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36 Rompere le 
catene del 
peccato

Queste idee possono aiutarvi a

usare la Liahona a soste-

gno del vostro insegna-

mento in classe e a casa.

«Con nave, carretto a

mano o scarpe da ginna-

stica», pag. 10: Fate

finta di essere esplora-

tori e tracciate una mappa che rap-

presenta il viaggio della vita. Nelle

testimonianze dei giovani porto-

ghesi, cercate delle qualità perso-

nali e dei principi del Vangelo che

vi aiutano a fare il viaggio in sicu-

rezza. Scriveteli sulla mappa.

Attestate che possiamo tracciare

coraggiosamente un percorso 

che conduce a Gesù Cristo.

«Su ali d’aquila», pag. 14:

Chiedete ai membri della

famiglia di fare degli aero-

planini di carta e di farli

volare. Parlate di cosa

serve per costruire 

un vero aeroplano.

Leggete la storia dei fratelli

Wright e scoprite i tre requisiti 

per effettuare un volo di successo.

Chiedete ai membri della famiglia

di leggere l’articolo e di spiegare 

in che modo questi tre principi si

applicano alla vostra vita.

«Rompere le catene del peccato»,

pag. 36: Leggete la sezione
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A2 Ascolta il profeta: Adornate la vostra vita con 

la fede   Presidente Thomas S. Monson
A4 Attività di gruppo: Il Padre celeste ascolta e

risponde alle preghiere   Linda Magleby
A6 Dalla vita del presidente Wilford

Woodruff: Questo è il
posto

A8 Mia sorella, il
mio esempio
Shanna Butler

A10 Benvenuta nelle
Giovani Donne
Kimberly Webb

A13 La scatola
domenicale: La
matita che gira

A14 Da amico a amico: Benedetti dal 
Sacerdozio   Anziano Douglas L. Callister

A16 Testimoni speciali: Indovina chi è?

«Schiavitù spirituale» e analizzate

quali sono le cose specifiche che

inducono alla schiavitù spirituale.

Scrivete le risposte su strisce di

carta e fate una catena di carta.

Leggete gli ultimi due paragrafi 

dell’articolo e parlate dei modi 

in cui il Salvatore può aiutarci a

spezzare le catene del peccato.

Strappate gli anelli della catena e

parlate di come rimanere liberi

dalla schiavitù spirituale.

«Mia sorella, il mio esempio», 

pag. A8: Parlate di cosa significa

essere onesti. Leggete la citazione

del presidente James E. Faust.

Includendo le storie contenute 

nell’articolo, distribuisci altre storie

che racchiudano esempi di onestà e

disonestà. Fate sì che ogni membro

della famiglia legga o narri la sua sto-

ria e analizzate quali sono le benedi-

zioni derivanti dall’essere onesti.

«Benedetti dal Sacerdozio», 

pag. A14: Mostra qualcosa che ha

valore temporale e spirituale.

Chiedi ai membri della famiglia di

scegliere che cos’è di maggior

valore. Leggete l’articolo. Guardate 

nuovamente gli oggetti e analizzate

per quale motivo hanno valore.

Portate testimonianza che è neces-

sario concentrarsi sulle cose che

hanno un valore spirituale.
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26 Insultate, 
minacciate e 
bagnate fradice

Mentre cerchi l’anello SIG nascosto 
in questo numero, ricorda di dire sempre 

le tue preghiere.

A10 Benvenuta nelle
Giovani Donne



Senza equivoci né riserve, io credo in Dio, Padre Eterno. Egli è il

grande Creatore, il Governatore dell’universo.

« N O I  C R E D I A M O  I N  D I O , I L  PA D R E  E T E R N O,  . . .
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M E S S A G G I O  D E L L A  P R I M A  P R E S I D E N Z A

Essi sono Esseri 
distinti, ma sono 
uno solo negli scopi 
e nelle opere. Sono 
uniti come uno solo 
nel fare avverare 
il grandioso piano
divino per la 
salvezza e 
l’esaltazione dei 
figli di Dio.

Io credo in questi
tre Personaggi
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

I l primo Articolo di fede è ben noto a tutti

i membri della Chiesa. È il cardine della

nostra religione. È importante che nell’e-

nunciare gli elementi principali della nostra

dottrina, il profeta Joseph abbia messo questa

dichiarazione al primo posto:

«Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e in

Suo Figlio Gesù Cristo e nello Spirito Santo»

(Articoli di fede 1:1).

La preminenza data a questa dichiarazione

si accorda con un’altra dichiarazione fatta dal

Profeta:

«Il primo principio del Vangelo è cono-

scere con certezza la personalità di Dio»

(History of the Church, 6:305).

Queste dichiarazioni di tanto grande signi-

ficato e implicazioni sono in armonia con le

parole del Signore nella Sua grande preghiera

di intercessione:

«E questa è la vita eterna: che conoscano

te, il solo vero Dio, e colui che tu hai man-

dato, Gesù Cristo» (Giovanni 17:3).

Ricordo che alcuni anni fa, lessi un volan-

tino scritto da un critico, un nemico della

Chiesa il cui desiderio era di distruggere la

fede dei deboli e degli inconsapevoli. Quel

documento elencava alcune false nozioni 

che erano state ripetute per più di un secolo.

Si proponeva di definire ciò in cui io e voi,

quali membri della Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni, crediamo.

Senza alcun desiderio di dibattere con

alcuno dei nostri amici di altre fedi, molti 

dei quali conosco e per i quali provo il più

grande rispetto, colgo quest’opportunità 

per esprimere la mia posizione su questo

importantissimo argomento teologico.

Senza equivoci né riserve, io credo in 

Dio, Padre Eterno. Egli è mio Padre, il Padre

del mio spirito, e il Padre degli spiriti di 

tutti gli uomini. Egli è il grande Creatore, il

Governatore dell’universo. Egli diresse la

Creazione di questa terra sulla quale viviamo.

L’uomo fu creato a Sua immagine. Egli è una

persona; è reale, è individuale; «ha un corpo

di carne ed ossa, tanto tangibile quanto

quello dell’uomo» (DeA 130:22).

A Sua immagine

Nel racconto della creazione della terra

Dio dice: «Facciamo l’uomo a nostra imma-

gine e a nostra somiglianza» (Genesi 1:26).

Potrebbero esservi parole più esplicite?

Sminuisce Dio, come alcuni vorrebbero farci

credere, il fatto che l’uomo fu creato a Sua

precisa immagine? Queste parole non

dovrebbero invece destare nel cuore di ogni

uomo e di ogni donna un maggiore apprezza-

mento per se stessi come figli di Dio? Le

parole scritte da Paolo ai santi di CorintoO
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sono valide per noi oggi quanto lo erano per coloro ai

quali erano dirette:

«Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e che lo

Spirito di Dio abita in voi?

Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio guasterà lui; poi-

ché il tempio di Dio è santo; e questo tempio siete voi» 

(1 Corinzi 3:16–17).

Ricordo che una volta, più di settant’anni fa, da missio-

nario, parlavo in una riunione all’aperto a Hyde Park, a

Londra. Mentre esponevo il mio messaggio, un disturba-

tore m’interruppe dicendo: «Perché non ti

attieni alla dottrina della Bibbia, che in

Giovanni dice: ‹Iddio è spirito›?»

Aprii la Bibbia al versetto che egli aveva

citato e glielo lessi per intero:

«Iddio è spirito, e quelli che l’adorano, 

bisogna che l’adorino in spirito e verità»

(Giovanni 4:24).

Dissi poi: «Certo che Dio è uno spirito, e

così è lei: un insieme di spirito e di corpo che fa

di lei un essere vivente, come sono io».

Ognuno di noi è un essere duplice composto

di un’entità spirituale e di un’entità fisica. Tutti

conosciamo la realtà della morte quando muore

il corpo, e ognuno di noi sa anche che lo spirito

continua a vivere come entità individuale e che

un giorno, nell’ambito del piano divino reso pos-

sibile dal sacrificio del Figlio di Dio, vi sarà una

riunione dello spirito e del corpo. La dichiara-

zione di Gesù che Dio è uno spirito non nega

che Egli abbia un corpo, come non lo nega la

dichiarazione che io sono uno spirito pur essendo in pos-

sesso di un corpo.

Non asserisco che il mio corpo è uguale al Suo per per-

fezione, capacità, bellezza e radiosità. Il Suo è eterno. Il

mio è mortale. Ma questo non fa che accrescere la mia

riverenza per Lui. Lo adoro «in spirito e verità». Mi rivolgo a

Lui per avere forza. Levo a Lui le mie preghiere per avere

una saggezza superiore alla mia. Cerco di amarLo con tutto

il mio cuore, anima, mente e forza. La Sua saggezza è supe-

riore alla saggezza di tutti gli uomini. Il Suo potere è più

grande del potere della natura, poiché Egli è il Creatore

Onnipotente. Il Suo amore è più grande dell’amore di

qualsiasi altra persona, poiché il Suo amore abbraccia tutti

i Suoi figli; la Sua opera e la Sua gloria è far avverare l’im-

mortalità e la vita eterna dei Suoi figli e delle Sue figlie di

ogni generazione (vedere Mosè 1:39).

Il nostro Padre Onnipotente

Egli «ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unige-

nito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca,

ma abbia vita eterna» (Giovanni 3:16).

Questo è l’Onnipotente, davanti al Quale

rimango pieno di stupore e di riverenza. È a Lui

che guardo con timore e tremore. È Lui che

adoro e a Lui rendo onore, lode e gloria. Egli è

il mio Padre celeste, che mi ha invitato a rivol-

germi a Lui in preghiera, a parlare con Lui, con

la sicura promessa che Egli udrà e risponderà.

Lo ringrazio per la luce, la conoscenza e la

comprensione che Egli ha riversato sui Suoi figli.

Lo ringrazio per la Sua voce, che ha pronunciato

eterne verità con potere e con promesse. Lo rin-

grazio per la dichiarazione che Egli fece al batte-

simo del Suo beneamato Figliolo nelle acque del

Giordano, quando si udì la Sua voce che diceva:

«Questo è il mio diletto Figliuolo nel quale mi

son compiaciuto» (Matteo 3:17).

Lo ringrazio per la Sua dichiarazione, simile a

quella, sul Monte della Trasfigurazione, quando

Egli parlò di nuovo a Gesù e ai Suoi apostoli, e

anche agli angeli, quando sei giorni dopo Gesù

«prese seco Pietro, Giacomo e Giovanni suo 

fratello, e li condusse sopra un alto monte, in disparte.

E fu trasfigurato dinanzi a loro; la sua faccia risplendé

come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce.

Ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che stavan conver-

sando con lui.

E Pietro prese a dire a Gesù: Signore, egli è bene che

siamo qui; se vuoi, farò qui tre tende: una per te, una per

Mosè ed una per Elia.

Mentr’egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li

coperse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola

che diceva: Questo è il mio diletto Figliuolo, nel quale mi

4

G esù disse
che coloro
che ave-

vano veduto Lui
avevano veduto il
Padre. Non si può
dire lo stesso di
molti figli che asso-
migliano al loro
genitore?

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I W

EL
D

EN
 C

. A
N

D
ER

SE
N

, R
EA

LI
ZZ

AT
A 

C
O

N
 M

O
D

EL
LI

 P
RO

FE
SS

IO
N

IS
TI

; 
G

IO
VA

N
N

I B
AT

TI
ST

A 
BA

TT
EZ

ZA
 G

ES
Ú

, D
I G

RE
G

 O
LS

EN
, È

VI
ET

AT
A 

LA
 R

IP
RO

D
U

ZI
O

N
E



L IAHONA  LU GL IO  2006 5

Quando Gesù fu battezzato da Giovanni nel Giordano, si udì la

voce di Suo Padre che Lo dichiarava Suo Figlio, e lo Spirito Santo si

manifestò sotto forma di colomba.

. . . E  I N  S U O  F I G L I O,  G E S Ù  C R I S T O , . . .



son compiaciuto» (Matteo 17:1–5).

Lo ringrazio perché quella voce si udì di

nuovo quando il Signore risorto fu presen-

tato ai popoli dell’Emisfero Occidentale, e la

Sua voce dichiarò: «Ecco il mio Figlio benea-

mato, nel quale io mi compiaccio, nel quale

ho glorificato il mio nome» (3 Nefi 11:7).

Rimango stupito e pieno di riverenza e di

gratitudine per la Sua apparizione in questa

dispensazione, quando Egli presentò il

Signore risorto a una persona che Lo aveva

cercato in preghiera, quando Egli, il Padre,

dichiarò: «Questo è il mio Figlio diletto.

Ascoltalo!» (Joseph Smith—Storia 1:17).

Il Suo Figlio Primogenito

Credo nel Signore Gesù Cristo, il Figlio

dell’Eterno Dio vivente. Credo in Lui come

Primogenito del Padre e Unigenito del Padre

nella carne. Credo in Lui come essere indivi-

duale, separato e distinto da Suo Padre.

Credo nella dichiarazione di Giovanni, il

quale aprì il suo vangelo con questa mae-

stosa dichiarazione:

«Nel principio era la Parola, e la Parola era

con Dio, e la Parola era Dio.

Essa era nel principio con Dio...

E la Parola è stata fatta carne ed ha abitato

per un tempo fra noi, piena di grazia e di

verità; e noi abbiam contemplata la sua gloria,

gloria come quella dell’Unigenito venuto da

presso al Padre» (Giovanni 1:1–2, 14).

Credo che Egli nacque da Maria, nel

lignaggio di Davide, come promesso Messia,

che Egli fu davvero generato dal Padre e che

la Sua nascita fu l’adempimento della

grande dichiarazione profetica di

Isaia:

«Poiché un fanciullo ci è nato,

un figliuolo ci è stato dato, e l’im-

perio riposerà sulle sue spalle;

sarà chiamato Consigliere ammi-

rabile, Dio potente, Padre eterno,

Principe della pace» (Isaia 9:5).

Credo che nella Sua vita sulla

terra Egli fu l’unico uomo perfetto

che mai ne abbia calcato la pol-

vere. Credo che nelle Sue parole si

trovino quella luce e verità che, se

fossero seguite, salverebbero il mondo

e porterebbero l’umanità all’esaltazione.

Lo Spirito Santo è il Testimone della verità, che può

insegnare agli uomini cose che essi non possono

insegnarsi reciprocamente.

. . . E  N E L L O  S P I R I T O  S A N T O »
(Articoli di fede 1:1).
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Credo che nel Suo sacerdozio stia l’autorità divina: il

potere di benedire, il potere di guarire, il potere di gover-

nare gli affari di Dio sulla terra, il potere di legare nei cieli

ciò che è legato sulla terra.

Credo che tramite il Suo sacrificio espiatorio, l’offerta

della Sua vita sul Calvario, Egli espiò i peccati dell’umanità,

liberandoci dal fardello del peccato, se volgeremo le spalle

al male e Lo seguiremo. Credo nella realtà e nel potere

della Sua risurrezione. Credo nella grazia di Dio, resa mani-

festa tramite il Suo sacrificio e la Sua redenzione. Credo

che tramite la Sua espiazione, senza alcun contributo da

parte nostra, a ognuno di noi sia offerto il dono della risur-

rezione dalla morte. Credo inoltre che, tramite questo

sacrificio, a ogni uomo e ogni donna, a ogni figlio e figlia di

Dio sia data la possibilità di ottenere la vita eterna e l’esal-

tazione nel regno del nostro Padre, se ascoltiamo e obbe-

diamo i Suoi comandamenti.

Salvatore e Redentore divino

Nessun essere più grande è mai vissuto sulla terra.

Nessun altro ha mai compiuto un sacrificio paragonabile 

al Suo o concesso doni più grandi. Egli è il Salvatore e il

Redentore del mondo. Credo in Lui. Proclamo la Sua divi-

nità senza equivoci né compromessi. Lo amo. Pronuncio il

suo nome con riverenza e stupore. Lo adoro come adoro

Suo Padre, in spirito e verità. Lo ringrazio e mi inginocchio

davanti ai Suoi piedi, alle Sue mani e al Suo fianco ferito,

attonito davanti all’amore che Egli mi offre.

Sia ringraziato Dio per il Suo beneamato Figliolo, che

tanto tempo fa si rivolse a ognuno di noi dicendo:

«Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, 

e io vi darò riposo.

Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, per-

ch’io son mansueto ed umile di cuore; e voi troverete

riposo alle anime vostre;

poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero»

(Matteo 11:28–30).

Egli vive, primizia della risurrezione. So che Egli vive

oggi tanto realmente, tanto certamente, tanto individual-

mente come viveva quando, come Signore risorto, chiamò

a Sé i Suoi discepoli scoraggiati con le parole: «Venite a far

colazione... e

... [Gesù] prese il pane e lo diede loro; e il pesce 

similmente» (Giovanni 21:12–13).

Le Scritture parlano di altre persone alle quali Egli si

mostrò e con le quali Egli parlò come vivente, risorto 

Figlio di Dio.

Egli è apparso anche in questa dispensazione, e coloro

che lo videro dichiararono:

«Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono

state date di lui, questa è la testimonianza, l’ultima di tutte,

che diamo di lui: Che egli vive!

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

la voce che portava testimonianza che egli è il Figlio

Unigenito del Padre—

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

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

per Dio» (DeA 76:22–24).

Questo è il Cristo in cui credo e di cui rendo 

testimonianza.

Lo Spirito Santo

Questa conoscenza scaturisce dalle parole delle

Scritture, e questa testimonianza viene per il potere dello

Spirito Santo. È un dono, sacro e meraviglioso, che ci è

dato per rivelazione dal terzo componente della Divinità.

Credo nello Spirito Santo come personaggio di spirito che

occupa un posto presso il Padre e il Figlio, e tutti e tre

compongono la Divinità.

L’importanza di questo posto è reso chiaro dalle parole

del Signore, il quale disse:

«Ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini;

ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata.

Ed a chiunque parli contro il Figliuol dell’uomo, sarà

perdonato; ma chiunque parli contro lo Spirito Santo, non

sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire»

(Matteo 12:31–32).

Che lo Spirito Santo fosse riconosciuto nei tempi anti-

chi come componente della Divinità è evidente dalla con-

versazione avvenuta tra Pietro e Anania, quando questi

trattenne una parte del denaro ricevuto dalla vendita di un

appezzamento di terreno.

«Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana così riempito

il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo...? Tu non hai
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mentito agli uomini, ma a Dio» (Atti 5:3–4).

Lo Spirito Santo è il terzo componente della Divinità, 

il Consolatore promesso dal Salvatore, il quale avrebbe

insegnato ai Suoi seguaci ogni cosa e ricordato loro ogni

cosa, tutte le cose che Egli aveva detto loro (vedere

Giovanni 14:26).

Lo Spirito Santo è il Testimone della verità, che può

insegnare agli uomini cose che essi non possono inse-

gnarsi reciprocamente. Nelle grandi, importanti parole 

di Moroni la convinzione della veridicità del Libro di

Mormon è promessa «mediante il potere dello Spirito

Santo». Moroni quindi dichiara: «E mediante il potere 

dello Spirito Santo voi potrete conoscere la verità di ogni

cosa» (Moroni 10:4–5).

Credo che questo potere, questo dono, sia disponibile 

a noi oggi.

Tre Esseri distinti

Pertanto, io credo in Dio, il Padre Eterno, e in Suo Figlio

Gesù Cristo e nello Spirito Santo.

Sono stato battezzato nel nome di questi tre Personaggi.

Sono stato unito in matrimonio in nome di questi tre

Personaggi. Non ho nessun dubbio riguardo alla loro realtà

e alla loro individualità. Questa individualità fu resa evidente

quando Gesù fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Là

nell’acqua stava il Figlio di Dio. Si udì la voce di Suo Padre

che Lo dichiarava Suo Figlio, e lo Spirito Santo si manifestò

sotto forma di colomba (vedere Matteo 3:16–17).

Sono consapevole che Gesù disse che coloro che ave-

vano veduto Lui avevano veduto il Padre. Non si può dire

lo stesso di molti figli che assomigliano al loro genitore?

Quando Gesù levava le Sue preghiere al Padre, sicura-

mente non levava le Sue preghiere a se stesso!

Essi sono Esseri distinti, ma sono uno solo negli scopi e

nelle opere. Sono uniti come uno solo nel fare avverare il

grandioso piano divino per la salvezza e l’esaltazione dei

figli di Dio.

Nella Sua grande, commovente preghiera nel giardino

prima del tradimento di Giuda, Cristo implorò il Padre a

favore degli apostoli che Egli amava dicendo:

«Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli

che credono in me per mezzo della loro parola:

Che siano tutti uno; che come tu, o Padre, sei in me, ed

io sono in te, anch’essi siano in noi» (Giovanni 17:20–21).

