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quale profeta è conosciuto per aver

detto «Fatelo» e «Dobbiamo allun-

gare il passo». Esponete una

fotografia del presidente

Kimball. Fate a turno nel leg-

gere alcune storie tratte

dall’articolo, invitando i

familiari a scoprire il

principio fondamentale. Dopo

aver letto l’ultima storia, cantate:

«Sono un figlio di Dio» (Inni, 190).

Concludete leggendo la promessa

del presidente Kimball, nell’ultimo

paragrafo dell’articolo.

«Essere edificati e gioire insieme»,

pagina 38: Chiedete ai familiari di

Queste idee possono essere

utilizzate nell’insegna-

mento in classe o a casa.

«È bene conoscerli»,

pagina 26: Chiedi ai membri

della famiglia di ripetere

qualcosa che hanno

memorizzato e di dire

come quella conoscenza li ha aiu-

tati. Parlate di come ricordare a

memoria gli Articoli di fede ha aiu-

tato Kong Nhean Serey. Scegliete

un versetto o un inno che la vostra

famiglia può memorizzare insieme.

«Spencer W. Kimball: Uomo 

d’azione», pagina 28: Chiedete
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L’ A M I C O :  P E R  I  B A M B I N I
A2 Ascolta il profeta: Non arrendetevi mai 

Presidente Thomas S. Monson
A4 Attività di gruppo: Non temere   Elizabeth Ricks
A6 Dalla vita del presidente Spencer W. Kimball:

Lavorare in una fattoria
A8 Il Nuovo Testamento

A10 Da amico a amico: In un buon posto—Naomi Hug
di Münchenstein, Svizzera   Kimberly Webb

A13 Testimoni speciali:
Come posso avere 
fede quando il mondo
sembra così terribile?
Anziano Joseph B.
Wirthlin

A14 Il contrario della paura
Patricia R. Jones

A16 Pagina da colorare

I N S E R T O :  P E R  I  B A M B I N I
Poster per l’attività di gruppo: 
Lo seguirò con fede

rispondere alla seguenti domande:

«Cosa fate se vi trovate a una riunione

sacramentale che pensate sia

noiosa?» Esaminate le risposte.

Leggete la risposta del presidente

Kimball alla stessa domanda. Sfidateli

a seguire il suo esempio e ad impa-

rare attivamente e a ricevere lo

Spirito (vedere DeA 50:13–22)

quando partecipano alle riunioni 

di chiesa.

«Papà, sono fiero di te!», pagina

46: Fate un gioco nel quale vedete

chi riesce a star zitto per più tempo.

Quando viene rotto il silenzio, parlate

di quanto è stato duro rimanere zitti.

Nel leggere questa storia alla fami-

glia, chiedete di fare attenzione al

motivo per cui è importante parlare

quando ispirati. Rendete testimo-

nianza dell’importanza di ascoltare e

seguire i suggerimenti dello Spirito.

«Il contrario della paura»,

pagina A14: Leggete i primi quattro

paragrafi della storia di Tricia, per

illustrare il motivo per cui aveva

paura. Chiedete: «Che cosa pos-

siamo fare per superare le nostre

paure?» Finite di leggere la storia di

Tricia, e rendete testimonianza del

potere della preghiera e degli inni

nel superare le nostre paure.

G I O V A N I
8 La vera fiducia in se stessi   Presidenze generali

delle Giovani Donne e dei Giovani Uomini
11 Poster: Che cosa c’è nella tua mente?
14 La ricerca della conoscenza spirituale 

Presidente Boyd K. Packer
26 È bene conoscerli   Kong Nhean Serey e 

Phyllis Gunderson
35 Elenco delle idee: Come vincere le tentazioni
36 Messaggi istantanei

So che le famiglie possono essere eterne 
Moisés Nefi Morales Gonzáles
Una dirigente speciale 
Sariah de Barros Ferreira da Silva

In ogni numero di quest’anno, abbiamo 
nascosto l’immagine di un anello SIG. Mentre 

cerchi l’anello SIG nascosto in questo numero,
pensa a come puoi rafforzare la tua 

testimonianza del Salvatore.

A2 Non arrendetevi 
mai

35
Come vincere 
le tentazioni
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P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Sento la necessità di levare una voce di

ammonimento contro il diavolo e i

suoi angeli, fonte e sorgente di ogni

male. Tratto questo argomento con una pre-

ghiera nel cuore, dato che Satana non è un

argomento illuminante. Io lo considero il

grande imitatore.

Ritengo che assisteremo a sempre più

minacciose manifestazioni del potere di

Satana a mano a mano che il regno di Dio

crescerà sempre più forte. Ritengo che gli

sforzi sempre più grandi compiuti da Satana

siano una prova della verità di quest’opera.

Nel futuro l’opposizione sarà più sottile e al

contempo più aperta. Sarà mascherata da

grandi sofismi e astuzie, ma sarà anche più

sfrontata. Avremo quindi bisogno di una mag-

giore spiritualità per riconoscere tutti gli

aspetti del male e di una forza maggiore per

resistere ad essi. Ma le delusioni e i rovesci

che l’opera di Dio subirà di conseguenza

saranno soltanto temporanei, poiché il lavoro

procederà senza sosta.1

Non è buona pratica dedicare la nostra

attenzione a Satana e ai suoi misteri. Dalla vici-

nanza del male non può venire alcun bene.

Come quando si gioca con il fuoco è abba-

stanza facile bruciarsi così «la conoscenza del

peccato è una tentazione a commetterlo».2

L’unica cosa sicura da fare è tenersi a rispet-

tosa distanza da lui e da ogni sua attività mal-

vagia o pratica nefasta. Si devono evitare

come la peste tutte le forme di culto sata-

nico, incantesimi, fatture, stregonerie, 

voodoo, magia nera e ogni altra cosa 

demoniaca.

Tuttavia il presidente Brigham Young

(1801–1877) disse che è importante «stu-

diare… il male e le sue conseguenze».3

Poiché Satana è l’autore di tutto il male che

esiste al mondo, è necessario renderci conto

che egli è la forza che muove ogni opposi-

zione all’opera di Dio. Alma denunciò chiara-

mente questo principio: «Tutto ciò che buono

viene da Dio e tutto ciò che è cattivo viene

dal diavolo».4

Il motivo principale per cui voglio parlare

di questo argomento è per aiutare i giovani

mettendoli in guardia, come ebbe a dire

Paolo, «finché non siamo soverchiati da

Satana, giacché non ignoriamo le sue macchi-

nazioni».5 Speriamo che i giovani che non

conoscono molto i sofismi del mondo pos-

sano tenersi lontani dalle lusinghe e dagli

inganni di Satana. Non asserisco di avere una

particolare conoscenza dei metodi di Satana,

ma a volte ho potuto riconoscere la sua

influenza e le sue azioni nella mia vita e in

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

G li sforzi di
Satana pos-
sono essere

vanificati da tutti
coloro che vengono 
a Cristo mediante
l’obbedienza alle
alleanze e alle ordi-
nanze del Vangelo.

Le forze che

ci salveranno
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quella degli altri. Quando andai in missione

per la prima volta Satana cercò di allonta-

narmi dalla via che avevo scelto e, se possi-

bile, annullare l’utilità del mio lavoro per il

Signore. Questo avvenne più di sessant’anni

fa, e ricordo ancora come mi sembravano

ragionevoli le sue lusinghe.

Le lusinghe di Satana

Chi non ha mai sentito le lusinghe del dia-

volo? La sua voce sembra spesso tanto ragio-

nevole e il suo messaggio tanto facile da

giustificare. È una voce che lusinga e attira

con toni dolci. Non è né dura né discordante.

Nessuno ascolterebbe la voce di Satana se

suonasse dura o cattiva. Se la voce del diavolo

fosse spiacevole, non convincerebbe nessuno

ad ascoltarlo.

Shakespeare scrisse: «Il principe delle

tenebre è un gentiluomo»6 e «Il diavolo può

citare la Sacra Scrittura per i suoi fini».7 Da

quel grande imitatore che è, Lucifero ha

meravigliosi poteri di seduzione. Come 

Paolo disse ai Corinzi: «E non c’è da meravi-

gliarsene, perché anche Satana si traveste da

angelo di luce».8

Alcune delle espressioni favorite da 

Satana sono «lo fanno tutti»; «non si fa del

male a nessuno»; «se senti che è giusto vuol

dire che non c’è nulla di male»; «non essere

antiquato». Queste sottili lusinghe fanno di

Satana il grande imitatore, il grande inganna-

tore, il supremo contraffattore, il grande 

falsificatore.

Abbiamo tutti un sistema frenante inte-

riore che ci impedirà di seguire a lungo

Satana sulla via dell’errore. È la voce mite e

tranquilla che è in noi. Ma una volta che

abbiamo ceduto, il sistema frenante comincia

a perdere olio e il nostro meccanismo di arre-

sto diventa debole e inefficace.

Nefi ci ha descritto lo schema o formula in

base alla quale Satana opera:

«E altri ne pacificherà, cullandoli in una

sicurezza carnale, cosicché diranno: Tutto è

bene in Sion; sì, Sion prospera, tutto va

4

Il profeta Joseph
Smith una volta
disse sulla scorta

della propria espe-
rienza: «Più una 
persona si avvicina
a Dio e più grande
sarà il potere mani-
festato dall’Avver-
sario per impedire il
compimento dei Suoi
propositi».



bene—e così il diavolo inganna la loro anima e li conduce

via con cura giù in inferno.

Ed ecco, altri ne lusinga, e dice loro che l’inferno non

esiste; e dice loro: Io non sono il diavolo, poiché non ve

n’è alcuno—e così egli sussurra alle loro orecchie, finché

li afferra con le sue terribili catene, dalle quali non c’è 

liberazione».9

La Prima Presidenza ha così descritto Satana: «Egli opera

sotto una maschera talmente perfetta che molti non rico-

noscono né lui né i suoi metodi. Non vi è delitto che egli

non sia disposto a commettere, non vi è bassezza dalla

quale egli rifugga, non vi è epidemia che egli non mande-

rebbe, non v’è cuore che non spezzerebbe né vita che non

spegnerebbe né anima che non distruggerebbe. Egli viene

come un ladro nella notte, è un lupo vestito da agnello».10

Satana è maestro nell’arte dell’adulazione e conosce il

grande potere della parola, un potere che i suoi servitori

usano spesso. 11 Egli è sempre stato una delle grandi forze

del mondo.

Una volta ho sentito dire a Ernest LeRoy Hatch, ex pre-

sidente del tempio di Città del Guatemala: «Il diavolo non

è intelligente perché è il diavolo; è intelligente perché è

vecchio». Invero il diavolo è vecchio e non è sempre stato

il diavolo. Nel principio non era l’autore del male. Egli

faceva parte degli eserciti del cielo sin dal principio. Egli

era «un angelo di Dio, che era in autorità alla presenza di

Dio».12 Egli venne prima di Cristo a fare questa proposta a

Dio Padre: «Eccomi, manda me, io sarò tuo figlio, e redi-

merò tutta l’umanità, affinché non sia perduta una sola

anima, e sicuramente lo farò; dammi dunque il tuo

onore».13 Questo egli si proponeva di fare mediante la

forza, annullando così il libero arbitrio dell’uomo.

Satana diventò il diavolo per aver voluto cercare la glo-

ria, il potere e il dominio mediante la forza.14 Gesù, al con-

trario, «scelto fin dal principio», disse a Dio: «Padre, sia

fatta la tua volontà, e sia tua la gloria per sempre».15 Quale

diversità di metodi! Per quanto fosse sbagliato il suo piano,

Satana fu abbastanza persuasivo da indurre un terzo degli

eserciti celesti a seguirlo.16 Egli attuò un grosso inganno

dicendo: «Sono anch’io un figlio di Dio»,17 persuadendo

altri ad amare lui più di Dio.

Il libero arbitrio, la nostra alternativa

Il libero arbitrio che ci è stato dato mediante il piano del

nostro Padre è la grande alternativa al piano di schiavitù

proposto da Satana. Con questo dono sublime possiamo

crescere, migliorare, progredire e cercare la perfezione.

Senza il libero arbitrio nessuno di noi potrebbe progredire

e svilupparsi imparando dai propri errori e da quelli degli

altri.

A causa della sua ribellione Lucifero fu scacciato e

«divenne Satana, sì, proprio il diavolo, il padre di tutte le

menzogne, per ingannare e accecare gli uomini, per con-

durli prigionieri alla sua volontà, tutti coloro che non

avrebbero voluto dare ascolto alla… voce [del Signore]». 18

Pertanto questo personaggio che era un angelo di Dio, in

possesso di grande autorità proprio alla presenza di Dio,

fu rimosso dalla presenza del Padre e del Figlio.19 Questo

fu causa di grande tristezza nei cieli poiché «i cieli pian-

sero su di lui—era Lucifero, un figlio del mattino».20

Questo evento affida ai seguaci di Cristo il compito di

occuparsi delle persone care che si sono smarrite e sono

quindi «esclus[e] dalla presenza di Dio».21 A mio avviso il

modo migliore di dare aiuto consiste nel mostrare un

amore incondizionato e aiutare le anime smarrite a cer-

care un’altra via.

Satana tuttavia svolge un’importante funzione negativa.

Nel libro di 2 Nefi troviamo scritto: «Poiché è necessario

che ci sia un’opposizione in tutte le cose».22 In verità Pietro

ci ha impartito questo ammonimento: «Siate sobri,

vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di

leon ruggente cercando chi possa divorare».23

C. S. Lewis, un autore cristiano, ci ha mostrato una

chiara visione delle tattiche del diavolo. In una lettera

immaginaria un funzionario di Satana, Berlicche, ammae-

stra l’apprendista diavolo Malacoda che sta cercando di

diventare più esperto:

«Dirai che questi sono piccoli peccati e indubbiamente,

come tutti i giovani tentatori, sei ansioso di poter riferire

spettacolari atti di malvagità… Non ha importanza quanto

siano piccoli i peccati, purché il loro effetto cumulativo sia

quello di allontanare l’uomo dalla Luce e spingerlo nel

Nulla… Invero la via più sicura per scendere all’inferno è

quella graduale, è una china gentile ricoperta da un soffice

tappeto d’erba, senza curve improvvise, senza pietre

miliari, senza cartelli indicatori».24

C. S. Lewis scrisse anche: «Un’idea sciocca molto diffusa

è che la brava gente non sappia cosa vuol dire tentazione;

si tratta di un’ovvia bugia. Soltanto coloro che cercano di

resistere alla tentazione sanno quanto essa sia forte…

Scoprite la forza del vento cercando di camminare contro-

vento, non gettandovi a terra».25
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Il profeta Joseph Smith una volta disse

sulla scorta della propria esperienza: «Più una

persona si avvicina a Dio e più grande sarà il

potere manifestato dall’Avversario per impe-

dire il compimento dei Suoi propositi».26

La nostra difesa: stare saldi

«Non dobbiamo tuttavia lasciarci paraliz-

zare dal timore del potere di Satana. Egli non

ha alcun potere su di noi se non glielo per-

mettiamo. Egli in realtà è un codardo; e se

rimaniamo fermi sulla nostra posizione egli si

ritirerà. L’apostolo Giacomo ha consigliato:

«Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete

al diavolo, ed egli fuggirà da voi».27 Egli non

può conoscere i nostri pensieri se non diamo

loro espressione. Nefi dichiara che il diavolo

«non ha nessun potere sui cuori» di un

popolo retto. 28 Abbiamo sentito attori e altri

giustificare o spiegare le loro cattive azioni

dicendo: «È stato il diavolo a farmelo fare». In

realtà non penso che il diavolo possa mai

farci fare qualcosa. Sicuramente può tentarci

e può ingannarci, ma non ha alcuna autorità

su di noi se noi non gliela diamo.

Il potere di resistere a Satana può essere

più forte di quanto possiamo renderci

conto. Il profeta Joseph Smith insegnò:

«Tutti gli esseri che hanno un corpo hanno il

dominio su quelli che non lo hanno. Il

demonio non ha alcun potere su di noi, a

meno che noi non gli permettiamo di

averlo. Nel momento in cui ci rivoltiamo

contro qualcosa che proviene da Dio, il dia-

volo prende il potere».29

Egli fece anche notare che «gli spiriti mal-

vagi hanno i loro confini, limiti e leggi dalle

quali sono governati».30 Pertanto Satana e i

suoi angeli non sono onnipotenti. Uno dei

mezzi usati da Satana è di persuadere una

persona che ha trasgredito che per lei non

c’è speranza di perdono; ma c’è sempre spe-

ranza. È possibile pentirsi della maggior parte

dei peccati commessi, per quanto gravi siano

stati, sempre che ci sia il desiderio sincero 

di farlo.
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Esiste tuttavia
un grande
scudo che può

difenderci dal potere
di Lucifero e delle
sue schiere. Tale
scudo è lo spirito 
di discernimento 
che si ottiene per
mezzo del dono dello
Spirito Santo. Questo
dono si riceve diret-
tamente mediante 
la rivelazione perso-
nale diretta a coloro
che si sforzano di
obbedire ai coman-
damenti del Signore
e di seguire i consigli
dei profeti viventi.



Distinguere il male

Satana ha riscosso grandi successi presso questa inge-

nua generazione. Di conseguenza innumerevoli schiere di

persone sono diventate vittime sue e dei suoi angeli. Esiste

tuttavia un grande scudo che può difenderci dal potere di

Lucifero e delle sue schiere. Tale scudo è lo spirito di

discernimento che si ottiene per mezzo del dono dello

Spirito Santo. Questo dono si riceve direttamente

mediante la rivelazione personale diretta a coloro che si

sforzano di obbedire ai comandamenti del Signore e di

seguire i consigli dei profeti viventi.

Questa rivelazione personale sicuramente perverrà a

tutti coloro i cui occhi sono rivolti unicamente alla gloria di

Dio, poiché è stato promesso che i loro corpi saranno

riempiti «di luce, e non vi saranno tenebre» in loro.31 Gli

sforzi di Satana possono essere vanificati da tutti coloro

che vengono a Cristo mediante l’obbedienza alle alleanze e

alle ordinanze del Vangelo. Gli umili seguaci del divin

Maestro non saranno ingannati dal diavolo se saranno one-

sti e leali verso i loro simili, se andranno alla casa del

Signore, riceveranno degnamente il sacramento, osserve-

ranno la santità della domenica, pagheranno le loro

decime e offerte, offriranno preghiere contrite, si dediche-

ranno a svolgere il lavoro del Signore e seguiranno i consi-

gli di chi presiede.

Vi sono delle forze che ci salveranno dall’ondata sempre

più grande di menzogne, disordini, violenze, caos, distru-

zione, infelicità e inganni che attualmente colpiscono la

terra. Queste forze di salvezza sono i principi, le alleanze 

e le ordinanze dell’eterno vangelo del Signore Gesù Cristo.

Questi stessi principi, alleanze e ordinanze sono connessi ai

diritti e ai poteri del sacerdozio dell’Iddio Onnipotente. Noi

che apparteniamo a questa chiesa siamo i possessori e i

custodi di questi grandi poteri che possono respingere,

come in effetti respingono in gran parte, il potere di Satana

sulla terra. Noi riteniamo di possedere queste grandi forze

come fiduciari di tutti coloro che sono morti, di tutti coloro

che vivono oggi e di tutti coloro che devono ancora nascere.

