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Se sei ti sei convertito di recente…

Questa rivista è stata preparata

per te. Contiene consigli ispirati e

affettuosi da parte di apostoli e pro-

feti. Troverai inoltre dei consigli da

parte di membri ordinari della

Chiesa che hanno già provato ciò

che ora tu stai vivendo come nuovo

convertito. Speriamo che questo

numero ti sia utile ora e in futuro,

facendovi riferimento per trarne

informazioni e ispirazione.

Hai ricevuto una testimonianza

spirituale che la Chiesa è vera, potre-

sti però scoprire che hai ancora biso-

gno di apprendere molte cose e di

apportare dei cambiamenti al tuo

stile di vita. Questo numero può aiu-

tarti a mettere tutto nella giusta pro-

spettiva e ad affrontare ogni cosa

con successo. Puoi farlo perché Dio

è veramente tuo Padre ed Egli ti aiu-

terà a ottenere dei buoni risultati.

Se sei un membro della Chiesa di

vecchia data…

Potrà sembrarti strano ricevere

un numero della rivista rivolto ai

nuovi convertiti. Rendendoti più

consapevole delle difficoltà che

devono affrontare i nuovi membri

della Chiesa, questo numero potrà

Ciò che vorrei che ogni nuovo 
convertito sapesse, e ogni membro
di vecchia data ricordasse
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aiutarti a mettere al servizio di un

amico la tua esperienza nella Chiesa

e la conoscenza del Vangelo o di

essere per lui una guida.

Se c’è qualcuno che conosci che

potrebbe trarre profitto leggendo

questa rivista o anche solo uno 

o due articoli in essa contenuti, 

ti incoraggiamo a condividerla.

Ulteriori copie di questa rivista pos-

sono essere richieste al centro dis-

tribuzione locale e negli Stati Uniti

e in Canada sul sito www.ldscatalog

.com. Verifica prima con i tuoi 

dirigenti di rione o ramo; potreb-

bero aver già ordinato delle copie

extra con l’intento di far avere 

questa rivista alla persona da te

individuata.

Se sei un missionario…

Gli articoli contenuti in questo

numero possono rafforzare coloro

che si sono convertiti di recente e

aiutarli a sapere che cosa aspettarsi

come nuovi membri della Chiesa. Ti

preghiamo di coordinarti con i diri-

genti del rione o ramo per far avere

questa rivista ai nuovi convertiti e a

coloro che presto saranno battez-

zati e confermati.

—Gli editori

G I O V A N I
20 Ne vale la pena! 

Veronica Garcia Walker
22 Domanda e risposta: Ora che mi

sono unito alla Chiesa, alcuni amici
e parenti mettono in discussione la
mia decisione. Come posso
risponder loro?

35 A casa   Megan Walker
39 Elenco delle idee: Come

diventare un giovane santo
degli ultimi giorni

49 Poster: Venite a me

Mentre cerchi l’anello SIG nascosto in 
questo numero, impegnati ad ascoltare o a leggere 

le parole del profeta alla conferenza generale.
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A2 Ascolta il profeta: I profeti degli Ultimi Giorni 

parlano
A4 Attività di gruppo: Seguirò il profeta oggi 

Elizabeth Ricks
A6 Viaggio verso il battesimo
A8 Rispettare la nostra alleanza battesimale 

Jennifer Rose
A10 Nuovamente puri 

Anne Bentley Waddoups
A13 Inno: Voglio dare la mia 

decima al Signore 
Lonnie Dobson Adams

A14 Da amico a amico: 
Restare saldi nella rettitudine
Anziano Wolfgang H. Paul

A16 Che cosa fare ora?

IN COPERTINA
Fotografia di John Luke 

e Christina Smith, realizzata 

con modelli professionisti.
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Fotografie di Christina Smith, 

realizzate con modelli professionisti.

A10 Nuovamente
puri
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P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Desideriamo congratularci con voi per

il vostro recente battesimo e darvi il

nostro più caloroso benvenuto. Avete

compiuto un grandissimo passo nell’unirvi

alla Chiesa! Siamo pronti ad aiutarvi in ogni

modo possibile.

In questo momento molto importante

potreste sentirvi come la donna che ha scritto

questa lettera:

«Il mio ingresso nella Chiesa è stato un

viaggio straordinario e stimolante. L’anno

appena passato è stato il più difficile della mia

vita. È stato anche il più rimunerativo. Come

nuovo membro della Chiesa, ogni giorno

affronto nuovi impegni».

Poi continua: «Quando noi simpatizzanti

diventiamo membri della Chiesa siamo sor-

presi nello scoprire che siamo entrati in 

un ambiente completamente estraneo, un

ambiente che ha le proprie tradizioni, cul-

tura e linguaggio. Ci accorgiamo che non

c’è una persona o una fonte di informazioni

a cui possiamo rivolgerci per ricevere una

guida in questo nuovo ambiente».1

Ciò che state vivendo come nuovi conver-

titi è entusiasmante. La fede che nutrite nel

Salvatore è forte. L’entusiasmo che provate

di imparare sempre nuove cose a proposito

del Vangelo restaurato è sincero. Ma è anche

facile sentirsi sopraffatti dai nuovi vocaboli,

dalle nuove riunioni, dai nuovi insegnamenti

e dai nuovi impegni. Anche le persone

nuove possono essere qualcosa da affron-

tare. Potrete chiedervi se riuscirete mai a

vivere secondo gli standard richiesti per

essere un vero santo degli ultimi giorni. Ho

per voi un messaggio molto semplice: Certo

che potete! Non arrendetevi!

Sul sentiero

Ricordate ciò che disse Nefi:

«Siete entrati per la porta; avete agito

secondo i comandamenti del Padre e del

Figlio; e avete ricevuto lo Spirito Santo, che

testimonia del Padre e del Figlio…

Ed ora… dopo che siete entrati in questo

sentiero stretto e angusto, vorrei chiedere se

tutto è compiuto. Ecco, io vi dico: No; poiché

non siete venuti sin qui se non per la parola

di Cristo, con fede incrollabile in lui, confi-

dando interamente nei meriti di Colui che è

potente nel salvare.

Pertanto voi dovete spingervi innanzi 

con costanza in Cristo, avendo un perfetto

fulgore di speranza e amore verso Dio e

verso tutti gli uomini. Pertanto, se vi spinge-

rete innanzi nutrendovi abbondantemente

della parola di Cristo, e persevererete fino

alla fine, ecco, così dice il Padre: Avrete 

Un perfetto fulgore
di speranza
P E R  I  N U O V I  M E M B R I  D E L L A  C H I E S A

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

Questa è la santa
opera di Dio. Questa
è la Sua chiesa e il
Suo regno. Lascio
questa testimonianza
e il mio invito a con-
tinuare a far parte
di questo grande
miracolo moderno
che è la Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni.
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la vita eterna» (2 Nefi 31:18–20).

Unirsi alla Chiesa è una cosa seria. Ogni

convertito prende su di sé il nome di Cristo,

con l’implicita promessa di osservare i Suoi

comandamenti; ma entrare a far parte della

Chiesa può dimostrarsi un’esperienza difficile.

A meno che mani calorose e forti non vi diano

il benvenuto, a meno che non vi vengano

offerti amore e attenzioni, potrete iniziare a

porvi domande sul passo che avete fatto. A

meno che mani amiche e cuori affettuosi non

vi accolgano e vi accompagnino lungo il cam-

mino, potrete diventare inattivi. Il nostro

impegno è di aiutarvi a rafforzare la vostra

testimonianza della verità di questa opera.

Non possiamo farvi entrare nella Chiesa dalla

porta principale e lasciarvi uscire dalla porta

posteriore! Ognuno di voi è importante.

Ognuno di voi è un figlio o una figlia di Dio.

Ho detto in passato, e lo ripeto, che

ognuno di voi, nuovi convertiti, ha bisogno 

di tre cose:

1. Un amico nella Chiesa al

quale rivolgersi sempre,

che vi stia vicino,

risponda alle vostre domande, capisca i vostri

problemi. Ci sono anche gli insegnanti fami-

liari, le insegnanti in visita e gli altri membri

della Chiesa che vi aiuteranno in questo

vostro meraviglioso cammino di fede.

2. Un incarico. L’attività è la caratteristica

identificativa di questa chiesa. È il processo

mediante il quale diventiamo più forti. La

fede e l’amore per il Signore sono come i

muscoli del mio braccio: se li uso diventano

più forti, se non li uso si indeboliscono.

Ciascuno di voi merita di avere la responsabi-

lità di qualcosa.

Nel gestire questo impegno forse commet-

terete qualche errore. E con ciò? Tutti com-

mettiamo errori. La cosa importante è la

crescita che deriverà dall’attività. I vostri diri-

genti possono aiutarvi a trovare dei modi per

essere coinvolti. Accettate questi nuovi impe-

gni con buona volontà e abbiate fiducia che il

Signore vi aiuterà a trovare le capacità neces-

sarie. Se vi sentite scoraggiati, chiedete aiuto;

ma non arrendetevi. E mentre sarete così

impegnati, scoprirete che le vostre

capacità si accrescono.

3. Avete bisogno di essere

costantemente «nutriti mediante

la buona parola di Dio» (Moroni

6:4). Entrerete a far parte di 

un quorum del sacerdozio o

della Società di Soccorso,

delle Giovani Donne, dei

Giovani Uomini, della Scuola

Domenicale o della Primaria.

Venite alla riunione sacra-

mentale per prendere parte

al sacramento, per rinno-

vare le alleanze che avete

fatto al momento del

battesimo. Leggete le

Scritture ogni giorno.

Pregate mattina e sera

per poter stare vicini 

al Signore.

Noi e voi sappiamo

che nelle altre chiese ci

Abbiamo biso-
gno di voi,
faremo del

nostro meglio per
darvi coraggio, per
farvi sentire benve-
nuti e accettati. 
Vi vogliamo bene e
sappiamo che il
Signore vi ama.
Venite a lavorare
fianco a fianco con
noi e cresceremo 
e impareremo
assieme.
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sono molte ottime persone. C’è tanto di buono in loro.

Avrete certamente imparato dalla vostra famiglia e dalle

vostre precedenti tradizioni religiose molte buone 

cose e avrete acquisito ottime abitudini. Come ha detto

l’apostolo Paolo: «Esaminate ogni cosa e ritenete il bene»

(1 Tessalonicesi 5:21). Portate con voi le cose buone,

custoditele e usatele al servizio del Signore.

Gioire insieme

Noi gioiamo con voi del Vangelo di Gesù Cristo. Ci

sono molte benedizioni in serbo per voi. Sappiamo che 

a volte potete sentirvi terribilmente soli. Sappiamo che

potete sentirvi delusi. Sappiamo che potete sentirvi 

intimoriti. Noi membri di questa chiesa siamo diversi 

dal resto del mondo molto più di quanto pensiamo di

esserlo. Ma il Vangelo non ha nulla di cui vergognarsi, è

una cosa di cui essere fieri. Paolo scrisse a Timoteo: «Non

aver dunque vergogna della testimonianza del Signor

nostro» (2 Timoteo 1:8).

Imploro voi che siete nuovi nella Chiesa di rimanere con

noi. Abbiamo bisogno di voi. Vi abbracceremo e saremo

vostri amici, faremo del nostro meglio per darvi coraggio,

per farvi sentire benvenuti e accettati. Vi vogliamo bene e

sappiamo che il Signore vi ama. Perdonate i nostri errori e

le nostre debolezze. Venite a lavorare fianco a fianco con

noi e cresceremo e impareremo assieme.

Questa è la santa opera di Dio. Questa è la Sua chiesa 

e il Suo regno. La visione che ebbe luogo nel Bosco Sacro

è avvenuta così come Joseph Smith l’ha raccontata. Ho 

una profonda comprensione nell’intimo del cuore di
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IDEE PER GLI  INSEGNANTI  FAMILIARI
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo

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

1. Portate tre oggetti per rappresentare le tre cose di cui ha
bisogno ogni convertito, menzionate nell’articolo. Ad esempio
potete portare un regalo da un amico, un manuale della
Chiesa e le Scritture.

• Se insegnate ai nuovi convertiti parlate di come queste 
tre cose li aiuteranno ad apprezzare la loro appartenenza alla
Chiesa. Aiutateli inoltre a comprendere il contributo che come
nuovi membri della Chiesa possono dare.

• Se insegnate a membri della Chiesa che si sono battez-
zati da tempo, parlate del perché un amico, un incarico e 
l’essere nutriti mediante la parola di Dio sono tanto importanti
per i nuovi convertiti. Invitateli a contribuire a soddisfare le
necessità dei nuovi membri del rione o ramo.

2. Chiedete ai componenti della famiglia di immaginare di
essere appena entrati in un paese straniero di cui non cono-
scono la lingua, le tradizioni e la cultura. Domandate come si
sentono. Quali sono le prime cose che desiderano o di cui
sentono la mancanza? Confronta una simile esperienza con
quella che può vivere una persona appena battezzata. Leggete
l’ultima parte del messaggio del presidente Hinckley e portate
testimonianza delle benedizioni derivanti dall’entrare a far
«parte di questo grande miracolo moderno».

quanto accadde là. Il Libro di Mormon è veritiero, porta

testimonianza del Signore Gesù Cristo. Il Suo sacerdozio è

stato restaurato ed è presente tra noi. Le chiavi di questo

sacerdozio, che fu conferito da esseri celesti, vengono eser-

citate per impartirci benedizioni eterne. Questa è la nostra

testimonianza, la mia come la vostra: una testimonianza 

che guida le nostre azioni e che dobbiamo proclamare agli

altri. Lascio questa testimonianza, la mia benedizione e il

mio affetto per ciascuno di voi. Vi invito a continuare a far

parte di questo grande miracolo moderno che è la Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. ■

NOTA
1. «Pascete gli agnelli», La Stella, luglio 1999, 122.
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Il potere del sacerdozio

«Una mattina la mamma si sentì molto male. In casa era-

vamo solo io e lei. Le sue condizioni peggioravano, la mia

cara mamma soffriva molto. Non potevo sopportare le sue

lacrime e i suoi lamenti.

I vicini si precipitarono in casa e mi suggerirono di 

portarla all’ospedale. Nessuno di loro poteva aiutarmi, 

il presidente del palo e il vescovo non erano in casa, e io

ero molto confuso.

Riflettevo nel profondo del mio cuore su cosa fare.

Chiesi al Padre celeste di tirarmi fuori da questa situazione.

Proprio in quel momento la mamma mi chiamò e mi

chiese: ‹Sei stato ordinato al sacerdozio superiore?›

‹Si›, le risposi.

‹Allora dammi una benedizione›.

Rimasi molto sorpreso perché quando i missionari le

avevano parlato del sacerdozio, la mamma non aveva cre-

duto che fosse vero. In quel momento ero l’unica persona

nei pressi incaricata da Gesù Cristo di agire in nome di

Dio. Feci un rapido esame e mi trovai degno di svolgere

quel grande compito. Mi allontanai per un momento e

rivolsi al Padre celeste una breve preghiera per guarire

mia madre.

Dopo aver pregato sentii qualcosa in me. Seppi imme-

diatamente che si trattava del potere di Dio. Ritornai dalla

mamma e garbatamente la aiutai a mettersi seduta, poi posi

le mani sulla sua testa e le impartii la benedizione. Subito

dopo l’ordinanza la mamma si addormentò e dormì per

circa otto ore. Non l’ho mai più sentita lamentarsi o

gemere.

Come ero felice quando la mamma si svegliò. Le chiesi

come stava ed ella rispose: ‹Molto bene, figliolo. Pensavo

che il sacerdozio non fosse vero ma quando stavo male e

pregavo per ricevere un aiuto improvvisamente mi sono

resa conto che il sacerdozio è vero. Perciò ho chiesto una

benedizione e ho potuto dormire›».—Amos Kwame

Tofah, Ghana

Gioire nel
Vangelo

Amos Kwame Tofah

Santi degli ultimi giorni da tutto il mondo condividono
la propria testimonianza del Vangelo di Gesù Cristo.

FO
TO

G
RA

FI
E 

PU
BB

LI
C

AT
E 

PE
R 

G
EN

TI
LE

 C
O

N
C

ES
SI

O
N

E 
D

EG
LI

 A
U

TO
RI

, T
RA

N
N

E 
D

O
VE

 IN
D

IC
AT

O
; 

SO
PR

A
: 

PA
RT

IC
O

LA
RE

 D
EL

 D
IP

IN
TO

LA
 S

EC
O

N
D

A 
VE

N
U

TA
, D

I G
RA

N
T 

RO
M

N
EY

 C
LA

W
SO

N



L IAHONA O T T O B R E  2 0 0 6 7

Crescere sei bambini

«Sei anni fa mia moglie, Sachiko, è morta

di cancro. Gli altri si preoccupavano che la

nostra famiglia di sei figli potesse sfasciarsi

senza una madre, ma così è come pensa il

mondo. Noi sapevamo che nel Vangelo c’è

una grande forza, perciò continuammo a

tenere la serata familiare, a dire le preghiere

familiari e a studiare le Scritture assieme.

Tutte queste cose sono state molto utili per

rafforzare i legami familiari.

Grazie al Vangelo nella nostra casa, i

nostri figli sapevano dove era la loro

mamma. Il Vangelo aveva benedetto la loro

vita e loro sentivano la necessità di condivi-

dere queste benedizioni con le altre per-

sone. Uno dopo l’altro i figli sono andati

tutti in missione».—Masahiro Yonamine,

Giappone

Mettere a repentaglio una carriera

«Nel corso di un colloquio per ottenere

l’attuale posizione di vice presidente anziano

di una grande società internazionale parlai

con il mio diretto superiore delle mie convin-

zioni religiose riguardo al bere e affermai che

non avrei potuto accettare il lavoro se l’asten-

sione dal bere fosse stata un problema per

assolvere le mie mansioni.

A quel tempo il bere in società era molto

importante nella cultura dell’azienda ed era

considerato una buona terapia contro lo

stress. Era conoscenza comune che il bere

sociale faceva parte della carriera di successo.

Il direttore, sebbene dispiaciuto perché non

mi sarei unito a lui in molti gruppi sociali

direttivi, mi offrì il lavoro, dimostrando

La famiglia di Sunil Massey

La famiglia di Masahiro Yonamine

Cambiare

atteggiamento

«Seguire il

Salvatore mi rende

felice. Ha cambiato

il mio atteggia-

mento e quello

della mia famiglia

verso le altre per-

sone. Siamo più

educati e gentili con

gli altri, siamo più

cordiali e amiche-

voli».—Sunil

Massey, India
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Venire a Cristo

«Il più grande cam-

biamento nella mia

vita da quando mi

sono unita alla Chiesa

è il mio modo di

comportarmi con le

persone. Non sono

più cinica, sono più

gentile, affettuosa e

aperta. Non ho senti-

menti cattivi verso

nessuno. È tutto 

più semplice, basta

vivere e gioire perché

abbiamo Cristo nella

nostra vita.

Sono felice di

avere il Vangelo per-

ché sta guarendo la

mia anima. E so che

Cristo vive oggi».

—Darla Lauer, 

Utah, USA

La Chiesa offre le chiavi del successo a una

famiglia giovane come la nostra con il mate-

riale che viene distribuito su come crescere

figli retti. In quale altro luogo potremmo tro-

vare questo tipo di guida? Il Vangelo ci ha

dato una prospettiva eterna della vita e della

morte, della malattia e della salute, e dell’a-

more eterno».—Jeffrey e Analili Burrows,

Guatemala

Trovare le risposte alle domande della vita

«Siamo felici di avere il Vangelo perché 

dà le risposte alle domande della vita. Dopo

aver vissuto la triste esperienza di due aborti,

l’emozione di tenere fra le braccia la nostra

piccolina era più grande di quanto avremmo

mai potuto immaginare. Dopo che la nostra

fede era stata messa alla prova il sacerdozio

ci ha dato la speranza di vederne i frutti.

rispetto per quello in cui credo.

Da quando sono andato a lavorare lì, la

cultura dell’azienda è molto cambiata e l’a-

stensione dal bere non è più un problema. 

La mia salda testimonianza è che ho maggior

successo nella vita, inclusa la mia carriera,

quando seguo i valori di Gesù Cristo».

—Yong-In S. Shin, Corea del Sud

La famiglia di Jeffrey e Analili Burrows

Darla Lauer
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Insieme per sempre

«Un giorno due missionari sono saliti sul

mio taxi», racconta Garry Guanilo del Perù, «e

mi hanno chiesto se sapevo che le famiglie

possono essere eterne. Quella domanda ebbe

molto effetto su di me. I missionari mi parla-

rono del profeta Joseph Smith. Arrivato a casa

ne parlai con mia moglie María e invitammo i

missionari a venire a trovarci. Nel corso della

prima lezione cantarono ‹Le famiglie sono

eterne»› (Inni, n. 189).