È questa perfetta unità tra il Padre, il Figlio e lo Spirito

Santo che lega questi tre Personaggi nell’unità della Divinità.

Il più grande dei miracoli, la più grande di tutte le mera-

viglie è che Essi si interessino a noi, e che noi siamo l’og-

getto delle loro grandi attenzioni. Essi sono disponibili a

ognuno di noi. Ci avviciniamo al Padre tramite il Figlio. Egli

è il nostro intercessore presso il trono di Dio. Quanto è

meraviglioso che possiamo così parlare al Padre nel nome

del Figlio.

Porto testimonianza di queste grandi e trascendenti

verità, e lo faccio per il dono e il potere dello Spirito Santo,

nel sacro nome di Gesù Cristo. ■

8

IDEE PER GLI  INSEGNANTI  FAMILIARI
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. Chiedete ai membri della famiglia di ripetere il primo
Articolo di fede. Discutete riguardo alla natura e al ruolo
divino di ciascun membro della Divinità. Raccontate l’espe-
rienza missionaria vissuta dal presidente Hinckley riguardo
alla natura di Dio. Invitate i membri della famiglia a esprimere
la loro testimonianza riguardo ai membri della Divinità.

2. Prima della vostra visita, preparate tre strisce di carta: su
ciascuna di esse, scrivete una parola, una frase o un passo
scritturale, tratto dall’articolo, che si riferisce ad un membro
della Divinità. Durante la visita, leggete i biglietti e chiedete ai
membri della famiglia di indicare a quale membro della Divinità
si riferisce ogni descrizione. Leggete la testimonianza del pre-
sidente Hinckley riguardo a ciascun personaggio.

3. Leggete i commenti del presidente Hinckley riguardo
alla personale natura di Dio. Invitate la famiglia a esprimere i
loro ricordi di quando hanno provato una simile vicinanza.
Analizzate dei modi tramite i quali essi possono approfondire
la loro testimonianza dei membri della Divinità.



SORRIDERE
NONOSTANTE 
LE  MIE  PROVE
M A R Í A  L U I S A  G O N Z Á L E Z  H A R O

QQ
uando avevo 17 anni partii da

casa, a Guadalajara, per andare

a studiare a Benemérito de las

Américas, un istituto della Chiesa per i

giovani del Messico. Nonostante non

godessi di un’ottima salute, là ero

molto felice. Vi erano sempre persone

disposte a incoraggiarmi e ad aiutarmi,

tuttavia la mia malattia continuava a

divenire sempre più grave, e non

sapevo quale ne fosse la vera causa.

Alla fine ottenni alcune settimane di

vacanza dalla scuola per poter tornare

a Guadalajara e fare alcuni esami.

Quando giunsi a casa, soffrii di una

paralisi facciale totale. Venni ricove-

rata in ospedale in condizioni molto

gravi e con un’insufficienza renale.

Non mi ricordo che cosa accadde

nelle due settimane seguenti. Mia

madre mi disse che non fui in

grado di vedere, udire o man-

giare del tutto. I dottori non

avevano alcuna speranza, poi-

ché i miei segni vitali indica-

vano che non potevo 

sopravvivere.

Mia madre chiamò il

vescovo, il quale venne

e mi diede una benedi-

zione. Potei sentire il

potere del sacerdozio

ed iniziai a guarire. Rimasi su una

sedia a rotelle per un certo tempo,

tuttavia non ero in grado di tenere

alzata la testa ed inoltre non potevo

né vedere né udire. Con l’aiuto dei

membri del mio rione, grazie ai loro

digiuni e alle loro preghiere, le mie

condizioni migliorarono. Iniziai a fare

la dialisi. Mia madre donò uno dei

suoi reni ed i dottori fecero il tra-

pianto. Tuttavia, cinque mesi più tardi,

il mio organismo rigettò il rene, ed

ora continuo a fare la dialisi. Sono

sulla lista d’attesa per un altro tra-

pianto di rene.

Nonostante queste difficoltà, il

Padre celeste mi ha dato l’opportunità

di graduarmi al seminario e di com-

pletare il mio Progresso Personale, 

e questo mi dona una grande soddi-

sfazione. So che ci vorrà ancora molto

prima di tornare sana, ma sono grata

al Signore per questa esperienza, per-

ché ho ottenuto una testimonianza

più forte e in costante crescita. Penso

che tutti noi abbiamo diverse prove

da superare prima di poter ottenere 

la nostra ricompensa eterna.

«Io do agli uomini la

debolezza affinché possano essere

umili;... Allora farò in modo che le

cose deboli divengano forti per loro»

(Ether 12:27).

Ciò che più d’ogni altra cosa desi-

dero, è di essere in grado di ritornare

alla presenza del mio Padre celeste.

So che posso farcela se sono fedele e

obbediente. Qualche volta non è

facile accettare il volere del Signore,

ma allora provo ad affrontare le mie

prove con un sorriso e a ricordare

che, rispetto all’eternità, non siamo

qui sulla terra per un lungo tempo.

Quando mi scoraggio ricordo

l’inno «Quando la tempesta 

s’avvicinerà» (Inni,

n. 150), e allora

ritorno felice.

Quell’inno mi

dona pace ed un

sentimento di 

gratitudine. Ricordo

le persone che mi

amano, incluso un

amorevole Padre

celeste che mi ha

benedetto con 

la forza. ■

M E S S A G G I  I S T A N T A N E I
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Proprio come i primi esploratori raffigu-

rati nel monumento alle scoperte dietro 

di lui, Leandro Pedro e i suoi amici in

Portogallo (nel riquadro) sono felici del-

l’opportunità di divenire i futuri dirigenti

della Chiesa, iniziando oggi ad essere

fedeli.

Leandro Pedro, Guilherme Abreu,

Francisco Silva, Catiana Silva 

e Teresa Silva.



di questi grandi navigatori salparono in acque

ignote, che molti a quel tempo pensavano

portassero alla fine della terra, oppure che

aumentassero tanto di temperatura fino a

bollire.

Ma come i pionieri, questi esploratori

erano coraggiosi.

«Era pericoloso», dice Guilherme Abreu,

13 anni. «Dovevano essere valorosi».

«Non tutti credevano che potevano far-

cela», concorda Catiana Silva, 14 anni.

«Gli esploratori guidavano e gli altri li

seguivano», dice Leandro. «Essi avevano uno

scopo e altri seguivano i loro sogni».

Proprio come i pionieri nel 1847. Proprio

come molti giovani nella Chiesa oggi.

Esploratori Moderni

Chi farà da guida in un mondo dove molti

salpano ciecamente senza bussola o mappa?

Chi saranno gli impavidi esploratori con la

chiara visione?

«Saremo noi», dice Guilherme, parlando

dei giovani della Chiesa. «Noi abbiamo la

fede degli esploratori. Noi cerchiamo. 

Noi esploriamo. Noi abbiamo trovato 

la parola del Signore».

Questi giovani portoghesi com-

prendono che la loro fede e il loro coraggio

ispireranno gli altri a seguirli.
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Con nave, carretto 
a mano o scarpe 
da ginnastica
Giovani ispirati del Portogallo
tracciano un percorso verso
Cristo e danno un buon 
esempio.
A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

L eandro Pedro, 16 anni, alla Scuola dome-

nicale ha sentito le storie di fede dei pio-

nieri che attraversavano le praterie. Egli

ha sempre ammirato il coraggio che dove-

vano avere per potersi addentrare nell’ignoto.

Ciò gli ricorda alcuni uomini che svolsero un

importante ruolo nella storia del suo paese, il

Portogallo.

Prima che i pionieri fossero in grado di

attraversare le vaste e inabitate pianure nord-

americane, le rotte verso il nuovo mondo

dovettero essere scoperte da coraggiosi

esploratori quali Cristoforo Colombo,

Amerigo Vespucci e Ferdinando Magellano,

durante l’epoca delle esplorazioni, alla fine

del 1400 e agli inizi del 1500. Molti di questi

esploratori furono istruiti per fare i navigatori

in Portogallo, oppure furono finanziati dal

governo portoghese.

Leandro e i suoi amici del palo portoghese

di Lisbona guardano al di là del fiume Tago,

verso l’Oceano Atlantico. Lì vicino, presso il

monumento alle scoperte, la maggior parteFO
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«La nostra famiglia ci seguirà grazie 

al nostro esempio», dice Teresa Silva, 

15 anni.

«I nostri amici ci seguiranno», dice

Guilherme.

E fra pochi anni, i giovani di oggi saranno i

dirigenti della Chiesa di domani.

«Noi dobbiamo prepararci per essere il

futuro», dice Catiana.

Mari pericolosi

Essere un esploratore nel quindicesimo

secolo non era l’occupazione più sicura 

del mondo, Vecchio o Nuovo che fosse.

Richiedeva coraggio. Molti soffrirono a causa

della scarsa alimentazione, affrontarono 

sediziosi membri delle ciurme, sopravvissero

a naufragi o vennero uccisi in terre 

sconosciute.

Il mondo di oggi da altrettanto spazio ai

pericoli. L’influenza di Satana, spesso, rafforza

le tempeste della vita.

«Ovunque andiamo c’è qualcosa di perico-

loso che ci attende», dice Catiana.

Lei e i suoi amici suggeriscono un certo

numero di importanti strumenti sui quali

dovrebbero contare tutti i giovani esploratori

per navigare nel mezzo delle tempeste della

vita. La preghiera e lo studio delle Scritture

sono in cima alla lista.

«Dobbiamo seguire il profeta», aggiunge

Leandro.

«Anche noi dobbiamo essere impavidi»,

dice il quattordicenne Francisco Silva mentre

ammira la lunga lista di esploratori presso

il monumento alle scoperte. «Non è

sempre facile battersi per ciò in cui si

crede quando gli amici si prendono

gioco di te».

Ma cosa sarebbe accaduto se

Colombo si fosse preoccupato maggior-

mente di venir accettato che di fare ciò che

si sentì spinto a fare?

La terra promessa

Nefi, il profeta del Libro di Mormon, pre-

vide l’epoca delle esplorazioni, che fu ispirata

da Dio:

«E io guardai e vidi un uomo fra i Gentili,

che era separato dalla posterità dei miei fra-

telli dalle molte acque; e vidi lo Spirito di Dio

che scese e agì su quell’uomo, ed egli avanzò

sulle molte acque proprio fino alla posterità

dei miei fratelli, che erano nella terra 

promessa.

E avvenne che io vidi lo Spirito di Dio che

agiva su altri Gentili; ed essi uscirono fuori di

schiavitù, sulle molte acque» (1 Nefi 13:12–13).

Questi esploratori contribuirono a prepa-

rare la via per la restaurazione del vangelo.

Essi facevano parte del piano di Dio di met-

tere il giusto quattordicenne al posto giusto

nel momento giusto. I risultati furono le

benedizioni e le promesse godute da parte

dei membri della Chiesa in tutto il mondo,

grazie alla restaurazione del vangelo avvenuta
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CORAGGIO 
DI GUIDARE
«Dio vi benedica, miei
cari giovani amici. Voi
siete la migliore genera-
zione che abbiamo mai
avuto. Voi conoscete

meglio il Vangelo. Siete più fedeli nei vostri
compiti. Siete più forti per affrontare le
tentazioni che sopraggiungono sul vostro
cammino. Vivete secondo le norme. Pregate
per avere la guida e la protezione del
Signore. Egli non vi lascerà mai soli. Egli vi
conforterà. Vi sosterrà. Vi benedirà, magni-
ficherà e renderà dolce e bella la vostra
ricompensa. Voi scoprirete che il vostro
esempio attrarrà coloro che attingeranno
coraggio dalla vostra forza».

Presidente Gordon B. Hinckley, «Un vessillo per le
nazioni e una luce per il mondo», Liahona, novembre
2003, 84.



tramite il profeta Joseph Smith.

Leandro e i suoi amici sentono che lo Spirito ha

agito anche su di loro, ispirandoli a tracciare una rotta, 

con fede in Cristo, verso un’altra terra promessa, una 

terra «ripiena della conoscenza dell’Eterno, come il fondo

del mare dall’acque che lo coprono» (Isaia 11:9) e, oltre a

questa, per ritornare a vivere con Dio.

«Se siamo fedeli, ci saranno più persone

umili e rette», dice Leandro.

«Se siamo fedeli», conclude Guilherme, «avremo la 

vita eterna».

È una rotta che il Salvatore aiuterà ognuno a 

percorrere, con nave, carretto a mano o con scarpe 

da ginnastica. ■
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viaggiando dall’Europa intorno al Capo di Buona Speranza,
punto meridionale estremo dell’Africa.

Vasco da Gama—Anche lui portoghese, si basò sui suc-
cessi di Diaz e fu il primo che raggiunse, per mare, l’Estremo
Oriente partendo dall’Europa.

Pedro Álvares Cabral—Questo esploratore portoghese 
consolidò gli insediamenti portoghesi in quello che sarebbe 
poi divenuto il Brasile.

Oggi una nuova generazione di esploratori sta crescendo 
fra più di 37.000 membri della Chiesa che vivono in Portogallo.
La Missione Portoghese di Lisbona venne formata nel novem-
bre del 1974 con quattro missionari che vennero trasferiti dal
Brasile. La Missione Portoghese di Porto fu creata nel 1987, 
e nel 2002 fu formata la Missione di Praia, Capo Verde, che
copre le Azzorre e le Isole di Madeira, territori portoghesi. Il
Palo di Lisbona, il primo dei sei pali del paese, fu organizzato
nel giugno 1981.

E S P L O R AT O R I  P O R T O G H E S I

V i fu un certo numero di famosi esploratori legati al
Portogallo durante quella che gli storici definiscono 
l’epoca delle esplorazioni. Alcuni erano portoghesi; 

altri studiarono navigazione in Portogallo oppure salpavano 
con bandiera portoghese. Fra questi vi erano:

Cristoforo Colombo—Lo storico viaggio di questo esplora-
tore italiano che congiunse l’Emisfero Orientale con quello
Occidentale, fu basato sull’istruzione che egli ricevette mentre
risiedeva in Portogallo.

Amerigo Vespucci—Salpando con bandiera portoghese,
questo disegnatore di mappe mostrò che le Americhe (un nome
basato sul proprio) erano continenti, e non isole.

Ferdinando Magellano—Questo esploratore portoghese
condusse la prima circumnavigazione del globo, tracciando lo
Stretto di Magellano al vertice del Sud America.

Bartolomeo Diaz—Questo esploratore portoghese fu il
primo che cercò una rotta commerciale verso l’Estremo Oriente



A N Z I A N O  D I E T E R  F.  U C H T D O R F
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

I l 17 dicembre 1903, quando Wilbur e

Orville Wright fecero il primo volo a

motore, si realizzò uno dei sogni dell’u-

manità. La distanza sorvolata fu di 37 metri—

quasi la metà della lunghezza di un jumbo jet

747—e durò circa 12 secondi. Molto meno

tempo di quello impiegato da me per salire le

scale verso la cabina di controllo di un 747.

Secondo i parametri moderni, quello fu un

volo molto breve, ma a quel tempo, esso fu

una meta che solo pochi credevano potesse

essere raggiunta.

I genitori di Wilbur e Orville incoraggia-

vano l’istruzione, la religione e i valori fami-

liari. Entrambi i fratelli furono colpiti da gravi

malattie. Essi dovettero affrontare momenti

difficili di preoccupazione, perplessità e

anche disperazione, domandandosi se avreb-

bero mai avuto successo. Entrambi fecero

diversi mestieri, tra i quali: tipografi, riparatori

e costruttori di biciclette ed infine, inventori

di aeroplani. Per tutto il corso della loro vita,

ogni volta che decidevano di lavorare a qual-

che progetto, erano concentrati e lavoravano

come

una squadra.

I fratelli Wright si

impegnarono a fare ciò che nes-

sun’altro aveva mai fatto. Essi presero il

giusto tempo per studiare! Erano persone

abbastanza umili e intelligenti da apprezzare e

imparare dal lavoro di coloro che li avevano

preceduti. Affrontarono il problema linea su

linea, precetto su precetto. Essi intuirono che,

per far funzionare una macchina volante,

erano necessari tre requisiti: primo, il pilota

doveva essere in grado di comandare l’aero-

plano; secondo, le ali dovevano produrre il

sollevamento da terra; terzo, doveva essere ali-

mentata da un motore per rimanere in volo.1

Su ali 

d’aquila

I fratelli Wright
intuirono che una
macchina volante, 
per essere efficiente,
necessitava di un
pilota in grado di
comandare
l’aeroplano, di 
ali per produrre il
sollevamento da 
terra e di un motore
per rimanere in volo.
Principi e requisiti
simili si applicano 
al vostro viaggio
durante la vita verso 
la destinazione della
vita eterna.
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Essi avevano

definito le loro 

mete e lavoravano diligentemente su di

esse un giorno alla volta. Leonardo Da Vinci disse:

«Chi segue una stella non torna indietro».2

Principi e requisiti simili si applicano al vostro

viaggio durante la vita verso la destinazione della

vita eterna. Principi divini devono essere imparati e

vissuti nella vostra preparazione ad alzarvi in volo su

ali d’aquila.

Primo: Dovete imparare a controllarvi

Solo quando arriverete ad avere una comprensione spi-

rituale di chi siete, allora potrete iniziare ad avere il con-

trollo di voi stessi. Imparando a controllare voi stessi,

otterrete il controllo della vostra vita. Se volete muovere il

mondo, per prima cosa dovete muovere voi stessi.

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

spesso un autore anonimo: «La più grande battaglia della

vita viene combattuta tra le stanze segrete dell’anima.

Imparare a controllare se

stessi vale quanto centinaia di

vittorie nei campi di battaglia

della vita. Essere padroni di 

se stessi è la miglior garanzia

che sarete padroni della situa-

zione. Conosci te stesso. La

più grande vittoria del carat-

tere è l’autocontrollo».3

Siate sensibili ai consigli dei

profeti, veggenti e rivelatori

che vi aiuteranno a raggiun-

gere il vero controllo di voi

stessi. Seguite i suggerimenti

dello Spirito. Lo Spirito influen-

zerà la vostra coscienza e vi aiu-

terà a raffinarvi lavorando sui

piccoli doveri dell’autocontrollo—come controllare i vostri

pensieri, parole e azioni—conducendovi al completo auto-

controllo, di mente, corpo e spirito. Ricordate che la rab-

bia può facilmente mettervi in pericolo.

Le vostre scelte riflettono la vostra capacità di control-

larvi. Esse vi porteranno alla vostra destinazione eterna se

vengono prese tramite il controllo e la direzione divina.

Rimanete moralmente puri. Mantenete puri il vostro cuore

e la vostra mente. I vostri pensieri determineranno le

vostre azioni. Controllate i vostri pensieri. Non date alcun

adito alle tentazioni. Aristotele disse: «Laddove abbiamo il

potere di agire, abbiamo anche il potere di non agire».4

Principi divini devono

essere imparati e vissuti

nella vostra preparazione

ad alzarvi in volo su ali

d’aquila.
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Se a volte non vi sentite di pregare, quelli sono i momenti

in cui avete maggior bisogno di pregare. Nefi, con sempli-

cità, insegnò: «Se voi deste ascolto allo Spirito [di Dio] che

insegna all’uomo a pregare, voi sapreste 

che dovete pregare; poiché lo spirito  

maligno... gli insegna che non deve 

pregare» (2 Nefi 32:8).

Il presidente Harold B. Lee

(1899–1973) insegnò: «La preghiera sincera del cuore giu-

sto apre la porta a qualunque individuo alla

saggezza e alla forza divina per le cose che egli

giustamente ricerca».5

L’obbedienza ci assicura la risposta alle

nostre preghiere. Nel Nuovo Testamento leg-

giamo: «E qualunque cosa chiediamo la rice-

viamo da Lui, perché osserviamo i suoi

comandamenti e facciam le cose che gli son

grate» (1 Giovanni 3:22).

Il profeta Joseph Smith imparò, in una rive-

lazione ricevuta a Kirtland nel 1831, che «Colui

che chiede nello Spirito, chiede secondo la

volontà di Dio; pertanto viene fatto così come

egli chiede» (DeA 46:30).

Per poter innalzare, rafforzare e coltivare 

il vostro rapporto con Dio quali Suoi figli spirituali, avete

l’opportunità unica di conversare con la suprema fonte 

di saggezza e di compassione nell’universo.