Prego che, grazie alla proclamazione dei principi della

rettitudine, le malvagie azioni del distruttore possano

essere fermate e gli si impedisca così di distruggere il

mondo intero. Prego anche che Dio sia clemente con le

nostre debolezze, la nostra fragilità e le nostre mancanze e

perdoni generosamente i peccati che abbiamo commesso.

Prego che Egli porti sollievo ai sofferenti, consolazione a

coloro che piangono e pace a chi ha il cuore infranto. ■

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

messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipazione
di coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi:

1. Chiedete ai familiari di immaginare di essere seduti davanti ad
un falò. Parlate dei pericoli del giocare col fuoco. In che modo que-
sto è simile al «dedicare la nostra attenzione a Satana e ai suoi
misteri»? Parlate di alcuni esempi del presidente Faust per evitare le
lusinghe di Satana. Date alla famiglia l’obiettivo di essere degli
esempi di rettitudine per annullare il suo piano.

2. Portate con voi una macchinina, o una foto di un’auto o chie-
dete alla famiglia di guardare un’automobile lì vicino. Cosa succede
se mentre qualcuno guida si rompono i freni? Citate l’esempio del
presidente Faust del nostro sistema frenante interiore. Rendete testi-
monianza dell’importanza di rafforzare la nostra sensibilità verso lo
Spirito Santo e dare ascolto alla voce dolce e sommessa per 
combattere il male.

3. Utilizzando l’articolo, scrivete alcuni metodi usati da Satana e
alcune risorse spirituali che noi abbiamo per combattere Satana.
Parlate con la famiglia delle tattiche del diavolo, e spiegate che noi
abbiamo il potere di sconfiggerlo. Testimoniate che una vita retta
può allontanare Satana.

NOTE
1. Vedere DeA 3:1; 65:2.
2. Joseph F. Smith, Dottrina

evangelica, 335.
3. Discorsi di Brigham Young,

compilati da John A. Widtsoe,
257.

4. Alma 5:40.
5. 2 Corinzi 2:11.
6. Re Lear, atto III, scena IV, 

verso 148.
7. Il mercante di Venezia, atto I,

scena III, verso 99.
8. 2 Corinzi 11:14; vedere anche 

2 Nefi 9:9.
9. 2 Nefi 28:21–22.

10. James R. Clark, Messages of the
First Presidency of The Church
of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 6 volumi (1965–1975),
6:179.

11. Vedere Giacobbe 7:4.
12. DeA 76:25.
13. Mosè 4:1.

14. Vedere Mosè 4:3–4.
15. Mosè 4:2.
16. Vedi Apocalisse 12:4; DeA

29:36.
17. Mosè 5:13.
18. Mosè 4:4.
19. Vedere DeA 76:25.
20. DeA 76:26.
21. Vedere Mosè 6:49.
22. 2 Nefi 2:11.
23. 1 Pietro 5:8.
24. Le lettere di Berlicche.
25. Mere Christianity (1960),

124.
26. Orson F. Whitney, Life of 

Heber C. Kimball (1945),
132.

27. Giacomo 4:7.
28. Vedere 1 Nefi 22:26.
29. The Words of Joseph Smith,

Andrew F. Ehat e Lyndon W.
Cook (1980), 60.

30. History of the Church, 4:576.
31. DeA 88:67.
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P R E S I D E N Z E  G E N E R A L I  D E L L E  G I O VA N I  D O N N E  E
D E I  G I O VA N I  U O M I N I

Avolte tutti abbiamo sentimenti di insicurezza. 

Ti sei mai chiesto: «Che cosa posso fare per avere

maggior fiducia in me stesso?» o «Come posso

avere maggior stima di me stesso?»

C’è un’ottima risposta nelle Scritture. Si dice che se hai

carità e «la virtù adorn[a] i tuoi pensieri senza posa; allora

la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio» (DeA

121:45). È questa la vera fiducia in se stessi. Se hai fiducia

alla presenza di Dio, puoi avere fiducia alla presenza di

qualsiasi altra persona.

Potresti chiederti: «Che cosa significa virtù?» Il presi-

dente James E. Faust, secondo consigliere della Prima

Presidenza, ha detto che la virtù ha molte defini-

zioni: eccellenza morale, azioni e pensieri giusti,

bontà di carattere e castità.1

E ti potresti anche chiedere: «Come posso

farlo? C’è qualcosa che mi guida?» Sì, c’è. I prin-

cipi e le dottrine contenuti in Per la forza

della gioventù ti guideranno nel prendere

delle decisioni che ti qualificheranno ad avere

la compagnia dello Spirito Santo. E se hai lo

Spirito Santo con te, in un certo senso stai

vivendo alla presenza di Dio. Pensa alla fiducia

che il Padre celeste ha in te, per inviarti il Suo

Spirito.

Se vivi secondo le norme descritte in Per la

forza della gioventù, hai la promessa che il

Signore «aumenterà le tue opportunità, allargherà

LA VERA 
FIDUCIA IN SE
STESSI Vuoi stare meglio con te stesso? Vuoi

avere più fiducia? Allora il tema
dell’AMM di quest’anno fa per te.



la tua visione e ti raffor-

zerà».2 Diventerai sempre

più virtuoso e avrai sempre più

fiducia in te stesso.

Ma stai attento. Il mondo non ti dice che

questo è il modo in cui puoi avere fiducia. Il

mondo ti dice che per aver fiducia tu devi

essere migliore degli altri in qualcosa: che

devi avere più cose, avere più talenti, essere

più intelligente, avere più fama. Questo sem-

plicemente non è vero. Questa è una falsa

fiducia in se stessi.

Le norme del Signore differiscono da

quelle del mondo. Mentre il mondo guarda

all’esteriorità, «l’Eterno riguarda al cuore» 

(1 Samuele 16:7). Tu sei un figlio di Dio, e la

tua natura divina non è inferiore o supe-

riore a nessuno. Infatti, tutti hanno talenti e

capacità diversi, te compreso. Questi doni

dello Spirito ti sono dati per poter com-

piere la tua divina missione sulla terra. Il

Padre celeste vuole che tua sia felice, che

cresci e diventi tutto quello che Lui vuole 

tu diventi.

Quando affronti delle opposizioni, pensa

agli eroi delle Scritture. Come Mosè, anche

tu puoi acquisire forza pregando e ricor-

dando di essere un figlio di Dio (vedere

Mosè 1:13, 20–22). Nefi è un altro buon

esempio di qualcuno

che ha avuto fiducia 

nel Signore. Quando a lui 

e ai suoi fratello fu chiesto di

prendere le tavole di bronzo, aveva fiducia

che avrebbe potuto farlo con l’aiuto del

Signore. Egli disse: «Andrò e farò le cose

che il Signore ha comandato, poiché so 

che il Signore non dà alcun comandamento

ai figlioli degli uomini senza preparare loro

la via affinché possano compiere quello 

che egli comanda loro» (1 Nefi 3:7). La 

fiducia di Nefi era dovuta alla sua vita 

virtuosa.

Proprio come Mosè e Nefi e molti altri,

anche tu, se vivrai una vita virtuosa, sarai

libero di portare a termine la tua missione

sulla terra con fiducia, una fiducia che conti-

nuerà a crescere. Sappiamo che la vera fidu-

cia in se stessi è disponibile a tutti

coloro che sono disposti a far

sì che «la virtù adorni i

[loro] pensieri senza

posa». ■
NOTE

1. Vedere «Quanto 
vicini agli angeli», 
La Stella, luglio 
1998, 100.

2. Per la forza della
gioventù, 42.

La presidenza generale delle Giovani Donne: Susan W. Tanner (al

centro), Julie B. Beck (a sinistra), Elaine S. Dalton (a destra). La presi-

denza generale dei Giovani Uomini: Charles W. Dahlquist II (al cen-

tro), Dean R. Burgess (a sinistra), Michael A. Neider (a destra).A 
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«La virtù adorni i tuoi pensieri 
senza posa; allora la tua fiducia si
rafforzerà alla presenza di Dio» 

(DeA 121:45).



P O S S O  F A R L O !
P E R  L A  F I D U C I A  I N  S E  S T E S S I

Se vuoi avere maggiore fiducia in te stesso,
ecco alcune cose che puoi fare:
• Pregare, come fece Mosè, affinché il Signore ti

aiuti a ricordare che sei Suo figlio con un’impor-
tante opera da svolgere.

• Fare un elenco di tutti i tuoi lati positivi e buone
qualità.

• Studiare e riflettere sulla tua benedizione 
patriarcale o preparati a riceverla.

• Servire gli altri e scrivere sul diario come il 
servizio ti fa sentire.

• Mangiare bene e fare esercizio fisico. Il tuo corpo
è un dono di Dio, e una buona alimentazione e
l’attività fisica ti tireranno su il morale e ti aiute-
ranno a sentirti meglio.

• Offrire preghiere di gratitudine, e scrivere sul 
diario la tua gratitudine.

• Sviluppare i tuoi talenti.
• Osservare i comandamenti.

Ricorda che la fiducia in se stessi non deriva dal-
l’essere migliori di qualcun altro. Deriva dalla cono-
scenza di essere un figlio di Dio e che stai facendo
fare ciò che Egli vuole che tu faccia.

C O M E  A V E R E  S E M P R E  D E I
B U O N I  P E N S I E R I

Ecco alcune idee per le attività dell’AMM o
per le serate familiari che possono aiutare ad
avere sempre dei buoni pensieri:
• Leggere i passi scritturali elencati nella Guida alle

Scritture sotto «Pensieri» e «Virtù».
• Memorizzare o ripetete il tredicesimo articolo di

fede. Che cosa significa per te? Elenca dei modi
in cui possiamo «ricercare» queste cose.

• Elencare dei sinonimi per le parole virtù e vir-
tuoso. In che modo si possono mettere in pratica
queste parole?

• Che cosa significa puro? Perché l’acqua deve
essere pura prima di poterla bere? Perché i nostri
pensieri devono essere puri?

• Leggere il racconto di Giuseppe che fugge dalla
moglie di Potifar in Genesi 39. Quando bisogna
fuggire lontano? Come si può essere nel mondo
ma non del mondo?

• Tenere un diario con i passi scritturali preferiti e le
migliori frasi dette dai giovani uomini e dalle gio-
vani donne del rione.

• Scegliere un «passo delle Scritture della setti-
mana» e metterlo in evidenza in qualche luogo 
in cui si possa leggerlo ogni giorno. Vedere se 
si riescono a memorizzare 52 passi: uno ogni
settimana. Se si memorizzano i passi della 
padronanza delle Scritture, si è già a metà strada!

• Prendere l’impegno di non usare alcuna parola
volgare.

• Insieme al quorum o classe, prendere l’impegno
di evitare qualsiasi forma di pornografia. In che
modo vi aiuterete a vicenda?

• Decidere come famiglia i modi in cui si può
mostrare amore e sostegno reciproco con parole
e azioni positive.

• Leggere le sezioni «Divertimenti e mezzi di comu-
nicazione» e «Linguaggio» in Per la forza della
gioventù. In queste sezioni sottolineare la parola
Spirito. Elencare i modi in cui lo Spirito può bene-
dirci se si vive secondo queste norme.

• Tenere una discussione in classe o in famiglia
sulla sicurezza in Internet e sull’utilizzo dei mass
media.

• Nei nostri templi c’è scritto «Santità all’Eterno».
Parlare di come i pensieri degni aiutano a prepa-
rarsi per andare al tempio. Se possibile, andare al
tempio per celebrare dei battesimi per i morti.

• Memorizzare due inni preferiti da cantare per rim-
piazzare i cattivi pensieri con parole ispirate.

• Lavorare al programma Dovere verso Dio o al
Progresso personale. La sezione dello sviluppo
spirituale nel programma Dovere verso Dio o il
valore dell’integrità nel Progresso personale pos-
sono aiutare a comprendere meglio la purezza e
le benedizioni del lasciare che «la virtù adorni i
tuoi pensieri senza posa».

10

La risposta 
di Nefi alla
richiesta di

andare a prendere
le tavole di bronzo è
un esempio per tutti
noi: «Andrò e farò le
cose che il Signore
ha comandato, poi-
ché so che il Signore
non dà alcun coman-
damento ai figlioli
degli uomini senza
preparare loro una
via affinché possano
compiere quello che
egli comanda loro».
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«LA VIRTÙ ADORNI I TUOI PENSIERI SENZA POSA; ALLORA LA TUA 
FIDUCIA SI RAFFORZERÀ ALLA PRESENZA DI DIO» 

(DeA 121:45).

CHE COSA C’È NELLA
TUA MENTE?

FEDE

SERVIZIO

FAMIGLIA
SPERANZA

CARITÀ TESTIMONIANZA

GESÚ CRISTO
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Il giorno dopo che mia moglie aveva
perso uno dei suoi orecchini d’oro mi
resi conto che avevamo perso qualcosa
di molto più importante.

V I K T O R  M A K A R O V

In occasione di un compleanno regalai a mia moglie 

un paio di bellissimi orecchini d’oro. Le stavano molto

bene. Mia moglie ha il collo snello e lungo e gli orec-

chini, fatti a cerchi concentrici uniti assieme, si muovevano

e brillavano alla luce del sole. Yelena, mia moglie, quando li

metteva era magnifica. Lei adorava quegli orecchini.

Poi arrivò il giorno più bello di tutte le festività, il giorno

dell’attività di Natale del nostro ramo. Quel giorno ero di

fretta, ero responsabile di questa festa del nostro ramo di

Penza, in Russia. Volevo arrivare il più presto possibile per

essere sicuro che fosse tutto pronto per l’attività. Yelena

non faceva le cose in fretta ma continuava a prepararsi con

molta cura. Ad un certo momento persi la pazienza, le dissi

di smettere di truccarsi, affermando insistentemente che

stava bene anche senza trucco. Quello fu il mio errore. Mi

rispose che lei non sarebbe andata da nessuna parte e che

io sarei dovuto andare alla festa da solo.

Cominciammo a litigare per cose futili e ci scambiammo

parole offensive. Alla fine lei non mise in atto la sua minac-

cia ma in macchina, mentre ci dirigevamo all’attività, non

scambiammo una parola, come se fossimo dei perfetti

estranei.

La festa di Natale si svolgeva nello spa-

zioso auditorium di una scuola vicina.

Amici e membri del ramo ci ave-

vano aiutato a decorare la sala

con fiori e illustrazioni

della vita e della morte del Salvatore. Quando arrivammo,

prendemmo posto e mia moglie scoprì di avere indosso

solo un orecchino. Quella spiacevole sorpresa ci fece

dimenticare completamente la nostra lite. Guardammo 

in giro, ma inutilmente: l’orecchino non si trovava.

Decidemmo che per il momento sarebbe stato meglio

dimenticarcene e assistere al meraviglioso concerto che

era stato preparato dai nostri amici.

Il concerto era veramente fantastico ma io e mia moglie

non riuscimmo ad apprezzarlo. La giornata era rovinata,

ritornammo a casa con il morale a terra. Eravamo tristi non

solo perché avevamo perso un orecchino che ci piaceva ed

era costoso, ma soprattutto perché quel regalo era un sim-

bolo dell’amore che nutrivo per mia moglie.

Quando la mattina dopo mi svegliai mi resi conto che

avevamo perso qualcosa di molto più importante di un

orecchino d’oro, avevamo perso l’unità. Mi girai verso

Yelena e le dissi: «Guarda l’orecchino rimasto: come è

bello e come la luce vi si riflette. Pensa a quanto oro e a

quanto lavoro sono stati necessari per farlo e a come è ora

lì da solo sul tavolo. Perso l’altro, questo ha molto meno

valore di quando insieme formavano un paio. Anche noi

siamo così. Quando siamo uniti,

possiamo essere 

una bellissima
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coppia, energica, produttiva, tesa a fare il bene, ma

quando non siamo uniti non abbiamo la stessa

forza, importanza o bellezza».

Gli occhi di mia moglie si riempirono di

lacrime. Venne verso di me e mi abbrac-

ciò. La voce le tremava, ma le parole che

mi disse mi colpirono dalla testa ai

piedi: «Non dobbiamo litigare mai

più. Dobbiamo essere come il Padre

celeste e Suo Figlio Gesù Cristo. 

Ci amiamo e siamo stati suggellati

nel sacro tempio per l’eternità.

Satana vuole distruggere tutte le

famiglie della terra, ma non ci

riuscirà se siamo uniti. Io ti

amo ancora di più dopo que-

sto episodio. Dio ci ha fatto

vedere cosa è veramente una

famiglia».

La tenevo stretta fra le brac-

cia e le lacrime mi bagnavano

le guance. Ora sapevo che

tenevo tra le braccia la mia

benedizione più grande. ■

L IAHONA GEN N A IO  2007 13



P R E S I D E N T E  B O Y D  K .  PA C K E R
Presidente facente funzione del Quorum dei
Dodici Apostoli

Voglio raccontarvi un episodio della mia

vita che mi ha colpito profondamente,

accaduto prima che io diventassi

un’Autorità generale. Ero in aereo seduto

accanto a un ateo convinto che insisteva ad

affermare la sua mancanza di fede in Dio con

così tanto vigore che mi sentii spinto a condi-

videre con lui la mia testimonianza. «Lei si sba-

glia», dissi. «C’è un Dio. Io so che Egli vive!»

Quell’uomo contestò le mie parole: «Lei

non sa. Nessuno lo sa! Non può saperlo!».

Quando non volli cedere, l’ateo, che di pro-

fessione faceva l’avvocato, pose quella che

forse è la domanda cruciale riguardo alla

testimonianza: «Va bene», mi disse in torno

sarcastico e condiscendente, «lei dice di

sapere. Mi dica allora come lo sa».

Tentai di dare una risposta ma, sebbene

avessi più di una laurea, non ero in grado di

comunicare.

Quando usai i termini Spirito e testimone,

l’ateo replicò: «Non so di cosa sta parlando».

Anche le parole preghiera, discernimento e

fede non avevano alcun significato per lui.

«Come vede», disse, «lei in realtà non sa. Se

sapesse, sarebbe capace di dirmi come lo sa».

Pensai che, forse, non avevo agito con

molta saggezza quando gli avevo dato la mia

testimonianza. Non sapevo cosa fare. In quel

momento accadde qualcosa! La mia mente si

illuminò. Desidero riportare una dichiara-

zione del profeta Joseph Smith: «Una persona

può trarre vantaggio dall’osservare i primi

accenni dello spirito di rivelazione. Per esem-

pio, quando sentite l’intelligenza pura scor-

rere dentro di voi, essa può suggerirvi idee

improvvise… e così imparando a conoscere

lo Spirito di Dio e a comprenderlo, potete

riuscire a capire il principio della rivelazione,

fino a diventare perfetti in Gesù Cristo». 1

Mi venne alla mente questo pensiero e

dissi all’ateo: «Mi permetta di chiederle se sa

qual è il sapore del sale».

«Certo che lo so», rispose.

«Allora, presupponendo che io non abbia

mai assaggiato il sale, mi spieghi esattamente

di che cosa sa».

Dopo aver riflettuto un po’, mi disse:

«Beh, io.., ecco non è né dolce né aspro».

«Lei mi ha detto di cosa non sa, non qual è

il suo sapore».

