’espiazione di Gesù

Cristo noi siamo ritenuti responsabili solo dei nostri peccati.

I bambini che muoiono prima dell’età della responsabilità

sono «vivi in Cristo» (Moroni 8:12) e non hanno bisogno 

del pentimento, né del battesimo (vedere Moroni 8:8–11).

I comandamenti nel Giardino

Il Signore diede dei comandamenti a Adamo ed Eva

mentre erano nel Giardino di Eden, due dei quali erano

di moltiplicarsi e di riempire la terra (vedere Genesi 1:28)

e di non mangiare il frutto dell’albero della conoscenza

del bene e del male (vedere Genesi 2:17). Questi due

comandamenti dovevano mettere Adamo ed Eva nella

posizione di poter fare una scelta. Il presidente Smith

insegnò: «Il Signore disse ad Adamo che se egli deside-

rava rimanere come era nel giardino, allora non doveva

mangiare il frutto, ma se egli desiderava mangiarne e su-

bire la morte, egli era libero di farlo».4 Di fronte ad un tale

dilemma, Adamo ed Eva scelsero la morte, sia fisica che

spirituale, che permise a loro e alla loro posterità di otte-

nere conoscenza ed esperienza e di prendere parte al

piano di felicità del Padre che conduce alla vita eterna. ■

NOTE
1. Dottrine di Salvezza, a cura di Bruce R. McConkie, 3 volumi,

1:109–110.
2. Vedere «Il grande piano di felicità», La Stella, gennaio 1994, 84.
3. Answers to Gospel Questions, a cura di Joseph Fielding Smith Jr., 

5 volumi (1957–1966), 1:82.
4. Answers to Gospel Questions, 4:81.
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Tutti i discendenti
di Adamo ed Eva
ereditano alcuni

effetti della caduta, ma
grazie all’espiazione di
Gesù Cristo noi siamo
ritenuti responsabili solo
dei nostri propri peccati.



Hugh B. Brown nacque a Salt Lake City, Utah, il 24 ottobre 1883, da Lydia Jane e Homer Manly Brown. Quando 

aveva 15 anni, la sua famiglia si trasferì in Canada. Il 17 giugno 1908, sposò, nel Tempio di Salt Lake, Zina Young Card,

figlia di Charles O. Card (fondatore di Cardston, Alberta, Canada) e nipote di Brigham Young. Ebbero sei figlie e due

figli. Il presidente Brown svolse la professione di avvocato prima in Canada e successivamente negli Stati Uniti. Egli

servì oltreoceano quale maggiore nell’esercito canadese durante la prima guerra mondiale. Dal 1946 al 1950 fu pro-

fessore di religione e coordinatore delle relazioni pubbliche dei veterani presso l’Università Brigham Young. Nel 1953,

mentre lavorava quale presidente della Richland Oil Development Company of Canada, Ltd., venne chiamato quale

assistente dei Dodici Apostoli. Il 10 aprile 1958 venne ordinato apostolo ed il 22 giugno 1961 fu sostenuto quale consi-

gliere del presidente David O. McKay. Egli servì nella Prima Presidenza fino alla morte del presidente McKay, avve-

nuta il 18 gennaio 1970, quindi riprese la sua posizione nel Quorum dei Dodici Apostoli. Morì il 2 dicembre 1975.

frequentemente parlammo di religione. 

Un giorno egli mi telefonò e mi chiese di

incontrarlo nel suo ufficio per spiegargli

alcuni aspetti del Vangelo. Egli disse: «Penso

che ci sarà una guerra. Se vi sarà, dovrà 

tornare in America e, probabilmente, non 

ci rincontreremo». La sua dichiarazione

riguardo all’imminenza della guerra e la

possibilità di non rivederci si dimostrarono

profetici. Quando andai al suo ufficio, egli

disse di essere attratto da alcune delle 

cose che gli avevo detto. Egli mi chiese di

preparare una relazione sul Mormonismo...

e di discuterne con lui come se stessi discu-

tendo un problema legale.

Egli disse: «Lei mi ha detto di credere che

Joseph Smith era un profeta. Mi ha detto di

credere che Dio il Padre e Gesù di Nazareth

apparvero a Joseph Smith. Non posso capire

come un avvocato del Canada, un uomo

addestrato nella logica e nell’evidenza,

10
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Per pochi minuti, vorrei essere un

testimone a favore dell’idea che il

vangelo di Gesù Cristo è stato restau-

rato ai nostri giorni e che questa è la Sua

chiesa, organizzata sotto la Sua direzione,

tramite il profeta Joseph Smith. Desidererei

dare alcune ragioni per le quali ho tale fede

e per la mia fedeltà verso la Chiesa. Forse,

potrei farlo molto più velocemente se

facessi riferimento ad un’intervista che mi

fecero a Londra, in Inghilterra, nel 1939,

proprio prima dello scoppio della [seconda

guerra mondiale]. Avevo incontrato un emi-

nente signore inglese, un membro della

camera dei deputati e, precedentemente,

uno dei giudici della corte suprema

d’Inghilterra. Nella mia conversazione 

con quest’uomo riguardo a diversi soggetti,

«problemi dell’anima» come li chiamava 

lui, parlammo di affari e di legge, di politica,

di rapporti internazionali, della guerra e 

Solo attraverso 
i suggerimenti 

dello Spirito Santo 
si può giungere 

a conoscere le cose
di Dio. Grazie a 

quei suggerimenti io
vi dico che so che
Joseph Smith è un

profeta di Dio.

P R E S I D E N T E  H U G H  B .  B R O W N  ( 1 8 8 3 – 1 9 7 5 )
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la narrazione. Iniziai chiedendo: «Posso 

procedere, signore, con l’affermazione che lei

è cristiano»?

«Lo sono».

«Suppongo che lei creda nella Bibbia, sia

l’Antico che il Nuovo Testamento»?

«Certo!»

«Crede nella preghiera?»

«Ci credo!»

«Lei dice che il mio credere nel fatto che

Dio ha parlato in questo secolo ad un uomo 

è fantastico ed assurdo?»

«Per me, lo è».

«Crede che Dio abbia mai parlato con 

qualcuno?»

«Certamente. Ne abbiamo prova in tutta la

Bibbia».

«Egli parlò con Adamo?»

«Sì».

«Con Enoc, Noè, Abrahamo, Mosè, Giacobbe,

Giuseppe e con tutti i profeti?»

«Credo che Egli parlò con ciascuno di loro».

«Crede che il contatto tra Dio e l’uomo cessò

quando Gesù apparve sulla terra?»

«No, tale comunicazione a quel tempo rag-

giunse il culmine».

«Crede che Gesù era il Figlio di Dio?»

«Lo era».

«Crede, signore, che dopo la risurrezione di Gesù, un

certo avvocato, che inoltre fabbricava tende, dal nome di

Saulo di Tarso, mentre era in viaggio verso Damasco, parlò

con Gesù di Nazareth che era stato crocifisso, risorto e

che era asceso in cielo?»

«Ci credo!»

«Che voce fu udita da Saulo?»

«Era la voce di Gesù Cristo, poiché fu così che si 

presentò».

«Allora,... mi associo in tutto rispetto a voi nel dire che

era una procedura comune ai tempi della Bibbia per Dio di

parlare all’uomo».

«Penso di essere d’accordo con questo, ma tale pratica

cessò poco dopo il primo secolo dell’era cristiana».

«Perché crede che cessò?»

possa accettare una dichiarazione tanto assurda. Ciò che

mi dice riguardo a Joseph Smith sembra essere fantastico, 

ma penso che dovrebbe impiegare almeno tre giorni per

preparare una relazione e permettermi di analizzarla e di

porgervi delle domande a riguardo».

Gli suggerii di procedere immediatamente e di fare 

un esame per ricerca, ossia un incontro fra parti opposte

di un processo dove il querelante e l’imputato, con i 

loro avvocati, si incontrano per esaminare le rispettive

asserzioni e vedere di trovare un’area d’intesa, per

risparmiarsi la corte. Ho detto di poter vedere, forse, di

trovare un punto in comune dal quale iniziare a discu-

tere le mie idee «fantastiche». Egli accettò quasi subito.

Nei pochi minuti a mia disposizione posso solo darvi

un riassunto condensato ed abbreviato delle tre ore di

conversazione che seguirono. Nell’interesse del tempo

ricorrerò al metodo «domanda-risposta» invece di usare
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«Non saprei».

«Pensa che da allora Dio non abbia parlato?»

«Sono sicuro che Egli non lo ha fatto».

«Ci deve essere una ragione; può darmi

una spiegazione?»

«Non lo so».

«Posso suggerire alcune possibili ragioni:

forse Dio non parla più all’uomo perché non

può. Egli ha perso il potere».

Egli disse: «Certamente questo sarebbe

blasfemo».

«Bene, allora, se non siete d’accordo 

con questo, forse, Egli non parla più con gli

uomini perché non ci ama più. Egli non è

più interessato negli affari degli uomini».

«No», egli rispose, «Dio ama tutti gli

uomini e non ha riguardo alla qualità delle

persone».

«Bene, allora, se Egli può parlare e se Egli

ci ama, l’unica possibile risposta, per come

la vedo, è che noi non abbiamo più bisogno

di Lui. Abbiamo fatto dei passi così rapidi

nella scienza, siamo così ben istruiti, che

non abbiamo più bisogno di Dio».

Egli allora disse, e la sua voce era tremo-

lante mentre pensava all’incombente guerra:

«Signor Brown, non v’è mai stato nella storia

del mondo un tempo nel quale la voce di

Dio fosse più necessaria di quanto lo sia ora.

Forse lei può dirmi perché Egli non parla».

La mia risposta fu: «Egli parla. Egli ha par-

lato, ma gli uomini devono avere fede per

udirLo».

Quindi procedemmo a preparare ciò che

io chiamo il «profilo di un profeta»... Fummo

d’accordo che le seguenti caratteristiche

avrebbero distinto un uomo che afferma di

essere un profeta.

A. Egli afferma con risolutezza che Dio gli

ha parlato.

B. Ogni uomo che fa una tale afferma-

zione deve essere una persona dignitosa con

un messaggio dignitoso; niente cambi di

direzione, niente comunicazioni dai defunti,

niente chiaroveggenza, ma un’intelligente

dichiarazione di verità.

C. Ogni uomo che dice di essere un pro-

feta di Dio avrebbe dichiarato il suo messag-

gio senza timori e senza farsi influenzare

dall’opinione pubblica.

D. Se egli parlava per conto di Dio, non

avrebbe potuto lasciarsi influenzare anche se

ciò che egli insegnava era nuovo o contrario

agli insegnamenti accettati dal suo tempo. Un

profeta porta testimonianza di ciò che egli ha

visto ed udito, raramente egli cerca di dimo-

strare qualcosa discutendo. Il suo messaggio,

non la sua persona, è la cosa importante.

E. Un uomo del genere avrebbe parlato

nel nome del Signore dicendo: «Così dice 

il Signore», come fecero Mosè, Giosuè ed

altri.

F. Un uomo del genere avrebbe pre-

detto gli eventi futuri nel nome del

Signore, ed essi si sarebbero avve-

rati, come accadde per Isaia ed

Ezechiele.

G. Egli non avrebbe avuto un

importante messaggio solo per

il suo tempo, ma spesso un

messaggio per i tempi futuri,

come fu per Daniele, Geremia

e per altri.

H. Egli avrebbe avuto fede 

e coraggio sufficienti per soppor-

tare le persecuzioni e per dare la

propria vita, se necessario, per la

causa da lui sposata, come fecero

Pietro, Paolo e altri.

I. Un tale uomo avrebbe

denunciato senza timori la

malvagità. Generalmente,

egli sarebbe stato riget-

tato oppure persegui-

tato dalla gente del 

suo tempo, ma le

«S ignor Brown,
non v’è mai
stato nella

storia del mondo un
tempo nel quale la
voce di Dio fosse più
necessaria di quanto
lo sia ora. Forse lei
può dirmi perché
Egli non parla».

La mia risposta
fu: «Egli parla. Egli
ha parlato, ma gli
uomini devono avere
fede per udirLo».



generazioni future, i discendenti dei suoi

persecutori, avrebbero costruito monu-

menti in suo onore.

J. Egli avrebbe fatto cose sovraumane, cose

che nessun uomo sarebbe stato in grado di

fare senza l’aiuto di Dio. Le conseguenze o i

risultati del suo messaggio e della sua opera

sarebbero stati un’evidenza della sua chia-

mata profetica. «Voi li riconoscerete dunque

dai loro frutti» [Matteo 7:20].

K. I suoi insegnamenti sarebbero stati

strettamente conformi alle Scritture, le sue

parole e i suoi scritti sarebbero diventati

Scrittura. «Poiché non è dalla volontà del-

l’uomo che venne mai alcuna profezia, 

ma degli uomini hanno parlato da parte 

di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo»

(2 Pietro 1:21).

Ora, ho fatto soltanto un elenco che voi

potete espandere e al quale potete aggiun-

gere dettagli per poter quindi analizzare e

giudicare il profeta Joseph Smith in

base all’opera e alla grandezza di

altri profeti.

Vi dico, avendo studiato la

vita del profeta Joseph Smith

per più di 50 anni,... che

secondo questi standard

Joseph Smith si qualifica quale

profeta di Dio.

Io credo che Joseph Smith era 

un profeta di Dio perché egli par-

lava da profeta. Egli fu il primo

uomo, da quando gli apostoli di

Gesù Cristo furono uccisi, a fare 

la dichiarazione che i profeti hanno

sempre fatto, [ossia], che Dio gli

aveva parlato. Egli visse e morì da

profeta. Credo che egli era un pro-

feta di Dio perché egli diede a que-

sto mondo alcune delle più grandi

rivelazioni. Io credo che egli era 

un profeta di Dio perché egli 

predisse molte cose che si sono realizzate,

cose che solo Dio avrebbe potuto far 

avverare.

Giovanni, il beneamato discepolo di

Gesù, dichiarò: «La testimonianza di Gesù è

lo spirito della profezia» [Apocalisse 19:10].

Se Joseph Smith aveva una testimonianza 

di Gesù, egli aveva lo spirito di profezia, 

e se aveva lo spirito di profezia, allora era

un profeta. Io dichiaro a voi, come dichiarai

al mio amico, nel dire che, più di qualsiasi

uomo che sia mai vissuto, egli aveva una

testimonianza di Gesù, poiché, come gli

apostoli del passato, egli Lo vide e Lo udì

parlare. Egli ha dato la sua vita per quella

testimonianza. Io sfido chiunque a fare 

il nome di una persona che abbia dato 

maggiori evidenze della divina chiamata 

di Gesù Cristo, di quante ne abbia date il

profeta Joseph Smith.

Io credo che Joseph Smith era un profeta

perché egli fece molte cose sovrumane. Una

di queste fu tradurre il Libro di Mormon.

Alcuni non sarebbero d’accordo, ma io vi

dico che nel tradurre il Libro di Mormon, il

profeta Joseph Smith fece un’opera sovru-

mana. Io vi chiedo... di provare a scrivere

una storia sugli antichi abitanti dell’America.

Scrivetela come lo fece lui, senza materiale

dal quale attingere. Includete nella vostra

storia 54 capitoli che hanno a che fare con

la guerra, 21 capitoli storici, 55 capitoli

riguardanti visioni e profezie, e ricordate

che, quando iniziate a scrivere riguardo alle

visioni e alle profezie, la vostra storia deve

essere in minuzioso accordo con la Bibbia.

Scrivete 71 capitoli di dottrine e di esorta-

zioni, e, ancora, dovete controllare ogni

dichiarazione con le Scritture oppure dimo-

streranno che siete un imbroglione. Dovete

scrivere 21 capitoli sul ministero di Gesù

Cristo, ed ogni cosa voi dite che Egli disse e

fece, e ogni testimonianza che scrivete nel

Egli sedeva 
ed ascoltava
attentamente;

poi mi chiese:
«Signor Brown, mi
chiedo se la vostra
gente apprezza
l’importanza del
vostro messaggio».
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vostro libro riguardo a Lui deve

essere in perfetta armonia con il

Nuovo Testamento.

Vi chiedo, vorreste iniziare un’o-

pera del genere? Vi suggerisco inoltre

di includere e utilizzare modi di dire,

similitudini, metafore, racconti, spie-

gazioni, descrizioni, oratoria, epopee,

liriche, logica e parabole. Provateci, lo

farete? Vi prego di ricordare che l’uomo che tradusse 

il Libro di Mormon era un uomo giovane che non aveva

avuto la stessa opportunità di studiare che voi avete

avuto, e che tuttavia dettò quel libro in poco più di 

due mesi e che fece poche correzioni, se mai ne fece

alcuna. Per oltre 100 anni, alcuni fra i migliori studenti 

e studiosi del mondo hanno cercato di provare, tramite

la Bibbia, che il Libro di Mormon è falso, ma nessuno 

di loro è stato in grado di provare che una qualsiasi 

cosa che egli scrisse non era in stretta armonia con le

Scritture...

Joseph Smith iniziò e portò a termine altri compiti

sovrumani; fra tutti tratterò solo i seguenti: egli orga-

nizzò la Chiesa. (Prestate attenzione al fatto che nessuna

costituzione concepita dal pensiero umano è sopravvis-

suta 100 anni senza modifiche o emendamenti, neppure

la costituzione degli Stati Uniti. Le leggi o la costituzione

della Chiesa non sono mai state alterate). Egli intraprese

di portare il messaggio del Vangelo a tutte le nazioni,

compito sovrumano che si sta ancora svolgendo. A 

causa di un comandamento divino, egli iniziò a radunare

migliaia di persone a Sion. Egli istituì il lavoro per pro-

cura in favore dei morti e per tale scopo costruì i templi.

Egli promise che alcuni segni avrebbero seguito i cre-

denti e vi sono migliaia di testimoni che affermano che

tale promessa si è adempiuta.

Dissi al mio amico: «Non posso capire come può

dirmi che le mie affermazioni sono fantastiche. E nep-

pure posso capire come dei cristiani che affermano 

di credere in Cristo possano perseguitare e mettere a

morte un uomo, il cui unico scopo era di provare vere 

le cose che essi stessi dichiaravano, ossia che Gesù è 

il Cristo. Potrei capire che essi abbiano perseguitato

Joseph se avesse detto ‹Io sono Cristo›, o se avesse 

detto ‹Non v’è alcun Cristo›, o 

se avesse detto che qualcun altro

era Cristo. Allora quei cristiani che

credono in Cristo avrebbero avuto

ragione nell’opporsi. Ma ciò che egli

disse fu: ‹Vi dichiaro colui che voi

affermate di servire... Io rendo testi-

monianza che io Lo ho visto e Gli

ho parlato. Egli è il Figlio di Dio.

Perché mi perseguitate per questo?›»...

Probabilmente alcuni di voi si chiederanno in quale

maniera abbia reagito il giudice alla nostra discussione.

Egli sedeva ed ascoltava attentamente; quindi mi pose

alcune domande molto centrate e minuziose e, alla 

fine, disse: «Signor Brown, mi chiedo se la vostra gente

apprezza l’importanza del vostro messaggio. Lo apprez-

zate?» Egli disse: «Se ciò che lei mi ha detto è vero, è il

messaggio più importante che sia mai giunto su questa

terra dal tempo in cui gli angeli annunciarono la nascita

di Cristo».

Colui che parlava era un giudice, un celebre statista,

un uomo intelligente. Egli mi diede la sfida: «Apprezzate

l’importanza di ciò che dite?» Poi ha aggiunto: «Vorrei

tanto che fosse vero. Spero che sia vero. Dio sa se ciò è

vero. Vorrei proprio», disse piangendo, «che un qualche

uomo possa apparire sulla terra e con autorità dire: ‹Così

dice il Signore›».

Come già menzionato, non ci rincontrammo. Vi ho

dato solo alcune delle ragioni per le quali io credo che

Joseph Smith fosse un profeta di Dio. Ma il principio 

più basilare e fondamentale di tutto ciò è che vi dico 

dal profondo del mio cuore che per rivelazione dello

Spirito Santo io so che Joseph Smith era un profeta di

Dio. Nonostante tutte queste prove, e molte altre che 

si potrebbero citare, possano avere l’effetto di dare a

qualcuno una convinzione intellettuale, solo attraverso 

i suggerimenti dello Spirito Santo si può giungere a

conoscere le cose di Dio. Grazie a quei suggerimenti 

io vi dico che so che Joseph Smith è un profeta di Dio.

Ringrazio Dio per tale conoscenza.  ■

Tratto dalla versione curata e pubblicata di un discorso tenuto 
alla Brigham Young University il 4 ottobre 1955; punteggiatura, 
sillabazione e uso delle maiuscole modernizzati.
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I l mondo normalmente non si sarebbe

accorto della nascita di un bambino in una

famiglia povera del Vermont, il 23 dicembre

1805. L’evento non fu notato sulla terra, ma lo 

fu nei cieli. Questa nascita era stata profetizzata

molto tempo prima, persino il nome del bam-

bino: Joseph (vedere 2 Nefi 3:15).

Questo ragazzo sconosciuto aveva soltanto

quattordici anni quando i cieli si aprirono ed

ebbe una visione di Dio Padre e Suo Figlio; il gio-

vane Joseph allora venne a sapere che il suo nome «sarebbe stato cono-

sciuto in bene e in male fra tutte le nazioni» (Joseph Smith—Storia 1:33).

Oggi il suo nome è tenuto nel cuore da milioni di persone. La sua

storia viene raccontata in un nuovo film: Joseph Smith: il profeta della

Restaurazione. Queste immagini sono tratte dal film,

che è attualmente proiettato in molti centri visitatori

della Chiesa sparsi per il mondo.

Il giovane Joseph viene confortato dal padre prima di un

doloroso intervento chirurgico (sopra); portato in spalla

dal fratello maggiore, Alvin (destra); riceve istruzioni

durante l’apparizione di Moroni nella sua stanza (pagina

seguente); mentre studia la Bibbia (riquadro della pagina

seguente).

16

Joseph Smith
il profeta della 
Restaurazione
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Il film mostra il lato contemplativo e

spirituale del Profeta Joseph (sinistra) e

gli eventi più importanti della sua vita.

Corteggia sua moglie Emma (riquadro in

alto a sinistra); gioisce insieme a Emma

dopo la nascita del loro figlio (sopra);

sgrida i secondini per il loro linguaggio

irriverente (sinistra); prende le Tavole 

d’Oro dalla Collina di Cumora (in basso 

a sinistra); mentre soffre nella prigione 

di Liberty (in basso).
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La produzione di
J O S E PH  S M I T H : I L  P R O F E TA D E L L A R E S TA U R A Z I O N E

Come si può raccontare in 68 minuti la vita di 
qualcuno che ha fatto più di quanto possa essere fatto
in una vita? In questo caso grazie a una lunga pro-
grammazione, un’attenta preparazione, la preghiera 
e quella sorta di aiuto che i produttori di film di solito
non ottengono. Chi ha lavorato alla produzione di
Joseph Smith: il profeta della Restaurazione può atte-
stare di aver ricevuto un aiuto che va oltre quello che
avrebbero potuto fare da soli: un aiuto, per esempio,
con il casting degli attori protagonisti e con due giorni
perfetti in cui girare nel bel mezzo di un periodo di
maltempo.

Il risultato è un film che descrive il profeta Joseph
Smith come un uomo con virtù umane, ma con la
straordinaria abilità di ricevere la guida divina e dirigere
gli altri secondo quella guida.

La produzione del film ha richiesto un’attenta coor-
dinazione e programmazione. Ad esempio:
• È stato girato in diversi luoghi e mesi a Nauvoo; nello

Stato di New York; nello storico villaggio canadese

vicino a Ottawa; nel villaggio Lincoln New Salem
Village vicino Springfield, Illinois; sul fiume
Mississippi; a Manchester, in Inghilterra; e negli studi
cinematografici della Chiesa vicino alla Brigham
Young University a Provo, nello Utah.

• Il film presenta un cast di circa quaranta attori, Alla
produzione ha preso parte uno staff di oltre cento
persone e alcune scene hanno richiesto fino a tre-
cento comparse. Inoltre si sono assunte molte per-
sone del luogo in cui venivano girate le scene come
truccatori, parrucchieri eccetera.

• Si è fatta un’attenta ricerca per ricreare costumi
uguali agli originali usati agli inizi dell’800.

• Il film è stato prodotto sotto la direzione della Prima
Presidenza e mediante il Dipartimento degli
Audiovisivi della Chiesa. Il 17 dicembre 2005, la 
settimana precedente il duecentesimo anniversario
della nascita di Joseph Smith, c’è stata la prima nel
Legacy Theater del Joseph Smith Memorial Building,
nella Piazza del Tempio. ■

Il lavoro dietro le quinte ha richiesto un

grande impegno da parte dello staff, dei

truccatori e dei parrucchieri (a sinistra e in

basso a destra); spargere la neve artificiale

per una scena invernale a Nauvoo (a destra);

la costruzione di una piccola cella di prigione

negli studi cinematografici (in basso).
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La procrastinazione

SE NON COMINCI MAI...
(VEDERE DEA 60:13.)



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

II
l miglior modo per condividere il Libro

di Mormon è pregare e seguire i sugge-

rimenti dello Spirito. Questo vuol dire

che con ogni tuo amico lo condividerai

diversamente.

Per prepararti a parlare del Libro di

Mormon, potresti leggerne l’introduzione.

Essa dà una buona visione generale del

libro, in termini che puoi usare quando 

lo spieghi a un tuo amico.

Se il tuo amico non sa cosa sia il Libro 

di Mormon, spiegaglielo brevemente. 

Digli che è un altro testamento di Gesù

Cristo, che è un testo sacro scritto da pro-

feti che vissero nel continente americano.

Potresti anche spiegare che il Libro di

Mormon fu scritto per i nostri giorni e

venne tradotto dal profeta Joseph Smith.

Poi rendi la tua testimonianza del Libro 

di Mormon.

Dopo aver dato una copia del Libro di

Mormon, incoraggia il tuo amico a comin-

ciare a leggerlo. Potresti suggerirgli alcuni

passi con cui cominciare la lettura. I 

missionari spesso invitano le persone a 

leggere l’introduzione, 3 Nefi 11 e Moroni

10:3–5. Potresti anche leggere alcuni dei

tuoi versetti preferiti e spiegare al tuo 

amico che importanza hanno per te.