Le preghiere giornaliere, potenti, semplici, ma sincere,

vi aiuteranno a sollevare la vostra vita fino ad un’altitudine

spirituale più elevata. Nelle vostre preghiere lodate Dio,

ringraziateLo, confessate le vostre debolezze, supplicateLo

per i vostri bisogni, ed esprimete una profonda devozione

per il Padre celeste. Facendo ciò nel nome di Gesù Cristo,

il Redentore, svolgete uno sforzo spirituale che conduce

ad una maggior ispirazione, rivelazione, e rettitudine—non

presunzione—e che porta lo splendore del cielo nella

vostra vita.

Questo mi riporta alla mente ricordi di quando ero

comandante d’aerei: partire da un aeroporto con il buio 

e la pioggia, salire in mezzo alle nuvole invernali spesse 

e minacciose, e poi, ad un tratto, superare la cima delle

nuvole e pian piano prendere quota raggiungendo il sole

splendente nell’infinito cielo blu, sentirmi libero, al sicuro

e finalmente a casa. Ma questi favolosi sentimenti 

Controllate saggiamente e selezionate attentamente ciò

che inviterete in casa o in ufficio con il solo click del

mouse o premendo il telecomando. Selezionate ciò che

leggete, i film, gli spettacoli televisivi e ogni altra forma

d’intrattenimento che porta pensieri

buoni e edificanti invece di 

desideri malvagi.

Secondo: Il vostro atteggiamento

determinerà il vostro innalzamento e la

vostra altitudine.

I fratelli Wright sapevano che, oltre a mante-

nere il controllo dell’aereo, necessitavano di

produrre un sollevamento sufficiente a tenere

in quota la loro macchina volante. I dizionari

definiscono il sollevamento in questo modo:

portare o dirigere da una posizione più bassa a

una più alta; il potere o la forza disponibile per

raggiungere nuovi livelli o altitudine; una forza

che agisce verso l’alto, in opposizione alla

forza di gravità.

Il Salmista pone la meta ancora più in alto:

«A te, o Eterno, io levo l’anima mia» (Salmi

25:1) e «Io alzo gli occhi ai monti... Donde mi

verrà l’aiuto» (Salmi 121:1). Egli vi invita a volare con le

aquile, non a pigolare con i polli.

Alzare lo sguardo verso il Dio dei cieli è un processo di

coltivazione della vostra personale spiritualità. È un deside-

rio di vivere in armonia con il Padre, con il Figlio, il nostro

Salvatore e con lo Spirito Santo. Ha anche a che fare con 

la vostra capacità di essere sinceramente «sottomess[i],

mit[i], umil[i], pazient[i], pien[i] d’amore, dispost[i] a 

sottometter[vi] a tutte le cose che il Signore ritiene conve-

niente infligger[vi]» (Mosia 3:19).

La preghiera sincera. Con il giusto atteggiamento—che

figurativamente è necessario anche per produrre il suffi-

ciente sollevamento di un aeroplano—sarete in grado di

comunicare efficacemente con il vostro Padre celeste, e

non soltanto di dire delle preghiere. Potrete dire preghiere

che sorpassano il soffitto della stanza, suppliche prive di

consumate ripetizioni o dette senza pensare, ma, invece,

piene di profondo desiderio di divenire uno con il vostro

Padre celeste.

La preghiera, se detta con fede, è sempre accetta a Dio.
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N ell’
aerodina-

mica, la gravità e 
l’attrito, agiscono in
opposizione al solle-
vamento. Questo
stesso importante
principio è stato 
alla base del piano 
di salvezza sin 
dall’inizio.



rispecchiano solo la più minuscola parte di

ciò che voi potrete provare grazie alla pre-

ghiera giornaliera.

L’opposizione e il libero arbitrio. Un 

consiglio: nell’aerodinamica, la gravità e

l’attrito, agiscono in opposizione al solleva-

mento. Questo stesso importante principio

è stato alla base del piano di salvezza sin

dall’inizio. Come spiegò Lehi: «Poiché è

necessario che ci sia un’opposizione in

tutte le cose» (2 Nefi 2:11; corsivo dell’au-

tore). E come l’angelo insegnò a Re

Beniamino: «Poiché l’uomo naturale é

nemico di Dio... a meno che non ceda ai

richiami dello Spirito Santo» (Mosia 3:19;

corsivo dell’autore).

Ciò ci porta al dono più grande che Dio

ha fatto ai Suoi figli: il libero arbitrio.

Lehi insegnò quest’importantissima dot-

trina ai suoi figli. Egli disse: «Pertanto il

Signore Iddio concesse all’uomo di agire da

sè... E sono liberi di scegliere la libertà e la

vita eterna, tramite il grande Mediatore di

tutti gli uomini, o di scegliere la schiavitù e

la morte, secondo la schiavitù e il potere del

diavolo; poiché egli cerca di rendere tutti gli

uomini infelici come lui» (2 Nefi 2:16, 27).

Voi avete il libero arbitrio e siete liberi di

scegliere. Ma questo libero arbitrio non è

gratuito. Il libero arbitrio ha il suo prezzo.

Voi dovrete pagare per le conseguenze

delle vostre scelte.

Il libero arbitrio umano fu acquistato al

prezzo delle sofferenze di Cristo. Il potere

dell’espiazione di Cristo vince le conse-

guenze del peccato a condizione del totale

pentimento. Tramite e grazie al sacrificio

espiatorio, universale e infinito, del

Salvatore, tutti sono stati redenti dalla

Caduta e sono divenuti liberi per sempre

d’agire da se stessi (vedere 2 Nefi 2:26).

Il libero arbitrio è un’attività spirituale.

Senza la consapevolezza di avere delle

alternative, voi non potreste scegliere. Il

libero arbitrio è talmente importante nella

vostra vita che voi non soltanto potete sce-

gliere fra il bene e il male, ma dovete.

Durante questa vita non potete rimanere

su un terreno neutrale; non potete aste-

nervi dall’accettare o

dal rifiutare la luce che

giunge da Dio.

Imparando ad usare

il dono del libero arbi-

trio per compiere le

giuste decisioni,

aumenterete il vostro

decollo e l’altitudine

M i
ricordo

che quando ero
comandante d’ae-
rei, superavo la
cima delle nuvole e
pian piano pren-
devo quota rag-
giungendo il sole
splendente nell’infi-
nito cielo blu, sen-
tendomi libero, al
sicuro e finalmente
a casa. Ma questi
favolosi sentimenti
rispecchiano solo la
più minuscola
parte di ciò che voi
potrete provare
grazie alla pre-
ghiera giornaliera.



spirituale. Riconoscerete velocemente

un’altra delle fonti principali di verità

spirituale: la parola scritta di Dio.

Nutrirsi della parola. Per alzare i vostri

occhi verso il cielo dovete avere un atteg-

giamento positivo. Con un tale atteggia-

mento positivo verso la vita, giunge il

desiderio di nutrirsi «delle parole di Cristo»

(2 Nefi 31:20), non solo di mordicchiare

occasionalmente le Scritture o le parole 

dei profeti.

Il nutrirsi include ricercare, meditare,

chiedere, pregare e osservare la parola di

Dio. Leggete le sacre scritture come se fos-

sero state scritte per voi, poiché è così. 

Nefi disse: «Poiché ecco, le parole di Cristo

vi diranno ogni cosa, tutte le cose che

dovrete fare» (2 Nefi 32:3).

Un potente versetto nel Nuovo

Testamento, Giacomo 1:5, fece iniziare 

un processo meraviglioso che portò alla

restaurazione di tutte le cose. Posso chie-

dervi di dedicare del tempo a nutrirvi della

parola di Dio? Essa è disponibile 24 ore al

giorno, 7 giorni a settimana, ma non

dovremmo considerarla come un fast-food.

Gesù chiese ai suoi ascoltatori di andare a

casa e di meditare su ciò che Egli aveva

loro insegnato (vedere 3 Nefi 17:3). Questo

ponderare, nutrirsi e meditare, vi aiuterà a

«sapere a quale fonte po[tete] rivol-

gervi per la remissione dei [vostri]

peccati» (2 Nefi 25:26).

Pregare e nutrirsi delle parole 

di Dio sono due elementi facenti

parte di un atteggiamento celeste

che rafforzerà il vostro modo di

lavorare e la vostra disponibilità a

servire e a sollevare gli altri. Vi aiu-

terà a portare avanti le vostre

responsabilità ecclesiastiche con il

desiderio di magnificare la vostra

chiamata e non voi stessi. Con que-

sto atteggiamento divino, vi preoccuperete

maggiormente di come servire, invece di

dove servire. Re Beniamino insegnò: «Ed

ecco, io vi dico queste cose affinché pos-

siate imparare la saggezza; affinché pos-

siate imparare che quando siete al servizio

dei vostri simili, voi non siete che al servi-

zio del vostro Dio» (Mosia 2:17). E fac-

ciamo ciò «rinfranc[ando] le mani cadenti»

(Ebrei 12:12).

Terzo: dovete trovare e confidare nella vera

fonte del potere divino.

I fratelli Wright necessitavano di un

motore per far volare il loro aereo. Senza di

esso non vi sarebbe stato alcun sollevamento

e nessuna spinta in avanti per permettere il

volo: non vi sarebbe stato alcun aereo.

Voi avete a disposizione una vasta fonte 

di vero potere per raggiungere il fine della

vostra creazione. Si tratta del potere di Dio,

che esercita una quieta e amorevole influenza

nella vita dei Suoi figli, che vi innalza e vi

tiene in quota. Si manifesta come Luce di
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come 

gli aeroplani
necessitano di un
motore per volare,
voi avete a disposi-
zione una vasta
fonte di vero
potere per rag-
giungere il fine
della vostra crea-
zione. Questo è il
potere di Dio.



Cristo, Spirito di Cristo, Spirito di Dio, Spirito Santo e

come dono dello Spirito Santo.

La radice latina della parola confortare—cum 

fortis—significa «saldamente insieme». Quando lo

Spirito Santo visiterà il vostro spirito, diverrete

più forti di ciò che potreste essere da soli.

Quando ricevete lo Spirito Santo, ricevete

forza, potere, pace e conforto.

Il profeta Joseph Smith insegnò: «C’è una

differenza fra lo Spirito Santo e il dono dello

Spirito Santo. Cornelio ricevette lo Spirito

Santo prima di essere battezzato, la qual cosa

era per lui il potere di convincimento di Dio

della veridicità del Vangelo; ma non poté rice-

vere il dono dello Spirito Santo finché non fu

battezzato. Se non avesse preso su di sé questo

segno o ordinanza, lo Spirito Santo, che lo con-

vinse della verità di Dio, lo avrebbe abbando-

nato. Finché non obbedì a queste ordinanze e

non ricevette il dono dello Spirito Santo,

mediante l’imposizione delle mani, secondo

l’ordine di Dio, egli non avrebbe potuto guarire gli amma-

lati o comandare agli spiriti malvagi di abbandonare gli

uomini».6

L’anziano Parley P. Pratt (1807–1857), membro del

Quorum dei Dodici Apostoli, dichiarò che il dono dello

Spirito Santo «ispira virtù, gentilezza, bontà, tenerezza, soli-

darietà e carità. Sviluppa la bellezza, la forma e l’aspetto di

una persona. Porta alla salute, al vigore, alla vitalità e ai sen-

timenti di collaborazione. Rinvigorisce tutte le facoltà del-

l’uomo fisico e intellettuale. Rafforza e dà tono ai nervi. In

breve è,... midollo per le ossa, gioia per il cuore, luce per

gli occhi, musica per gli orecchi e vita per tutto l’essere».7

Il presidente Marion G. Romney (1897–1988), primo

consigliere della Prima Presidenza, ci ha dato tale incorag-

giamento: «Vi dico che potete prendere ogni decisione

della vostra vita correttamente, se imparate a seguire la

guida del Santo Spirito. Ciò lo potrete fare se disciplinerete

voi stessi sottomettendo i vostri sentimenti ai suggerimenti

dello Spirito. Studiate il problema e con l’aiuto della pre-

ghiera prendete una decisione. Quindi prendete tale deci-

sione e diteGli, supplicandoLo in semplicità e con onestà:

‹Padre, voglio prendere la giusta decisione. Voglio fare la

cosa giusta. Questo è ciò che penso di dover fare; fammi

sapere se è il percorso giusto›. Facendo così, potrete pro-

vare un calore nel vostro petto, se la vostra decisione è giu-

sta... Quando imparate a camminare secondo lo Spirito,

non v’è alcuna possibilità che commettiate degli

errori».8

Il profeta Joseph Smith definiva i suggeri-

menti dello Spirito «idee improvvise».9

Lo Spirito Santo vi renderà indipendenti. 

Se imparerete ad avere lo Spirito Santo quale

compagno costante, tutte le altre necessità ver-

ranno da sé. Tramite la vostra rettitudine perso-

nale, lo Spirito di Dio vi guiderà nell’imparare 

a controllarvi, a migliorare il vostro atteggia-

mento, ad aumentare la vostra altitudine spiri-

tuale, a trovare e a confidare nella vera fonte

del potere divino.

Il vento sotto le vostre ali

Per usare ancora una volta la metafora di

pilotare l’aeroplano, sono necessarie molte

cose per far volare un aeroplano, e per farlo

volare in sicurezza, ma la cosa più importante, come la

chiamavo io, è il «vento sotto le vostre ali». Senza di esso,

non v’è alcun sollevamento, nessuna salita, nessun volo

nell’inesplorata distesa blu, o verso bellissime destinazioni.

Lo Spirito Santo sarà il vento sotto le vostre ali; Egli met-

terà nei vostri cuori la ferma convinzione della divinità del

Signore Gesù Cristo e del Suo ruolo nel piano eterno di

Dio, il vostro Padre eterno. Grazie allo Spirito Santo

saprete qual è il vostro ruolo in questo grande piano e 

la vostra divina ed eterna destinazione. Sarete convertiti 

al Signore, al Suo Vangelo, alla Sua Chiesa e non ve ne

allontanerete mai. ■

Tratto da un discorso tenuto l’11 novembre 2003 a una riunione
presso l’Università Brigham Young.
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I membri della Chiesa par-
lano di come gli inni hanno
portato pace e coraggio ai
loro cuori durante periodi 
difficili.

Un fondamento di fede nel deserto

Il 1998 e 1999 furono un periodo pieno di

difficoltà nel Congo. Lasciai il mio villaggio a

causa della guerra e trascorsi più di sette mesi

viaggiando nel deserto con un gruppetto di

persone del mio villaggio. Non potevamo in alcun modo

tornare a casa.

Ogni sera, il nostro gruppo cantava e pregava, ed ogni

persona, a turno, suggeriva un inno da cantare. Quando

arrivò il mio turno, suggerii l’inno: «Un fermo sostegno»

(Inni, n. 49). Sebbene nessun altro conoscesse quest’inno,

io sentii che rispondeva esattamente alle nostre esigenze.

Cantai «Un fermo sostegno» molte volte durante quei

sette mesi. Mi portò conforto nei momenti di solitudine e

di sofferenza quando la vita nel deserto era molto difficile 

a causa delle malattie e della carestia. Lo cantai da solo, 

ma le parole e la musica penetrarono le orecchie e i cuori

degli altri: «In terre straniere, sui monti o sul mar, / sia

buona la sorte o amaro l’andar, / vivendo in miseria o nel-

l’abbondar, / sorretto in eterno,... da questa mia man».

Grazie a queste parole, altri mi dissero di volerne sapere 

di più della Chiesa.

Uno degli uomini del nostro gruppo era il dirigente di

una delle chiese nel nostro paese. Dopo essere ritornati al

nostro villaggio, questo fratello mi disse di volerne sapere

di più riguardo al Vangelo. Gli risposi seguendo l’esempio

di Alma in Mosia 18 (vedere vv. 8–10). Successivamente

egli si unì alla Chiesa.

L’inno «Un fermo sostegno» toccò la mia anima e mi

donò grande gioia e conforto mentre ero nel deserto, e

oggi, mi porta ulteriore gioia sapendo che

ha aiutato un bravo fratello ad unirsi alla

Chiesa.
Thierry Alexis Toko, Repubblica del Congo

Gli inni hanno sollevato la mia anima

I sacri inni mi hanno portato pace ancor

prima che mi unissi alla Chiesa. Fui conver-

tita al Vangelo ancora prima di essere bat-

tezzata. I miei genitori richiesero che

aspettassi fino al compimento dei 18 anni

e che fossi un’adulta secondo la legge.

Apprezzavo la loro preoccupazione nei

miei riguardi, ma quella era una situazione molto difficile.

Sognavo di avere una famiglia di Santi degli Ultimi Giorni

che studiava le Scritture, teneva la serata familiare e che

condivideva le proprie testimonianze. Desideravo che mia

madre mi chiedesse del mio Progresso Personale delle

Giovani Donne invece di ridicolizzarmi perché non

bevevo tè. Speravo che mio padre capisse che il mio desi-

derio di unirmi alla Chiesa era sincero, e non fanatico.

Mentre resistevo alle critiche, capii che le tribolazioni

erano una prova della mia fede. Tuttavia il mio cuore era

ancora aggravato.

Sentendomi frustrata ed esausta, partecipai alla confe-

renza di palo che si teneva solo 43 giorni prima che com-

pissi 18 anni. Mentre mi sedevo nella sala piena di facce

amiche, sentii immediatamente lo Spirito. Fu allora che

trovai rifugio. Nell’intermezzo dei discorsi ispirati, i missio-

nari cantarono «Come vi ho amati» (Inni, 197), prima in

inglese e poi in cinese. Non capii le parole in inglese, e

neppure conoscevo alcuno di quei missionari, ma fui pro-

fondamente commossa. Sembrava che l’inno descrivesse la

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, dove i

membri si amavano a vicenda e si preoccupavano l’uno per

l’altro. Quando ero in Chiesa, mi sentivo a casa; le persone

mi amavano e mi sostenevano.

Ora sono un membro della Chiesa e affronto ancora
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delle prove simili. Tuttavia, quando mi sento giu e sola,

canto gli inni e il mio cuore viene confortato. Gli inni disse-

tano il mio cuore assetato e sfamano la mia anima affa-

mata. Essi mi portano pace nei momenti di stanchezza e

mi danno il coraggio per andare avanti. Mi fanno render

conto che Dio mi conosce e mi ama.
Wen Siuan Wei, Taiwan

Gli inni mi hanno portato al battesimo

Il 28 ottobre 2000, mi trasferii in una nuova casa

situata dietro a una cappella di Santi degli Ultimi

Giorni. Quella sera, mentre mettevo a posto le mie

cose, notai che vi era del movimento nell’edificio.

Non essendo abituata a tutto quel rumore alla sera, ne

fui amareggiata. Poi una donna dalla Chiesa venne e

mi invitò alla loro attività di quella sera.
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Dato che ero membro di un’altra fede, declinai l’invito 

e dissi che non desideravo modificare le mie credenze.

Durante l’attività udii i membri della Chiesa cantare inni, 

e trovai la musica meravigliosa.

La domenica mi alzai presto e mi recai

alla mia chiesa, ma quando tornai a casa,

vidi che la casa di riunione era piena di per-

sone ed udii di nuovo gli inni. La musica

era bellissima e potei sentire qualcosa toc-

care il profondo del mio cuore. Le persone

erano nuovamente in Chiesa quel pomerig-

gio. Stavolta spensi la televisione e prestai

attenzione alla loro musica.

Mentre essi cantavano stavo alla finestra.

Provai qualcosa di speciale e una grande

pace nel cuore. Volevo uscire in giardino per

sentirmi più vicino a loro. Provai delle emo-

zioni tanto grandi da iniziare a piangere.

Io e mia figlia uscimmo. Un uomo uscì dalla Chiesa, mi

guardò e ci invitò ad assistere ad un battesimo. All’inizio

rifiutai, ma poi sentii di dover entrare. Chiamai mia figlia,

ma lei non voleva andare. Nonostante ciò, non resistetti.

Alla fine anche mia figlia decise di venire ed insieme assi-

stemmo al battesimo. Lo Spirito mi toccò. Il 10 dicembre

2000, io e mia figlia fummo battezzate nella Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Gli inni hanno cambiato la mia vita. Ero una persona

particolarmente triste ed ora sono felice. Sono grata per 

gli inni che lodano il Signore ed esprimono amore per 

Lui. Essi mi hanno aiutato a battezzarmi.
Carmelinda Pereira da Silva, Brasile

Un figlio di Dio

Ero una missionaria a Seoul, in Corea, ed ero appena

stata trasferita in una nuova area. L’affollata città di milioni

di persone sembrava incontenibile e il mio coreano era

tutto fuorché sciolto, ma sapevo di trovarmi dove il

Signore voleva che fossi.