Dopo alcuni tentativi naturalmente si

accorse di non essere in grado di darmi una

risposta. Con le sole parole non riusciva a 
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C’è un Dio! Egli vive!
Anche se è difficile
spiegare solo a
parole come lo so, 
io lo so tramite il
potere dello Spirito
Santo.

La ricerca della
conoscenza spirituale
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trasmettere una conoscenza così elementare come quella

del sapore del sale. Gli espressi di nuovo la mia testimo-

nianza: «Io so che c’è un Dio. Lei ha messo in ridicolo la

mia testimonianza e ha detto che se sapevo, sarei stato in

grado di dirle esattamente come lo sapevo. Caro amico,

spiritualmente parlando io ho assaggiato il sale. Non sono

in grado di spiegarle a parole in che modo ho acquisito

questa conoscenza così come lei non è grado di dirmi qual

è il sapore del sale. Ma le dico di nuovo che c’è un Dio, e

che Egli vive! E solo perché lei non lo sa, non cerchi di

dirmi che anch’io non lo so, perché io lo so!»

Mentre lasciavamo l’aereo lo sentii borbottare: «Io non

ho bisogno della tua religione per andare avanti, non ne

ho bisogno!»

Non si può usare la coercizione
nelle cose spirituali.

Usate tutte le risorse a vostra
disposizione

La vostra testimonianza può essere
più forte di quanto immaginiate

Rendete testimonianza per
rafforzarla

Potete svolgere il lavoro del
Signore

Imparate mediante lo Spirito
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Da quel giorno non mi sono

mai più sentito imbarazzato né

mi sono mai vergognato di

non riuscire a spiegare a parole

tutto ciò che conosco spiritual-

mente. L’apostolo Paolo ha

espresso questo concetto così:

«Noi ne parliamo non con

parole insegnate dalla sapienza

umana, ma insegnate dallo

Spirito, adattando parole spiri-

tuali a cose spirituali.

Or l’uomo naturale non

riceve le cose dello Spirito di

Dio, perché gli sono pazzia; e

non le può conoscere, perché

le si giudicano spiritualmente»

(1 Corinzi 2:13–14).

Un suono dolce e sommesso

La voce dello Spirito secondo le Scritture non è né

«dura» né «forte» (3 Nefi 11:3). «Non [è] una voce di tuono

né una voce di grande frastuono» ma piuttosto «una voce

tranquilla di perfetta dolcezza, come se [fosse] un sus-

surro», e può penetrare «proprio in fondo all’anima»

(Helaman 5:30) e far ardere il cuore (vedere 3 Nefi 11:3).

Ricordate, Elia scoprì che la voce del Signore «non era nel

vento… non era nel terremoto… non era nel fuoco», ma

era invece «un suono dolce e sommesso» (1 Re 19:11–12).

Lo Spirito non richiama la nostra attenzione gridando o

scuotendoci con mano pesante. Piuttosto sussurra; acca-

rezza con tanta gentilezza che se siamo preoccupati pos-

siamo non sentire affatto il Suo tocco.

In qualche occasione insisterà con sufficiente fermezza

per farci prestare attenzione, ma la maggior parte delle volte,

se non diamo retta a questo sentimento gentile, lo Spirito si

ritirerà e aspetterà sino a quando verremo a cercarlo,

ad ascoltarlo e a dire, con maniere ed espressioni

simili a quelle di Samuele dei tempi antichi: «Parla,

poiché il tuo servo ascolta» (1 Samuele 3:10).

Non si può usare la coercizione nelle cose

spirituali

C’è qualcos’altro che dobbiamo imparare: la

testimonianza non ci viene inculcata a forza, la testi-

monianza cresce. Diventiamo più alti nella testimo-

nianza proprio come diventiamo più alti di statura,

probabilmente non sappiamo come avviene, perché la

acquisiamo con il progresso personale.

Non possiamo usare la coercizione nelle cose spiri-

tuali. Parole quali obbligare, forzare, costringere, esigere,

comandare non descrivono i nostri privilegi presso lo

Spirito. Non possiamo obbligare lo Spirito a rispondere,

più di quanto non possiamo costringere un fagiolo a ger-

mogliare o un uovo a schiudersi prima del tempo stabi-

lito. Possiamo creare un clima che favorisca il progresso,

il nutrimento e la protezione, ma non possiamo obbligare

o costringere: dobbiamo aspettare che tale crescita

avvenga.

Non siate impezienti di acquisire una grande cono-

scenza spirituale. Lasciate che essa cresca a poco a poco,

favoritene la crescita, ma non esercitate alcuna costrizione,

perché altrimenti potrete creare la condizione per essere

condotti fuori strada.

Usare tutte le risorse a nostra disposizione

Ci è richiesto di usare la luce e la conoscenza che già

possediamo per risolvere i problemi della vita. Non

dovrebbe essere necessaria una rivelazione per sapere che

dobbiamo fare il nostro dovere, poiché questo ci è già

stato comandato nelle Scritture; né dovremmo aspettarci

la rivelazione per sostituire l’intelligenza pratica o tempo-

rale, che abbiamo già ricevuto, ma soltanto per ampliarla.

Dobbiamo vivere la nostra vita normalmente, quotidiana-

mente, seguendo le abitudini e le regole che la governano.

Le regole e i comandamenti costituiscono una preziosa

protezione. Se abbiamo bisogno di istruzioni rivelate per

modificare la nostra condotta, queste istruzioni ci aspette-

ranno lungo il nostro cammino e le riceveremo nel

momento in cui ne avremo bisogno. L’ammonimento a

essere «ansiosamente impegnati» è davvero un consiglio

saggio (vedere DeA 58:27).
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Non dobbiamo
aspettarci la
rivelazione

che sostituisca 
l’intelligenza pratica 
temporale che
abbiamo già rice-
vuto. Né dobbiamo
aspettarci che lo
Spirito richiami la
nostra attenzione
gridando o scuoten-
doci. Piuttosto sus-
surra, come fece con
il profeta Samuele.
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svolgendo una missione. Si trovava lì da un

anno e la prima domanda che mi rivolse fu:

«Papà, cosa posso fare per crescere spiritual-

mente? Ho lavorato duramente per raggiun-

gere questo obiettivo, ma non ho fatto alcun

progresso».

Questo era quanto pensava lui. Io la pen-

savo altrimenti. Non riuscivo a credere che

nel giro di appena un anno avesse acquisito

tanta maturità e un tale progresso spirituale.

Lui «non lo sapeva», perché il suo era stato un

progresso graduale, non una sensazionale

esperienza spirituale.

Rendere testimonianza per rafforzarla

Non è insolito che un missionario chieda:

«Come posso rendere testimonianza sino a

quando non ne ho acquisita una? Come

La vostra testimonianza può essere più

forte di quanto immaginate

Non esitate e non vergognatevi di non

sapere tutto. Nefi dice: «So che egli ama i suoi

figlioli; nondimeno non conosco il significato

di tutte le cose» (1 Nefi 11:17).

La vostra testimonianza può avere più

forza di quanto vi rendiate conto. Il Signore

disse ai Nefiti:

«E chiunque verrà a me con cuore spez-

zato e spirito contrito, lo battezzerò con il

fuoco e con lo Spirito Santo, proprio come i

Lamaniti, a motivo della loro fede in me al

tempo della loro conversione, furono battez-

zati con il fuoco e con lo Spirito Santo, e non

lo seppero» (3 Nefi 9:20; corsivo dell’autore).

Alcuni anni fa incontrai uno dei miei figli in

uno sperduto angolo della terra dove stava

Non possiamo
obbligare lo
Spirito a

rispondere, più di
quanto non possiamo
costringere un fagiolo
a germogliare o un
uovo a schiudersi
prima del tempo 
stabilito. Possiamo
creare un clima che
favorisca il progresso,
il nutrimento e la 
protezione, ma non
possiamo obbligare 
o costringere: dob-
biamo aspettare che
tale crescita avvenga.



posso testimoniare che Dio vive, che Gesù è

il Cristo e che il Vangelo è vero? Se non pos-

siedo una simile testimonianza, non è disone-

sto dire queste cose?»

Oh, se soltanto potessi insegnarvi quest’u-

nico principio: una testimonianza si acquisi-

sce nel portarla! Qualche volta, nella vostra

ricerca della conoscenza spirituale, avviene

un «salto di fede», come lo chiamano i filosofi.

Questo avviene nel momento in cui arrivate

ai limiti della luce e vi inoltrate nelle

tenebre; vi accorgete allora

che per qualche altro

passo il vostro cam-

mino è ancora illumi-

nato. «Lo spirito

dell’uomo», come

dicono le Scritture,

senza dubbio «è una

lucerna dell’Eterno»

(Proverbi 20:27).

Una cosa è 

ricevere una 

testimonianza da ciò che avete letto o da

quello che un’altra persona ha detto, e que-

sto è un passo necessario; un’altra cosa è

quando lo Spirito vi conferma nel petto che

ciò che avete attestato è vero. Non capite che

questa testimonianza vi sarà data quando la

renderete? Quando date ciò che avete c’è 

una sostituzione, con una crescita!

Parlare chiaramente è una dimostrazione

della vostra fede.

Rendete testimonianza delle cose che spe-

rate siano vere come un atto di fede. È una

specie di esperimento, come quello che il

profeta Alma propose ai suoi seguaci. Si

comincia con la fede, non con una cono-

scenza perfetta delle cose. Il sermone di

Alma, al capitolo 32, è uno dei più grandi

Parlare chiara-
mente è una
dimostrazione

della vostra fede.
Rendete testimo-
nianza delle cose
che sperate siano
vere come un atto 
di fede.

F U O C O  N E L  C U O R E
T Y L E R  A N D R U S

Avevo quindici anni quando diedi pubblica-
mente la mia testimonianza. Non avevo mai

dubitato della veridicità del Vangelo ma fu il mio
primo anno di seminario a dare l’avvio alla mia
personale testimonianza della Chiesa e del Libro
di Mormon.

Nel corso dell’estate successiva a quel
primo anno di seminario il nostro palo aveva
organizzato una conferenza della gioventù. La
conferenza si concludeva con una riunione di
testimonianza alla quale io non avevo nessuna
intenzione di dare la mia testimonianza. Presto
però lo Spirito cominciò a sussurrarmi che
dovevo alzarmi per condividere la mia testimo-
nianza. Cercai di soffocare quella voce ma con-
tinuavo a sentire che avrei dovuto alzarmi. Alla
fine decisi che avrei portato la mia testimo-
nianza e subito fui invaso da un caldo senti-
mento che ardeva nel mio petto. Avevo il fuoco
nel cuore.

Da allora ho imparato l’importanza di rendere
testimonianza, perché questa cresce ogni volta
che lo faccio. Rendere testimonianza è per me
una regola che durerà per tutta la vita. ■



alla gente cosa provo per il

Vangelo».

Dopo quasi mezzo secolo

questo mio amico non riusciva

a trattenere le lacrime mentre

mi raccontava che quella donna

aprì la porta e disse: «Entra,

ragazzo. Vorrei sentire quello

che hai da dire».

Imparare mediante lo Spirito.

Non c’è molto altro da dire.

Potrei parlare di preghiera, di digiuno, del sacerdozio e

dell’autorità, di dignità, tutte componenti essenziali per la

rivelazione. Quando queste componenti sono capite, tutto

combacia perfettamente. Ma alcune cose dobbiamo impa-

rarle personalmente, da soli, e apprenderle tramite lo

Spirito.

So grazie ad esperienze troppo sacre per parlarne, che

Dio vive, che Gesù è il Cristo, che il dono dello Spirito

Santo conferitoci al momento della confermazione è un

dono divino. Il Libro di Mormon è vero! Questa è la chiesa

del Signore! Gesù è il Cristo! Su di noi presiede un profeta

di Dio! I giorni dei miracoli non sono cessati e gli angeli

non hanno smesso di apparire agli uomini e di istruirli. I

doni spirituali si trovano nella Chiesa e al primo posto tro-

viamo il dono dello Spirito Santo! ■
Da un discorso tenuto a un seminario per i nuovi presidenti di
missione il 25 giugno 1982.

NOTA
1. History of the Church, 3:381.

messaggi delle Scritture, perché è rivolto

al principiante, all’umile ricercatore e con-

tiene la chiave per ottenere una testimo-

nianza della verità.

Lo Spirito e la testimonianza di Cristo vi

giungeranno quasi sempre e rimarranno

con voi quando li condividerete. In questo

processo sta la vera essenza del Vangelo.

Non si tratta di una perfetta dimostra-

zione di spirito cristiano? Non potete tro-

varli, né trattanerli, né accrescerli a meno

che non siate disposti a farne partecipi gli

altri. È donandoli liberamente che diven-

teranno vostri.

Potete svolgere il lavoro del Signore

C’è una grande forza in questo lavoro, forza spirituale.

Un semplice membro della Chiesa come Voi, avendo rice-

vuto il dono dello Spirito Santo con la confermazione, può

svolgere il lavoro del Signore.

Anni fa un amico mi ha raccontato questo episodio a lui

accaduto. Aveva diciassette anni e aveva bussato con il suo

collega ad un villino negli Stati Uniti meridionali. Era il suo

primo giorno di missione e quella era la sua prima porta.

Dietro la zanzariera apparve una donna dai capelli grigi che

chiese cosa volevano. Il suo collega gli diede una gomitata

perché rispondesse. Spaventato, non riuscendo quasi a

spiccicare parola, alla fine disse tutto d’un fiato: «Come

l’uomo è, Dio era una volta e come Dio è, l’uomo può

diventare».

Abbastanza inaspettatamente la donna ne fu interessata

e gli chiese da dove avesse tratto quella conoscenza. Lui

rispose: «Si trova nella Bibbia». La donna si allontanò dalla

porta per qualche istante e fece ritorno con in mano la sua

Bibbia che gli diede dicendogli di essere ministro di una

congregazione: «Ecco qua. Mi faccia vedere».

Quel mio amico prese la Bibbia, la sfogliò nervosa-

mente avanti e indietro e poi alla fine gliela restituì

dicendo: «Non posso trovarlo. Non sono nemmeno

sicuro che ci sia e anche se ci fosse, non riuscirei a tro-

varlo. Sono solo un semplice ragazzo di campagna che

viene dalla Cache Valley, nello Utah. Non ho avuto molto

addestramento, ma provengo da una famiglia dove si vive

il Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo ha fatto così tanto

per la mia famiglia che ho accettato una chiamata a svol-

gere una missione di due anni, a mie spese, per dire A 
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Igiorni dei mira-
coli non sono ces-
sati. I doni

spirituali si trovano
nella Chiesa e al
primo posto tro-
viamo il dono dello
Spirito Santo!
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A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

Egli è la via, la luce, il pane della vita,

l’acqua viva, la pietra angolare. Nel Suo

ministero di cui si legge nel Nuovo

Testamento, il Salvatore spiegò il Suo ruolo

divino e i Suoi insegnamenti con concetti che

la gente poteva comprendere.

Anche questi giovani adulti tedeschi

hanno imparato che «tutte le cose portano

testimonianza di [Gesù Cristo]» (Mosè 6:63).

In questa occasione essi condividono la testi-

monianza che hanno di Lui.

La via

«Toma gli disse: Signore, non sappiamo

dove vai; come possiamo saper la via?

Gesù gli disse: Io son la via, la verità e la

vita; nessuno viene al Padre se non per

mezzo di me» (Giovanni 14:5–6).

René Cyron:

«Sono cresciuto in una famiglia in cui 

solo alcuni erano membri della Chiesa. Ho

dovuto decidere presto quale strada seguire.

Ero colpito dalle storie della Bibbia che mi

raccontava la mamma. Vedevo come lei

viveva, e vedevo come viveva la famiglia di

mio padre. Vedevo come vivevano le per-

sone della Chiesa che ammiravo. Sapevo 

che seguivano la via del Salvatore e decisi di

farmi battezzare.

Ora quando devo fare delle scelte 

penso a ciò che ho appreso di Lui e cerco di

emularLo. Il Salvatore mi ha mostrato una via

perfetta. Può aiutarci a sviluppare e a espri-

mere le qualità insite in noi. Sarei avvilito se

non potessi cambiare, invece so che tramite

Lui questo è possibile».

«Io sto alla porta e picchio»

«Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno

ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò

da lui e cenerò con lui ed egli meco»

(Apocalisse 3:20).

René Cyron:

«Il Salvatore bussa alla porta perché ci

ama. Egli ha molto da offrire ma mi ha dato la

libertà di decidere se aprirGli o no. Attraverso

i miei punti di forza e le mie debolezze mi

istruisce e mi aiuta.

Se sono umile e accetto che Egli mi 

insegni, posso aprire la porta. Se accetto

quello che mi viene insegnato e riconosco

che vi sono cose che devo cambiare, 

posso aprire la porta.

Quando sarà alla mia porta spero di

Tutte le cose
portano testimonianza di Lui

René Cyron
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E g l i  è  l a  v i a
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Maike Adler

riconoscerLo sempre, perché anche altri bus-

sano. Mi viene chiesto di fare la stessa cosa:

trovare altre persone e invitarle a venire a Lui.

Tramite noi queste persone dovrebbero

essere capaci di intravederLo».

La roccia del nostro Redentore

«Perciò chiunque ode queste mie parole e

le mette in pratica sarà paragonato ad un

uomo avveduto che ha edificata la sua casa

sopra la roccia:

E la pioggia è caduta, e son venuti i tor-

renti, e i venti hanno soffiato e hanno 

investito quella casa; ma ella

non è caduta, perché era fon-

data sulla roccia» (Matteo

7:24–25).

«Ricordate che è sulla roccia

del nostro Redentore, che è

Cristo, il Figlio di Dio, che

dovete costruire le vostre fon-

damenta;… che è un fonda-

mento sicuro, un fondamento

sul quale se gli uomini edifi-

cano, non possono cadere»

(Helaman 5:12).

Maike Adler:

«Sono cresciuta frequen-

tando la Chiesa ma quando

avevo circa quattordici anni

dovetti decidere quanto mi

sentivo impegnata, quale

strada avrebbe preso la mia

vita. Sarei andata con le mie

amiche alle feste alle quali continuavano a

invitarmi o avrei frequentato il seminario?

Ne parlai con i miei genitori e pregai.

Ricevetti una testimonianza: seppi che

dovevo frequentare il seminario.

Senza il Salvatore tutta la mia vita, gli amici,

i valori, sarebbero completamente diversi, non

saprei perché sono qua. Molte persone hanno

dei consigli, ma i valori e la morale del mondo

cambiano, mutano. Se poggio su qualcosa

instabile e che muta, ogni volta devo ricomin-

ciare. Bisogna porre le basi su qualcosa che

non cambia. Cristo non cambia mai, la Sua

destra rimane sempre destra. Potete appog-

giarvi a Lui, non vi farà mai cadere».

La luce del mondo

«Or Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: Io

son la luce del mondo; chi mi seguita non

camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce

della vita» (Giovanni 8:12).
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Jan-David Wohlleben:

«Il Suo Vangelo è una luce che indica

chiaramente la direzione nella quale deve

andare la vita, una guida alla quale posso

aggrapparmi. Grazie ai Suoi insegnamenti,

otteniamo una comprensione del perché

siamo sulla terra; grazie alla Sua espiazione,

tramite il pentimento, possiamo ritornare 

a Dio. Ora rifletto di più sulle cose che 

faccio, sono più attento a ciò che 

dico.