Se non hai una copia del Libro di

Mormon da regalare, indirizza il tuo amico

al sito www.mormon.org o dagli una carto-

lina. Il tuo amico può ricevere una copia 

del libro, richiedendolo sul sito internet. 

La copia del libro gli sarà consegnata tra-

mite posta o dai missionari, nel modo che

preferisce.

È importante parlare del Libro di

Mormon con le persone poiché testimonia

di Cristo e della restaurazione del Vangelo.

Il presidente Gordon B. Hinckley ha recen-

temente detto: «Il Libro di Mormon è

venuto alla luce per dono e potere di Dio.

Parla come una voce dalla polvere a testimo-

nianza del Figlio di Dio. Parla della Sua

nascita, del Suo ministero, della Sua crocifis-

sione e risurrezione, e della Sua apparizione

a coloro che erano retti nella terra di

Abbondanza, sul continente americano.

22

Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

«Qual è il modo migliore per presentare il Libro di Mormon 
a un amico che appartiene a un’altra religione?»

Prega per ricevere ispi-
razione su come meglio
presentare il Libro di
Mormon a un amico.

Preparati studiando 
e pregando riguardo 
al Libro di Mormon.

Spiega il Libro di
Mormon in modo sem-
plice, suggerisci al tuo
amico alcuni passi per
cominciare a leggere 
e porta la tua testimo-
nianza in merito al libro.

Se non hai una copia
da regalare, il tuo
amico può riceverne
una gratuitamente tra-
mite una cartolina o
tramite il sito internet
www.mormon.org.



È una cosa tangibile che può

essere soppesata, letta ed esaminata.

Tra le sue pagine contiene una 

promessa della sua origine divina.

Milioni di persone l’hanno messa

alla prova e hanno scoperto che 

si tratta di annali veri e sacri» («Le

grandi cose che Dio ha rivelato»,

Liahona, maggio 2005, 81–82).

Invita il tuo amico ad essere 

uno dei milioni di coloro che hanno

letto e pregato riguardo al Libro di

Mormon e che sono venuti a cono-

scenza della sua verità.

L E T TL E T T O R IO R I
Ho sempre avuto il deside-

rio di condividere il Libro

di Mormon, ma non ho mai

trovato il modo migliore

per farlo. Con il tempo, 

ho acquisito sicurezza nelle dottrine del

Vangelo e ho desiderato condividere con

tutti quanti la stessa gioia che ho pro-

vato seguendo Gesù Cristo. Solo allora

ho scoperto che per presentare il Libro

di Mormon a un’altra persona dovevo

rendere la mia testimonianza sui cam-

biamenti che ha portato nella mia vita 

e in quella di altre persone. Se siamo

buoni amici, impareranno dal nostro

esempio che questa testimonianza è

vera, e avranno il desiderio di acqui-

sirne una anche loro.

Gisela M., 21 anni, Mozambico

Una volta una mia amica 

di un’altra religione stava

festeggiando il suo com-

pleanno. Decisi di regalarle

una copia del Libro di

Mormon. Scrissi nella dedica che questa

era la cosa più preziosa che potessi darle
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e lo incartai. Questo suscitò in lei curiosità e

cominciò a leggerlo subito.

Marcus A., 16 anni, Brasile

Parlare del Libro di Mormon può spaventare, ma

so che se prima di tutto preghiamo per ricevere

l’aiuto e la guida dello Spirito, tutto andrà bene.

Come ho fatto per le ultime quattro copie che ho

dato via, ho sottolineato alcune delle mie scrit-

ture preferite (compreso Moroni 10:3–6) con una

matita rossa, poi ho messo un foglietto nel libro

per segnare la pagina. In questo modo la per-

sona a cui sto dando il libro avrà un punto da

cui iniziare. Un libro di 500 pagine può intimo-

rire. Di solito spiego che i popoli nel Libro di

Mormon sono «le altre pecore» alle quali Cristo

si riferiva in Giovanni 10:16. Poi rendo la mia

testimonianza con la persona alla quale lo sto

regalando.

Rebecca C., 17 anni, Illinois, Stati Uniti

Prima cerca di trovare alcuni punti

in comune spiegando al tuo amico

che noi crediamo in Gesù Cristo

come nostro Salvatore e nella

Bibbia come parola di Dio. Poi digli

che crediamo in un altro libro di Scritture chia-

mato il Libro di Mormon che come la Bibbia porta

testimonianza che Gesù è il Cristo. Puoi condivi-

dere alcuni versetti della Bibbia che parlano del

Libro di Mormon come per esempio Salmi 85:11;

Isaia 29:11–12; Ezechiele 37:15–17 e Giovanni

10:16.

Christopher W., 16 anni, California, Stati Uniti

Per me il modo migliore per parlare del Libro di

Mormon è di portarmi sempre le Scritture a scuola

e in vacanza. Leggere il Libro di Mormon mi dà

una grande possibilità di condividerlo con altri

perché vogliono sapere cosa sto leggendo. Questo

ha funzionato molto bene per me e ci sono stati

due dei miei amici che mi hanno chiesto un Libro

di Mormon. Li aiuto a capire che Dio non si ricorda

solo di una nazione, ma di tutte.

Matilde C., 18 anni, Perù

24

Un buon modo per presentare il

Libro di Mormon è dire: «Mi piace-

rebbe darti un libro che contiene

la storia di un popolo che visse

nelle americhe». Scriverei una

dedica descrivendo i miei sentimenti e rispetto

per il Libro di Mormon. Inoltre chiederei al

Signore di aiutare il mio amico a capire che 

il Libro di Mormon è un libro ispirato.

Ana B., 15 anni, Brasile

Presenta il Libro di Mormon insieme alla Bibbia.

In questo modo puoi spiegare che è un altro

testamento di Cristo e che questi due libri si 

complementano a vicenda. Puoi anche spiegare

che Cristo andò in America e che la descrizione

della Sua visita nel Libro di Mormon ci aiuta a

capire meglio la Sua vita. So che questo libro è

vero, che ci aiuta nella nostra vita e che aiuterà

i nostri amici.

Cathy U., 17 anni, Francia

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, 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 and Answers 7/06

50 E. North Temple St. Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150–3220, USA

Oppure via e-mail: liahona@ldschurch.org

Vi preghiamo di rispondere entro il 15 luglio 2006.

D O M A N D A
«Sono tornato in chiesa e ho provato a ricomin-

ciare la mia vita dopo aver commesso alcuni

errori, ma ho paura di sbagliare di nuovo. 

Come posso superare questa paura?» ■

Se lo deside-
riamo e pre-
ghiamo per

questo, possiamo rice-
vere l’ispirazione su...
come parlare del
Libro di Mormon con
un vicino... Ognuno 
di noi trovi il modo
migliore a seconda
delle sue possibilità».
Anziano Charles Didier,
presidenza dei Settanta,
«Insegnare con il cuore»,
Liahona, giugno 2004, 13.



Anziano Marvin J. Ashton (1915–

1994), membro del Quorum dei Dodici

Apostoli: «Spesso pensiamo che sia

carità fare visita agli infermi e dare 

da mangiare agli affamati, oppure 

dividere le nostre sostanze con chi 

è meno fortunato di noi. In realtà la

carità significa molto di più.

La vera carità non è una cosa che

si dà via; è una cosa che si acquisisce

e diventa parte del nostro essere. E

quando la virtù della carità si è radi-

cata nel nostro cuore, non siamo più

gli stessi...

Forse abbiamo la più grande

carità quando siamo buoni gli uni

con gli altri, quando non giudi-

chiamo e non affibbiamo etichette,

quando semplicemente ci conce-

diamo l’un l’altro il beneficio del

dubbio, o stiamo zitti. Carità significa

accettare le differenze, le debolezze

e le mancanze altrui; significa aver

pazienza con chi ci ha deluso; resi-

stere all’impulso di sentirsi offesi...

Chi ha carità si rifiuta di trarre van-

taggio dalle debolezze altrui, ed è

disposto a perdonare qualcuno che

lo ha ferito. Carità significa aspettarsi

il meglio gli uni dagli altri» («La lin-

gua può essere una spada

affilata», La Stella, luglio

1992, 22).

Moroni 7:48: «Pregate 

il Padre con tutta la

forza del vostro cuore,

per poter essere

riempiti di questo

amore».

Pregando, leggi e scegli

da questo messaggio le

Scritture e gli insegna-

menti che incontrano

le esigenze delle sorelle che visiti.

Condividi le tue esperienze e la tua

testimonianza. Invita coloro a cui

insegni a fare altrettanto.

Le benedizioni dell’appartenenza

alla Società di Soccorso: Tenendo

conto del motto della Società di

Soccorso, «La carità non verrà mai

meno», ogni sorella è incoraggiata a

sviluppare ed esercitare il puro amore

di Cristo in tutti gli aspetti della sua

vita. È anche incoraggiata a provve-

dere e a preoccuparsi per i membri

della sua famiglia, del suo rione e

della sua comunità.

Che cos’è la carità?

Moroni 7:47: «La carità è il puro

amore di Cristo, e sussi-

ste in eterno».

Come possiamo esercitare la carità

e provvedere a coloro che sono nel

bisogno?

Anne C. Pingree, seconda consi-

gliera della presidenza generale 

della Società di Soccorso: «Porto 

testimonianza, come fece Alma, che

‹mediante cose piccole e semplici 

si avverano grandi cose› (Alma 37:6).

Nelle nostre case, quelle cose pic-

cole e semplici—i nostri giornalieri

atti di carità—proclamano la nostra

convinzione nel dire: ‹Eccomi,

manda me›. Lascio la mia testimo-

nianza che il più grande atto di carità

di tutti i tempi e per tutta l’eternità

fu l’espiazione di Gesù Cristo. Egli

sacrificò volontariamente la Sua vita

per espiare i miei e i vostri peccati.

Esprimo la mia dedizione alla Sua

causa e il mio desiderio di servirLo

sempre, ovunque Egli mi chiami»

(«Dimostrare carità una famiglia, 

un focolare alla volta», Liahona,

novembre 2002, 110).

Presidente Howard W. Hunter

(1907–1995): «Vi imploriamo di svol-

gere il vostro ministero esercitando

la vostra possente influenza benefica

per rafforzare le nostre famiglie, la

nostra chiesa e le nostre comunità...

Coloro che seguono Cristo cer-

cano di seguire il Suo esempio. Le

Sue sofferenze per i nostri peccati,

mancanze, dolori e malattie devono

spingerci a fare come Lui per aiutare

con carità e compassione coloro che

ci stanno attorno. È quindi giusto

che il motto dell’organizzazione 

femminile più antica del mondo, la

Società di Soccorso della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni, sia ‹La carità non verrà mai

meno›» («Rimanete ferme nella fede»,

La Stella, gennaio 1995, 112). ■
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Esercitare la carità e aiutare
coloro che sono nel bisogno

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

IL
LU

ST
RA

TO
 D

A 
SH

AN
N

O
N

 C
H

RI
ST

EN
SE

N



stava affrontando. Prima di incontrarci

con lei pregammo per avere lo Spirito.

Durante la lezione, Christine sem-

brava comprendere il pentimento e 

il battesimo; ma quando fratello Lim

insegnò riguardo al ricevere il dono

dello Spirito Santo, Christine espresse

i suoi dubbi.

«Anziani, non sono sicura che 

Dio ci sia e se Lui risponderebbe vera-

mente alle mie preghiere», ammise

con esitazione.

Le descrivemmo i sentimenti di

calma e serenità che lo Spirito porta,

ma lei non sapeva bene come ricono-

scere l’influenza dello Spirito Santo.

Aveva provato a pregare e leggere le

Scritture, ma le risposte non sembra-

vano arrivare.

Per un attimo fummo a corto di

risposte. Poi mi venne in mente un

versetto ed ebbi l’impressione di

doverlo leggere, anche se si trovava

nel Libro di Mormon, il libro dal

quale ci aveva chiesto di non inse-

gnare. Chiesi a Christine di leggere

Ether 12:6: «Vorrei mostrare al

mondo che la fede consiste in cose

che si sperano e non si vedono; 

pertanto non disputate perché non

vedete, poiché non riceverete alcuna

testimonianza se non dopo aver dato

prova della vostra fede».

Quando spiegai che la nostra fede

nel Signore è messa alla prova prima

di ricevere una risposta dal Padre

celeste, sentii lo Spirito molto forte

nel mio cuore. Pregai affinché anche

Christine potesse sentirlo. E così fu.

«Sono commossa, sono veramente

molto commossa», disse Christine,

mentre le lacrime le scivolavano sulle

guance.

«Questo è lo Spirito, Christine.

Questo è il modo in cui lo Spirito si

L A
R I S P O S T A
N E L  L I B R O
A N D R E W  C O N F E R ,  C O M E
R A C C O N TAT O  A  M I L E S  T.  T U A S O N

««AA
nziano Confer, insegnami»,

disse la voce dall’altra parte

del telefono, «ma non parlarmi

del Libro di Mormon». Christine

Yong, la nostra nuova simpatizzante,

aveva il desiderio di sapere di più

riguardo alla nostra religione.

Il mio collega e io servivamo

come missionari a Singapore, ed 

eravamo entusiasti di avere una

persona interessata come Christine.

Lei e sua sorella Sara sembravano

sinceramente interessate al Vangelo.

Ma durante le settimane in cui par-

lammo con loro del Vangelo, ebbero

alcuni dubbi in merito a Joseph

Smith e al Libro di Mormon. Però

non volevamo arrenderci, così fis-

sammo un altro appuntamento.

Andai con il nostro dirigente del

lavoro missionario del ramo, Patrick

Lim, mentre il mio collega andò con

un altro membro ad altri appunta-

menti. Fratello Lim e io program-

mammo di insegnare a Christine

riguardo al pentimento, al battesimo 

e al dono dello Spirito Santo. Di solito

invitavamo le persone

a essere battezzate

quando parlavamo

del battesimo.

Entrambi però ci

chiedevamo se

Christine fosse

pronta per il batte-

simo, tenendo conto

delle difficoltà che

M E S S A G G I  I S T A N T A N E I



L IAHONA  G IU GN O  2006 27

manifesta», dicemmo fratello Lim e 

io mentre le lacrime cominciavano 

a bagnare anche le nostre guance.

Dopo aver condiviso con lei quel

versetto e aver finito di insegnare,

Christine accettò il nostro invito e si

battezzò presto. ■

L A  S V O L T A
D E C I S I V A
E L S W O R T H  G I L L E T T

CC
rebbi come membro della

Chiesa in Belize, ma non fui

sempre un fedele seguace del

Signore. La mia famiglia era tra i primi

membri di Belize, ma avevamo molte

difficoltà. Mio padre ci lasciò, abban-

donando mia madre senza un lavoro

e con tre bambini.

La fede che mia madre ebbe nel

Signore ci permise di superare le

nostre difficoltà. Mia madre lavorò

duramente per poterci mantenere 

e portarci più vicino al Signore, ma

dovevo ricevere una testimonianza

personale. Per un certo periodo di

tempo scelsi strade sbagliate, princi-

palmente a causa delle compagnie

con le quali passavo il mio

tempo. Mi influenzarono 

ad allontanarmi dal

Signore, invece che

avvicinarmi Lui.

La svolta decisiva

avvenne quando

cominciai a passare la maggior

parte del mio tempo con i giovani

della Chiesa. Mi resi conto dello spi-

rito meraviglioso che possedevano.

Esso portò un’insolita gioia nella 

mia vita. Vedere i miei amici che 

partivano in missione per servire il

Signore, mi portò uno spirito ancora

più forte.

Svolgere una missione era l’ultimo

pensiero che poteva passarmi per la

mente finché decisi di rivolgermi al

Signore in preghiera per sapere se

questa fosse la strada che dovevo

percorrere. Mentre pregavo sentii il

potere dello Spirito Santo ardere nel

mio cuore. Non avevo mai provato

prima una forza tanto meravigliosa.

Mi portò a sapere che la missione era

per me la cosa giusta da fare. Parlai

con il mio presidente di ramo, mi

preparai spiritualmente e finanziaria-

mente, e più tardi servii una mis-

sione a tempo pieno.

Ora posso dire senza alcun dubbio

che so che questo è il vangelo restau-

rato di Gesù Cristo e che il presidente

Gordon B. Hinckley è un profeta

vivente, veggente e rivelatore, chia-

mato da Dio a dichiarare la Sua parola

e a portare tutti quanti nel gregge 

del nostro Padre celeste. Come disse

Moroni, dovete leggere il Libro di

Mormon, meditarlo nel vostro cuore,

pregare e così riceverete le risposte

alle domande del vostro cuore

(vedere Moroni 10:3–5). ■IL
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A N Z I A N O  D.  T O D D  C H R I S T O F F E R S O N
Membro della Presidenza dei Settanta

Un po’ di tempo fa, una giovane donna

che abitava in un altro stato degli Stati

Uniti venne a stare con alcuni suoi

parenti per alcune settimane. La prima dome-

nica venne in chiesa vestita in modo sem-

plice, con una bella camicia e una gonna che

arrivava all’altezza del ginocchio abbinata 

a un maglioncino abbottonato. Indossava

anche calze e scarpe eleganti, e i suoi capelli

erano pettinati con semplicità ma con cura. 

Il suo intero aspetto dava l’impressione di

grazia giovanile.

Sfortunatamente si sentì subito fuori

luogo. Sembrava come se tutte le altre gio-

vani donne della sua età o vicine alla sua

vestissero con gonne casual, alcune che arri-

vavano abbastanza sopra al ginocchio; delle

magliette attillate quasi come delle canottiere

che difficilmente raggiungevano la gonna alla

vita; niente calzini o calze; e scarpe da tennis

o infradito.

Uno avrebbe sperato che, vedendo la

nuova ragazza, le altre giovani si sarebbero

rese conto del loro abbigliamento inappro-

priato per andare in chiesa e per la domenica,

e che avrebbero immediatamente deciso di

migliorare. È triste da dire, ma comunque

non fu così, e fu la visitatrice che, per potersi

sentire a suo agio, adottò la moda del rione

che la ospitava.

Questo esempio dimostra alcuni dei miei

dubbi. Parlando della società in generale, ho

paura che molti della mia generazione non

abbiano insegnato alla vostra generazione ad

avere rispetto per ciò che è sacro. In questo

articolo spero di aiutarvi a raffinare la vostra

abilità di riconoscere cosa è sacro e a com-

portarsi con riverenza verso tutto ciò che 

è santo. Fra le tante cose sacre per le 

quali dovremmo mostrare riverenza—le

Scritture, i profeti, il proprio corpo, la divi-

nità—mi concentrerò sul rispetto per i luo-

ghi e gli eventi sacri.

Molto di quello che voglio farvi capire non

può essere passato da una persona all’altra.

Deve crescere interiormente. Ma se vi posso

aiutare a riflettere su alcune cose, lo Spirito

potrà operare in voi in modo che non avrete

bisogno che qualcuno vi dica cosa è sacro o

come comportarsi, lo capirete da voi stessi.

Farà parte della vostra natura; anzi, in gran

parte già lo è.

I migliori abiti per la domenica

I nostri templi e le case di riunione sono

dedicati al Signore come luoghi sacri. Su 

ogni tempio si leggono le parole Santità al

Signore, la Casa del Signore. Il rispetto per

ciò che è sacro dovrebbe indurci ad agire e

parlare con riverenza quando siamo dentro 

e vicino a questi edifici. Dovrebbe indurci a

vestire in un certo modo quando siamo lì.

Come l’abbigliamento immodesto diso-

nora il corpo, la creazione più sacra di Dio,

abiti immodesti, casual, o vestiti e aspetto tra-

scurati, in certi momenti e luoghi sacri, deri-

dono la santità della casa del Signore e ciò

che vi avviene all’interno.

Anni fa il mio rione in Tennessee usò una

scuola superiore per le riunioni della Chiesa

28

Ci vestiamo in modo
formale in chiesa 
e in altre sacre
circostanze, non
perché siamo
importanti, ma
perché l’evento 
è importante.

Rispetto per ciò 
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      che è sacro



la domenica mentre la nostra cappella, che

era stata danneggiata da un tornado, veniva

riparata. Una congregazione di un’altra fede

usava la stessa scuola per rendere il culto

mentre la loro nuova cappella veniva

costruita.

Rimasi scioccato nel vedere come vestivano

le persone di quella congregazione per andare

in chiesa. Tra gli uomini nessuno indossava 

un abito o una cravatta. Sembrava che stessero

venendo o che stessero andando a giocare a

golf. Era difficile individuare una donna con 

un vestito o qualcos’altro che non fossero pan-

taloni se non addirittura pantaloncini. Se non

avessi saputo che venivano alla scuola per le

riunioni di chiesa, avrei pensato che dovesse

esserci qualche evento sportivo.

In questo caso l’abbigliamento dei 

membri del nostro rione era, in confronto,

migliore, ma sto cominciando a pensare che

non siamo più così diversi in quanto sembra

che stiamo scivolando sempre di più verso

quel basso livello. Una volta dicevamo: «I

migliori abiti per la domenica». Con questo

le persone comprendevano che 

si parlava degli abiti più belli che

avessero. L’abbigliamento variava 

a seconda della cultura e della situazione

economica, ma si intendeva sempre quello

migliore.

Si offende Dio quando entriamo nella 

Sua casa, specialmente nel Suo santo giorno,

con un aspetto e abbigliamento non curati e

modesti, per quanto lo permettano le nostre

circostanze. Dove un membro delle colline

del Perù deve attraversare un fiume per 

arrivare in Chiesa, il Signore non sarà certo

offeso dalla macchia di fango sulla sua cami-

cia. Ma come può Dio non addolorarsi alla

vista di uno che, nonostante abbia molti abiti

a disposizione e che con facilità può raggiun-

gere la Chiesa, compare con dei calzoni spor-

tivi e una maglietta?

Mentre viaggio per il mondo, vedo mem-

bri della Chiesa che, anche se hanno mezzi

ridotti, in qualche modo trovavano una solu-

zione per arrivare alle riunioni domenicali

con vestiti ordinati e puliti, bei vestiti, i

migliori che hanno, mentre coloro che hanno

più del necessario sono quelli che vengono

con vestiti casual a volte addirittura trascurati.

È importante l’abbigliamento?

Alcuni dicono che abbigliamento e 

capelli non contano; dicono che è ciò che 

è dentro che conta. Io credo che sia quello

che c’è dentro ogni persona che veramente

conta, ma questo è ciò che mi preoccupa.

L’abbigliamento casual in luoghi santi e in

certe occasioni è un messaggio che mostra

cosa c’è dentro una persona. Potrebbe essere

orgoglio, ribellione o altro, ma come minimo

esprime il concetto: «Non capisco. Non

afferro la differenza tra il sacro e il profano».

In quelle condizioni le persone si allonta-

nano più facilmente dal Signore. Non

apprezzano il valore di ciò che hanno. Mi

preoccupo per loro. A meno che non acqui-

siscano comprensione e non percepiscano

il valore delle cose sacre, rischiano di per-

dere, alla fine, ciò che conta di più. Sei un
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della grande
dispensazione

degli ultimi giorni:
fai la tua parte.



santo della grande dispensazione degli

ultimi giorni: fai la tua parte.

Questi principi si applicano alle attività

ed eventi di carattere sacro o che richie-

dono riverenza: battesimi, confermazioni,

ordinazioni, benedizioni per gli ammalati,

amministrazione del sacramento e così via.

Dottrina e Alleanze ci dice che nelle ordi-

nanze del sacerdozio, «il potere della divinità

è manifesto» (DeA 84:20). Apprezzo molto i

sacerdoti, insegnanti e diaconi che portano

cravatte e indossano camicie (possibilmente

bianche) per officiare nell’amministrazione

del sacramento. Essi dimostrano così apprez-

zamento e rispetto per Dio e per la situazione.

Recentemente ho letto un messaggio di un uomo che

esortava i suoi colleghi a indossare abito e cravatta quando

apparivano insieme in un evento pubblico, per onorare la

loro organizzazione. Loro non si occupano di questioni di

natura religiosa pertanto non userei il termine sacro, ma

quest’uomo ha compreso il principio che certe cose meri-

tano rispetto e che il nostro modo di vestire lo dimostra.

Egli disse che avrebbe indossato abiti formali «non perché

io sono importante, ma perché quest’occasione lo è». Il

suo commento esprime un principio importante. Non si

tratta di noi. Agire e vestire in modo da onorare eventi e

luoghi sacri, riguarda Dio.

Le benedizioni della riverenza

Quando sviluppate una riverenza più profonda per ciò

che è sacro, lo Spirito Santo diventa il vostro compagno

costante. Crescete in comprensione e verità. Le Scritture

ne parlano come di una luce che «diventa sempre più

brillante fino al giorno perfetto» (DeA 50:24). Questo

processo viene descritto anche come la crescita di grazia

in grazia. Il Salvatore stesso crebbe in quel modo fino a

quando non ricevette una pienezza, e voi potete seguire

i Suoi passi (vedere DeA 93:12–20). Questo è dove vi

condurrà il rispetto per le cose sacre.

D’altra parte, coloro che non apprezzano le cose

sante, le perderanno. Essendo assente in loro un senti-

mento di riverenza, cresceranno sempre più sbandati

nell’atteggiamento e nella condotta. Si allontaneranno

dai punti di riferimento che le loro

alleanze con Dio potrebbero dare 

loro. I loro sentimenti di responsabilità 

verso Dio diminuiranno e poi verranno

dimenticati. In seguito, si preoccupe-

ranno soltanto del loro benessere e 

di soddisfare i loro incontrollabili appetiti. 

Alla fine, disprezzeranno ciò che è sacro,

addirittura Dio, e poi disprezzeranno 

se stessi.

Trattare ciò che è sacro con cura

Ricordatevi sempre che mentre la santità

cresce dentro di voi e vi verrà affidata mag-

giore conoscenza e comprensione, dovete trattare queste

cose con cura. Il Signore disse: «Ciò che vi viene dall’alto

è sacro, e se ne deve parlare con cura, e su impulso dello

Spirito» (DeA 63:64). Egli ci ha anche comandato che non

dobbiamo gettare le nostre perle dinanzi ai porci o ciò

che è santo ai cani (vedere 3 Nefi 14:6; DeA 41:6), cioè

che non si deve parlare di cose sacre con chi non è

pronto ad apprezzarne il valore.

Siate saggi con ciò che vi dà il Signore. È un dovere.

Per esempio non condividereste il contenuto della vostra

benedizione patriarcale con una persona qualsiasi.