Un giorno, io e la mia collega, ricevemmo la benedi-

zione di incontrare un membro che non era andato in

Chiesa per molti anni. Suo padre era morto di recente 

e lei aveva un grande bisogno di consolazione spirituale 

ed emotiva. Andammo a casa sua, ma non fui in grado di

capire molto della conversazione.

22

Una notte, alle tre del mattino circa, squillò il telefono.

Quando risposi al telefono non potei subito capire quello

che la donna stava dicendo. Era triste, ma non avevo

alcuna idea di come aiutarla o di cosa dire.

Cominciai a pregare silenziosamente. Mentre

pregavo riconobbi la voce della donna e capii

che era la sorella meno attiva che avevamo

incontrato di recente. Anche se non potevo pie-

namente comprenderla, percepii che si sentiva

sola e che doveva sapere di essere amata. Ma

come potevo dirglielo? Non riuscivo a trovare

le parole in inglese, figuriamoci in coreano.

All’improvviso mi ricordai di aver imparato

le parole in coreano dell’inno «Sono un figlio

di Dio» (Inni, 190). Dopo che la donna smise

di parlare, le chiesi se voleva cantare l’inno

insieme a me. Lei rispose di sì. Mentre canta-

vamo sentii un meraviglioso senso di pace e di conforto.

Fu come se il Padre celeste ci stesse abbracciando

entrambe, ricordandoci che Egli ci amava e che sarebbe

sempre stato disponibile quando avevamo bisogno di Lui.

Dopo che finimmo di cantare, la sorella mi disse che

tutto sarebbe andato bene, e ci augurammo la buona

notte. Ritornai nella mia stanza, toccata dallo Spirito che

sentivo nel mio cuore. Sono grata di sapere che quando un

figlio di Dio chiede aiuto in una notte oscura, il Padre cele-

ste sarà sempre pronto a rispondere.
Diantha Smith, Utah, Stati Uniti d’America

Uno spirito di pace in momenti difficili

La mia famiglia si unì alla Chiesa nel 1977, quando avevo

11 anni. A quel tempo nel nostro paese, El Salvador, iniziò

una violenta guerra civile. La situazione politica era molto

grave e vi erano costanti scontri armati fra l’esercito e i

ribelli così che il governo fu costretto a ordinare un copri-

fuoco alle sei di sera per tutti i cittadini. Non vi era la

libertà di radunarsi, né di parola, e ci sentivamo minacciati

sia dall’esercito sia dai ribelli.

Tali eventi fecero sì che molte persone cercassero dei

modi per emigrare ovunque fosse possibile. La mia fami-

glia non fece eccezione. Mio padre accettò un impiego in

Venezuela, sperando di portarci lontano dal pericolo. Per

un certo periodo mia madre venne lasciata a capo della

famiglia.



La guerra rese la situazione difficile per la Chiesa. Lo

stesso aereo che portò mio padre in Venezuela portò gli

ultimi 15 missionari fuori da El Salvador. Ciò significò la

fine di ogni possibilità di ricevere i messaggeri del vangelo

di Gesù Cristo per molto tempo.

Alla fine del 1979 noi e gli altri membri della Chiesa,

specialmente i giovani, iniziammo a fare lavoro missiona-

rio. Formammo dei piccoli cori e cantammo nelle strade

per dare speranza alle persone. Nel farlo, trovammo molte

persone che volevano conoscere il Vangelo.

Allo stesso tempo capimmo di essere in pericolo. Ogni

qualvolta vi erano scontri o bombardamenti, ci gettavamo

sul pavimento e speravamo che tutto finisse il prima possi-

bile. La mamma ci copriva con dei materassi per proteg-

gerci. Ciò che ci portava pace in quei momenti difficili

erano gli inni. Sdraiati sul pavimento, tenevamo gli innari,

e la mamma ci incoraggiava a cantare «Santi venite» (Inni,

n. 21), «Un fermo sostegno» (n. 49), «Il mattino era sereno»

(n. 18), «Là dove sorge Sion» (n. 5), «Padre mio» (n. 182),

«Attonito resto» (n. 114), e molti altri inni che ci confor-

tavano durante le avversità. Spesso piangevamo a causa

dello stress, ma cantare gli inni ci dava il coraggio di

affrontare una situazione tanto terribile.

Qualche tempo dopo papà riuscì a portarci 

in Venezuela, dove iniziammo una nuova vita.

Ringraziammo il nostro Padre celeste per averci

mantenuto in vita e insieme. Grazie a questa 

esperienza, imparai che gli inni invitano uno spirito di 

pace durante i momenti difficili. ■

Ana Gloria Hernández de Abzuela, Venezuela
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Il suo pregio sorpassa di molto quello

delle perle...

Ella... lavora con diletto con le 

proprie mani...

Forza e dignità sono il suo manto,

ed ella si ride dell’avvenire...

Ella sorveglia l’andamento della

sua casa».

Presidente Gordon B. Hinckley: 

«Vi esorto a spendere con modera-

zione: controllatevi negli acquisti

per evitare per quanto possibile i

debiti. Pagate i debiti il più veloce-

mente possibile e liberatevi da 

questa schiavitù...

Se avete pagato i vostri debiti, 

se avete dei risparmi, per quanto

pochi siano, allora anche se la tem-

pesta si avvicinerà avrete un tetto

per vostra moglie e i vostri figli, e

pace nel vostro cuore» («Ai ragazzi 

e agli uomini», La Stella, gennaio

1999, 66).

In che modo il culto reso nel tempio

e la genealogia rafforzano la nostra

famiglia?

Presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994): «Il tempio è un ricordo

sempre presente che Dio intende che

le famiglie siano eterne... Andate al

tempio... per poter ricevere le più

grandi benedizioni del sacerdozio...

Quando andate al tempio e cele-

brate le ordinanze che spettano alla

Casa del Signore, vi verranno confe-

rite certe benedizioni:

Riceverete lo Spirito di Elia, che

volgerà il vostro cuore al vostro

coniuge, ai figli e agli antenati.

Amerete la vostra famiglia di un

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: La Società di

Soccorso favorisce la vita previdente,

l’oculata gestione della casa e la parte-

cipazione al lavoro di tempio e genea-

logico per aiutare ogni sorella a fare

onore al suo retaggio.

Bonnie D. Parkin, presidentessa

generale della Società di Soccorso: 

«La mia appartenenza alla Società di

Soccorso mi ha rinnovata, rafforzata 

e mi ha impegnata ad essere una

migliore madre, moglie e figlia di Dio.

Il mio cuore è stato arricchito dalla

comprensione del Vangelo, dall’amore

del Salvatore e da ciò che Lui ha fatto

per me. Quindi, care sorelle, vi dico:

venite alla Società di Soccorso!

Riempirà le vostre case di amore e

carità; vi nutrirà e rafforzerà le vostre

famiglie» («In che modo la Società di

Soccorso è stata una benedizione

nella vostra vita?» Liahona, novembre

2004, 35).

In che modo la saggia gestione

familiare rafforza le nostre famiglie?

DeA 93:43, 50: «Metti in ordine la

tua casa... preoccupa[ti di essere] più

diligent[e] e partecip[e] in casa».

Proverbi 31:10, 13, 25, 27: «Una

donna forte e virtuosa chi la troverà? 

sentimento più profondo di prima»

(«What I Hope You Will Teach Your

Children about the Temple», Tambuli,

aprile–maggio 1985, 2, 6).

Presidente Howard W. Hunter

(1907–1995): «Andate al tempio il

più spesso possibile secondo

quanto vi consentono le circo-

stanze. Tenete un’immagine del

tempio nella vostra casa affinché i

vostri figli possano vederla. Spiegate

loro gli scopi della casa del Signore.

Fate in modo che programmino sin

dai loro primi anni di andarvi...

Svolge[te] le ricerche genealogi-

che e preparate i nomi dei vostri

antenati per le sacre ordinanze

celebrate soltanto nel tem-

pio. La ricerca genealogica è

indispensabile per il lavoro

del tempio, e coloro che

svolgono questo lavoro

saranno grandemente 

benedetti» («Preziose 

e grandissime 

promesse», La

Stella, gennaio

1995, 9). ■

Il rafforzamento delle famiglie
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«
Perché non mi avete detto che

sarebbe stato tanto terribile?» Scrissi

all’anziano Newman, uno dei miei insegnanti al

Centro di addestramento per missionari. Quando arrivai

sul campo di missione, venti anni fa, fu dura e lo odiai.

Non avrei mai mollato, perché non sono una persona che

si arrende facilmente, ma non avrei mai detto a nessuno

che erano stati i migliori 18 mesi della mia vita.

L’anziano Newman mi rispose: «Mi dispiace che ti senta

così, sorella Betz. In effetti io e l’anziano Bradford abbiamo

cercato di dirvelo. A tutte voi. Lo facciamo sempre, ma mai

nessuna vuole crederci. Non preoccuparti. Andrà meglio. E

prima del tuo ritorno a casa, sarai grata di essere partita».

Decisi di fare del mio meglio. Dopotutto ero certa che il

Padre celeste desiderasse che io servissi e non potevo

negare lo Spirito che avevo sentito quando Gli avevo sotto-

posto la decisione di svolgere una missione. Molti miei

amici avevano servito o stavano servendo in missione e

pareva stessero comprendendo cose del Vangelo che io

invece mi stavo perdendo. Ognuno dei miei amici missio-

nari raccontava storie edificanti di persone la cui vita era

stata toccata dal Vangelo e dai miracoli di cui essi testimo-

niavano quotidianamente. Tutti loro dichiaravano che ser-

vire in missione era la miglior cosa che avessero mai fatto e

le loro esperienze mi avevano aiutato a decidere di partire.

Malgrado tutto mi trovavo nel nord della

Germania con problemi di fuso orario, una collega

maggiore che era inesperta quasi più di me e faceva freddo

a giugno. Eravamo bagnate fradice almeno due volte al

giorno e spesso pareva che fossimo state trascinate dentro

enormi pozzanghere. Andare in bicicletta non rendeva le

cose migliori. Abitavamo in cima a una delle tante colline

che si trovano nel nord della Germania e pareva che tutti i

nostri simpatizzanti abitassero in cima ad altre colline.

Ancor più scoraggiante, comunque, era la mia consapevo-

lezza che non avevo ancora imparato a riconoscere la sot-

tile influenza dello Spirito. Pareva che fossi destinata a

fallire come missionaria. E mi trovavo in Germania da nem-

meno due mesi.

Incredibilmente, comunque, scoprii che l’anziano

Newman aveva ragione. Le cose migliorarono. Nessun pro-

blema mi abbandonò, ma imparai a vedere e ad assaporare

le cose belle.

Ci fu, ad esempio, il viaggio di ritorno dalla mia seconda

conferenza di zona. Avevamo cambiato il treno ed eravamo

intente a parlare con una donna del nuovo Tempio di

Freiberg, quando notammo che il treno si era fermato in

una città nella quale non saremmo dovute essere. Capimmo

che avevamo preso il treno sbagliato e scendemmo veloce-

mente. Sfortunatamente il treno in partenza per la giusta

26

Insultate,
minacciate e
BAGNATE fradice

Avevo sentito tante storie edificanti 
dai miei amici che avevano svolto una missione. 

Allora perché mi sentivo tanto male?
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direzione non sarebbe passato prima di altre due ore, e la

nostra coincidenza sarebbe passata anche più tardi. In attesa

in quella stazione avemmo l’opportunità di leggere

«Lo scomodo Messia», un articolo dell’anziano

Jeffrey R. Holland, allora presidente della Brigham

Young University, apparso su La Stella che ave-

vamo appena ricevuto e i suoi pensieri parvero

direttamente rivolti a me:

«Vi chiedo di essere pazienti con le cose dello

Spirito. Forse la vostra vita è stata diversa dalla

mia, ma ne dubito... La mia missione non è stata facile...

Tranne pochissime persone con facoltà profetiche, tutti

devono compiere l’opera di Dio in modo tranquillo e privo

di aspetti spettacolari. E mentre vi adoperate per

conoscerLo e per rendervi conto che Egli vi conosce, men-

tre dedicherete il vostro tempo a svolgere un servizio tran-

quillo e senza pretese, vi renderete realmente conto che ‹i

suoi angeli [saranno] intorno a [voi], ed essi [vi] porte-

ranno sulle loro mani› (Matteo 4:6). Questo forse non

avverrà fra breve, ma in quest’attesa vi è uno scopo. Amate

i vostri gioghi spirituali, perché per mezzo di essi Dio par-

lerà con voi e, se li porterete bene, Egli si servirà di voi per

fare la Sua opera» (La Stella, marzo 1989, 22–23).

La mia esperienza come missionaria mi aiutò a com-

prendere quelle parole e lo Spirito mi portò una forte,

intensa e confortante testimonianza di tali verità, in quella

solitaria stazione ferroviaria.

Si stava facendo tardi una sera, mentre io e la sorella

Gubler stavamo bussando di porta in porta in un grande

palazzo. Fummo sorprese quando un’anziana signora ci

invitò ad entrare nel suo appartamento ed entrambe com-

prendemmo che la donna stava provando un dolore inte-

riore. Mentre ci sedevamo in una stanza poco illuminata e

lei ci narrava la storia del decesso di suo marito e del

rifiuto da parte dei suoi nipoti acquisiti, comprendemmo

che aveva un disperato bisogno di sentire l’amore del

Padre celeste per lei. Le chiedemmo la Bibbia e io lessi

queste stupende parole: «Prendete su di voi il mio giogo e

imparate da me;... e voi troverete riposo alle anime vostre;

poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero»

(Matteo 11:29–30). Lo Spirito entrò in quella stanza.

Mentre le lacrime rigavano il volto di tutte noi, io e la mia

collega le portammo testimonianza che il Padre nei cieli

conosceva le sue pene e l’amava. Almeno una conversione

ebbe luogo in quel breve e preciso momento: la mia.

Lentamente compresi che le mie attitudini stavano cam-

biando. Venivamo ancora insultate, bagnate dalla pioggia,

rifiutate e ignorate; il mio zaino diveniva sempre più

pesante, i miei abiti si consumavano sempre di più

e a volte mi sentivo sopraffatta dal peso della

responsabilità di aiutare quelle migliaia di per-

sone. Ma le offese erano sempre meno pun-

genti, le pene e i dolori erano sempre più

sopportabili e la vita diveniva sempre più

radiosa mentre la mia testimonianza cresceva

giorno dopo giorno. Sentii dei cambiamenti

dentro me e vidi che questo accadeva anche a

coloro ai quali stavamo insegnando il Vangelo.

C’era Uwe, un giovane ambientalista idealista che

ascoltò il piano di salvezza e comprese la verità del messag-

gio. Una domenica mattina pedalò per 8 chilometri per

venire in Chiesa in risposta al nostro invito, e con le sue

lunghe gambe e i pantaloni in pelle non riusciva a sedere

nelle panche della cappella. Quando si inginocchiò a pre-

gare per la prima volta, sentimmo che la pace entrava nel

suo cuore e vedemmo il cambiamento sul suo volto.

Un medico e sua moglie desideravano contrastare ogni

cosa che insegnavamo loro, ma in qualche modo sentivano

di non poterlo fare. Anche se non accettarono il vangelo

restaurato di Gesù Cristo, furono lieti di consentire ai loro

figli di partecipare alle riunioni domenicali e alle attività di

ramo del ramo a Glückstadt.

Un giorno mentre io e la mia nuova collega, sorella

Neumann, stavamo insegnando a una dolce giovane

donna, il suo ragazzo, Tom, venne a farle visita. Ella ci

aveva avvisato che lui desiderava che lei smettesse di

incontrarsi con noi. Tom vide le nostre biciclette davanti

casa e capì che ci trovavamo lì quella mattina e quindi

decise di aspettare fuori sino a che non fossimo uscite.

Nell’attesa la sua curiosità crebbe e pensò sempre più a

delle domande che desiderava rivolgerci. In seguito il suo

interesse divenne più forte della sua riservatezza e decise

di entrare per metterci alla prova. Dopo avergli spiegato

brevemente i principi basilari del Vangelo, gli eventi salienti

della grande apostasia e la Restaurazione, fissammo un

appuntamento per la sera successiva per iniziare i colloqui.

Si battezzò dopo dieci settimane. Ero così felice 

che avrei prolungato la mia missione di 

dieci anni, se avessi potuto.

Astrid e Jennifer, due sorelle, 
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trovarono la Chiesa prima che i missionari

trovassero loro. Jennifer iniziò a provare inte-

resse quando sentì parlare della Chiesa

durante una classe di religione a scuola e

svolse una piccola ricerca. Nella biblioteca

pubblica trovò la versione tedesca del Libro

di Mormon e il libro «La Chiesa restaurata» 

di William E. Berrett. Lei e Astrid li lessero

insieme. Con poca convinzione guardarono

nell’elenco telefonico di Brema per vedere se

potevano trovare qualche notizia su questa

chiesa «americana». Con sorpresa trovarono

una casa di riunione nella loro stessa citta-

dina. Scrissero alla casa di riunione per

sapere cosa dovessero fare per entrare a far

parte della Chiesa restaurata di Gesù Cristo.

Ovviamente fummo liete di aiutarle.

Gli Oehlers, i Kaldeweys, Frau Sirisko,

Herr Lange, Herr Todt e migliaia di altri si

sono fermati per parlare o ci hanno ascoltato

anche solo per un momento, o a volte anche

di più, dandoci la possibilità di portare testi-

monianza e piantare in loro il seme del

Vangelo. In questa vita non vedrò mai i frutti

che la maggior parte di quei semi porte-

ranno, ma i Claassens furono battezzati

dopo il mio trasferimento e Frau

Mahnke ricevette la sua testimonianza

e si unì alla Chiesa molto tempo dopo

la fine della mia missione.

L’anziano Newman aveva

ragione. Al tempo in cui lasciai la

Germania il mio cuore si era

allargato tanto da

potere includere

un intero nuovo mondo pieno di persone,

idee, tradizioni e abitudini, senza menzionare

il cambiamento spirituale, che rimarranno

per sempre indelebilmente nel mio cuore.

Imparai ad amare, a donare e a soffrire per le

persone che un tempo avevo pensato mi fos-

sero estranee.

Dopo il mio ritorno a casa, lavorando con i

missionari al MTC, ho cercato di aiutarli a

vedere che malgrado li attendessero grandi

benedizioni, le loro missioni sarebbero state

allo stesso tempo molto difficili.

Non mi hanno mai realmente

compreso. Ma non mi sono

neanche mai aspettata che

lo facessero. ■
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«Amate i vostri gio-

ghi spirituali, per-

ché per mezzo di

essi Dio parlerà con

voi». Mentre leg-

gevo queste parole

in una solitaria sta-

zione ferroviaria, lo

Spirito mi portò 

testimonianza 

della loro 

verità.
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Presentazione di alcuni principi e dot-
trine fondamentali del vangelo restau-
rato della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni.

P er secoli i filosofi e i teologi hanno discusso la que-

stione della natura umana. Nel tempo si sono affer-

mate tre correnti di pensiero principali: l’uomo è

fondamentalmente buono, l’uomo è fondamentalmente

cattivo, l’uomo è neutrale (come una pagina bianca sulla

quale scrivere a piacimento). Dobbiamo essere grati del

fatto che il vangelo restaurato di Gesù Cristo ci rivela la

vera natura dell’uomo e ci dona uno scopo, un senso e dei

suggerimenti per superare la difficoltà della vita di spo-

gliarci de «l’uomo naturale» (Mosia 3:19).

Una doppia natura

A causa della caduta di Adamo ed Eva «tutta l’umanità

divenne un popolo perduto e decaduto» (Alma 12:22). 

Re Beniamino insegnò che l’uomo decaduto o «l’uomo natu-

rale è nemico di Dio, lo è stato fin dalla caduta di Adamo, 

e lo sarà per sempre e in eterno, a meno che non ceda ai

richiami del Santo Spirito, si spogli dell’uomo naturale e 

sia santificato tramite l’espiazione di Cristo» (Mosia 3:19).

Il presidente David O. McKay (1873–1970) insegnò che

a causa della Caduta noi abbiamo una duplice natura: «La

prima, correlata con la vita terrena o animale; l’altra con

quella divina. Che l’uomo si ritenga soddisfatto nell’ambito

di quello che designiamo mondo animale, soddisfatto di

ciò che questo mondo può dargli, cedendo senza resistere

al capriccio dei suoi appetiti e delle sue passioni e scivo-

lando sempre più nel regno dell’indulgenza; oppure che

mediante l’autocontrollo, egli si elevi verso il godimento

delle cose intellettuali, morali e spirituali, dipende dal

genere di scelte che compie ogni giorno, oserei dire ogni

ora, della sua vita».1

I nostri spiriti vengono dalla presenza di Dio e «ogni 

spirito umano era innocente nel principio» (DeA 93:38).