Come membri della chiesa di Cristo non 

ci si sente mai soli, c’è sempre un aiuto dispo-

nibile. Egli mi conforta, mi aiuta nelle mie 

difficoltà, mi aiuta a prendere le decisioni

quando mi rivolgo a Lui con cuore sincero.

SeguirLo mi ha cambiato la vita».

L’acqua viva

«Gesù rispose e le disse: Se

tu conoscessi il dono di Dio e

chi è che ti dice: Dammi da

bere, tu stessa gliene avresti

chiesto, ed egli t’avrebbe dato

dell’acqua viva… 

ma chi beve dell’acqua che

io gli darò, non avrà mai più

sete; anzi, l’acqua che io gli

darò, diventerà in lui una

fonte d’acqua che scaturisce

in vita eterna» (Giovanni

4:10, 14).

Jasmin Zanardo:

«Sono grata per il dono 

del Vangelo. Ho molti amici

fuori della Chiesa che mi

dicono: ‹Non so tanto di Dio,

ma vedo il modo in cui vivi e 

ti ammiro›.Sono molto grata 

di avere qualcosa a cui 

L a  l u c e  d e l  m o n d o

Jan-David Wohlleben
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rimanere fedele, perché i

miei amici non l’hanno e

hanno ancora sete.

Noi dovremmo essere per

le altre persone dei testimoni

di Cristo, perché possano

conoscerLo, possano venire a

bere dell’acqua di vita eterna».

La pietra angolare

«Ma ora, in Cristo Gesù,

voi che già eravate lontani,

siete stati avvicinati mediante

il sangue di Cristo… 

Voi dunque non siete più né forestieri né

avventizî; ma siete concittadini dei santi e

membri della famiglia di Dio,

essendo 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 innalzando per essere un

tempio santo nel Signore» (Efesini 2:13,

19–21).

Jasmin Zanardo:

«Il mondo è confuso perché ciò che offre

non è sufficiente. Ci sono molte religioni che

hanno alcune verità, ma il Vangelo che noi

abbiamo è completo, le nostre fondamenta

sono solide».

Il pan della vita

«Gesù disse loro: Io sono il pan della

vita; chi viene a me non avrà fame e 

chi crede in me non avrà mai sete»

(Giovanni 6:35).

Jasmin Zanardo:

«Sono nata nel Vangelo ma tutti noi, a un

certo momento, dobbiamo scoprire da soli

se la Chiesa è vera. Quando avevo dodici

anni volevo sapere e ho scoperto. Grazie

all’espiazione di Gesù sono tornata alla vita.

Attraverso difficili prove ho ricevuto il con-

forto di sapere chi è il Salvatore e cosa ha

fatto per noi. Il Suo amore per noi è gran-

dissimo, Egli si è sacrificato per noi, Egli è la

mia vita». ■
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causato frustrazione e sofferenza;

sostenere una giovane donna; inse-

gnare al nido con cuore allegro;

mostrare col nostro atteggiamento di

gioire lungo il nostro cammino»

(«Dolci momenti», Liahona, novem-

bre 2005, 107, 109).

Kathleen H. Hughes, prima consi-

gliera della presidenza generale

della Società di Soccorso: «Il Signore

ha toccato il mio spirito molte volte, 

e spesso il Suo tocco mi è giunto

attraverso la mano di un amico…

Forse sentire[mmo] di più il Suo

amore se lo cercass[imo] tra le mani e

nelle azioni di quelli che si curano di

[noi]… Dio conosce i bisogni dei

Suoi figli, e spesso opera per nostro

tramite, spingendoci ad aiutarci l’un

l’altro. Quando agiamo secondo tali

suggerimenti, stiamo su una terra

santa, poiché abbiamo la possibilità 

di agire per conto di Dio in risposta a

una preghiera» («Qual miglior dono

possiamo conoscere dell’avere amici

simili a Cristo», Liahona, maggio

2005, 74–76).

Che cosa posso fare quale strumento

nelle mani di Dio?

Presidente James E.

Faust, secondo consi-

gliere della Prima

Presidenza: «Voi potete

essere potenti stru-

menti nelle

mani di Dio per

Pregando, leggi e scegli

da questo messaggio le

Scritture e gli insegna-

menti che rispondono

alle esigenze delle sorelle che visiti.

Condividi le tue esperienze e la tua

testimonianza. Invita coloro a cui

insegni a fare altrettanto.

Che cosa significa essere uno

strumento nelle mani di Dio?

Alma 26:3: «Questa è la benedi-

zione che è stata riversata su di noi:

che siamo stati fatti strumenti nelle

mani di Dio per realizzare questa

grande opera».

Bonnie D. Parkin, presidentessa

generale della Società di Soccorso:

«Che cosa significa essere uno stru-

mento ogni giorno? Penso che signifi-

chi prendersi cura degli altri. Joseph

Smith lo definì ‹agire secondo questi

sentimenti di comprensione› che

abbiamo in cuore… Vi sono modi infi-

niti per essere strumenti nelle mani di

Dio, ad esempio: essere le gentili

insegnanti visitatrici che avreste sem-

pre voluto; chiedere a una giovane

adulta quali sono le sue preferenze

invece del motivo per cui non si è

sposata; condividere invece di accu-

mulare; scegliere con cura come

vestiamo, parliamo e ci intrat-

teniamo; sorridere al

marito o a un figlio

che sanno 

di averci 

sostenere questa grande opera…

Potete fare qualcosa per qualcun altro

che nessun altro potrebbe mai fare.

Queste benedizioni e questa confor-

tante pace vi giungeranno se potete

amare Dio ‹con tutto il [vostro] cuore,

e con tutta l’anima [vostra], e con

tutta la forza [vostra], e con tutta la

mente [vostra], e il [vostro] prossimo

come [voi] stess[e]›

[Luca 10:27]…

Se fate del

vostro meglio,

cosa che di

solito fate, la

vostra umile

offerta, qualun-

que essa sia,

sarà accettabile

e piacevole 

per il Signore»

(«Strumenti nelle

mani di Dio», Liahona,

novembre 2005,

115–116).

Presidente Gordon B.

Hinckley: «Non v’è limite al bene 

che possiamo compiere, all’influenza

che possiamo avere sugli altri. Non

siamo critici o negativi. Preghiamo

per avere forza, preghiamo per avere

la capacità e il desiderio di assistere

gli altri. Irradiamo la luce del

Vangelo sempre e ovunque, in modo

che lo Spirito del Redentore sia visto

per nostro tramite. Usando le parole

del Signore a Giosuè: ‹Sii forte e fatti

animo; non ti spaventare e non ti

sgomentare, perché l’Eterno, il tuo

Dio, sarà teco dovunque andrai›

(Giosuè 1:9)» («Il bisogno di mag-

gior gentilezza», Liahona, maggio

2006, 61). ■

Diventare uno strumento nelle
mani di Dio
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KO N G  N H E A N  S E R E Y,  C O M E  R A C C O N TAT O  A
P H Y L L I S  G U N D E R S O N

Quando avevo diciannove anni, lasciai il mio piccolo

villaggio nella Cambogia centrale per andare a

vivere con mio fratello maggiore nella capitale

Phnom Penh. Alcuni anni prima mio fratello aveva incon-

trato due giovani uomini con camicia bianca, cravatta e la

targhetta col nome. Allora mio fratello mi fece conoscere il

Vangelo e mi battezzò.

Quando fui battezzato, il mio presidente di distretto,

Pen Vibol, mi disse: «Memorizza gli Articoli di Fede; essi

spiegano tutto ciò che c’è di buono nella Chiesa, cose che

dovresti sempre ricordare». Pensai che fosse un saggio

consiglio, così li memorizzai tutti e tredici e li ripetevo

spesso. Dopo tutto, se qualcuno mi avesse chiesto qual-

cosa sulla cristianità, volevo essere in grado di spiegare la

mia fede. Ma non avevo idea di quanto sarebbe stato

importante seguire il consiglio del presidente Vibol.

Mio fratello mi ha sempre incoraggiato a migliorarmi e

continuare la mia istruzione. Qualche anno dopo essermi

battezzato, riuscii a superare un test d’ingresso all’univer-

sità in inglese e ottenni una borsa di studio di quattro anni

per studiare marketing internazionale alla Brigham Young

University–Hawaii.

Per quanto l’esame d’ammissione fosse stato difficile, la

parte più difficile doveva ancora arrivare: ottenere il visto

americano. Il visto per entrare negli Stati Uniti è difficile e

molto costoso da ottenere. A volte viene negato anche agli

studenti che hanno ottenuto una borsa di studio per fre-

quentare un’università americana. Compilai tutti i moduli,

presi l’appuntamento per un colloquio all’ambasciata ame-

ricana e presto mi trovai seduto di fronte a un uomo gio-

vane con gli occhi azzurri.

«Ci sono molte università in America», mi disse. «Perché

vuoi andare alla BYU–Hawaii?»

«Perché sono un membro della Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni e quella è un’università della

Chiesa», risposi.

Lui sfogliò i documenti. «Vedo che tuo fratello è già lì».

Sapevo che l’ambasciata non vedeva di buon occhio il fatto

che più di un membro di una famiglia lasciasse il paese

nello stesso tempo.

«Sì», ammisi. «Il mio fratello maggiore frequenta la

BYU–Hawaii». Colui che mi intervistava non sembrava

essere molto propenso.

La domanda seguente fu: «I tuoi genitori possono 

mantenerti?»

«Mio padre è un contadino e mia madre una com-

messa», gli dissi che non guadagnavano molto.

«Allora come pensi di permetterti l’università negli Stati

Uniti?», mi chiese lui.

Gli mostrai la mia lettera di accettazione all’università

e gli spiegai che avevo ottenuto una borsa di 

studio.

Dopo aver guardato la lettera, cercò in un cassetto della

scrivania e tirò fuori un cartoncino. «Dimmi quattro di que-

sti articoli di fede», mi disse.

Li conoscevo bene come il mio stesso nome. Iniziai: «Io

credo in Dio, il Padre Eterno, e in Suo Figlio, Gesù Cristo e

nello Spirito Santo». Quando finii il terzo, l’intervistatore

mi fermò.

«Va bene», mi disse e rimise il cartoncino nel cassetto.

«Puoi ritirare il visto domani».

Non so come facesse ad avere un cartoncino con 

gli Articoli di fede, ma fui grato di ricordarli a memoria

quando mi chiese di recitarli. Conoscere gli Articoli di fede

potrebbe non portare sempre risultati così palesi, ma è

sempre bene conoscerli. ■
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G A R R E T T  H .  G A R F F
Dipartimento dei corsi di studio

Nel 1981, l’anziano Robert D. Hales,

allora membro del primo quorum dei

Settanta, disse del presidente Spencer

W. Kimball: «Egli è un uomo d’azione, come

dimostra il semplice cartello esposto sulla sua

scrivania: ‹Fatelo›».1

Come dodicesimo presidente della Chiesa,

dal dicembre 1973 al novembre 1985, questo

«uomo d’azione» incoraggiò i Santi degli Ultimi

Giorni ad evitare il senso di compiacimento e a

levarsi a più alti livelli di osservanza del Vangelo. Egli disse:

«Dobbiamo allungare il passo».2 In seguito consigliò:

«Ricordiamoci che non è tanto importante ciò che sappiamo,

quanto ciò che facciamo e che siamo. Il piano del Maestro è

un piano d’azione, di vita, non di sola conoscenza. La cono-

scenza in se stessa non è il fine. È quanto rettamente viviamo

e mettiamo in pratica quella conoscenza e il modo in cui la

usiamo per aiutare gli altri che descrive il nostro carattere».3

Per tutta la sua vita, il presidente Kimball ha mostrato il

suo impegno a vivere il Vangelo. Di conseguenza i suoi 

insegnamenti offrono consigli pratici e ispirati che possono

aiutare ognuno di noi a vivere più appieno il Vangelo. I

seguenti esempi sono tratti da Insegnamenti dei presidenti

della Chiesa: Spencer W. Kimball, che per il 2007 è il corso

di studio previsto in ventisei lingue, compreso il braille

inglese, nelle classi del Sacerdozio di Melchisedec e della

Società di Soccorso.

La preghiera

Una delle prove più dure per Spencer W.

Kimball fu quando perse sua madre, che

morì quando lui aveva undici anni. Egli

ricorda: «Fu come se fossi stato colpito da

un fulmine. Uscii di casa di corsa singhioz-

zando disperatamente e cercai rifugio in

giardino, lontano da tutti, lontano da ogni

rumore, e piansi a lungo… Il mio cuore di

ragazzo undicenne sembrava sul punto di

scoppiare».

Ma anche a questa giovane età, Spencer

sapeva che la preghiera poteva portare pace e con-

forto. Durante questo periodo di dolore, un amico di

famiglia scrisse: «[Io, mia moglie e] i miei figli pian-

gemmo nel sentire le preghiere del piccolo Spencer.

La perdita della madre pesava estremamente sul suo

piccolo cuore, tuttavia, con coraggio, egli combatteva

il suo dolore e cercava conforto dall’unica fonte».4

Sulla preghiera il presidente Kimball insegnò: «La

preghiera è questo privilegio: è non soltanto poter

parlare al nostro Padre nei cieli, ma anche ricevere da

Lui amore e ispirazione. Alla fine delle nostre pre-

ghiere dobbiamo ascoltare attentamente, anche per

alcuni minuti. Abbiamo pregato per ottenere consi-

glio e aiuto. Ora dobbiamo fermarci e riconoscere

che Egli è Dio. (Salmi 46:10)».5

«L’apprendimento del linguaggio della preghiera 

è un’esperienza gioiosa che dura una vita intera.

Uomo d’azione
Il presidente Kimball viveva ciò che insegnava: 

«Non è tanto importante ciò che sappiamo, quanto ciò che 
facciamo e che siamo».
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Sopra: Il presidente

Kimball amava stu-

diare le Scritture.

Sotto: La famiglia di

Andrew e Olive

Kimball, 1897.

Spencer, di due anni,

siede sulle gambe del

padre. Pagina a

fianco: Il giovane

Spencer al tempo del

suo matrimonio con

Camilla Eyring (foto-

grafia in basso).

Qualche volta, quando dopo aver pregato

rimaniamo in ascolto, sentiamo innumerevoli

idee affollarsi nella nostra mente. Qualche

volta i sentimenti si accavallano in noi. Uno

spirito di pace ci assicura che tutto andrà

bene. Ma sempre, se siamo stati onesti e sin-

ceri, avremo in noi un buon sentimento, un

sentimento di calore verso il nostro Padre nei

cieli e la coscienza del Suo amore per noi. Mi

addolora il fatto che alcuni di noi non hanno

imparato a comprendere il significato di que-

sta pace, di questo calore spirituale, poiché è

una testimonianza che le nostre preghiere

sono state udite. E poiché il nostro Padre nei

cieli ci ama di un amore più grande di quello

che abbiamo per noi stessi, significa che pos-

siamo confidare nella Sua bontà, che pos-

siamo aver fiducia in Lui; significa che se

continueremo a pregare e a vivere rettamente

la mano del Padre ci guiderà e ci benedirà».6

Studio delle Scritture

A quattordici anni Spencer ascoltò un ser-

mone in cui l’oratore chiese chi nella congre-

gazione avesse letto la Bibbia per intero. 

Solo pochi alzarono la mano. Non essendo

fra quei pochi, Spencer sentì il bisogno di 

leggere quel libro sacro dall’inizio alla fine, e

iniziò a farlo quella sera stessa, al lume di una

lampada a petrolio. Raggiunse l’obiettivo di

leggere tutta la Bibbia in circa un anno, e que-

sto successo contribuì a fargli amare lo studio

delle Scritture per tutta la vita.7

Il presidente Kimball parlò spesso dello

studio delle Scritture. «Chiedo a voi tutti di

voler fare un esame di coscienza per valutare

onestamente il vostro comportamento nello

studio delle Scritture. È facile conoscere a

memoria qualche passo delle Scritture e

avere così l’illusione di conoscere profonda-

mente il Vangelo. In questo senso un po’ di

conoscenza costituisce davvero un grave

danno. Sono convinto che ognuno di noi, a

un certo punto della vita, deve scoprire da sé

le Scritture; non scoprirle soltanto una volta,

ma riscoprirle ripetutamente».8

«Mi accorgo che, quando trascuro il 

mio rapporto con la divinità, e quando mi

sembra che nessun orecchio divino mi stia

ascoltando e che nessuna voce divina stia par-

lando, sono io che sono lontano, molto lon-

tano da Dio. Se mi immergo nelle Scritture, 

la distanza diminuisce e la spiritualità ritorna.

Mi rendo conto allora di amare ancor più



intensamente coloro che già amo con tutto il cuore, mente

e forza. Amandoli di più riesco meglio ad ascoltare i loro

consigli».9

Riverenza

Durante la visita ad una casa di riunione, il presidente

Kimball notò delle salviette che giacevano sul pavimento di

uno dei bagni. Le gettò via e pulì il lavandino. Un dirigente

locale fu talmente colpito da questo esempio di cura e

rispetto che in seguito insegnò agli altri a mostrare mag-

giore riverenza per gli edifici della Chiesa e per le altre

cose sacre.10

Il presidente Kimball insegnò:

«Spesso, prima e dopo le riunioni, i membri della 

chiesa si ritrovano in cappella per scambiarsi dei saluti.

Un’apparente mancanza di riverenza è causata dal fatto 

che siamo un popolo amichevole e che la domenica è un

ottimo giorno per parlare, fare amicizia e incontrare nuove

persone. I genitori dovrebbero essere d’esempio per i 

loro figli, scambiando saluti nell’atrio o in altre aree al di

fuori della cappella prima e dopo le riunioni. Dopo una

riunione, i genitori possono essere d’aiuto nel portare lo

spirito della chiesa nelle loro case discutendo assieme ai

loro figli riguardo ad un pensiero, un numero musicale 

o altri aspetti positivi della riunione».11

«Dobbiamo ricordare che la riverenza non è solo un

atteggiamento solenne e temporaneo che adottiamo la

domenica. La vera riverenza include la felicità, l’amore, il

rispetto, la gratitudine e il timore divino. Essa è una virtù

che dovrebbe far parte del nostro stile di vita. Infatti, i

Santi degli Ultimi Giorni dovrebbero essere le persone più

riverenti della terra».12

Devozione al Salvatore

Alla fine degli anni ‘40, l’anziano Spencer W. Kimball,

apostolo dal 1943, soffrì di una serie di attacchi cardiaci.

Durante la successiva convalescenza, rimase presso degli

amici nel Nuovo Messico. In seguito un articolo di una rivi-

sta della Chiesa raccontò un fatto successo durante la sua

permanenza:

«Una mattina, durante questo periodo di recupero, il

letto dell’anziano Kimball fu trovato vuoto. Pensando che

stesse soltanto facendo una passeggiata mattutina e che

sarebbe ritornato per colazione, coloro che lo assistevano

tornarono ai loro doveri. Ma alle 10:00, quando videro

che egli non era ancora

tornato, iniziarono a

preoccuparsi. Iniziò la

ricerca.

Egli fu trovato a

qualche miglio di

distanza, sotto un

pino. La sua

Bibbia giaceva a

terra al suo

fianco, aperta

all’ultimo capi-

tolo di Giovanni.