Tutte le cose sacre e sante devono essere rivelate 

e riunite in quest’ultima dispensazione, la più meravi-

gliosa. Con la restaurazione del Vangelo, della Chiesa, 

del sacerdozio di Gesù Cristo, noi abbiamo tra le mani

un’infinità di cose sacre. Non possiamo trascurarle o

lasciare che passino.

Invece di lasciare la vostra vita cadere nella non

curanza, possa esserci un aumento di una perfetta obbe-

dienza. Spero che voi pensiate, percepiate, vestiate e

agiate in un modo che mostri riverenza e rispetto per 

le cose sacre, i luoghi sacri e le occasioni sacre. Prego

che il rispetto per le cose sacre si distilli sulla vostra

anima come una rugiada dal cielo. Possa questo avvici-

narvi a Gesù Cristo che morì, che risorse, che vive e che

è il vostro Redentore. Possa Egli rendervi santi come Lui

è santo. ■

Discorso tratto dalla trasmissione via satellite del Sistema
Educativo della Chiesa del 7 novembre 2004.
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A gire e vestire
in modo 
da onorare

eventi e luoghi sacri,
mostra la nostra
riverenza verso Dio.
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i cambiamenti che stavo per fare, ma non

vedevo l’ora di farli.

Chelsea Anderson, Ohio, Stati Uniti

Una sfilata di modestia

Nell’ottobre del 2004 le organizzazioni delle

Giovani Donne e dei Giovani Uomini nel nostro palo

ebbero un evento chiamato «Modestia nel vestire» basato

sull’opuscolo Per la forza della gioventù. Consisteva 

in una sfilata divisa in tre parti: abiti casual, abiti sportivi

e abiti formali. Chiedemmo ad ogni giovane uomo e 

giovane donna di selezionare tre cambi di vestiti, e li aiu-

tammo a scegliere i vestiti più idonei. Invitammo a que-

sta attività i loro dirigenti e i loro genitori. Mettemmo in

evidenza alcuni versetti delle Scritture riguardo al corpo

come tempio di Dio (vedere 1 Corinzi 6:19–20) e il 

consiglio del nostro profeta, il presidente Gordon B.

Hinckley. L’attività ebbe un effetto positivo; i giovani nel

nostro palo ora si preoccupano di avere un aspetto e un

abbigliamento appropriati.

Teresa de Jesús Contreras de Ramírez, Messico

Consigli per la modestia

La modestia è davvero una sfida nel mondo di oggi, 

in particolare per le adolescenti. Lo so, io sono una di que-

ste. Ma potete essere sempre modeste e allo stesso tempo

indossare abiti alla moda. Qui troverete alcuni consigli che

ho trovato utili:

• Comprate diverse canottiere lunghe di diversi colori

che potete infilare dentro i pantaloni in modo che non si

Vestire con modestia è problematico nel

mondo di oggi. Qui di seguito, alcuni membri

della Chiesa condividono le loro risposte alle

seguenti domande: Come ti assicuri che i tuoi

vestiti siano modesti? Come hai incoraggiato la

modestia nella tua famiglia, rione, o palo (o ramo o

distretto)? Che cosa hai appreso sull’importanza della

modestia?

Chi volevo essere?

Alcuni anni fa un evento cambiò il mio atteggiamento

riguardo alla modestia. Mentre mi preparavo per andare

alla AMM, mi misi alcuni pantaloncini corti; non mi era mai

passato per la testa che fossero inappropriati. Le attività

programmate per quel martedì includevano anche che 

i missionari ci avrebbero dato alcuni consigli pratici sul

lavoro missionario. Uno degli ultimi posti vuoti era accanto

al mio. Per un breve momento gli anziani cominciarono 

a discutere, più discretamente che potevano, su chi si

dovesse sedere vicino a me. Benché non l’abbiano mai

detto esplicitamente, capii che si sentivano a disagio a

causa del modo in cui vestivo.

In quel momento, nonostante il mio imbarazzo,

cominciai a capire cosa significa essere modesti. Mi resi

conto che stavo facendo sentire a disagio dei giovani 

virtuosi—e che avrei potuto anche far sentire troppo a

loro agio giovani uomini non virtuosi. Cominciai a com-

prendere meglio con che tipo di persone volevo stare e,

ancora più importante, che tipo di persona volevo essere.

Da quel momento in poi, non ero solamente pronta per 
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La modestia 
è importante
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MODESTO E 
ALLA MODA

Quando ero più gio-

vane volevo vestirmi

esattamente come i miei

compagni di scuola.

Obbedivo a mia madre

sull’essere modesta

anche se non volevo.

Oggi sono grata a mia

madre per la chiara

linea che segnò e per 

il suo esempio. Ora ho

la mia testimonianza

riguardo all’importanza

di vestirsi con modestia.

È veramente possibile

vestire sia modesta-

mente che alla moda.

Roberta Eggenberger,
Svizzera



veda la pancia quando mettete una maglietta

più corta.

• Cucite una striscia di tessuto nella parte

inferiore delle magliette corte.

• Se una maglia è quasi interamente 

di cotone, comprate una taglia più grande

di quella che comprereste di solito, così

quando la lavate non sarà troppo attillata 

o troppo corta.

• Comprate dei bermuda quando sono

reperibili durante l’estate.

• Se la parte superiore di un vestito 

è immodesto, considerate di togliere com-

pletamente la parte in alto e alterate il

vestito rendendolo una fantastica gonna;

poi trovate qualcosa da abbinarci sopra.

• Cominciate a fare spese presto per il

ballo di fine anno o altre occasioni speciali,

così non sarete tentate di comprare qual-

cosa di immodesto all’ultimo momento.

Molte ragazze smettono di essere mode-

ste perché pensano che sia troppo difficile.

Ma posso dirvi che è possibile!

Jami Elsmore, Nevada, Stati Uniti
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TESTIMONIANZE
SULLA MODESTIA

La mia comprensione

sul perché dovessi

vestire con modestia

avvenne gradualmente

dopo che mi unii alla

Chiesa. Ora guardo con

grande rispetto coloro

che si vestono modesta-

mente, i loro occhi bril-

lano con la luce della

castità. Vestire con

modestia non è sempre

facile, ma se facciamo

uno sforzo, Dio si impe-

gna ad aiutarci.

Olga Khripko, Ucraina

Credo che mostriamo la

nostra umiltà e il nostro

rispetto al Padre celeste

quando siamo adegua-

tamente vestite e pulite

e indossiamo abiti che

coprono appropriata-

mente il nostro corpo.

Sharlene Cherry,
Filippine
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Un promemoria quotidiano

Ho un’immagine del Salvatore e

una foto del tempio di Londra nel

mio armadio. Quando lo apro per

prendere i vestiti, mi ricorda sem-

pre di mantenermi pura e modesta

così che un giorno possa andare al

tempio e adorare.

Carolyn Bailey, Inghilterra

Anche ciò che è attillato è immodesto

Molte persone pensano che un

vestito sia immodesto solo quando

non copre sufficientemente il corpo;

ma è anche immodesto qualcosa 

di attillato, persino quando il corpo 

è interamente coperto. Questo si

applica sia agli uomini che alle donne. Molti non si 

rendono conto che un abito attillato attira l’attenzione

sull’anatomia del corpo, il quale distrae dallo scopo del-

l’istruzione, del lavoro, della dirigenza, o dell’adorazione.

Vestirsi in modo adeguato fa in modo che l’attenzione si

concentri sul viso di un’altra persona per cercare una vera

comunicazione.

Judith Rasband, Utah, Stati Uniti

Il nostro corpo è un tempio

A Bahia, in Brasile, dove vivo, c’è un clima molto caldo,

rendendo un po’ difficile alle persone vestirsi modesta-

mente. Ma provo qualcosa di speciale quando mi vesto in

un modo che invita lo Spirito a essere con me. So che il

corpo è un tempio di Dio e che dovrebbe essere trattato

con rispetto.

Stephan Cerqueira Levita, Brasile

Si tratta di pregare

Dopo un giorno scoraggiante di spese con due delle

mie figlie per il ballo di fine anno, tornammo a casa in

lacrime. Non avevamo trovato nessun vestito modesto.

Incoraggiai le mie figlie a pregare il Signore parlandoGli

dei loro desideri. Mi guardarono come se le stessi pren-

dendo in giro, per niente sicure che il problema del

guardaroba potesse essere qualcosa per cui pregare.

Promisi loro che la convinzione di Nefi in 1 Nefi 3:7 si

applica alle cose mondane come

pure a quelle importanti: «So che 

il Signore non dà alcun comanda-

mento ai figlioli degli uomini senza

preparare loro una via affinché 

possano compiere quello che egli

comanda loro». Le mie figlie accon-

sentirono a pregare riguardo al pro-

blema, e nel giro di una settimana

trovammo in un posto che non

immaginavamo neanche dei bellis-

simi vestiti che potevano essere

modificati per essere perfetta-

mente appropriati.

Continuammo a fare 

della modestia qualcosa per

cui pregare. Ho imparato a

seguire i piccoli suggerimenti

dello Spirito, anche se significa

guidare un po’ più lontano, cercare

tra le cose di poco valore, o fare modifiche

sostanziali. Voglio che le mie figlie sappiano che

valuto la modestia abbastanza da fare qualsiasi cosa essa

richieda.

Jerie Jacobs, California, Stati Uniti

Una discussione aperta

Un modo per incoraggiare la modestia tra le gio-

vani donne, è una discussione aperta con i giovani

uomini. Questo tipo di approccio fece sì che i giovani del

nostro rione si riunissero per una serie di considerazioni

riguardo a questo principio del Vangelo.

Alcuni dei sacerdoti che invitammo a partecipare non

erano molto entusiasti all’inizio, perché non volevano

offendere le giovani donne che li avrebbero ascoltati. Per

aiutare i giovani uomini a sentirsi a loro agio, prima del-

l’evento ci incontrammo per parlare di cosa potevano

dire sulla modestia e di come presentare le loro idee in

modo opportuno.

Sentimmo lo Spirito durante il dibattito. Le giovani

donne si unirono alla discussione e ascoltarono attenta-

mente ciò che i giovani uomini avevano da dire. Uno dei

membri del gruppo disse loro: «Potremmo cominciare

con il non vedere nessun vestito immodesto alle riunioni
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UNA
PROTEZIONE
CONTRO LE
TENTAZIONI
«La modestia nel
vestire e nelle
maniere contri-

buirà sempre a proteggervi contro
le tentazioni. Può risultare difficile
trovare degli abiti modesti, ma 
ci riuscirete se vi impegnerete a
sufficienza... Potete essere attraenti
senza essere immodeste... Stabilite
però dei criteri rigidi, come se si
trattasse di una linea sulla sabbia
che non oltrepasserete».

Presidente Gordon B. Hinckley, «Rimanete
sulla strada maestra», Liahona,
maggio 2004, 114.



della Chiesa?» Le giovani donne rispo-

sero molto positivamente ai consigli

dei loro amici.

John Wilkinson, Utah, Stati Uniti

Il corpo è un dono

Durante il mio ultimo anno di scuola supe-

riore, decisi che dovevo rafforzare la mia testi-

monianza prima di partire per l’università.

Studiai tutto quello che potevo riguardo alla

vita del Salvatore e al Suo sacrificio espiatorio.

Mentre lo facevo, la realtà del Suo amore mi

colpì così forte che mi venne da piangere.

Compresi che sono veramente una figlia amata

di Dio. Mentre l’importanza di questa verità

penetrava profondamente nel mio essere, mi

resi conto che vestirsi modestamente non è

solo per evitare che i ragazzi abbiano cattivi

pensieri. È un modo per mostrare apprezza-

mento per uno dei doni più meravigliosi che

Dio ci ha dato: un corpo.

Vorrei suggerire che venga insegnato

ai membri della Chiesa a essere modesti 

perché essi amano e rispettano se stessi e il

Signore e vogliono onorare il Suo dono. Non

ho mai avuto una forte testimonianza sulla

modestia finché non imparai ad amare il Padre

celeste e il Salvatore più profondamente.

Brenda Petty, Idaho, Stati Uniti

Provare a fare spese via Internet

Un giorno, uscendo dal tempio di Los

Angeles in California, rimasi sbigottita nel

notare che alcune damigelle della sposa 

stavano indossando vestiti immodesti. 

Notai poi che le damigelle in un altro

gruppo indossavano vestiti molto carini

benché modesti. Chiesi loro dove avevano

trovato dei vestiti così belli, ed esse rispo-

sero entusiasticamente in coro, «su 

internet». Internet può essere una

buona risorsa per trovare vestiti

modesti. ■

Anne Elwell, California, Stati Uniti
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BELLEZZA
INTERIORE

Non comprendevo il

concetto della modestia

prima di diventare un

membro della Chiesa.

Dopo pochi mesi dal

mio battesimo, imparai

che un vestito non mi

avrebbe reso più bella,

ma al contrario che la

bellezza viene da den-

tro. Mi sto sforzando 

di servire il Signore 

nel modo in cui ci

chiede di farlo.

Roseangela Barreto,
Brasile

IL VOSTRO ABBIGLIAMENTO RIFLETTE 
CHI SIETE

«I profeti di Dio hanno sempre raccomandato ai Suoi figli di vestirsi
con modestia. Il modo in cui ti vesti riflette quello che sei dentro. I tuoi
indumenti e il tuo aspetto inviano agli altri dei messaggi e influiscono
sul modo in cui tu e gli altri agite. Quando sei in ordine nella persona 
e sei vestito modestamente, inviti la compagnia dello Spirito e puoi
avere una buona influenza su chi ti circonda...

L’abbigliamento immodesto include pantaloncini e gonne troppo
corti, vestiti attillati, magliette che non coprono la pancia e gli altri capi
che lasciano intravedere troppo il tuo corpo. Tu, giovane donna, devi
indossare vestiti che coprano le spalle ed evitare i capi scollati davanti

o dietro, o che, comunque, rivelino troppo. Anche tu, giovane uomo, devi essere modesto nell’aspetto.
Tutti devono evitare le stravaganze nel vestirsi, nell’aspetto e nell’acconciatura dei capelli. Sii sempre
ordinato e pulito, evitando di essere trasandato o inadeguatamente casual nella persona, nei vestiti e
nelle maniere. Chiediti: ‹Sarei a mio agio se fossi alla presenza del Signore?›»
Per la forza della gioventù (opuscolo, 2001), 14–16.
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Accadde a giugno

1 giugno 1801:

Brigham Young,

secondo presidente

della Chiesa, nacque

nel Vermont. Morì

all’età di 76 anni a 

Salt Lake City, Utah.

19 giugno 1836: Lorenzo Snow,

quinto presidente della Chiesa, venne

battezzato vicino a Kirtland, Ohio,

all’età di 22 anni.

27 giugno 1844: Il profeta Joseph

Smith e suo fratello Hyrum vennero

uccisi nella prigione di Carthage, in

Illinois. John Taylor, terzo presidente

della Chiesa, disse che il loro martirio

avrebbe rammentato al mondo che 

«il Libro di Mormon, e questo libro di

Dottrina e Alleanze della chiesa, costa-

rono il miglior sangue del diciannove-

simo secolo» (DeA 135:6).

18 giugno 1850: Il presidente

John Taylor (1808–1887), in seguito

membro del Quorum dei Dodici

Apostoli, ed altri

missionari giun-

sero in Francia per

aprire la Missione

francese.
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Lo sapevi che…?

Parata di giovani scozzesi

Due dozzine di giovani del Secondo Rione di Dundee 

e del Rione di Dundee Bingham del Palo di Dundee, in

Scozia, hanno partecipato alla prima Parata Giovanile del

Lord Provost di Dundee. Più di 1000 giovani hanno preso

parte all’evento, che 

è stato tenuto per per-

mettere ai giovani di

Dundee di mostrare i

loro talenti e la loro dis-

ponibilità a servire nella

comunità.

Dopo che la parata ha attraversato la città, il «lord 

provost» (sindaco) ha parlato alla folla. In seguito alcuni

gruppi giovanili hanno tenuto dimostrazioni in discipline

quali il calcio, l’hockey, l’esibizione di majorette, il tae-

kwon-do e il baton twirling. I giovani uomini e le giovani

donne di Dundee erano

felicissimi di potere rap-

presentare la Chiesa in

questa occasione storica

e hanno programmato

di prendervi parte tutti

gli anni.

Suggerimenti per i dirigenti

Hai mai letto Giacobbe 5? Lo hai

mai letto veramente? Se guardi atten-

tamente puoi accorgerti che questo 

è il capitolo più lungo del Libro di

Mormon; una parabola sul Signore

della vigna, il suo servitore e gli alberi

di olivo, che contiene diverse valide

lezioni per i dirigenti. Leggi ancora

Giacobbe 5 valutando l’esempio del

Signore della vigna. Guarda

che tipo di dirigente è. Nota

la sua pazienza, la sua dispo-

sizione ad ascoltare i consi-

gli, il suo amore per coloro

che gli sono vicino ed avrai

iniziato ad imparare alcune

delle lezioni che puoi

apprendere dal Signore

della vigna.

«Porto testimo-
nianza che le nostre
preghiere, offerte in
umiltà e sincerità,
sono ascoltate ed
esaudite. È una
cosa miracolosa 

e reale».
Presidente Gordon B.

Hinckley, «Un cuore umile
e contrito», Liahona,
gennaio 2001, 103.
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PA U L  V A N D E N B E R G H E
Riviste della Chiesa

In cima all’Altiplano, l’altopiano delle

montagne Andine al confine fra Bolivia 

e Perù, si trova il lago Titicaca. A 3800

metri sul livello del mare, è il più alto lago

navigabile da grandi imbarcazioni del mondo.

È anche il leggendario luogo di nascita di una

delle più antiche civiltà americane, gli Inca. 

La leggenda narra che il sole inviò sulla terra 

i fondatori della civiltà Inca, nell’isola del

Titicaca.

Le acque del lago hanno quasi costante-

mente la temperatura di 11°C; piuttosto fre-

sco per nuotare, decisamente troppo freddo

per un battesimo. Ma è nel lago Titicaca che

Roberto Carlos Condori Pachuri, 16 anni, si 

è battezzato lo scorso anno. Alcune volte nel

villaggio non c’è acqua a sufficienza per riem-

pire il fonte della casa di riunione di El Alto,

Bolivia, così viene utilizzato il lago. Roberto

Carlos ricorda bene il suo battesimo; non a

causa dell’acqua, ma a motivo del caldo spi-

rito che sentì quando divenne un membro

della Chiesa.

Roberto Carlos conobbe la Chiesa grazie

al suo amico José Luís Mamani Kari, di 15

anni. «Andai al seminario», dice Roberto

Carlos. «Era la prima volta che entravo in un

edificio religioso e avevo un po’ di paura».

Presto scoprì di essere il benvenuto. Infatti

solitamente 15 dei 30 giovani che frequen-

tano il seminario ogni settimana non sono

membri della Chiesa. I giovani del ramo 

di Batallas, Distretto di Titicaca, in Bolivia,

frequentano il seminario il martedì sera e

studiano a casa durante la settimana.

«Io invito i miei amici a venire a imparare

qualcosa», dice Angela Daniela Sanjines

Flores, di 16 anni, «e poi ci divertiamo

insieme». Perché vengono? «La verità è che

alcuni vengono per giocare e divertirsi, altri

diVertiRTi
Roberto Carlos
Condori Pachuri,
Bolivia, conobbe 
la Chiesa grazie a
un amico ed iniziò
a frequentare il
seminario. «Mi 
piacevano le cose
che imparavo», 
egli dichiara. 
Lo scorso anno
Roberto Carlos è
stato battezzato 
nel lago Titicaca.

Vieni a imparare e a
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vogliono imparare e altri vengono perché sono invitati

dai loro amici».

Roberto Carlos desiderava frequentare il seminario

per tutti e tre questi motivi. «Mi piacevano le cose che

stavo imparando e avevo un sacco di amici», egli dice.

«Giochiamo a calcio o a pallavolo dopo la lezione». È

stato durante il seminario e le riunioni con gli anziani

che egli ha imparato degli antichi profeti, del profeta

vivente moderno e della visita di Cristo nelle Americhe.

È stato grazie l’apprendimento delle verità del Vangelo

che Roberto Carlos è diventato un membro della Chiesa.

Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) aveva

un motto per ricordarci i nostri doveri come membri

missionari: «Fatelo!» Lui promise che testimoniando

della Restaurazione saremmo stati benedetti. José Luís 

sa che questo è vero.

«Mi sentivo bene», dice José Luís, nel vedere che

Roberto Carlos accettava il Vangelo.

«Desideravo condividere la mia testimo-

nianza e così l’ho fatto».

Coraggio a Cochabamba

A Cochabamba, a circa 260 km a sud-est

di El Alto, i giovani frequentano il seminario

al mattino presto.

Al di fuori della Chiesa questi adolescenti

sentono spesso la pressione dei loro coetanei ad

abbassare i loro standard. «È difficile essere un mem-

bro della Chiesa qui perché sono circondato da molte

persone che vogliono io compia cattive azioni», dice

Cristhian Pérez, di 19 anni, del rione di La Chimba,

palo di Cochabamba Cobija, in Bolivia. «Questa è la

ragione per cui ritengo che i nostri amici siano

una delle cose più importanti che abbiamo».



Malgrado alcuni di questi giovani uomini e

giovani donne possano essere i soli membri

della Chiesa a scuola o anche nelle loro fami-

glie, possono comunque sempre contare sul

sostegno dei loro amici. Christian prosegue:

«Il modo in cui ci aiutiamo l’un l’altro in

Chiesa è recandoci insieme al seminario 

e facendo molte cose insieme».

«Siamo come una famiglia e ci prendiamo

cura l’uno dell’altro» conferma Miriam Eugenia

Copa Fernández, di 19 anni, del rione di Alalay,

palo di Cochabamba Jaihuayco. «È veramente

un ottimo modo di iniziare la giornata perché

mi rende felice per tutto il giorno».

Il sostegno spirituale che questi giovani si

danno l’un l’altro mentre apprendono e cre-

scono insieme è un cerchio dal quale ognuno

trae forza.

«Il seminario mi ha aiutato ad affron-

tare le mie debolezze e le tentazioni e mi

ha aiutato a prendere decisioni migliori»,

dice Nefía Flores, di 18 anni, del rione

América, del palo di Cochabamba Cobija.

Mentre questi giovani uomini 

e giovani donne costruiscono

testimonianze più salde,

divengono anche migliori

esempi per i loro amici.

«I quattro anni che ho tra-

scorso al seminario sono stati

un grande aiuto per me per-

ché ogni lezione ed ogni

consiglio mi hanno aiu-

tato ad affrontare le diffi-

coltà», dice Luís Carlos

Gonzales Jaimes, di 19 anni, del rione di La

Chimba, che si sta preparando a svolgere

una missione.

Da quando c’è un tempio a Cochabamba,

molti giovani di quell’area vi si recano spesso

per trovarvi forza. «Avere un tempio qui a

Cochabamba ci rende molto felici. Abbiamo

la possibilità di andarci ogni settimana», dice

Harold Reinaldo Salazar, di 18 anni, del rione

di Petrolero, Palo di Cochabamba Jaihuayco.

«Quando facciamo i battesimi, per noi è 

un’esperienza indimenticabile».

Poiché vedono la forza della testimonianza

nelle azioni dei loro amici, come quando fre-

quentano il tempio, questi giovani sanno che

possono contare sul vicendevole sostegno

per avere forza spirituale.

«Li rispetto molto», dice Miriam parlando

dei suoi amici. «Essi sono forti spiritualmente

e pronti ad affrontare le difficoltà che incon-

trano. Ho fiducia in loro. Hanno una potente

testimonianza della Chiesa. Sono coraggiosi.

Sono divertenti».

Colazione con gli amici

Nella parte orientale della città, circa 20

giovani del Rione di Colcapirhua, Palo

di Cochabamba Los Alamos, si incon-

trano ogni giorno alle 5 del mattino per

una semplice colazione prima del semina-

rio, che si tiene alle 6.

«Mi sveglio volentieri presto perché 

so che frequentare il seminario mi

aiuta ad avere lo Spirito e a

essere più vicino a Dio per

tutto il giorno», dice Jenny

Linares, di 18 anni.

La colazione solitamente

consiste di pane con zucchero

e mate, una bevanda a base di

erbe, o api, una bevanda

fatta con diversi tipi di

mais. Ma i giovani vanno

al seminario più per il
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Avere un tempio a
Cochabamba è una
grande benedizione
per i giovani di
quell’area. La mag-
gior parte di loro si
reca al tempio ogni
settimana. I mem-
bri di questa classe
del seminario 
di Cochabamba
dichiarano di essere
più che amici, sono
come una famiglia.
Da sinistra a
destra: Nefía Flores,
Alejandra Gamboa,
Luís Carlos
Gonzales Jaimes,
Miriam Eugenia
Copa Fernández,
Cristhian Pérez,
Yescenia Salgado 
e Harold Reinaldo
Salazar.



nutrimento spirituale che per

quello fisico.

«È bello andare al seminario», dice

Luly Bravo, di 14 anni. «Al mattino i giovani

illuminano la tua giornata. Veniamo per impa-

rare qualcosa di più sul Padre celeste e Suo

Figlio».

«La verità è che i 4 anni del seminario mi

hanno fatto pensare molto alla mia missione»,

dice Diego Díaz, di 18 anni. «Ecco perché mi

sto diplomando al seminario, così potrò svol-

gere una missione».

Franz Condori, di 20 anni, del Rione di

Arocagua, Palo di

Cochabamba

Universidad è d’ac-

cordo. Si è battez-

zato quattro anni fa

e sta pianificando di

svolgere a breve una

missione. «Quando

sono diventato un

membro della

Chiesa, avevo già stabilito l’obiettivo di

andare in missione, e i quattro anni del semi-

nario mi hanno aiutato tantissimo», egli

dichiara. «Io so che le Scritture che leggiamo

e studiamo continuamente mi aiuteranno a

rispondere alle domande che mi verranno

rivolte quando sarò un missionario».

Forti a Santa Cruz

A circa 290 chilometri ad est di

Cochabamba si trova Santa Cruz. A tale

distanza il clima cambia; qui è molto più

caldo. Ma, cosa più importante, qui le cose

non cambiano. La frequenza al 

seminario ogni mattina fa la diffe-

renza sul modo in cui vivono i 

giovani di Santa Cruz. «Dobbiamo

andare avanti e mettere in pratica i principi

che ci sono stati insegnati nelle classi del

seminario», dice Adán Quintela Aparício, 

di 18 anni, del Rione Estaciòn, Palo di Santa

Cruz Cañoto, in Bolivia. «È un grande privi-

legio avere il programma di seminario nella

Chiesa, dove possiamo imparare molte 

cose che ci aiuteranno per il resto della

nostra vita».