María aggiunge: «Dal momento del nostro

battesimo stiamo facendo progressi in molte

direzioni. È come salire una scala: conti-

nuiamo ad andare sempre più in alto e le

cose meno importanti ci lasciano».

Garry continua: «Voglio sposare mia

moglie nel tempio per l’eternità e suggellare

a noi le nostre figlie. Non avevamo idea che

esistesse questa possibilità!»—Garry e María

Guanilo, Perù

Il canto dà coraggio

«Quando avevo 13 anni, nel febbraio 1945,

ricevetti una testimonianza decisiva. C’era la

seconda guerra mondiale e noi ci trovavamo

in mezzo al fronte di battaglia quando

assieme ad altre quattro famiglie ci ritro-

vammo in una situazione che avrebbe potuto

mettere a repentaglio la nostra vita. Circa

quindici soldati puntarono i fucili su di noi

con l’intenzione di ucciderci. Vedendo quella

pericolosa situazione mia mamma si pose fra

le armi e noi cinque bambini e ci disse:

‹Bambini, prendetevi per mano›, poi iniziò a

cantare l’inno ‹Il dì declina› (Inni, n. 101).

Oggi, dopo 60 anni, posso sentire ancora

questo inno nel mio spirito. In quel

momento mi rivolsi con una preghiera al

Padre celeste e feci un patto con Lui, che se

mi avesse salvato la vita avrei osservato i Suoi

comandamenti e le Sue leggi. Quella pro-

messa mi ha dato la forza di allontanarmi

dalle cose del mondo e di vivere secondo il

vangelo di Gesù Cristo».—Erich Stank,

Germania

La famiglia di Garry e María Guanilo

Erich Stank

Sono un insegnante

familiare

«Mi piace impa-

rare le dottrine del

Vangelo. Sono felice

quando canto gli inni

perché insegnano la

dottrina. Voglio svol-

gere una missione e

sono un insegnate

familiare. Vado

assieme a mio padre

e con l’aiuto del

Signore abbiamo aiu-

tato due famiglie a

tornare di nuovo

attive».—Franklin M.

Konduah, Ghana

Franklin M. Konduah
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Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Quando gli uomini, le donne e i bambini

sono battezzati nella Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ini-

ziano uno straordinario viaggio caratterizzato

(figurativamente parlando) da montagne

maestose, valli lussureggianti e panorami stu-

pendi che si estendono a vista d’occhio. È un

viaggio a volte impegnativo ma al tempo

stesso indispensabile che deve essere com-

piuto nonostante tutto perché si tratta del

viaggio che ci riporterà al nostro Padre in

cielo. Fortunatamente il Signore Gesù Cristo

in persona ha promesso di guidarci in questo

cammino:

«In verità, in verità vi dico: voi siete dei fan-

ciulli e non avete ancora compreso quali

grandi benedizioni il Padre ha nelle sue

mani e ha preparato per voi;…

siate di buon animo poiché io vi

condurrò innanzi. Il regno è

vostro e le sue benedizioni sono vostre, e le

ricchezze dell’eternità sono vostre».1

Quali membri della Chiesa, tutti noi stiamo

affrontando questo viaggio. L’età e l’espe-

rienza variano, come variano la lingua, la cul-

tura e il grado di comprensione del Vangelo.

Ma qualunque siano le circostanze, vi diamo il

benvenuto. Come ha detto l’apostolo Paolo:

«Voi dunque… siete concittadini dei santi e

membri della famiglia di Dio»2 e ciò significa

che in questo cammino siamo insieme.

Ci sono alcune cose che desidero che tutti

i membri della Chiesa sappiano, cose che

daranno la forza spirituale per percorrere la

strada che abbiamo davanti. È importante che

ricordiamo che dobbiamo riuscire, non dob-

biamo solo portare a termine la corsa,3 ma

«compiere il nostro corso»4 con gioia. Per

10

Ciò che vorrei che ogni n
e ogni membro di

È importante che
ricordiamo che
dobbiamo riuscire,
non dobbiamo 
solo portare a
termine la corsa, 
ma «terminarla 
con gioia».
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ottenere una ricompensa celeste, è assolutamente neces-

sario che rimaniamo fedeli fino alla fine. Niente nella

Chiesa ci indirizza verso il regno teleste o il regno terre-

stre, ma ogni passo ci porta verso la meta celeste. Non pos-

siamo arrenderci, fallire o fermarci a metà strada. Cristo

stesso ha detto:

«Chiunque si pente ed è battezzato nel mio nome… 

se persevera fino alla fine, ecco, io lo terrò per innocente

dinanzi al Padre mio, nel giorno in cui mi leverò per giudi-

care il mondo.

Nulla entra nel suo riposo, salvo coloro che hanno

lavato le loro vesti nel mio sangue, a motivo della loro

fede, del loro pentimento di tutti i loro peccati e della loro

fedeltà fino alla fine».5

La via dell’alleanza

Questa via, che ciascuno di noi ha scelto, la strada lungo

la quale il Salvatore ci presta aiuto, è la via dell’alleanza.

Iniziando con il battesimo, facciamo delle alleanze mano a

mano che seguiamo questo sentiero che ci porta alla vita

eterna, e rimaniamo sul sentiero osservando le alleanze. La

Sua luce è una delle ricompense che riceviamo quando

siamo fedeli alle alleanze. «Io son la luce

del mondo; chi mi seguita non cammi-

nerà nelle tenebre, ma avrà la luce della

vita»,6 è la promessa che ci fa Gesù.

Nella Sua luce noi viviamo spiritual-

mente e giorno dopo giorno

uovo convertito sapesse,
vecchia data ricordasse



ch’egli ha dati [a noi], per poter avere sem-

pre con [noi] il suo Spirito».7

La santità del servizio

Una delle alleanze che facciamo al batte-

simo è quella di servire. Il servizio e la dedi-

zione amorevoli verso i bisogni degli altri

erano forse le principali caratteristiche della

vita terrena del Salvatore e saranno sempre

un segno distintivo dei discepoli del Maestro.

Alle acque di Mormon quel piccolo gruppo di

credenti applaudì con gioia quando fu invi-

tato a fare alleanza, tramite il battesimo, che

ciascuno avrebbe portato i fardelli degli altri e

avrebbe dato conforto a chi aveva bisogno di

essere consolato.8

Ai nostri giorni il Salvatore ha detto: «Tutti

coloro che si umiliano dinanzi a Dio e deside-

rano essere battezzati, e vengono innanzi con

il cuore spezzato e lo spirito contrito, e…

sono disposti a prendere su di sé il nome di

diventiamo sempre più capaci di discernere

quella luce e riceverne di più. Dopo, al

momento della confermazione, riceviamo il

dono dello Spirito Santo, il primo dei molti

doni riservati ai membri della vera chiesa. Se

ci manteniamo sul sentiero dell’alleanza, i

suggerimenti dello Spirito Santo saranno

sufficienti per aiutarci nelle nostre necessità.

Questo sentiero la maggior parte dei giorni

è in salita, ma l’aiuto che riceviamo per avan-

zare è letteralmente divino. I tre membri

della divinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito

Santo, ci aiutano in virtù delle alleanze che

abbiamo fatto.

Per ricordarci queste alleanze ogni setti-

mana prendiamo il sacramento. Nella 

preghiera che viene espressa per il pane

testimoniamo «a te, o Dio, Padre Eterno,

[che siamo] disposti a prendere su di [noi] il

nome di tuo Figlio, e a ricordar[ci] sempre

di lui e ad obbedire ai suoi comandamenti

I l servizio e la
dedizione amore-
voli verso i biso-

gni degli altri erano
forse le principali
caratteristiche della
vita terrena del
Salvatore e saranno
sempre un segno
distintivo dei Suoi
discepoli.
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Gesù Cristo e sono determinati a servirlo

fino alla fine, e manifestano veramente

con le loro opere di aver ricevuto lo spi-

rito di Cristo per la remissione dei loro

peccati, saranno ricevuti nella sua chiesa

mediante il battesimo».9

Il servizio è un nostro dovere, ma è più

che un dovere: è la possibilità di vivere

una vita simile a quella di Cristo. Egli ha

portato i nostri fardelli e quando noi por-

tiamo i fardelli di qualcun altro diven-

tiamo più simili a Lui. Il servizio nella

Chiesa può essere un carico abituale, ma è un carico «leg-

gero»,10 perché lavoriamo fianco a fianco con il Salvatore

del mondo.

Il sacro tempio

Se per il nostro sentiero dell’alleanza esiste un simbolo

terreno di una destinazione eterna, questo è la casa del

Signore, il sacro tempio. Al tempio stringiamo alleanze

che ci legano per l’eternità a Dio e ai nostri cari. Al di

fuori del tempio parliamo molto poco di queste alleanze,

ma dentro le sue mura lo Spirito Santo può darne una

testimonianza irrefrenabile al puro di cuore. Desidero

ardentemente che tutti i membri adulti della Chiesa

godano della benedizione di ricevere la dolce, rassicu-

rante guida dello Spirito quando si recano ripetutamente

nella casa del Signore.

Al punto in cui siete oggi come nuovi membri della

Chiesa, andare al tempio può sembrarvi una meta lontana,

troppo difficile da raggiungere, ma in realtà non è così.

Non dovete coprire la distanza che vi separa dal tempio 

in un unico grande balzo. Ogni atto di fede, ogni passo

verso il pentimento, ogni piccola vittoria nell’osservanza

dei comandamenti vi avvicinano sempre di più al tempio,

ogni mese, ogni settimana, ogni giorno, ogni ora. Il

Signore ha detto: «Non stancatevi di far bene, poiché… 

ciò che è grande procede da piccole cose».11

In realtà la strada verso il tempio sarà molto più facile

di quanto possa apparire all’inizio perché troverete la feli-

cità mentre la percorrerete e nel vostro cammino trove-

rete anche l’aiuto necessario. Chi fra di noi conosce le

benedizione del tempio sarà ben felice, addirittura entu-

siasta, di starvi accanto mentre vi preparate a vivere 

questa esperienza.

I membri del vostro rione o ramo possono fare il

primo passo, offrendovi di soste-

nervi allo stesso modo in cui qual-

cun altro ha sostenuto loro. Non

lasciate però che siano solo loro 

a muoversi. Cercate di farvi degli

amici fra i fedeli. Ricordate che

anche voi avete fatto l’alleanza 

di servire e anche voi potete por-

tare benefici nella vita delle altre

persone, anche in questi primi

momenti di appartenenza alla

Chiesa.

Ancora meglio dell’aiuto terreno, potete avere l’assi-

stenza generosa del cielo. Di certo non c’è nulla che Dio o

i Suoi angeli siano più ansiosi di fare che aiutare ciascuno

di noi a stringere e osservare le sacre alleanze. Nella

sezione 76 di Dottrina e Alleanze ci viene detto:

«Io, il Signore, sono misericordioso e benevolo verso

coloro che mi temono, e mi diletto ad onorare coloro che

mi servono in rettitudine ed in verità fino alla fine… 

E la loro saggezza sarà grande, e la loro intelligenza

giungerà al cielo; e dinnanzi ad essi la saggezza dei saggi

perirà e l’intelligenza degli intelligenti svanirà.

Poiché, con il mio Spirito li illuminerò, e con il mio

potere renderò loro noti i segreti della mia volontà; 

sì, anche quelle cose che occhio non ha veduto, né 

orecchio ha udito, né sono ancora entrate nel cuore 

dell’uomo».12

Questa promessa vale per voi come per chiunque

altro nella Chiesa. Non è rivolta solamente a chi ha un

grande retaggio pionieristico; è rivolta a ogni membro

fedele e obbediente, da qualsiasi parte del mondo viva o

per quanto nuovo nel gregge possa sentirsi.

Lasciate indietro il passato

Ora che avete iniziato questo cammino illuminati dal

nostro Redentore e assistiti dagli angeli, evitate di gettare

sguardi indietro verso le tenebre e i rimpianti del pas-

sato.13 Il vero pentimento vi permette di allontanarvi 

da quelle tenebre. Uno dei versetti delle Scritture più

incoraggianti che conosco dice: «Voi dovete spingervi

innanzi con costanza in Cristo, avendo un perfetto ful-

gore di speranza».14 Quindi spingetevi innanzi. Lasciate 

il passato nel passato. Il presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985), dodicesimo presidente della Chiesa, 

ha dichiarato: «Il Salvatore ci invitò a mettere mano 
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Mentre impiegate tutta la vostra forza spirituale per

vincere le debolezze, mentre cercate in rettitudine l’aiuto

del Salvatore e dei dirigenti del sacerdozio, lo Spirito

Santo può aiutarvi a provare di nuovo quella certezza 

spirituale che avete sentito quando siete stati battezzati.

Egli può riempirvi il cuore ancora una volta con la consa-

pevolezza che il cammino che avete scelto è il cammino

che il vostro Padre nei cieli desidera per voi per il tempo

e per l’eternità.

Vi chiedete se davvero lo Spirito Santo vi parla?

Rassicuratevi: lo ha già fatto, molte volte. Possiamo non

avere molta esperienza per riconoscerne la guida ma ogni

membro della Chiesa ha il dono dello Spirito Santo e,

quale risultato di questo dono, ha ricevuto molti suggeri-

menti e aiuti, anche se non lo ha cercato consapevol-

mente. Dio è nostro Padre e i genitori fanno tutto il

possibile per aiutare rettamente i figli, inclusi i figli ribelli

(e qualche volta questi in modo particolare). Questi aiuti

dal cielo tramite lo Spirito Santo di

solito ci pervengono più come una

sensazione che come un’esperienza

sensoriale esterna.

Il presidente Boyd K. Packer,

presidente facente funzione del

Quorum dei Dodici Apostoli, ha

descritto così questa sensazione:

«Lo Spirito Santo comunica con il

nostro spirito per mezzo delle

facoltà mentali più che per

mezzo dei sensi fisici. Questa

guida ci perviene sotto forma

di pensieri, di sentimenti e di

impressioni. Non è sempre

facile descrivere l’ispirazione.

Le Scritture ci insegnano

che possiamo ‹sentire› le parole della comuni-

cazione spirituale più di quanto possiamo

udirle e vedere con gli occhi spirituali piut-

tosto che con gli occhi mortali».18

Vittorie quotidiane

Nel corso di questo viaggio tal-

volta pericoloso e in salita, incon-

triamo tutti la nostra parte di

sfide quotidiane. Se non

stiamo attenti,

all’aratro senza guardarci indietro. In questo spirito ci

viene richiesto di avere umiltà e una profonda e costante

fede nel Signore, di spingerci innanzi, confidando in 

Lui e rifiutando di essere sviati dal nostro corso, sia 

dalle regole del mondo che dalle sue lodi».15 Oppure,

possiamo aggiungere, dalle nostre passate esperienze

nel mondo.

Non siate sorpresi se le pressioni del passato sono forti.

Queste pressioni possono comprendere i vecchi amici e 

le vecchie abitudini, vecchie abitudini che possono essere

profondamente radicate nel vostro comportamento, come

l’assuefazione a fumo, alcol, droghe, pornografia, gioco

d’azzardo, trasgressioni sessuali, disonestà, solo per

citarne alcune. Queste cose vi separavano dall’influenza

dello Spirito Santo prima e sarebbero ancora più dannose

se vi faceste ritorno adesso. Ma il potere delle vostre

alleanze è più grande del potere delle tentazioni. Non

permettete alla paura delle trasgressioni passate di inde-

bolire la vostra determinazione a pen-

tirvi e abbandonarle. Ricordate: Dio ha

promesso di salvarvi «dalla mano di chi

[vi] odiava e [vi] redense dalla mano

del nemico».16

Se vi sentite completamente inadatti

a vincere le assuefazioni o i problemi

del passato non è necessario che ten-

tiate di risolvere da soli queste diffi-

coltà. Dio ha dato a ogni fedele un

dirigente del sacerdozio con le chiavi,

o autorità, per sostenerlo nel processo

di pentimento e per trovare nuova

forza. Cercate questo aiuto. Rivolgetevi

ai dirigenti del sacerdozio, di solito il

vescovo o il presidente di ramo, per

questioni che riguardano il pentimento

e la lotta spirituale, e loro vi guideranno sulla via della

guarigione, guarigione che alla fine proviene dal

Salvatore. Per questioni che non prevedono una confes-

sione, altre persone possono esserVi di aiuto: un amico,

una persona cara, un insegnante familiare o un’inse-

gnante in visita, un professionista preparato, un membro

di solida fede, a seconda del problema che dovete risol-

vere. Vi ripeto: non percorrete questo viaggio da soli ma

«se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui;

e se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono

con lui».17



mentre guardiamo solo attraverso le lenti del-

l’interesse personale possiamo avere la perce-

zione che la vita ci stia dando più prove di

quante ne meritiamo, che la vita degli altri

sembri in qualche modo più leggera.

Ma le prove della vita sono fatte su

misura in base a ciò che è meglio per noi e

tutti affronteremo i fardelli che meglio si

adattano alle nostre esperienze terrene. Alla

fine ci renderemo conto che Dio è miseri-

cordioso e allo stesso tempo imparziale e

che tutte le regole sono giuste. Possiamo

avere la certezza che le prove che affron-

tiamo sono quelle di cui noi abbiamo 

bisogno e il superarle ci porterà quelle

benedizioni che non potremmo ricevere in

nessun altro modo.

Se ci concentriamo soltanto sulle pietre

che si trovano sul nostro cammino terreno

quasi di sicuro non vedremo il meraviglioso

fiore o il fresco corso d’acqua stabiliti dall’af-

fettuoso Padre che ha preparato il nostro

viaggio. Se i nostri occhi terreni e quelli spiri-

tuali sanno riconoscere la benevolenza di

Dio, ogni giorno può portarci più gioia che

dolore. Nel Vangelo la gioia non è qualcosa

che inizia solo nell’aldilà, ma è un nostro pri-

vilegio adesso, proprio oggi. Non dobbiamo

mai permettere ai nostri fardelli di offuscare

le nostre benedizioni. Ci saranno sempre più

benedizioni che fardelli, anche se qualche

volta non sembra proprio così. Gesù ha

detto: «Io son venuto perché abbian la vita e

l’abbiano ad esuberanza».19 Godetevi queste

benedizioni adesso, sono vostre e lo saranno

per sempre.

Permettetemi di fare un riassunto solo 

di alcune di queste benedizioni, che sono

innumerevoli.

Conoscenza della verità. In un mondo

che si meraviglia, specula e si lascia portare

alla deriva noi abbiamo la certezza di chi è

nostro Padre, chi siamo noi e quale sarà il

nostro destino se seguiremo il sentiero che è

stato tracciato per noi. Possiamo beneficiare

della più alta di tutte le istruzioni superiori: il
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I l tempio è un sim-
bolo terreno della
nostra gloria cele-

ste e ogni quotidiano
atto di fede e di obbe-
dienza ci avvicina
sempre di più alle sue
benedizioni.

PA
RT

IC
O

LA
RE

 D
EL

 D
IP

IN
TO

C
RI

ST
O

 N
EL

 G
ET

SE
M

AN
I,

D
I H

EI
N

RI
C

H
 H

O
FM

AN
N

, P
U

BB
LI

C
AT

O
 P

ER
 G

EN
TI

LE
 C

O
N

C
ES

SI
O

N
E 

D
EL

LA
 C

. H
AR

RI
SO

N
 C

O
N

RO
Y 

C
O

.



sapere che apprendiamo, sia

per le cose spirituali che per

quelle temporali, quando il

nostro spirito e la nostra mente

rispondono alla luce che scatu-

risce copiosa dal cielo verso il

fedele.

Pace nella vita quotidiana.

Possiamo percorrere il nostro

sentiero giorno dopo giorno

con incoraggiamento, speranza

e guida malgrado le prove e gli

ostacoli che incontriamo lungo

il cammino. Possiamo godere di

queste benedizioni grazie alla

nostra fonte di forza: colui che

«è sceso al di sotto»20 di tutte le

cose e ha trionfato su tutte le

prove. Se concentriamo la

nostra fede su di Lui, attiriamo

la Sua forza e fra le altre cose la

nostra ricompensa è la «pace in

questo mondo».21

Forza nella virtù e fiducia nell’integrità. Il mondo può

domandarsi qual è lo standard del comportamento morale,

ma noi abbiamo una roccia22 sicura sulla quale costruire e

alla quale aggrapparci, fondamenta irremovibili della cer-

tezza del nostro giudizio morale. Ci viene insegnato: «La

virtù adorni i tuoi pensieri senza posa», e allora lo Spirito

Santo sarà il nostro compagno costante. Quando avremo 

la mente concentrata e la vita indirizzata su questi pensieri

«allora la [nostra] fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio».23

La compagnia di brave persone. Di certo una delle

maggiori forze e gioie dell’essere membri della Chiesa è la

compagnia di brave persone, nuovi amici con cui abbiamo

così tanto in comune. La Chiesa è una comunità, una

comunità di credenti, una comunità di persone che fanno

di tutto per essere fedeli, una comunità di santi. I legami

con persone che sperano nelle stesse cose in cui speriamo

noi, porta forza nel viaggio e delizia lungo il cammino.