I suoi occhi

erano chiusi, e

dal momento

in cui il gruppo

lo aveva visto a

quando gli furono vicini, egli era rimasto immobile.

Le loro voci preoccupate lo svegliarono, tuttavia,

quando egli alzò lo sguardo essi notarono delle tracce di

lacrime sulle sue guance. Alle loro domande egli rispose:

‹[Cinque] anni fa da oggi, fui chiamato quale apostolo del

Signore Gesù Cristo, volevo soltanto passare la giornata

con Colui del quale sono testimone›».13

Quale testimone speciale di Cristo, il presidente

Kimball rese testimonianza insegnando riguardo al

Salvatore:

«Oh, amo il Signore Gesù Cristo. Spero di poterglieLo

dimostrare e di manifestarGli la mia sincerità e devozione.

Voglio vivere vicino a Lui. Voglio essere come Lui, e prego

che il Signore aiuti tutti noi affinché, come disse ai Suoi

discepoli Nefiti: ‹Dunque, che sorta di uomini dovreste

essere?› e rispose alla propria domanda dicendo: ‹Così

come sono io› (3 Nefi 27:27)».14

«Quando pensiamo al grande sacrificio del nostro

Signore Gesù Cristo e alle sofferenze che Egli sopportò per

noi, saremmo veramente ingrati se non Gli fossimo grati al

massimo delle nostre possibilità. Egli soffrì e morì per noi,

eppure, se non ci pentiamo, tutta la Sua angoscia, tutto il

Suo dolore saranno inutili per noi».15

«Più comprendiamo cosa accadde veramente nella vita

di Gesù di Nazareth, nel Getsemani e sul Calvario, e meglio

potremo comprendere l’importanza del sacrificio e dell’al-

truismo nella nostra vita».16
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Servire il prossimo

Bloccata in un aeroporto a causa del maltempo, una

giovane madre e la figlioletta di due anni aspettavano da

ore in lunghe code cercando un volo per tornare a casa.

La bambina era stanca e agitata, ma la madre, incinta e con

un pericolo di aborto, non poteva prenderla in braccio. Il

dottore aveva consigliato alla madre di non prendere in

braccio la bambina se non era assolutamente necessario.

La donna sentiva i commenti di disapprovazione delle per-

sone intorno a lei mentre spingeva la piccola col piede per

avanzare con la fila. Nessuno si offriva di aiutarla. Ma poi,

come in seguito raccontò la donna stessa, «un uomo

venne verso di noi e sorridendo gentilmente disse: ‹Posso

fare qualcosa per aiutarla?› Con un sospiro di gratitudine

accettai la sua offerta. Egli sollevò dal freddo pavimento la

mia bambina singhiozzante e la tenne con affetto tra le

braccia mentre con dolcezza le dava dei colpetti sulla

schiena. Poi mi chiese se poteva dare alla piccola una cara-

mella. Quando la bambina si fu calmata, l’uomo la portò

con sé e con gentilezza parlò a quelli che mi precedevano

nella fila. Disse loro che io avevo bisogno di aiuto. E

avendo avuto una risposta favorevole, egli si portò presso

la biglietteria (che era in cima alla fila) dove prese accordi

con il personale perché io potessi salire sul primo aereo.

Poi l’uomo ci accompagnò verso una panchina dove ci fer-

mammo a parlare per qualche minuto, fin quando fu certo

che tutto andava bene. Poi andò per la sua

strada. Circa una

settimana dopo

vidi una foto dell’a-

postolo Spencer W.

Kimball e lo rico-

nobbi come lo 

sconosciuto 

all’aeroporto».17

Con i suoi molti

esempi di servizio 

al prossimo, che

dimostravano il 

suo impegno verso

questo principio, 

il presidente

Kimball insegnò:

«Dio è

cosciente di noi,

veglia su di noi. Ma di solito soddisfa le nostre esigenze

mediante un’altra persona. Pertanto, è necessario che in

questo regno noi ci serviamo gli uni gli altri. I membri della

Chiesa hanno bisogno della più completa assistenza reci-

proca, di appoggio e di guida in una comunità di credenti,

in un enclave di discepoli. In Dottrina e Alleanze leggiamo

quanto sia importante soccorrere i deboli, alzare le mani

cadenti e rafforzare le ginocchia fiacche (DeA 81:5). Spesso

i nostri atti di servizio consistono di un semplice incorag-

giamento o di un aiuto per svolgere un determinato lavoro

apparentemente di poca importanza; ma quanto sono 

gloriose le conseguenze che scaturiscono da questo 

piccolo aiuto e dal compimento cosciente del nostro

dovere fraterno!» 18

«Il servizio verso il prossimo approfondisce e addolci-

sce questa vita… in un mondo migliore. È servendo che

impariamo a servire. Quando siamo occupati a servire i

nostri simili, non soltanto li aiutiamo con le nostre

azioni, ma poniamo i nostri stessi problemi in una pro-

spettiva più nuova. Quando ci preoccupiamo di più degli

altri, abbiamo meno tempo per preoccuparci di noi

stessi! Nel miracolo del servizio c’è la promessa di Gesù

che, perdendo noi stessi, troveremo noi stessi [vedere

Matteo 10:39].

Non soltanto ‹troviamo› noi stessi in termini di 

riconoscimento della guida divina nella nostra vita, ma più

serviamo i nostri simili in maniera appropriata, e più nutri-

mento riceve la nostra anima. Nel servire gli altri diven-

tiamo individui più significativi. Quando serviamo gli altri

diventiamo più veri—infatti, è più facile trovare noi stessi

poiché c’è più da trovare in noi».19

La proclamazione del Vangelo

Nel ristorante di un hotel a Quito, in Ecuador, l’anziano

Spencer W. Kimball, membro del Quorum dei Dodici

Apostoli, si trovava con un gruppo che includeva quattro

missionari. Dopo aver ordinato del pane e del latte, l’an-

ziano Kimball chiese al cameriere se avesse dei figli. Il

cameriere rispose che aveva un figlio. Allora l’anziano

Kimball disse: «Pane e latte lo renderebbero forte e sano,

ma egli sarebbe ancora più sano e forte se lo sfamerà con

il cibo che questi giovani uomini hanno da dare». Il came-

riere non sapeva cosa pensare di questa dichiarazione.

Allora l’anziano Kimball spiegò che quei giovani erano

missionari e che insegnavano il Vangelo di Gesù Cristo. 



Il cameriere rispose che era interessato ad

ascoltare i loro insegnamenti.20

Quale vero uomo d’azione a proposito del

lavoro missionario, il presidente Kimball

affermò:

«Ritengo che il Signore abbia posto in

maniera molto naturale nella cerchia dei

nostri amici e conoscenti molte persone che

sono pronte a entrare nella Sua Chiesa. Vi

chiediamo di individuare queste persone tra-

mite la preghiera e di chiedere poi l’aiuto del

Signore per portarle a conoscere il Vangelo».21

«Nel fare lavoro missionario, nel dare i rife-

rimenti di persone interessate e accompa-

gnando i missionari quando insegnano le

lezioni, si intraprende un’avventura spirituale.

È emozionante e remunerativo. Le ore, gli

sforzi, le preoccupazioni, vengono ripagate

del tutto quando anche una sola anima

esprime la fede, il pentimento e il desiderio

di essere battezzata».22

«Fratelli e sorelle, mi domando se stiamo

facendo tutto il possibile. Siamo troppo

compiaciuti di quello che abbiamo fatto

sinora per svolgere il nostro incarico di pre-

dicare il Vangelo al mondo? Siamo pronti ad

allungare il passo e ad ampliare la nostra

visione?»23

Amore e spiritualità nella famiglia

Il presidente Kimball fu un genitore affet-

tuoso. Suo figlio Edward, disse: «Mio padre

era sempre molto affettuoso. Sapevo che egli

mi amava». Edward raccontò di un’esperienza

avuta partecipando a una solenne assemblea

nel Tempio di Salt Lake: «C’erano migliaia di

uomini. Alla fine della riunione, [mio padre]

vide che stavo cantando nel coro. Mentre

usciva, egli si diresse verso di me, mi abbrac-

ciò e mi baciò».24

In una testimonianza resa dal profondo del

cuore, il presidente Kimball asserì:

«Da quanto tempo non prendete fra le

braccia i vostri figli, a prescindere dalla loro

età, e non dite loro che li amate e che siete

felici che essi vi appartengano per sempre?»25

«Dio è nostro Padre, ci ama. Dedica molto

tempo ad addestrarci; noi dobbiamo seguire

il Suo esempio ed amare intensamente i

nostri figli, allevandoli nella rettitudine».26

«Una vera casa di Santi degli Ultimi Giorni

è un rifugio contro le tempeste e le lotte della

vita. La spiritualità nasce ed è nutrita dalla

preghiera quotidiana, dallo studio delle

Scritture, dalle discussioni sul Vangelo tenute

in famiglia e dalle attività ad esse collegate,

dalle serate familiari, dai consigli di famiglia,

A sinistra: Il presi-

dente Kimball riceve

la Medaglia della

Città di Gerusalemme

dal Sindaco Teddy

Kollek nel 1979. Sotto:

Il presidente Kimball

con Carole Koizumi

nella casa della mis-

sione di Sapporo, in

Giappone. Pagina a

fianco, in alto: l’an-

ziano Spencer W.

Kimball, allora mem-

bro del Quorum dei

Dodici Apostoli (seduto

a sinistra), il presi-

dente George Albert

Smith (al centro) e altri

insieme ai membri del

consiglio della tribù

dei Navajo. Pagina a

fianco, in basso: Il

presidente Kimball

(secondo da sinistra) e

sua moglie (seconda

da destra) nella fatto-

ria Deseret della

Chiesa in Florida.
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dal lavoro e dal gioco svolti

insieme, dal servizio reciproco

e dalla condivisione del

Vangelo con coloro che ci cir-

condano. La spiritualità è pure

nutrita dagli atti di pazienza,

di bontà, e di perdono com-

piuti l’uno verso l’altro e dal

nostro mettere in pratica i

principi del Vangelo nell’ambito della fami-

glia. La casa è il luogo in cui diventiamo

esperti e studiosi nella rettitudine evangelica,

nell’apprendimento e nell’applicazione collet-

tivi delle verità del Vangelo».27

«Quel che devo far»

La vita e gli insegnamenti del presidente

Kimball ci rammentano la necessità di trasfor-

mare la conoscenza del Vangelo in azione e

troviamo un ulteriore memento di questo

principio in una piccola ma significativa modi-

fica al famoso inno della Primaria «Sono un

figlio di Dio» (Inni, 190). L’inno originale

scritto nel 1957 terminava con le seguenti

parole: «dimmi quel che devo saper per ritor-

nare a Te». Qualche tempo dopo, l’anziano

Kimball, allora membro del Quorum dei

Dodici Apostoli, suggerì che venisse modifi-

cata una parola. Ora l’inno ter-

mina: «dimmi quel che devo far

per ritornare a Te».28

Queste parole sono un rias-

sunto della vita e degli insegna-

menti del presidente Kimball.

Col precetto e con l’esempio,

egli ci ha insegnato quel che

dobbiamo fare per ritornare al

Padre celeste. Se seguiamo

questa via osservando il

Vangelo e facendo quello che

dobbiamo, riceviamo questa

promessa profetica del presi-

dente Kimball: «Il tesoro

della felicità è disponibile

per coloro che mettono in

pratica il Vangelo di Gesù Cristo nella Sua

purezza e semplicità… Coloro che fanno

piani per vivere la loro vita in completa

armonia con il Vangelo di Gesù Cristo—e

quindi seguono fedelmente il corso stabi-

lito—hanno la sicurezza di ottenere la feli-

cità suprema e la certezza di raggiungere

quaggiù il successo e l’esaltazione [e la] vita

eterna nell’aldilà».29 ■

NOTE
1. Citato in Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:

Spencer W. Kimball (2006), xxxvi.
2. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa, 284.
3. «Seek Learning, Even by Study and Also by Faith»,

Ensign, settembre 1983, 6.
4. Vedere Insegnamenti dei presidenti della Chiesa,

13–14; vedere anche Edward L. Kimball e Andrew E.
Kimball Jr., Spencer W. Kimball (1977), 46.
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Sopra: Il presidente 

e la sorella Kimball.

Sotto: Il presidente

Kimball con Ezra Taft

Benson, allora presi-

dente del Quorum 

dei Dodici Apostoli

(fotografia in alto), 

e con Gordon B.

Hinckley, allora consi-

gliere della Prima

Presidenza (fotografia

in basso). A destra: I

Kimball con cinque

nipoti, Natale 1974.



Il modo più sicuro di resistere alla

tentazione è di evitarla. Il presi-

dente Boyd K. Packer, presidente

facente funzione del Quorum dei

Dodici Apostoli, raccontò di aver par-

tecipato ad un safari in Africa dove gli

fu detto di stare lontano anche dalla

più piccola pozza d’acqua. Un qual-

siasi luogo con dell’acqua, anche le

impronte di elefante, possono facil-

mente nascondere un coccodrillo in

agguato. (Vedere «Coccodrilli spiri-

tuali», Liahona, ottobre 2002, 8).

Le idee seguenti vi aiuteranno a

evitare queste pericolose

«pozzanghere»:

• Evitare le situazioni che si sanno

essere fonte di tentazione.

Altrimenti è come girare attorno ad

una pasticceria quando si è a dieta.

• Fare attenzione alle persone che

non hanno le stesse norme e non 

le rispettano. Va bene essere loro

amici; si possono invitare alle

buone attività, ma bisogna evitare 

di stare nel loro territorio.

• Guardare l’orologio. Quando è 

tardi e si è stanchi, la resistenza è

minore.

Oltre ad evitare le tentazioni, si

possono fare passi per essere al

sicuro:

• Scegliere divertimenti—come i film,

la TV, i giochi, la musica, e così via—

che rispettano le norme contenute

in Per la forza della gioventù.

• Passare il tempo in luoghi e in atti-

vità che sono sani, con persone che

hanno norme elevate.

• Mantenere la propria forza spirituale

grazie alla preghiera e allo studio

delle Scritture quotidiani e andando

in Chiesa tutte le domeniche.

• Migliorare la memoria. Ricordare le

alleanze battesimali; che si vuole

essere degni di prendere il sacra-

mento e rammentare il Salvatore e

ciò che ha fatto per noi.

• Memorizzare le parole dell’inno

preferito. Cantarlo o pensare alle

parole quando giungono pensieri

indesiderati. Oppure recitare nella

mente gli Articoli di fede o i versetti

della padronanza delle Scritture.

«Iddio è fedele e non permetterà

che siate tentati al dì là delle vostre

forze; ma con la tentazione vi darà

anche la via d’uscirne, onde la pos-

siate sopportare» (1 Corinzi 10:13). ■
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MOISÉS  NEF I  MORALES  GONZÁLES

Ricordo ancora quel giorno.

Avrebbe potuto essere il giorno

più terribile della mia vita se non

avessi avuto il vangelo di Gesù Cristo.

Era il 12 luglio 2001 quando mia

madre morì a causa di una malattia

che l’aveva colpita una domenica

notte e che la uccise il mattino del

giovedì seguente. Avevo sedici anni.

Dovetti saltare gli esami a scuola per

poter stare con la mia famiglia e

andare al funerale di mia madre.

Una volta tornato a casa dal 

funerale mi sentivo completamente

distrutto. Provavo un enorme vuoto

nel cuore, un buco così grande che

credevo non si sarebbe mai rimargi-

nato. Mi gettai sul letto, scoppiai a

piangere e mi chiesi: «Perché se n’è

andata così presto? Perché mi ha

lasciato?»

Io e mio fratello di dieci anni deci-

demmo di ascoltare degli inni della

Chiesa. All’inizio provai un senti-

mento di solitudine, tristezza, scon-

forto, ma poi fui sopraffatto da una

sensazione di calore. Sentii grande

pace e tranquillità. L’espressione triste

sparì dal mio visto così come la sensa-

zione di vuoto dal mio petto.

Sentivo ancora questo spirito di

conforto quando io e la mia famiglia

andammo in chiesa, dove gli altri

parenti erano riuniti a piangere mia

madre. Tutti i miei parenti erano

molto tristi e alcuni singhiozzavano.

Sui loro volti c’era grande dolore.

Guardavano la mia famiglia in modo

strano, come se si stessero chiedendo

perché sembrava che non ci sentis-

simo così male come loro. Il battito

del mio cuore era regolare e tutto il

mio corpo era pieno di pace. Sapevo

che il Consolatore, lo Spirito Santo,

stava calmando il nostro dolore. Stava

anche portando testimonianza che

Gesù Cristo e il nostro Padre nei cieli

vivono e che questa è la vera Chiesa

con alleanze eterne.

In seguito scrissi nel mio diario:

«Nostra madre non ha mai voluto che

piangessimo troppo. Sono triste ma

provo una grande pace dentro. Devo

solamente essere forte e vivere una

buona vita così da poterla rivedere.

La mia fede e la mia testimonianza

sono cresciute così come il mio desi-

derio di servire il mio Dio e il mio

prossimo andando in missione a

tempo pieno. Lei sarà sempre con

me, aiutandomi a restare sulla strada

giusta. So che le famiglie possono

essere eterne. Quindici anni fa, in

un giorno come questo, io e la

mia famiglia siamo stati sug-

gellati come famiglia eterna

nel Tempio di Lima, in 

Perù, e questo è ciò che 

mi conforta».

Io e la mia famiglia

continuiamo ad avere

molte difficoltà, ma ogni

volta che la mia testimo-

nianza vacilla mi ricordo

di quando lo Spirito

Santo mi ha confortato

e mi ha portato testi-

monianza delle verità

eterne del Vangelo. ■
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U N A
D I R I G E N T E
S P E C I A L E
S A R I A H  D E  B A R R O S  F E R R E I R A

DA  S I LV A

Ricorderò sempre con gratitudine

una dirigente speciale che ha cam-

biato la mia vita in meglio.

Quando la incontrai non avevo molti

amici. Non partecipavo al Seminario

né alle altre attività. Infatti andavo in

Chiesa solamente di domenica e

anche allora, durante la classe delle

Giovani Donne, la mia mente vagava.

Alcune delle ragazze cercavano di

farmi sentire partecipe ma io riuscivo

a estraniarmi.

La prima volta che questa dirigente

provò ad avvicinarmi non ebbe molto

successo. All’inizio non sapevo nean-

che il suo nome. Poi mi diede

qualcosa da fare e iniziò a dipendere

da me. Accettai l’incarico solamente

perchè non sapevo come dirle di no.

Poi, senza che me ne accorgessi nean-

che, cominciò a diventare una mia

amica. Iniziai a provare a svolgere il

mio incarico sempre meglio e comin-

ciai a prestare attenzione alle sue

lezioni. Presi addirittura ad andare al

Seminario e alle altre attività della

Chiesa. Feci anche amicizia con gli

altri giovani del mio rione. Ben presto

il Vangelo divenne la cosa più impor-

tante nella mia vita.

Chi riuscì a innescare questa serie

di cambiamenti nella mia vita? Fu la

mia dirigente. Oggi quando guardo

nei suoi occhi provo un immenso

amore e gratitudine. Sono grata al

Padre nei cieli per l’opportunità di

avere una dirigente così speciale.