Circondati da ogni parte da tentazioni e

pressioni esterne ad abbassare i propri stan-

dard, i giovani della Bolivia hanno trovato

protezione e sostegno nei principi del

Vangelo.

«Il seminario è stato come uno scudo

nella mia vita», dice María D. Justiniano, di

18 anni, del Ramo di Carmen, Palo di Santa

Cruz El Bajío. «È stato uno

scudo perché mi protegge

ogni giorno a scuola. Ad

esempio, gli insegnanti se ne

escono con teorie sull’evolu-

zione o cose simili, ma il

seminario ci prepara bene.

Abbiamo la capacità di pen-

sare autonomamente e sen-

tire nel nostro cuore che Dio

è stato veramente il creatore del mondo».

Tutti questi giovani boliviani sono 

d’accordo nel ritenere che, dalle altitudini

dell’Altiplano al caldo di Santa Cruz, quando

si incontrano, crescono più saldi nel

Vangelo e sono maggiormente in grado 

di affrontare le tentazioni del mondo.

«Quando un bastoncino è solo può venire

facilmente spezzato», spiega Franz Condori.

«Ma quando molti bastoncini si uniscono

non possono venire spezzati. Quando c’è

unità nel gruppo è difficile che qualcosa

possa dividerci. Ci aiutiamo a vicenda». ■
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Sopra, da sinistra 
a destra:
«I quattro anni 
del seminario mi
hanno aiutato 
tantissimo».
—Adán Quintela
Aparício

«Possiamo impa-
rare molte cose che
ci aiuteranno per il
resto della nostra
vita».
—Franz Condori

«Il seminario è stato
come uno scudo
nella mia vita».
—María D.
Justiniano



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

con la famiglia. Appena fu partita

provai un sentimento di timore, ma

cercai di abbandonarlo tenendomi

impegnata sistemando le mie cose.

«Sono nervosa perché è la prima

volta che mi trovo qui», pensai. 

«Ho solo bisogno di tempo per 

abituarmi».

Era quasi mezzanotte quando

incominciai a sentire fastidio alla gola

e a singhiozzare. «Devo essere aller-

gica a qualcosa», pensai. Cercai in

giro fino a quando trovai le candele

profumate di Rachael. Decisi di met-

terle fuori dell’appartamento.

In precedenza avevo scoperto che

la luce dell’ingresso non funzionava,

quindi lasciai leggermente aperta 

la porta d’ingresso, in modo che fil-

trasse un po’ di luce. Scalza corsi nel

buio della veranda.

Mi colse un improvviso timore.

La notte era silenziosa. Non potevo

udire nulla. Ma potevo sentire che

Essere
osservata
Kimberly Webb
Riviste della Chiesa

Quando trovai l’indirizzo che

avevo scarabocchiato sulla

mia agenda, pensai che il

luogo apparisse spaventoso. Era 

una grande e vecchia casa grigia 

che era stata convertita

in appartamenti, ma

sembrava più una casa

dell’orrore in un film 

in bianco e nero.

Desideravo comunque

conoscere Rachael,

quindi mi incamminai

sulla scala sgangherata.

Poco prima, quando

mi ero fermata a guardare

gli annunci di apparta-

menti affissi sulla bacheca

dell’edificio dell’istituto,

mi erano parsi un con-

fuso insieme di fogli colo-

rati e di spille. Ma uno mi aveva

colpito. Mostrava una figura

esile che diceva: «Questa sono

io, Rachael. Mi piace correre, 

la musica jazz e la cioccolata».

Sorrisi. Non diceva nulla dell’ap-

partamento, ma la coinquilina

sembrava simpatica.

Dopo aver parlato con

Rachael per un po’, sentii che

l’atmosfera dell’appartamento

era confortevole. Ignorai la mia

prima impressione e mi trasferii

lì dopo poche settimane.

La mattina successiva Rachael

partì per una vacanza di due settimane

Scalza corsi
nel buio
della

veranda. Mi colse
un improvviso
timore. Non potevo
udire nulla. Ma
potevo sentire che
qualcuno si stava
avvicinando.
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qualcuno si stava avvicinando.

«Torna dentro il tuo appartamento,

prima che qualcun’altro lo faccia». Le

istruzioni dello Spirito erano inequi-

vocabili e urgenti.

Con ancora in mano le candele

corsi dentro casa e chiusi la porta

sbattendola. Non appena guardai

vidi il pomello della porta che

girava. Spalancai la bocca. Vidi che 

il pomello girava avanti e indietro

silenziosamente.

Qualcuno si era nascosto fuori

dal mio uscio! Aveva cercato di

seguirmi per entrare con me, con

un attimo di ritardo. Ora eravamo

separati solamente da una sottile

porta di legno. Istintivamente colpì

la porta con un pugno più forte che

potei.

Non posso dire quanto tempo

rimasi a pregare ferma in piedi, 

nell’attesa che accadesse qualcosa.

Infine un sentimento di pace mi assi-

curò che il pericolo era scongiurato

e che sarei rimasta al sicuro quella

notte.

La mattina seguente mia madre

chiamò. Lei e mio padre stavano

andando in vacanza ed avrei dovuto

chiamarli prima della partenza. Prima

che potessi raccontare a mia madre

ciò che era successo, ella mi disse:

«Mi sono preoccupata per te! Ho

avuto la costante impressione che il

tuo ingresso sia in una zona perico-

losa. È bene illuminato? Potrebbe

essere facile per qualcuno nascon-

dersi lì».

Tremai nel comprendere quanto

mi fossi trovata in pericolo, così tanto

che mia madre aveva avvertito il peri-

colo a oltre 300 chilometri di distanza!

Poi mi disse che il giorno prece-

dente aveva cercato di chiamarmi 

per avvertirmi della sua impressione.

«Non sono riuscita a trovarti al tele-

fono, quindi ho pregato. Sapevo di

non poterti proteggere, ma sapevo

che poteva farlo il Padre celeste».

Mia madre aveva ragione. Un

estraneo si era nascosto fuori dall’u-

scio, guardandomi. Anche altri poteri

dall’alto mi stavano guardando e mi

avevano detto come comportarmi.

So che il Padre celeste non mi

preserverà sempre dai pericoli, ma

se Lo seguirò non permetterà che 

i Suoi piani per me vengano ostaco-

lati. Egli desiderò che io fossi pro-

tetta quella notte e sono grata che

Lui stesse vegliando su di me. ■

Ancora cinque
minuti
Elaine Brown Preslar

L a nostra famiglia ama la

natura. Passiamo quasi ogni

sabato all’aperto, cammi-

nando in montagna, pedalando in

bicicletta o guardando il panorama

in estate; ci piace andare

con la slitta, sciare o 

camminare nella neve 

in inverno. Questi sono

momenti meravigliosi che

trascorriamo con la famiglia

e che danno a me e a mio

marito l’opportunità di 

conversare con i nostri 

tre figli.

Un giorno d’estate sta-

vamo camminando dalle

parti di un lago vicino a 

una foresta. Il clima era 

perfetto: soleggiato e caldo con una

fresca brezza che proveniva dal lago.

Mentre percorrevamo il sentiero

osservavamo i fiori selvaggi e gli

alberi. Stavamo parlando del fatto

che il Padre celeste deve amarci

moltissimo per avere creato tanta

bellezza per la nostra felicità.

Cercavamo di ricordare quale fosse
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Jacob, a sette
anni, disse:
«Io penso che

il luogo più bello
del mondo sia
quello con tutte 
le cose su Gesù».



il più bel posto da noi visitato. Un

bimbo suggerì il vicino parco nazio-

nale di Yellowstone. Qualcun’altro

rammentò il nostro luogo per cam-

peggiare preferito. Pensammo 

al viaggio che avevamo fatto per

vedere l’oceano e al percorso scii-

stico fatto fra gli alberi coperti da

neve scintillante.
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Sentii parlare per la prima volta

del Vangelo quando i miei geni-

tori fecero entrare i missionari

nella nostra casa di Antofagasta, in

Cile. Crebbi nella Chiesa, ma feci

molto poco per ottenere una testimo-

nianza personale. Di conseguenza

divenni inattivo e mi trovai a dover

affrontare le difficoltà della vita senza

che il potere divino e il Vangelo mi aiu-

tassero. La mia fedele madre, comun-

que, continuò ad amarmi e rimase un

fermo esempio di rettitudine.

Malgrado avessi sposato un mem-

bro della Chiesa, nessuno dei due 

sentiva la necessità di vivere i principi

che ci erano stati insegnati in gio-

ventù. Con il passare del tempo 

la nostra vita familiare cambiò radi-

calmente in peggio.

Per via delle difficoltà che incon-

travamo, mia moglie decise di ini-

ziare a frequentare la Chiesa insieme a

nostra figlia. Non avevo il desiderio di

andare con loro, comunque, ogni setti-

mana, quando tornavano a casa, condi-

videvano con me le cose che avevano

imparato. Successivamente iniziai 

a ricevere le visite degli insegnanti

familiari, due fratelli retti che in

qualche modo erano stati in grado

di vedere il mio potenziale divino,

malgrado io stesso non riuscissi.

Lentamente un cambiamento

incominciò a trovare posto nel mio

cuore, ma inizialmente rifiutai di

riconoscerlo. Ogni domenica mia

moglie stirava i miei abiti con la 

speranza che

avrei frequentato

la chiesa insieme a lei. Ero troppo osti-

nato per mettere quegli abiti, ma iniziai

ad andare alla riunione sacramentale

con jeans e maglietta. Come spesso

fanno i membri meno attivi mi sedevo

nella panca più vicina all’uscita, così

potevo essere l’ultimo ad entrare e 

il primo a uscire senza che nessuno

potesse parlarmi.

Dopo alcuni mesi compresi che

non ero stato un buon esempio per 

i miei figli e non avevo benedetto la

mia famiglia con il sacerdozio, come

avrei dovuto. Decisi che non sarei mai

più mancato un giorno in chiesa. Vidi

come l’applicazione dei principi del

Vangelo aveva illuminato la mia fami-

glia e compresi che avrei dovuto pren-

dere questa semplice decisione molto

tempo prima.

Quanto desiderio aveva il Signore

di benedire me e la mia famiglia! Io,

mia moglie e i nostri bambini succes-

sivamente siamo stati suggellati nel

tempio di Santiago del Cile.

Sono grato per mia madre che mi

ha diligentemente insegnato i principi

del Vangelo, per mia moglie che mi 

ha incoraggiato a osservarli tramite 

il suo amore e il suo esempio, per gli

amorevoli insegnanti familiari e per il

Padre celeste che ha atteso paziente-

mente che io vivessi il Vangelo in

modo da potermi poi benedire in un

modo superiore a quello che avrei

potuto sperare. ■

Piccole decisioni,
benedizioni eterne
Víctor Pino Fuentes



Il nostro figlio più giovane, Jacob

di sette anni, che aveva seguito in

silenzio la nostra conversazione,

disse: «Io penso che il luogo più

bello del mondo sia quello con tutte

le cose su Gesù». Le cose su Gesù?

Cercai di fare il collegamento e final-

mente compresi che Jacob stava

parlando della Piazza del Tempio a

Salt Lake City. Con il suo magnifico

tempio, gli alberi, le fontane e le

aiuole di fiori, la Piazza del Tempio 

è veramente un luogo meraviglioso.

Ma per Jacob la Piazza del Tempio è

qualcosa di più che la bellezza della

natura.

Essendo nato con un grave

difetto cardiaco congenito, Jacob 

ha già avuto tre interventi e molte

visite mediche e ha altre operazioni

in programma. Il suo medico viene

spesso in Idaho, ma per le opera-

zioni di Jacob e per alcuni esami

dobbiamo recarci al Primary

Children’s Medical Center di Salt

Lake City. Questi viaggi sono spesso

carichi di ansia e preoccupazione

per la salute di Jacob e così abbiamo

scoperto che una visita alla Piazza

del Tempio ci aiuta a rilassare i nervi

e a rammentarci del piano del Padre

celeste e di quanto abbiamo bisogno

di affidarci a Lui.

La notte precedente la più

recente e complicata operazione 

di Jacob, lo portammo al centro visi-

tatori della Piazza del Tempio, dove

ci sedemmo insieme e guardammo

la gloriosa statua del Salvatore, il

Christus. Sentendo la pace, il calore,

l’amore dei genitori e senza deside-

rio di lasciare quel luogo, Jacob

rimase seduto senza espressione

continuando a chiedere di rimanere

«ancora cinque minuti», sino a
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quando non ci accorgemmo di

essere rimasti in quel luogo per 

più di un’ora. Quando alla fine

dovemmo lasciare la stanza, ci senti-

vamo in pace e pronti ad affrontare

tutto ciò che l’intervento ci avrebbe

portato.

Io penso che Jacob ami la Piazza

del Tempio non tanto per ciò che 

egli vede, ma più per ciò che egli

sente in quel luogo. La pace, la spe-

ranza e il conforto che vengono dal

Padre celeste sono doni più belli di

qualsiasi altra cosa Jacob riesca a

ricordare di avere visto con i suoi

occhi.

La comprensione del piano del

nostro Padre celeste e accettare di

riporre fiducia nella sua volontà può

darci un’indescrivibile pace e gioia.

Quando ci sentiamo scoraggiati, 

di malumore o spaventati, c’è dove

possiamo volgerci; non è uno speci-

fico luogo bellissimo, ma è il nostro

Salvatore Gesù Cristo. Penso che

Jacob abbia ragione: nulla è meglio

di questo. ■

I ballerini
ritrovati
Kurt Stättner

Per venticinque anni ho lavo-

rato a Wiener Neustadt, in

Austria. Un tranquillo giorno

di maggio stavo passeggiando nella

zona pedonale durante la mia pausa

pranzo e vidi una libreria. Vicino

all’ingresso c’erano due grandi 

contenitori pieni di libri scontati.

Ero curioso di sapere quale tipo di

letteratura venisse venduta a un

prezzo tanto basso, così raccolsi un

libro da uno dei contenitori. Senza

nessun particolare desiderio di

acquistarlo lo aprì e notai l’illustra-

zione di due ballerini. Con grande

sorpresa scoprì anche il nome di

Gretl Stättner. Rammentai immedia-

tamente che questo era il nome

della seconda moglie di mio padre.

Non avevo pensato a lei da anni.

Mio padre era

stato doganiere,

ma anche un

appassionato 

ballerino ed

aveva aperto una

scuola di ballo.

Alcuni anni dopo

il divorzio mio

padre aveva

incontrato Gretl

alla scuola di

ballo. La loro

relazione fu

breve, perché

mio padre morì di appendicite

all’età di 35 anni. Mentre stava per

morire doveva avere sperato che

Gretl si potesse occupare di me,

sapendo che mia madre non lo

avrebbe fatto. Per questa ragione

mio padre sposò Gretl tre ore prima

del suo decesso. Purtroppo però

Gretl era troppo giovane ed ancora

sotto l’influenza dei propri genitori.

In nessun modo ella potè occuparsi

di me e quindi fui affidato a delle

famiglie adottive.

Mentre ero lì con il libro in mano,

non vedendo solamente il nome

Stättner, ma anche la coppia di 

ballerini, mi resi improvvisamente

conto che questa era legalmente

moglie di mio padre. Aveva il diritto

M io padre
incontrò
la sua

seconda moglie,
Gretl, nella sua
scuola di ballo.
Sapevo che aveva
il diritto di essere
suggellata a lui.



della nostra ricerca, perché la pietra

tombale di famiglia conteneva sol-

tanto una lista di cognomi. Dopo aver

rammentato che, dopotutto, qual-

cuno doveva pagare per la cura della

tomba, chiedemmo alle autorità

informazioni sul proprietario della

tomba. Questo ci guidò sino a

Vienna, presso una donna che sco-

primmo essere nipote di Gretl. Ella

non solamente ci procurò tutte

le date richieste per poter

svolgere le ordinanze di

tempio per Gretl, ma

anche informazioni su tutti

i membri della famiglia dece-

duti: genitori, nipoti, zie e zii.

Scoprimmo anche che quando

mia moglie e la nipote di Gretl

erano giovani, avevano frequentato

la stessa scuola superiore nello

stesso periodo e che si erano diplo-

mate lo stesso giorno. Quanto può

essere piccolo il mondo.

Io e mia moglie presentammo

tutti i nomi al tempio e fummo in

grado di svolgere personalmente il

lavoro presso il tempio tedesco di

Francoforte. Sono profondamente

grato per questa opportunità e sono

fermamente convinto che il ritrova-

mento del libro della mia matrigna

non fu soltanto una coincidenza. 

La nostra conversazione con la

nipote di Gretl ci permise di

scoprire che Gretl aveva pos-

seduto molti libri e che 

ella ne aveva donati

alcuni, tenuto altri e

venduto altri ancora.

Solamente un libro

era finito a Wiener

Neustadt, ed era

quello nel quale mi

ero imbattuto. ■

di essere suggellata a lui.

Investigai e scoprii che Gretl non

si era mai risposata, che aveva vissuto

a Vienna e vi aveva aperto un centro

per la cura dei piedi. Ricordavo il suo

nome da nubile e il luogo in cui aveva

vissuto con la famiglia, i Weißenbergs.

Io e mia moglie cercammo, ma con

dispiacere scoprimmo che nessun

membro della famiglia era rimasto in

vita. Visitammo il cimitero, ma inizial-

mente questo non aiutò i progressi
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Il tempo del Signore

La Chiesa ha cambiato la mia vita 

e la vita dei miei cari. Ho sentito lo

Spirito in molte occasioni. Lo studio

delle Scritture e degli articoli scritti

dai nostri profeti e dirigenti mi hanno

aiutato tantissimo. Un articolo che 

mi fu di grande aiuto è intitolato «Al

momento giusto» (ottobre 2003), del-

l’anziano Dallin H. Oaks del Quorum

dei Dodici Apostoli. Ho una fiducia

completa nel Signore e so che esiste

un tempo per ogni cosa. Vorrei ringra-

ziare l’anziano Dallin H. Oaks per

questo articolo che mi ha aiutato tan-

tissimo e ha rafforzato la mia testimo-

nianza del Signore Gesù Cristo.

Victor Santana Arias, Repubblica

Dominicana

il Vangelo. Riflettendo sull’articolo, 

ho compreso meglio quanto sia

importante quest’opera. Il desiderio

di predicare il Vangelo pervade la 

mia anima.

Iranilson Leite Machado, Brasile

Una carica di rettitudine

Vorrei ringraziarvi per questa 

meravigliosa rivista! Abbiamo molto

poco materiale della Chiesa in Russia,

quindi ogni numero della Liahona

ci dona una carica di rettitudine per

molto tempo. Grazie anche per la

rubrica «Domande e risposte». Quelle

sono veramente le domande che

angustiano i giovani.

Sergei Antamanov, Russia

Gemme d’arte

Mio marito ed io vorremmo ringra-

ziarvi per la grande varietà di bellis-

sime fotografie che abbiamo potuto

ammirare nella Liahona e in modo

speciale ci complimentiamo con 

voi per le meravigliose immagini in

bianco e nero pubblicate nei numeri

delle conferenze generali. Tante grazie

ai bravissimi fotografi che rendono

possibili queste autentiche gemme

d’arte.

Siamo molto grati di avere gli occhi

per poterle vedere e leggere gli arti-

coli di questa magnifica rivista nella

nostra lingua, ogni mese. Grazie!

Carmen T. De Ruscitti, Venezuela

Il desiderio di predicare il Vangelo

pervade la mia anima

Poiché mi sto preparando a svol-

gere una missione a tempo pieno, sto

studiando letture edificanti, inclusa la

Liahona. Vorrei esprimere gratitudine

per la rivista di febbraio 2005 e in 

particolar modo per il bellissimo arti-

colo di anziano e sorella Christensen,

«Sette lezioni sulla condivisione del

Vangelo». Mi ha ispirato e ha accre-

sciuto il mio desiderio di predicare 
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ISCRIZIONI APERTE PER OPERE ARTISTICHE SUL 
NUOVO TESTAMENTO

Nel 2007 pubblicheremo materiale concernente il Nuovo
Testamento per la Scuola Domenicale. Artisti professionisti
potranno presentare opere raffiguranti scene del Nuovo
Testamento. Inviate campioni delle vostre opere all’indi-
rizzo e-mail cur-artist-photographer@ldschurch.org,
oppure spedite copie a colori a: New Testament Art, 
Liahona Magazine, 50 E. North Temple St., Room 2420, 
Salt Lake City, UT 84150-3220, USA. Inviate solamente

copie; le copie non verranno restituite. Le iscrizioni dovranno essere inviate
prima del 31 ottobre 2006.

RISPLENDA!

Lasciate che il
vostro talento



CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI

ULTIMI GIORNI

Riunione di 
addestramento 
dei dirigenti a livello
mondiale
Sostenere la famiglia
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I discorsi della riunione di addestramento dei dirigenti a

livello mondiale sono pubblicati nel numero di giugno 2006

della Liahona e dell’Ensign e sul sito www.lds.org per l’uso

dei membri e per l’insegnamento.



A N Z I A N O  D A V I D  A .  B E D N A R
Membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli

Il matrimonio ideale secondo la

dottrina

L a Prima Presidenza ci ha forte-

mente raccomandato di dedi-

care i nostri migliori sforzi al

rafforzamento del matrimonio e della

famiglia. Tali istruzioni non sono state

mai tanto necessarie quanto ora, dove

nel mondo la santità del matrimonio è

attaccata e l’importanza della famiglia

è sottovalutata.

Benché la Chiesa e i suoi pro-

grammi sostengano il matrimonio e 

la famiglia, e generalmente con suc-

cesso, dovremmo sempre tenere pre-

sente questo principio fondamentale:

nessun mezzo od organizzazione può

rimpiazzare la famiglia o assolvere le

sue funzioni essenziali.1 Di conse-

guenza, oggi intendo rivolgermi in

primo luogo a voi come uomini e

donne, mariti e mogli, madri e padri,

e, solo poi, come dirigenti del sacer-

dozio e delle organizzazioni ausiliarie

della Chiesa. Ho il compito di esami-

nare il ruolo vitale del matrimonio

eterno nel piano di felicità del nostro

Padre celeste.

Ci addentreremo nell’ideale del

matrimonio secondo le dottrine.

Spero che un esame delle possibilità

eterne e il ricordo di chi siamo e per-

ché siamo qui sulla terra ci fornisca

guida e conforto e infonda in tutti

noi speranza, a prescindere dal

nostro stato civile o dalle attuali cir-

costanze personali. Il divario tra l’i-

deale dottrinale del matrimonio e la

realtà della vita quotidiana può appa-

rire talvolta considerevole, tuttavia

state facendo e state diventando

gradualmente molto migliori di

quanto vi rendiate conto.

Vi prego di tenere presenti le

domande seguenti man mano che

tratteremo i principi connessi con 

il matrimonio eterno.

Domanda 1: Mi sto sforzando 

di essere un marito o una moglie

migliore, o di prepararmi per 

diventare un marito o una moglie,

attraverso la comprensione e 

l’applicazione di questi principi

basilari?

Domanda 2: Come dirigente del

sacerdozio o di un’organizzazione

ausiliaria, sto aiutando coloro a

cui rendo servizio a comprendere

e a mettere in pratica questi prin-

cipi fondamentali, rafforzando 

in tal modo il matrimonio e la

famiglia?

Vi rendo testimonianza che,

quando preghiamo e meditiamo su

queste domande e analizziamo il

nostro rapporto matrimoniale e le

nostre responsabilità ecclesiastiche,

lo Spirito del Signore ci illumina la

mente e ci insegna ciò che abbiamo

bisogno di fare e di migliorare

(vedere Giovanni 14:26).

Perché il matrimonio è

fondamentale

Ne «La famiglia: un proclama al

mondo», la Prima Presidenza e il

Quorum dei Dodici Apostoli dichia-

rano: «che il matrimonio tra l’uomo e

la donna è ordinato da Dio e che la

famiglia è il cardine del piano del

Creatore per il destino eterno dei Suoi

figli».2 Questo concetto fondamentale

del proclama ci insegna molto sul
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Il matrimonio è
fondamentale per il
Suo piano eterno
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significato dottrinale del matri-

monio e pone l’accento sulla

supremazia del matrimonio e

della famiglia nel piano del Padre.

Il matrimonio virtuoso è un coman-

damento, nonché un passo indispen-

sabile nel processo di creazione di un

rapporto familiare basato sull’amore,

che può perpetuarsi oltre la tomba.

Due ragioni dottrinali convincenti

ci aiutano a capire il motivo per cui il

matrimonio eterno è necessario per il

piano del Padre.

Ragione numero 1: La natura

degli spiriti maschili e femminili si

completa e perfeziona reciproca-

mente e, pertanto, gli uomini e le

donne sono intesi progredire

insieme verso l’esaltazione.

La natura e l’importanza eterna del

matrimonio possono essere piena-

mente comprese solo nel contesto

onnicompren-

sivo del piano del

Padre per i Suoi figli. «Tutti gli esseri

umani, maschi e femmine, sono creati

a immagine di Dio. Ognuno di loro è

un beneamato figlio o figlia di spirito di

genitori celesti e... possiede una natura 

e un destino divini».3 Il grande piano 

di felicità consente ai figli e alle figlie

del Padre celeste di ottenere un corpo

fisico, di fare esperienze sulla terra e 

di progredire verso la perfezione.

«Il sesso è una caratteristica essen-

ziale dell’identità e del fine della vita

preterrena, terrena ed eterna dell’indi-

viduo»4 e, in larga misura, determina

chi siamo, perché ci troviamo qui e

che cosa dobbiamo fare e diventare.

Per scopi divini, lo spirito

degli uomini e quello

delle donne sono diversi,

distinti e complementari.

Dopo che la terra fu

creata, Adamo fu posto nel

Giardino di Eden. Fatto importante,

tuttavia, è che Dio abbia detto che

non era buono che l’uomo fosse solo

(vedere Genesi 2:18; Mosè 3:18) e

che Eva divenne una compagna e un

aiuto adatto per Adamo. La combina-

zione unica delle caratteristiche spiri-

tuali, fisiche, mentali ed emotive di

entrambi era necessaria per imple-

mentare il piano di felicità. Né l’uomo

né la donna da soli potrebbero adem-

piere lo scopo della loro creazione.