L’autore dei Proverbi recita: «L’amico ama in ogni tempo»24

e molti dei nostri più cari amici inevitabilmente sono mem-

bri della Chiesa.

Camminate con noi. Rimanete con noi. Abbiamo biso-

gno della vostra compagnia e della vostra forza senza

eguale. Vi diamo il benvenuto in mezzo a una compagnia

16

basata sulle

alleanze, con una

«determinazione ferma, ina-

movibile ed inalterabile». Ci impe-

gniamo a essere «vostro amico e

fratello tramite la grazia di Dio nel

vincolo dell’amore, di camminare

irreprensibile in tutti i comanda-

menti di Dio con rendimento di

grazie, per sempre e in eterno».25

Benvenuti nella Chiesa. Benvenuti dove si ricevono le

benedizioni. Benvenuti al viaggio celeste. Fatevi coraggio

e abbiate speranza, avete l’aiuto dal cielo e sulla terra. 

Il Signore ha promesso a tutti i missionari (compresi i

missionari che vi hanno presentato le lezioni) e pro-

mette a ciascuno di noi: «Andrò davanti al vostro volto.

Sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio

Spirito sarà nel vostro cuore e i miei angeli tutt’attorno 

a voi per sostenervi».26

Ricordate, il segnale più importante del vostro pro-

gresso in questo viaggio non è tanto il posto sul sentiero

nel quale vi trovate al momento quanto piuttosto la dire-

zione nella quale vi muovete. Quando arriverete alla fine

del vostro tempo sulla terra non avrete ancora completato

il processo di perfezione, nessuno di noi lo avrà fatto, ma

se avrete amato, servito, vi sarete sacrificati e sarete rimasti

fedeli fino alla fine, potrete udire queste gloriose parole:

«Va bene, buono e fedel servitore;… entra nella gloria del

tuo Signore».27 Il vostro viaggio allora continuerà in gloria

indescrivibile in compagnia dei vostri cari che sono morti

prima di voi e degli angeli del cielo. Benvenuti nella «via, la

verità e la vita».28 ■

Il dono dello
Spirito Santo, con-
ferito a ogni mem-

bro della Chiesa al
momento della con-
fermazione, è uno dei
tanti doni che il
Padre offre per aiu-
tare i Suoi figli lungo
il cammino che ha
tracciato per noi.

NOTE
1. DeA 78:17–18.
2. Efesini 2:19.
3. Vedere 2 Timoteo 4:7.
4. Vedere Atti 20:24.
5. 3 Nefi 27:16, 19.
6. Giovanni 8:12.
7. DeA 20:77.
8. Vedere Mosia 18:8–11.
9. DeA 20:37; corsivo 

dell’autore.
10. Matteo 11:30; vedere inoltre

vv. 28–29.
11. DeA 64:33.
12. DeA 76:5, 9–10.
13. Vedere Luca 9:62.
14. 2 Nefi 31:20; corsivo 

dell’autore.
15. «Let Us Not Weary in 

Well Doing», Ensign, maggio
1980, 81.

16. Salmi 106:10.
17. 1 Corinzi 12:26.
18. «Revelation in a Changing

World», Ensign, novembre 1989,
14; vedere inoltre 1 Nefi 17:45.

19. Giovanni 10:10.
20. DeA 122:8.
21. DeA 59:23.
22. Vedere Helaman 5:12; 3 Nefi

11:39–40.
23. DeA 121:45; vedere inoltre v.

46.
24. Proverbi 17:17.
25. DeA 88:133.
26. DeA 84:88.
27. Matteo 25:21, 23.
28. Giovanni 14:6.
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A N Z I A N O  W A LT E R  F.  G O N Z Á L E Z
Membro dei Settanta

Molti Santi degli Ultimi Giorni, e in par-

ticolare i nuovi membri della Chiesa,

hanno il compito importante di impa-

rare a relazionarsi positivamente con i fami-

liari che sono di altre fedi.

Persino il Salvatore aveva dei familiari che

non condividevano le Sue credenze. Nella

Bibbia leggiamo: «Poiché neppure i suoi fra-

telli credevano in lui» (Giovanni 7:5).

Non è insolito che i parenti abbiano idee

errate sulla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni. Una comunicazione

amorevole e chiara può fare molto per

allentare qualsiasi tensione possa sor-

gere in queste situazioni. Io mi unii

alla Chiesa quand’ero adole-

scente. Poco dopo il mio

battesimo, seppi che la

mia nonna cattolica cre-

deva che io non mi conside-

rassi più suo nipote per via

della mia nuova religione. Fu un

grande sollievo quando potei spie-

gare questo malinteso!

Possiamo rafforzare i nostri rap-

porti con gli altri dimostrando che gli

insegnamenti del Vangelo hanno lo

scopo di rafforzare tutte le famiglie, a prescin-

dere dalle credenze individuali. Molti di que-

sti insegnamenti sono espressi in «La famiglia:

un proclama al mondo», che dichiara: «Il suc-

cesso del matrimonio e della famiglia è fon-

dato e mantenuto sui principi della fede,

della preghiera, del pentimento, del perdono,

del rispetto, dell’amore, della compassione,

del lavoro e delle sane attività ricreative».1

Qualsiasi famiglia che osservi questi prin-

cipi ne raccoglierà i frutti. Io ho visto come

questi principi, e in particolare il rispetto, l’a-

more e la preghiera, hanno benedetto la mia

famiglia che appar-

tiene parzialmente

alla Chiesa.

Famiglie affettuose,
fedi diverse
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I principi evangelici, in parti-
colare il rispetto, l’amore e la
preghiera, hanno benedetto la
mia famiglia che appartiene
parzialmente alla Chiesa.



Rispetto

Dopo le tensioni e le incomprensioni ini-

ziali derivanti dalla mia conversione alla

Chiesa, io e i componenti della mia famiglia

imparammo ad esercitare tolleranza e

rispetto nei nostri rapporti interpersonali. Ad

esempio, una volta diventato un Santo degli

Ultimi Giorni, partecipai a diverse attività

domenicali. Invece di giocare a calcio, andavo

in Chiesa. Quando i miei fami-

liari si resero conto del per-

ché avessi modificato le

mie attività domenicali,

mostrarono compren-

sione e rispetto. Allo

stesso modo, io rispettavo le loro tradizioni.

Per esempio, non criticavo i miei genitori per-

ché non tenevano la preghiera familiare. Il

rispetto reciproco è molto importante per la

mia famiglia.

Il Libro di Mormon sottolinea i principi

della tolleranza e del rispetto. In Alma 1:21

leggiamo: «Ora, c’era una legge severa fra il

popolo della chiesa, che nessun uomo appar-

tenente alla chiesa si levasse a perseguitare

coloro che non appartenevano alla chiesa, e

che non ci fossero persecuzioni fra di loro».

Alma insegnò il seguente principio nella

grande città di Zarahemla. Egli chiese: «C’è

qualcuno fra voi che si faccia beffe di suo fra-

tello o che riversi persecuzioni su di lui?»

(Alma 5:30). Poi dichiarò che chi fa questo

ha bisogno di pentirsi: «Guai a costui,

perché non è preparato, e il tempo è

alla porta in cui dovrà pentirsi, o

non potrà essere salvato!»

(Alma 5:31). Il rispetto per le

18

Inostri familiari
sono più propensi
ad essere tolle-

ranti e comprensivi
se noi mostriamo
rispetto per le loro
differenti credenze.



diversità religiose fra i membri della nostra

famiglia è essenziale.

Amore

Anche il principio dell’amore contribuisce

enormemente ad avere dei buoni rapporti coi

familiari. Come insegna il Libro di Mormon:

«La carità non verrà mai meno. Pertanto atte-

netevi alla carità, che è la più grande di tutte»

(Moroni 7:46).

Possiamo mostrare carità cristiana nei con-

fronti dei nostri familiari concentrandoci

sugli aspetti buoni della loro vita. Provo pro-

fonda gratitudine e affetto per i miei genitori,

che non sono membri della Chiesa. Mi

hanno insegnato principi retti tramite l’esem-

pio e il precetto, permettendomi di ricono-

scere la verità del messaggio portato dai

missionari. Rendermi conto di questo fatto

mi ha aiutato ad amare i miei genitori ancor

più profondamente.

Possiamo essere una benedizione per i

nostri familiari condividendo affettuosamente

con loro quei principi che si possono aggiun-

gere a quanto di buono già hanno. Se non

sono d’accordo con alcuni insegnamenti,

dobbiamo rispettare le loro credenze senza

compromettere le nostre. In caso di disac-

cordo, evitiamo di contendere coi nostri 

familiari, ricordando che «la risposta dolce

calma il furore, ma la parola dura eccita l’ira»

(Proverbi 15:1). L’ira può solo danneggiare i

nostri rapporti, mentre l’amore e la gentilezza

contribuiscono ad addolcire i cuori (vedere 

3 Nefi 11:29).

Preghiera

Talvolta tutto ciò che possiamo fare è pre-

gare per i nostri cari, proprio come loro pos-

sono pregare per noi. Desidereremo sempre

che coloro che amiamo diventino membri

della Chiesa. Possiamo capire i sentimenti di

Alma il vecchio, che pregò per il figlio incre-

dulo. Quando un angelo apparve a suo

figlio, il messaggero celeste spiegò che

suo padre aveva pregato per lui «con

grande fede a [suo] riguardo, affinché

[lui] potess[e] essere portato alla

conoscenza della verità» (Mosia 27:14).

La preghiera è uno strumento possente

per benedire la vita delle nostre fami-

glie. In certi casi, è l’unica cosa che

possiamo fare.

I principi dell’amore, del rispetto

e della preghiera sono solo alcuni

dei molti principi evangelici che

possiamo mettere in pratica per il

beneficio delle nostre famiglie.

Invero gli insegnamenti del

Vangelo possono benedire tutti i

figli del nostro Padre celeste, che

siano membri della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

oppure no, poiché Egli ama tutti

profondamente. ■

NOTA
1. Liahona, ottobre 2004, 49. Scritto

dalla Prima Presidenza e dal
Quorum dei Dodici Apostoli,
questo proclama profetico alla
Chiesa e al mondo spiega la
dottrina della famiglia. Fu
letto per la prima volta in pub-
blico dal presidente Gordon B.
Hinckley alla riunione generale
della Società di Soccorso nel 
settembre 1995.

Noi possiamo mostrare affetto nei con-
fronti dei nostri familiari concen-
trandoci sugli aspetti buoni della

loro vita e rispettando le loro credenze
senza compromettere le nostre.

L a preghiera è
uno strumento
possente per

benedire la vita
delle nostre famiglie.
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Mi unii alla Chiesa quando avevo sedici anni. I miei

genitori mi diedero il permesso, ma non si battez-

zarono con me. Il giorno del mio battesimo, mia

madre mi disse che potevo ancora «tirarmi indietro» se

volevo. Io però non volevo tirarmi indietro, volevo andare

avanti e cominciare la mia nuova vita. Sapevo che il

Vangelo era vero.

Non avendo la mia famiglia in chiesa insieme a me,

spesso la domenica mi sentivo sola. Mi fu di grande aiuto

quando i membri del rione mi accompagnavano in chiesa e

si sedevano al mio fianco. Fu anche utile avere un incarico.

Quando fui chiamata come insegnante dei bambini di tre

anni, sentii ancor di più di far parte della famiglia del rione.

Non volevo che il mio battesimo influisse sull’unità

della mia famiglia; eppure le cose a casa non erano sem-

pre come desideravo. I miei familiari lavoravano molto la

domenica e mi rimproveravano perché non partecipavo.

Dicevano che ero pigra. Spiegai che stavo cercando di

onorare il giorno del riposo. Alla mia famiglia piaceva

mangiare fuori la domenica, ma io non andavo. Dissero

che mi stavo allontanando, ma cercavo solamente di

osservare i comandamenti.

Ciò che mi aiutò a perseverare fu lo Spirito del Signore.

L’ho sentito veramente nella vita. Lo sentivo quando 

rendevo testimonianza, quando leggevo le Scritture e

quando pregavo. Erano tutte cose che avevo imparato 

dai miei insegnanti in chiesa. Ascoltavo attentamente e

cercavo di imparare le cose che avrebbero migliorato la

mia vita.

Spesso però in Chiesa mi sentivo fuori posto perché

erano molte le nuove cose che apprendevo. Comprai

nuove gonne lunghe per sostituire quelle corte. Quando le

V E R O N I C A  G A R C I A  W A L K E R

indossai per andare in Chiesa, mi accorsi che erano ancora

troppo corte rispetto agli standard della Chiesa. Non

capivo che cosa intendessero i miei amici quando usavano

termini usati tipicamente in Chiesa. Ero troppo nervosa e

timida per chiedere il significato delle cose.

Ciò che mi aiutò fu l’amicizia dei miei coetanei che mi

inserirono nel gruppo. Sembrava fosse naturale per loro

prendersi cura dei nuovi convertiti. Un’altra cosa utile fu

quella di visualizzare la mia famiglia nella prossima vita.

Non volevo deluderli smettendo di seguire il Vangelo 

che sapevo essere vero. Anche nei momenti difficili da

ragazza, cercai di pensare al futuro e alla mia responsabi-

lità nei confronti della mia famiglia. Se non avessi vissuto

il Vangelo, in che modo la mia famiglia avrebbe avuto la

possibilità di accettarlo?

Ora sono cresciuta, mi sono sposata e ho dei figli adole-

scenti. Sono forti nella Chiesa e non hanno problemi

sapendo le cose riguardanti la Chiesa che io dovetti impa-

rare per esperienza. Sono ben inseriti e servono nelle 

presidenze delle loro classi. Quand’ero ragazza cercavo

sempre di essere un buon esempio per mia madre e mio

padre. Purtroppo essi non sii unirono mai alla Chiesa.

Allora non mi rendevo conto però che fare la scelta giusta

fu cruciale per i giovani che avrei incontrato più avanti

nella vita, che mi sono più cari della vita stessa: i miei figli.

Ciò che scegliete oggi influirà sulle persone che fanno

parte della vostra vita; ma vi sono anche persone speciali

nel vostro futuro che sperano che facciate ciò che è giu-

sto. Il loro futuro può dipendere dalle vostre scelte giuste

di oggi. A prescindere da quanto gli altri possano farvi sen-

tire a disagio per le vostre giuste scelte, alla fine ne sarà

valsa la pena. ■

Ne vale la
pena!



Vi sono anche persone spe-
ciali nel vostro futuro che
sperano che facciate ciò

che è giusto. Il loro futuro può
dipendere da ciò che fate oggi.
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ssere un nuovo membro della Chiesa è

già abbastanza difficile senza le critiche

o i dubbi da parte degli amici o dei

familiari. Farsi battezzare e confermare è

stata la decisione giusta, ed essere membro

della Chiesa è una grande benedizione.

Coloro che mettono in dubbio la tua scelta

ancora non la capiscono. Con il tuo aiuto, la

tua pazienza e il tuo buon esempio essi tutta-

via potranno comprendere e, anche se non

approveranno la tua decisione, potranno per

lo meno rispettarla.

Sarà bene che ti prepari a rispondere 

alle domande dei tuoi familiari ed amici. 

Ti darà la possibilità di pensare al perché 

sei diventato un membro della Chiesa.

Rammenterai le risposte alle tue preghiere 

e le esperienze spirituali che hai avuto.

Spiegando la tua testimonianza e la storia

della tua conversione a coloro che mettono

in questione la tua decisione, tu e loro sen-

tirete lo Spirito.

Se mettono in dubbio la tua decisione

perché non conoscono la Chiesa, puoi dire

loro ciò che il Signore disse ai Suoi tempi:

«Venite e vedrete» (Giovanni 1:39). Invita i

tuoi amici e familiari in Chiesa, alle attività

della AMM, a una serata o a un’attività della

Chiesa. Fai loro sapere che sono i benvenuti

se vogliono vedere che cos’è la chiesa e 

cosa fa. A queste attività incontreranno altri

membri della Chiesa e sentiranno l’influenza

pacifica dello Spirito Santo. Nel farlo, comin-

ceranno a capire perché sei diventato un

membro della Chiesa. Quando sentiranno 

lo Spirito e troveranno le risposte alle loro

domande, potranno persino unirsi alla

Chiesa e la tua testimonianza e il tuo esem-

pio li avranno aiutati.

Anche se puoi aver perso degli amici per

esserti unito alla Chiesa, ricorda che ne hai

guadagnati tanti altri ora che ti sei battezzato.

Impara a conoscere i tuoi fratelli e sorelle 

nel Vangelo. Loro possono aiutarti mentre

affronti queste difficoltà. Probabilmente

alcuni di loro hanno passato quello che stai

vivendo.

Non è solo tua responsabilità risolvere i
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Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

«Ora che mi sono unito alla Chiesa, alcuni amici e parenti mettono 
in discussione la mia decisione. Come posso risponder loro?»

Unirti alla Chiesa è
stata la decisione giu-
sta. Puoi aiutare i tuoi
familiari e amici a com-
prendere questa realtà,
ma può volerci un po’ di
tempo.

Spiega loro la tua testi-
monianza e la storia
della tua conversione.
Farà bene a loro sen-
tire, e a te ricordare, le
esperienze spirituali
che hai vissuto.

Invitali in Chiesa e alle
attività, e presentali ad
altri fedeli.

Continua a fare le cose
che invitano lo Spirito
Santo nella tua vita per
poter essere confortato
e guidato in questa
prova.



dubbi di coloro che si interrogano

sulla tua decisione. I missionari a

tempo pieno, gli amici e i parenti

pronti a sostenerti, gli insegnanti

familiari e altri membri del rione o

ramo possono aiutarti.

L’articolo dell’anziano Walter F.

González, a pagina 17 di questo

numero, indica dei modi efficaci per

affrontare questo tipo di situazioni.

Egli dice che talvolta tutto ciò che puoi

fare è pregare per coloro che hanno

credenze diverse dalle tue. Rispetta le

loro credenze e sii amichevole pur non

condividendole.

Cosa ancora più importante, stai

vicino al Signore tramite la preghiera

quotidiana, lo studio giornaliero delle

Scritture e la partecipazione settima-

nale in Chiesa e alle attività. Questa

prova non ti sembrerà più tanto diffi-

cile quando troverai conforto e forza

facendo queste cose. Lo Spirito Santo

può guidarti facendoti sapere che

cosa dire e fare.

Il Signore sa che stai affrontando

queste difficoltà, e sa che puoi 

superarle. Egli può dirigerti nell’aiu-

tare coloro che criticano la tua 

decisione.

L E T TL E T T O R IO R I
A dire il vero, io ero fra

quelli che criticavano. Ero

ragazzina quando mia

madre e mio fratello incon-

trarono i missionari.

Ascoltavo senza un intento reale, ma

quando loro si unirono alla Chiesa, vidi

che le cose che avevano imparato con-

cordavano con tutto ciò che avevo sem-

pre pensato nella vita. Dopo essere

diventata un militare, cercai i missionari,

andai alle riunioni, studiai e pregai, poi

tornai a casa per essere battezzata. Il
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Vangelo mi ha reso felice, e lo Spirito mi ha detto

che è veritiero.

Nicole V., 20 anni, Georgia, (USA)

Io direi loro che all’inizio avevo

dei dubbi, ma che ho scoperto che

tutte le cose brutte che avevo sen-

tito dire non sono vere mentre le

cose belle lo sono. Più parlavo con

i missionari, più questa religione aveva senso

per me. Essi hanno risposto alle mie domande.

Sono molto felice della mia decisione di diven-

tare un membro della Chiesa.

Cody D., 14 anni, Texas, (USA)

Io dico ai miei amici che mi sono

unito alla Chiesa perché posso per-

cepire l’influenza dello Spirito Santo

quando vado in Chiesa. Questo non

solo aiuta me a crescere spiritual-

mente ma mi dà anche guida nella vita scolastica

e di tutti i giorni. Sono grato che i missionari

abbiano aiutato la mia famiglia a unirsi alla

Chiesa. Ho scoperto che quando costruiamo la

nostra vita sul vangelo di Gesù Cristo come fonda-

mento, è la miglior felicità che possiamo mai

avere in questa vita.

Fan J., 17 anni, Taiwan

È difficile quando le altre persone

mettono in dubbio la tua deci-

sione; ma c’è differenza tra i

dubbi degli altri su di te e i tuoi

dubbi sulla tua testimonianza.

Rispondi con una forte testimonianza, è la cosa

migliore che puoi fare. A volte la loro reazione

potrà non essere la migliore, ma la verità pre-

varrà sempre.

Michael W., 17 anni, Alabama, (USA)

Io direi che sono stato battezzato

perché ho scoperto personalmente

che questa è la vera chiesa e che il

Padre celeste e Gesù Cristo mi

amano e vogliono che ritorni a

Loro. Credo nella vita eterna e un giorno la mia

famiglia potrà stare insieme per sempre. Il batte-

simo è il primo passo sul sentiero che ci riporta a

24

vivere con il Padre celeste e con la nostra fami-

glia. Il fatto di aver chiesto e di aver ricevuto una

risposta che è vero mi dà conforto e mi rende

felice.