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

Spogliarsi del ’uomo naturale



Anche i nostri corpi fisici sono un dono di

Dio. Una ragione per cui desideravamo

venire su questa terra è perché volevamo

divenire più simili al nostro Padre nei cieli,

che aveva un corpo fisico. Di conseguenza

una delle nostre difficoltà durante la morta-

lità è imparare a gestire, curare e usare i

nostri corpi appropriatamente. Se siamo in

grado di dominare le tendenze naturali della

carne, ci eleveremo verso il tipo di vita spiri-

tuale descritta dal presidente David O. McKay.

Ma se ci lasciamo governare da «l’uomo natu-

rale», ci troveremo in contrasto con Dio e i Suoi scopi

(vedere Mosia 3:19).

La battaglia

L’anziano Melvin J. Ballard (1873–1939) del Quorum

dei Dodici Apostoli insegnò che «tutti gli assalti compiuti

dal nemico delle nostre anime per renderci schiavi avver-

ranno attraverso le vie della carne, poiché [essa] è un’in-

sieme di elementi della terra irredenta e ha potere sugli

elementi della terra stessa. Il metodo che egli usa per avvi-

cinarci è quello che passa attraverso la lussuria, l’appetito,

l’ambizione della carne. Tutto l’aiuto che ci proviene dal

Signore per sostenerci in questa lotta ci giungerà attra-

verso [lo spirito] che dimora in questo corpo mortale.

Pertanto queste due possenti forze operano su di noi

attraverso questi canali.

...Se volete possedere uno spirito forte, capace di 

esercitare il dominio sul corpo, dovete assicurarvi che lo

spirito riceva cibo spirituale e sia sottoposto a esercizio

spirituale...

L’uomo o la donna che non riceve cibo spirituale né fa

esercizio spirituale, diventerà presto debole spiritualmente

e la carne avrà il sopravvento. Invece chiunque si procura

cibo ed esercizio spirituale otterrà un adeguato controllo

sul corpo e lo manterrà soggetto alla volontà di Dio».2

L’anziano Ballard identificò diverse forme di cibo spiri-

tuale e di esercizi: pregare, prendere il sacramento e ser-

virsi l’un l’altro. Le Scritture e i profeti ce ne ricordano altri,

come la partecipazione alle riunioni domenicali,

il servizio reso nel tempio e lo studio delle

Scritture.

Cambiare la nostra natura

Il nutrimento e gli esercizi spirituali possono

rafforzarci nella nostra ricerca di dominio sul

corpo, ma questo sforzo può divenire più facile

se il corpo può essere santificato dalla sua cor-

ruzione o stato «naturale» (vedere Moroni

10:32–33). Questa santificazione viene attra-

verso la grazia di Cristo e il ministero dello

Spirito Santo. L’anziano Parley P. Pratt (1807–1857) del

Quorum dei Dodici Apostoli insegnò che «il dono dello

Spirito Santo... accresce tutte le nostre facoltà intellettuali,

aumenta, amplia, espande e purifica tutte le passioni e le

tendenze naturali e le adatta, grazie al dono della saggezza,

al loro corretto uso».3 Le passioni non sono intrinseca-

mente malvagie. Le passioni nelle persone rette possono

essere un veicolo per creare grande bontà.

Il messaggio del Vangelo, quindi, è che non dobbiamo

arrenderci alle nostre debolezze e ai richiami della carne.

La buona novella del Vangelo è che attraverso l’Espiazione

del nostro Salvatore e l’appropriato uso del libero arbitrio,

possiamo sperimentare un cambiamento fondamentale

nella nostra natura. Il presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994) insegnò che il mondo cerca di «plasmare il

comportamento umano, mentre Cristo può cambiare la

natura umana».4 In effetti, come dichiarato da Pietro, grazie

al potere del Signore possiamo essere resi «partecipi della

natura divina dopo essere fuggiti dalla corruzione che è

nel mondo per via della sua concupiscenza» (vedere 

2 Pietro 1:3–4). Grazie all’espiazione di Cristo possiamo

spogliarci dell’uomo naturale e divenire un santo 

«sottomesso, mite, umile, paziente, [e] pieno d’amore»

(Mosia 3:19). ■

NOTE
1. Gospel Ideals (1953), 347–348.
2. «La lotta per l’anima», La Stella, settembre 1984, 39–41.
3. Key to the Science of Theology, nona edizione (1965), 101.
4. «Nato da Dio», La Stella, gennaio 1986, 5.
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tuale per controllare
il corpo e renderlo
soggetto alla volontà
di Dio.



Nel 1994 la Cambogia aprì le porte al
lavoro missionario, che oggi gode del
sostegno entusiasta di più di 6.000
membri.

M A R I S S A  A .  W I D D I S O N
Riviste della Chiesa

Da quando il governo della Cambogia ha ufficial-

mente riconosciuto la Chiesa nel 1994, storie di

fede, di coraggio e conversione sono diventate

parte del retaggio dei pionieri di questa nazione. Le vite

vengono cambiate quotidianamente mentre i missionari

lavorano fianco a fianco in questa terra asiatica tropicale.

Nel 1994 l’anziano Donald e la sorella Scharlene

Dobson vennero trasferiti dal loro lavoro in India per ser-

vire come primi missionari in Cambogia. Il 27 marzo di

quell’anno venne tenuta la prima riunione della Chiesa in

Cambogia in un hotel, con un numero complessivo di sei

membri e nove simpatizzanti. Il 9 maggio 1994 la sorella

Pahl Mao divenne il primo

membro battezzato in

Cambogia. Due anni dopo,

nel maggio del 1996, il presi-

dente Gordon B. Hinckley

visitò e dedicò la Cambogia alla predicazione del Vangelo

mentre si trovava su una collina dominante il fiume

Mekong. Il lavoro era ufficialmente iniziato!

Il sostegno: offerto attraverso gli aiuti umanitari

Nel 1993 Larry R. White stava servendo come presi-

dente della Missione Thailandese di Bangkok quando sentì

parlare dei favorevoli progressi religiosi della Cambogia.

Insieme all’anziano John K. Carmack dei Settanta e al fra-

tello Vichit Ith, un membro residente a Bangkok, viaggia-

rono fino in Cambogia per chiedere ai rappresentanti

governativi la possibilità di iniziare il lavoro missionario ed

avviare progetti umanitari. Fu accordata la richiesta di

avviare dei progetti umanitari.

Da allora i missionari umanitari hanno servito in questo

luogo. Recentemente, l’anziano Robert e sorella Virginia

Scholes hanno servito come direttori nazionali della Latter-

day Saint Charities, un’organizzazione umanitaria finan-

ziata dalla Chiesa che collabora spesso con il governo

locale o le organizzazioni civili per portare soccorso alle
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Cambogia
una terra in cui la pace è in sviluppo



persone bisognose in tutto il mondo. Essi compren-

dono che il potere del servizio caritatevole può

spezzare le barriere, superare le divisioni

politiche e dare credibilità al nome della

Chiesa.

Quando l’anziano e sorella Scholes

vennero a sapere che più di 500 citta-

dini cambogiani innocenti ogni anno

vengono mutilati, feriti o uccisi dalle

mine antiuomo inesplose, decisero di

fare qualcosa per aiutare le vittime. Essi

si unirono alla Wheelchair Foundation e

alla Croce Rossa cambogiana per collaborare

a un progetto che chiamarono «La triplice com-

binazione» e donarono nuove sedie a rotelle 

a molte vittime di mine antiuomo e ad altre 

persone portatrici di handicap.

La genealogia: un valore condiviso

In una tradizione culturale di adorazione degli

antenati, non meraviglia il fatto che la popola-

zione cambogiana sia incuriosita dal lavoro 

genealogico della Chiesa. L’anziano Michael e la 

sorella Donna Frame, coniugi missionari, hanno organiz-

zato e insegnato seminari sulla genealogia a Phnom Penh,

capitale della Cambogia. Negli ultimi anni centinaia di

uomini e donne hanno partecipato a questi seminari soste-

nuti dall’ente per i progetti caritatevoli della Chiesa e inse-

gnati dai missionari dei servizi umanitari.

«Ci sono molti cambogiani sopravvissuti all’era di Pol

Pot, un periodo della storia di questo paese in cui molti

registri vennero distrutti», dichiara la sorella Frame.

«Desideriamo aiutare le famiglie affinché possano scrivere

le loro storie per dare modo ai loro figli e nipoti di leg-

gerle. Vogliamo mostrare loro quanto può essere semplice

ricostruire una genealogia».

Persone interessate sono giunte da ogni punto di

Phnom Penh per frequentare le classi sulla genealogia ed

hanno imparato a raccogliere informazioni registrando sto-

rie familiari, intervistando i genitori e i nonni e catalogando

importanti e interessanti informazioni sui loro antenati.

Dopo avere vissuto anni di instabilità politica, molti sono
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Phnom Penh

Nella pagina accanto: Pendolari che attraversano un ponte

sul fiume Mekong; i membri della Chiesa usano i pupazzi per

insegnare l’importanza della buona salute; un taxi-triciclo

sulle strade di Phnom Penh; una cappella dei Santi degli

Ultimi Giorni a Phnom Penh. Sopra: Le famiglie e i missionari

si riuniscono per un battesimo; barche sul fiume Mekong.



comprensibilmente desiderosi di preservare le informa-

zioni sulla famiglia in favore delle generazioni future.

Il lavoro di proselitismo in Cambogia

Grazie agli sforzi dei missionari

umanitari e al lavoro di proselitismo

degli anziani e delle sorelle,

migliaia di cambogiani hanno

accettato il Vangelo.

Durante un giorno di preparazione nella Missione di

Phnom Penh, l’anziano Trent Nielson di Mesa, in Arizona,

stava guardando i suoi colleghi missionari mentre inizia-

vano a giocare una partita di calcio. Il campo da gioco si

trovava vicino a una scuola e l’attività dei missionari attirò

l’attenzione di alcuni ragazzi che, avvicinandosi all’anziano

Nielson, gli chiesero come mai tanti americani giocassero

a calcio in Cambogia. Egli spiegò che erano missionari e

che erano in quel paese per insegnare il vangelo di Gesù

Cristo. I ragazzi chiesero quanto venissero pagati questi

insegnanti. Quando vennero a sapere che i missionari

sostenevano economicamente la propria missione, si

mostrarono molto stupiti. Perché una persona dovrebbe

fare una cosa simile?

Presto la curiosità di questi giovani portò a profonde

domande spirituali e i giovani si sentirono attratti dal mes-

saggio dei missionari. In poco tempo l’anziano Nielson si

trovò ad insegnare a dieci giovani uomini la restaurazione

del vangelo sull’erba di un campo di calcio.

Il membro del gruppo che inizialmente aveva 

l’atteggiamento più ostile, alla fine divenne il più interes-

sato. Lui ed altri chiesero una copia del Libro di Mormon.

L’anziano Nielson comprese che non ne aveva a sufficienza

da dare a ognuno dei ragazzi, quindi si mise a cercarne altri

nelle borse dei propri colleghi. Prima di lasciarsi l’anziano

Nielson spiegò loro come potevano ottenere maggiori

informazioni sulla Chiesa.

Sorelle e fedeli del luogo

L’arrivo delle prime sorelle missionarie fu celebrato a

Phnom Penh come un segno dell’enorme espansione del

lavoro in quest’area. Le sorelle Megan Jones, Kirsten

Downing e Rachel Pace giunsero nella capitale il 21 agosto

del 2003. Durante il loro primo giorno svolsero lavoro di

proselitismo nel mercato centrale, il più affollato mercato

della città. Erano un po’ nervose, ma le loro colleghe, le

prime sorelle missionarie cambogiane, le sorelle Sokhom

Suon, Molis Soun e Sodalys Sean, si sentivano a proprio

agio in quel luogo.

La familiarità con l’ambiente è solo un esempio di

come i missionari nativi possono portare un incredibile
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In basso, da sinistra a destra: Sorelle

Sodalys Sean e Rachel Pace; fratello

Eng Bun Huoch; sorella Chea Sam

Nang; le sorelle missionarie aiutano

altre persone a ripulire dopo 

un incendio a Phnom Penh.



beneficio alla missione. Inoltre pare

che i missionari nativi gradiscano

molto la possibilità di servire nel loro

paese e portano con loro un conta-

gioso spirito di entusiasmo ovunque

vadano.

«Desidero dire ai membri della

Chiesa che ho amato tanto la mia mis-

sione», dice il membro cambogiano

Eng Bun Huoch, che venne battez-

zato il 25 ottobre del 1998. Egli ha

svolto una missione a Phnom Penh

due anni fa. «La missione non è facile,

ma vale ogni sacrificio. Non riesco a

spiegare quanto sia stata importante

e ne abbia tratto beneficio nella mia

vita. La missione di due anni ha svi-

luppato in me le capacità direttive e

di insegnamento e mi ha insegnato ad

essere un amico, un figlio e un mem-

bro migliore».

Dopo il ritorno a casa, il 17 luglio

2002, l’anziano Huaoch è stato in

grado di trovare un impiego che ha

migliorato le sue condizioni di vita. La sua testimonianza è

stata rafforzata e si è sentito maggiormente pronto ad

affrontare le difficoltà della vita.

«Ringrazio il Signore per avere portato il Vangelo in

Cambogia prima che io fossi troppo vecchio per svolgere

una missione», egli dichiara. «Sarei stato molto dispiaciuto

se avessi perso l’opportunità di svolgere questo meravi-

glioso lavoro».

Grazie ai missionari, sia le sorelle che gli anziani, nativi o

stranieri, il lavoro procede meravigliosamente ogni giorno.

Benedetti dal potere del Sacerdozio

Il potere del Sacerdozio ha una confortante influenza

per i membri cambogiani durante il loro processo di matu-

razione nel Vangelo. Molte persone, come ad esempio Sam

Nang, hanno sperimentato miracoli medici che continuano

a rafforzare la loro fede.

Una mattina presto mentre Sam si stava recando al

lavoro e si trovava sul sellino poste-

riore di una motocicletta, un grande

camion la investì, proiettandola vio-

lentemente sull’asfalto. Nessuno

voleva spostarla prima di riuscire a

identificarla, ed essendo cosciente

solo parzialmente, non era in grado di

rispondere alle domande dei soccor-

ritori. Rimase distesa sulla strada

senza aiuto per quasi due ore.

All’ospedale un medico la visitò e

dichiarò che le ossa della sua gamba

destra erano «ridotte in poltiglia». Egli

valutò inizialmente l’amputazione

proprio sopra il ginocchio o, al mas-

simo, di tentare la sistemazione della

frattura. La famiglia di Sam era vera-

mente preoccupata e si rivolse al pre-

sidente di ramo Un Son e ai

missionari senior, l’anziano La Von e

la sorella Marianne Day. Questi diri-

genti dissero al medico di non fare

nulla prima del loro arrivo.

Dopo il loro arrivo in ospedale il

presidente Son e l’anziano Day le diedero una benedi-

zione. Malgrado un’iniziale protesta il medico accettò di

rimandare l’intervento e dopo una radiografia vide qual-

cosa a cui non riusciva credere: la gamba non mostrava

fratture o alcun segno di trauma! Gli unici danni erano una

lesione muscolare e un’ampia lacerazione che chiuse con

dei punti di sutura. Il dottore non riusciva a spiegarsi l’im-

provviso miglioramento delle condizioni di Sam.

Con alcune operazioni supplementari e dei trapianti di

pelle, Sam tornerà ad avere il completo uso della gamba.

Cambogia: verso una vita pacifica

La Cambogia è un paese piccolo, ma si può trovare un

grande spirito fra la sua popolazione. Grazie allo sforzo 

dei missionari e dei santi cambogiani di promuovere la

pace in questo paese, un tempo martoriato dalla guerra,

essi stanno preparando la via alle future generazioni per

prosperare nel Vangelo. ■
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LAVORARE
CON FEDE

«La Chiesa è
cresciuta in tutto
il mondo al
punto che i
membri della

Chiesa al di fuori del Nord
America sono più numerosi di
quelli nel Nord America. Siamo
diventati una grande famiglia
internazionale, sparsa in 160
nazioni...

La nostra speranza nel futuro 
è grande e la nostra fede è forte...

Ora ripeto ciò che dissi dieci
anni fa: ‹È venuto il momento 
di stare un po’ più diritti, di
alzare gli occhi e di sforzare 
la nostra mente per arrivare a una
maggiore comprensione e cono-
scenza della grande missione mil-
lenaria della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni›».

Gordon B. Hinckley, «Discorso di apertura»,
Liahona, maggio 2005, 5–6.



A N Z I A N O  H .  R O S S  W O R K M A N
Membro dei Settanta

L’ uso malvagio della schiavitù è esi-

stito in varie civiltà in tutta la storia

del mondo. Siamo stupiti nel pensare

che uomini, donne e bambini possano essere

comprati, venduti e sottomessi a una lunga

povertà per soddisfare gli interessi di altri

uomini. Rabbrividiamo alle descrizioni di «dis-

umanità degli uomini nei confronti di altri

uomini», e rimaniamo inorriditi ai resoconti

di schiavitù esistente ancora oggi in alcune

parti del mondo.

Com’è possibile allora che molti rinuncino

volontariamente alla loro libertà e sottomet-

tano loro stessi e i loro cari alla schiavitù di

un padrone il cui unico scopo è quello di ren-

derli «infelici come lui»? (2 Nefi 2:27).

La schiavitù spirituale

Molte persone pensano alla schiavitù sola-

mente come a un imprigionamento da parte

di altre persone. La schiavitù fisica è ripu-

gnante, ma i suoi effetti non si perpetueranno

nell’eternità. La più grande schiavitù è quella

del padre delle menzogne, una forma di

schiavitù che è molto più devastante e sicura-

mente di maggior durata. Sorprendente-

mente, questa schiavitù spirituale è il risultato

di scelte personali derivanti dal cedere a desi-

deri e passioni incontrollate. Una persona

può essere in schiavitù del peccato o della

ricerca di onori terreni, come la fama, la ric-

chezza, il potere politico o una posizione

sociale. Uno può essere schiavo perché 

fanatico di attività come lo sport, la musica o

il divertimento.

La tradizione è anche una particolare 

e potente fonte di schiavitù. Le tradizioni 

esistono in ogni cultura. In certi paesi, le 

tradizioni popolari esercitano una grande

influenza. Alcune di queste tradizioni sono

meravigliose, in quanto salvaguardano la 

cultura e mantengono l’ordine sociale. Altre

tradizioni vanno contro il Vangelo e l’ammini-

strazione del sacerdozio, e quando sono

seguite alla cieca, portano alla schiavitù.

Anche le tradizioni individuali e familiari

possono condurre alla schiavitù spirituale .

Quelle che vanno contro i principi del

Vangelo offendono lo Spirito e, se seguite,

impediscono a una persona di essere guidata

dallo Spirito nel riconoscere le scelte giuste

che potrebbero portare a una maggiore

libertà. Considerate per esempio, le tradizioni

familiari in merito alla domenica. Come si

sente la vostra famiglia quando un impor-

tante evento sportivo è in conflitto con gli

incarichi della Chiesa? Cedere a influenze 

sbagliate diminuisce la vostra libertà e

aumenta il pericolo della schiavitù.

Un passo alla volta

La libertà di scegliere tutto ciò che è

«opportuno» è un dono dato da Dio ai Suoi

figli. Cioè, siamo liberi di scegliere la libertà 

e la vita eterna tramite Cristo, oppure pos-

siamo scegliere la schiavitù e la morte

secondo il potere del diavolo (vedere 2 Nefi

2:27). Si dice spesso che siamo liberi di 
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scegliere qualsiasi cosa desideriamo, ma non siamo liberi

di evitare le conseguenze di tale scelta.

La schiavitù spirituale raramente deriva da una singola

scelta o circostanza. La libertà molto spesso viene abban-

donata un passo alla volta, fino al punto che è difficile

trovare la via per riottenerla.

Una volta un giovane mi implorò di aiutarlo. Era

diventato dipendente della pornografia, alla

quale accedeva tramite il suo computer di

casa. Era oppresso da un tale senso di

colpa che non si sentiva a suo agio ad

andare in chiesa o a svolgere i suoi

incarichi nel sacerdozio. Questo

aveva influenzato negativamente

la sua vita sociale. Egli era forte-

mente tentato a passare ore e ore

da solo davanti al computer guar-

dando ciò che si rese conto gli

causava solo frustrazione e

disperazione. Era come se

fosse incatenato da un
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padrone il cui unico scopo era quello di ren-

derlo infelice.