Per disegno divino, gli uomini e le

donne sono intesi progredire insieme

verso la perfezione e una pienezza 

di gloria. Grazie al temperamento 
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e alle qualità diverse, gli uomini e le

donne portano nel matrimonio delle

prospettive e delle esperienze pecu-

liari. Essi contribuiscono in maniera

diversa, ma in parti uguali, a quell’in-

terezza e unità che non possono

essere raggiunte altrimenti. L’uomo

completa e perfeziona la donna e 

la donna completa e perfeziona

l’uomo, se apprendono l’uno dall’al-

tro, si rafforzano e si aiutano recipro-

camente. «Nel Signore, né la donna

è senza l’uomo, né l’uomo senza la

donna» (1 Corinzi 11:11; corsivo 

dell’autore).

Ragione numero 2: Per disegno

divino, l’uomo e la donna insieme

sono necessari per avere figli 

sulla terra e per fornire loro l’am-

biente migliore per la crescita e 

l’educazione.

Il comandamento dato anticamente

a Adamo ed Eva di moltiplicarsi e

riempire la terra è ancora valido. «Dio

ha comandato che i sacri poteri della

procreazione devono essere usati sol-

tanto tra l’uomo e la donna che sono

legittimamente sposati come marito 

e moglie... I mezzi mediante i quali

viene creata la vita terrena sono stati

stabiliti divinamente».5 Pertanto, il

matrimonio tra l’uomo e la donna è il

canale autorizzato attraverso cui degli

spiriti preterreni giungono sulla terra.

La totale astinenza sessuale prima 

del matrimonio e la completa fedeltà

dopo proteggono la santità di questo

canale sacro.

Una famiglia con un marito e una

moglie affettuosi e leali è l’ambiente

migliore in cui crescere i figli in amore

e rettitudine, e in cui soddisfare i loro

bisogni spirituali e fisici. Proprio come

le caratteristiche uniche degli uomini

e delle donne contribuiscono al com-

pletamento del rapporto matrimo-

niale, allo stesso

modo tali qualità

sono essenziali

per crescere, educare e istruire i figli:

«I figli hanno il diritto di nascere

entro il vincolo del matrimonio e di

essere allevati da un padre e da una

madre che rispettano i voti nuziali

con assoluta fedeltà».6

Principi guida

Le due ragioni dottrinali di cui

abbiamo parlato in merito alla portata

del matrimonio eterno nel piano di

felicità del Padre suggeriscono dei

principi guida a coloro che si stanno

preparando per questa unione, a chi 

è già sposato e a chi rende servizio

nella Chiesa.

Principio 1: L’importanza del

matrimonio eterno può essere com-

presa solamente nel contesto del

Piano di felicità del Padre.

Spesso rimarchiamo con enfasi

che il matrimonio è l’unità fonda-

mentale della società, che costituisce

le basi di una nazione forte e che è

un’istituzione sociologica e culturale

indispensabile. Il vangelo restaurato,

però, ci aiuta a comprendere che è

molto di più.

Parliamo forse del matrimonio

senza spiegare adeguatamente la sua

importanza nel piano del Padre? Porre

l’accento sul matrimonio senza colle-

garlo alla dottrina semplice ma fonda-

mentale del piano di felicità non può

fornire una guida, una protezione o

una speranza sufficiente in un mondo

che è sempre più confuso e malvagio.

Faremmo tutti bene a ricordare l’inse-

gnamento di Alma, che «Dio dette [ai

figliuoli degli uomini] dei comanda-

menti, dopo aver fatto loro conoscere

il piano di redenzione» (Alma 12:32;

corsivo dell’autore).

L’anziano Parley P. Pratt espresse in

maniera meravigliosa i benefici che

scaturiscono quando studiamo, com-

prendiamo e ci sforziamo di mettere

in pratica l’ideale dottrinale del matri-

monio:

«Fu Joseph Smith che m’insegnò a

comprendere l’affettuoso rapporto

che lega padre e madre, marito e

moglie, fratello e sorella, figlio e figlia.

Fu da lui che seppi che la mia cara

moglie poteva essere unita a me per il

tempo e per tutta l’eternità e che le

più dolci simpatie e affetti che ci lega-

vano l’uno all’altra emanavano dalla
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L’anziano Parley P. Pratt ben 

espresse i benefici che scaturiscono

dallo studio, dalla comprensione e

dall’applicazione dell’ideale 

dottrinale del matrimonio.



fonte dell’eterno divino amore...

Avevo amato prima, ma non

sapevo perché. Ma ora amavo con

una purezza, un’integrità di senti-

menti elevati e glorificati, che avreb-

bero innalzato la mia anima dalle cose

transitorie di questa esistenza misere-

vole per espanderla come l’oceano...

In breve, ora potevo amare con lo

spirito e anche con l’intelletto.

A quel tempo, tuttavia, il mio

amato fratello Joseph Smith… non

aveva che sollevato il lembo del 

velo facendomi dare un’occhiata 

nell’eternità».7

Come uomini e donne, come

mariti e mogli, e come dirigenti della

Chiesa, riusciamo a comprendere

come l’importanza del matrimonio

eterno possa essere capita solo nel

contesto del piano di felicità del

Padre? La dottrina del piano porta gli

uomini e le donne a sperare e a pre-

pararsi per il matrimonio eterno,

sconfiggendo i timori e superando le

incertezze che fanno sì che alcuni lo

pospongano o lo evitino. Una visione

corretta del piano, inoltre, rafforza 

la nostra determinazione a rimanere

saldamente fedeli all’alleanza del

matrimonio eterno. Man mano che

meditiamo e comprendiamo più

approfonditamente questo principio,

il nostro apprendimento cresce, gli

insegnamenti che impartiamo e le

testimonianze che rendiamo in 

famiglia e in chiesa diventano più

possenti.

Principio 2: Satana desidera che

tutti gli uomini e le donne siano

infelici come lui.

Lucifero assale e distorce implaca-

bilmente le dottrine che contano di

più per noi come individui, per le

famiglie e per il mondo. Dove l’avver-

sario sta concentrando i suoi attacchi

più diretti e diabolici? Satana lavora

incessantemente per confondere le

idee sui sessi, per promuovere un 

uso prematuro e indiscriminato del

potere di procreazione, come pure

per ostacolare il matrimonio vero e

proprio, e ciò perché quest’ultimo 

è ordinato da Dio e la famiglia è il 

cardine del piano di felicità. Gli attac-

chi dell’avversario al matrimonio

eterno saranno sempre più intensi,

frequenti e sofisticati.

Dato che ai nostri giorni siamo

impegnati in una guerra a sostegno

del matrimonio e della famiglia, ulti-

mamente, nel leggere il Libro di

Mormon, ho prestato particolare

attenzione al modo in cui i Nefiti 

si preparavano per combattere i

Lamaniti. Ho notato che il popolo di

Nefi «era consapevole dell’intento

[dei nemici,] e perciò si preparò ad

affrontarli» (Alma 2:12–13; corsivo del-

l’autore). Leggendo e studiando, ho

imparato che comprendere l’intento

di un nemico è un requisito indispen-

sabile per una preparazione efficace.

Noi, allo stesso modo, dovremmo

tenere presente l’intento del nostro

nemico in questa guerra degli ultimi

giorni.

Il piano del Padre è ideato per

offrire una guida ai Suoi figli, per aiu-

tarli a raggiungere la felicità e per

riportarli sani e salvi a casa da Lui. Gli

assalti di Lucifero al piano hanno lo

scopo di confondere i figli di Dio, di

renderli infelici e di arrestare il loro

progresso eterno. L’intento globale

del padre di tutte le menzogne è che

tutti noi diventiamo infelici proprio

come lui (vedere 2 Nefi 2:27); egli si

dà da fare allo scopo di pervertire gli

elementi che detesta di più del piano

del Padre. Satana non ha un corpo;

non si può sposare; non avrà una

famiglia. Egli cerca con persistenza di

confondere lo scopo stabilito divina-

mente riguardo alla diversità dei sessi,

al matrimonio e alla famiglia. In tutto
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il mondo vediamo la prova sempre

più evidente dell’efficacia degli sforzi

di Satana.

Recentemente, il diavolo ha cer-

cato di unire e legalizzare la confu-

sione sui sessi e il matrimonio.

Spostando la nostra attenzione oltre

questa vita e pensando all’eternità, è

facile comprendere che le false alter-

native patrocinate dall’avversario non

possono mai portare alla completezza

resa possibile tramite il suggellamento

di un uomo e di una donna, alla feli-

cità insita in un matrimonio retto, alla

gioia nella posterità, o al beneficio del

progresso eterno.

Conoscendo l’intento del nemico

comune, ognuno di noi dovrebbe

stare particolarmente attento e cer-

care l’ispirazione personale su come

possiamo proteggerci e salvaguardare

il matrimonio, su come possiamo

imparare e insegnare in famiglia e nel-

l’incarico in chiesa i buoni principi

che riguardano l’implicazione eterna

dei sessi e il ruolo del matrimonio nel

piano del Padre.

Principio 3: I massimi benefici,

cioè l’amore e la felicità, sono conse-

guibili attraverso il rapporto d’al-

leanza del matrimonio eterno.

Il Signore Gesù Cristo è il punto

nodale in un rapporto d’alleanza

matrimoniale. Fate caso a come il

Salvatore sia posto al vertice di questo

triangolo, con una donna a un angolo

della base e un uomo all’altro.

Considerate ora ciò che accade in un

rapporto tra un uomo e una donna,

se come individui costantemente

«vengono a Cristo» e si sforzano di

essere «perfetti in Lui» (Moroni

10:32). A causa e per mezzo del

Redentore, l’uomo e la donna si

avvicinano.

Quando un marito e sua moglie

sono attirati al Signore (vedere 3 Nefi

27:14), imparano a servirsi e a pren-

dersi cura l’uno dell’altro, vivono

insieme delle esperienze che li por-

tano a crescere e a diventare uno,

ricevono il beneficio di vedere la loro

natura distinta unirsi, allora essi ini-

ziano a rendersi conto del completa-

mento che il nostro Padre celeste

desidera per i Suoi figli. La somma

felicità, che è il vero obiettivo del

piano del Padre, si riceve stringendo 

e tenendo fede alle alleanze del 

matrimonio eterno.

Come uomini e donne, mariti e

mogli, dirigenti della Chiesa, una

delle nostre responsabilità supreme

è aiutare i giovani a prepararsi grazie

al nostro esempio personale per un

matrimonio virtuoso. Quando i gio-

vani sono testimoni della nostra

dignità, lealtà, sacrificio nel tenere

fede alle alleanze matrimoniali, allora

cercheranno di emulare gli stessi

principi nel corteggiamento e nel

rapporto matrimoniale. Se i figli

notano che diamo la precedenza su

tutto al benessere e alla comodità 

del nostro compagno eterno, allora

diventeranno meno egocentrici e più

disposti a dare, a servire e a formare

un rapporto di coppia equilibrato e

duraturo. Se le ragazze e i ragazzi

percepiscono il rispetto, l’affetto, la

fiducia e l’amore reciproco tra marito

e moglie, si sforzeranno di coltivare

le stesse affezioni. I nostri figli e i gio-

vani della Chiesa apprenderanno le

lezioni più proficue da ciò che fac-

ciamo e siamo, anche se ricorde-

ranno relativamente poco di ciò che

diciamo.

Oggi, purtroppo, molti giovani

della Chiesa temono di commettere

un passo falso e, di fatto, nel loro pro-

gresso verso il matrimonio eterno

incespicano a causa dei troppi divorzi

nel mondo e delle alleanze rotte in

famiglia e nella Chiesa.

Il matrimonio eterno non è solo

un contratto legale temporaneo che

può essere invalidato in qualsiasi

momento per qualsivoglia ragione.

Si tratta, invece, di un’alleanza 

sacra con Dio, che può legare per 

il tempo e tutta l’eternità. Lealtà e

fedeltà nel matrimonio non devono

essere solo delle belle espressioni

pronunciate nei discorsi, ma dovreb-

bero essere principi evidenti nei

nostri rapporti basati sulle alleanze

matrimoniali.

Nell’esaminare l’importanza del

nostro esempio personale, indivi-

duiamo dei punti in cui abbiamo biso-

gno di migliorare? Lo Spirito Santo
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Marito e moglie diventano più uniti se

individualmente e con decisione si

avvicinano a Cristo.
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ispira la nostra mente e intenerisce 

il nostro cuore, incoraggiandoci ad

agire e a diventare migliori? Come

dirigenti del sacerdozio e delle orga-

nizzazioni ausiliarie, stiamo dirigendo

gli sforzi sul rafforzamento del matri-

monio e della famiglia?

Marito e moglie necessitano di tra-

scorrere tempo insieme per rafforzare

se stessi e la propria famiglia contro

gli attacchi dell’avversario. Nel cercare

di svolgere al nostro meglio gli incari-

chi ecclesiastici, stiamo ostacolando

involontariamente i coniugi e i geni-

tori nell’adempimento delle sacre

responsabilità familiari? Ad esempio,

programmiamo a volte riunioni e atti-

vità non necessarie, che interferi-

scono con la relazione fondamentale

tra marito e moglie, e il loro rapporto

con i figli?

Proprio ora che stiamo medi-

tando sinceramente su queste

domande, sono sicuro che lo Spirito

ci stia aiutando e continuerà a farlo,

affinché ognuno di noi apprenda ciò

che dovrebbe fare in famiglia e in

chiesa.

Le risorse spirituali di cui abbiamo

bisogno

Il dovere di studiare e compren-

dere la dottrina del piano, di essere

dei sostenitori esemplari del matrimo-

nio e d’insegnare i principi corretti in

famiglia e in chiesa potrebbe far sì che

ci venga il dubbio se siamo all’altezza

del compito. Siamo persone ordinarie

che devono compiere un’impresa

straordinaria.

Molti anni fa, io e mia moglie

eravamo indaffarati nel tentativo di

stare dietro alle innumerevoli esi-

genze dei nostri figli giovani e pieni

di energia, senza contare la Chiesa, 

il lavoro e le responsabilità nella

comunità. Una sera, dopo che i figli

si erano coricati, parlammo a lungo

della nostra efficacia nel curarci di

tutto ciò che era veramente impor-

tante. Ci rendemmo conto che non

avremmo ricevuto le benedizioni

promesse nell’eternità se non aves-

simo pienamente onorato le alleanze

strette qui sulla terra. Decidemmo

insieme di darci da fare e di miglio-

rare come marito e moglie. Quella

lezione appresa tanti anni fa ha cam-

biato moltissimo le cose nel nostro 

matrimonio.

La dolce e semplice dottrina del

piano di felicità offre una preziosa

prospettiva infinita e ci aiuta a com-

prendere l’importanza del matrimo-

nio eterno. Abbiamo ricevuto tutte le

risorse spirituali di cui necessitiamo:

abbiamo la pienezza della dottrina di

Gesù Cristo; abbiamo lo Spirito Santo

e la rivelazione; abbiamo le ordinanze

di salvezza, le alleanze e i templi;

abbiamo il sacerdozio e i profeti;

abbiamo le sacre Scritture e il potere

della parola di Dio; e abbiamo la

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni.

Attesto che abbiamo ricevuto tutte

le risorse spirituali di cui abbiamo

bisogno per conoscere, insegnare,

edificare e difendere il matrimonio

retto, e che possiamo felicemente

vivere insieme nell’eternità come

marito, moglie e figli. Nel sacro nome

di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere la lettera della Prima Presidenza

dell’11 febbraio 1999; vedere La Stella,
dicembre 1999, 1.

2. «La famiglia: un proclama al mondo»,
Liahona, ottobre 2004, 49.

3. Liahona, ottobre 2004, 49.
4. Liahona, ottobre 2004, 49.
5. Liahona, ottobre 2004, 49.
6. Liahona, ottobre 2004, 49.
7. Autobiography of Parley P. Pratt, ed. 

Parley P. Pratt Jr. (1938), 297–298.

Una delle nostre responsabilità supreme è aiutare i giovani a imparare e a

prepararsi ad un matrimonio virtuoso grazie al nostro esempio personale.



A N Z I A N O  L .  T O M  P E R R Y
Membro del Quorum dei Dodici
Apostoli

Avere un equilibrio nelle nostre

responsabilità

L’argomento che mi è stato

assegnato è una frase tratta

dal proclama sulla famiglia:

«Marito e moglie hanno la solenne

responsabilità di amarsi e sostenersi

reciprocamente e di amare e sostenere

i loro figli».1 Vorrei affrontare l’argo-

mento in maniera assai diversa da

quella cui potreste essere abituati

nelle altre riunioni di addestra-

mento. Non citerò molto i manuali;

vorrei, invece, rivolgermi a voi col

cuore in mano riguardo al servizio

che rendete nel regno del nostro

Padre celeste. Lo scopo è vedere se

insieme riusciamo a comprendere

meglio in che modo equilibrare la

responsabilità di amare e sostenere i

nostri familiari con gli altri incarichi

speciali che il Padre celeste ci ha

assegnato.

Quando il 6 aprile 1830 fu organiz-

zata la Chiesa, il profeta Joseph

Smith ricevette una rivelazione che

ora è riportata come sezione 21 di

Dottrina e Alleanze. In una parte di

essa leggiamo:

«Ecco, ci sarà un registro tenuto fra

voi; e in esso tu sarai chiamato veg-

gente, traduttore, profeta, apostolo di

Gesù Cristo, anziano della chiesa, per

volontà di Dio Padre e per la grazia

del tuo Signore Gesù Cristo,

Essendo ispirato dallo Spirito

Santo a porne le fondamenta e ad edi-

ficarla fino alla fede più santa;...

Pertanto, e intendo la chiesa, date

ascolto a tutte le sue parole e ai suoi

comandamenti che egli vi darà come

li riceve, camminando in tutta santità

dinanzi a me;

Poiché accoglierete la sua parola

come se fosse dalla mia propria

bocca, in tutta pazienza e fede» 

(DeA 21:1–2, 4–5).

Tra le prime istruzioni date a que-

sta Chiesa appena organizzata c’era

quella di seguire l’ispirazione e la

rivelazione che giunge dal Signore

mediante il Suo profeta, e questo

quando siamo impegnati nell’adempi-

mento della nostra responsabilità di

edificare il Suo regno. Egli ci ha pro-

messo di guidarci lungo il corso che

dovremmo percorrere nell’espletare

questa grande opera.

Il consiglio del profeta

Penso che il presidente Gordon B.

Hinckley, che è il nostro profeta oggi,

nella riunione di addestramento dei

dirigenti a livello mondiale tenuta il

21 giugno 2003 ci abbia fornito la

chiave per equilibrare gli impegni. In

quella trasmissione dichiarò:

«Vostro... è il privilegio di essere

l’ombra del Redentore del mondo nel

portare avanti quest’opera. Vostra è la

possibilità di parlare della bellezza del

sangue espiatorio del Signore Gesù

Cristo in favore dei Suoi figli e figlie.

Potrebbe esserci maggior privilegio 

di questo?

Gioite dei privilegi che sono vostri.

Le vostre occasioni non dureranno
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per sempre. Troppo presto rimar-

ranno solo i ricordi della magnifica

esperienza che state vivendo adesso.

Nessuno di noi compirà tutto ciò

che desidera. Ma facciamo il meglio

che possiamo. Sono convinto che 

il Redentore allora dirà: ‹Va bene,

buono e fedel servitore› (Matteo

25:21)».2

Come ricorderete, in quell’occa-

sione ci spiegò la nostra quadruplice

responsabilità. La prima riguarda 

l’argomento che stiamo trattando

oggi. Egli proferì:

«Primo, è imperativo che non tra-

scuriate la vostra famiglia. Nulla di

quanto avete è più prezioso. Vostra

moglie e i vostri figli meritano l’atten-

zione del loro marito e padre. Alla

fine, saranno i rapporti familiari quelli

che porteremo con noi nell’aldilà. Per

parafrasare le parole delle Scritture:

‹Che gioverà egli a un uomo se, dopo

aver servito la Chiesa fedelmente,

perde poi la famiglia sua?› (Vedere

Marco 8:36)».3

Questo è stato un messaggio che i

nostri profeti ci hanno ribadito conti-

nuamente, sin dagli albori della

Chiesa. Il luogo più importante per

insegnare il Vangelo ed essere diri-

genti è la casa, in famiglia. Quando

seguiamo queste istruzioni, allora

assegniamo incarichi e pianifichiamo

programmi, attività e corsi che sosten-

gono e sono di complemento alle

famiglie.

Stabilire le giuste priorità

Il modo in cui utilizziamo il tempo

e manteniamo un equilibrio deter-

mina come riusciamo ad assolvere i

compiti familiari e a svolgere il servi-

zio ecclesiastico. Siate fermi nel

seguire il consiglio del profeta sulla

gestione saggia del tempo.

Il compagno eterno

Partite esaminando con il vostro

compagno eterno quanto tempo

avete bisogno di trascorrere insieme

per rafforzare il matrimonio e

dimostrarvi affetto. Questo ha prece-

denza su tutto.

Lo scopo della Chiesa è aiutare 

gli individui e le famiglie a venire a

Cristo e ottenere la vita eterna. La

vita eterna è il dono più grande di

Dio ai Suoi figli e si può ricevere

solamente mediante un legame fami-

liare. Tale legame deve iniziare con il

matrimonio di un uomo e di una

donna, che per il Signore è sacra ed

è una cosa su cui non bisogna scher-

zare. L’alleanza matrimoniale è basi-

lare nel piano del Signore ed è lo

scopo per cui Egli ha creato i cieli e

la terra. In tutti i periodi storici, Egli

ha dato la Sua legge divina per salva-

guardare e proteggere l’unione sacra

dei coniugi.

I figli

Secondo, considerate i bisogni spi-

rituali dei vostri figli. Quanto tempo è

necessario per essere certi che siate

loro vicini? È vostra responsabilità di

genitori dedicare loro abbastanza
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tempo, in modo da istruirli, poiché 

gli insegnamenti più importanti che i

figli riceveranno devono giungere dai

genitori. Abbiamo bisogno di cono-

scere gli insegnamenti che la Chiesa

impartisce ai figli, in modo che,

quando noi li istruiamo individual-

mente, ci sia un’armonia didattica. Ad

esempio, il libretto Per la forza della

gioventù, citando il proclama sulla

famiglia, dà ai giovani il consiglio

seguente:

«La felicità nella vita familiare è

meglio conseguibile quando è basata

sugli insegnamenti del Signore Gesù

Cristo. Il successo del matrimonio e

della famiglia è fondato e mantenuto

sui principi della fede, della preghiera,

del pentimento, del perdono, del

rispetto, dell’amore, della compas-

sione, del lavoro e delle sane attività

ricreative».4

In seguito leggiamo:

«Far parte di una famiglia è una

grande benedizione. La tua famiglia

può farti compagnia e darti felicità, ti

può aiutare ad apprendere i principi

corretti in un’atmosfera amorevole 

e aiutarti nella preparazione per la

vita eterna. Non tutte le famiglie

sono uguali, ma ognuna è impor-

tante nel piano del Padre celeste.

Contribuisci a rendere la tua 

casa un luogo di felicità. Sii allegro,

pronto ad aiutare e attento ai bisogni

altrui. Molti problemi nelle case sono

provocati dal fatto che i familiari par-

lano e agiscono egoisticamente o

rudemente. Preoccupati dei bisogni

degli altri familiari. Adoperati affin-

ché ci sia pace, piuttosto che prese

in giro, lotte e litigi. Ricordati che la

famiglia è la più sacra unità della

Chiesa».5

Provvedere alla propria famiglia

Il terzo punto in ordine d’impor-

tanza è provvedere alla nostra fami-

glia. Nel proclama sulla famiglia

leggiamo:

«Per disegno divino i padri

devono presiedere alle loro famiglie

con amore e rettitudine e hanno il

dovere di provvedere alle necessità

di vita e alla protezione delle loro

famiglie».6

Abbiamo bisogno di avere delle

capacità pregevoli per avere un buon

posto di lavoro. In un mondo in conti-

nuo mutamento, dobbiamo mante-

nerci aggiornati, altrimenti le nostre

capacità divengono obsolete. Anche

se siamo molto presi per via degli

incarichi ecclesiastici, non dovremmo

lasciarci sfuggire le occasioni per

accrescere la nostra preparazione e

migliorare la situazione economica

familiare. Questo richiede una certa

meditazione e un investimento in ter-

mini di tempo al fine di prepararci per

il futuro.

Questo consiglio si applica alle

sorelle quanto ai fratelli. Benché la

responsabilità di provvedere alla fami-

glia sia principalmente del padre, il

proclama specifica che «le infermità,

la morte o altre circostanze»7 possono

richiedere a voi sorelle di utilizzare e

sviluppare le vostre capacità per con-

tribuire al sostegno economico della

famiglia.
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Servizio nella Chiesa

Il quarto punto in ordine d’impor-

tanza è l’impegno che dedichiamo

alle attività della Chiesa. Le nostre

famiglie attive tengono presente il

tempo da dedicare alla Chiesa e fanno

delle scelte ben precise per riservarlo.

I dirigenti sono tenuti a conside-

rare attentamente la situazione delle

diverse famiglie quando estendono

delle chiamate e creano delle attese.

È più probabile che le famiglie con

bambini piccoli, e dove entrambi i

genitori hanno chiamate impegnative

che richiedono la loro presenza fuori

casa, ritengano che le attività interfe-

riscano con la vita familiare. I diri-

genti possono aiutare riconoscendo

e accettando gli sforzi compiuti dai

fedeli per equilibrare il servizio eccle-

siastico con i doveri familiari.

Coinvolgere i membri della famiglia

Talvolta, quando svolgiamo un

incarico, se la natura dello stesso lo

consente, è possibile coin-

volgere e trascorrere tempo

con i familiari. Lasciate che vi faccia

un esempio personale.

Quando ero bambino mio padre

era vescovo; era indaffarato per via

del suo studio legale; si dava molto da

fare negli affari pubblici ed era richie-

sto come oratore. Si aggiunga poi 

che aveva sei figli. Sono sempre stato

grato che mio padre avesse le giuste

priorità. Mia madre era sempre al

primo posto. Era evidente dal modo

in cui la trattava. Al secondo posto

c’era una dedizione reale per ognuno

dei suoi figli.