Sono grata a lei per avermi preparato

e per essere stata con me il giorno in

cui ho ricevuto la mia investitura nel

Tempio di San Paolo, in Brasile. Sono

grata per il suo esempio di amore, un

amore che ora provo a mettere in 

pratica nella mia vita.

Ora che sono una dirigente delle

Giovani Donne del mio rione spero di

poter fare per le mie giovani donne

almeno una parte di quello che lei

fece per me. ■
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A .  R O G E R  M E R R I L L
Presidente generale della Scuola Domenicale

Vi prego di considerare le seguenti

domande e le risposte scritturali:

Che cosa distrusse i ladroni di

Gadianton?

«E avvenne che i Lamaniti braccarono la

banda dei ladroni di Gadianton e predicarono

la parola di Dio alla loro parte più malvagia,

tanto che questa banda di ladroni fu completa-

mente distrutta fra i Lamaniti» (Helaman 6:37).

Che cosa può proteggerci dalle tenta-

zioni e dai dardi feroci dell’avversario?

«Chiunque avesse dato ascolto alla parola

di Dio e vi si fosse attenuto saldamente, non

sarebbe mai perito; né le tentazioni,

né i dardi feroci dell’avversa-

rio avrebbero potuto

sopraffarli fino ad accecarli,

per trascinarli alla distruzione» (1 Nefi 15:24).

Che cosa influenza la nostra mente in

modo più potente della minaccia della

morte o della guerra?

«Ed ora, siccome la predicazione della

parola tendeva grandemente a condurre il

popolo a fare ciò che

era giusto, sì,

aveva avuto

sulla mente del

popolo un

effetto più

potente che la

spada, o qual-

siasi altra cosa

fosse loro acca-

duta, perciò 

Alma pensò fosse

opportuno che 

Essere edificati
E

gioire insieme

Abbiamo
accesso al
potere della

parola di Dio nel
vincere le nostre
sfide imparando
ad apprendere
e a insegnare
mediante lo
Spirito.
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essi mettessero alla prova la virtù della parola di Dio» 

(Alma 31:5).

Che cosa ci permetterà di gioire insieme?

«Pertanto colui che predica e colui che riceve si com-

prendono l’un l’altro, ed entrambi sono edificati e gioi-

scono insieme» (DeA 50:22).

È interessante che la risposta a tutte queste domande

sia la stessa e cioè il potere della parola di Dio. Questo è

ciò che ci permetterà di proteggere i nostri figli e di supe-

rare le grandi prove degli ultimi giorni che accadono nella

nostra vita, in quella delle nostre famiglie e nel mondo.

Allora come otteniamo le benedizioni che vengono tra-

mite il potere della parola di

Dio? Certamente lo studio

personale è fondamentale

ma possiamo ricevere

grande potere nell’impa-

rare a insegnare e a 

ricevere la parola tramite lo Spirito. Ecco come «[siamo]

edificati e gioi[amo] insieme».

Ricevere mediante lo Spirito

Sebbene venga giustamente posto l’accento sul ruolo di

chi insegna il Vangelo, tuttavia dobbiamo guardare attenta-

mente anche al nostro ruolo come studenti.

Una domenica di molti anni fa, mentre servivo come

Settanta di Area, io e il presidente della missione locale

viaggiammo insieme per delle riunioni con molti gruppi

diversi. Quando ormai eravamo all’ultima riunione ci senti-

vamo entrambi molto stanchi. Avevamo percorso più di

480 chilometri in auto e avevamo parlato in diverse occa-

sioni. La riunione iniziò e noi cominciammo a ripetere gli

stessi punti già trattati nelle altre riunioni.



Mentre parlavamo, però, accadde qualcosa

di meraviglioso. Lo Spirito si fece più pre-

sente e l’insegnamento e l’apprendimento

raggiunsero un nuovo livello che continuò

per l’intera riunione. Successivamente com-

mentammo: «È stato meraviglioso. È stata la

migliore riunione della giornata!»

Che cosa ci fu di diverso? Non fu nulla di

ciò che facemmo noi. Non è che all’improv-

viso eravamo diventati più bravi o più elo-

quenti o spirituali. Al contrario magari

eravamo invece spossati dagli impegni della

giornata. Gli argomenti trattati erano gli stessi

delle riunioni precedenti.

Mentre ne parlavamo capimmo che le per-

sone presenti all’ultima riunione erano più

umili e preparate spiritualmente. Come risul-

tato erano più aperte e affamate della parola

e il Signore potè usare noi in modo più effi-

cace per benedire le loro vite. Il successo di

quella riunione dipese molto più da loro che

da noi.

Da allora ho visto questo principio in

azione molte volte. Il ministero terreno del

Signore ne è l’esempio più chiaro in varie

occasioni. Nel libro di Matteo leggiamo che

quando il Salvatore «recatosi nella sua

patria… non fece quivi molte opere potenti a

cagione della loro incredulità» (Matteo 13:54,

58). Possiamo quasi sentire Moroni in sotto-

fondo che dichiara: «Pertanto vorrei esortarvi

a non negare il potere di Dio; poichè egli

opera con potere, secondo la fede dei figlioli

degli uomini, nello stesso modo oggi,

domani e per sempre» (Moroni 10:7, corsivo

dell’autore).

Adesso vorrei invitarvi a riflettere sulle

implicazioni di questo principio in termini

della vostra capacità di avere grandi espe-

rienze spirituali quando siete in una classe o

alla riunione sacramentale la domenica. Qual

è il vostro ruolo nel creare un’atmosfera in

cui lo Spirito possa insegnarvi le cose che

avete bisogno di sapere? Se trovate noiosa

una lezione o una riunione sacramentale in

Chiesa, questo la dice lunga sull’insegnante 

o su di voi?

Meditate sulla risposta del presidente

Spencer W. Kimball (1895–1985) alla

domanda di qualcuno che gli chiese: «Cosa

fa quando si trova a una riunione sacramen-

tale noiosa?» Il presidente Kimball pensò per

un momento e poi rispose: «Non saprei, non

sono mai stato ad una riunione noiosa».1

Indubbiamente il presidente Kimball in tutti

gli anni passati in Chiesa era stato a molte

riunioni sacramentali nelle quali qualcuno

aveva letto un discorso, qualcuno aveva par-

lato con tono monotono o dove qualcun

altro aveva fatto la cronaca dei suoi viaggi

invece di insegnare la dottrina, ma molto

probabilmente il presidente Kimball stava

cercando di insegnare che non andava 

alla riunione sacramentale per essere 
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Non possiamo
considerare
l’apprendi-

mento del Vangelo
un’attività casuale 
e aspettarci poi di
ricevere il potere
della parola nella
nostra vita.
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intrattenuto ma per adorare il Signore, rinnovare le sue

alleanze e essere istruito dall’alto. Sapeva che se fosse

andato con il cuore aperto, con il desiderio di essere

nutrito «mediante la buona parola di Dio» (Moroni 6:4) e

con una preghiera per gli oratori piuttosto che con dei

giudizi per loro, lo Spirito gli avrebbe insegnato ciò che

doveva fare per essere un discepolo più efficace e fedele.

Il presidente Kimball stava insegnando il principio del-

l’imparare mediante lo Spirito.

In Dottrina e Alleanze il Signore ci insegna come inse-

gnare e imparare mediante lo Spirito:

«In verità vi dico: colui che è ordinato da me e mandato

a predicare la parola di verità

mediante il Consolatore, in

Spirito di verità, la predica

mediante lo Spirito di verità o

in qualche altra maniera?

E se è in qualche altra

maniera, non è da Dio.

Ed ancora, colui che riceve

la parola di verità, la riceve

mediante lo Spirito di verità o

in qualche altra maniera?

Se è in qualche altra

maniera, non è da Dio.

Perciò, come mai non

potete comprendere e sapere

che colui che riceve la parola

mediante lo Spirito di verità la

riceve com’essa è predicata

mediante lo Spirito di verità?

Pertanto colui che predica e colui che riceve si com-

prendono l’un l’altro, ed entrambi sono edificati e gioi-

scono insieme» (DeA 50:17–22).

Notate che dice che se insegnamo o riceviamo in un

modo che non sia mediante lo Spirito allora non è da Dio.

Solamente lo Spirito conosce ogni nostro pensiero, ogni

nostro sentimento, ogni nostra necessità. Solamente Lui

può comunicare specificamente e individualmente ad

ognuno di noi ciò che dobbiamo sapere sulla base della

saggezza perfetta di Dio.

Come discepoli non dovremmo aspettarci di essere

costantemente intrattenuti, stimolati emotivamente o

imboccati. Dovremmo prepararci e cercare attivamente e

tramite la preghiera la guida specifica dello Spirito perchè

ci aiuti con le nostre prove nella vita. Che si tratti di un

insegnante con vent’anni di esperienza o di un nuovo 

convertito che fa l’idraulico e che non ha mai insegnato

prima, non dovrebbe fare una gran differenza per la qualità

del nostro apprendimento. Pietro era un pescatore. 

Joseph Smith aveva la terza elementare. È lo Spirito che

dovremmo ricercare per essere istruiti e la capacità di 

ricevere lo Spirito è solo nelle nostre mani.

Cercare e chiedere

E allora come facciamo a ricevere lo Spirito? Lasciate

che vi suggerisca due idee: accettate la responsabilità che

avete nell’apprendere e chiedete con fede.

La prima idea viene da Alma: «Ma ecco, se voi risveglie-

rete e stimolerete le vostre facoltà, sì, per un esperimento

sulle mie parole, ed eserciterete una particella di fede, sì,

anche se non poteste fare null’altro che desiderare di cre-

dere, lasciate che questo desiderio operi in voi fino a che

crediate, in modo che possiate far posto a una porzione

delle mie parole» (Alma 32:27).

Non possiamo considerare l’apprendimento del

Vangelo un’attività casuale e aspettarci poi di ricevere il

potere della parola nella nostra vita. Dobbiamo risvegliare

e stimolare le nostre facoltà. Dobbiamo fare un esperi-

mento sulle Sue parole. Dobbiamo esercitare la fede.

Dobbiamo desiderare di credere. Dobbiamo lasciare che

questo desiderio cresca in noi e far posto a una porzione

delle Sue parole. Notate che Alma non sta descrivendo l’at-

teggiamento di quelli che si presentano la domenica aspet-

tandosi che l’insegnante li intrattenga. Egli sta insegnando

che dobbiamo accettare la responsabilità che abbiamo 

nell’apprendere e che dobbiamo spingerci innanzi in fede

se ci aspettiamo di ricevere il potere della parola nella

nostra vita.

La seconda idea viene da Giacomo; dalle sacre parole

che ispirarono Joseph Smith ad andare nel Bosco Sacro.

«Che se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a

Dio che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli

sarà donata.

Ma chiegga con fede, senza star punto in dubbio, per-

ché chi dubita è simile a un’onda di mare, agitata dal vento

e spinta qua e là» (Giacomo 1:5–6).

Il Signore ci istruisce costantemente di chiedere,

Al presidente Kimball fu

chiesto: «Cosa fa quando 

si trova a una riunione

sacramentale noiosa?» 

Egli rispose: «Non saprei,

non sono mai stato ad 

una riunione noiosa».
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cercare e bussare con la promessa divina che riceveremo,

troveremo e le porte della rivelazione ci saranno aperte.

Chiedere con fede è il metodo stabilito dal Signore perchè

possiamo invitare la guida dello Spirito nella nostra vita.

Considerate alcune delle molte domande che Joseph aveva

in mente quando lesse le parole di Giacomo:

«In mezzo a questa guerra di parole e a questo tumulto

di opinioni, io mi dicevo spesso: Che si deve fare? Quale di

tutti questi partiti ha ragione? O sono tutti quanti nell’er-

rore? E se uno di essi è giusto, qual è, e come saperlo?»

(Joseph Smith—Storia 1:10).

Le parole di Giacomo entrarono con «potenza nel

cuore» di Joseph (Joseph Smith—Storia 1:12) perchè aveva

delle domande in mente.

Quali sono dunque delle domande appropriate da fare?

Immaginate di essere a una lezione della Scuola domeni-

cale il cui tema prende spunto proprio da questi versetti di

Giacomo. Mentre vi preparate per la lezione, o anche pen-

sate a questi versetti quando siete già nella classe, potreste

meditare su quanto segue:

• Chi era Giacomo? Quali domande o avvenimenti lo 

portarono a scrivere questo passo?

• Che cosa è la saggezza?

• Che cosa significa «chiedere con fede»?

• È possibile chiedere riguardo a cose che non capisco e

farlo «senza star punto in dubbio»? Che cosa significa

«stare in dubbio»? Quando e perchè dubito? Quali scelte

posso fare che mi assicurano che non mi ritroverò nel

dubbio?

• In quali circostanze mi sono sentito «agitato dal vento» 

e «spinto qua e là»? Che cosa posso imparare da quei

momenti che mi aiuti a chiedere con fede?

• Quali dottrine o principi vengono insegnati in questi

versetti? In quali altri punti delle Scritture vengono inse-

gnati questi principi?

• Come si collegano questi principi alla vita e alla mis-

sione del Salvatore? Come possono aiutarmi ad avvici-

narmi di più a Lui?

• Come possono questi principi aiutare me o i miei cari ad

affrontare le nostre prove e opportunità?

Quando facciamo la nostra parte nel fare domande ispi-

rate e nel ricercare di essere guidati invitiamo lo Spirito a

insegnarci mediante il potere della parola.

Insegnare mediante lo Spirito

Il Signore ha detto che oltre a ricevere mediante lo

Spirito dobbiamo anche insegnare mediante lo Spirito.

Che cosa significa?

Forse avete visto qualcuno dirigersi verso la classe, o

forse voi stessi lo avete fatto, sfogliando il manuale e

dicendo: «Non ho avuto il tempo per preparare la lezione.

Dovrò insegnare mediante lo Spirito». O forse avete visto

qualcuno, o voi stessi lo avete fatto, preparare una lezione

per settimane, lavorando a volantini, supporti visivi di vario

genere e una trascrizione esatta di ogni parola che poi

verrà usata per insegnare «mediante lo Spirito».

Credo che nessuno dei due metodi sia quello che ha in

mente il Signore.

Nella Chiesa il modello di insegnamento è stabilito dalle

Scritture ed è stato ripetuto nel manuale Predicare il Mio

vangelo. Siamo stati istruiti così: «Ma cerca prima di otte-

ner[e]» la Mia parola (DeA 11:21). In altre parole dob-

biamo prima prepararci approfonditamente attraverso lo

studio, facendo delle domande, cercando le risposte alle

nostre domande e preparando uno schema della nostra

lezione. Ci viene poi consigliato di aprirci completamente

alla guida dello Spirito nel momento in cui insegnamo per

sapere cosa dire e fare.

A una recente trasmissione di addestramento dei diri-

genti via satellite, il presidente Gordon B. Hinckley ha

citato il seguente versetto da Dottrina e Alleanze:

«E non datevi pensiero in anticipo di ciò che avrete da

dire; ma fate continuamente tesoro nella vostra mente

delle parole di vita, e vi sarà dato nell’ora stessa la porzione

assegnata ad ogni persona» (DeA 84:85).

Poi ha sottolineato: «Questo è il consiglio del Signore.

Non possiamo ignorarlo impunemente».2

Dobbiamo far «costantemente tesoro nella [nostra]

mente delle parole di vita», ovvero dobbiamo leggere,

studiare, chiedere al Signore e prepararci e poi aver fidu-

cia nel fatto che lo Spirito ci darà «nell’ora stessa la por-

zione che converrà a ciascuno». Questo è vero sia che

insegnamo una lezione sia che facciamo un discorso alla

riunione sacramentale o alla conferenza di palo. Ma c’è

una differenza fondamentale: un insegnante non farebbe

mai un sermone durante una lezione così come un ora-

tore non aprirebbe mai un dibattito durante una riunione

sacramentale o durante la sessione della domenica 
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della conferenza di palo o di distretto.

In classe, insegnare mediante lo Spirito

significa essenzialmente creare un’atmosfera

in cui lo Spirito possa dimorare e fare

domande ispirate in modo che possiamo

«insegnar[ci] l’un l’altro le dottrine del regno»

(DeA 88:77).

L’anziano Richard G. Scott, membro 

del Quorum dei Dodici Apostoli, riguardo

alle lezioni in classe ha detto: «Non tenete

mai, e sottolineo mai, una conferenza in cui

non vi sia partecipazione da parte degli stu-

denti. Un insegnante che parla solo lui è 

la forma meno efficace d’insegnamento…

Assicuratevi che vi sia molta partecipazione

perché l’uso del libero arbitrio da parte

dello studente autorizza lo Spirito Santo a

istruirlo. Inoltre aiuta lo studente a ricordare

il vostro messaggio. Quando gli studenti

pronunciano dei principi, questi sono con-

fermati nella loro anima e rafforzano la loro

testimonianza personale».3

Anche l’insegnamento nella casa dovrebbe

avvenire mediante lo Spirito. Sebbene ci

siano alcuni momenti dedicati specificamente

all’insegnamento, come lo studio familiare

delle Scritture e la serata familiare, gran parte

dell’insegnamento avviene in momenti non

programmati e attraverso l’esempio. Anche

qui si applica il principio: i genitori dovreb-

bero far «costantemente tesoro… delle

parole di vita» in modo da essere preparati e

aperti a ricevere lo Spirito nel momento in

cui insegnano.

Quando seguiamo il piano del Signore nel-

l’insegnare e apprendere mediante lo Spirito,

davvero siamo edificati e gioiamo insieme sia

nell’ambito delle nostre famiglie che nella

grande famiglia di Dio. ■
NOTE

1. Tratto da una riunione del Sistema educativo della
Chiesa, 30 giugno 1989. Citato da Gene R. Cook,
Teaching by the Spirit (2000), 140.

2. «Il servizio missionario», Prima riunione di adde-
stramento dei dirigenti a livello mondiale,
11 gennaio 2003, 22

3. «To Understand and Live Truth», trasmissione 
via satellite del Sistema Educativo della Chiesa, 
6 febbraio 2005.

Igenitori dovreb-
bero far «costan-
temente tesoro…

delle parole di vita»
in modo da essere
preparati e aperti a
ricevere lo Spirito
nel momento in cui
insegnano.
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Un furto, un
libro e una
testimonianza
Mailin Espinoza Mira

V ivo in Cile e appartengo alla

Chiesa sin da quando avevo

otto anni. Ho sempre saputo

di essere nella vera Chiesa e pensavo

di avere una testimonianza del Libro

di Mormon, ma si trattava di una

testimonianza presa in prestito.

Sebbene mi piacesse, non avevo mai

letto il Libro di Mormon dall’inizio

alla fine. Non mi ero mai spinta più in

là di 1 Nefi.

La sera del 4 luglio 2002 io e una

mia amica partecipammo a una 

classe di Istituto sul Libro di

Mormon. Dopo la lezione

restammo a parlare fino a che ci

accorgemmo che si era fatto

tardi. Cominciammo a cam-

minare verso casa intorno alle

22:15 e quando arrivammo al

punto dove ci saremmo dovuti sepa-

rare, ci fermammo e continuammo a

parlare.

Due uomini ci passarono accanto

e ci chiesero che ora fosse, ma era-

vamo così prese dalla nostra conver-

sazione che quasi non li notammo.