Ignacio R., 17 anni, (Cile)

Spiega loro i sentimenti che hai

provato, e che provi tuttora,

quando fosti battezzato e quando

leggi le Scritture e preghi. Cerca di

mostrare loro che la tua vita è

cambiata in meglio. Forse un giorno, grazie alla

tua influenza, si uniranno alla Chiesa. Dunque,

sii forte.

Jasmyn S., 16 anni, New South Wales,
(Australia)

Fai attenzione a non reagire in

modo esagerato. Analizza le cose e

cerca di portare pace ogni volta che

puoi. Rassicurali del tuo affetto per

loro. Non crederanno in tutte le cose

che credi tu, ma un disaccordo non deve necessa-

riamente portare alla disputa. Alla fine, essi giudi-

cheranno quanto è giusta la tua decisione dal

modo in cui agisci. Dai loro la possibilità di vedere

in te un miglioramento.

Ricky J., 19 anni, Idaho, (USA)

Le risposte sono intese come aiuti e prospettive, non
come dichiarazioni di dottrine della Chiesa.

L A  P R O S S I M A  D O M A N D A
«Un giorno ho letto 1 Nefi 7:12 che dice che il

Signore è in grado di fare ogni cosa per noi se

esercitiamo fede in Lui. In che modo esercitiamo

fede in Cristo?»

Mandate le vostre risposte insieme al vostro nome,

data di nascita, rione e palo (oppure ramo e

distretto) di appartenenza e una vostra fotografia

(con un’autorizzazione scritta dei vostri genitori

per la pubblicazione della foto) a:

Questions & Answers 11/06

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: liahona@ldschurch.org

Vi preghiamo di rispondere entro il 15 novem-

bre 2006. ■

Quando i nuovi
membri della
Chiesa escono

dal mondo per
entrare nel regno di
Dio si lasciano molte
cose alle spalle.
Spesse volte anch’essi
devono abbandonare
amici e anche
parenti, oltre ai cono-
scenti e a un modo di
vivere che non è com-
patibile con le norme
della Chiesa.

Dopo il battesimo
il nuovo membro
della Chiesa deve
imparare a diventare
un concittadino dei
santi nel regno di Dio
mediante lo studio e
la preghiera, essendo
confortato dall’esem-
pio e dalle cure degli
altri fedeli».
Anziano Robert D. Hales,
membro del Quorum dei
Dodici Apostoli: «Quando
sarai convertito, conferma
i tuoi fratelli», La Stella,
luglio 1997, 92.

«



regno di mio Padre; perciò, tutto

quello che mio Padre ha gli sarà dato».

Anziano Robert D. Hales, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Una volta nel regno di Dio, come

membri da poco battezzati noi 

onoriamo il sacerdozio restaurato.

Onorare il sacerdozio e mostrarsi

obbedienti nell’osservare i comanda-

menti sono elementi importanti del

processo di conversione. I membri

adulti di sesso maschile ricevono il

sacerdozio di Aaronne poco dopo il

battesimo. Dopo un certo periodo di

tempo, se ne sono degni, devono

ricevere il Sacerdozio di Melchisedec,

e ogni componente della famiglia

condivide i benefici della presenza

del sacerdozio nella casa. Le donne

sono invitate a godere dei benefici

che scaturiscono dalla sorellanza

nella Società di Soccorso…

Progrediamo fedelmente per

almeno un anno dopo il battesimo e

ci prepariamo a entrare nel tempio

del Signore. Nel sacro tempo rice-

viamo la nostra sacra investitura, che

ci insegna come dobbiamo vivere per

ritornare alla presenza di Dio Padre e

di Suo Figlio Gesù Cristo. Quindi

siamo suggellati per il tempo e per 

l’eternità» («Quando sarai convertito,

conferma i tuoi fratelli», La Stella,

luglio 1997, 92–93).

In che modo le sorelle della Società

di Soccorso e i fratelli del sacerdozio

si sostengono a vicenda?

Filippesi 1:27: «State fermi in uno

stesso spirito, combattendo assieme

di un medesimo animo per la fede del

Vangelo».

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Le donne della Chiesa collaborano

con i loro fratelli nel portare innanzi

questa possente opera del Signore…

Noi vi onoriamo e vi rispettiamo per

le vostre capacità. Ci aspettiamo da

voi direzione e forza e lusinghieri

risultati dalla vostra amministrazione

delle organizzazioni di cui siete

responsabili. Vi appoggiamo e vi

sosteniamo come figlie di Dio che

collaborano a una grande associa-

zione che ha l’obiettivo di aiutare a

far avverare l’immortalità e la vita

eterna di tutti i figli e le figlie di Dio»

(«Se tu sarai fedele», La Stella, gen-

naio 1985, 73).

Kathleen H. Hughes, prima consi-

gliera della presidenza generale

della Società di Soccorso: «La

Società di Soccorso fu stabilita da

Dio tramite un profeta, grazie al

potere dell’autorità del sacerdozio; la

sua esistenza è una parte necessaria

dell’organizzazione della Chiesa.

Uomini e donne lavorano insieme

nel Sacerdozio e nella Società di

Soccorso cercando di portare le 

famiglie a Cristo. Come donne, non

dovremmo mai pensare che il nostro

ruolo nella Chiesa sia minore di

quello degli uomini. Proprio come

noi, donne rette, onoriamo il sacer-

dozio, dobbiamo considerare sacra

anche la nostra chiamata quali

donne… [La Società di Soccorso] è

cresciuta tramite le nostre chiamate

e il nostro desiderio di servire, amare

e curarsi le une delle altre. Proprio

come le ordinanze e le direttive del

sacerdozio sono necessarie all’opera

del Signore, lo è anche il nostro 

servizio» («In alleanza con Lui»,

Liahona, novembre 2003, 108). ■
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Ricevere le benedizioni 
del sacerdozio

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

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 aiuta le sorelle a capire

l’importanza di sostenere i detentori

del sacerdozio e lavorare in armonia

con loro. La Società di Soccorso aiuta

anche le sorelle a prepararsi a ricevere

le ordinanze del Vangelo e a fare le

alleanze del tempio.

In che modo i membri della Chiesa

nuovi e di vecchia data ricevono le

benedizioni del sacerdozio?

DeA 84:35–38: «Tutti

coloro che ricevono questo

sacerdozio accettano me,

dice il Signore; Poiché colui

che accetta i miei servi-

tori, accetta me; E

colui che accetta

me, accetta mio

Padre; E colui 

che accetta mio

Padre, riceve il
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A N Z I A N O  F.  M E LV I N  H A M M O N D
Membro dei Settanta

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni non ha limiti di capacità.

È un’entità vivente in crescita. Il

Signore accoglie ogni anima che desidera

pentirsi, passare attraverso la porta del batte-

simo e della confermazione ed entrare nel

Suo regno. «Tutti coloro che si umiliano

dinanzi a Dio e desiderano essere battezzati,

e vengono innanzi con il cuore spezzato e lo

spirito contrito, e testimoniano dinanzi alla

chiesa che si sono veramente pentiti di tutti i

loro peccati, e sono disposti a prendere su di

sé il nome di Gesù Cristo e sono determinati

a servirlo fino alla fine, e manifestano vera-

mente con le loro opere di aver ricevuto lo

Spirito di Cristo per la remissione dei loro

peccati, saranno ricevuti nella sua chiesa

mediante il battesimo» (DeA 20:37).

Avendo soddisfatto questi requisiti, noi

che siamo battezzati diventiamo i figli di Dio

tramite rinascita spirituale: «Se siamo figliuoli,

siamo anche eredi; eredi di Dio e coeredi di

Cristo» (Romani 8:17). Noi entriamo a far

parte della più straordinaria famiglia sulla

terra e «lo Spirito stesso attesta

insieme col nostro spirito,

che siamo figliuoli di Dio»

(Romani 8:16). Pietro

descrisse questa

famiglia come

«una generazione eletta, un real sacerdozio,

una gente santa, un popolo che Dio s’è acqui-

stato» (1 Pietro 2:9). Non fa alcuna differenza

se siamo poveri o ricchi, istruiti o illetterati,

vecchi o giovani, malati o sani: tutti siamo

invitati a pentirci, essere battezzati e confer-

mati ed entrare a far parte di questa famiglia

singolare.

Quando diventiamo membri di questa

nuova famiglia, dovremmo ricordare che

«non c’è qui né Giudeo né Greco; non c’è né

schiavo né libero; non c’è né maschio né fem-

mina; poiché voi tutti siete uno in Cristo

Gesù» (Galati 3:28). In questa Chiesa non ci

sono strati sociali. Nessuno è migliore di qual-

cun altro, poiché Dio non ha «riguardo alla

qualità delle persone» (DeA 1:35).

Ciò che questa famiglia può essere, viene

descritto magnificamente da Mormon dopo

la visita del Salvatore nel continente ameri-

cano: «Non vi erano affatto contese nel paese,

a motivo dell’amor di Dio che dimorava nei

cuori del popolo.

E non c’erano invidie, né lotte, né

tumulti, né prostituzioni, né menzogne, né

omicidii, né alcuna sorta di lascivia; e certa-

mente non poteva esservi un popolo più

felice fra tutti i popoli che erano stati creati

dalla mano di Dio.

Non vi erano ladri, né omicidi, né c’erano

Lamaniti, né alcuna sorta di -iti; ma erano

come uno solo, figlioli di Cristo ed eredi del

Quando ci uniamo
al regno di Dio sulla
terra, lasciamo alle
nostre spalle le
nostre vecchie tradi-
zioni che non sono in
armonia col Vangelo,
e prendiamo su di
noi nuove tradizioni.

Nuovi convertiti,
nuove tradizioni
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predicare il Vangelo, stampando il

materiale pubblicato dalla Chiesa e svol-

gendo tante altre attività significative. Ogni membro della

Chiesa, giovane e vecchio, è tenuto a pagare la decima.

Spesso diciamo: «La decima non è una questione di

soldi, ma di fede». Il Signore ha detto: «Mettetemi alla

prova in questo… e vedrete s’io non v’apro le cateratte del

cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia

più dove riporla» (Malachia 3:10). Non possiamo permet-

terci di negare la nostra decima a Colui che ci dà tutto.

5. Teniamo la preghiera familiare e individuale. Il

Salvatore ci ha comandato di pregare sempre. La preghiera

ci consente di comunicare personalmente con il nostro

Padre celeste nel nome di Suo Figlio, Gesù Cristo. Ogni

preghiera viene udita e riceve risposta nel modo e nel

tempo stabilito da Dio, e anche se la risposta non è ciò che

volevamo o che ci aspettavamo, è sempre una benedi-

zione. Dovremmo cogliere l’occasione di dire una pre-

ghiera di ringraziamento in occasione di ogni pasto e di

pregare mattina e sera in famiglia e singolarmente. Tramite

la preghiera impariamo a conoscere il nostro Padre celeste

e Suo Figlio, Gesù Cristo. Conoscere Loro significa avere la

vita eterna (vedere Giovanni 17:3).

6. Teniamo la serata familiare il lunedì sera. Il lunedì

sera viene tenuto libero dalle altre attività per permetterci

di stare insieme in famiglia. È un momento meraviglioso

per studiare le Scritture, divertirsi e svolgere attività inte-

ressanti, fare progetti futuri per la famiglia e progredire

così insieme spiritualmente.

Adattate la serata familiare alle necessità della vostra

famiglia e secondo come è composta. Se siete soli, 

chiedete al vostro vescovo o presidente di ramo di poter

formare gruppi per la serata familiare. Anche se non 

siete sposati o non avete figli, potete sempre trarre 

beneficio dalla serata familiare adattandola alla vostra

situazione.

7. Abbiamo delle chiamate nella Chiesa. Ogni fedele

dovrebbe avere un incarico per servire i suoi fratelli e

sorelle nella Chiesa. Il presidente J. Reuben Clark Jr.

(1871–1961), primo consigliere della Prima Presidenza,

disse: «Al servizio del Signore, non conta dove servite, 

ma è come servite che è importante».1 Non aspiriamo ad

avere delle chiamate né dovremmo rifiutarci di servire,

regno di Dio» (4 Nefi 1:15–17).

Quando ci uniamo al regno di Dio

sulla terra, ci lasciamo alle spalle le nostre vecchie tradi-

zioni che non sono in armonia col Vangelo, e prendiamo

su di noi una nuova cultura con nuove tradizioni. La 

nostra fedeltà è rivolta a Gesù Cristo e ai Suoi profeti.

Abbandoniamo le vecchie cose che inquinano il corpo, la

mente e lo spirito e ci atteniamo a un miglior modo di

vivere. Alcune delle splendide tradizioni che adottiamo

come nuovi membri della Chiesa sono le seguenti:

1. Cantiamo gli inni. Troppi esitano a cantare gli inni

della Chiesa, pensando di avere una voce non abbastanza

bella o che richieda troppo sforzo. Ricordate che «il canto

dei giusti è una preghiera per me», dice il Signore (DeA

25:12). Giovani o anziani, aprite la vostra bocca e cantate!

Questo vi aiuterà a sentirvi parte della famiglia della Chiesa

e porterà lo Spirito nella vostra vita.

2. Frequentate tutte le nostre riunioni. La domenica par-

tecipiamo alle nostre riunioni, inclusa la riunione sacra-

mentale, e durante la settimana frequentiamo altre attività

a cui siamo invitati. Noi partecipiamo per conoscere di più

il Salvatore, rinnovare le alleanze che abbiamo fatto con

Lui al battesimo prendendo il sacramento, e per parlare e

apprendere i principi importanti del Vangelo. Ci viene

anche data la possibilità di conoscere socialmente i nostri

fratelli e sorelle in questa nuova famiglia e di coltivare ami-

cizie eterne.

3. Digiuniamo e paghiamo le nostre offerte di digiuno.

La legge del digiuno è il modo in cui Dio ci insegna la

carità, il puro amore di Cristo, provvedendo ai poveri e ai

bisognosi tra noi. È previsto che ogni fedele che sia fisica-

mente in grado di farlo, si privi di cibo o bevande per due

pasti una volta al mese, durante la domenica di digiuno, e

poi dia come contributo alla Chiesa la somma risparmiata

per quei due pasti per soccorrere i nostri fratelli che sono

nel bisogno. Ci sono poche cose che ci rendono più umili

e ci aiutano ad avvicinarci al Signore come il digiuno asso-

ciato alla preghiera.

4. Paghiamo la decima. La decima è un decimo delle

nostre entrate. Questo denaro viene restituito al Signore

grazie alla Sua bontà nei nostri confronti. Questo denaro

è utilizzato per far progredire l’opera del Signore,

costruendo cappelle e templi, mandando i missionari a
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anche se non ci sentiamo all’altezza dell’incarico. Quando

ci serviamo gli uni gli altri, serviamo Dio e accresciamo 

l’amore per i nostri simili e per il nostro Padre celeste.

Il presidente Gordon B. Hinckley ha detto molte volte

che ogni convertito ha bisogno di un amico, un incarico e

di essere nutrito mediante la buona parola di Dio.2 Servirsi

a vicenda è una delle più grandi tradizioni che abbiamo

nella Chiesa.

8. Ci prepariamo ad andare al tempio. Solo coloro

che sono fedeli possono entrare nel tempio, la casa del

Signore. Nel tempio noi partecipiamo alle ordinanze e

stringiamo le alleanze per noi stessi e per i nostri antenati.

Nessuna cosa impura può entrare alla presenza di Dio. Per

entrare nel tempio, è necessaria una raccomandazione,

che è firmata dal vescovo e dal presidente del palo (o dal

presidente del ramo e dal presidente della missione). Il

tempio ci prepara a ricevere il privilegio più sublime di

tutti, ossia entrare nel regno celeste dove dimorano Dio 

e Cristo. «Le famiglie sono eterne» ma solo grazie alle

alleanze e ordinanze del tempio.3

9. Studiamo quotidianamente le Scritture. Ci è stato

raccomandato di studiare le Scritture ogni giorno. Il pro-

feta Joseph Smith dichiarò che «il Libro di Mormon è il più

giusto di tutti i libri sulla terra e la chiave di volta della

nostra religione, e che un uomo si avvicina di più a Dio

obbedendo ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro

libro» (Introduzione del Libro di Mormon). Certamente

dovremmo studiare le Scritture ogni giorno, soprattutto il

Libro di Mormon.

10. Osserviamo la Parola di Saggezza. Dio ha istruito i

Suoi figli che seguendo la Sua legge di salute, essi possono

essere forti nel corpo e nello spirito. Ci è raccomandato di

astenerci da alcol e tabacco in ogni forma. Ci è stato detto

che il tè e il caffè sono dannosi per il corpo. La droga crea

dipendenza; distrugge i sensi e rende inefficiente il corpo.

L’esercizio fisico, quando fatto con saggezza, può rafforzarci

e prolungare la nostra esistenza. La promessa a coloro che

obbediscono a questo comandamento è che «riceveranno

salute nell’ombelico e midollo nelle ossa. E

troveranno saggezza e grandi tesori di cono-

scenza, sì, dei tesori nascosti; E correranno e

non si stancheranno, e cammineranno e non

si affaticheranno» (DeA 89:18–20).

Molte altre tradizioni fanno parte della nuova cultura

che abbiamo abbracciato, ma queste dieci ci aiute-

ranno a rimanere uniti e vicini al Signore. Sono

certo che man mano che tutti noi progrediamo in

comprensione, diventiamo più maturi, obbedienti

alla volontà del Padre e del Figlio, abbracceremo

con entusiasmo queste tradizioni e diverremo

eredi del Padre nella Sua splendida famiglia. Pietro

lo espresse meglio: «Onorate tutti. Amate la fratel-

lanza. Temete Iddio» (1 Pietro 2:17). Queste tradi-

zioni speciali formeranno e rinforzeranno i legami

eterni nella nuova famiglia a cui tutti apparte-

niamo: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni. ■
L’anziano F. Melvin Hammond è stato membro dei
Settanta dal 1989 al 2005.

NOTE
1. «Not Where You Serve, but How», Improvement Era,

giugno 1951, 412.
2. Vedere «Pascete gli agnelli», La Stella, luglio 1999,

122–123.
3. Vedere Inni, 189.
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L’organizzazio-
ne e i pro-
grammi della

Chiesa sono doni
meravigliosi.
Man mano che
apprendiamo come
funziona l’organiz-
zazione, scopriamo
che la chiesa di
Gesù Cristo è una
solida struttura che
ci aiuta sul cam-
mino del discepo-
lato.
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La prima volta che Lori Solomon frequentò un rione

di Santi degli Ultimi Giorni, notò qualcosa di signifi-

cativo. Non solo tutte le persone che incontrò erano

estremamente amichevoli e gentili, ma avevano anche 

la loro copia delle Scritture. Durante le riunioni le legge-

vano, ne parlavano e cercavano di applicarle alla loro vita.

Questo fatto colpì Lori perché non era mai riuscita a com-

prendere la Torah quando veniva letta in ebraico nella sua

congregazione di Ebrei Riformisti.

Quando Lori andò in Chiesa 

la seconda volta, un sentimento

possente la spinse ad andare al

microfono durante la riunione 

di digiuno e testimonianza.

Trovandosi davanti a un

gruppo di estranei,

cercò di esprimere a

parole il sentimento che 

si stava già trasformando

in convinzione. «Sono a

casa», affermò. Lori fu 

battezzata a Chicago,

nell’Illinois, nel 2001.

L’apostolo Paolo para-

gonò l’esperienza della

conversione al ritrova-

mento della nostra casa

spirituale: «Ma ora, in

Cristo Gesù, voi che già

eravate lontani… Voi

dunque non siete più né forestieri né avventizî; ma siete

concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio»

(Efesini 2:13, 19).

Come scoprì presto Lori, sapere che la Chiesa è vera

non è la stessa cosa di capire come funziona. Come la mag-

gior parte dei nuovi convertiti, Lori non era a suo agio con

le procedure, i protocolli e il vocabolario tipico dei membri

della Chiesa di lunga data che lo danno per scontato. Ad

esempio, non sapeva che i membri della Chiesa non fanno

commenti durante la riunione sacramentale. E la prima

volta che sentì parlare alla riunione di «miglioramento

domestico, familiare e personale» pensò di dover portare

con sé la sua famiglia. Ci vuole tempo per capire queste e

altre «regole» non scritte.