Quando avevo circa sei anni, a

Natale ricevetti in regalo un carretto

rosso, che era esattamente come que-

sto modello in scala ridotta. Il carretto

si dimostrò un vero legame tra me e

mio padre. Pieno d’impegni com’era,

dovette trovare dei modi per coinvol-

gere la famiglia nelle sue attività, senza

che la produttività ne soffrisse.

Svolse buona parte 

del suo servizio come

vescovo negli anni ’30, durante la

Grande Depressione. Molti dei fedeli

del rione si trovavano nella più nera

indigenza. Come vescovo, aveva il

compito di fornire i mezzi per soste-

nere la loro vita. Questa sembrava

proprio una buona attività per un

vescovo, suo figlio e un carretto

rosso.

Quando ritornavo a casa da scuola

e trovavo a un lato del garage farina,

zucchero, grano e altri prodotti

sapevo che quella sera io e mio padre

saremmo stati insieme.

Quando rincasava, il carretto rosso

era stato caricato con i prodotti da

consegnare a una famiglia. Noi due,

camminando e parlando insieme, por-

tavamo a termine il nostro compito

caritatevole consegnando il cibo ai

bisognosi.

Potei rendermi conto personal-

mente dell’amore e delle premure

che aveva un buon dirigente del

sacerdozio per i fedeli del suo rione.

Cosa ancor più importante, ebbi

l’occasione di trascorrere dei

momenti preziosi con mio padre.

Concentrarsi sulle priorità

Vorrei incoraggiarvi a mettere in

pratica ciò che vi abbiamo insegnato

nella Prima riunione di addestra-

mento dei dirigenti a livello mondiale.

Vi ricordiamo che tutte le unità della

Chiesa sono a diversi livelli di svi-

luppo e hanno necessità diverse.

Quando pianifichiamo i programmi

della Chiesa, dobbiamo tenere in

considerazione le famiglie.
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Di nuovo, vi raccomandiamo di

non appesantire il fardello dei vostri

fedeli con più di una chiamata eccle-

siastica, oltre all’insegnamento fami-

liare o in visita. Fate sì di attenervi

innanzi tutto a ciò che conta di più, e

vi sorprenderete di come l’ispirazione

del Signore vi guiderà nell’espletare i

vostri doveri come servitori nel Suo

regno.

L’obiettivo ultimo della chiesa

restaurata è facilitare e procurare le

occasioni in cui possiamo contri-

buire all’opera del Signore di fare

avverare l’immortalità e la vita eterna

dell’uomo. Facciamolo soprattutto

rafforzando le famiglie. In un tempo

di declino morale, incertezza poli-

tica, agitazioni internazionali e

instabilità economica, la nostra

attenzione sul rafforzamento e la

stabilizzazione delle fami-

glie deve crescere. Il vero

scopo della Chiesa è aiutare le fami-

glie a ottenere la salvezza e l’esalta-

zione nel regno eterno dei cieli.

Guida della famiglia

Diversi anni fa, abbiamo pubblicato

la Guida della famiglia. È per tutti i

fedeli, soprattutto per i nuovi conver-

titi o coloro che hanno una limitata

esperienza nella Chiesa. Vi incorag-

giamo a utilizzarla. Si apre con una

dichiarazione:

«La famiglia è l’unità di base della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni e l’unità sociale più

importante su questa terra e nell’e-

ternità. Dio ha istituito la famiglia

per dare felicità ai Suoi figli, consen-

tire loro di imparare i principi 

giusti in un’atmosfera

piena d’amore e prepa-

rarli alla vita eterna.

La casa è il luogo migliore per inse-

gnare, imparare e mettere in pratica i

principi del Vangelo».8

Vi incoraggiamo a consultare gli

utili insegnamenti di questo libretto.

L’esempio del Salvatore

Il nostro Signore e Salvatore ser-

viva personalmente le persone, solle-

vando gli oppressi, dando speranza a

chi si sentiva scoraggiato e cercando

chi si era smarrito. Con le parole e 

le azioni dimostrava alle persone che

le amava, le capiva e le apprezzava.

Riconosceva la natura divina e il

valore eterno di ogni individuo.

Anche quando chiamava la gente a

pentirsi, Egli condannava il peccato

senza condannare il peccatore.

Seguendo l’esempio del Salvatore,

come dirigenti della Chiesa dovremmo

amare le persone a cui rendiamo servi-

zio, mostrando interesse e premura 

per ognuna di loro. Prego affinché il

Signore ci benedica nelle sacre respon-

sabilità che ci ha dato. Nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. «La famiglia: un proclama al mondo»,

Liahona, ottobre 2004, 49.
2. «Gioire del privilegio di servire», Riunione

di addestramento dei dirigenti a livello
mondiale, 21 giugno 2003, 22.

3. Riunione di addestramento dei dirigenti a
livello mondiale, 21 giugno 2003, 22

4. Liahona, ottobre 2004, 49.
5. Per la forza della gioventù, 10.
6. Liahona, ottobre 2004, 49.
7. Liahona, ottobre 2004, 49.
8. Guida della famiglia (2001), 1.

La Guida della famiglia (articolo numero
31180 160) può essere ordinata tramite il
Centro distribuzione e il Centro Servizi.
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B O N N I E  D.  PA R K I N
Presidentessa generale della 
Società di Soccorso

Le responsabilità familiari

Se potessi fare avverare una sola

cosa per i genitori e i dirigenti

della Chiesa, questa sarebbe

far sentire loro l’amore del Signore

ogni giorno mentre si prendono cura

dei figli del Padre celeste. Può non

essere qualcosa che dico a toccare il

vostro cuore, ma quello che lo Spirito

vi suggerisce. Seguite questi dolci

suggerimenti.

Ricordo bene quando fu emanato 

il proclama sulla famiglia: era il 23 

settembre 1995. Io sedevo nel

Tabernacolo alla Riunione generale

della Società di Soccorso. Il presidente

Hinckley era l’ultimo oratore. Egli pre-

sentò «La famiglia: un proclama al

mondo». Tra la congregazione c’era

calma ma anche un senso di emozione;

una reazione del tipo: «Sì, abbiamo

bisogno di aiuto per le nostre famiglie!»

Ricordo di aver sentito che era

giusto. Le lacrime bagnarono le mie

guance. Osservai le sorelle sedute

vicino a me, e anch’esse sembravano

provare sentimenti simili. Nel pro-

clama era contenuto talmente tanto

che non vedevo l’ora di riceverne una

copia e studiarla. Il proclama afferma la

dignità delle donne. Ed è significativo

che sia stato pronunciato per la prima

volta davanti alle donne della Chiesa

alla riunione generale della Società 

di Soccorso. So che il presidente

Hinckley tiene in gran conto le donne.

Siamo tutti qui come dirigenti della

Chiesa. Siamo indaffarati; ma devo

rammentare, proprio come voi, che 

la nostra responsabilità principale è

verso la nostra famiglia. Ricordiamo

che loro sono una delle poche benedi-

zioni che potremo portare con noi

nelle eternità!1 Newel K. Whitney era

un vescovo della Chiesa a Kirtland.

Come voi vescovi di oggi, doveva

essere piuttosto occupato a fare tante

cose; ma egli fu castigato dal Signore e

gli fu comandato di «mettere in ordine

la sua famiglia» (DeA 93:50; corsivo

dell’autore). Sorelle e fratelli, questo

consiglio si applica a tutti noi.

Molti di voi sono genitori o nonni,

o un giorno potranno esserlo. Sposati

o no, facciamo tutti parte di una fami-

glia. Dedicate un attimo a pensare alla

vostra famiglia. Che cosa amate di

loro? Della mia, amo il fatto che ai

miei quattro figli piace stare insieme.

Quale dottrina sulla famiglia insegna

il proclama? Vorrei concentrarmi su un

paragrafo: «Per disegno divino i padri

devono presiedere alle loro famiglie

con amore e rettitudine e hanno il

dovere di provvedere alle necessità di

vita e alla protezione delle loro fami-

glie. La principale responsabilità delle

madri è quella di educare i figli. In que-

ste sacre responsabilità padre e madre

sono tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come

soci con eguali doveri».2

Amo le parole «per disegno

divino». Essere genitori fa parte del

piano divino del Padre celeste per i

Suoi figli. Come genitori, abbiamo la

sacra responsabilità di provvedere

alle nostre famiglie, proteggerle e

educarle.

Come possono questi principi del

provvedere, proteggere e educare

aiutarci a crescere dei figli retti?

Provvedere

Il proclama dice ai genitori di prov-

vedere «alle necessità di vita». Ma

quali sono queste necessità? Sì, sono

un tetto sulla testa e cibo sulla tavola;

ma grazie al piano del Vangelo, sap-

piamo che c’è dell’altro. Ci sono le
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virtù: quelle che formano il carattere.

Analizziamone alcune.

Noi provvediamo ai nostri figli

quando insegnamo loro come lavo-

rare. Lasciate che vi parli di mio nipote

Jacob. Non voleva andare a scuola. Sua

madre ha provato molte cose. Alla fine

si è seduta al suo fianco e ha detto: «Il

compito di papà è quello di andare a

lavorare e guadagnare i soldi. Il mio

lavoro è quello di stare a casa e pren-

dermi cura di te e dei tuoi fratelli e

sorelle. Il tuo lavoro, Jacob, è quello 

di andare a scuola». Quando Jacob ha

compreso il principio, l’ha accettato ed

è andato a scuola.

Noi insegnamo ai nostri figli a lavo-

rare anche aspettandoci che svolgano

delle faccende domestiche e, quando

è opportuno, a lavorare fuori casa.

Aiutiamo i nostri figli a occuparsi della

loro vita insegnando loro il valore del

lavoro. Cominciate presto! Mio marito

dice che il più grande dono che gli ha

fatto suo padre è l’indipendenza, poi-

ché gli ha insegnato a lavorare.

Anche gestire le nostre finanze ci

aiuta a provvedere bene alle neces-

sità. In quanto genitori, programmate

insieme di seguire un bilancio.

Insegnate ai vostri

figli la differenza tra

i desideri e le necessità.

Non ponete sul vostro coniuge un

irragionevole fardello finanziario.

Quando il presidente Hinckley ci

raccomandò di uscire dai debiti, un

padre che conosco si sedette con i

suoi figli sposati e chiese loro come

andavano le finanze. Fu sorpreso nel-

l’apprendere che due di loro erano

gravemente indebitati. Poi chiese loro

se poteva aiutarli a fare un piano.

L’istruzione e la formazione con-

sentono ai genitori di occuparsi delle

loro famiglie. Incoraggiate i vostri figli

a ottenere tutta l’istruzione possibile.

In alcuni paesi, i giovani non si qualifi-

cano per ottenere un prestito tramite

il Fondo perpetuo per l’educazione

perché non hanno completato le

scuole secondarie. Nel mondo d’oggi,

è molto importante che i genitori

continuino a imparare.

Proteggere

Il secondo principio di cui voglio

parlarvi è proteggere. Proteggere da

cosa? Dal pericolo, sia fisico che spiri-

tuale. Noi li proteggiamo quando

insegnamo ai nostri figli che hanno 

un valore divino, quando andiamo in

chiesa insieme, quando teniamo le

serate familiari, quando diciamo le

preghiere familiari e quando stu-

diamo insieme le Scritture. Sono tutte

cose molto semplici, ma vi attesto che

offrono una possente protezione.

Il proclama insegna che

i genitori hanno il sacro

dovere di proteggere i loro

figli. Il maltrattamento può

essere emotivo, come quando si smi-

nuisce un coniuge o un figlio, quando

si trattano come persone senza valore

o si trattiene l’affetto. I padri non pro-

teggono le loro famiglie quando pic-

chiano o schiaffeggiano moglie o figli.

Una sorella dell’Africa occidentale ha

detto che prima di unirsi alla Chiesa,

suo padre alzava le mani sulla madre 

e i figli. Ha detto: «Ora ci tratta con

rispetto e tenerezza perché com-

prende che siamo figli di Dio».

I genitori proteggono i figli cono-

scendo gli amici che scelgono. Una

figlia adolescente si adirò quando il

padre le chiese cosa avrebbe fatto

quella sera. Il padre spiegò che il pro-

clama diceva che lui doveva proteg-

gere la sua famiglia, e che amava sua

figlia e per quel motivo voleva essere

certo che fosse al sicuro.

Dobbiamo anche proteggere i

nostri figli dalle influenze dei mass

media. Siate al corrente di quello che

vedono i vostri figli alla televisione, 

nei cinema o a casa dei loro amici. Se

avete un computer in casa, assicuratevi

che sia uno strumento per raggiungere

quelle cose che sono «virtuose, ama-

bili, di buona reputazione o degne di

lode» (Articoli di fede 1:13).

Siamo protetti quando seguiamo

il profeta vivente. Come siete stati

protetti in famiglia per aver seguito il

consiglio del presidente Hinckley di

leggere il Libro di Mormon? Ho da

poco ricevuto un biglietto da una

sorella inglese. Ha scritto:
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«L’anno scorso la mia famiglia ha

lottato con un padre che ha scelto di

non frequentare più la Chiesa. Egli è

stato attivo per tutta la vita, facendo

parte di diversi vescovati. Il mio cuore

ha gridato al Signore per sapere che

cosa potevo fare per non provare

risentimento e amarezza. Tenevo da

sola la serata familiare e la preghiera

con i miei figli. Nel tempio ho sentito,

data la sfida di leggere il Libro di

Mormon, di non leggere da sola le

Scritture coi figli ma di portare i figli e

le Scritture laddove c’era mio marito,

ovunque fosse in casa. Quindi ogni

sera alle 21:00 andiamo a cercarlo. Lui

legge con noi; non all’inizio, ma ora lo

fa. Viene alle riunioni di Chiesa, si uni-

sce alla serata familiare e alle conversa-

zioni sul Vangelo. I miei figli sono stati

lo strumento del Signore per portare

le parole dell’amore redentore a mio

marito. Questa è

stata una grande bene-

dizione per la mia famiglia».

Educare

Il terzo e ultimo principio è edu-

care. A cosa ci fa pensare? Cosa signi-

fica? Cosa sottintende? Educare mi fa

pensare a questo versetto: «Per persua-

sione, per longanimità, per gentilezza

e mitezza, e con amore non finto, con

benevolenza» (DeA 121:41–42). Vi farò

qualche esempio.

Credo che educare ci faccia pensare

a disciplinare con amore. Una giovane

madre ferma il figlio quando non

obbedisce. Gli mette le mani attorno al

volto e guardandolo negli occhi dice:

«Ascolta le mie parole». Dobbiamo

insegnare ai nostri figli a fare delle

scelte sagge, ma non possiamo annul-

lare le conseguenze delle loro azioni.

Ricordiamo

che alla base

del piano del nostro Padre celeste c’è il

libero arbitrio.

Che cosa significa educare? Gran

parte dell’insegnamento e della costru-

zione delle relazioni in famiglia avviene

in quei momenti brevi e non program-

mati della quotidianità. Il tavolo attorno

a cui si mangia è il luogo in cui entrare

in comunicazione, raccontare le attività

della giornata, ascoltare e incoraggiare

gli altri e anche ridere insieme. So che

ridere alleggerisce il nostro carico. 

Care madri e padri, stabilite un tempo

per i pasti con le persone

che amate.

L’essere genitori ter-

mina quando i vostri 

figli sono cresciuti e per

conto loro? No, il fatto è

che non si finisce mai.

Siamo coinvolti nella

creazione di famiglie

eterne. Mentre io e mio marito era-

vamo in missione in Inghilterra, uno

dei nostri figli è venuto a trovarci con

la sua famiglia. Ricordo di avergli

sentito dire: «Siamo venuti perché

dovevamo essere un po’ nutriti». Un

genitore è sempre un genitore. Non è
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meraviglioso? Quando ho terminato 

di leggere il Libro di Mormon a dicem-

bre, mi ha colpito la comprensione

che anche Mormon diede dei consigli

al figlio Moroni, ormai adulto: «Figlio

mio, sii fedele in Cristo...; possa Cristo

elevarti... e la sua misericordia e longa-

nimità, e la speranza della sua gloria e

della vita eterna rimanere per sempre

nella tua mente» (Moroni 9:25).

Che cosa implica educare? A volte

è difficile ottenere più di una parola di

risposta da parte di un adolescente.

Ecco una domanda che ho scoperto

essere estremamente utile per cam-

biare la risposta: «Quali sono i tuoi

problemi o le tue difficoltà maggiori

in questo momento?» Questa

domanda dà la possibilità ai giovani 

di aprirsi. E quando lo fanno, non

dovete far altro che ascoltare! Non

giudicate o date consigli o altro.

Semplicemente ascoltate. Sarete stu-

piti dall’unione e dai legami che si for-

meranno. Vescovi e consiglieri, questa

stessa domanda può essere molto

utile quando intervistate i giovani del

vostro rione.

Educare sottintende la preghiera

familiare. Uno dei miei ricordi più

duraturi è quello di mio padre ingi-

nocchiato con i miei fratelli e sorelle

vicino al letto dei miei genitori nella

loro piccola camera, e ascoltare mio

padre invocare il Padre celeste di

benedire nostra madre che era all’o-

spedale. Sentire mio padre aprire 

il suo cuore mi ha aiutato a sapere

che c’era un Dio in cielo che ascolta.

Pregate per i vostri figli, per la scuola

e la loro protezione durante il

giorno. I nostri figli conoscono il

nostro amore e le nostre aspettative

quando ci sentono pregare per loro.

Rafforzare la famiglia

Quali dirigenti, come rafforzate e

sostenete le famiglie delle persone

che servite? Potete usare quegli stessi

principi del provvedere, proteggere 

e educare per rafforzare le famiglie

del rione.

I dirigenti sostengono i genitori

onorandoli e non prendendo il loro

posto nella vita dei figli. Potete essere

un mentore, avere interessi in

comune, ma rispettando il modo in cui

i genitori desiderano che lo facciate.

Una madre ha raccontato: «Spesso ho

pensato che le ultime persone che i

miei figli adolescenti volevano sentire

eravamo io e mio marito. A volte i miei

figli, sotto la pressione dei coetanei,

hanno abbassato il volume della voce

dei genitori. Sono grata ai saggi diri-

genti della Chiesa che li hanno consi-

gliati. Non hanno mai preso il posto 

di noi genitori. Hanno ascoltato, ma

hanno sostenuto la nostra guida, diri-

gendoli verso di noi».

In famiglia, tutti abbiamo delle

necessità. Rivolgerò alcune parole sin-

cere alle madri sole. Vi racconterò la

storia di una madre di cinque figli il

cui padre fu inviato oltreoceano. Ella

ha detto:

«Quando mio marito partì all’ini-

zio di febbraio, avevamo tre veicoli

affidabili. Tuttavia, a novembre, tutte

e tre le automobili si erano rotte e

non potemmo ripararle. In quello

stesso periodo, mio figlio diciasset-

tenne mi disse che non stava pro-

grammando di andare in missione

perché non era certo della veridicità

del Vangelo. Di certo quello fu il

periodo della mia vita in cui avevo

bisogno delle benedizioni del sacer-

dozio. Non ricordo tutti i dettagli 

del quando o del dove, ma ricordo

distintamente a quel tempo di aver

ricevuto più di una benedizione da

parte di premurosi detentori del

sacerdozio. Sapevo che potevo chia-

mare i miei insegnanti familiari e che

ci sarebbero stati. Nessuno di loro

poté sistemare la macchina, ma mi

diedero le ancor più necessarie

benedizioni del sacerdozio e trova-

rono qualcuno per riparare l’auto».

Dei devoti insegnanti familiari sono

stati importanti per questa famiglia, e

lo possono essere per tutte le famiglie

in cui vi è un solo genitore e che

vanno a conoscerli, ottengono la loro

fiducia e offrono le benedizioni del

sacerdozio. Vescovi, capi gruppo 

dei sommi sacerdoti, presidenti dei

quorum degli anziani, queste madri

necessitano delle benedizioni del

sacerdozio nella loro casa, come pure

le sorelle sole.

Dieci anni fa, quando fu emesso il

proclama, il presidente Hinckley mise

in guardia dalle «lusinghe e seduzioni

del mondo». Questa dichiarazione

profetica ha riaffermato le «norme,

dottrine e pratiche relative alla fami-

glia» del Signore.3 Il mondo, al contra-

rio, cerca di dettare i ruoli della donna

e della maternità. Oggi alle donne si

dice che hanno bisogno di una car-

riera fiorente, di far parte di diverse

organizzazioni e, se hanno le risorse,

dei figli. L’onorato ruolo di madre è

sempre più fuori moda. Voglio chiarire
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che non dobbiamo permettere al

mondo di compromettere ciò che

sappiamo esserci stato dato per

disegno divino.

Sorelle, per alcuni istanti parlerò

direttamente a voi. Come membri

della Società di Soccorso della Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni, è nostra benedizione e

responsabilità educare e sostenere

l’unità familiare. Tutti apparteniamo a

una famiglia e ogni famiglia ha biso-

gno di essere rafforzata e protetta.

Il maggiore aiuto per creare un

ambiente domestico lo ricevetti prima

di tutto da mia madre e da mia nonna,

poi dalle sorelle della Società di

Soccorso nei diversi rioni in cui

abbiamo vissuto. Ho imparato delle

tecniche; ho visto la gioia che deriva

dal creare un ambiente in cui gli altri

vogliono stare. A partire da gennaio

2006 ci sono delle nuove direttive 

per quanto riguarda le riunioni e le

attività di miglioramento domestico,

familiare e personale. Offrono mag-

giore flessibilità per consentire a tutte

le sorelle di partecipare alla Società di

Soccorso. Dirigenti della Società di

Soccorso, assicuratevi che le riunioni

e le attività che programmate rafforze-

ranno le case di tutte le vostre sorelle.

L’insegnamento in visita è un altro

mezzo per sostenere la famiglia.

Spero che tutte abbiate l’opportu-

nità di essere insegnanti visitatrici.

Le insegnanti visitatrici non solo raf-

forzano spiritualmente una sorella,

ma sono nella posizione unica di

nutrirla e accertare le sue necessità.

Dirigenti della Società di Soccorso,

alle riunioni del comitato di benes-

sere prevenite i problemi e fate rap-

porto sulle necessità spirituali e

temporali identificate dalle vostre

insegnanti visitatrici.

Il puro amore di Cristo

Quelli tra voi che sono sposati,

ripensino al passato. Che cosa vi ha

fatto innamorare del vostro coniuge?

Ricordare questo può darvi un cuore

pronto a perdonare. Esprimete il

vostro amore. Una moglie può aiu-

tare il marito se rafforza la fiducia che

ha nelle proprie capacità. Un marito

può illuminare anche il giorno più

buio con queste semplici parole: 

«Ti voglio bene». Uno dei doni più

grandi che i genitori possono fare ai

figli è quello di mostrare loro che si

amano.

Il nostro ruolo come genitori nel-

l’allevare dei figli retti è quello di

provvedere, proteggere e educare, e

di farlo come soci alla pari. Facciamo

lo stesso come dirigenti. Essere diri-

genti è un duro lavoro. Essere geni-

tori è un duro lavoro. Ci scoraggiamo,

ma andiamo avanti. Credo che impa-

riamo molto sul puro amore di Cristo

nelle nostre famiglie e tramite il servi-

zio reso in Chiesa.

Come genitori e dirigenti abbiamo

bisogno di dare ai nostri figli l’amore

che ci concede il nostro Padre celeste.

In Moroni 8:17 leggiamo: «Sono pieno

di carità, che è amore perpetuo».

Aggiungiamolo alle parole del

Signore: «Rivestitevi del vincolo della

carità come di un mantello, che è il

vincolo della perfezione e della pace»

(DeA 88:125). Invito voi, in tutti i

vostri rapporti, a indossare il mantello

della carità, ad avvolgere la vostra

famiglia del puro amore di Cristo.

Come famiglie e dirigenti, possa il

Signore benedirvi perché possiate cir-

condare coloro che amate col man-

tello della carità, affinché tutti noi

possiamo tornare alla presenza del

nostro Padre celeste e vivere insieme

a Lui per sempre. Nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Gordon B. Hinckley, «Gioire del pri-

vilegio di servire», Riunione di addestra-
mento dei dirigenti a livello mondiale,
21 giugno 2003, 22.

2. «La famiglia: un proclama al mondo»,
Liahona, ottobre 2004, 49.

3. «Resistete fermamente alle lusinghe 
del mondo», La Stella, gennaio 1996,
113–117.
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P R E S I D E N T E  T H O M A S  S. M O N S O N
Primo consigliere della Prima
Presidenza

Edificare una casa eterna

Ècon umiltà che rappresento 

la Prima Presidenza come ora-

tore finale di questa riunione.

Siamo stati ispirati e edificati dagli

interventi degli anziani Bednar e

Perry, e della sorella Parkin. I nostri

pensieri si sono concentrati sulla fami-

glia quando ci è stato ricordato che 

«la famiglia è la base del retto vivere, e

nessun altro strumento può prendere

il suo posto o assolvere le sue impor-

tanti funzioni».1

La casa è molto di più che un edifi-

cio di legno, mattoni o pietra: è fatta

di amore, sacrificio e rispetto. Siamo

responsabili del tipo di casa che eri-

giamo, dobbiamo quindi costruire

saggiamente, poiché l’eternità non è

un viaggio breve. Vi saranno periodi

di calma e di tempesta, vi saranno luci

e ombre, gioie e dolori, ma, se ce la

mettiamo tutta, il nostro focolare può

essere un angolo di cielo sulla terra. I

pensieri che ci passano per la mente,

le azioni che compiamo, l’esistenza

che conduciamo influiscono non solo

sul successo terreno, ma anche sulle

mete eterne.

Alcune famiglie di Santi degli Ultimi

Giorni sono composte da madre,

padre e figli, tutti a casa, mentre altre

hanno assistito alla dipartita di uno di

loro, poi di un altro e un altro ancora.

Talvolta una sola persona costituisce

una famiglia. Indipendentemente

dalla sua composizione, la famiglia

continua, poiché può sussistere per

l’eternità.

Possiamo imparare dall’architetto

per eccellenza, il Signore, che ci ha

insegnato come dobbiamo costruire

la casa. Egli dichiarò: «Ogni... casa

divisa in parti contrarie non potrà

reggere» (Matteo 12:25). In seguito

dette questo ammonimento: «Ecco,

la mia casa è una casa d’ordine... 

e non una casa di confusione» 

(DeA 132:8).

