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IDEE PER LA SERATA FAMILIARE

Queste idee possono essere

utilizzate nell’insegna-

mento in classe o a casa.

«La radice della dot-

trina cristiana», pagina 12:
mostrate o disegnate una
pianta. Come può la
pianta sopravvivere e
crescere se non ha le radici? In che
modo possiamo nutrire la nostra
testimonianza come le radici di
questa pianta? Leggete i suggeri-
menti dell’articolo ed esaminate dei
modi per incorporarli nella vostra
vita. Alla prossima serata familiare

verificate come sono stati applicati i
suggerimenti.

«Impediamo che gli sms ci

sfuggano di mano», pagina
18: all’inizio della lezione cer-

cate di tenere una con-
versazione servendovi
solo del linguaggio

scritto. Esaminate le difficoltà
insite nell’usare solo questo metodo
di comunicazione. Individuate nel-
l’articolo alcuni problemi relativi agli
sms. Come possono gli sms essere
utilizzati in maniera adeguata?
Programmate dei modi in cui la
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famiglia può utilizzare questo stru-
mento senza lasciarsi prendere 
la mano.

«Come essere un buon membro

missionario», pagina 38: Assegnate ai
vostri familiari delle storie tratte dal-
l’articolo che dovranno raccontare
agli altri. Fate un elenco di amici a
cui potete parlare del Vangelo.
Utilizzando le idee riportate nell’arti-
colo, fate pratica mimando ciò che
direste per essere più efficaci.
Scegliete una data entro la quale
mettere in pratica queste cose.

«Seguire un profeta», pagina A2:

Fate un piccolo invito di partecipa-
zione a una serata familiare speciale
per ciascun familiare. Quella sera
prevedete inni, preghiere e una
lezione incentrati sul messaggio del
presidente Hinckley. Impegnatevi in
famiglia a seguire il profeta tenendo
ogni settimana delle serate familiari
significative.

«Una voce di avvertimento»,

pagina A10: Man mano che leggete
la storia di Tad, chiedete ai vostri
familiari di individuare che cosa lo
fece sentire male. Raccogliete delle
idee per evitare situazioni simili.

G I O V A N I
17 Poster: Hai ricevuto il messaggio giusto?
18 Impediamo che gli sms ci sfuggano di mano 

Russell e Brad Wilcox

22 Solo un po’ di violenza?   Articolo firmato

32 Domanda e risposta: «Come osservo la santità della
domenica? Mi sono concentrato sulle cose che non
posso fare. In che modo posso renderlo un giorno
da attendere con impazienza, piuttosto che un
giorno in cui non posso fare nulla di divertente?»

35 Imparare a sperare   Mariama Kallon

L’ A M I C O :  P E R  I  B A M B I N I
A2 Ascolta il profeta: Seguire un profeta 

Presidente Gordon B. Hinckley

A4 Attività di gruppo: Ascolta la voce calma e sommessa
Elizabeth Ricks

A6 Dalla vita del presidente Spencer W. Kimball: 
Essere un dirigente

A8 Pagina da colorare
A9 Testimoni speciali: A cosa dovrei pensare

quando prendo il sacramento?
Anziano Jeffrey R. Holland

A10 Una voce di avvertimento   
Terry Reed

A13 Divertiamoci insieme: Eroi delle
Scritture   Arie Van De Graaff

A14 Da amico a amico: Saltare la corda e
tenere un diario—Nicole Antúnez di
Santiago, Cile   Adam C. Olson

35 Imparare a sperare18 Impediamo che gli sms ci sfuggano
di mano

A14 Saltare la corda e
tenere un diario

Mentre cerchi l’anello SIG nascosto in questo numero, 

pensa a qualcosa che puoi fare per essere degno di 

ricevere i suggerimenti dello Spirito Santo.
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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

Con questo messaggio vorrei che tutti i
santi, sposati o single, cercassero di
sviluppare il proprio potenziale e che

fossero felici. Per avere il controllo della
vostra vita, per avere successo a prescindere
dallo stato civile, vi consiglio di giungere a
conoscere il vostro Padre celeste.

Per riuscire in questa impresa, la cosa
migliore è di pregare, studiare e osservare i
comandamenti. Non dimenticatevi mai che
Egli vi ama e, se Lo inviterete nella vostra
vita, vi guiderà e sosterrà. IncludeteLo
quando prendete decisioni. CoinvolgeteLo
quando riconoscete il vostro valore perso-
nale. Rivolgetevi a Lui in preghiera quando
siete scoraggiati, perché vi attesto che Egli
ascolta veramente le nostre invocazioni
d’aiuto. Nel suo discorso ispirato sulla pre-
ghiera, il profeta Zenos osservò: «E mi udisti
a causa delle mie afflizioni e della mia since-
rità» (Alma 33:11).

Sentire un filo comune nei pensieri di
molti dei nostri fedeli non sposati ci tocca
profondamente e ci fa riflettere. Per alcuni
la solitudine e lo scoraggiamento sono com-
pagni quasi costanti. Un’ottima persona,
che ha un bravo vescovo, un insegnante
familiare diligente, una posizione rispetta-
bile e che vive in circostanze agiate, ha affer-
mato: «Non ho bisogno di altre cose da fare,

ma solamente di qualcuno con cui farle».
Ciò diventa una questione di grande preoc-
cupazione, se consideriamo che almeno un
terzo dei membri della Chiesa adulti sono
single.