Per ciascuno di noi, la conversione è un processo che

consta almeno di due parti. Una parte è il processo indivi-

duale di apprendimento e accettazione dei principi restau-

rati del vangelo di Gesù Cristo e il cambiamento spirituale

o la conversione a una nuova fede. È un processo che dura

tutta una vita e include il pentimento, la celebrazione e

l’osservanza di alleanze con il Signore, e sforzarsi di fare 

la Sua volontà. Poiché tutti noi abbiamo bisogno di soste-

gno mentre facciamo questi sforzi, siamo coinvolti in un

secondo processo: fare amicizia con altri Santi degli Ultimi

Giorni. Questo significa entrare a far parte di una nuova

comunità, partecipare alle riunioni e alle attività, aiutare 

ed essere aiutati. Ogni aspetto dell’organizzazione della

Chiesa può darci un aiuto essenziale nella nostra conver-

sione spirituale.

Rendere servizio in una Chiesa «attiva»

Essendo stata cattolica praticante nel Maryland, Jean

Gardner aveva sempre pensato ai vescovi come a ministri

ecclesiastici a tempo pieno. Quando si trasferì nello Utah,

Imparate come funziona
la Chiesa e trovate la
vostra collocazione
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Riviste della Chiesa



rimase naturalmente sor-

presa che il suo vicino al di là

della strada fosse non solo un camio-

nista ma anche il vescovo di un rione

locale di Santi degli Ultimi Giorni. Battezzata nel

2005, la sorella Gardner ora apprezza il fatto di apparte-

nere a una Chiesa con dei ministri laici (che servono a

tempo parziale e senza essere pagati).

Svolgere le chiamate nella Chiesa è stata la chiave che

ha permesso a Madhu Menon di imparare a capire l’orga-

nizzazione della Chiesa. Nato in India e proveniente dalla

tradizione Indù, il fratello Menon si è unito alla Chiesa nel

1984. «Quando accetto le chiamate e mi ritrovo attiva-

mente impegnato ad aiutare gli altri, ricevo aiuto dai miei

dirigenti per comprendere l’organizzazione della Chiesa e

le responsabilità degli uffici in cui servo. Che si tratti di un

incarico nell’ambito dell’insegnamento familiare o del pro-

gramma di benessere, con ogni chiamata, o possibilità di

servire, ho imparato qualcosa in più sull’organizzazione

della Chiesa», ha detto il fratello Menon. Oggi egli fa parte

del sommo consiglio del palo, dove la sua comprensione

della Chiesa continua a crescere e ad espandersi.

UN POSTO PER OGNI SANTO
All’interno della Chiesa, ogni fedele

appartiene a un gruppo in cui può ser-
vire ed essere servito.

Uomini: a partire dai dodici anni,
ogni membro maschio della Chiesa che
è ordinato al sacerdozio appartiene a un
quorum del Sacerdozio di Aaronne o di

Melchisedec (vedere DeA 20; 107).
• Nel Sacerdozio di Aaronne, sotto la direzione del vescovo o

presidente di ramo, i diaconi raccolgono le offerte di digiuno e di-
stribuiscono il sacramento, gli insegnanti preparano il sacramento
e visitano le case dei fedeli come insegnanti familiari e i sacerdoti
dicono le preghiere sacramentali, celebrano i battesimi e ordinano
altri sacerdoti, insegnanti e diaconi. Gli insegnanti possono svol-
gere i compiti dei diaconi e i sacerdoti quelli dei diaconi e degli
insegnanti.

• Nel sacerdozio di Melchisedec, gli anziani (che hanno minimo
diciotto anni) possono svolgere i compiti dei diaconi, degli inse-
gnanti e dei sacerdoti. Inoltre, possono conferire il dono dello Spirito 

Santo e benedire gli infermi. I sommi sacerdoti hanno tutte queste
capacità oltre a poter servire come membri di un vescovato, di un
sommo consiglio e di una presidenza di palo.

I ragazzi di età compresa tra i dodici e i diciassette anni appar-
tengono all’organizzazione dei Giovani Uomini, dove vengono istruiti
sul Vangelo e partecipano a sane attività ricreative.

Donne: ogni ragazza della Chiesa in età compresa tra i dodici e i
diciassette anni appartiene all’organizzazione delle Giovani Donne.
In questa organizzazione le giovani apprendono i principi evange-
lici, partecipano a sane attività ricreative e praticano doti di 
servizio e dirigenza. Ogni donna adulta dai diciotto anni in su
appartiene alla Società di Soccorso, che aiuta le donne a 
crescere spiritualmente e a soccorrere i bisognosi.

I bambini: di età compresa tra i tre e gli undici anni
appartengono all’organizzazione della Primaria, dove
vengono istruiti sul Vangelo e partecipano a delle 
attività con altri bambini. I bambini da diciotto
mesi a due anni possono essere iscritti al 
nido d’infanzia.
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Aprirsi verso il prossimo

Unirsi a una Chiesa in cui i membri insegnano, parlano

e pregano pubblicamente può intimorire coloro per cui

appartenere a una Chiesa rappresentava un’esperienza più

passiva. Oggi Ailee Figuerres serve nel consiglio generale

della Società di Soccorso, dove insegna alle dirigenti della

Società di Soccorso in tutta la Chiesa. Ella si è unita alla

Chiesa nelle Hawaii all’età di ventun anni, e ricorda ancora

come era preoccupata la prima volta in cui le chiesero di

pregare a una riunione e di tenere una lezione al corso di

miglioramento per gli insegnanti. Nella chiesa buddista in

cui era cresciuta, dice che «il ministro faceva tutto, noi

sedevamo e ascoltavamo». Provenendo da un ambiente

non cristiano, all’inizio trovò le Scritture difficili da capire.

Confidò i suoi pensieri a un’amica, la quale si offrì di stu-

diare le Scritture insieme a lei. Gli amici inoltre le insegna-

rono a pregare.

La sorella Figuerres ora sottolinea quanto è importante

per i nuovi convertiti aprirsi e parlare con gli altri membri

della Chiesa. Dice che è importante essere abbastanza

coraggiosi da far sapere agli altri le proprie necessità in cui

possono aiutarli.

D’altra parte la sorella Figuerres si rende anche conto

che, come nuovo membro della Chiesa, non si doveva

preoccupare troppo della «forma» quanto della «sostanza»

del suo servizio. Per sostenere le difficoltà derivanti dal

sentirsi oppressi e smarriti, la sorella Figuerres racco-

manda che i nuovi convertiti cerchino di affrontare le

sfide con un senso di gioia nel processo di apprendi-

mento. Ella ricorda: «Poiché avevo sufficiente esperienza

nel sentire lo Spirito e l’amore di Dio, potei avanzare nel

mio processo di conversione malgrado i sentimenti di ina-

deguatezza e paura».

Imparare «linea su linea»

Come tutti i nuovi convertiti, Jana Riess ha scoperto che

conoscere la Chiesa deve essere un’esperienza che avviene

«linea su linea» (vedere Isaia 28:10). Nel 1991 ella si stava

preparando a diventare ministro presbiteriano quando ini-

ziò a seguire le lezioni missionarie. Per esprimere il suo

apprezzamento, una domenica invitò le sorelle missionarie

a pranzo in un ristorante. Esse spiegarono gentilmente 

che preferivano non mangiare fuori nel giorno del riposo.

Quindici anni e molti incarichi dopo, la sorella Riess vede

ancora l’attuazione della sua conversione. «Essere discepoli

è un processo che dura tutta la vita e non termina quando

qualcuno esce dalle acque del battesimo. Mi sto ancora

‹convertendo›».

Guardando indietro, la sorella Riess considera tra le sue

più grandi benedizioni come nuovo membro della Chiesa

Gesù Cristo è il capo della Chiesa. Egli estende la Sua
autorità governativa tramite i quorum del sacerdozio,

ognuno dei quali ha una specifica responsabilità. Gli uomini
nelle seguenti posizioni detengono il Sacerdozio di Melchisedec

e sono chiamati Autorità generali (eccetto i membri dal Terzo
all’Ottavo Quorum dei Settanta, che sono chiamati Settanta di area).

La Prima Presidenza è un quorum che è formato dal presi-
dente della Chiesa e dai suoi consiglieri, e presiede all’intera 
Chiesa.

Il Quorum dei Dodici Apostoli dirige l’opera ecclesiastica
della Chiesa in tutto il mondo, supervisionando il lavoro 

missionario e l’amministrazione dei programmi della
Chiesa. Gli apostoli sono «testimoni speciali del nome di
Cristo in tutto il mondo» (DeA 107:23).

I Quorum dei Settanta operano sotto la direzione dei Dodici
e contribuiscono a edificare la Chiesa in tutto il mondo. La
Chiesa oggi ha otto Quorum dei Settanta (vedere Numeri 11:16;
Luca 10:1).

Il vescovato presiedente funge da presidenza del Sacer-
dozio di Aaronne e sovrintende agli affari temporali come la
costruzione di edifici, la raccolta delle decime e i servizi di
benessere.
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coloro che si sono rivolti a lei interessandosi al suo svi-

luppo spirituale. Oggi fa tesoro della benedizione di poter

aiutare altri convertiti nel cammino del discepolato par-

lando loro delle sue difficoltà, pregando per loro e con

loro e dando del materiale utile da leggere. Lei sa che la

transizione è spesso più dolorosa e richiede più sacrificio

di quanto molte persone si rendano conto. Così, mentre

svolge il suo attuale incarico di corista della Primaria, consi-

dera anche una chiamata personale il fatto di rivolgersi ai

nuovi convertiti e aiutarli a impegnarsi sempre più come

discepoli di Cristo grazie agli insegnamenti e ai programmi

della Chiesa.

Un grande contributo

Il presidente Gordon B. Hinckley ha

detto di coloro che stanno imparando

a conoscere la Chiesa: «Venite con

tutto ciò che avete di buono e i prin-

cipi che avete ricevuto da qualunque

fonte; venite e vediamo se 

possiamo aggiungervi altre

buone qualità».1 Se da 

una parte il vangelo

restaurato fornisce com-

prensione ai nuovi con-

vertiti, questi ultimi

danno forza alla chiesa

restaurata.

La sorella Riess dice:

«Mi piace aiutare i conver-

titi a capire quanto contri-

buiscono alla ricchezza e

bellezza della Chiesa gra-

zie alle loro diverse espe-

rienze, preparazione

culturale e talenti. I nuovi santi

accrescono la vitalità spirituale

della Chiesa grazie alla fre-

schezza e alla forza delle loro

testimonianze, che vengono

rese con grande calore. La

realtà è che tutti siamo con-

vertiti. Anche per coloro a

cui il Vangelo è stato inse-

gnato per tutta la vita, arriva

il momento in cui devono decidere di farlo proprio».

Dopo la sua conversione, l’apostolo Paolo usò una

metafora che descrive bene la vita di ogni membro della

Chiesa e l’organizzazione della Chiesa stessa: «[Siete] 

stati edificati sul fondamento degli apostoli e de’ profeti,

essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla 

quale l’edificio intero, ben collegato insieme, si va innal-

zando per essere un tempio santo nel Signore» (Efesini

2:20–21). L’organizzazione e i programmi della Chiesa

sono doni meravigliosi. Grazie ad essi, tutti noi, membri

della Chiesa nuovi e di vecchia data, possiamo godere

della compagnia di chi condivide la nostra fede 

mentre cerchiamo di edificare delle testimonianze del

vangelo di Gesù Cristo e di progredire sul sentiero del

discepolato. ■

NOTA
1. «Le meravigliose fondamenta della nostra fede», Liahona, novembre

2002, 81.

ALTRI IMPORTANTI TERMINI DA CONOSCERE
Seguono alcuni termini fondamentali riferiti all’organizzazione

della Chiesa (vedere anche a pagina 48).
Rione: congregazione locale composta di membri della

Chiesa che vivono entro una determinata area geografica.
Ramo: è come un rione ma vi sono meno fedeli e una

gamma ristretta di programmi.
Vescovato o presidenza di Ramo: un vescovo o presidente

di ramo e i suoi due consiglieri, presiedono ai membri e ai pro-
grammi del rione o ramo.

Palo: unità amministrativa che conta diversi rioni.
Distretto: unità amministrativa che conta diversi rami.
Presidenza del palo o distretto: un presidente di palo o

distretto e i suoi due consiglieri, presiedono ai membri e ai pro-
grammi del palo o distretto.

Centro di palo: l’edificio che ospita gli uffici della presidenza
del palo e uno o più rioni.

Sommo consiglio di palo: gruppo di dodici uomini che aiu-
tano la presidenza del palo a supervisionare l’opera del Signore
nel palo.



qualcosa mancava e che ora mi faceva affret-

tare il passo mentre mi avvicinavo all’edificio

che mi era stato mostrato la sera prima 

da due missionari che servivano in questa 

piccola città tedesca.

Quando giunsi alla porta, un anziano mi

aprì e mi fece cenno di entrare. La sala era

della grandezza della mia camera da letto e le

pareti erano completamente bianche. Gli unici

mobili presenti nella piccola sala erano quattro

file di sedie e un tavolo di legno su cui era

posto un vassoio per il pane e uno per l’acqua.

Del merletto bianco copriva le finestre.

Sebbene la sala fosse piccola e le persone

sconosciute, il primo pensiero che mi venne

alla mente fu «Sono a casa. Sono a casa».

Presi posto e la riunione cominciò.

Cantammo «Lo Spirito arde» (Inni, n. 2) in

tedesco con voce forte e chiara, e il mio cuore

riconobbe la familiarità del suono. Quell’inno

non ebbe mai maggior effetto su di me.

Volevo ridere, ballare e dire alle persone

per le strade bagnate dalla pioggia: «Non vi

rendete conto? Non sapete che questa Chiesa

è vera? Non è meraviglioso?»

Poi ebbe inizio la preghiera sacramentale,

chinai il capo e ascoltai la ben nota preghiera

in tedesco. Ascoltai attentamente, con amore

per ogni parola. Sono a casa. Sono a casa.

Cominciai ad avere le lacrime agli occhi

quando passarono con il vassoio dell’acqua.

Anche se la congregazione era piccola, lo

Spirito era forte. Altre persone piansero.

Sentii lo Spirito ardere nel mio cuore più

forte che mai in passato.

Guardai le tendine di pizzo e il mondo tri-

ste che stava al di fuori e sorrisi tra le lacrime.

A migliaia di chilometri dalla mia famiglia,

sapevo che in Chiesa ero a casa. ■

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
I D

I R
O

G
ER

 M
O

TZ
KU

S

L IAHONA O T T O B R E  2 0 0 6 35

A casa
M E G A N  W A L K E R

Uscii dall’automo-

bile indossando i

vestiti migliori per

la domenica e aprii il

mio ombrello. Il padre

della famiglia che mi

ospitava sorrise a mala

pena e mi indicò un edifi-

cio di mattoni, dicendo:

«Das Gebäude dort drü-

ben». Lo ringraziai e osser-

vai la sua vettura rientrare

nel traffico.

Quando lasciai la mia

casa negli Stati Uniti per

andare in Germania pensai

di non aver bisogno della

Chiesa, che non mi sarei

accorta di stare due setti-

mane senza la riunione

sacramentale. Eppure negli

ultimi due fine setti-

mana l’avevo

notato. Mi resi

conto che



Come affrontare
le difficoltà

L A R R Y  H I L L E R
Riviste della Chiesa
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Quando trent’anni fa incontrai

Judy per la prima volta, non avevo

idea che fosse membro della Chiesa da soli 

quattro anni. Aveva un incarico importante in Chiesa e

non c’era motivo di credere che non vi appartenesse da

tutta la vita.

Tre anni fa Laura ha detto una bella preghiera di aper-

tura alla nostra conferenza di palo. Dopo la preghiera

siamo stati informati che Laura è stata battezzata solo

pochi mesi fa. «Caspita! Ha fatto un notevole progresso»,

pensai.

Solo dopo aver parlato con Judy e Laura sulle loro

esperienze come nuove convertite venni a sapere che

entrambe avevano trovato la loro appartenenza

alla Chiesa più difficile del previsto. È qualcosa

che hanno in comune con molti, se non tutti, i

nuovi convertiti.

È difficile

Judy dice: «Non cambi solo il luogo dove ti

rechi in chiesa. La vita cambia. Dopo il mio

battesimo mi chiesi ‹Posso veramente farcela?›»

Laura concorda: «Non avevo idea che fosse

così difficile».

È importante riconoscere che non siete i

soli a sentirvi in difficoltà e talvolta oppressi.

Sapendo che la vostra esperienza è condivisa

da molti altri, siate pazienti con voi stessi.

Potete chiedere aiuto: al vostro vescovo o

presidente di ramo o agli insegnanti familiari

o ad altri membri della Chiesa, senza sentirvi

imbarazzati o provare vergogna. Più di ogni

altra cosa, potete sperare realmente, di

potercela fare con l’aiuto del Signore. Egli

non vi ha diretto nella Sua chiesa solo

per abbandonarvi. «Il Signore non dà

alcun comandamento ai figlioli degli uomini

senza preparare loro una via affinché pos-

sano compiere quello che egli comanda loro»

(1 Nefi 3:7).

L’ignoranza non porta la felicità

Se l’ignoranza non porta la felicità, non è nemmeno

un peccato. Potete sentirvi affranti perché vi sono

nuove parole e termini da imparare. (Ad esem-

pio: liquidazione delle decime palo). C’è tutta

un’organizzazione che è singolare nella Chiesa.

(Ad esempio: Sommo consiglio di palo).

Leggere e consultare le Scritture può essere

una nuova esperienza. (Dov’è il libro di Omni?)

Vi sono incarichi, o chiamate, nella Chiesa di

cui non sapevate l’esistenza, e tutto ad un

tratto vi viene chiesto di accettarne uno. (Che

cosa fa una segretaria delle Giovani Donne?)

Non preoccupatevi. Il Signore non vi con-

danna per ciò che non sapete; ma Egli è 

l’unico che può leggere nella vostra mente.

Gli altri non possono, quindi non temete 

di chiedere. Man mano che vi aprite e fate

nuove amicizie nella Chiesa, troverete un

punto di riferimento, una persona amica 

che può rispondere alle vostre domande e

La conversione è
un processo, non
un singolo evento.
Una nuova testi-
monianza è come
una giovane
pianta, ricca di
promesse, ma che
necessita di
tempo e di attente
cure.



spiegarvi delle cose. Se avete difficoltà 

a trovarla, chiedete al vostro vescovo o

presidente di ramo di aiutarvi a indivi-

duarne una. Se avete una chiamata, chie-

dete che vi vengano spiegati i vostri

doveri. Richiedete una copia di qualsiasi

manuale o altro sussidio che possa essere

disponibile.

Judy inoltre consiglia: «Basta che impa-

rate linea su linea. Cominciate dalle cose

semplici». Ricordate inoltre che avete già la

base su cui fondare il resto della vostra

conoscenza evangelica: voi sapete che la

Chiesa è vera.

Come affrontare la delusione

Talvolta deluderete voi stessi. Il batte-

simo e la confermazione vi hanno resi puri,

non perfetti. È lo stesso per gli altri mem-

bri della Chiesa. Tutti facciamo degli errori,

e tutti dobbiamo pentirci e rinnovare le

nostre alleanze battesimali prendendo il

sacramento. (Per saperne di più su queste

alleanze, vedere l’articolo dell’anziano

Jeffrey R. Holland a pagina 10). Man mano

che continuiamo a pentirci e a sforzarci di

fare meglio, lo Spirito Santo ci aiuta a

diventare più puri. Iniziamo a perdere il

nostro desiderio di peccare (vedere Mosia

5:2). Il potere dell’Espiazione comincia a

cambiare la nostra stessa natura.

Laura dice: «Ora è diventato più facile

essere membro di questa Chiesa. Il Padre

celeste mi ha dato maggior desiderio di

fare ciò che è giusto. Le cose avvengono

con più facilità e naturalezza».

Superare le tempeste della vita
rende l’albero più forte. La ricom-
pensa per un nutrimento fedele e

la perseveranza è una maturità ricca di
frutti e un abbondante raccolto che è
«dolce più di tutto ciò che è dolce»
(vedere Alma 32:42).
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Per quanto riguarda le occasioni in cui altri membri

della Chiesa mostrano la loro parte tutt’altro che perfetta,

Laura dice che non se la prende per le imperfezioni degli

altri. «Mi impegno molto per non giudicare. Cerco di accet-

tare gli altri per quello che sono. Tutti stiamo facendo del

nostro meglio».

Un giogo dolce, un carico leggero

Il Salvatore ha esteso questo invito a tutti:

«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).

Un giogo è un attrezzo che consente a due animali di

condividere in modo equo e confortevole un fardello che

da soli sarebbe difficile o impossibile trasportare. Ancora

oggi è usato in molte parti del mondo dove gli animali

arano i campi o trainano i carri.

Parlando del giogo del Salvatore, il presidente 

Howard W. Hunter (1907–1995), quattordicesimo presi-

dente della Chiesa, ha dichiarato: «Il Suo giogo richiede

uno sforzo grande e sincero; ma per coloro che sono

veramente convertiti, il giogo è facile e il suo peso

diventa leggero…

Ovviamente i fardelli che ci oberano in questa vita

variano da una persona all’altra; ma ognuno di noi ne 

ha da portare… A tutti collettivamente, e ad ognuno di

noi individualmente, Cristo dice in effetti: Giacché tutti

dobbiamo sopportare un fardello e portare un giogo,

perché non sopportare e portare i miei? La promessa

che vi faccio è che il mio giogo è dolce e il mio carico 

è leggero».1

La conversione è un processo, non un singolo evento. 