All’improvviso tornarono indietro.

Uno di loro mi mise le braccia

attorno e mi puntò un coltello al

collo. Poi lasciò andare me e minac-

ciò la mia amica. L’altro uomo ci disse

di dargli i nostri soldi e quando gli

dicemmo che non ne avevamo

entrambi si arrabbiarono. Vollero 

le nostre giacche e i nostri zaini.

Avevo desiderato quella giacca per

molto tempo e finalmente ero

riuscita a comprarmela il mese prima.

E mi piaceva anche lo zaino che mi

era stato dato da mio fratello mag-

giore. La mia amica aveva nello zaino

quaderni con compiti svolti a cui

dovette rinunciare. Ebbi molta paura,

ero quasi pietrificata. Era la prima

volta che venivo derubata.

Senza esitazione demmo loro le

nostre cose. Ma all’improvviso dissi:

«Aspettate! Per favore lasciate che

prenda il mio Libro di Mormon. 

È l’unica cosa di valore che ho». 

Il ladro mi guardò in modo strano e

me lo lasciò prendere, poi fuggirono.

Abbracciai il libro e non mi impor-

tava di nient’altro. Sentivo pace per-

chè avevo salvato questo libro

prezioso da due criminali.

Quella notte decisi che avrei

mostrato maggiore apprezzamento

per questo mio tesoro e per tutti i

sacrifici fatti da coloro che lo avevano

portato alla luce. Cominciai a leggerlo

e cominciai a sentire una pace inde-

scrivibile e una gioia spettacolare.

Improvvisamente significava così
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tanto per me. Finii di leggerlo due

mesi dopo e finalmente ottenni una

testimonianza personale del libro.

Ancora non so dove trovai il corag-

gio di chiedere di riprendermi il mio

libro, ma non mi pentirò mai di

averlo fatto. Non ho cattivi sentimenti

per quegli uomini perchè attraverso

quell’esperienza ho acquisito la testi-

monianza che desideravo.

Quella testimonianza mi ha aiutato

a trovare la motivazione per svolgere

una missione. Ora sono tornata a

casa dopo aver servito in Argentina,

dove ho potuto parlare con le per-

sone del Libro di Mormon e condivi-

dere con loro quanto quest’opera sia

davvero meravigliosa. ■

Il vestito
Lori Ries

Era poco prima di Natale e

sapevo di avere cose che 

altri avrebbero potuto usare.

Setacciai la casa, stanza per stanza, 

e trovai cose che avremmo potuto

donare alle Industrie Deseret.

Quando arrivò il momento di guar-

dare nella nostra stanza da letto io e

mio marito aprimmo il mostro arma-

dio e guardammo i nostri vestiti.

«Non ho niente questa volta», gli

dissi. «E tu?»

David tirò fuori qualche camicia e

trovò qualche paio di scarpe che non

usava più.

Poi mi chiese: «Che ne pensi di

questo vestito?» Anni prima lo avevo

aiutato a sceglierlo per un colloquio

di lavoro. Sembrava ancora nuovo.

«Cara, cosa ne pensi? Non mi 

va più».

«Ma è ancora quasi nuovo», dissi.

David disse: «Sento che dobbiamo

dar via questo vestito», poi lo tirò

fuori dall’armadio.

Nonostante quel vestito mi pia-

cesse molto, ne aveva un altro, e

quando lo misurò mi resi conto che

era troppo piccolo. Così lo misi

vicino alle cose che avremmo donato

ma non mi sentivo a posto. C’era

qualcosa che non mi faceva sentire

tranquilla. Quel vestito non doveva

andar via e lo sapevo.

David passò alle cravatte. Non

ebbe cuore nella scelta. Ne tirò fuori

alcune e le mise vicino al vestito ma

neanche quello mi faceva sentire

bene.

L’idea di quel vestito non mi fece

dormire la notte. Mi chiedevo perchè

un vestito ormai troppo piccolo e

delle vecchie cravatte mi tormentas-

sero così tanto.

La mattina seguente guardai

quella pila di indumenti. Di nuovo

sentii che quel vestito non doveva

essere donato. Lo tirai fuori dalla

pila e lo misi sul letto insieme a 

qualche cravatta. Dopo aver messo

tutto il resto nelle buste guardai di

nuovo il vestito. «Per chi è?» Non 

lo sapevo.

Mi inginocchiai vicino al letto e

pregai. Poi mi sedetti alla scrivania e

cominciai a pensare. Io e mio marito

eravamo i dirigenti dei giovani adulti

del nostro rione e quindi sapevamo

chi sarebbe stato il prossimo missio-

nario. Aveva un lavoro sicuro quindi

non gli sarebbe stato difficile com-

prare un nuovo vestito. Chiamai il

mio vescovo ma mi rispose un segre-

teria telefonica.

Dopo poco bussarono alla porta.

Quando l’aprii fui molto sorpresa.

«Salve, sorella Ries», dissero i mis-

sionari del nostro rione mentre 

sorridevano.IL
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Quando i
missionari
arrivarono

alla mia porta
capii che cosa
dovevo fare con
quel vestito.
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Subito ebbi l’impressione di aver

capito tutto. «Non ci posso credere»,

fu tutto ciò che riuscii a dire. «Per

favore aspettate qui, torno subito».

Ovviamente eccitata corsi su per le

scale mentre gli anziani sorridevano

per la strana accoglienza. Ero conten-

tissima mentre portavo giù quel

vestito.

«È una taglia 50», dissi. Guardai

speranzosa uno degli anziani.

La faccia dell’anziano si illuminò.

«La mia taglia è 50». Il suo viso si 

distese. «Io e i miei genitori abbiamo

pregato perchè io potessi trovare un

vestito con il quale poter finire la mia

missione. Ho poco tempo ancora e

questo che indosso è ormai usurato».

Il fedele anziano accettò con grati-

tudine il dono del Padre celeste di

quel vestito e delle cravatte. Quando

chiusi la porta andai di nuovo nella

mia stanza, mi inginocchiai e ringra-

ziai il Padre nei cieli per l’amore che

ha per i Suoi figli. Egli ascolta sempre

le nostre preghiere. ■

dall’altro lato della sala.

L’incontro ebbe inizio e il direttore

scolastico introdusse l’oratore, riem-

pendolo di elogi ed elencando tutte

le università dove aveva conseguito le

sue lauree sia accademiche che eccle-

siastiche. L’oratore iniziò il suo di-

scorso facendo un riassunto della

cristianità dai tempi di Gesù Cristo e

dei Suoi Apostoli fino al 1830 quando

per la prima volta il mondo iniziò a

sentir parlare della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

organizzata in America.

L’oratore non fu eccessivamente

duro nel suo riassunto della nostra

fede. Era ovvio che avesse letto

molti dei nostri libri dato che di fre-

quente citava versetti dal Libro di

Mormon e da Dottrina e Alleanze.

Lesse anche lungamente pezzi del

resoconto di Joseph Smith della

Prima Visione. Sembrava che volesse

portare chi lo ascoltava alla conclu-

sione che sebbene il Mormonismo

fosse una setta, tuttavia non era una

delle più pericolose.

Presi lunghe note delle cose che

credevo fossero sbagliate come

quando disse che i Mormoni non

erano cristiani e che Joseph Smith

aveva copiato il Libro di Mormon da

un vecchio romanzo americano. La

sua relazione fu alquanto dettagliata e

durò più di 90 minuti al termine dei

quali il pubblico in sala si diede a uno

scrosciante applauso.

Al termine dell’applauso ebbe ini-

zio il dibattito e il primo ad alzarsi fu

il fratello Quirce che si presentò

come appartenente alla Chiesa.

Spiegò come Joseph Smith aveva

ottenuto le tavole d’oro e quale fosse

46

«Papà, sono fiero di te!»
Marcelino Fernàndez-Rebollos Suárez

Dal momento che io e mia

moglie non conoscevamo

nessuna scuola a Madrid, in

Spagna, che fosse gestita da membri

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni e volendo che i

nostri figli ricevessero un’educazione

religiosa, iscrivemmo i nostri figli a

una scuola sostenuta da un’altra reli-

gione. Dato che i nostri figli erano gli

unici ad appartenere alla Chiesa in

quella scuola, speravamo che non

divetassero l’oggetto di qualche 

discriminazione religiosa.

Un giorno dell’ottobre 1999

nostro figlio Pablo, allora sedicenne,

ci portò un invito della scuola a parte-

cipare a un forum con relativo dibat-

tito dal titolo: «Sette religiose: il

Mormonismo». Il forum sarebbe stato

tenuto da un’autorità prestigiosa

conosciuta per aver dedicato buona

parte della sua vita allo studio delle

religioni e in particolare della Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni.

Temendo che potesse essere data

un’impressione sbagliata del nostro

credo, mi misi in contatto con il

nostro presidente di palo e lo infor-

mai della riunione. Si segnò la data e

il luogo e mi chiese di parlare con il

Dipartimento delle Relazioni pubbli-

che della Chiesa per vedere se fosse

possibile far partecipare un rappre-

sentante e rispondere a eventuali

domande.

Quando il giorno arrivò io, mia

moglie e mio figlio andammo alla

scuola. La sala poteva contenere 

500 persone. Dopo aver preso posto

cercammo di vedere se ci fossero

altri membri della Chiesa in quella

vasta folla che riempiva la sala.

Vedemmo subito il fratello Quirce

delle Relazioni pubbliche. Ci salutò 



stato il suo contributo come Profeta

della Restaurazione.

Mentre ascoltavo il fratello Quirce

sentii anch’io il bisogno di alzarmi e

chiarire alcuni concetti in modo che

tutti i presenti potessero conoscere la

verità sulla nostra dottrina e ciò in cui

crediamo.

Quando dissi alla mia famiglia 

che volevo parlare, Pablo ebbe paura

e mi disse: «No, papà, ti prego. Non

dire niente. Qui mi conoscono tutti 

e potrei avere problemi con i miei

insegnanti». Codardamente pensai 

di lasciare che il fratello Quirce fosse

l’unico a parlare, ma in realtà non

volevo che mio figlio avesse problemi

così rimasi in silenzio. Con il passare

del tempo però sentii l’insistenza

dello Spirito.

Dissi di nuovo alla mia famiglia ciò

che sentivo e mio figlio continuò a

esprimermi la sua opposizione al

fatto che mi alzassi. Alla fine, incapace

di resistere ancora all’influenza dello

Spirito, mi alzai lentamente e mi avvi-

cinai al fratello Quirce che era in

piedi dietro al pulpito. Le voci dei

presenti molto sopresi ripetevano: 

«È un altro mormone».

Quando il fratello Quirce terminò

di parlare misi la mano in tasca e tirai

fuori gli appunti che avevo preso ma

fui sorpreso di accorgermi che non

c’erano. Li avevo lasciati al mio posto.

Quindi fu il mio turno di prendere la

parola.

Non avevo idea di dove comin-

ciare. Tutto quello che avrei voluto

dire era svanito dalla mia mente.

Cominciai dicendo che appartenevo

alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni da 26 anni e che

sapevo che era l’unica vera chiesa

sulla terra, che Gesù Cristo l’aveva

restaurata tramite il profeta Joseph

Smith e che Gesù è il Figlio di Dio, il

nostro Salvatore e Redentore.

Non ricordo per quanto tempo

parlai nè cosa dissi. Ricordo sola-

mente che c’era un gran silenzio 

e che riuscivo a sentire 500 paia 

di occhi tutti su di me. Quando 

ebbi finito ringraziai i presenti per

l’opportunità di farmi esprimere 

i miei sentimenti e poi lasciai la 

sala. Provavo pace ma le gambe 

mi tremavano.

Al termine del dibattito potei

riunirmi alla mia famiglia e mio figlio

venne da me e mi disse: «Papà, hai

fatto la cosa giusta. Hai portato una

bella testimonianza e hai par-

lato con potere e auto-

rità. Papà, sono fiero

di te!»

Pablo sapeva che

forse avrebbe avuto

dei problemi a scuola

per ciò che avevo

fatto ma per lui

era più impor-

tante sapere

che suo padre

aveva una testi-

monianza e che

era disposto a

difenderla. ■

Al termine
della pre-
sentazione

lo Spirito mi spinse
ad alzarmi e a
chiarire ciò che
era stato detto
sulla nostra 
dottrina.
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L E T T E R E  A L  D I R E T T O R E

Domande e risposte

Mentre servivo in

Venezuela inse-

gnammo a un

uomo che

aveva investi-

gato molte chiese

ma non aveva

ancora trovato quella che stava cer-

cando. Amava tutto ciò che gli avevamo

insegnato riguardo alla Chiesa ma pen-

sava di non aver ancora ricevuto una

risposta tramite la preghiera. Iniziò ad

avere molti dubbi. Poi i suoi dubbi sva-

nirono. Ci disse che aveva iniziato a

correre nel parco quando vide una

Liahona su una panchina vuota. Si era

seduto e l’aveva letta e aveva trovato le

risposte alle sue domande. Fu allora

che decise di scegliere una data per il

suo battesimo. Grazie per la Liahona!
Anziano Jordan Eves, Missione di Viña del
Mar, Cile

Una visita al tempio

Sono andato al tempio della Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultmi

Giorni a San Paolo, in Brasile, quando

era aperto al pubblico

e non potevo non scri-

vere per dire a tutti

quanto sia magnifico.

Tutto era maestoso.

Siamo stati trattati con

grande attenzione e

rispetto. Sentivo la pre-

senza di Gesù Cristo.

Le stanze erano così belle. In 

ogni stanza c’era una pace indescrivi-

bile. La stanza celeste sembrava

quasi il cielo in terra. Non riuscivo a

controllare le mie emozioni a motivo

dell’amore puro che ho provato.

Sono di un’altra religione ma grazie

a questa visita mi sono sentita rinno-

vata nella fede e nella pace del

Signore.
Marisa Pretti Ferreira, Brasile

Una finestra sul mondo

Mandiamo i nostri saluti e i 

nostri ringraziamenti per l’incredi-

bile lavoro del vostro staff. La

Liahona è una finestra sul mondo

capace di raggiungere i quattro canti

del pianeta e quindi anche il nostro

Paese. È meraviglioso poter trovare

su Internet le pubblicazioni della

Chiesa in spagnolo.
Juan C. Giménez e famiglia, Paraguay

Un lettore assiduo

Come lettore assiduo della 

vostra meravigliosa pubblicazione

attendo con impazienza ogni nuovo

numero. Il materiale che stampate

sulle pagine della Liahona, gli scritti

dei dirigenti della Chiesa, i loro di-

scorsi alla conferenza generale, gli

articoli, le lettere dei lettori e altro,

mi arricchiscono e sono fonte di ispi-

razione. Nutrono il mio spirito, il mio

cuore e la mia mente. Mi aiutano a

trovare le risposte alle domande più

importanti della mia vita e a tutte le

situazioni più disparate. In pratica,

ogni pagina mi porta una potente e

viva testimonianza. È quasi impossi-

bile che anche il più scettico dei let-

tori resti immune al suo spirito.

Vyacheslav Gureev, Russia

I N  U S C I T A  I L  M E S E  P R O S S I M O
Se volessi mandare un mes-

saggio ai popoli di ogni gene-
razione della terra e in ogni
parte del mondo come lo
faresti? Potresti usare dei
simbolismi. Il numero di feb-

braio conterrà due articoli sul

simbolismo. Il primo sarà fatto di citazioni
di autorità generali e di professori Santi
degli Ultimi Giorni sul perché e come il
Signore usa i simboli nell’insegnarci,
soprattutto nel tempio. Sarà accompa-
gnato da storie di esperienze di membri
riguardanti il servizio nel tempio.

Il secondo articolo parlerà della parabola del
buon samaritano. L’autore, un professore
della Brigham Young University, condivide
alcune interpretazioni dei primi cristiani che
considerano la parabola come un simbolo
dell’espiazione di Gesù Cristo e del ruolo
che la Sua chiesa gioca nella nostra vita.
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P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

Come alcuni di voi, so cosa significa
affrontare le delusioni e le umilia-
zioni della giovinezza. Quand’ero un

ragazzo delle scuole elementari e medie,
giocavo a softball. Venivano scelti due capi-
tani i quali, a loro volta, sceglievano i gioca-
tori che desideravano avere nella loro
squadra. Naturalmente i giocatori migliori
venivano scelti per primi; poi veniva effet-
tuata una seconda e una terza scelta. Essere
scelti alla quarta o alla quinta volta non era
troppo umiliante, ma essere scelti per
ultimi e relegati in una posizione marginale
era una cosa terribile. Lo so perché è 
toccato a me.

Quanto speravo che la palla non
venisse mai nella mia direzione perché
sicuramente l’avrei lasciata cadere, la
squadra avversaria avrebbe fatto un punto
e i miei compagni avrebbero riso.

Ricordo, come se fosse ieri, il momento
in cui tutto questo cambiò nella mia vita.
L’incontro era cominciato così come ho
descritto: ero stato scelto per ultimo. Mi
avviai sconsolatamente verso il più lontano
angolo del campo e osservai l’altra squadra
che riempiva le basi con i suoi giocatori.
Due battitori furono eliminati. Poi il terzo
colpì la palla con inaspettato vigore tanto
che gli sentii dire: «Questo è un home run».
Era umiliante, dato che la palla veniva nella
mia direzione. Era al di là della mia portata?
Mi misi a correre verso il punto in cui 

pensavo che la palla sarebbe caduta; mentre
correvo pregai silenziosamente e allungai le
mani. Sorpresi me stesso. Avevo preso la
palla! La mia squadra vinse l’incontro.

Quel singolo episodio rafforzò la fiducia
nelle mie capacità, aumentò il mio deside-
rio di allenarmi e mi portò dalla posizione
di giocatore scelto per ultimo a quella di
giocatore ambito.

Tutti possiamo sentir nascere in noi que-
sta rinnovata fiducia. Possiamo essere fieri
di una buona prestazione. Questa formula,
che consiste di tre sole parole, ci aiuterà:
Non arrendetevi mai. ●

Tratto da un discorso tenuto alla conferenza
generale di ottobre 2005.

A2

Il presidente Monson
parla di un’espe-
rienza fatta da gio-
vane che iniziò con
una umiliazione ma
risultò in una grande
lezione.

C O S E  A  C U I  P E N S A R E
1. Perché il presidente Monson giocava meglio,

dopo aver preso la palla? Ricevette istantaneamente
questo talento? Avrebbe potuto provare lo stesso 
sentimento se non avesse preso quella palla?

2. Che cosa succede se tu non prendi la palla
quando sei scelto per ultimo, o se finisci una corsa
per ultimo? Come puoi sapere di essere una persona
meravigliosa e degna?

3. Quali sono le cose veramente importanti nella
vita per le quali non dovresti mai arrenderti?

4. In che modo questa storia ti fa cambiare atteg-
giamento quando tocca a te scegliere i membri della
squadra?

Non arrendetevi mai
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«Se avete fede, sperate in cose che non si vedono, ma
che sono vere» (Alma 32:21).

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

§Guarda il disegno a sinistra. Immagina di
essere uno dei bambini. Avresti paura di attra-
versare un corso d’acqua impetuoso? Avresti

paura se il Salvatore fosse accanto a te?
Il bellissimo quadro si intitola Non temere. Ai bam-

bini del dipinto non serve temere perché il Salvatore li
sta aiutando dall’altra sponda.