Non decise tutto in una volta di diventare

schiavo dello schermo del computer. Decise

invece precedentemente che guardare imma-

gini devastanti «solo questa volta» non lo

avrebbe danneggiato e avrebbe soddisfatto

una «curiosità». Una volta diventarono due, 

e due divennero tante altre, finché una forte

dipendenza diminuì il suo potere di scegliere.

Solo quando fu incatenato dalla sua dipen-

denza riconobbe che si era sottomesso deli-

beratamente alla schiavitù.

Se stiamo cedendo alla schiavitù spirituale,

potremmo non riconoscere la crescente per-

dita di libertà nella nostra vita. Perciò più

viviamo, scegliamo o permettiamo la schia-

vitù spirituale, meno libertà di scelta abbiamo

riguardo a cose di importanza spirituale.

Alcune persone cercano di spiegare questa

schiavitù come qualcosa fuori del loro con-

trollo. È veramente fuori del loro controllo?

Di solito, la libertà di fare scelte giuste è misu-

rata dalla disponibilità di sacrificare ciò che è

oggetto del desiderio o della passione.

Quindi, il sacrificio è un principio guida ed è

la chiave per tenersi liberi dalla schiavitù.

Un esempio di sacrificio: le coppie

missionarie

Le coppie che sono in grado fisicamente e

finanziariamente di svolgere missioni a tempo

pieno, sono fortemente incoraggiate a farlo.

Naturalmente, una salute cagionevole, risorse

economiche inadeguate e altre circostanze

influenzano la capacità di servire. Comunque,

il fatto di prestare troppa attenzione alle

ragioni per le quali non servire, potrebbe

rivelare il rischio di essere troppo attaccati a

desideri terreni. Le preoccupazioni riguardo

alla casa, la macchina, o la barca; preoccu-

parsi troppo degli investimenti di

denaro; i piani per un viaggio; il

desiderio di avere una casa per 

l’estate, e ostacoli simili impongono la

domanda: vi sentite liberi di scegliere di

svolgere una missione? Se no, allora perché?

Avete scelto di essere tenuti in schiavitù da

ciò che è terreno?

Meditate sulla scelta fatta da una coppia

fedele. Dopo aver recentemente acquistato

una fattoria per la loro pensione, si sentirono

spinti ad accettare una chiamata in missione.

Furono chiamati a servire in un paesino lon-

tano da altre unità della Chiesa. Costruirono

la loro casa, scavarono il loro pozzo d’acqua,

sovvennero a tutti i loro bisogni personali e

fecero il lavoro di proselitismo in bicicletta.

Anche se le condizioni in cui vissero furono

estremamente dure, ebbero un grande suc-

cesso nell’insegnare, nell’addestrare i membri

e nel portare convertiti al Vangelo.

Durante la missione questa coppia rice-

vette una lettera da un membro della famiglia

che diceva loro che dei ladri erano entrati

nella loro fattoria e avevano rubato tutti i loro

attrezzi e macchinari. Era richiesto loro di tor-

nare con urgenza a casa e cercare di recla-

mare la loro proprietà di cui avevano gran

bisogno. Il presidente di missione diede loro

l’opportunità di scegliere. Questa coppia ana-

lizzò le possibilità di scelta e decise di restare.

Non erano tenuti schiavi dai loro beni terreni.

Erano liberi di scegliere di servire il Signore, 

e quindi scelsero di conseguenza.

La lezione di Balaam

Sono affascinato dalla storia del profeta

Balaam nell’Antico Testamento, il quale ci

insegna molte cose in merito alla schiavitù e

alla libertà. Balaam era un profeta israelita

che viveva vicino ai confini di Moab al tempo
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in cui Mosè stava guidando i figli

d’Israele attraverso il deserto. Balak,

il re dei moabiti, temendo l’inva-

sione dei figli d’Israele che viaggiavano attraverso il Sinai,

chiese aiuto a Balaam per poter lanciare loro una maledi-

zione. Balaam cercò la volontà del Signore al riguardo. Il

Signore rispose a Balaam dicendo: «Tu non andrai con

loro, non maledirai quel popolo, perché egli è benedetto»

(Numeri 22:12).

Quando Balaam fece conoscere la risposta del Signore, 

i ministri del re lo tentarono promettendogli doni ancora

più grandi: enormi ricchezze e onori terreni. Mentre

Balaam all’inizio rifiutò di opporsi alla volontà di Dio, il re

dei moabiti lo tentò con la ricchezza, una buona posizione

e l’influenza politica. Una passo alla volta venne meno alla

sua chiamata divina in conseguenza del suo crescente desi-

derio di guadagnarsi gli onori del re. Alla fine fu talmente

preso dal desiderio di quei doni promessi dal re che

cospirò di mandare una maledizione sui figli d’Israele

(vedere Numeri 31:16). Egli fece delle scelte che lo resero

schiavo dei suoi desideri di ricchezza e potere promessi

dal re. Così facendo perse la sua vita nella guerra contro

Israele, e perse la libertà spirituale che una volta possedeva

(vedere Numeri 31:8).

L’esempio di Cristo

Alcune persone si sentono in schiavitù a causa della loro

povertà. La povertà può essere restrittiva, limitando alcune

delle scelte che possiamo fare. Nonostante ciò, in termini

spirituali la povertà non è una fonte di schiavitù.

Quando Gesù visse sulla terra non possedeva molte 

cose, e fece affidamento su altri per il Suo cibo e la Sua cura.

Ciononostante non era in schiavitù. La Sua disponibilità a

sacrificare tutto quello che il

Padre celeste gli richiedeva e

l’osservare tutti i comandamenti

del Padre, lo portò ad avere una

libertà finale.

Il Signore richiede il sacrificio

per mettere alla prova il fedele.

Chiese ad Abrahamo di sacrifi-

care suo figlio Isacco. Chiese al

giovane ricco: «Vendi ciò che

hai, e dallo ai poveri» (Matteo

19:21). Il profeta Joseph Smith e i pionieri Santi sacrifica-

rono molto per stabilire la Chiesa «sulla vetta dei monti»

(Isaia 2:2). Il Signore chiede di fare sacrifici anche a noi.

Padre Lehi, nel suo ultimo discorso ai suoi figli di cui è

stato scritto, li implora di «scuo[tersi] di dosso le orribili

catene da cui [sono] legati, che sono le catene che legano i

figlioli degli uomini cosicché son trascinati schiavi giù nel-

l’eterno abisso di infelicità e di sventura» (2 Nefi 1:13). Le

sue parole evocano il messaggio del Salvatore: «Chi com-

mette il peccato è schiavo del peccato» (Giovanni 8:34).

Allora come ci si «scuote di dosso le orribili catene»

della schiavitù spirituale? Quando purifichiamo il nostro

cuore attraverso il pentimento e ci rivolgiamo al Salvatore

con la ferma determinazione di obbedire ai Suoi comanda-

menti, Egli accrescerà la nostra forza tramite il potere della

Sua grazia. Ogni scelta giusta che facciamo può, in seguito,

guidare ad altre scelte giuste. Lo sforzo di sfuggire alla

schiavitù spirituale e riguadagnare la nostra libertà non è

sempre un processo semplice; ci può infatti guidare attra-

verso il fuoco raffinatore. Ma grazie all’Espiazione e al

grande dono del pentimento, «quand’anche i [nostri] pec-

cati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come

la neve» (Isaia 1:18).

Il Salvatore promise: «Se perseverate nella mia parola,

siete veramente miei discepoli; e conoscerete la verità e la

verità vi farà liberi» (Giovanni 8:31–32). Mettiamo in pratica

nella nostra vita quei principi che sappiamo essere veri.

Invece di sottometterci alla schiavitù, facciamo scelte giu-

ste e «perseveriamo nella parola [del Salvatore]». Allora

saremo veramente liberi. ■

L IAHONA  LU GL IO  2006 39



La nostra casa a Manti, nello

Utah, era piccola, e la nostra

famiglia era molto unita. I

nostri figli, Stewart e Chandler, gioca-

vano sempre insieme e dormivano

nella stessa camera. La stanza era pic-

cola, e i ragazzi non avevano nessun

problema a condividere un letto sin-

golo, uno dormendo ad una estre-

mità e l’altro all’altra estremità. Le

dita dei loro piedi arrivano a mala

pena a metà del letto, e spesso si sen-

tivano delle risatine mentre si face-

vano il solletico ai piedi.

Ma presto divennero troppo grandi

per quel letto, così dovemmo andare

in giro per negozi e decidemmo di

prendere un letto a castello. Essi

erano molto eccitati mentre mio

marito, Rex, montava il nuovo letto.

Mise un’asse su un lato del letto supe-

riore per evitare che Stewart, di quat-

tro anni, cadesse. Chandler era più

giovane e piccolo così aveva il letto di

sotto. Dopo la preghiera familiare

andarono tutti contenti nei loro letti

nuovi, e potemmo sentire risatine e

bisbigli provenire dalla loro porta

chiusa. Alla fine si addormenta-

rono e vi fu tranquillità nella casa.

I lavori domestici, i piatti e il

bucato occuparono il resto della

mia serata, poi presi e strinsi la

mano di Rex mentre facevamo

insieme la nostra preghiera.

Finalmente andammo a letto,

esausti dai lavori della giornata.

Probabilmente passarono solo

pochi secondi prima che mi

addormentassi profondamente.

Mi svegliai intorno alle 2:00 di

notte, aprii gli occhi,

guardai l’orologio, ed

ero pronta a riaddormen-

tarmi quando sentii una

voce molto sommessa dire:

«Controlla i ragazzi». Guardai

Rex per vedere se fosse 

sveglio, ma stava

dormendo profon-

damente. Chiusi gli

occhi una seconda

volta, ma sentii di

nuovo: «Controlla i

ragazzi». Il mio

corpo era così

stanco che non ero

sicura di essere sve-

glia, e ancora una

volta chiusi gli occhi
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per addormentarmi quando sentii la

voce una terza volta: «Controlla i

ragazzi». Cominciai a ricordare delle

storie che avevo sentito riguardo alla

voce dolce e sommessa. Non potevo

immaginare perché dovessi andare a

vedere i ragazzi, ma alla fine mi alzai

dal letto e mi recai verso la loro

camera.

Camminai nel corridoio buio e

attraversai la cucina. Tutto era tran-

quillo. Attraversai il soggiorno e alla

fine raggiunsi la porta della loro

camera. Sentii un debole lamento

nella stanza. Mentre aprivo la porta

silenziosamente, guardai verso il

nuovo letto a castello, e con mio

orrore, Chandler stava pendendo dal

letto superiore. Il suo corpo magro

era scivolato attraverso lo spazio tra 

il materasso e l’asse, ma la testa era

rimasta incastrata. Il suo corpicino

penzolava afflosciato. Il suo unico

pianto era un lamento attenuato 

poiché il suo viso era sepolto nel

materasso. Stewart dormiva profon-

damente nel letto di sotto, inconsa-

pevole del pericolo in cui si trovava

suo fratello. Dovevano aver fatto

scambio di letto dopo che li avevamo

coricati per la notte.

Immediatamente tirai fuori

Chandler facendolo passare attra-

verso quel piccolo spazio e lo strinsi

forte tra le mie braccia. I suoi occhi

spaventati e pieni di lacrime mi guar-

darono. Realizzai allora quanto era

stato vicino alla morte. Lo feci addor-

mentare cullandolo un po’ nelle mie

braccia e lo misi nel letto di sotto

accanto a suo fratello. Mi rimase

impressa l’immagine di Chandler che

penzolava dal letto superiore. Sapevo

che non avrebbe potuto sopravvivere

ancora per molto.

Mentre guardavo i miei due figli

addormentati, sentii lo Spirito protet-

tivo del Signore nel mio cuore e 

mi resi conto che quella notte era

avvenuto un miracolo. Dopo essere

tornata nella mia camera, mi inginoc-

chiai e ringraziai il mio Padre celeste

per i ripetuti suggerimenti che avevo

ricevuto e per la sicurezza della

nostra famiglia. ■

Fedele alla mia
decisione
Yazmin Ojeda

A vevo 11 anni quando conobbi

la Chiesa. Fin dal primo

momento in cui entrai nella

casa di riunione, sentii un bello spi-

rito. Continuai a frequentare le

riunioni per diversi mesi; durante

questo periodo compii 12

anni e cominciai a fare il

Progresso Personale nelle

Giovani Donne. Due mesi 

più tardi, il 14 agosto 1994,

fui battezzata.

Era strano per i membri del

rione vedere una ragazzina di

12 anni da sola, senza i suoi

genitori. Come è successo

tutto questo? Chiesi a mio

padre se potevo battezzarmi.

Egli rispose: «Sei una ragaz-

zina intelligente, e saprai

quale decisione prendere».

Avevo già deciso nel mio cuore che

non sarei mai più stata senza quel bel

sentimento che ebbi quando sentii

parlare del vero vangelo.

Durante la scuola media e quella

superiore trascorsi degli anni meravi-

gliosi e al tempo stesso difficili, poi-

ché nell’adolescenza una persona

giovane desidera il sostegno dei suoi

genitori. Non era facile essere l’unico

membro della Chiesa a casa quando i

miei genitori facevano cose contrarie

agli insegnamenti della Chiesa. Ma mi

ricordai cosa diceva Nefi: «Pertanto se

voi... persevererete fino alla fine,

ecco, così dice il Padre: avrete la vita

eterna» (2 Nefi 31:20).

Alcuni anni dopo i miei fratelli e

sorelle furono battezzati ma non i miei

genitori. I missionari parlarono con

loro, ma non vollero essere battezzati.

La loro decisione mi rattristò, ma

sapevo di aver dato un buon esempio.

Quando avevo 16 anni, andai al

tempio di Orlando in Florida, e fu

una delle esperienze più belle della

mia vita. Mi ci recai da sola e fui in

grado di essere battezzata in favore

dei miei antenati. Due anni dopo,

quando ricevetti il Riconoscimento

della Giovane Donna non potei 
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presidente Hinckley
visitò la nostra isola
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al tempio, io presi la ferma
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contenere la mia gioia tanto era

grande. Sentii che il nostro Padre

celeste era contento di me.

Quando presidente Gordon B.

Hinckley visitò la nostra bella isola 

di Porto Rico e parlò ai membri, ebbi

il privilegio di cantare nel coro. Ci

incoraggiò ad andare al tempio 

nell’isola vicina della Repubblica

Domenicana. Lo feci, e a quel tempio

presi la ferma risoluzione che mi

sarei sposata per l’eternità con un

missionario ritornato.

Ho raggiunto questo obiettivo

quando ho trovato un degno deten-

tore del sacerdozio che è un missio-

nario ritornato. Siamo stati suggellati

per il tempo e l’eternità nel Tempio

della Repubblica Domenicana. Ora

abbiamo un bambino, e sto servendo

nella presidenza delle Giovani Donne

di palo. I miei genitori non sono

ancora membri della Chiesa, ma sono

contenta dell’esempio che ho dato

loro. Cerco di usare ciò che c’è

buono nei miei genitori mentre tento

di dimenticare le loro imperfezioni.

So che appartengo alla vera Chiesa

e che Gesù Cristo è il mio Salvatore. Il

mio sogno, per il quale prego, è quello

di essere suggellata ai miei genitori

come pure ai miei fratelli e sorelle.

Amo questo Vangelo che ha portato

nella mia vita tanta gioia e speranza. ■

La benedizione
Joel R. Bryan

Evan Payne era il proprietario e

mandava avanti una stazione

di servizio a Thousand Oaks,

in California. Era sempre pronto a

sorridere e ancora più veloce a 

ricordarsi il nome delle persone.

Conosceva bene i suoi clienti, i loro

figli, e le loro macchine. Evan lavo-

rava molte ore, sei giorni alla setti-

mana, ed era sinceramente

interessato ad aiutare le persone.

Dava lavoro ad adolescenti che ave-

vano problemi di famiglia o che si sta-

vano preparando o stavano tornando

dalla missione. Era capace di rima-

nere fino a tardi o arrivare presto per

essere di maggior servizio a un suo

cliente. Quasi tutti nel paese cono-

scevano e amavano Evan Payne.

Evan era anche molto occupato a

casa e in chiesa. Lui e la moglie,

Becky, avevano cinque figli, di età tra i

7 e i 13 anni. Aveva servito due volte

come consigliere nel vescovato,

come vescovo, e ora come consi-

gliere nella nostra presidenza di palo.

Evan era giovane, atletico, allegro,

e cordiale. Aveva i capelli neri e un

bel viso. Amava sciare e giocare a

softball e pallacanestro in chiesa. Così

mi è sembrato impossibile quando

seppi che Evan aveva la leucemia.

Nei mesi seguenti alla sua diagnosi

vi furono i digiuni della famiglia, del

rione e del palo. Evan dovette sotto-

porsi alla chemioterapia e alla radiote-

rapia. Quando nella malattia di Evan

non si arrivava a nessun migliora-

mento, furono fatti degli esami ai suoi

fratelli per determinare se potevano

donargli parte del loro midollo spi-

nale. Nessuno aveva il midollo compa-

tibile con quello di Evan. Lui e Becky

organizzarono le cose necessarie e si

prepararono al peggio, ma nonostante

il dolore Evan rimase ottimista e con

un atteggiamento positivo. Continuò a

lavorare quasi ogni giorno, benché si

vedesse che stava male.

Un giorno il telefono del mio uffi-

cio squillò. «Joel», disse Evan, «cosa

fai stasera? Vorrei che tu venissi con

me a dare una benedizione a qual-

cuno del tuo rione. Puoi farlo?»

«Certo», dissi. «A chi dobbiamo

dare la benedizione?»

«A Sally Carlisle (il nome è stato

cambiato). È una signora anziana che

viene da San Diego. È in città per visi-

tare sua figlia, Joan Wilson, che è inat-

tiva. Dovrei chiedere all’insegnante

familiare dei Wilson, ma non so chi

sia, e lei ha bisogno di una benedi-

zione immediatamente. Puoi passare

a prendermi?»

Ebbi un improvviso sentimento di

tristezza e vergogna, e un senso di

colpa mi assalì. Per diversi mesi ero

stato assegnato come insegnante

familiare della famiglia Wilson, ma

non li avevo neanche mai chiamati.

Molte volte avevo avuto l’intenzione

di chiamarli o di passare da loro, ma

ogni volta trovavo una scusa per non

farlo. Non avevo fatto il mio dovere.

Dissi a Evan che lo sarei andato a

prendere alle 19:00.

Mentre guidavo, Evan mi spiegò

che i Wilson erano stati clienti alla sua

stazione di servizio per diversi anni.

Joan era cresciuta nella Chiesa ma poi

era diventata inattiva quando era una

giovane adulta. Aveva sposato Mike

Wilson, che non era membro della

Chiesa, e avevano cresciuto i loro

quattro ragazzi nella religione di

Mike. Evan disse che avremmo dato

la benedizione alla madre di Joan che

aveva l’influenza. Joan aveva chia-

mato Evan alla stazione di servizio e

gli aveva chiesto di andare. Egli era

l’unico membro della Chiesa che lei

conoscesse.

Quando arrivammo alla casa dei

Wilson, Joan ci accolse alla porta ma

poi se ne andò mentre parlavamo

con sua madre. Sally ci disse di
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quanto voleva che sua figlia tornasse

in Chiesa e di quanto pregasse per

Mike e Joan affinché potessero rice-

vere le benedizioni del Vangelo.

Dover aver parlato per qualche

minuto, unsi Sally ed Evan le diede 

la benedizione. Fu una semplice

benedizione di conforto e di buona

salute.

Mentre accompagnavo Evan a

casa, mi sentii grato di aver assistito a

quella benedizione del sacerdozio.

Fui inoltre grato di aver conosciuto la

famiglia Wilson e di aver passato quei

momenti con Evan Payne che morì

pochi mesi dopo.

Negli anni che seguirono visitai

regolarmente la casa dei Wilson. Mi

diedero il benvenuto e mi ricordarono

come l’amico di Evan. All’inizio par-

lammo di Evan e di che grande forza

positiva era stato per la nostra comu-

nità. Rimasi l’insegnante familiare dei

Wilson per 15 anni, e tentai di essere

come Evan e di aiutare ogni volta che

potevo. Mike e Joan divennero miei

buoni amici e di conseguenza porta-

rono benedizioni anche alla mia vita.