Il 27 dicembre 1832, in una rivela-

zione data al profeta Joseph Smith a

Kirtland, nell’Ohio, il Maestro impartì

questo consiglio: «Organizzatevi; pre-

parate tutto ciò che è necessario ed

istituite una casa, sì, una casa di pre-

ghiera, una casa di digiuno, una casa

di fede, una casa d’istruzione, una

casa di gloria, una casa d’ordine, una

casa di Dio» (DeA 88:119; vedere

anche 109:8).

Dove potremmo trovare un piano

migliore per edificare saggiamente

una casa? Una tale casa soddisferebbe

gli standard edilizi delineati in Matteo,

ossia una casa costruita «sopra la roc-

cia» (Matteo 7:24, 25; vedere anche

Luca 6:48; 3 Nefi 14:24, 25), capace di

resistere alle piogge dell’avversità, alle

alluvioni dell’opposizione e ai turbini

del dubbio, tutte cose onnipresenti

nel mondo.

Alcuni potranno obiettare: «Ma

quella rivelazione offriva una guida

per la costruzione di un tempio. Vale

ancora oggi?»

Io ribatterei: «L’apostolo Paolo non

dichiarò: ‹Non sapete voi che siete il

tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio

abita in voi?›» (1 Corinzi 3:16).

Facciamo sì che il Signore sia il

direttore generale del nostro pro-

getto, così ognuno di noi può essere

un subappaltatore responsabile 

di una parte vitale del progetto.

Pertanto, tutti noi siamo costruttori.

Oltre a erigere la nostra casa,

abbiamo anche la responsabilità 

di contribuire all’edificazione del
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regno di Dio sulla terra servendo

fedelmente e con efficacia nella

nostra chiamata. Vorrei fornirvi una

guida divina, lezioni di vita e alcuni

punti su cui meditare quando ci

mettiamo all’opera.

Inginocchiarsi per pregare

«Confidati nell’Eterno con tutto il

cuore, e non t’appoggiare sul tuo

discernimento. Riconoscilo in tutte le

tue vie ed Egli appianerà i tuoi sen-

tieri» (Proverbi 3:5–6). Così disse il

saggio Salomone, figlio di Davide, re

d’Israele.

Sul continente americano,

Giacobbe, fratello di Nefi, proferì:

«Guardate a Dio con fermezza di

mente e pregatelo con grande fede»

(Giacobbe 3:1).

Questo consiglio ispirato ci giunge

oggi come acqua cristallina su terra

riarsa. Viviamo in tempi difficili.

Solo poche generazioni fa, nes-

suno avrebbe potuto immaginare il

mondo in cui viviamo ora e i pro-

blemi presenti. Siamo circondati dal-

l’immoralità, dalla pornografia, dalla

violenza, dalla droga e da una molti-

tudine di altri mali che affliggono la

società moderna. Nostra è la diffi-

coltà, come pure il dovere, non solo

di mantenerci «puri dal mondo»

(Giacomo 1:27), ma anche di guidare
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Il Maestro proferì: «Organizzatevi;

preparate tutto ciò che è necessario ed

istituite una casa, sì, una casa di

preghiera, una casa di digiuno, una

casa di fede».
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in salvo, attraverso le tempeste del

peccato che ci circondano, i figli e le

altre persone di cui siamo responsa-

bili, affinché un giorno possiamo

ritornare a vivere con il nostro Padre

celeste.

L’educazione dei figli richiede la

nostra presenza, il nostro tempo e i

nostri sforzi migliori. Per essere effi-

caci, dobbiamo essere saldi nel dare

l’esempio e disponibili a dedicare

del tempo individuale a ogni fami-

liare, come pure a fornire consigli 

e guida.

Spesso ci sentiamo travolti dal

nostro compito, tuttavia è sempre dis-

ponibile un sostegno: Colui che cono-

sce ognuno dei Suoi figli risponde alle

nostre preghiere ferventi e sincere

alla ricerca di un aiuto per guidarli.

Tali preghiere risolveranno più pro-

blemi, allevieranno più sofferenze,

preverranno più trasgressioni e infon-

deranno maggiore pace e contentezza

nell’animo umano di qualsiasi altra

cosa.

Oltre ad aver bisogno di questa

guida per la nostra famiglia, siamo

stati chiamati a incarichi per i quali

abbiamo responsabilità verso altre

persone: come vescovo o consi-

gliere, dirigente del quorum del

sacerdozio o di un’organizzazione

ausiliaria, avete la possibilità di cam-

biare in meglio la vita altrui. Ci sono

coloro che provengono da famiglie

meno attive o dove non tutti sono

membri della Chiesa; alcuni possono

essersi allontanati dai genitori,

non curandosi delle suppliche 

e dei consigli. In tali situazioni

potremmo essere lo strumento

nelle mani del Signore perché 

la vita di una di queste persone

cambi. Senza la guida del Padre

celeste, tuttavia, non possiamo

adempiere tutto ciò che siamo

stati chiamati a fare. Il Suo aiuto

giunge mediante la preghiera.

A un famoso giudice americano

fu chiesto che cosa potremmo

fare come cittadini dei vari stati

del mondo per ridurre il crimine

e le trasgressioni alla legge, e per

portare pace e felicità nella nostra

vita e nelle nazioni. Dopo averci

pensato su, rispose: «Suggerirei

di ritornare alla vecchia abitudine

di dire le preghiere in famiglia».

Come popolo, non siamo grati

che la preghiera familiare non sia
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una pratica per noi fuori moda? C’è

un significato profondo nell’adagio

spesso citato: «La famiglia che prega

insieme, rimane insieme».

Il Signore stesso ci diede istruzioni

che pregassimo come famiglia quando

disse: «Pregate il Padre nelle vostre

famiglie, sempre nel mio nome, affin-

ché vostra moglie e i vostri figli siano

benedetti» (3 Nefi 18:21).

Come genitori, insegnanti e diri-

genti non possiamo permetterci di

cimentarci in questo cammino ter-

reno potenzialmente pericoloso senza

l’assistenza celeste per guidare coloro

di cui siamo responsabili.

Pregando insieme con la famiglia e

individualmente, dobbiamo confidare

totalmente in Lui. Inginocchiatevi per

pregare.

Farsi avanti per servire

Per fare un altro esempio mi rifac-

cio alla vita del Signore. La vita di

Gesù durante il Suo ministero terreno

è come un fascio luminoso di bontà.

Egli diede forza agli arti dello storpio,

vista agli occhi del cieco, udito alle

orecchie del sordo e vita al corpo 

del morto.

Le Sue parabole predicano il Suo

potere. Con il buon Samaritano inse-

gnò: «Ama il tuo prossimo» (vedere

Luca 10:30–35). Con la Sua gentilezza

verso la donna colta in adulterio, Egli

insegnò la comprensione compassio-

nevole (vedere Giovanni 8:3–11).

Nella parabola dei talenti ci insegnò a

migliorarci e a cercare la perfezione

(vedere Matteo 25:14–30). Credo

fermamente che in questo modo 
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abbiamo nel formare una famiglia

eterna.

Ognuno di noi, che sia un dirigente

del sacerdozio o delle organizzazioni

ausiliarie, ha risposto a una chiamata

sacra. Siamo stati messi a parte per

l’opera a cui siamo stati chiamati. In

Dottrina e Alleanze 107:99, il Signore

ci istruisce: «Pertanto, che ora ognuno

con ogni diligenza apprenda il suo

dovere e impari ad agire nell’ufficio a

cui è nominato». Quando contri-

buiamo a benedire e rafforzare coloro

di cui siamo responsabili nel nostro

incarico ecclesiastico, di fatto gio-

viamo alla loro famiglia e la fortifi-

chiamo. In questo modo vediamo 

che il servizio che rendiamo in 

famiglia e in chiesa può avere effetti

eterni.

Molti anni fa, quando ero vescovo

di un grande rione molto eteroge-

neo, che contava oltre mille fedeli

che abitavano nel centro di Salt Lake

City, dovetti affrontare numerosi

problemi.

Una domenica pomeriggio ricevetti

una telefonata dal proprietario di un

emporio ubicato entro i confini del

rione. Mi spiegò che quella mattina

un ragazzino era entrato nel negozio

e aveva acquistato un gelato dal ban-

cone. Aveva pagato con il denaro che

aveva tirato fuori da una busta, che

poi, nell’uscire, si era dimenticato.

Quando il proprietario ebbe il tempo

di controllarla, scoprì che si trattava 

di una busta per le offerte di digiuno

che riportava il nome e il numero

telefonico del rione. Quando mi

descrisse il ragazzino che era stato nel

negozio, compresi immediatamente

che si trattava di un giovane diacono

che proveniva da una famiglia 

meno attiva.

La mia prima reazione fu di sbalor-

dimento e di delusione nel pensare

che uno qualsiasi dei nostri

diaconi avesse usato le offerte

di digiuno destinate ai biso-

gnosi e, di domenica, fosse

andato in un negozio per

comprarsi un gelato. Decisi 

di andare quel pomeriggio

stesso a trovare il ragazzo, 

per parlargli dei fondi sacri

della Chiesa e del suo dovere

di diacono di raccoglierli e

proteggerli.

Mentre guidavo verso la

casa, dissi una preghiera silenziosa al

fine di sapere che cosa avrei dovuto

dire per sistemare la situazione.

Arrivai e bussai alla porta. Mi aprì 

la madre, che m’invitò a entrare in

salotto. Benché la stanza fosse fioca-

mente illuminata, mi avvidi che era

piccola e fatiscente. Il poco mobilio

era logoro. La madre stessa sembrava

stanca.

Quando mi resi conto che la fami-

glia era veramente bisognosa, l’indi-

gnazione per ciò che il figlio aveva

fatto quella mattina scomparve. Mi

sentii di chiedere alla madre se aves-

sero del cibo nella dispensa. Ammise

con le lacrime agli occhi che non 

ne avevano. Mi spiegò che il marito

era disoccupato da tempo e che ave-

vano disperato bisogno non solo di

cibo, ma anche di denaro con il

quale pagare l’affitto, in modo da

non ricevere lo sfratto da quella 

piccola casa.

Non menzionai la questione delle

offerte di digiuno, in quanto mi resi

conto che il ragazzo molto probabil-

mente aveva una gran fame quando si

fermò al negozio. Immediatamente,

invece, organizzai gli aiuti, in modo

che la famiglia avesse del cibo da

mangiare e un tetto sopra la testa.

Inoltre, con l’aiuto dei dirigenti del

sacerdozio del rione, riuscimmo a far

sì che il marito trovasse un lavoro, in

modo da poter provvedere in futuro

alla famiglia.

Come dirigenti del sacerdozio e

delle organizzazioni ausiliarie abbiamo

diritto a ricevere l’assistenza del

Signore per onorare la chiamata e

adempiere i doveri. Cercate il Suo

aiuto e, quando vi giungerà l’ispira-

zione, agite di conseguenza per

quanto riguarda dove recarvi, chi

andare a trovare, che cosa dire e come

dirlo. Possiamo pensare sino alla

morte, ma solo se agiamo in base a ciò

che pensiamo aiutiamo le persone.
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Il servizio che rendiamo in famiglia e

nelle chiamate in chiesa può avere

effetti eterni.



Possiamo noi essere dei veri

pastori per coloro verso i quali

abbiamo delle responsabilità. John

Milton scrisse nella sua poesia

«Lycidas»: «Le pecore affamate guar-

dano in su, e non sono nutrite» 

(riga 125). Il Signore stesso disse a

Ezechiele il profeta: «Guai ai pastori

d’Israele, che… non pasc[iano] il

gregge» (Ezechiele 34:2–3).

Noi abbiamo la responsabilità di

prenderci cura del gregge, poiché le

preziose pecore e questi teneri

agnelli si trovano ovunque: a

casa nella nostra famiglia, tra i

parenti, e anche nella chiamata

ecclesiastica. Gesù è il nostro

esempio. Egli disse: «Io sono il

buon pastore, e conosco le

mie pecore» (Giovanni

10:14). Abbiamo una

responsabilità come

pastori. Possa ognuno

di noi farsi avanti per

servire.

Tendere la mano per salvare

Lungo il sentiero della vita ci sono

delle vittime. Alcuni si allontanano

dalla strada che porta alla vita eterna,

solo per scoprire che la deviazione

scelta alla fine porta a un vicolo cieco.

L’indifferenza, la negligenza, l’egoi-

smo e il peccato richiedono tutti un

costoso pedaggio. Ci sono coloro

che, per motivi inspiegabili, marciano

al suono di un tamburo diverso, per

accorgersi poi di avere ceduto alle

tentazioni che non li hanno portati 

ad altro, se non al dolore e alla 

sofferenza.

Nel 1995 la Prima Presidenza prese

nota di coloro che si erano allontanati

dal gregge di Cristo e proclamò una

dichiarazione speciale, intitolata «Un

invito a ritornare». Il messaggio con-

tiene il seguente appello:

«A voi che per qualsiasi ragione vi

ritrovate al di fuori dell’abbraccio

della Chiesa, noi vi esortiamo a ritor-

nare. V’invitiamo a far ritorno e a

prendere parte alla felicità che una

volta conosceste. Troverete molte

Durante tutta la sua vita, tra lui e suo

padre c’erano stati molti brutti litigi.

Un giorno, quando Jack aveva dicias-

sette anni, ci fu un litigio particolar-

mente violento. Jack disse a suo

padre: «Questa è la goccia che fa tra-

boccare il vaso. Me ne vado e non

tornerò mai più!». Andò in camera e

fece i bagagli. Sua madre lo implorò

di rimanere, ma egli era troppo adi-

rato per ascoltarla. La lasciò pian-

gente alla porta.

Mentre usciva dal cancello del

giardino, sentì suo padre che lo

chiamava: «Jack, so che

gran parte di quanto è

successo è colpa mia e mi

dispiace veramente. Voglio

che tu sappia che quando

vorrai tornare a casa sarai

sempre benvenuto. Mi sforzerò

di essere un padre migliore per

te. Voglio che tu sappia che ti

voglio bene e te ne vorrò sempre».

Jack non disse nulla, ma andò alla

stazione degli autobus e acquistò un

biglietto per una destinazione lon-

tana. Durante il viaggio che lo allon-

tanava sempre più da casa, pensò

alle parole del padre. Si rese conto

del coraggio e dell’amore che

doveva provare per dire quello che

aveva detto. Suo padre gli aveva

chiesto scusa. Lo aveva invitato a

tornare e aveva fatto risuonare nel-

l’aria estiva le parole: «Ti voglio

bene».

Jack sapeva che la prossima mossa

spettava a lui. Sapeva che l’unico

modo per trovare la pace dell’anima

consisteva nel dimostrare a suo

padre lo stesso genere di maturità,
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persone che vi tendono le mani per

accogliervi, aiutarvi e consolarvi.

La Chiesa ha bisogno della vostra

forza, amore, lealtà e devozione. Il

corso mediante il quale una persona

può ritornare a ricevere tutti i privi-

legi dell’appartenenza alla Chiesa è

fisso e sicuro, e noi siamo pronti ad

accogliere coloro che desiderano

farsi avanti».

Forse una scena che si ripete

spesso porterà più vicino a voi la

possibilità di tendere la mano a qual-

cuno per salvarlo. Guardiamo a una

famiglia con un figlio di nome Jack. FO
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Possiamo noi essere dei veri pastori per coloro verso i quali abbiamo delle responsabilità.

bontà e amore che questi gli aveva

dimostrato. Scese dall’autobus, 

comprò un altro biglietto e tornò 

a casa.

Arrivò poco dopo mezzanotte.

Entrò in casa e accese la luce. Là nella

sedia a dondolo, a capo chino, stava

suo padre. Quando l’uomo alzò lo

sguardo e vide Jack si levò dalla sedia,

poi padre e figlio si abbracciarono. In

seguito Jack raccontò: «Quegli ultimi

anni che trascorsi a casa furono tra i

più felici della mia vita».

Abbiamo un padre che seppe

dominare l’ira e rinunciare all’orgo-

glio per aiutare il figlio, prima che

questi entrasse a far parte della vasta

schiera delle pecorelle smarrite, 

che provengono da famiglie divise, 

da case in cui domina la discordia.

L’amore era stato lo strumento di sal-

vezza, il balsamo guaritore; l’amore

che tanto spesso si prova ma così

raramente si esprime.

Dal Monte Sinai risuona nelle

nostre orecchie: «Onora tuo padre e

tua madre» (Esodo 20:12), e tempo

dopo dallo stesso Dio abbiamo 

l’ingiunzione: «Vivete insieme con

amore» (DeA 42:45).

Seguire l’esempio del Salvatore

Inginocchiatevi per pregare. Fatevi

avanti per servire. Tendete la mano

per salvare. Ognuno di questi ele-

menti è fondamentale nel piano di

Dio per rendere una casa un angolo

di cielo.

L’equilibrio è importantissimo

nelle nostre responsabilità sacre e

solenni che abbiamo verso la fami-

glia e la Chiesa. Dobbiamo essere

saggi, ispirati e giudicare corretta-

mente nel prenderci cura della 

famiglia e adempiere la chiamata

ecclesiastica, perché sono tutte fon-

damentali. Non possiamo trascurare

la famiglia; non dobbiamo dimenticare

la nostra chiamata ecclesiastica.

Costruiamo con perizia, senza

scorciatoie e seguendo il Suo pro-

getto, allora il Signore, che è anche 

il nostro ispettore, può dirci, come

disse quando apparve a Salomone,

un costruttore di un’altra epoca: 

«Ho santificata questa casa che tu 

hai edificata per mettervi il mio

nome in perpetuo; e gli occhi miei

ed il mio cuore saran quivi sempre»

(1 Re 9:3). A quel punto avremo 

una casa celeste, una famiglia eterna

e saremo in grado di aiutare, di raf-

forzare e di benedire anche altre

famiglie.

Prego con umiltà e sincerità che

questa benedizione possa giungere a

ognuno di noi. Nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Lettera della Prima Presidenza dell’11 feb-

braio 1999; vedere La Stella, dicembre
1999, 1.
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Questo proclama fu letto dal presidente Gordon B. Hinckley quale parte del suo messaggio nella 
riunione generale della Società di Soccorso tenuta il 23 settembre 1995 a Salt Lake City, Utah.

(Salmi 127:3). I genitori hanno il sacro dovere di allevare
i loro figli nell’amore e nella rettitudine, di provvedere alle
loro necessità fisiche e spirituali, di insegnare loro ad amarsi
e ad aiutarsi l’un l’altro, a osservare i comandamenti di Dio
e ad essere cittadini obbedienti alle leggi ovunque vivano.
Mariti e mogli – madri e padri – saranno ritenuti respon-
sabili dinanzi a Dio dell’assolvimento di questi obblighi.

LA FAMIGLIA è ordinata da Dio. Il matrimonio tra
l’uomo e la donna è essenziale per la realizzazione del Suo
piano eterno. I figli hanno il diritto di nascere entro il
vincolo del matrimonio e di essere allevati da un padre e da
una madre che rispettano i voti nuziali con assoluta fedeltà.
La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando
è basata sugli insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Il suc-
cesso del matrimonio e della famiglia è fondato e mantenuto
sui principi della fede, della preghiera, del pentimento, del
perdono, del rispetto, dell’amore, della compassione, del
lavoro e delle sane attività ricreative. Per disegno divino
i padri devono presiedere alle loro famiglie con amore e
rettitudine e hanno il dovere di provvedere alle necessità
di vita e alla protezione delle loro famiglie. La principale
responsabilità delle madri è quella di educare i figli. In
queste sacre responsabilità padre e madre sono tenuti ad
aiutarsi l’un l’altro come soci con eguali doveri. Le infer-
mità, la morte o altre circostanze possono richiedere degli
adattamenti individuali. Anche gli altri parenti sono tenuti
a dare un sostegno quando è necessario.

NOI AVVERTIAMO le persone che violano le alleanze
della castità, che maltrattano il coniuge o i figli, che man-
cano di assolvere i loro doveri familiari, che un giorno
saranno chiamati a renderne conto dinanzi a Dio. Inoltre
ammoniamo che la disintegrazione della famiglia richiamerà
sugli individui, sulle comunità e sulle nazioni le calamità
predette dai profeti antichi e moderni.

INVITIAMO i cittadini responsabili e i capi di governo di
tutto il mondo a promuovere quelle misure che hanno lo
scopo di mantenere e rafforzare la famiglia come unità
fondamentale della società.

NOI, PRIMA PRESIDENZA e Consiglio dei Dodici
Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, proclamiamo solennemente che il matrimonio tra
l’uomo e la donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il
cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei
Suoi figli.

TUTTI GLI ESSERI UMANI – maschi e femmine – sono
creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un beneamato fi-
glio o figlia di spirito di genitori celesti e, come tale, ognuno
di essi possiede una natura e un destino divini. Il sesso è una
caratteristica essenziale dell’identità e del fine della vita pre-
terreni, terreni ed eterni dell’individuo.

NEL REGNO PRETERRENO i figli e le figlie di spirito
conoscevano e adoravano Dio come loro Padre Eterno e
accettarono il Suo piano mediante il quale i Suoi figli
potevano ricevere un corpo fisico e fare un’esperienza
terrena per progredire verso la perfezione, e infine realizzare
il loro destino divino come eredi della vita eterna. Il piano
divino della felicità consente ai rapporti familiari di perpe-
tuarsi oltre la tomba. Le sacre ordinanze e alleanze disponi-
bili nei sacri templi consentono alle persone di ritornare alla
presenza di Dio e alle famiglie di essere unite per l’eternità.

IL PRIMO COMANDAMENTO che Dio dette a Adamo
ed Eva riguardava il loro potenziale di genitori come marito
e moglie. Noi proclamiamo che il comandamento dato da
Dio ai Suoi figli di moltiplicarsi e riempire la terra è sempre
valido. Dichiariamo inoltre che Dio ha comandato che
i sacri poteri della procreazione devono essere usati soltanto
tra l’uomo e la donna che sono legittimamente sposati come
marito e moglie.

NOI PROCLAMIAMO che i mezzi mediante i quali viene
creata la vita terrena sono stati stabiliti divinamente. Noi
affermiamo la santità della vita e la sua importanza nel piano
eterno di Dio.

MARITO E MOGLIE hanno la solenne responsabilità
di amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e sostenere
i loro figli. «I figliuoli sono un’eredità che viene dall’Eterno»

LA FAMIGLIA
UN PROCLAMA AL MONDO
PRIMA PRESIDENZA E CONSIGLIO DEI DODICI APOSTOLI

DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI
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L’amico



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

La nave su cui viaggiavo per l’Inghilterra

attraccò a Plymouth la notte del 1 luglio

1933. Noi tre missionari che eravamo a

bordo prendemmo il treno per Londra, arri-

vando a tarda notte. Il giorno dopo fui desti-

nato a Preston, nello Lancashire. Dopo

quello che sembrò un lungo, solitario viag-

gio in treno, incontrai il mio collega alla sta-

zione ed egli mi portò nella nostra camera

ammobiliata che era a poca distanza dalla

Vauxhall Chapel in cui i missionari SUG, nel

1837, predicarono per la prima volta.

Il mio collega poi mi comunicò che

saremmo andati in città e avremmo tenuto

una riunione in strada. Ero terrorizzato.

Cantammo un inno e offrimmo una pre-

ghiera. Poi egli mi chiese di parlare. Si era

radunata una folla. Essi mi guardavano con

fare minaccioso. Il mondo allora era alla

fine della Depressione e il Lancashire era stato parti-

colarmente colpito. Le persone erano povere.

Portavano zoccoli 

di legno ai piedi. I loro abiti riflettevano i tempi duri

nei quali vivevano. Facevo fatica a capirli; io ero un

americano dell’Ovest e loro parlavano il dialetto del

Lancashire.

In quelle prime settimane mi sentivo scoraggiato.

Scrissi una lettera a quel brav’uomo di mio padre e

dissi che ritenevo di sprecare il mio tempo e il suo

denaro. Egli mi scrisse una lettera molto breve nella

quale mi diceva: «Caro Gordon, ho ricevuto

la tua lettera. Ho soltanto un suggerimento:

dimentica te stesso e mettiti al lavoro».

Quella stessa mattina io e il mio collega

avevamo letto queste parole del Signore:

«Chi vorrà salvare la sua vita la perderà, 

ma chi perderà la sua vita per amor di me 

e del vangelo, la salverà» (Marco 8:35).

Queste parole del Maestro, seguite dalla

lettera di mio padre, si impressero nella mia

anima. Andai nella nostra stanza da letto, mi

inginocchiai e mi impegnai con il Signore.

Promisi che avrei cercato di dimenticare me

stesso e di perdermi al Suo servizio.

Quel giorno di luglio del 1933 fu deci-

sivo per me. Una nuova luce entrò nella

mia vita e una nuova gioia riscaldò il mio

cuore. La nebbia dell’Inghilterra sembrò

alzarsi, e io vidi la luce del sole. Ebbi una

felice e proficua missione, cosa di cui sarò

sempre grato.

Sia ringraziato Dio per il glorioso vangelo del Suo

beneamato Figliuolo, restaurato sulla terra. Possiamo

ricordare che ognuno di noi ha il privilegio e l’oppor-

tunità di annunciare il proprio proclama di fede, corag-

gio e verità, che contribuirà a portare a compimento 

la missione data da Dio di portare il Vangelo a tutto il

mondo. ●

Tratto da «Un proclama al mondo», La Stella, novembre 1987, 2–7, 
e «Una grande opera svolta in quel paese», La Stella, novembre
1987, 8–12.

A2

Grato per il lavoro
missionario

Quando il
presidente Hinckley

era un ragazzo,
svolse una missione
a tempo pieno nelle

Isole Britanniche.
Egli ci racconta
alcune delle sue

esperienze.

A S C O L T A  
I L  P R O F E T A
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Durante la missione nelle isole
Britanniche, il giovane anziano Hinckley
attira l’attenzione della folla nell’Hyde
Park di Londra come un grande oratore.
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Seguirò il piano che

il Padre celeste ha

per me.

Ricorderò la mia

alleanza battesimale

e ascolterò lo 

Spirito Santo.

Sceglierò ciò che 

è giusto. So che

quando commetto 

un errore ho la

possibilità di

pentirmi.

Sarò onesto con il

Padre celeste, con il

mio prossimo e con

me stesso.

Userò con riverenza 

il nome del Padre

celeste e di 

Gesù Cristo. Non

imprecherò, né 

userò un linguaggio

volgare.

La domenica farò

quelle cose che 

mi aiuteranno a

sentirmi vicino al

Padre celeste e a

Gesù Cristo.