Il nostro Padre celeste è paziente, gentile e pieno di gra-

zia. Egli dà i doni dello Spirito non solo a «coloro che

[Lo] amano e rispettano tutti i [Suoi] comandamenti»,

ma anche a «colui che cerca di farlo» (DeA 46:9; corsivo

dell’autore). Vivete secondo ciò che conoscete, e riceve-

rete maggiore conoscenza e forza. Lasciate che il Signore

faccia di voi ciò che non potreste mai fare da soli. Egli

Q U A N D O  A V E T E  D E I  D U B B I …
I dubbi sono naturali. Possono nascere interiormente, o possono

arrivare da altre persone. A prescindere dall’origine, vi sono dei modi
già sperimentati e reali per trattare il dubbio con successo.

1. Ricordate le esperienze spirituali che avete avuto. Ad
esempio, Oliver Cowdery fu lo scrivano di Joseph Smith per gran
parte della traduzione del Libro di Mormon. Egli aveva già ricevuto
una conferma della veridicità della testimonianza del profeta Joseph
Smith riguardo alle tavole d’oro. Apparentemente però voleva un’ulte-
riore rassicurazione da parte del Signore. Parlando tramite il Profeta, il
Signore consigliò a Oliver Cowdery:

«Se desideri un’ulteriore testimonianza, torna [ricorda] con la
mente alla notte in cui gridasti a me nel tuo cuore, per poter cono-
scere la verità di queste cose.

Non sussurrai pace alla tua mente a questo riguardo? Quale più
grande testimonianza puoi avere che da Dio?» (DeA 6:22–23).

Il Signore si aspetta che ricordiamo la testimonianza che abbiamo
già ricevuto dallo Spirito.

2. Siate pazienti. Quando incontrate cose che non compren-
dete, siate pazienti. Tenetevi stretti a ciò che già sapete (in altre
parole, ricordate). Come dice Laura: «Io mi tengo stretta a ciò 
che già so e non lascio che le domande mi disturbino. Continuo a
chiedere in preghiera, sapendo che il Signore risponderà quando
sarò pronta».

3. Nutrite la vostra vede; fate languire i vostri dubbi.

Man mano che continuerete a pregare, a scrutare le Scritture e a
osservare i comandamenti, riceverete ulteriore forza per la vostra
testimonianza. Alma paragona questo processo a quando si nutre un
seme ed esso germoglia e cresce fino a diventare un albero che dà
un frutto dolce e prezioso (vedere Alma 32:28–43). Alimentare i
dubbi produce l’effetto opposto, e la testimonianza appassisce.

promette: «La mia grazia basta a tutti gli uomini che si

umiliano dinanzi a me; poiché, se si umiliano dinanzi a

me, ed hanno fede in me, allora farò in modo che le cose

deboli divengano forti per loro» (Ether 12:27). ■

NOTA
1. «Venite a me», La Stella, gennaio 1991, 16.
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Hai preso una decisione importante nel

farti battezzare e confermare. Come

nuovo membro della Chiesa, scoprirai

che molte cose felici riempiranno la tua vita.

Le seguenti attività e programmi ti aiuteranno

ad apprendere e ti dirigeranno in ogni

aspetto della vita. (Per avere delle idee per i

bambini, vedere la pagina A16).

Frequenta il Sacerdozio di Aaronne o le

Giovani Donne. Ogni domenica, ti incontre-

rai con altri giovani del tuo rione o ramo, i

ragazzi al Sacerdozio di Aaronne e le ragazze

alle Giovani Donne. Ogni settimana le lezioni

saranno adattate al tuo gruppo d’età.

Partecipa alla serata familiare con la tua

famiglia. Diventare una persona migliore fa

parte dell’essere un Santo degli Ultimi Giorni.

La serata familiare può aiutarti a imparare ad

essere più gentile e affettuoso con i tuoi fami-

liari studiando il Vangelo insieme a loro.

Partecipa alle attività. Durante la setti-

mana, i giovani e i loro dirigenti si incontrano

per tenere delle attività di gruppo o di classe

e per rendere servizio o praticare degli sport.

È un’occasione per conoscere brave persone,

fare amicizie e divertiti.

Frequenta il seminario. Dai 14 ai 18 anni,

puoi partecipare al seminario, dove avrai 

la possibilità di immergerti nelle Scritture

con un insegnante interessante e dei compa-

gni di classe impegnati ad apprendere.

Anche se dovrai svegliarti presto per parteci-

pare, imparerai più di quanto tu possa

immaginare.

Lavora al Progresso personale o al pro-

gramma Dovere verso Dio. I tuoi dirigenti

delle Giovani Donne o del Sacerdozio di

Aaronne ti daranno un libretto che contiene

il programma del Progresso Personale o

Dovere verso Dio e te lo spiegheranno. I tuoi

genitori e dirigenti ti aiu-

teranno a scegliere gli

obiettivi e le esperienze

su cui lavorare. Ci pos-

sono volere diversi anni

per completare questi

programmi che ti aiuteranno a stabilire delle

mete e a raggiungerle, oltre a sviluppare

nuove capacità.

Studia le Scritture ogni giorno e prega

spesso. Tramite la preghiera e lo studio delle

Scritture puoi ricevere le risposte alle tue

domande e conforto nelle prove. In pre-

ghiera, ringrazia per le tue benedizioni.

Impara ad ascoltare i suggeri-

menti dello Spirito Santo.

Il dono dello Spirito

Santo ti è stato

dato alla 

conferma-

zione. Man

mano che

impari a com-

prendere e 

ad agire in base 

ai suggerimenti 

ricevuti dallo 

Spirito Santo, sentirai

l’amore di Dio nei tuoi

confronti e crescerai 

spiritualmente. ■

C O M E  D I V E N T A R E  U N  G I O V A N E
S A N T O  D E G L I  U L T I M I  G I O R N I
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Fede sotto il
ponte
Greg Carlson

Sono cresciuto in una piccola

comunità fuori Seattle, nello

Stato di Washington. Ero rela-

tivamente vicino a una grande città

ma abbastanza lontano da far sì che

le possibilità di guadagnare il denaro

per la missione fossero estrema-

mente limitate. Tuttavia c’erano

molti agricoltori nella nostra zona,

così io e mio fratello decidemmo 

di trasportare il fieno dalle grandi

fattorie dell’est dello stato, oltre 

le Cascade Mountains, fino alle pic-

cole fattorie della nostra cittadina.

Sistemammo un vecchio camion 

che era in cattivo stato e lo prepa-

rammo per trasportare fino a nove

tonnellate di fieno. Facemmo una

serie di viaggi con nostro padre per

assicurarci che tutto fosse sistemato

prima che lui ci lasciasse svolgere il

nostro lavoro.

Io e mio fratello partimmo una

mattina presto per il nostro primo

viaggio da soli. Attraversammo senza

problemi le montagne ma incon-

trammo delle difficoltà a caricare il

fieno. Alla fine tornammo in strada a

pieno carico.
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Il viaggio di ritorno fu

tranquillo finché non

notammo che iniziava a pio-

vigginare. Trovammo subito un

ponte sotto cui fermarci lungo

l’autostrada mentre cominciava

a piovere. Non eravamo ancora

riusciti a comprare un telone per

coprire il fieno, e gli animali non

possono mangiare fieno bagnato

perché comincia a

marcire e ammuf-

fire molto in

fretta. Sapevamo

che se avessimo

perso il carico la

nostra impresa

probabilmente

sarebbe fallita.

Rimanemmo

seduti sotto il

ponte per un po’,

aspettando che

smettesse di pio-

vere. Alla fine ci

rendemmo conto

che il Signore poteva aiutarci se pre-

gavamo. Mio fratello disse la pre-

ghiera, poi aspettammo. La pioggia

non si fermava. Decidemmo che

forse dovevo pregare anch’io, che

ero il fratello maggiore. La pioggia

si infittì. Rimanemmo lì seduti per

quella che ci sembrò un’eternità.

Sapevamo che, una volta lasciato

il nostro riparo, il pros-

simo sarebbe stato a

circa un’ora di

distanza e ci voleva

un’altra ora per arri-

vare a casa.

Infine uno di noi ram-

mentò l’ammonimento

che la fede precede il

miracolo, e ci rendemmo conto che

avevamo bisogno di esercitare la fede.

Riponemmo la nostra fiducia nel

Signore e lasciammo il ponte. Ancora

oggi ricordo ogni goccia di pioggia

che vidi appoggiarsi sul cofano del-

l’autocarro mentre lasciavamo il

nostro riparo. Fu una dura prova della

nostra fede, ma nel momento in cui il

camion fu allo scoperto, la pioggia

cessò. Le due ore successive furono

ricche di preghiere e gratitudine.

Arrivammo a casa con il nostro

carico in buone condizioni e mentre

mettevamo l’autocarro nel fienile, i

cieli rilasciarono l’acquazzone che 

era stato trattenuto. Il nostro 

lavoro sopravvisse, ed entrambi

riuscimmo ad

accantonare i fondi

per la missione.

Non tutte le mie preghiere hanno

ricevuto risposta in questo modo, ma

sono molto grato per la lezione di

fede che io e mio fratello appren-

demmo quel giorno di pioggia seduti

sotto il ponte dell’autostrada. ■

Spesa o
decima?
Charlotte Arnold

Ero nel mio primo anno di

lavoro presso una ditta di

cosmetici. A quel tempo ero

divorziata e vivevo da sola con i

Mio fratello
pregò, ma
la pioggia

non si fermò. Poi
pregai io, e la
pioggia si infittì.

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

S iccome una
larga somma
di denaro

era stata sottratta
dal mio stipendio
mensile, avevo solo
abbastanza soldi
per coprire per
una settimana 
le nostre spese.



miei due figli. In dicembre la ditta

mandò ad ogni venditore larghe sca-

tole contenenti la merce natalizia che

avremmo dovuto vendere durante il

periodo delle feste. Ciò significava

però che una larga somma di denaro

era stata sottratta dal mio stipendio.

Quando feci il conto di tutte le mie

spese mensili e la decima, avevo abba-

stanza per far vivere tre persone, ma

solo per una settimana. E questi soldi

dovevano servire per far la spesa per il

mese intero e per la benzina della

macchina, di cui avevo bisogno per il

mio lavoro.

Quando venne il nostro inse-

gnante familiare, gli parlai della

situazione. Gli dissi che non sarei

stata in grado di pagare la mia

decima, perchè se l’avessi fatto, non

sarebbe stato possibile sfamare i

miei figli. Il mio fedele insegnante

familiare mi consigliò di pagare la

decima. Mi assicurò che se l’avessi

fatto fedelmente, il Signore mi

avrebbe sicuramente benedetta. Il

mio insegnante familiare si era sem-

pre distinto per la sua fedeltà e affi-

dabilità. In tono scherzoso gli dissi:

«Se non posso fare la spesa verrò da

te». Ma ebbi fiducia in lui e non volli

deluderlo non seguendo il suo con-

siglio. Così pagai una decima intera.

Quando presentai la merce natali-

zia all’inizio del mese, fui in grado 

di venderne molta. Per la fine del

mese vendetti tutti gli articoli natalizi

e tutta quella merce che avevo in

magazzino da diversi mesi. Se avessi

avuto più prodotti disponibili, avrei

potuto vendere anche quelli.

La promessa del mio insegnante

familiare si adempì completamente. Il

Signore aprì veramente le cateratte

del cielo. In quel mese avemmo più

soldi del necessario. In seguito chiesi

ai miei colleghi di lavoro com’erano

andati i loro affari natalizi. Non ne

erano soddisfatti. A quel tempo, una

recessione aveva causato un declino

delle vendite nell’industria cosmetica.

Quanto sono grata a quell’inse-

gnante familiare per avermi dato 

questo buon consiglio. Da allora ho

avuto una forte testimonianza sulla

decima. Quando faccio l’insegna-

mento in visita a sorelle a cui sembra

di avere troppi pochi soldi per pagare

la decima, condivido la mia testimo-

nianza su quanto saremo benedetti

se lo faremo. ■

Il posto giusto
per me
Francisco Javier Lara Hernández

Molte volte ho sentito il rac-

conto dell’arrivo dei pionieri

nella Valle del Lago Salato

sotto la guida di Brigham Young.

Anche se vivo in Messico, la mia sto-

ria è simile. Avevo pregato per trovare

la vera Chiesa e lo scopo della vita.

Un mio amico, Sandro, mi presentò i

missionari, e presto mi ritrovai ad

ascoltare il loro messaggio. Un

giorno, mentre mi insegnavano la

restaurazione della chiesa di Gesù

Cristo negli ultimi giorni, improvvisa-

mente provai grande gioia. Sapevo 

di essere arrivato, o come disse il 

presidente Young: «Questo è il posto

giusto. Proseguiamo».

Ma proprio come i pionieri,

dovetti adattarmi al posto in cui ero

giunto. Era un mondo a me scono-

sciuto, splendido ma sconosciuto. Il

modo in cui le persone vestivano,

parlavano e agivano era nuovo per

me. Non capivo sempre il significato

delle frasi che venivano comune-

mente usate in Chiesa. Ad esempio,

quando parlavo con le persone che

appartenevano alla Chiesa da più

tempo di me, li sentivo parlare di

qualcuno come di una persona

«forte», per indicare che era retta e

un buon esempio per gli altri. La 

mia idea di forza era diversa. Queste

cose erano conosciute a tutti, ma io

dovetti impararle.

Questo periodo di transizione

dall’essere un simpatizzante a diven-

tare un membro attivo della Chiesa

non fu facile. Fortunatamente, come

i pionieri, non ero mai solo. Sandro

e altri fedeli comprensivi mi furono

sempre vicini per rispondere alle

mie domande, nella loro semplicità,

e a guidarmi sul sentiero che avevo

intrapreso. I miei dirigenti si preoc-

cuparono abbastanza da assicurarsi

che rimanessi degno e ricevessi il

sacerdozio, e in seguito fui chiamato

come consigliere del vescovo. I miei

insegnanti si preoccuparono sempre

che io fossi nutrito della buona

parola di Dio. Adesso mi rendo

conto che grazie a questa brava

gente, il Signore mi ha aiutato a

rimanere forte nella Chiesa.

Non sono più l’unico membro

della Chiesa della mia famiglia. Gli

anni trascorsi nella Chiesa, due dei

quali come missionario, sono stati

meravigliosi.

Grazie al Signore e al Suo profeta,

il presidente Young, i pionieri si
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poterono stabilire nella Valle del

Lago Salato e diventare un popolo

possente tra le montagne. Grandi

uomini e grandi donne lo resero pos-

sibile. Allo stesso modo io ricevetti

ciò di cui avevo bisogno per

rimanere forte nella Chiesa, pro-

gredire e avere la possibilità di

tornare alla presenza del nostro

Padre celeste. ■

Come i pionieri, non ero
mai solo. Sandro e altri
fedeli comprensivi erano

sempre vicini per rispondere
alle mie domande.



Diventare un Santo degli Ultimi Giorni
può essere un grande cambiamento. Vi
sono tuttavia molte persone e risorse
disponibili ad aiutarvi. Ecco alcune
risposte alle domande spesso poste dai
nuovi convertiti.

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

Sono l’unico a sentirsi solo nel vivere quest’espe-

rienza? Puoi essere l’unico convertito recente del tuo

rione o ramo, ma a livello mondiale, più di duecentomila

persone si uniscono alla Chiesa ogni anno. I membri del

tuo rione o ramo gioiscono con te per la tua conversione.

Durante le lezioni e le riunioni, sentirai alcuni di loro espri-

mere dei sentimenti sulla loro conversione. Puoi anche

leggere esperienze simili nella Liahona.

Sarò in grado di fare tutto ciò che ci si aspetta da me?

C’è molto da fare nella Chiesa, e può sembrare difficile,

soprattutto se provieni da una religione in cui era richiesta

una frequenza alle riunioni meno assidua. Il Signore vuole

che raggiungi il tuo potenziale, quindi ha fornito molte

possibilità per vivere una vita cristiana. Partecipa fedel-

mente, e sarai meravigliato nel vedere quante cose puoi

compiere col tempo.

In che modo mi devo preparare per andare al tem-

pio? Uno degli obiettivi più importanti che puoi fissarti

come nuovo membro della Chiesa è quello di ricevere 

la tua investitura ed essere suggellato alla tua famiglia 

nel tempio. Semplicemente, l’investitura consiste nel

fare sacre promesse al Padre celeste e ricevere le Sue

benedizioni. Essere suggellati significa riceve la benedi-

zione, tramite l’autorità del sacerdozio e la dignità 

personale, di essere insieme per l’eternità con la 

nostra famiglia.

Il tempio è sacro, quindi abbiamo bisogno di essere

degni di entrarvi e preparati a ricevere ciò che impare-

remo in quel luogo. Il tuo vescovo o presidente di ramo

può chiederti di frequentare un corso di preparazione

per il tempio. Per prepararti ad andare al tempio, dovrai

continuare a pagare la decima, sostenere i dirigenti della

Chiesa, pentirti dei tuoi peccati e delle offese arrecate,

frequentare la Chiesa regolarmente, osservare la parola 

di saggezza e la legge della castità e rafforzare la tua 

testimonianza.

Subito dopo il battesimo e la confermazione, i fedeli

degni di almeno dodici anni possono ricevere, dopo 
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un'intervista col vescovo  o presidente di

ramo, la raccomandazione per andare al tem-

pio e prendere parte al battesimo per i morti.

Un anno dopo il battesimo, gli adulti possono

ricevere ulteriori benedizioni e stringere le

alleanze nel tempio. Fissa un'intervista col tuo

vescovo o presidente di ramo e il presidente

di palo o missione. Se sei degno e preparato,

essi ti firmeranno una raccomandazione per

entrare nel tempio.

Che cos’è la genealogia? È un archivio

sui tuoi antenati e la tua vita. Ai membri

della Chiesa viene chiesto di conservare e

cercare i documenti di famiglia, inclusi quelli

genealogici, i diari e le storie personali. Tali

registri sono utili per contribuire a fornire le

benedizioni del tempio a coloro che sono

defunti. La genealogia aiuterà anche te e i

tuoi figli ad apprezzare la natura eterna dei

rapporti familiari e a tenere traccia delle tue

esperienze spirituali. Ad esempio, dedica

qualche istante a ricordare il tuo battesimo e

confermazione. Poi scrivi i tuoi pensieri e

sentimenti. Quando scrivi tali eventi, tu e i

tuoi figli farete tesoro delle vostre espe-

rienze spirituali.

Gli specialisti della genealogia del rione o

ramo sono desiderosi di aiutarti. Puoi anche

visitare il sito ufficiale della Chiesa sulla

genealogia: www.familysearch.org.

Dove posso trovare degli amici nella

Chiesa? Sei già circondato da amici. Quando

ti unisci alla Chiesa, entri in un cerchio di

amicizia e affetto. Il tuo vescovo o presidente

di ramo, i suoi consiglieri e gli altri dirigenti e

membri sono desiderosi di farti scoprire la

gioia del Vangelo. Due uomini che deten-

gono il sacerdozio saranno i tuoi insegnanti
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Il tuo vescovo, 
il tuo amico
Assicurati di fare la cono-
scenza del tuo vescovo o
presidente del ramo. Egli
è il dirigente che presiede
al rione o ramo e ha una
responsabilità particolare
nei confronti dei giovani.
Egli tiene le interviste con
i membri della Chiesa e
può aiutarti a prepararti
ad andare al tempio o a
ricevere la benedizione
patriarcale. Ti aiuterà
anche a trovare dei modi
per servire, e sempre lui
o altri dirigenti, possono
fornirti il materiale evan-
gelico da studiare.

Conferenza generale
Ogni aprile e ottobre, la
Chiesa tiene la confe-
renza generale: due giorni
di riunioni durante i quali
parlano le autorità gene-
rali della Chiesa. La con-
ferenza è trasmessa su
alcuni canali televisivi o
radiofonici, via satellite
alle case di riunione del
mondo e su Internet al
sito www.lds.org. I di-
scorsi sono pubblicati
nella Liahona di maggio e
novembre.

Uno degli obiettivi più importanti dovrebbe essere il suggellamento alla tua famiglia nel tempio.
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familiari. Almeno una volta al mese, essi ti

visiteranno e porteranno un messaggio evan-

gelico. Se sei una donna, due sorelle saranno

anche le tue insegnanti visitatrici. Col tempo

stringerai amicizia con molti Santi degli

Ultimi Giorni.

Ricorda che il modo migliore per avere un

amico è di essere uniti, quindi non temere di

aprirti con gentilezza.