Benché Joan non tornò ad essere

attiva e Mike non si unì alla Chiesa,

farò sempre tesoro del loro amore e

della loro amicizia. Stavo servendo

come vescovo quando Joan morì. Al

momento della sua morte, Mike

donò una grossa somma di denaro al

fondo missionario del rione. Quei

soldi aiutarono un missionario del

nostro rione che si unì alla Chiesa

da adolescente e che non aveva

alcuna risorsa familiare che gli

permettesse di partire per la mis-

sione. Indirettamente il contri-

buto di Mike aveva toccato la vita

di molti convertiti ai quali quel

giovane anziano insegnò.

Anche se sono sicuro che

Evan Payne non avesse avuto

alcuna intenzione di inse-

gnarmi qualcosa quella sera

molti anni fa, imparai che

non è un peso essere al servi-

zio del Signore. Provai a

essere come Evan, cioè seria-

mente interessato e preoccu-

pato per i figli del nostro

Padre celeste. Provo ad

essere un fedele insegnante

familiare come lo era Evan e

come il Signore vorrebbe 

che fossi. ■

Unsi sorella
Carlisle, 
ed Evan le

diede la benedi-
zione. Mentre lo
accompagnavo a
casa, mi sentii
grato di aver 
trascorso quei
momenti con 
Evan Payne.



e farete sempre la scelta giusta», dice Amy.

Questa fu la ragione per la quale poté affron-

tare la responsabilità tanto bene quando la

città di Trujillo emise il verdetto riconoscen-

dola come «sindaco per un giorno». Il consi-

glio della città decise di accettare le sue

attività durante le sue 24 ore come sindaco.

Tutti i contratti, le decisioni e autorizzazioni

sarebbero state legalmente vincolanti.

Sindaco per un giorno

Amy arrivò al municipio alle 7:30 di mat-

tina, ancora prima del sindaco José Murgia

Zannier, sindaco di Trujillo da più di 10

anni. Dopo essersi ufficialmente siste-

mata al suo posto, si incontrò con il sin-

daco Murgia per vedere il programma

della giornata e coordinare qualche

dettaglio; quindi incominciò il suo

giorno impegnativo come sindaco.

Utilizzando l’auto ufficiale del

sindaco, Amy fece una visita per

ispezionare un parco dove,

secondo i piani della città, si

doveva costruire un centro

sportivo e ricreativo. In seguito

visitò una scuola pubblica,

dove si incontrò con il diret-

tore ed esaminò il pro-

gresso nella costruzione 

di due aule.

Tornata al comune,

Amy si incontrò con 

un ufficiale dell’ufficio
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Immaginate di essere un giovane santo degli ultimi giorni che
vive a Trujillo, in Perù. Ora immaginate di essere il sindaco.

PA U L  V A N D E N B E R G H E
Riviste della Chiesa

ÈÈ
dura fare le scelte giuste a 15 anni. Ma

quando le vostre decisioni hanno effetto

sulla vita di centinaia di migliaia di per-

sone, la pressione diventa un po’ più grande.

Questa era la situazione che dovette affron-

tare Amy Arreátegui Pozo quando fu scelta

tra 123 studenti per essere il sindaco di

Trujillo, in Perù, la terza città più grande nel

paese. Sindaco per un giorno!

Quando Amy era una damigella nel rione

di Mousserat nel palo di Trujillo Laureles, in

Perú, frequentava una scuola superiore chia-

mata l’Accademia dell’ingegneria. «Uno dei

miei obiettivi», disse Amy, «era di diventare

presidente del corpo studentesco di questa

scuola, e lo raggiunsi. Quello era il mio

sogno. Il mio obiettivo successivo era quello

di vincere la competizione ‹Sindaco per un

giorno›, ed eccomi qua. Finalmente ce l’ho

fatta. Ciò che mi ha aiutata a vincere è stata

la fiducia in me stessa».

Naturalmente, aiutò anche mostrare che

aveva molte buone idee per migliorare le

scuole e i quartieri della città. Venire fuori

con queste idee per la competizione fu un

gran lavoro, ma decidere quali idee inclu-

dere fu abbastanza facile. Per decidere 

Amy usò un metodo dal quale cominciò a

dipendere: un metodo che le aveva dato 

la fiducia della quale parlava. È il processo

di chiedere e ricevere risposte tramite la

preghiera.

«Rivolgetevi sempre al Padre celeste

quando dovete prendere una decisione, 

Un giornale locale
scrisse la storia di
Amy Arreátegui Pozo.
Nelle foto del giornale
(pagina accanto),
Amy si incontra con 
il sindaco a tempo
pieno di Trujillo e
guarda il programma
della sua giornata
come sindaco.
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della pubblica difesa e con il direttore dell’istituto

infantile San José. Decise velocemente di mandare

un gruppo di lavoratori al nido d’infanzia, per fare

alcune riparazioni necessarie. Ricevette anche

visite da diverse altre scuole che avevano biso-

gno di fondi.

A una conferenza stampa, Amy discusse del

suo progetto di avere dirigenti adolescenti,

intitolato «Una sfida per il futuro». Da quando

è iniziato il suo programma, dirigenti adole-

scenti provenienti da più di 100 scuole della

città si sono incontrati mensilmente con gli

ufficiali del governo per discutere dei

bisogni dell’istruzione.

Poi Amy presiedette alla riunione del

consiglio cittadino, aprendo la sessione

e facendo l’appello. Piantò anche un

albero all’apertura di un parco

urbano recentemente rinnovato e

ascoltò le richieste delle persone

che vivono nell’area circostante.

Quella sera, partecipò a un

evento culturale in una delle

piazze della città.

Fu un giorno impegnativo 

per Amy, una giovane donna

descritta dai giornali locali

come «straordinariamente

intelligente, seria, eloquente,

e con abilità di dirigenza,

ma soprattutto eccezionale

nel raggiungere i suoi

obiettivi e scopi».

Istruzione e priorità

L’esperienza che

Amy ebbe mentre 

serviva come sin-

daco per un giorno

le fece aprire 

gli occhi sui 
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molteplici bisogni presenti nella sua comu-

nità. Una di queste necessità, l’istruzione,

era già un punto importante nei piani e pro-

getti di Amy. Si rese conto, però, che anche

se la scuola è importante, ci sono altri

aspetti della nostra vita che dovrebbero

avere la precedenza sull’istruzione secolare.

Amy dice: «Penso che qui a Trujillo, che 

è considerata la capitale culturale del Perù,

molti mettono la Chiesa in secondo piano e

si concentrano di più sui loro studi. Ci sono

molti giovani nella Chiesa che non vanno in

missione per continuare a studiare all’uni-

versità o che smettono di andare alla classe

dell’istituto e alle riunioni in chiesa».

Così mentre Amy studia duramente a

scuola e si prepara a diventare una psico-

loga, lavora duramente anche nella sua chia-

mata di insegnante della Scuola Domenicale

e sul suo progresso personale spirituale.

Comprende che c’è un tempo per ogni

cosa: un tempo per studiare, un tempo per

la chiesa, e un tempo per gli amici, la fami-

glia e il divertimento.

È una questione di prospettiva e priorità.

Amy spiega: «Il profeta vuole che i giovani

ricevano più istruzione possibile, e il Signore

ci preparerà sempre la via per farlo, così non

dobbiamo lasciare la Chiesa per fare qual-

cosa di importanza secolare. Anche se è

importante avere un’istruzione, è ancora più

importante fare ciò che comanda il nostro

Padre celeste».

I principi sono più importanti degli amici

I giovani in Perù affrontano molte delle

stesse prove che altri giovani nel mondo

devono affrontare. Le tentazioni di seguire 

le vie del mondo sono forti: la pornografia,

l’immoralità e la disonestà.

«La moda e tutte le cose come per 
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esempio la musica, sono anche un problema

perché la maggior parte di noi sono circon-

dati da persone non appartenenti alla

Chiesa, così a volte è facile lasciarsi guidare

dai nostri amici e non dai nostri principi»

dice Amy. Ci ammonisce che non dovremmo

dare troppo ascolto a coloro che vorrebbero

far abbassare i nostri valori morali. «Un altro

problema», dice, «è che quando una persona

giovane si unisce alla Chiesa, a volte perde i

suoi amici».

Amy si sente benedetta ad aver trovato

amici e forza nella sua famiglia, tra i membri

del rione e i compagni del seminario. Sono

sempre stati lì per sostenerla e incoraggiarla

a seguire il Signore.

Fiducia nelle vostre decisioni

Ora che Amy ha sentito come ci si sente

ad essere sindaco di Trujillo, quali sono i suoi

progetti per il futuro? «Comincerò come stu-

dente responsabile», spiega Amy, «e forse poi

diventerò sindaco di un’unità locale, e poi

sindaco di un distretto, e poi diventerò la

prima donna presidente del Perù».

Amy dice che molti giovani mancano di

fiducia nel fissare degli obiettivi e raggiun-

gerli perché non capiscono il motivo per cui

sono qui sulla terra e che cosa dovrebbero

fare nella loro vita. Costruendo la sua vita

incentrata sul Vangelo, Amy ha acquisito la

fiducia necessaria per riuscire in qualsiasi

cosa buona desideri fare.

«Mi sono avvicinata al mio Padre celeste

pregando e chiedendogli conferma per qual-

siasi decisione debba prendere», dice. «È

davvero qualcosa di speciale per me quando

sento il Suo Spirito e so che Egli approva le

mie scelte. Avendo la Sua approvazione,

penso che le cose andranno sempre, 

sempre bene». ■

LL a foto del gior-
nale (pagina
accanto) mostra

Amy mentre inaugura
un parco urbano
recentemente rinno-
vato. Nel riquadro:
Amy (al centro
davanti) con i suoi
amici del seminario.



Una fonte di conoscenza

La Liahona è stata una fonte di

conoscenza per me e mi aiuta a supe-

rare, giorno per giorno, le mie diffi-

coltà. L’intervista all’anziano Henry B.

Eyring intitolata «Discussione sullo

studio delle Scritture» nella rivista di

luglio 2005 era sensazionale. Grazie a

questo materiale, imparo a usare le

Scritture in modo più efficiente.
Sandro Everaldo Ponte Machado, Brasile

Una risorsa importante

Da quando mi sono unita alla

Chiesa mi piace leggere la Liahona in

tongano. Mentre la mia conoscenza e

comprensione del Vangelo aumen-

tano, la rivista diventa un’importante

risorsa per me. Sono un’insegnante

dell’istituto e mi piace usare la

Liahona per preparare le lezioni, i

discorsi e i pensieri spirituali. Spesso

mi concentro sul messaggio della

Prima Presidenza. I principi e le dot-

trine del Vangelo che essi insegnano

diventano come una luce nella mia

vita. Quando leggo diligentemente la

Liahona e studio le Scritture, sento

un potere divino e la guida dello

Spirito Santo, il quale mi aiuta a rima-

nere sul sentiero stretto mentre faccio

questo viaggio pericoloso. Mi piace

anche leggere le notizie riguardo i

membri della Chiesa in altri paesi.

Saiatua ‘Ie’ula Fa’apoi, Nuova Zelanda

La Liahona on line

Sono molto grato per la rivista

della Liahona e per le cose che con-

tiene. Sono ancora più grato perché

posso averla a disposizione in

Internet così posso leggerla in qual-

siasi posto mi trovi. Ogni tanto leggo

la Liahona in Internet, e mi aiuta dav-

vero tanto. Mi piacerebbe vedere l’in-

tero Libro di Mormon pubblicato in

Internet, e se fosse possibile, tutte le

Scritture in spagnolo. Sarebbe una

benedizione poterle leggere ovunque.
José Carrasco Benites, Perù

Nota dell’editore: La Liahona è disponibile
in internet in 12 lingue. Andate sul sito
www.lds.org, e cliccate sul mappamondo.
Poi scegliete la lingua desiderata. Le
Scritture in spagnolo ora sono anche
disponibili nel sito www.lds.org.

G U A R D A R E  A V A N T I
Sei un nuovo membro della

Chiesa, o conosci qualcuno che 

lo è?

Non perdere l’articolo della

Liahona di ottobre 2006. È indicato

particolarmente per i nuovi mem-

bri della Chiesa e gli altri lettori lo

possono mostrare ai loro amici

appena battezzati.
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A I U T A  A
D I S E G N A R E
U N  P O S T E R

Qui di seguito c’è un possi-

bile poster senza titolo o testo.

Aiutaci a trasformare questa

immagine in un poster. Quale

principio del Vangelo potrebbe

illustrare questa figura? Scrivi 

un titolo breve, creativo (1–6

parole) per la parte superiore

del poster e una piccola parte 

di testo per il fondo. Puoi inclu-

dere un riferimento scritturale.

Controlla altri articoli e la pagina

24 di questa rivista per vedere

alcuni esempi di poster.

Abbiamo bisogno delle tue

idee entro il 15 agosto 2006. 

Per favore spediscile a:

Liahona Poster

50 E. North Temple St. Rm. 2420

Salt Lake City, UT

84150-3220, USA

Oppure via e-mail:

liahona@ldschurch.org
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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

Nel mezzo della confusione del nostro
tempo, una fede salda diventa un’an-
cora per la nostra vita. Se cercheremo

il Padre celeste nella preghiera personale e
familiare, vedremo realizzarsi ciò che il
grande statista inglese William E. Gladstone
descrisse come il più grande bisogno del
mondo. «Una fede vivente in un Dio 
personale».

Ovunque siamo, il nostro Padre celeste
ascolta e risponde alle preghiere offerte 
con fede.

Molti anni fa, durante la mia prima visita
al villaggio di Sauniatu, nelle Samoa, io e mia
moglie ci incontrammo con un gruppo
numeroso di bambini piccoli, quasi 200. A
conclusione del nostro messaggio a questi timidi ma bei
bambini, ho suggerito all’insegnante samoano di proce-
dere con gli esercizi di chiusura.

Quando egli ha annunciato l’inno di chiusura, mi
sono sentito spinto a salutare personalmente ognuno
di quei bambini. Guardando l’orologio vidi che non
c’era sufficiente tempo per un tale privilegio, poiché
dovevamo prendere un aereo per lasciare il paese, così
non diedi importanza all’ispirazione. Prima che fosse
detta la preghiera di chiusura, sentii nuovamente che
dovevo stringere la mano ad ognuno dei bambini. 

Feci conoscere il mio desiderio all’inse-
gnante che sfoggiò un ampio e bel sorriso
tipicamente samoano. In samoano, lo
annunciò ai bambini. Sorrisero in segno 
di approvazione.

L’insegnante poi mi rivelò il motivo della
sua e della loro gioia. Disse: «Quando
venimmo a sapere che un membro del
Quorum dei Dodici Apostoli sarebbe venuto
qui nelle Samoa, così distanti dalla sede della
Chiesa, dissi ai bambini che se avessero pre-
gato con forza e sincerità e avessero eserci-
tato la fede come succedeva nei racconti
della Bibbia, l’apostolo avrebbe visitato il
nostro minuscolo villaggio di Sauniatu e 
grazie alla loro fede avrebbe ricevuto l’ispira-
zione di salutare ogni bambino con una per-
sonale stretta di mano».

Non potemmo trattenere le lacrime mentre quei pre-
ziosi bambini e bambine avanzavano timidamente e ci
bisbigliavano teneramente il dolce saluto samoano:
«talofa lava». È stata data prova di una profonda espres-
sione di fede.

Quando voi, miei cari giovani amici, adornate la
vostra vita con la fede, sarete degni della compagnia
dello Spirito Santo. Avrete «un perfetto fulgore di 
speranza» (vedere 2 Nefi 31:20). ●

Tratto da: «Il faro del Signore Un messaggio ai giovani della
Chiesa», Liahona, maggio 2001, 6–7.

A2

Adornate la vostra
vita con la fede

Il presidente Monson
insegna che quando
viviamo con fede, lo
Spirito Santo sarà

con noi.
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Il Padre
celeste

ascolta e
risponde alle

preghiere

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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«Sii umile, e il Signore Iddio ti condurrà per mano e
darà risposta alle tue preghiere» (DeA 112:10).

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

§Il Padre celeste ci ama e vuole che Lo pre-
ghiamo. Possiamo pregarLo in qualunque
momento, non importa dove siamo. Egli

ascolta e risponde alle nostre preghiere.
Charlotte Clark aveva solo sei anni quando la sua

famiglia lasciò Nauvoo, nell’Illinois, diretta a Ovest alla
volta della Valle del Lago Salato. La strada da percorrere
fu molto, molto lunga. Charlotte camminò così tanto
che consumò il suo unico paio di scarpe. Ogni sera,
quando Charlotte si inginocchiava per pregare, chiedeva
al Padre celeste un paio di scarpe.

Un giorno lei e sua sorella stavano raccogliendo delle
bacche quando Charlotte vide un paio di scarpe. Lei e la
sorella tornarono indietro dai loro genitori, dicendo: «Il
Padre celeste mi ha mandato le scarpe e mi vanno alla
perfezione!» Il padre di Charlotte era preoccupato che
le scarpe appartenessero a qualcuno che le aveva perse.
Disse a Charlotte che se le scarpe erano di qualcuno
della loro carovana, ella avrebbe dovuto riportarle al
loro proprietario. La famiglia di Charlotte fece vedere le
scarpe a tutti, ma nessuno le reclamò. La preghiera di
Charlotte era stata esaudita.

Il Padre celeste risponde alle nostre preghiere. Le
risposte possono non essere ciò che ci aspettiamo, ma
Egli risponderà nel modo migliore per noi. Possiamo
pregarLo in qualunque momento, dovunque.

Attività

Per ricordarvi le parti della preghiera, ritagliate le
figure a pagina A4 lungo le linee in grassetto. Piegate
sulle linee tratteggiate, e incollate la figura più grande
per fare un tubo appiattito. Sulla striscia stretta, scrivete,

sulle linee predisposte, alcune cose di cui siete grati e
alcune benedizioni per cui pregate. Fate scorrere la stri-
scia stretta dentro il pezzo piegato. Potete mettere que-
sto promemoria sul vostro cuscino per ricordarvi di
pregare prima di andare a letto. La notte, mettetelo
vicino al vostro letto per ricordarvi di pregare la mattina.

Idee per le attività di gruppo

1. Usate un teatro di lettori (vedere Insegnare: non c’è

chiamata più grande [1999], 182) per raccontare la storia di

Daniele. Prima della Primaria scrivete un semplice copione

usando Daniele 6 come guida. Per raccontare la storia usate

parole tratte direttamente dalle Scritture. I partecipanti

includono un narratore, Daniele, re Dario, capi e satrapi

assortiti. Per esempio, i capi e i satrapi dovrebbero dire dal

versetto 8: «Ora, o re, promulga il divieto e firmane l’atto».

Daniele dovrebbe dire dal versetto 22: «Il mio Dio ha man-

dato il suo angelo, e ha chiuso la bocca de’ leoni». Parlate 

di come le Scritture raccontano le storie di altri che hanno

ricevuto una risposta alle preghiere. Dividete la Primaria 

in gruppi e date a ciscuno un riferimento scritturale su 

personaggi che hanno ricevuto risposta alle preghiere, 

come Anna (1 Samuele 1:8–20), Zaccaria (Luca 1:5–13), 

Nefi (1 Nefi 17:8–10), Enos (Enos 1:1–6) e Alma il Vecchio

(Mosia 27:8–14). Fate leggere le storie ai bambini e poi chie-

dete loro di parlare in gruppo di come il Padre celeste ha

risposto alle preghiere. Portate testimonianza che oggi il

Padre celeste ascolta e risponde alle preghiere.

2. Invitate due o tre persone del rione a vestirsi come pio-

nieri e a raccontare storie vere di come il Padre celeste ha

risposto alle preghiere dei pionieri. Raccontate le storie in

prima persona (vedere Insegnare: non c’è chiamata più

grande, 176, 178). Usate storie familiari personali, o raccon-

tate la storia di Charlotte Clark in questa pagina. Portate

testimonianza che il Padre celeste risponderà alle vostre 

preghiere. ●

Il Padre celeste ascolta e
risponde alle preghiere

A T T I V I T À  D I  G R U P P O

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
I D

I D
IL

LE
EN

 M
AR

SH



A6

D A L L A  V I T A  D E L  P R E S I D E N T E  W I L F O R D  W O O D R U F F

Questo è il posto

Nel 1847 i pionieri Santi degli Ultimi Giorni stavano attraversando gli
odierni Stati Uniti per trovare la loro terra promessa nell’Ovest.

I Santi non sapevano esattamente dove dove-
vano andare. A quel tempo Brigham Young
era il presidente del Quorum dei Dodici
Apostoli. Egli era il solo che sapesse dove il
Signore voleva che stabilissero Sion. Ma era
molto malato.

Il 24 luglio 1847, l’anziano Woodruff
guidò la pariglia di cavalli che tirava il 
suo carro verso il Gran Lago Salato. Il 
presidente Young era adagiato sul retro
del carro.