Onorerò i miei

genitori e farò la mia

parte per rafforzare

la mia famiglia.

Manterrò la mia

mente e il mio corpo

sacri e puri e non

farò uso di sostanze

che possono

danneggiarmi.

Mi vestirò con

modestia per

dimostrare rispetto

per il Padre celeste 

e per me stesso.

Leggerò e guarderò

soltanto quelle cose

che sono gradite al

Padre celeste.

Ascolterò soltanto

musica di cui il Padre

celeste si compiace.

Cercherò di farmi dei

buoni amici e tratterò

tutti con gentilezza.

Vivrò sin da ora in

modo degno di

andare al tempio 

e farò la mia parte

per avere una

famiglia eterna.

NORME DEL
VANGELO

NORME DEL
VANGELO

NORME DEL
VANGELO

NORME DEL
VANGELO

NORME DEL
VANGELO

NORME DEL
VANGELO

NORME DEL
VANGELO

NORME DEL
VANGELO

NORME DEL
VANGELO

NORME DEL
VANGELO

NORME DEL
VANGELO

NORME DEL
VANGELO

NORME DEL
VANGELO

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 
le altre lingue, cliccate
sul mappamondo.
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«Perciò, se voi obbedite ai suoi comandamenti, egli 
vi benedice e vi fa prosperare» (Mosia 2:22).

L I N D A  M A G L E B Y

§Daniele e altri giovani erano stati scelti da re

Nebucadnetsar per essere istruiti nella lingua 

e nelle usanze del paese. Il re ordinò che i 

giovani venissero nutriti con la sua carne e il suo vino.

Daniele voleva obbedire ai comandamenti del Padre

celeste, perciò egli chiese che a lui e ai suoi amici

venisse permesso di mangiare cibi sani e di bere solo

acqua per 10 giorni. Dopo 10 giorni Daniele e i suoi

amici erano più sani di tutti gli altri giovani. Poiché

Daniele e i suoi amici non ebbero paura di obbedire ai

comandamenti del Padre celeste, essi furono benedetti

(vedere Daniele 1).

Mentre Teresa, di 10 anni, e i suoi amici stavano guar-

dando la televisione, venne trasmesso un programma

che Teresa sapeva di non dover guardare. Dopo alcuni

minuti si sentì malissimo. Alla fine ebbe il coraggio di

dire: «Non posso guardare questo programma». Due

suoi amici dissero che anche loro non potevano guar-

dare quel programma. Cambiarono canale. Più tardi, la

mamma di Teresa le disse che il sentimento che aveva

provato era lo Spirito Santo che le diceva di scegliere 

il giusto. Teresa e i suoi amici furono benedetti con 

un sentimento di pace poiché obbedirono ai comanda-

menti del Padre celeste.

Daniele obbedì nei tempi antichi e anche noi oggi,

come Teresa, possiamo obbedire. Lo Spirito Santo ci

aiuterà a comprendere ciò che è giusto e vero. Lo

Spirito Santo ci dirigerà e aiuterà per ritornare al Padre

celeste e a Gesù.

Attività

Per fare le carte delle Norme del Vangelo, staccare

la pagina A4, incollarla su un cartoncino e poi rita-

gliare lungo le linee nere. Provate a fare una di queste

attività.

1. Sedete in cerchio con i vostri amici o con la vostra

famiglia. Mentre cantate una canzone o un inno, passate

una delle carte tra le persone del cerchio. Smettete di

cantare e fate leggere la norma ad alta voce alla persona

che tiene la carta, poi chiedete come la norma può 

aiutare a scegliere il giusto. Giocate di nuovo.

2. Scegliete una carta da memorizzare e cercate di

osservare quella norma per una settimana. Leggetela

ogni giorno e pensate a come potete seguire quella

norma. Riferite la vostra esperienza a qualcuno della

vostra famiglia.

Idee per le attività di gruppo

1. Esponete un cartellone dei Dieci Comandamenti o elen-

cateli alla lavagna (vedere Esodo 20:3–17). Su 20 pezzi di

carta scrivete i numeri dall’uno al dieci per due volte, uno per

foglio di carta. Metteteli in ordine sparso a faccia in giù sul

pavimento. Lavorando in coppia (un bambino piccolo con

uno più grande), giocate al gioco dell’abbinamento facendo

lanciare sulla carta, al bambino più piccolo, un sacchetto di

fagioli. Voltate la carta e fate lanciare al bambino più grande

il sacchetto di fagioli su un’altra carta. Se quella carta si

abbina al primo numero, togliete quei fogli e fate recitare ai

bambini il comandamento ad alta voce e mostrare o raccon-

tare un modo in cui possiamo seguire quel comandamento. 

Se non c’è nessun abbinamento, rivoltate entrambe le carte e

passate la mano alla coppia seguente. Continuate finché non

sono stati mostrati tutti i comandamenti. Utilizzate un’espe-

rienza personale per spiegare come siete state benedette per

aver obbedito a un comandamento.

2. Usate le postazioni per aiutare i bambini a imparare le

Beatitudini. Iniziate raccontando la storia del Sermone sul

Monte. Usate l’illustrazione 212 (Sermone sul Monte) del cor-

redo di illustrazioni per lo studio del Vangelo. Dividete i bam-

bini in quattro gruppi e fate passare ogni gruppo a turno da

una postazione all’altra. In ogni postazione raccontate una sto-

ria, usando il corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo,

che illustri una beatitudine. Parlate di come i bambini possono

vivere l’insegnamento e cantate una canzone che rafforzi il

principio. Per esempio: leggete Matteo 5:6 («affamati e assetati

della giustizia»), mostrate l’illustrazione 217 (Donna alla

fonte), discutete di che cosa potete fare per seguire Gesù Cristo 

e cantate un inno sul Salvatore; leggete Matteo 5:9 («coloro 

che si adoperano alla pace»), mostrate l’illustrazione 311 (gli 

Anti-Nefi-Lehi seppelliscono le loro spade) e discutete di come

voi potete essere una persona che si adopera per la pace nella

vostra casa o a scuola e cantate un inno sulla gentilezza. ●

OBBEDIRE AI COMANDAMENTI

A T T I V I T À  D I  G R U P P O



Tratto da un’intervista con 
l’anziano E. Israel Pérez, Settanta di
Area dal 1997 al 2005; Melvin Leavitt,
Riviste della Chiesa

I miei genitori e i miei tre fratelli

furono battezzati a Quetzaltenango,

Guatemala, quando io avevo solo sei

anni. Sono grato che abbiano avuto la sag-

gezza e il coraggio di accettare la verità. I

miei genitori e i meravigliosi insegnanti della

Primaria mi hanno insegnato gli eterni prin-

cipi del Vangelo. Sono giunto ad amare il

nostro Padre in cielo e Suo Figlio, Gesù

Cristo, e a sapere che il Padre celeste ci

benedice sempre se siamo obbedienti.

La prima volta che mi fu chiesto di fare un

breve discorso, ero preoccupato poiché non

riuscivo a pronunciare in modo corretto la lettera R.
Mi chiedevo: «Come posso farlo?» Mia madre mi disse:

«Dio ti benedirà e tutto si volgerà al meglio». Ciò è esat-

tamente quello che accadde e io non ho mai più avuto

alcun problema con la lettera R.
A otto anni sono stato battezzato con pantaloni

bianchi presi in prestito.

Erano troppo lunghi, ma

mia madre rimboccò le

gambe e le fissò con alcuni

punti. Questo funzionò

finché non furono bagnati.

Quando misi i piedi fuori

dall’acqua, il peso del

vestito bagnato ruppe i

punti. Inciampai nei miei 

pantaloni prestati e caddi in

ginocchio. Mi venne immediata-

mente in mente che questo

fosse un promemoria per ingi-

nocchiarmi sempre e pregare

per avere l’aiuto del nostro

Padre celeste in ogni cosa.

Quando diventai diacono sentivo

che avrei dovuto prendere qualche decisione

importante per la mia vita. Decisi che non avrei mai

bevuto una bevanda alcolica, che non avrei mai fumato

sigarette e che sarei stato obbediente.

Una volta quando avevo sedici anni, mi trovavo in un

ristorante con alcuni amici della chiesa. Entrò un uomo
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UNA FERMA DECISIONE
«Scegliete oggi di servire il Signore Iddio che vi ha fatto» (Mosè 6:33).
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che conosceva uno di noi. Egli disse: «Voglio invitarvi

tutti a bere una bevanda alcolica».

Ricordo di essermi alzato e di aver detto: «Nessuno di

noi beve alcolici. E se vuole bere, vada altrove a farlo».

Quest’uomo aveva vent’anni ed era molto più grosso

di me—un uomo molto forte—e si arrabbiò. Mi portò

un bicchiere di una bevanda alcolica e disse: «Sto per

farti bere questo!»

Dissi: «Non ci provi. Ci potrebbero essere sfortunate

conseguenze». Provò ad afferrarmi e ad obbligarmi a

bere la bevanda alcolica. Quello che accadde subito

dopo fu che l’uomo giaceva sul pavimento. Davvero

non avevo la forza di difendermi da quell’uomo, ma 

il Padre celeste ha provveduto alla mancanza.

Molto dopo, quando ero un marito, un padre e 

un uomo d’affari, fui invitato a un pranzo con il presi-

dente della Repubblica del Guatemala. Mi trovai in una

stanza con altri invitati. Quando il presidente entrò, i

camerieri versarono del liquore in modo che ognuno

potesse brindare. Ma io coprii il mio bicchiere con la

mano. Il presidente disse: «Signor Pérez, non vuole

brindare con me?»

Io risposi: «Signor presidente, se mi sta chiedendo

se voglio che lei abbia successo nel suo governo, lo

voglio. Ma se mi sta chiedendo di bere alcolici, non

voglio. Sono un membro della Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni. Se questo è un problema,

posso andarmene subito».

Egli disse:«No, no». Bevvero il loro liquore e ci

sedemmo. Un po’ più tardi il presidente disse: «Mi

dica qualcosa della sua chiesa», e io lo feci.

Non importa dove siamo o con chi siamo, noi pos-

siamo sempre sostenere i nostri principi. Se prendiamo

una ferma decisione una volta per tutte, quando sor-

gono le tentazioni non dobbiamo pensare: «Che cosa

faccio?» o «Che cosa non faccio?» La decisione è già stata

presa.

Non siamo mai soli. Anche se il Suo creato è

immenso, il nostro Padre in cielo sa che voi vivete e

che io vivo. Egli conosce il nostro cuore. Egli conosce

i nostri pensieri. Ci ha dato il Suo perfetto piano di

felicità perché ci ama. Cerca sempre un modo per

benedirci. ●

L’anziano Pérez è

cresciuto in una famiglia

che lo amava. In alto a

sinistra: A un anno. Al

centro: Nella file dietro

(al centro) con i suoi

fratelli e sorelle e i

genitori, Roberto e

Ignacia. A destra: Seduto

con la madre e i cugini.
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Il martirio del Profeta

Nell’aprile 1844, il presidente Joseph Smith
chiamò i Dodici Apostoli a svolgere delle 
missioni negli Stati Uniti orientali.

Wilford Woodruff aveva già svolto una missione in
Inghilterra e una in America, ma obbedì al Profeta. 
Mise in valigia le sue cose e fu pronto per partire.

Quando andò a salutare il Profeta, l’anziano
Woodruff raccontò che era addolorato. Anche
l’anziano Woodruff era addolorato anche se
non sapeva perché.

Stai per iniziare la tua missione.
Dio ti benedica, fratello Woodruff. 

Vai in pace.
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Tutti gli Apostoli, 
ad eccezione di Willard

Richards e John Taylor, furono
chiamati come missionari per

continuare a predicare 
il Vangelo.
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Due mesi dopo, l’anziano Woodruff
stava predicando il Vangelo nel Maine
quando sentì una notizia terribile.

Sebbene molti Santi fossero
preoccupati che la Chiesa 
non sarebbe stata in grado di
andare avanti senza il profeta
Joseph Smith, l’anziano
Woodruff non aveva timore.
Gli fu chiesto di andare a con-
fortare i Santi in Europa e di
guidarli finché non fosse stato
chiamato un nuovo profeta.

L’anziano Woodruff partì immediatamente per
incontrarsi con gli altri Apostoli a Nauvoo.

Adattato da I Presidenti della Chiesa (1974), Preston Nibley,
93–95.

Hai sentito, anziano Woodruff? Il
Profeta è stato ucciso! Hanno sparato a Joseph

Smith nella prigione di Carthage.

Ora so perché ero così triste.
Quella era l’ultima volta che avrei visto 
il profeta Jospeh Smith qui sulla terra.

Il Padre celeste ci parlerà
ancora e dirigerà i Suoi discepoli.

Siate umili e fedeli e il Signore 
vi benedirà.

Sebbene il nostro Profeta sia
stato ucciso per la sua testimonianza, le
chiavi del regno di Dio sono ancora qui

sulla terra. I cieli non sono chiusi.



Louisa Bishop di vent’anni cullò dolce-

mente la sua piccola sorellina Emma nella

vecchia culla scolpita a mano. La loro

mamma giaceva a letto, il volto pallido

quasi come il cuscino bianco. Una malat-

tia mortale chiamata difterite, aveva col-

pito i bambini della famiglia, uccidendo

tre dei cinque fratelli di Louisa. Esausta 

per il troppo lavoro e per il dolore, 

anche la madre di Louisa si era ammalata.

Proprio quando sembrava che la felicità

non sarebbe più brillata sul loro mondo,

era nata la piccola

Emma. Louisa,

PAT R I C I A  R .  J O N E S
Basato su una storia vera

«Ecco il resto della famiglia», Athena

annunciò a sua madre. «Sono pro-

prio in tempo per il tuo pranzo di

compleanno!»

«Per favore, metti un vaso di fiori sul

tavolo e disponi la burriera», disse la

mamma. Quando Athena mise sul tavolo

della cucina la bellissima burriera di vetro

lavorato, i raggi del sole la colpirono e riflet-

terono l’arcobaleno da una parte all’altra dei

muri. La mamma fece scorrere gentilmente

un dito sul delicato disegno del vetro.

Chiudendo gli occhi, rivisse ancora la sto-

ria che aveva sentito così tante volte.
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La burriera
«E di tutto quello che darai a me, io, certamente, 

darò a te la decima» (Genesi 28:22).

Buon

com
pleanno.



ora guarita, si occupava amorevolmente della piccola

sorella in modo che la madre potesse riposare e 

stare bene. Di rimando Emma adorava la sua sorella

maggiore.

Mentre gli anni passavano, Emma e Louisa, diventa-

rono amiche sempre più intime. Quando Emma ebbe

11 anni, Louisa era sposata e suo marito era partito per

svolgere una missione in Inghilterra. Emma provò gioia

nell’andare ogni giorno a casa di Louisa per aiutarla.

Un giorno Emma smise di spazzare e guardò tran-

quillamente Louisa che toglieva il burro dalla burriera

di vetro brillante e lo metteva in una brocca. «Spero che

non stia per fare quello che temo faccia», pensò Emma.

Louisa camminò verso il lavatoio e ci versò dell’acqua

pulita dalla caraffa. Poi lavò accuratamente la burriera e

la appoggiò su un asciugapiatti ad asciugare. Voltandosi

verso Emma, le diede la brocca di burro. «Ora, Emma

cara, ho bisogno che tu la porti al vescovo e paghi la 

mia decima».

Emma incrociò le braccia e scosse la testa. «Non lo

farò!», esclamò. «Tu hai bisogno di quel burro più del

vescovo».

La bocca di Louisa si tese in una linea severa, ma i

suoi occhi brillavano divertiti. «Emma», la rimproverò

dolcemente, «la decima è una legge che deve essere

seguita. Se posso fare una cosa così grande come

permettere che mio marito svolga una

missione così lontano, allora sicura-

mente posso fare una cosa piccola

come rinunciare a un po’ di burro».

Emma non era convinta. «Ma è una

cosa grande quando hai così poco».

«Non preoccuparti», le disse Louisa

con un sorriso. «Ho fede che il Signore

provvederà».

Emma guardò attentamente e vide che

gli occhi di sua sorella stavano brillando di

lacrime. Louisa credeva veramente in ciò che

stava dicendo! Emma prese la brocca di burro

e uscì dalla porta senza dire altro, sebbene

avesse ancora dei dubbi.

Quando tornò a casa di Louisa, Emma si fermò

all’entrata e sgranò gli occhi, con la bocca spalancata. 

La burriera era di nuovo sul tavolo e dentro c’era mezzo

chilo di burro! Gli occhi di Emma chiedevano ciò che le

sue labbra non potevano domandare—da dove veniva il

burro?

Louisa sorrise. «Te l’avevo detto che il Signore

avrebbe provveduto», disse. Prese un piatto pulito

dalla credenza e vi mise il burro. Poi andò di nuovo al

lavabo e riempì la tazza di acqua pulita. Lavò la bellis-

sima burriera di vetro e il coperchio. Ma invece di met-

terli sull’asciugapiatti a sgocciolare, li asciugò e li tese

entrambi ad Emma.

«Voglio che li abbia tu», disse. «E

ogni volta che li guardi, voglio che

ricordi che il Signore si prenderà

sempre cura di noi se obbediamo 

ai Suoi comandamenti. Ricordalo,

Emma. La decima viene prima».

Gli occhi di Emma si velarono 

di lacrime quando accettò la 

burriera.

Per tutta la vita Emma ricordò 

la lezione che aveva imparato. 

Ogni anno, quando la sua famiglia 

si riuniva per il suo compleanno,

lei raccontava di nuovo questa

storia. Dopo la morte di

Emma, la burriera fu tra-

mandata nella famiglia. E

chiunque la vide ascoltò

la storia di come Emma

aveva imparato a pagare

sempre la decima. ●
Adattato dal diario di James
Richard Lofthouse, figlio 
di Emma.

«Pagate sempre la vostra decima e lasciate il resto
nelle mani del Signore».

Anziano Joseph B. Wirthlin, membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli, «Debiti terreni, debiti celesti»,
Liahona, maggio 2004, 41.
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Presidente generale dei Giovani Uomini

Sono emozionato di darti il benvenuto

nel Sacerdozio di Aaronne. Che

momento eccitante nella tua vita! La

settimana prima di compiere dodici anni

aspettavo a stento di essere ordinato dia-

cono e spero che tu ti

senta così. Lascia che ti

parli di alcune delle cose

che ti aspettano.

In primo luogo

Prima di compiere 

12 anni, incontrerai il

vescovo o il presidente

di ramo per discutere

della tua dignità e preparazione per rice-

vere il Sacerdozio di Aaronne. Dopo aver

compiuto i 12 anni, il tuo nome verrà pre-

sentato in una riunione sacramentale per

un voto di sostegno. Ti verrà conferito il

Sacerdozio di Aaronne e sarai ordinato

nell’ufficio di diacono. La tua famiglia è

invitata a condividere con te questo mera-

viglioso momento.

Sacerdozio di Aaronne

La tua esperienza nel Sacerdozio di

Aaronne includerà queste tre cose: fratel-

lanza, istruzione e servizio. Lavorerete

insieme, imparerete insieme, raggiunge-

rete gli obiettivi insieme e servirete

insieme.

Ti senti nervoso in merito al distribuire il

sacramento per la prima volta? Non preoc-

cuparti. Prima di darti un qualsiasi incarico,

uno dei tuoi dirigenti ti spiegherà esatta-

mente che cosa fare.

Qualcuno sarà pronto 

ad aiutarti, proprio come

tu in futuro aiuterai un

nuovo diacono.

Nelle riunione del

sacerdozio imparerai 

che il Sacerdozio di

Aaronne «detiene le

chiavi del ministero degli

angeli, del Vangelo di pentimento e del

battesimo... per la remissione dei peccati»

(DeA 13:1) e che è dovere dei detentori

del Sacerdozio di Aaronne di «invitare tutti

a venire a Cristo» (DeA 20:59). Continuerai

a imparare i principi del Vangelo e come

seguire il Salvatore.

Il Sacerdozio di Aaronne è il sacerdozio

preparatorio. Ti prepara per il Sacerdozio

di Melchisedec e a una vita di servizio.

Sarai coinvolto nel servizio ai membri del

rione o del ramo e della comunità. La vera

gioia nella vita proviene dal rendere servi-

zio agli altri. E mentre renderai servizio, i
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BENVENUTO
nel Sacerdozio di Aaronne 

e nei Giovani Uomini

Un messaggio spe-
ciale per i ragazzi
che tra breve compi-
ranno 12 anni.

«Camminare secondo il santo ordine di Dio» (Alma 7:22).
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tuoi talenti cresceranno e si svilupperanno.

Potrai detenere posizioni di dirigenza. Queste

esperienze ti aiuteranno a prepararti per il servizio

missionario.

Riconoscimento Dovere verso Dio

La Prima Presidenza ha detto: «Desideriamo che tutti

i giovani uomini si sforzino di guadagnare il... riconosci-

mento Dovere verso Dio».1 Questo programma ti aiuta a

crescere ponendoti e realizzando mete degne. Lavorerai

con i dirigenti del Sacerdozio di Aaronne, con il tuo

vescovo o presidente di ramo e con tua madre e tuo

padre.

Ecco alcuni requisiti del programma: durante gli anni

come detentore del Sacerdozio di Aaronne farai cose

come leggere le Scritture giornalmente, preparare alcuni

pasti per la tua famiglia, lavare e stirare i tuoi abiti per un

mese e completare il «Mio diario personale», una sezione

del tuo opuscolo Dovere verso Dio.

Quando hai conseguito i certificati Dovere verso

Dio di diacono, insegnante e sacerdote, avrai i requisiti

per ricevere il medaglione Dovere verso Dio. Questa è

una grande conquista, ma la reale benedizione del pro-

gramma è che ti preparerai per ricevere il Sacerdozio

di Melchisedec, l’investitura del tempio, a svolgere 

una missione a tempo pieno, a sposarti nel tempio 

e a diventare un marito e padre fedele.

Sessione generale del Sacerdozio e altro

Oltre alle riunioni settimanali del Sacerdozio di

Aaronne nel tuo rione o ramo, ogni aprile e ottobre 
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ti riunirai con i detentori del sacerdozio di tutto il

mondo per la sessione del Sacerdozio della confe-

renza generale. Qui apostoli e profeti ti insegneranno

come svolgere i tuoi doveri legati al sacerdozio e

come diventare una persona

migliore. Ci saranno anche

riunioni al caminetto e altre

speciali attività durante

l’anno. Aspettati un banchetto

spirituale, intellettuale e

sociale.

AMM

L’attività settimanale per i

Giovani Uomini e le Giovani

Donne viene chiamata AMM. 

È un’opportunità per i giovani

del rione o del ramo di incon-

trarsi in un contesto sociale 

e di applicare i principi del

Vangelo imparati durante le

riunioni domenicali. Come 

diacono, all’AMM farai cose 

che piacciono ai ragazzi di

dodici-tredici anni. Come puoi

esserne certo? Poiché aiuterai 

a scegliere le attività. Quando

diventerai insegnante e poi

sacerdote, le attività cambie-

ranno per venire incontro ai tuoi interessi. Una volta al

mese ti incontrerai con le giovani donne. Questo ti aiu-

terà ad imparare come costruire sane relazioni con tutte

le giovani donne.

Onorare il Sacerdozio

La mia benedizione patriarcale dice: «Onora tuo padre

e tua madre, ma soprattutto onora il sacerdozio, poiché

sarà la tua salvezza». Lo stesso sarà per te. Non vedo l’ora

di lavorare con te mentre ci sforziamo di seguire Gesù

Cristo, il cui sacerdozio presto deterrai. ●

NOTE
1.Lettera della Prima Presidenza, 28 settembre 2001.

Mentre ti guadagni il

riconoscimento Dovere

verso Dio, studierai le

Scritture, preparerai

pasti per la tua

famiglia e farai molte

altre cose che ti

aiuteranno a prepararti

per il Sacerdozio di

Melchisedec, per

l’investitura al tempio,

per una missione, per 

il matrimonio e per 

la paternità.
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La figura
scritturale
La figura

scritturale
QQ

uando raccontate le storie delle

Scritture, questa figura può rap-

presentare qualsiasi donna delle

Scritture, come Ester, una delle dieci vergini

o una serva. La figura può essere incollata 

su cartoncino, colorata, ritagliata e fatta

diventare una marionetta da tenere con un

bastoncino, un’immagine da utilizzare con

la lavagna di flanella o un pupazzo fatto con

un sacchetto. Fate diverse figure e colorate 

i capelli e gli indumenti in maniera diversa

per ognuna di esse. ●
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 le altre lingue,
cliccate sul mappamondo.

Marionetta su 

un bastoncino

Figura per la lavagna 

di flanella

Pupazzo fatto con un

sacchetto di carta
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La scatola domenicale 
per la lavagna di flanella
Potete fare una scatola da usare per raccontare delle
storie usando la lavagna di flanella e per avere una
collezione di attività per la domenica.

Per fare una scatola domenicale, avrete 

bisogno di colla; pastelli; pennarelli; 

forbici; un righello; flanella o altra stoffa; una 

grande scatola (vedere la fotografia sotto); e disegni, 

fotografie, illustrazioni del Vangelo o autoadesivi 

(facoltativi).

1. Tagliate la stoffa 3 mm meno della lunghezza e

larghezza di un lato della scatola, poi incollatela all’in-

terno della scatola (vedere la fotografia).

2. Decorate il resto della scatola come vi piace, per

esempio con disegni, immagini, illustrazioni delle sto-

rie del Vangelo o fotografie della vostra famiglia che

svolge attività domenicali.

3. Riempite la scatola con giochi, puzzle, storie illu-

strate e altre attività offerte dalla Liahona o alla Primaria

o usatene alcune fatte da voi. ● FO
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La Prima Visione, di Lucy Thurston Kinney

«Io vidi due Personaggi il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni descrizione, ritti sopra di me

nell’aria. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome, e disse indicando l’altro: 

Questo è il mio Figlio diletto. Ascoltalo!» (Joseph Smith—Storia 1:17).
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Un nuovo film rappresenta la

vita di Joseph Smith, «il Profeta

e Veggente del Signore, [che] 

ha fatto di più, a parte solo Gesù, per

la salvezza degli uomini in questo

mondo di qualsiasi altro uomo che 

vi abbia mai vissuto» (DeA 135:3).

Vedere «Joseph Smith: il profeta della

Restaurazione», a pagina 16.
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