Come posso essere coinvolto? I membri

della Chiesa ricevono degli incarichi per

poter imparare e crescere tramite il servizio

reso agli altri usando il loro tempo e talenti.

Ti potrà essere chiesto di parlare o pregare,

leggere un versetto delle Scritture, far parte

del coro o accettare un incarico specifico

noto come chiamata. Non temere. È dispo-

nibile un addestramento, e gli altri fedeli e

dirigenti ti aiuteranno. Potrai compiere

degli errori, capita a tutti. Fai del tuo meglio

e confida nel Signore per ricevere aiuto.

Questa è la Sua opera; Egli ti benedirà.

Come posso aiutare il prossimo? Nella

Chiesa avrai regolarmente la possibilità di

servire i bisognosi. Alcune occasioni si pre-

senteranno tramite dei progetti di servizio

sponsorizzati dalla Chiesa e tramite gli inca-

richi, ma tu puoi anche fare del bene

seguendo l’esempio del Salvatore: visitare

gli infermi, rallegrare gli afflitti e sollevare i

fardelli che puoi. Chiediti: «Che cosa

farebbe il Salvatore?» Poi fai del tuo meglio

per compierlo.

C’è il tempo per divertirsi? La maggior

parte dei rioni e rami tengono attività per

socializzare, che aggiungono divertimento

all’appartenenza alla Chiesa. Se sei timido o

insicuro sul da farsi, basta che partecipi.

Impara a conoscere chi ti circonda. Chiedi se

puoi sistemare le sedie o aiutare a pulire.

Nella Chiesa tutti contribuiamo al lavoro, e ci

divertiamo, fianco a fianco.

In che modo continuerò a imparare il

Vangelo? Uno dei modi migliori è di leggere

le Scritture tutti i giorni e pregare.

Frequenta le riunioni domenicali per appro-

fondire le Scritture e gli insegnamenti dai

profeti degli ultimi giorni. Ci sono anche dei
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Viaggi?
Per trovare gli orari delle
riunioni e gli indirizzi delle
case di riunione della
Chiesa nel mondo, con-
sulta quest’opzione alla
voce «Altre risorse» del
sito www.lds.org. Anche
il tuo vescovo o presi-
dente di ramo, l’ufficio 
di area, il sito web nazio-
nale o anche la guida 
del telefono possono 
aiutarti a trovare queste
informazioni.

Sei in fase di 
trasferimento?
Uno dei privilegi di appar-
tenere alla Chiesa è
quello di avere un certifi-
cato di appartenenza che
ti segue quando ti trasfe-
risci. Insieme al tuo nome
e alla tua data di nascita,
contiene un elenco di
date ed eventi importanti
della tua vita nella
Chiesa, come il batte-
simo e la confermazione.
Sei pregato di comuni-
care all’archivista del tuo
rione o ramo il tuo nuovo
indirizzo perché il tuo cer-
tificato possa essere
inviato al tuo nuovo rione
o ramo.

Troverai molti amici tra i membri del tuo rione o ramo.



programmi di studio infrasettimanali: il

seminario (per i giovani) e l’istituto di reli-

gione (per i giovani adulti). Chiedi agli altri

fedeli; loro possono aiutarti a sapere che

cosa è disponibile.

Che cos’è una benedizione patriarcale?

È una benedizione di consiglio e saggezza

che ti guida nella vita, data per ispirazione

dello Spirito Santo da un uomo ordinato

all’ufficio di patriarca nel Sacerdozio di

Melchisedec. Il tuo vescovo o presidente 

di ramo può aiutarti a sapere come prepa-

rarti a riceverla.

Oltre alla decima, quale donazioni ci si

aspetta che faccia? Una volta al mese (di

solito durante la domenica di digiuno) i 

fedeli digiunano per due pasti e donano

un’offerta di digiuno, che corrisponde al

denaro risparmiato su quei due pasti, per

contribuire alla cura dei poveri.

La Chiesa è anche impegnata in una

varietà di programmi umanitari, missionari e

nella costruzione di templi in tutto il mondo.

Se sei in grado, puoi fare delle donazioni a

questi fondi. Usa la stessa busta delle dona-

zioni per pagare la decima e le offerte di

digiuno.

Come posso condividere il Vangelo con gli

altri? Lascia che il tuo esempio sia una luce

per loro, ed esprimi il tuo entusiasmo per

esserti unito alla Chiesa. Invitali a incontrare i

missionari a tempo pieno. Regala una copia

del Libro di Mormon. Rendi la tua testimo-

nianza secondo i suggerimenti dello Spirito,

ma sii gentile, non polemico. I membri della

Chiesa e i missionari saranno felici di coinvol-

gerti nel loro lavoro e di guidarti mentre pro-

clami il Vangelo.

Come posso stare vicino al Padre celeste

e Gesù Cristo e continuare a sentire l’in-

fluenza dello Spirito Santo? Uno dei modi

migliori è di prendere degnamente il sacra-

mento ogni settimana. Le preghiere sacra-

mentali ti rammenteranno le promesse che

hai fatto al Padre celeste quando sei stato

battezzato e confermato: se sei disposto a

prendere su di te il nome di Gesù Cristo,

ricordarti sempre di Lui e obbedire ai Suoi

comandamenti. Facendo queste cose, hai la

promessa di avere sempre con te il Suo

Spirito. Sarai inoltre benedetto osservando

la santità della domenica.

Inoltre, inviti lo Spirito ad essere con te

quando preghi spesso, leggi le Scritture e

osservi i comandamenti di Dio.

Che cos’altro ho bisogno di sapere?

Soprattutto, ricorda che il vangelo di Gesù

Cristo è vero. Il Padre celeste è misericor-

dioso e buono, ed è felice della tua decisione

di diventare un membro della Chiesa. Sii di

buon animo e ricorda che a Dio ogni cosa è

possibile. ■
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Hai bisogno di materiale
prodotto dalla Chiesa?
Visita un centro distribu-
zione se ce n’è uno nella
tua zona. I centri distribu-
zione dispongono di opu-
scoli, manuali, riviste,
poster, video e altro
materiale della Chiesa a
un prezzo ridotto o gratui-
tamente. Negli Stati Uniti
o in Canada puoi ordinare
il materiale sul sito
www.ldscatalog.com.

Nuove definizioni di
parole usate in Chiesa?
Vi sono molte risorse:
chiedi ai membri. Leggi il
materiale della Chiesa
come Principi evangelici
(articolo n. 31110 160) o
Siate fedeli (articolo n.
36863 160) che com-
prendono un elenco di
parole. Consulta inoltre i
glossari sul sito
www.mormon.org e la
pagina 48 di questo
numero.



P A R O L E  U T I L I  D A  S A P E R E
Molti termini sono spiegati negli articoli di questo numero. 

Puoi anche trovare utile l’elenco sotto riportato di parole poco conosciute.

Alleanza: sacra promessa, o accordo, tra

Dio e una persona o un gruppo di persone.

AMM: riunione o attività serale settima-

nale per i giovani di età compresa tra i

dodici e i diciassette anni.

Autorità generali: dirigenti del Sacerdozio

di Melchisedec che amministrano gli affari

dell’intera Chiesa. Includono la Prima

Presidenza, il Quorum dei Dodici Apostoli,

la presidenza dei Settanta, il Primo e

Secondo Quorum dei Settanta e il Vescovato

presiedente.

Battesimo per i morti: nei templi una per-

sona vivente è battezzata a favore di qual-

cuno che è morto. Quest’ordinanza offre la

possibilità di accettare le benedizioni del

battesimo alle persone defunte che non

hanno ricevuto gli insegnamenti di Gesù

Cristo nella vita terrena.

Benedizione del sacerdozio: preghiera di

guarigione, conforto o consiglio fatta da un

detentore del Sacerdozio di Melchisedec

che pone le mani sul capo della persona che

riceve la benedizione.

Chiamata: un incarico o posizione di ser-

vizio nella Chiesa. Ogni chiamata ha dei

doveri specifici che un membro svolge fin-

ché non viene rilasciato, spesso per rico-

prire un nuovo incarico.

Decima: donazione del dieci percento

delle proprie entrate alla Chiesa.

Diacono: ufficio del Sacerdozio di

Aaronne generalmente detenuto da un 

giovane uomo di dodici o tredici anni.

Fratelli/sorelle: poiché siamo tutti figli del

nostro Padre celeste, il titolo fratello o

sorella seguito dal cognome di una persona

è un modo comune per rivolgersi agli altri

membri della Chiesa.

Imposizione delle mani: atto con cui i

detentori del sacerdozio pongono le 

mani sul capo di una persona per impar-

tirle un’ordinazione nella Chiesa o una

benedizione.

Insegnante: (1) ufficio del Sacerdozio di

Aaronne generalmente detenuto da un gio-

vane uomo di quattordici o quindici anni;

(2) persona che insegna a una classe o 

quorum della Chiesa.

Messa a parte: dare a un membro 

della Chiesa la responsabilità e le benedi-

zioni associate a una chiamata tramite 

l’imposizione delle mani da parte di un

detentore del sacerdozio debitamente

autorizzato.

Missione/presidente di missione: deter-

minata area geografica in cui operano i 

missionari a tempo pieno. Il dirigente di

una missione è chiamato presidente di 

missione.

Ordinanza: sacro rito o cerimonia, tra-

mite il quale i membri della Chiesa fanno

delle alleanze (o promesse) a Dio, come il

battesimo, il sacramento e le ordinanze del

tempio.

Ordinare: conferire l’autorità del sacer-

dozio a un degno membro della Chiesa

mediante imposizione delle mani.

Primaria: organizzazione della Chiesa per

i bambini dai tre agli undici anni.

Quorum: gruppo organizzato di giovani o

uomini che detengono lo stesso ufficio di

autorità del sacerdozio, come diaconi,

anziani o membri dei Settanta.

Rilascio: sollevare i membri dalle 

loro responsabilità di un incarico nella

Chiesa mostrando gratitudine per il 

servizio reso.

Sacerdote: ufficio del Sacerdozio di

Aaronne generalmente detenuto da un gio-

vane uomo dai sedici ai diciotto anni o da

un nuovo convertito alla Chiesa di sesso

maschile.

Sacerdozio: l’autorità e il potere che Dio

conferisce per agire in Suo nome. A tutti i

fedeli di sesso maschile a partire dai dodici

anni può essere conferita l’autorità del

sacerdozio.

Sacerdozio di Aaronne (vedere anche

Sacerdozio): questo sacerdozio è detenuto

da giovani degni di età compresa tra i

dodici e i diciotto anni e da nuovi convertiti

alla Chiesa di sesso maschile. Gli uffici del

Sacerdozio di Aaronne sono vescovo, dia-

cono, insegnante e sacerdote. Questo sacer-

dozio amministra il vangelo preparatorio: «il

Vangelo del pentimento e del battesimo, e

della remissione dei peccati» (DeA 84:27).

48

Sacerdozio di Melchisedec (vedere anche

Sacerdozio): sotto la direzione dei dirigenti

locali del sacerdozio, i fedeli adulti di sesso

maschile (dai diciotto anni in su) possono

ricevere questo sacerdozio. Coloro che

detengono questo sacerdozio dirigono la

Chiesa e celebrano ordinanze come l’impo-

sizione del nome e la benedizione dei bam-

bini, il conferimento dello Spirito Santo e

altre benedizioni del sacerdozio. Gli

anziani, i sommi sacerdoti, i patriarchi, i

settanta e gli apostoli detengono questo

sacerdozio.

Santo degli Ultimi Giorni: nome o titolo

accorciato per riferirsi ai membri della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni.

Società di Soccorso: organizzazione 

della Chiesa per le donne dai diciotto anni

in poi.

Sorella: vedere Fratelli/sorelle.

Sostegno: dare supporto a coloro che

svolgono gli incarichi della Chiesa o dare la

propria approvazione a un’azione che sta

per essere intrapresa dalla Chiesa. Di solito

si esprime alzando la mano destra quando

richiesto da un dirigente durante una

riunione.

Tempio: edificio della Chiesa dedicato per

celebrare sacre ordinanze, come il battesimo

per i morti, l’investitura o i suggellamenti

delle famiglie.

Testimonianza: assicurazione o convin-

zione di fede rivelata dallo Spirito Santo

che Dio Padre e Gesù Cristo vivono e 

che i Loro insegnamenti e la restaurazione

del vangelo sono veri. Quando una per-

sona rende testimonianza, fa una breve e

sentita dichiarazione delle sue convinzioni

agli altri.

HAI ANCORA DELLE DOMANDE?
Puoi trovare ulteriori informazioni su

questi e altri termini nella Guida alle
Scritture e in Siate fedeli (articolo n.
36863), che è disponibile sul sito
www.lds.org.
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VENITE A ME
AFFINCHÉ IO POSSA GUARIRVI.

(Vedere 3 Nefi 9:13–14).
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L’amico



I l primo profeta degli ultimi giorni, Joseph Smith,
una volta disse: «È prerogativa dei figli di Dio venire
a Dio e ricevere rivelazioni».1 Un modo in cui pos-

siamo ricevere rivelazioni dal Padre celeste e sapere ciò
che Egli vuole che facciamo è di ascoltare i Suoi profeti.
Qui trovate dichiarazioni di quattro profeti degli ultimi
giorni, incluso il nostro attuale dirigente, il presidente
Gordon B. Hinckley.

«Sento di dovervi esortare e consigliare, miei gio-
vani amici, ad ascoltare la voce di Dio e ad obbedire
ad essa mentre siete giovani, come fece Samuele,
affinché possiate essere grandi, bravi, utili e benvoluti
dal Signore, dai vostri genitori e da tutti gli uomini
buoni. Obbedite ai vostri genitori e onorateli, in que-
sto modo otterrete quelle grandi benedizioni che Dio
vi ha promesso».2

Wilford Woodruff (1807–1898), quarto presidente della Chiesa

«Oggi levo la mia voce di ammonimento alla gioventù
di Sion. Non fatevi ingannare quando le tempeste della
persecuzione si abbatteranno su di voi. Ci saranno cose
cattive dette nel futuro così come ci sono state nel pas-
sato. Assicuratevi che i vostri piedi siano fissati sulla roc-
cia... Se siete puri, virtuosi e retti il male non avrà alcun
potere di distruggervi».3

George Albert Smith (1870–1951), ottavo presidente della Chiesa

Il Padre celeste... vuole che diciate a Lui le vostre
preghiere ogni giorno. Vuole aiutarvi perché vi ama, e
vi aiuterà se Lo pregate e chiedete il Suo aiuto. Nelle
vostre preghiere ringraziateLo anche per i benefici
che ricevete. RingraziateLo per aver mandato nel
mondo il nostro Fratello maggiore, Gesù Cristo. Egli ci
ha reso possibile ritornare alla nostra dimora celeste.

RingraziateLo per la vostra famiglia. RingraziateLo per
la Chiesa. RingraziateLo per questo bel mondo in cui
vivete. ChiedeteGli di proteggervi. Nelle vostre pre-
ghiere, chiedeteGli di aiutarvi a capire cosa dovete
fare nella vita. Anche quando commettete degli errori,
il vostro Padre celeste continua ad amarvi. Quindi pre-
gate ed Egli vi aiuterà a ricominciare a fare ciò che è
giusto».4

Ezra Taft Benson (1899–1994), tredicesimo presidente della Chiesa

«Vi voglio bene bambini. Siete molto simili in tutto il
mondo. A prescindere dal colore della vostra pelle o
dalle condizioni in cui vivete, avete una bellezza che
viene dall’innocenza e dal fatto che non molto tempo fa
vivevate con il vostro Padre in cielo. Quanto siete belli,
ovunque vi trovate, preziosi bambini!»5

«So che quest’opera è vera. So che Dio, il nostro
Padre eterno, vive. Sono felice di sapere che Egli ci
ama come Suoi figli. Sono grato di sentire nel mio
cuore un grande amore per Lui. So che Egli vive, il
mio Padre in cielo. Posso a stento comprendere la
meraviglia di tutto ciò. Egli che è il Creatore e il
Governatore dell’universo conosce me, conosce voi,
ciascuno dei Suoi figli.... Egli vi conosce, vi ama, è
interessato a voi. So che Gesù è il mio Redentore, il
mio Signore, il mio Salvatore».6 ●

Gordon B. Hinckley (1910–), quindicesimo presidente della Chiesa

NOTE
1. The Words of Joseph Smith, edito da Andrew F. Ehat e Lyndon W.

Cook, (1980), 13–14.
2. The Discourses of Wilford Woodruff, G. Homer Durham (1946), 265.
3. Conference Report, ottobre 1906, 48.
4. «Ai bambini della Chiesa», La Stella, luglio 1989, 76.
5. «We Have a Work to Do», Friend, agosto 1997, seconda pagina di

copertina.
6. «Excerpts from Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley»,

Ensign, agosto 1996, 61.
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I profeti degli Ultimi
Giorni parlano
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Seguire il pro-
feta è come
costruire un edi-
ficio su solide
fondamenta. Se
obbediamo ai
suoi consigli,
saremo raffor-
zati per essere
stati retti e la
fede supererà la
paura.
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a.
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b.

c.

d.

e.
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

b.

d. e.

f.

c.

Attività di abbinamento

Sopra ci sono le fotografie dei membri della Prima Presidenza 

e di alcuni membri del Quorum dei Dodici Apostoli. Ci sono anche

fotografie degli stessi uomini quando erano bambini. Abbinate la

fotografia del bambino con quella dell’uomo. Riempite le linee

contrassegnate dalle lettere con ciò di cui queste Autorità 

Generali parlano alla conferenza generale.

Risposte: a1, b2, c4, d6, e3, f5
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«Ciò che io il Signore ho detto, l’ho detto… che sia
dalla mia propria voce o dalla voce dei miei servitori,
è lo stesso» (DeA 1:38).

E L I Z A B E T H  R I C K S

Ci sono molti modi in cui il Padre celeste può par-
larvi. Egli vi può parlare mediante lo Spirito Santo.
Egli vi può parlare mediante le Scritture. Un

modo veramente importante in cui il Padre celeste parla
ai Suoi figli è mediante i Suoi profeti viventi. Quando il
profeta parla, egli ci dice le cose che il Padre celeste
vuole che sappiamo.

Nel Libro di Mormon il popolo di re Noè era molto
malvagio. Il Padre celeste mandò il suo profeta Abinadi a
predicare loro. I malvagi sacerdoti di re Noè erano in
collera e cercarono di uccidere Abinadi. Ma Abinadi
disse: «Non toccatemi,... poiché non ho comunicato il
messaggio che il Signore mi mandò a comunicare»
(Mosia 13:3). Alma, uno dei sacerdoti, credette alle
parole di Abinadi ed imparò il modo per ottenere le
benedizioni promesse dal Signore.

Nella Bibbia leggiamo le promesse di Dio ai figli 
di Israele. Mediante Mosè, il Suo profeta, il Signore li
guidò fuori dell’Egitto. Mosè insegnò ai figli di Israele
il modo per ottenere le promesse e le benedizioni 
di Dio.

Non c’era un profeta sulla terra quando Joseph Smith
pregò per scoprire a quale chiesa unirsi. Joseph Smith
diventò il profeta di Dio e restaurò la vera chiesa di
Gesù Cristo. Joseph Smith insegnò alle persone ciò che
dovevano fare per ottenere le promesse e le benedizioni
di Dio.

Oggi il presidente Gordon B. Hinckley ci dice ciò che
Dio vuole che sappiamo e facciamo. Quando ascoltiamo
la conferenza generale, è come se Dio stesso ci stesse
parlando. Possiamo imparare il modo per ottenere le
benedizioni promesse da Dio quando ascoltiamo il
nostro profeta.

Idee per le attività di gruppo

1. Aiutate i bambini a memorizzare DeA 1:38. Chiedete

ai bambini di pensare alle cose di cui il profeta ha parlato

nelle ultime conferenze generali. Scrivete le loro idee in

mezzo alla lavagna. Poi scrivete le parole Presente e Futuro

su entrambi i lati dell’elenco. Dite loro che possiamo fare

alcune delle cose che il profeta ci chiede di fare proprio ora

(pagare la decima, essere onesti, frequentare la chiesa).

Dovremo essere più grandi per fare altre cose che il profeta

ci consiglia di fare (sposarsi al tempio, ricevere il sacerdo-

zio, magnificare le nostre chiamate di Chiesa). Fate indi-

care ai bambini o «Presente» o «Futuro» quando leggete

una delle voci dell’elenco. Spiegate che anche se non pos-

siamo fare ogni cosa proprio ora, possiamo già farne

molte. Portate testimonianza delle benedizioni che avete

ricevuto seguendo il profeta vivente. Cantate: «Ti siam grati,

o Signor, per il Profeta» (Inni, 11).

2. Esponete una copia de «La famiglia: un proclama al

mondo» (Liahona, ottobre 2004, 49; oppure l’articolo n. 35602

160). Chiedete a un bambino di leggere la seguente frase

tratta dal proclama: «Il successo del matrimonio e della fami-

glia è fondato e mantenuto sui principi della fede, della pre-

ghiera, del pentimento, del perdono, del rispetto, dell’amore,

della compassione, del lavoro e delle sane attività ricreative».