Anziano
Woodruff, ho bisogno

di continuare a viaggiare
verso ovest.

Sciocchezze.
Adagiami soltanto
sul retro del tuo 

carro.

Ma sei troppo
malato!

Padre celeste, ti prego,
benedici il presidente Young 

affinché egli possa sapere dove
guidare i santi.
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Non appena il presidente Young vide la
valle deserta del Gran Lago Salato, disse
all’anziano Woodruff di fermarsi.

Ventidue anni dopo,
l’anziano Woodruff
ricordò quell’avveni-
mento mentre stava 
scrivendo nel suo diario.

Adattato dal manuale Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Wilford Woodruff (2004),151–156.

Questo è proprio il
luogo; poiché il Signore 

me lo ha mostrato in 
una visione.

Oggi ho partecipato 
alla celebrazione del giorno 

dei pionieri. Ora siamo più di
100.000 anime. Guarda ciò che 

Dio ha fatto!
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«Rispettate tutti i vostri impegni l’uno con l’altro» (DeA 136:20).

Mia sorella, il 
mio esempio
S H A N N A  B U T L E R
Riviste della Chiesa
Basato su una storia vera

Quando avevo circa otto anni, vivevo in Giamaica.
La Giamaica può essere molto calda. Ero molto
emozionata il giorno in cui mia zia mi invitò ad

andare con lei e mio cugino a casa di un amico che
aveva una piscina. Una piscina di acqua fresca in una
giornata soleggiata sembrava fantastica.

Mia madre disse che potevo andare ma che non
potevo nuotare poiché non sapeva chi sarebbe stato 
là a controllarci. Le dissi che avrei solo messo i piedi 
nell’acqua per rinfrescarmi.

Quando raggiunsi la casa, mio cugino si tuffò subito
in acqua. Arrivarono alcuni nostri amici e anche loro 
iniziarono a nuotare. Tutti mi pregarono di entrare in
piscina e alla fine cedetti. Faceva molto caldo e pensavo
che mia madre non lo avrebbe saputo perché la zia
aveva detto che non glielo avrebbe raccontato.

Sapevo che mia zia aveva torto ad avere dei segreti
con mia madre, ma comunque giocai con i miei amici
per un po’ nella piscina. Ebbi per tutto il tempo tanta
paura di ciò che sarebbe accaduto se mia madre avesse
scoperto che le avevo disobbedito. Quando tornammo
a casa, i miei capelli erano ancora umidi, anche se avevo
cercato di tenerli fuori dall’acqua. Mia mamma mi chiese
se fossi andata a nuotare e io mentii. Le risposi di no.
Per molto tempo mi sentii veramente male per questo,
ma non volevo mettermi nei pasticci.

Alcuni anni dopo, quando mia sorella, Briélan, aveva
sette anni, venne invitata ad andare in spiaggia con
alcuni amici e i loro genitori. Mia mamma le disse la

stessa cosa che aveva detto a me: va e divertiti, ma non
andare a nuotare. Quando mia sorella arrivò in spiaggia,
i genitori dei suoi amici le dissero che poteva andare a
nuotare. Non lo avrebbero detto a sua madre, così tutto
sarebbe andato bene.

Anche se mia sorella pensava che mia mamma non lo
avrebbe mai saputo, disse ai genitori dei suoi amici che
non sarebbe andata a nuotare perché sua madre le
aveva chiesto di non farlo e lei voleva obbedire. Gli
adulti cercarono di convincerla che andava bene, ma lei
disse ancora di no perché sapeva che doveva fare quello
che era giusto e loro stavano cercando di convincerla a
fare qualcosa di sbagliato.

Il giorno che mia sorella trascorse in spiaggia fu pro-
prio caldo come il mio in piscina e lei voleva nuotare
tanto quanto avevo voluto io. Ma la mia sorellina
divenne il mio grande esempio quando scelse di ono-
rare i nostri genitori obbedendo loro.

Quando mia mamma mi raccontò questa storia di
mia sorella, le dissi come le avevo mentito. Ella fu grata
che alla fine le avessi detto la verità. Fu molto orgogliosa
della mia sorellina, che aveva scelto di obbedirle e
anch’io lo fui. ● IL
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«L’onestà è un attributo molto importante del carat-
tere... L’abitudine all’onestà si prende quando siamo
ancora piccoli».

Presidente James E. Faust, secondo consigliere 
della Prima Presidenza, «Queste sono le cose a 
cui noi aspiriamo», La Stella, luglio 1998, 48.



K I M B E R LY  W E B B
Riviste della Chiesa

Un messaggio speciale per le ragazze di undici anni.

AMM: Progresso Personale. Tema.
Queste parole ti suonano familiari? Se sei una

ragazza di quasi dodici anni, presto le sentirai
spesso. Abbiamo chiesto a sorella Susan W. Tanner, pre-
sidentessa generale delle
Giovani Donne, e alla sua
seconda consigliera,
sorella Elaine S. Dalton, di
dirci tutto quello che devi
sapere sul tuo ingresso
nelle Giovani Donne.

La prima cosa?
«Vi vogliamo bene!»

Dice sorella Tanner. «Siete
così pure e bellissime e
piene di entusiasmo.
Desiderate fare il bene
nella vostra vita. Siamo entusiaste che entriate nelle
Giovani Donne, e siamo qui per abbracciarvi e farvi
sentire benvenute».

La vostra prima domenica

Finalmente avete compiuto dodici anni. Cosa
ci sarà di diverso questa domenica? Invece di
frequentare le attività di gruppo, entrerete
nelle Giovani Donne. La sorella Tanner dice:
«Là ci saranno persone affettuose per incon-
travi: le dirigenti delle Giovani Donne che
hanno osservato il vostro progresso e sono
felici di darvi il benvenuto, la presidenza
della classe delle Api e altre amiche».

Un’Ape è una giovane donna di dodici

o tredici anni—in altre parole, siete voi! Le Giovani
Donne dai quattordici ai quindici anni sono chiamate
Damigelle e quelle dai sedici ai diciotto anni sono chia-
mate Laurette.

Anche se l’organizzazione delle Giovani Donne è
diversa dalla Primaria, non avete nulla da temere. «Siete
state preparate amorevolmente in Primaria e siete
pronte», dice sorella Dalton. «Siete all’inizio di una forte
testimonianza che continuerà a crescere mentre avan-
zate nelle Giovani Donne».

Il tema e le virtù delle Giovani Donne

«Siamo figlie di un Padre celeste che ci ama e che noi
amiamo».

Avete sentito lo stesso messaggio in Primaria, spiega

A10

Benvenuta 
nelle Giovani Donne
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sorella Tanner, quando avete imparato a cantare
«Sono un Figlio di Dio» (Innario dei bambini,
2–3). Ma non è un nuovo verso, è la prima
riga del tema delle Giovani Donne.

«È molto importante che questo mes-
saggio sia instillato nel vostro cuore»,
dice la sorella Tanner. «Se avete una
ferma testimonianza che siete le Sue
beneamate figlie spirituali, essa
influenzerà tutto quello che pensate
e come risponderete alle difficoltà
della vita. Essa vi da coraggio».

La sorella Dalton aggiunge: «Se
sapete chi siete, avrete la forza, 
il desiderio e l’impegno di stare 
come testimoni di Dio. Ciò è molto
importante in questi ultimi giorni».

Far parte delle Giovani Donne può aiu-
tarvi a prepararvi per il futuro mentre impa-
rate le sette virtù elencate nel tema: fede, natura
divina, valore personale, conoscenza, scelte e responsa-
bilità, buone opere e integrità.

Quando vi alzate a recitare il tema, non preoccupa-
tevi se non sapete ancora le parole. Entro non molto,
non solo le memorizzerete ma vorrete anche vivere in
accordo ad esse.

Il Progresso Personale

«Mi piace il nome Progresso Personale perché è esat-
tamente ciò di cui si tratta», dice la sorella Tanner. «Il
piano del Padre celeste è per ognuna di noi per progre-
dire durante tutta la vita».

Come il programma Fede in Dio della Primaria, il
Progresso Personale è un modo per sviluppare un vin-
colo di affetto con il Padre in cielo. Potete esercitarvi ad
obbedire agli impegni e potete imparare a mantenere
le alleanze», dice la sorella Tanner. Ma il Progresso
Personale è diverso dal programma Fede in Dio perché
le mete sono elencate in sette categorie: le sette virtù.

La sorella Dalton fa notare: «Quando lavorerete al
Progresso Personale userete le vostre Scritture ed esse
vi aiuteranno a sentire lo Spirito». Inizierete a compren-
dere meglio le Scritture, il vostro grande valore e le
vostre allenze battesimali. Poi sarete pronte per fare le
allenze del tempio.

«Questo è il motivo per cui il libro del Progresso

Personale ha un tempio sulla copertina», dice la sorella
Tanner. «Esso vi ricorda che il Progresso Personale è un
modo per prepararsi».

Le attività e le riunioni al caminetto

L’attività serale o AMM viene tenuta ogni settimana.
Di solito incontrerete le giovani donne o solo la vostra
classe delle Api, ma una volta al mese la vostra attività
includerà anche i Giovani Uomini. Potrete tenere un
avvenimento culturale, offrire servizio, imparare a fare
qualcosa di nuovo, praticare uno sport—e vi divertirete
sempre!

Far parte delle Giovani Donne può anche darvi la
possibilità di partecipare a riunioni al caminetto, alle
conferenze della gioventù e ad altre riunioni. Ogni anno
parteciperete ad una speciale sessione che è trasmessa
in tutto il mondo come la conferenza generale. È la
riunione generale delle Giovani Donne, il sabato prima
della conferenza generale di aprile. Ascolterete i consigli
dei nostri profeti e dirigenti proprio per voi.FO
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Il campeggio

«Questo è un momento in cui dovete lasciare il resto
del mondo indietro, andare nel bellissimo mondo del
Padre celeste e sentire il Suo amore per voi», dice la
sorella Tanner. Non solo trascorrerete molto tempo
all’aperto, ma sentirete anche «un grande senso di
appartenenza alla famiglia eterna del Padre celeste».
Potrete fare escursioni, cantare, ridere, imparare
un’arte; ma molte giovani donne convengono che la
riunione di testimonianza è la parte migliore di tutto il
programma.

Aspettate, c’è di più!

Non solo riceverete molti doni grazie alla vostra
appartenenza alle Giovani Donne, ma sarete anche in
grado di donare voi stesse.

La sorella Dalton dice: «Nelle Giovani Donne potrete
sviluppare di più i vostri talenti e usarli anche per bene-
dire gli altri. Potete prepararvi oggi per le Giovani
Donne con i vostri talenti». Per esempio, se state pren-
dendo lezioni di pianoforte, vi potrebbe essere chiesto
di suonare durante gli esercizi di apertura delle Giovani
Donne o dell’AMM.

Potete anche ricevere il vostro primo incarico nelle
Giovani Donne. Se è abbastanza grande, ogni classe ha
una presidentessa, due consigliere e una segretaria. La
sorella Dalton dice: «La presidenza della classe vi cercherà
e si sincererà che siate felici e che siate informate di tutte
le attività. Quando le osservate, non mancate di fare
attenzione perché in un qualche momento sarete chia-
mate a far parte di una presidenza di classe. In quel ruolo,
sarete in grado di imparare le qualità per dirigere che vi
aiuteranno per tutta la vita».

Un altro modo 
per dare il vostro
contributo è 

essere entusiaste. La sorella
Tanner dice: «Mostrate il
vostro entusiasmo quando
venite alle Giovani Donne! Ho
fatto visita ad un gruppo di
Giovani Donne composto da
sette ragazze circa. La ragazza
più giovane alzava la mano
ogni volta che veniva fatta una
domanda e aveva delle belle
idee. Ho pensato: ‹Non ha
paura!›»

Non abbiate paura di
donarvi e riceverete ancora 
di più.

Siate Giovani Donne

dovunque

Forse il vostro rione o ramo
è troppo piccolo perché la vostra classe abbia una presi-
denza. Forse vivete troppo lontano per partecipare alle
attività settimanali. Ma potete ancora partecipare alle
Giovani Donne! Anche se siete la sola giovane donna
nel vostro rione o ramo, potete ripetere il tema ogni set-
timana. Potete imparare a vivere secondo le sue virtù e
potete sempre lavorare al Progresso Personale.

La sorella Tanner dice: «Non importa dove siete e non
importa quale sia la vostra condizione, voi siete Giovani
Donne della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni. Potete sempre progredire
personalmente verso il tem-

pio e venire a Cristo».
Questo è tutto

quello che riguarda 
le Giovani 

Donne. ●

Quando complete-
rete il programma
del Progresso
Personale, riceverete
questo medaglione.
Il Progresso
Personale è un
modo per prepa-
rarsi ad andare al
tempio.
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Istruzioni

1. Ritagliate ogni quadrato.
2. Mettete i quadrati in una borsa di carta, chiudete la

borsa e scuotetela per mischiarli.
3. Fate sedere i giocatori in cerchio sul pavimento.
4. Mettete la matita al centro del cerchio e scegliete un

giocatore che la faccia girare. Quando la matita si ferma, la
persona che indica estrae un quadrato dalla borsa di carta 
e risponde alla domanda o fa ciò che dice. Poi è il suo turno
di girare la matita.

Qual è il nome 
del nostro profeta

attuale?

Spiega perché
veniamo 

battezzati.

Spiega un 
modo in cui puoi

onorare i tuoi 
genitori.

Qual è un 
miracolo fatto 

da Gesù?

Chi visitò Joseph
Smith nel Bosco

sacro?

Racconta qualcosa
che ti piace della 
persona che siede

di fronte a te.

Perché 
celebriamo la

Pasqua?

Elenca una cosa
che il profeta ci ha

chiesto di fare.

Spiega perché
celebriamo il

Natale.

Che cosa stai 
imparando alla
Primaria o alla

Scuola
Domenicale?

Nomina tre cose
per le quali sei

grato.

Perché prendiamo
il sacramento?

Elenca tre cose 
che puoi fare la

domenica.

Mostra che 
cosa devi fare
quando si dice 
una preghiera.

Abbraccia 
la mamma o 

il papà.

Racconta 
qualcosa di carino
che qualcuno ha

fatto per te.

Dirigi il gruppo 
nel canto del tuo

inno preferito 
della Primaria.

Racconta una 
storia preferita
delle Scritture

Racconta 
un’esperienza 

in cui hai cercato 
di essere come

Gesù.

LA SCATOLA DOMENICALE

La matita
che gira

Questo è un gioco divertente per la Serata familiare o
potete aggiungerlo alla vostra scatola domenicale 

(vedere Liahona, giugno 2006, A16).

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.

Spiega un modo 
in cui puoi prepa-

rarti ad essere 
un giorno un 
missionario a
tempo pieno.
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Benedetti dal
«Egli prese i loro bambini, ad uno ad uno, e li benedisse» (3 Nefi 17:21).

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

Quando io e mia moglie svolgevamo
una missione nell’Europa orientale,
vivevamo in Russia. Un giorno tra-

scorsi circa un’ora all’Ermitage, un famoso
museo di San Pietroburgo. La nostra guida
ci disse: «State attenti a non toccare nes-
suno di questi importanti tesori, poiché la
grande ricchezza della Russia si trova
nell’Ermitage».

Il giorno dopo era domenica e durante
la riunione sacramentale una giovane
venne confermata membro della Chiesa.
Quando io e gli altri detentori del sacer-
dozio di Melchisedec fummo in piedi
vicino a lei e mettemmo le nostre mani
sul suo capo, mi sovvenne un pensiero:
«La ricchezza della Russia non si trova
nell’Ermitage. La ricchezza della Russia 
si trova nei suoi figli. Come detentori 
del sacerdozio ci è 
concesso di tenerci 
vicini e porre le mani 
sul capo e benedire i 
bambini».

Anni fa il nostro figlio più piccolo aveva
un serio tumore osseo alla schiena.
Quando fu portato all’ospedale per l’ope-
razione, per caso sentii i medici nel corri-
doio parlare delle sue condizioni. Dissero
che era probabile che non si potesse far
nulla per salvargli la vita.

Quando tornai nella camera di mio
figlio, cercai di incoraggiarlo. Lo rassicurai
che stava ricevendo le migliori cure medi-
che. Egli disse: «Papà, non faccio affida-
mento sui medici. Faccio affidamento sulla
mia benedizione. Hai messo le tue mani
sul mio capo e mi hai benedetto. Ho fede
che la benedizione si avvererà».

Mio figlio è guarito. La sua vita è un
esempio del potere delle benedizioni del
sacerdozio. Una delle lezioni che ho impa-
rato durante il mio servizio in Chiesa è che

il Padre in cielo ama i pic-
coli fanciulli. Ama benedirli
e spesso li benedice tra-
mite i Suoi servitori del
sacerdozio. ● IL

LU
ST

RA
TO

 D
A 

RO
BE

RT
 M

C
KA

Y;
 A

 S
IN

IS
TR

A
: 

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I C

RA
IG

 D
IM

O
N

D
, R

EA
LI

ZZ
AT

A 
C

O
N

 U
N

 M
O

D
EL

LO
 P

RO
FE

SS
IO

N
IS

TA

Da un’intervista con
l’anziano Douglas L.
Callister, membro
del Quorum dei
Settanta, di Melissa
A. Widdison, Riviste
della Chiesa



Sacerdozio
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«piaceva la sua 
spiritualità».

6 Ha svolto una
missione in

Germania, Austria e
Svizzera.

7 A cena la domenica chie-
deva ai suoi figli che cosa

avessero imparato alla Scuola
Domenicale. Essi erano soliti parlare
delle loro lezioni e lui era solito appro-
fondire l’argomento usando le Scritture.

8 Lui e sua moglie hanno sette figlie 
e un figlio.

Riuscite ad indovinare
chi è? Leggete gli indizi
relativi a questo membro
del Quorum dei Dodici
Apostoli. Poi trovate le 
risposte sotto.

1Come fratello maggiore nella
sua famiglia diede il buon esem-

pio alle sue due sorelle e ai suoi due fra-
telli. Era gentile, servizievole e un buono
studente.

2 Una delle sue storie preferite delle
Scritture è la nascita del Salvatore.

3 Ha frequentato volentieri la scuola
dall’asilo al college. Gli piacevano

molte diverse materie, ma la storia era la
sua preferita.

4 I suoi genitori gli insegnarono le
benedizioni che provengono dal

lavoro. Crescendo si tenne impegnato
lavorando in giardino e prendendosi cura
dei conigli, delle galline e dei cani della
famiglia.

5 Lui e sua moglie, Elisa, si sono sposati
nel Tempio di Salt Lake. Ella ha detto

che lui era «gentile e cortese», e a lei 

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

IN
D

OVINA CHI È

I membri del
Quorum dei Dodici
Apostoli sono chia-
mati come profeti,

veggenti e rivelatori
per stare come testi-

moni speciali di
Gesù Cristo. Essi

hanno la responsa-
bilità di portare

testimonianza di Lui
a tutto il mondo.

?

Parole di saggezza

«Abbiamo le Scritture che
rivelano la parola di Dio

all’umanità nel corso delle epo-
che. Quando ci nutriamo abbon-

dantemente delle parole di Dio,
apriamo la nostra mente ai principi

eterni e il nostro cuore ai gentili sugge-
rimenti dello Spirito Santo» («Un passo

dopo l’altro», Liahona, gennaio 2002, 29).

Risposta: Anziano Joseph B. Wirthlin
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Nella tempesta, di Byron Pixton

Nel 150° anniversario dei carretti a mano, ricordiamo le dieci compagnie di carretti a mano che tra il 1856 e il 1860 fecero il loro viaggio da Iowa City,

nell’Iowa, e da Florence, in Nebraska, alla Valle del Lago Salato. Sebbene la maggior parte di queste compagnie abbiano percorso più di milleseicento chilometri

senza troppi problemi, due compagnie furono colpite da tempeste che arrivarono prima del previsto in Wyoming, dove molti persero la vita.
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«Io credo in Dio, il Padre

Eterno, e in Suo Figlio,

Gesù Cristo e nello Spirito

Santo... Non ho nessun

dubbio riguardo alla loro

realtà e alla loro

individualità. Questa individualità fu resa evidente

quando Gesù fu battezzato da Giovanni nel

Giordano. Là nell’acqua stava il Figlio di Dio. Si udì

la voce di Suo Padre che Lo dichiarava Suo Figlio,

e lo Spirito Santo si manifestò sotto forma di

colomba». Vedere presidente Gordon B. Hinckley,

«Io credo in questi tre Personaggi», pag. 2.
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