Il fratello Greg Olsen, l’artista che ha dipinto questo
quadro, ha spiegato che i bambini rappresentano
ognuno di noi. «Il torrente rappresenta le difficoltà che
noi tutti attraversiamo», egli dice. «Abbiamo bisogno di
fare la nostra parte, di arrivare il più in alto che pos-
siamo e il Salvatore ci guiderà al sicuro sull’altra
sponda».

Quando abbiamo fede nel Signore Gesù Cristo, 
comprendiamo che non siamo soli nel nostro viaggio
attraverso la vita. Quando siamo umili e abbiamo fede,
possiamo sapere che il Signore ci condurrà per mano e
darà risposta alle nostre preghiere (vedere DeA 112:10).
Quando riponiamo la nostra fede in Gesù Cristo, non
temiamo.

Attività

Incollate su un cartoncino il disegno e i pezzi della
cornice a pagina A4. Ritagliate il disegno e i pezzi della
cornice e incollate insieme accuratamente, con la colla o
con il nastro adesivo, gli angoli per formare la cornice.
Mettete la cornice intorno al disegno e fissatela con il
nastro adesivo o la colla. Esponete il dipinto Non
temere dove vi ricorderà di avere fede in Gesù Cristo.
Immaginate di essere il bambino che sta cercando di
afferrare la Sua mano o che viene tenuto in salvo fra le
Sue braccia.

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.

Idee per le attività di gruppo

1. Spiegate che quando abbiamo fede nel Signore Gesù

Cristo, Gli permettiamo di guidarci, anche se non riusciamo

necessariamente a vedere o comprendere dove stiamo

andando. Usate sedie, tavoli e altri oggetti per creare un

percorso. Selezionate un bambino che faccia il percorso. 

Poi chiedete un volontario che si faccia bendare. Lasciate

che esamini il percorso. Chiedete un volontario che si faccia

bendare, ma spiegate che state per ridisporre il percorso.

Chiedetegli di scegliere come guida un amico che non sarà

bendato. Chiedete ai due bambini di uscire dalla stanza.

Ridisponete il percorso. Lasciate che l’amico guidi nel per-

corso il bambino bendato. La guida può usare istruzioni

verbali e gentilmente tenere il braccio del bambino. Se il

tempo lo permette, ripetete cambiando il percorso ogni

volta. Spiegate che quando noi percorriamo il nostro viag-

gio nella vita, abbiamo bisogno di una guida che ci aiuti.

Abbiamo bisogno di scegliere una guida di cui ci possiamo

fidare. Portate testimonianza che la guida migliore è 

Gesù Cristo.

2. Chiedete ai bambini: «Che cosa accadrebbe se 

indossaste le scarpe prima di mettervi le calze?» «Che cosa

accadrebbe se andaste all’università quando avete cinque

anni?» Discutete l’importanza di fare le cose nel giusto

ordine. Chiedete ai bambini qual è il primo principio del

Vangelo. Fate cercare la risposta negli Articoli di Fede.

Spiegate che il primo principio del Vangelo non è solo la

«fede»; è la «fede nel Signore Gesù Cristo». Chiedete ai bam-

bini perché pensano che la fede in Gesù Cristo è il primo

principio invece di un qualche altro importante principo

come il pentimento, il sacerdozio o la decima. Mostrate i

seguenti dipinti: Corredo di illustrazioni per lo studio del

Vangelo 100 (La Creazione—Gli esseri viventi), 243 (Cristo

che cammina sulle acque), 318 (Il fratello di Giared vede il

dito del Signore), 412 (Mary Fielding e Joseph F. Smith attra-

versano le praterie). Fate una breve panoramica di ogni

storia. Dopo la storia fate ai bambini una domanda come:

«Che cosa servì a Pietro prima di poter camminare sulle

acque?» Fate rispondere ai bambini dicendo: «Primo, Fede

nel Signore Gesù Cristo». Ripetetelo per ogni storia. ●

Non temere
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D A L L A  V I T A  D E L  P R E S I D E N T E  S P E N C E R  W .  K I M B A L L

Lavorare in una fattoria

Un giorno un uomo nel
rione si fermò per com-
prare dal padre di
Spencer una gran quan-
tità di zucche come cibo
per i maiali.

Il giovane Spencer lavorava
duramente nella fattoria, ma
sapeva quando fermarsi. In quei
giorni, la Primaria si teneva in
un pomeriggio di un giorno
feriale.

A Spencer piaceva imparare gli inni
e memorizzare le Scritture quando
mungeva le mucche ogni giorno.

Gli piaceva anche esercitarsi
a schizzare getti di latte nella
bocca dei gatti che vivevano
nella stalla.

No, non puoi, 
fratellino. Serve che tu 

finisca di calpestare 
il fieno.

Sento
suonare la campana

della Primaria. Questo signi-
fica che è il momento

della Primaria.

È Spencer che canta?
Il vostro ragazzo deve

essere felice.

Sì, è felice, onesto e
obbediente. Egli diventerà
un uomo possente nella

Chiesa.
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Il duro lavoro preparò
Spencer a servire nella
Chiesa. Come apostolo
spesso viaggiava per le confe-
renze di palo e veniva ospi-
tato nelle case dei membri.
Quando serviva loro egli ser-
viva il Signore.

Vedere Edward L. Kimball e Andrew E. Kimball Jr., Spencer W. Kimball (1977), 38–39, 196, 232 e
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Spencer W. Kimball, 2005, xiv, xvii.

Guarda, è già a
metà del campo. Gli

piace proprio la
Primaria!

Posso
prendere i panta-

loni da lavoro?

Mungere
le mucche sarà più

veloce se vi fate aiutare!

Spencer,
che cosa sta succe-

dendo lassù?

Spencer?

Ma anziano Kimball, sei
nostro ospite. Non mi sogne-
rei di chiederti di fare i lavori

quotidiani.
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Ci sono 27 libri nel Nuovo Testamento. Essi pos-
sono essere divisi in quattro parti principali. Per
fare un piccolo libro che spiegherà i contenuti del

Nuovo Testamento, ritagliate i quadrati lungo le linee
continue. Fate dei fori sui punti negli angoli in alto a
sinistra dei quadrati. Sistemate i quadrati in ordine

numerico. Attaccateli gli uni agli altri inserendo un
pezzo di filo, di spago o nastro sottile nei buchi e poi
legandoli con un nodo.

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

I Vangeli, o le Testimonianze

La prima parte del Nuovo Testamento include i libri
di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Questa parte

viene chiamata i Vangeli o le Testimonianze, perché
questi quattro libri raccontano di Gesù Cristo: 

la Sua nascita, la Sua vita e insegnamenti, 
la Sua morte e la Sua risurrezione.

1.



Gli Atti degli Apostoli

La seconda parte del Nuovo Testamento include solo un
libro: gli Atti degli Apostoli. Esso racconta come i dodici
Apostoli continuarono ad insegnare il Vangelo e a edifi-

care la Chiesa dopo la morte di Gesù Cristo.

Le Epistole o Lettere

La terza parte del Nuovo Testamento viene chiamata
Epistole o Lettere. Contiene alcune delle lettere

scritte dai primi dirigenti della Chiesa a diversi rami
della Chiesa per insegnare loro i principi del Vangelo

e come viverli. Alcune di queste lettere sono chia-
mate con il nome delle città in cui i credenti vivevano

e altre con il nome dell’autore che le scrisse.

L’Apocalisse di Giovanni

L’ultima parte del Nuovo Testamento contine 
un libro: l’Apocalisse di Giovanni. Usando simboli 
e immagini, essa racconta i rapporti del Salvatore
Gesù Cristo con i popoli di tutte le età della storia
della terra. Essa parla anche della seconda venuta 
di Gesù, del Millennio e del tempo in cui la terra

diventerà celeste.

2.

4.

6.

8.

3.

5.

7.
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In un buon posto
N A O M I  H U G  D I  M Ü N C H E N S T E I N ,  S V I Z Z E R A

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

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



Naomi Hug, di 10 anni, ha la stessa età del suo
rione. Il decimo anniversario del suo rione, ella
ha fatto il suo primo discorso alla riunione sacra-

mentale. Fu sorpresa di ritrovarsi in lacrime! «Lo Spirito
era così forte che non riuscivo a dire come mi sentivo»,
scrisse nel suo diario. Ella disse ai membri del rione:
«Sono grata di essere nata nella Chiesa. Sento di essere
in un buon posto».

Naomi rende il suo villaggio svizzero ancora migliore
condividendo i suoi talenti, la sua testimonianza e il sor-
riso con tutte le persone che vivono là.

L’hobby preferito di Naomi è raccogliere e disporre i
fiori. Sua nonna, che ha un negozio di fiori, le permette
di aiutarla. Quando le si chiede se ha un fiore preferito,
ella sorride e corruga la fronte. «Si, ma non so come
si chiama!»

I suoi altri nonni vivono a Zollikofen, a circa
un’ora di macchina da Münchenstein. Suo
nonno è il presidente del tempio svizzero di
Berna, che si trova a Zollikofen. Tutta la fami-
glia si reca là per una visita a Natale, così
Naomi riesce a vedere i suoi parenti e
anche il tempio.

Ha quattro sorelle: Natascha, di 9 anni;
Marica di 5; Sinja di 4 e Piera di 2. Qual è la
cosa migliore nell’avere delle sorelle? Naomi

dice: «Quando vuoi giocare, c’è
sempre qualcuno con cui farlo».

A Naomi e Natascha piace
giocare a biglie nel giardino della loro casa. Ma è spiace-
vole, dice Natascha, quando tua sorella vince la tua
biglia preferita!

Loro si divertono anche a suonare insieme. Naomi
suona il tamburo e Natascha suona il piffero. Esse fanno
pratica suonando gli strumenti musicali con la banda dei
bambini, o cliquen, durante tutto l’anno, poi si esibi-
scono a febbraio: quando gli svizzeri celebrano il carne-
vale per tre giorni, simbolicamente per far fuggire

l’inverno e dare il benvenuto alla
primavera. Natascha e

Naomi indossano i
costumi e sfilano nelle

vie di Basilea suo-
nando la loro
musica.
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romancio, ma la maggior parte dei bambini
a scuola impara a parlare anche l’inglese.

Naomi parla tedesco e inglese, ma tiene i
suoi molti diari in tedesco. Questi la aiutano
a ricordare importanti avvenimenti come 
un suo discorso in Primaria e il battesimo.
Attualmente sta imparando il francesce e si
esercita: presto i suoi genitori non potranno
più parlare in francese davanti a lei quando
vogliono raccontarsi dei segreti!

Gli Hug parlano in inglese durante la
serata familiare, quando la tengono a casa,
perché aiuta i bambini ad imparare a par-
larlo più speditamente. Spesso per la serata
familiare vanno su una panchina nei boschi
vicini a casa loro. Loro la chimano «la pan-
china della serata familiare». Questa passeg-
giata è la tradizione familiare preferita
tramandata da quando la madre di Naomi
era bambina.

Qualsiasi sia la lingua, Naomi e la sua
famiglia cercano sempre di pronunciare
parole d’amore e di gentilezza. L’amore è
ciò che rende dei buoni posti simili alla
casa. ●
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Basilea, proprio ai confini
con Francia e Germania, è la
città più vicina al paese di

Naomi. Là potete girovagare
nelle vie vecchie di quasi
1000 anni e guardare le bar-
che scendere lungo il fiume
Reno.

La Svizzera ha quattro
lingue nazionali: tede-
sco, italiano, francese e

Il tempio svizzero di

Berna, che a Naomi

piace visitare con la

sua famiglia. Sotto:

gli Hug sulla loro

panchina della

serata familiare.



✸ Siate impegnati nel fare le cose giuste. 
La pace e la speranza vengono dal cono-
scere il Signore e il nostro Padre celeste e
dal seguire il loro modo di vivere.

✸ A volte il mondo sembra buio. A volte 
la nostra fede viene messa alla prova.
Ciononostante non dobbiamo disperare.
Non dobbiamo mai abbandonare la nostra
fede. Non dobbiamo perdere la speranza.

✸ Siate di buon animo. Abbiate fede e
fiducia. Il Signore non vi abbandonerà. ●
Tratto da «Hope and Faith», Ensign, febbraio 2005,
20; «Troverà Egli la fede sulla terra?», Liahona,
novembre 2002, 82; «Andare verso luoghi elevati»,
Liahona, novembre 2005, 16.

Come posso avere fede quando il
mondo sembra così terribile?

✸ Abbiate sempre fede, prima di tutto,
nel nostro Padre celeste e nel suo benea-
mato Figliuolo Gesù Cristo.

✸ Semplicemente andate avanti senza
tener conto del mondo. Quando leggete le
Scritture, saprete che cosa dovete fare.

✸ Ad ogni età dobbiamo affrontare una
scelta. Possiamo confidare nella nostra
forza o possiamo andare verso gli alti 
luoghi e venire a Cristo.

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

L’anziano Joseph B.
Wirthlin, del Quorum
dei Dodici Apostoli,
condivide alcuni 

dei suoi pensieri su
questo concetto.

LASCIATE CHE I PICCOLI FANCIULLI
VENGANO A ME, DI CARL HEINRICH
BLOCH, RIPRODOTTO PER GENTILE

CONCESSIONE DEL NATIONAL
HISTORIC MUSEUM DI

FREDERICKSBORG A HILLERØD, IN
DANIMARCA
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PAT R I C I A  R .  J O N E S
Basato su una storia vera

T ricia fissò l’armadio della sua stanza con gli occhi
spalancati pieni di lacrime. La porta era rotta e
non si poteva chiudere in nessun modo. Al buio i

vestiti sembravano mostri ammucchiati che aspettavano
di saltare dalle loro grucce e precipitarsi verso di lei. A
rendere le cose peggiori, ella poteva sentire un forte
respiro che sembrava provenire dall’armadio.

Sapeva che là c’erano pesone cattive che a volte face-
vano del male ai bambini. Uno di loro poteva essere
nascosto nell’armadio! Ella ricordava anche la storia di
un bambino nella sua classe della scuola materna che
aveva raccontato un incubo. Lui era stato inseguito da
un serpente con una coda molto lunga. Il serpente lo
aveva preso e lo aveva legato con la sua coda!

Anche le sorelle di Tricia, Mary Ann e Rebecca, sta-
vano dormendo nella stanza, ma lei non le chiamò.
Qualsiasi cosa si stesse nascondendo nell’armadio
poteva attaccare. Aveva sentito la Tv diventare silen-
ziosa. Questo significava che i genitori avevano finito 
di guardare le notizie e stavano andando a letto. Ma lei
non poteva correre da loro, non poteva neppure 
muoversi.

Tricia era così spaventata che voleva piangere, ma
non osava emettere suono. Tutto quello che poteva fare
era fissare l’armadio buio che dava i brividi, sperando
che qualsiasi cosa si nascondesse là non riuscisse a
prenderla.

Mentre Tricia sgranava gli occhi, un pensiero giunse
dolcemente nella sua mente: «Perché non preghi?»

Subito si sentì un po’ sollevata. Sua mamma le aveva
detto che poteva pregare in qualunque momento e qua-
lunque luogo. Non doveva neppure chiudere gli occhi!
Tricia pregò in silenzio. Non appena disse: «Nel nome di
Gesù Cristo», un sentimento di calma si diffuse in lei.
Sapeva che il Padre celeste aveva ascoltato la sua 
preghiera.

Ad ogni respiro diventava più tranquilla. Il pauroso
respiro non era più neppure così forte. Infatti, come 
il suo respiro diventava sempre più tranquillo, così
faceva il respiro dall’armadio. Tricia trattenne il respiro.
Il respiro si fermò completamente. Alla fine aveva
capito: aveva avuto paura del proprio respiro!

Si sentì un poco sciocca, ma soprattutto si sentì grata.
Non appena aveva pensato a Gesù, i suoi pensieri pau-
rosi avevano smesso di essere paurosi e poteva vedere
quanto in realtà fossero sciocchi. Ella ricordò che suo
padre le aveva detto che l’opposto della paura era la
fede nel Signore Gesù Cristo. «Non c’è da stupirsi che a
Satana piaccia che le persone siano spaventate», ella
pensò. «Esse non pensano a Gesù quando hanno
paura».

Tricia si rannicchiò tra le coperte e pregò di nuovo.
Questa volta ringraziò il Padre celeste per aver ascoltato
la sua preghiera ed averla aiutata a superare i suoi
timori. Quando finì di pregare, ella cantò in silenzio
«Come un raggio di sole». Ora non aveva paura di chiu-
dere gli occhi e lasciò che la musica e le parole la riscal-
dassero. In breve era profondamente addormentata. ●
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«Non temete, poiché io, il Signore, sono con voi e vi starò vicino» (DeA 68:6)

IL contrario
DELLA paura
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«La nostra fede nel Signore Gesù Cristo
è la fonte del potere spirituale che dà a
me e a voi la sicurezza che non
abbiamo nulla da temere».

Anziano M. Russell Ballard del Quorum
dei Dodici Apostoli, «‹Non avete nulla
da temere durante il viaggio›», La
Stella, luglio 1997, 70.



Ho fede nel Signore Gesù Cristo.
«Se avete fede, sperate in cose che non si vedono, 

ma che sono vere» (Alma 32:21).
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La risurrezione di Lazzaro, di Jeffrey Hein.

Gesù «gridò con gran voce: Lazzaro vieni fuori! E il morto uscì, avendo i piedi e 
le mani legati da fasce, e il viso coperto d’uno sciugatoio» (Giovanni 11:43–44).
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«Non possiamo obbligare lo Spirito a

rispondere, più di quanto non possiamo

costringere un fagiolo a germogliare o

un uovo a schiudersi prima del tempo

stabilito. Possiamo creare un clima che

favorisca il progresso, il nutrimento e la

protezione, ma non possiamo obbligare o

costringere: dobbiamo aspettare che tale

crescita si verifichi» Vedere Presidente

Boyd K. Packer, «La ricerca della

conoscenza spirituale», pag. 14.



Lo seguirò 
con fede

«Ed ecco, egli viene ai suoi, affinché la salvezza possa venire ai figlioli degli uomini, 
sì, tramite la fede nel suo nome» (Mosia 3:9).

Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Egli ci ama. Egli vuole che abbiamo fede in Lui e seguiamo 

l’esempio che Egli ci ha dato quando visse sulla terra. Staccate il poster annuale dalla rivista e appendetelo

nella vostra stanza dove vi possa ricordare di pensare al Salvatore. In ogni numero quest’anno 

troverete una pagina da colorare con un tema e un versetto. Colorate il disegno e appendetelo 

vicino al poster. Quando guardate i disegni, sforzatevi di sviluppare la vostra fede e testimonianza, 

di seguire il Salvatore e di vivere il Suo vangelo.

Copie supplementari del poster (codice articolo 26959 160) sono disponibili nei centri distribuzione della Chiesa. 

© 2007 by Intellectual Reserve, Inc.

LA PECORELLA SMARRITA, DI DEL PARSON, RIPRODUZIONE VIETATA
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Lo
seguirò
con fede
«Ed ecco, egli viene ai suoi, affinché
la salvezza possa venire ai figlioli
degli uomini, sì, tramite la fede nel
suo nome» (Mosia 3:9).
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