Dite ai bambini che possono rafforzare le loro famiglie.

Dividete i bambini in nove «famiglie». Ricordate che le fami-

glie sono tutte di diversa grandezza. Scrivete i principi (fede,

preghiera, e così via) su piccoli pezzi di carta e metteteli in

un cestino. Fate estrarre una parola ad ogni famiglia. Istruite

le famiglie di recitare il principio. Date ai bambini il tempo

di prepararsi. Per esempio, per dimostrare la fede, i bambini

possono fingere di piantare un seme ed aspettare che cresca.

Attaccate delle strisce di carta con scritti i principi elencati.

Scrivete il titolo di un inno che si riferisce al principio sul

retro della corrispondente striscia di carta. Invitate i gruppi a

recitare la loro parola per il resto della Primaria. Quando il

principio esatto viene indovinato, togliete la striscia di carta

dalla lavagna e cantate l’inno indicato sul retro. ●

Seguirò il profeta oggi

A T T I V I T À  D I  G R U P P O



Quando le persone vengono battezzate e confer-
mate, diventano membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Iniziano un

viaggio per tornare dal Padre celeste e da Gesù Cristo.
C’è un altro viaggio che i bambini sotto gli otto anni
devono fare: il viaggio per prepararsi ad essere battezzati.

In chiesa imparate di Gesù

Cristo e del Suo vangelo.

Cercate di essere un esempio

cristiano per quelli che vi

circondano.

Quando pregate vi avvicinate al Padre

celeste. ChiedeteGli di aiutarvi 

a scegliere il giusto ogni giorno.

Studiate le Scritture da soli e con la vostra famiglia.

A6

Viaggio verso il battesimo

La mia vita è cambiata grazie al
Vangelo che mi ha insegnato molte
verità che non conoscevo prima:
sono un figlio di Dio, vivevo nel
mondo degli spiriti prima di venire

sulla terra e la nostra famiglia può essere eterna!
Siamo molto benedetti ad avere un profeta
vivente; egli ci ama e ci benedice. Il pro-
feta ci insegna la parola di Dio. Egli mi
dice di essere buono e mi insegna ciò che
Dio vuole che faccia.

Michael F., 9 anni, Tonga

Il giorno prima del mio battesimo
ero molto emozionata, ma più mi
avvicinavo al fonte battesimale più
esso diventava terrificante. Quando
entrai nell’acqua, però, fu come se 

ci fossero degli angeli che cantavano in cielo. In
seguito ero molto felice. Mentre stavo ricevendo 
il dono dello Spirito Santo, pensavo: 
«Il Padre celeste sarà felice».

Jacqueline E., 11 anni, Quebec, Canada

In prossimità del vostro

ottavo compleanno,

avrete un’intervista 

con il vostro vescovo o

presidente di ramo. Non

siate nervosi! Egli vi

aiuterà a prepararvi per 

il vostro battesimo.
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Ora che sono stata battezzata e
confermata, ho ricevuto il dono
dello Spirito Santo ed Egli può
essere sempre con me per aiutarmi
a scegliere tra il giusto e l’errore.

Quando pregate, lo Spirito Santo può aiutarvi a
comprendere le risposte alle vostre preghiere.

Emily S., 8 anni, Louisiana, USA

Prima del mio ottavo com-
pleanno, ho digiunato e pregato il
Padre celeste per sapere se dovevo
essere battezzata. La risposta è stata:
sì! Dopo essere stata battezzata ho

sentito un meraviglioso sentimento di felicità. Sono
grata di essere stata confermata e di aver ricevuto il
dono dello Spirito Santo. Dal mio battesimo ho cer-
cato di obbedire ai comandamenti, di essere gentile
con la mia famiglia e i miei amici e di essere sempre
un buon esempio.

Huia K., 8 anni, Victoria, Australia

Buon ottavo compleanno!

Dopo il vostro battesimo, i dirigenti del

sacerdozio vi confermeranno membri 

della Chiesa e vi daranno il dono dello

Spirito Santo. Quando fate l’alleanza, o

promettete, di prendere su di voi il nome 

di Gesù Cristo e di ricordarvi sempre di Lui,

Egli promette che avrete sempre la guida dello

Spirito Santo. Potete ricordare questa alleanza

ogni volta che prendete il sacramento. ●

È il giorno del vostro battesimo!

Quando uscirete dall’acqua,

sarete puliti e puri, proprio come

i vestiti bianchi che indossate.
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Rispettare la nostra
alleanza battesimale
J E N N I F E R  R O S E
Riviste della Chiesa

Quando veniamo battezzati facciamo un’alleanza, o promessa, con il
Padre celeste. Ci impegnamo a prendere su noi il nome di Gesù Cristo,
e a ricordarci sempre di Lui e obbedire ai Suoi comandamenti. Quando

facciamo la nostra parte dell’alleanza, ci viene promesso che avremo lo Spirito
Santo nella nostra vita a guidarci e confortarci.

L’alleanza che facciamo al battesimo è il primo passo nel nostro viaggio
verso il tempio. Ci sono altri passi lungo il cammino che ci aiutano a seguire le
nostre alleanze battesimali e a prepararci a ricevere le benedizioni del tempio.

Per fare il gioco vi servirà un piccolo pezzo di carta colorata per ogni giocatore e un dado.
Preparazione: (1) Staccare queste pagine della rivista. (2) Ritagliare i pezzi del puzzle, incol-

larli su un cartoncino, ritagliare l’eccesso di carta e metterli da parte. Poi incollare il cartellone
del gioco su un cartoncino. (3) Dividere i giocatori in due squadre, e dare ad ogni giocatore un
pezzo di carta colorata per scrivere il proprio nome. Ogni squadra dovrebbe avere il proprio
colore di carta. (4) Per iniziare mettete i fogli sullo spazio contrassegnato con «BATTESIMO».

BATTESIMO
Leggo il Libro di
Mormon ogni
giorno. Avanzare
di due caselle.

Dopo aver litigato
con i miei amici,
chiedo loro scusa.
Avanzare di 1
casella.

Un mio amico mi
chiede di giocare 
la domenica. Lo
invito alla Pri-
maria. Avanzare di
2 caselle.

Ascoltando la
conferenza gene-
rale, sostengo 
le Autorità gene-
rali. Avanzare 
di 2 caselle.

Non leggo le Scritture.Retrocedere di 2 caselle.

Rompo un piatto e

dico a mio padre 

che l’ha rotto la mia

sorellina. Retrocedere 

di 2 caselle.

Un compagno di
classe mi chiede dicopiare il compito.Io dico di no. Avan-zare di 2 caselle.

Mio fratello michiede di aiutarlo. Iodico di no. Retro-cedere di 2 caselle.

Faccio
 azioni gentili 

per

la mia famiglia.

Avanzare di 1 casella.

Vado in chiesa ogni
settimana, anche se

è lontana. Avanzare
di 2 caselle.

✄



Gioco: Un giocatore tira il dado e muove il
proprio foglio. Se esce un due o un numero
più elevato, potete usarlo coi vostri compagni
di squadra e aiutare anche loro a muoversi 
(per esempio, se fate un tre, voi e due compa-
gni di squadra potete avanzare tutti di uno 
spazio). Quando vi fermate su una casella 
con delle parole, leggetele ad alta voce e

seguite le istruzioni. Se le istruzioni vi dicono
di avanzare, mettete a posto un pezzo del
puzzle.

Poi è il turno della squadra seguente, con un
giocatore che tira il dado e muove.

Le squadre e i giocatori fanno a turno a tirare
il dado e a muoversi sul tabellone finché il puzzle
non è completato.

Appendo una foto-
grafia di un tempio
nella mia camera e
mi pongo l’obiettivo
di andarci. Avanzare
di 1 casella.

È stata una 

giornata impe-

gnativa e sono

stanco, così non

prego. Retroce-

dere di 2 caselle.

Invece di parteci-
pare alla serata
familiare, guardo
la televisione.
Retrocedere di 2
caselle.

Faccio azioni
gentili per la 
mia famiglia.
Avanzare di 1
casella.

Guadagno del

denaro e pago la

decima. Avanzare 

di 2 caselle.

Prendo una
caramella nel
negozio e non la
pago. Retroce-
dere di 2 caselle.

Ritiro il giornale per

un vicino ammalato.

Avanzare di 1

casella.

Chiedo ad un

amico di spe-

gnere la cattiva

musica. Avan-

zare di 1 casella.

Ignoro la mamma quando mi 

chied
e d

i aiutarla a prep
arare i

l

pranzo. Retro
ced

ere
 di 1 ca

sel
la.

Prego la mattina e la

sera. Avanzare di 
1 casella.
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Tempio di Cardston (Alberta)

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.



A N N E  B E N T L E Y  W A D D O U P S
Basato su una storia vera

L’acqua sembrava calda e calma perciò entrai nel
fonte battesimale. Il babbo scese i gradini di fronte
a me, sorridendo. Diedi un’occhiata a tutta la

gente raggruppata di fronte al fonte battesimale: per-
sone che mi amavano ed erano venute proprio per me!
Mio padre disse la preghiera battesimale e mi immerse
nell’acqua. Non dimenticherò mai come mi sentii
uscendo dall’acqua: felice e pura. Quando uscii dal
fonte, la mamma era pronta con un grande asciuga-
mano e lo avvolse intorno a me in un caldo 
abbraccio.

Mi asciugai ed indossai il nuovo abito
bianco ricamato che avevamo scelto pro-
prio per questo giorno. Poi tornai nella
stanza dove la mia famiglia e gli
amici stavano aspettando. Mio
padre, i miei due nonni e mio
zio misero le mani sul mio
capo e mi confermarono
membro della Chiesa.

Dopo, vennero tutti ad
abbracciarmi o a strin-
germi la mano. Il mio inse-
gnante familiare disse:
«Ora sei proprio pura! 
Non hai nessun peccato!»

Non avevo pensato 
a questo prima. Mi resi 
conto che proprio allora 

A10

Nuovamente
puri

«Le vostre vesti sono state pulite e rese bianche mediante il sangue di Cristo» (Alma 5:27).
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ero praticamente perfetta. Decisi 
di rimanere così il più a lungo 
possibile.

Uscirono tutti e si sedettero
sul grande prato ondulato a
parlare, mangiare il rin-
fresco e godersi la vista
sul Fiume Potomac.

Dopo un po’ coi
cugini e gli amici ci
alzammo per correre un
po’. «Stai attenta», disse la
mamma. «Ricordati che
hai il vestito nuovo».

Giocammo a nascondino e
ci inseguimmo intorno agli
alberi. Mi piaceva come il mio abito
si gonfiava quando mi giravo.

Poi accadde la peggior cosa. Scivolai e caddi in una
pozzanghera di fango lasciata dalla pioggia mattutina.
Sentii un gran numero di sussulti e qualche risatina
quando mi alzai. Il mio vestito bianco era sporco di
fango. E cosa peggiore, avevo già fatto qualcosa di sba-
gliato ignorando le indicazioni della mamma. Corsi in
bagno, le lacrime iniziarono a scendere ancor prima di
arrivare. Il vestito doveva tornare pulito. Lo avrei strofi-
nato finché non lo fosse ridiventato. Misi il mio vestito
nel lavandino facendo scorrere l’acqua sopra il fango. Lo
sporco si attenuò ma la macchia restò lì sul davanti del
mio nuovo vestito bianco.

Uscii sull’altro lato della chiesa e mi sedetti sul bordo
del marciapiede vicino al parcheggio, guardando l’aria
tremante sull’asfalto per via del caldo. Sentii la porta
aprirsi e chiudersi dietro di me. La mamma si sedette e
mise il suo braccio intorno a me.

«Così sei caduta nel fango».
Feci sì con la testa.
«Sono sicura che possiamo lavarlo, e la macchia se ne

andrà», disse.
Scossi il capo. «Ho già provato in bagno e non ha fun-

zionato. Mi dispiace. Non penso che se ne andrà. Sarò
mai più in grado di indossarlo ancora?» Mentre parlavo,
iniziai a piangere ancora.

Pensai che la mamma stesse per sgridarmi per aver
rovinato un vestito nuovo, ma ella disse: «Penso ora che
ti ricorderai questa giornata ancora di più».

E fu proprio così. Chi potrebbe dimenticare di aver
rovinato il proprio battesimo!

«Lo sai, nella tua vita farai alcuni errori», disse la
mamma. «Li facciamo tutti. E per quanto ce la metterai
tutta, non sarai completamente in grado di cancellarli da
sola dalla tua vita. Sai chi può farlo?»

«Gesù Cristo?»
La mamma annuì. «Il Padre celeste e Gesù Cristo

vogliono perdonarci. Se ci pentiamo e lo chiediamo
umilmente, Gesù può renderci ancora puri—pura
com’eri quando sei uscita dal fonte battesimale.
L’espiazione di Cristo è il più grande dono del Padre
celeste per noi. E sai che cosa possiamo fare ogni setti-
mana per aiutarci a diventare puri?»

Annuii lentamente. «Prendere il sacramento».
«Giusto. Quando prendiamo il sacramento rinno-

viamo le alleanze che abbiamo fatto quando siamo stati
battezzati». La mamma appoggiò la mano sul mio ginoc-
chio e si alzò. «Penso che un po’ di candeggina renderà
il vestito di nuovo bianco. Questa non è la nostra primaIL
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macchia di fango e sono certa che
non sarà l’ultima».

Io sospirai. Non sarebbe stato
neppure il mio ultimo errore. 
Ma avevo compreso un po’ di più
in merito a che cosa significa
essere battezzati e confermati.
Non era solo per togliere tutti i
miei vecchi peccati. Mi avrebbe

permesso di restare pura, non per
essere perfetta tutto il tempo, ma 
per pentirmi e per sforzarmi più 

duramente. ●

«Nessuno di noi... è
perfettamente obbe-
diente, e perciò fac-
ciamo affidamento
sulla nostra alleanza
battesimale per pro-

curarci il perdono dei peccati dopo il
battesimo così come... prima del
battesimo. Contiamo sul pentimento
per... procurarci lo Spirito Santo e,
con esso, la grazia dell’espiazione».

Anziano D. Todd Christofferson
membro della presidenza dei
Settanta, «Justification and
Sanctification», Ensign, giugno
2001, 24.



Voglio dare la mia decima al Signore
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Testo e musica:                            Lonnie Dobson Adams, n. 1942. © 1969, 1989 IRI
 Questo inno può essere riprodotto per uso occasionale, non a scopo di lucro, in chiesa o in famiglia.
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Quando vivevo in Germania, io e la
mia famiglia eravamo i soli membri
della Chiesa nella nostra città di

circa 60.000 persone. Non potevano
andare alla riunione sacramentale, alla
Scuola Domenicale o alla Primaria perché
l’edificio della chiesa più vicino si trovava a
diverse ore di distanza. 
Con un permesso speciale
noi avevamo la chiesa in
casa. Mio padre dirigeva 
le riunioni, benediceva il
sacramento e spesso teneva
le lezioni.

Sono stato sempre il solo
membro della Chiesa nella
mia scuola. A volte i compa-
gni mi deridevano per i miei
principi e all’inizio mi sen-
tivo un po’ a disagio. Ma
sapevo che non avevano 
la conoscenza del Vangelo
con la quale ero stato bene-
detto e ricordare questo mi
rendeva grato di essere un
membro della Chiesa invece di
essere in imbarazzo.

Una volta uno dei miei inse-
gnanti mi stuzzicò sulla Chiesa ed
io gli dissi: «Non è divertente.
Questo è qualcosa in cui io credo
realmente». Dopo di ciò non mi

infastidì più. Quando i miei compagni
videro che difendevo i miei principi, mi
rispettarono e mi elessero anche come rap-
presentante di classe. Ho imparato che non
avrei mai rimpianto di aver difeso i miei
principi.

Ho portato questa lezione con me da 

A14

Restare saldi
nella rettitudine

«Tu sussisti per la fede» (Romani 11:20)

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

Tratto da un’intervi-
sta all’anziano
Wolfgang H. Paul,
dei Settanta, attual-
mente in servizio
nella nell’Area
Europa Centro;
Kimberly Webb,
Riviste della Chiesa



giovane uomo quando mi unii all’esercito tedesco.
Ancora una volta i miei commilitoni all’inizio mi deri-
sero; ma quando impararono che vivevo i miei principi,
iniziarono a proteggermi. Si assicurarono che nessuno
mi offrisse dell’alcol. Se mai fossi andato contro i miei
principi, li avrei delusi.

Bambini, a volte potete essere stuzzicati o fraintesi
per i vostri principi. Anche voi potete restare saldi nella
rettitudine. Forse le persone che vi prendono in giro
oggi un giorno vi vedranno come un esempio e mostre-
ranno rispetto per voi. Non importa che cosa pensano
gli altri, il Padre celeste è felice quando tenete fede alle
vostre norme. Egli vi aiuterà.

Parte della mia testimonianza deriva dall’aver ricevuto
tante risposte alle preghiere. Quando avevo cinque o sei
anni, avevo un terribile mal d’orecchie. Ricevetti una
benedizione del sacerdozio e fui sorpreso quando il
dolore sparì. Quella fu la prima volta che ricordo di aver
sentito il potere della preghiera e del sacerdozio nella
mia giovane vita.

Le risposte alle preghiere hanno continuato ad aiu-
tarmi da adulto. Una volta dovevo fare una presenta-
zione e mi serviva un documento importante. Sfogliai
tutto il materiale ma non riuscii a trovarlo. Il tempo

stava per scadere. Mi sentivo nervoso. Chiusi a chiave la
porta, mi inginocchiai e pregai. Quando aprii l’armadio
dove avevo guardato molte volte prima, scoprii che due
cartelle in un mucchio si erano attaccate. Quello era il
motivo per cui non riuscivo a trovare ciò che mi serviva
all’inizio.

Ho moltissima fiducia nell’aiuto del Padre celeste.
Miei cari giovani amici, anche voi potete confidare 
nel Signore e avere fiducia in Lui. Ricordate sempre 
le risposte alle preghiere che avete già ricevuto. Se
avete una fede autentica nel Padre celeste e in Gesù
Cristo, avrete dei miracoli personali che vi aiuteranno
a risolvere i vostri problemi e a restare fermi nella 
rettitudine. ●

A destra: a sei anni. All’estrema

destra: a quattordici anni.
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Sei diventato un membro della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Che meravi-
gliosa scelta hai fatto! Qual è la prossima? Ci 

sono cose che puoi fare quotidianamente che ti aiute-
ranno ad essere felice, ad ottenere una più forte 
testimonianza, a comprendere il Vangelo e a raggiun-
gere una conoscenza ancora migliore del Padre 
celeste e di Gesù Cristo. (Per alcuni esempi, vedere 
la pagina 39).

Prega. Cerca di pregare inginocchiato alla mattina 
e alla sera. E ricorda: puoi offrire una preghiera silen-
ziosa al Padre celeste in qualunque momento e 
dovunque.

Leggi le Scritture. Prega per comprenderle e cerca di
seguire gli esempi retti che vi trovi.

Leggi L’Amico. In questa rivista puoi leggere storie,
fare attività e trovare l’anello SIG nascosto.

Mostra amore per la tua famiglia e non dimenticare
di partecipare ogni settimana con la famiglia alla serata
familiare. Questo è un momento per te e la tua famiglia
in cui potete avvicinarvi, imparare il Vangelo, giocare e
condividere un delizioso dolce.

Osserva i comandamenti. Essi sono riportati nelle
Scritture e dati a noi dai profeti moderni che parlano
per conto del Padre celeste.

Impara e osserva le Norme del Vangelo (stampate 
nell’opuscolo Fede in Dio; vedere anche L’Amico,
giugno 2006, A4). Esse ti aiuteranno a scegliere il 
giusto.

Osserva le tue alleanze, le promesse che hai fatto
quando sei stato battezzato (vedere Mosia 18:8–9).
Frequenta la chiesa in modo che tu possa rinnovare 

le tue alleanze, imparare e instaurare dei rapporti 
d’amicizia.

Tratta gli altri con gentilezza e servili. Sentirai lo
Spirito del Salvatore con te quando seguirai il

Suo esempio.
Sii felice! Il Padre celeste e Gesù Cristo ti

amano e hanno un piano per te. Questo è
qualcosa di cui sorridere! ●

Che cosa fare ora?
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«Desideriamo congratularci

con voi per il vostro recente

battesimo e darvi il nostro più

caloroso benvenuto» scrive

affettuosamente il presidente

Gordon B. Hinckley. «Avete

compiuto un grandissimo

passo nell’unirvi alla Chiesa!

Siamo pronti ad aiutarvi in

ogni modo possibile». Vedere

«Un perfetto fulgore di

speranza—per i nuovi membri

della Chiesa», pagina 2.
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