Senza sminuire il dolore dovuto alla solitu-
dine che molte persone sole provano, il pre-
sidente Gordon B. Hinckley fornì una sorta di
antidoto quando consigliò: «Penso che per la
maggior parte di noi la migliore medicina per
la solitudine sia il lavoro e il servizio reso al
prossimo. Non minimizzo i vostri problemi,
ma non esito a dire che vi sono molte altre
persone i cui problemi sono più grandi dei
vostri. Adoperatevi per servirle, per aiutarle,
per incoraggiarle. Vi sono tanti ragazzi che
non vanno bene a scuola per mancanza di un
po’ di attenzione individuale e di un po’ d’in-
coraggiamento. Vi sono molti anziani che
vivono nell’infelicità, nella solitudine e nel
timore, ai quali una semplice conversazione
porterebbe una grande misura di speranza e
di felicità».1

Ricordate che tutti siamo stati single,
siamo ora single o prima o poi potremmo di
nuovo diventarlo, pertanto nella Chiesa que-
sta non è una condizione straordinaria. Anche
essere sposati comporta difficoltà e responsa-
bilità. Forse avrete sentito della futura sposina
che disse: «Quando mi sposerò sarà la fine
dei miei problemi». La madre, saggiamente,
replicò: «Certo, cara, ma a quale estremità?»

Benvenuto
a tutti

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

I l Padre celeste,
che vi conosce
meglio di tutti,

conosce i vostri
talenti e le vostre
forze, come pure 
le vostre debolezze.
Egli vi ha posto qui
sulla terra in questo
momento affinché
sviluppiate e
raffiniate queste
caratteristiche. 
Vi prometto che 
Egli vi aiuterà.

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
I D

I G
RE

G
G

 T
H

O
RK

EL
SO

N
; 

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I B

U
SA

TH
 P

H
O

TO
G

RA
PH

Y



Misuriamo il nostro progresso

Non serve lasciarsi ossessionare a tal punto con il
desiderio di sposarsi, da perdere le benedizioni e le
occasioni di progredire mentre siamo single. Ritengo,
inoltre, che sarebbe utile stabilire delle mete, senza le
quali non potete misurare il progresso. Non siate fru-
strati, però, perché non riportate vittorie ovvie. Alcune
cose non si possono misurare. Se vi sforzerete di rag-
giungere l’eccellenza, ossia, se giorno dopo giorno cer-
cherete di fare del vostro meglio, usando saggiamente il
tempo e le energie per raggiungere obiettivi realistici,
allora avrete riportato un successo, indipendentemente
che siate sposati oppure no.

Rivolgendosi ai fedeli single, il presidente Harold B. Lee
(1899–1973) una volta affermò: «Tra le vostre fila vi sono

alcuni tra i più nobili mem-
bri della Chiesa—fedeli,

valorosi, che si sforzano
di vivere i comanda-
menti del Signore per
aiutare a edificare il
regno sulla terra e
servire il pros-
simo».2 Troppo
spesso siamo
sconsiderati e

insensibili

verso i sentimenti di questi spiriti scelti che sono in mezzo
a noi. Un dirigente del sacerdozio ben intenzionato,
preoccupato per una di queste donne elette, il cui cuore
era dolorante per la mancanza di un compagno e una vita
più appagante, le chiese: «Perché non si trova un marito?»
Ella rispose, con un certo spirito: «Fratello, mi piacerebbe,
ma non posso raccoglierlo su un albero».

Sebbene molti adulti non sposati abbiano un buon equi-
librio nella vita e nel risolvere i problemi, necessitano tutta-
via di attenzioni premurose da parte della Chiesa e dei suoi
fedeli, per riaffermare la loro utilità e per rassicurarli dell’a-
more che Dio nutre per ognuno di loro. L’attenzione spe-
ciale che la Chiesa giustamente dedica alla casa e alla
famiglia spesso fa sentire esclusi alcuni fedeli single che
non hanno un coniuge o figli.

Una di loro scrive: «Molti membri della Chiesa trattano
una donna divorziata come se avesse la lebbra. Per diversi
anni ho vissuto a Salt Lake in certi rioni dove ogni anno
organizzavano nel periodo natalizio feste per fedeli rimasti
vedovi. Non sono mai stata invitata. Ho sempre condotto
una buona vita e credo che il Salvatore mi avrebbe invitata.
Conosco alcune persone che hanno conosciuto sia la
morte del coniuge sia il divorzio, ed esse affermano che
quest’ultimo è peggiore della morte».

Un’altra persona scrive: «Credetemi, con l’enfasi della
Chiesa sulla famiglia e sui figli, siamo già più che consape-
voli di essere ‹diversi dagli altri›. È stato un vero piacere

essere stato accettato come una persona nor-
male». Nessuno dovrebbe sentirsi isolato perché
è single. Vogliamo che tutti sentano di apparte-
nere alla Chiesa nel contesto del messaggio di
Paolo agli Efesini: «Voi dunque non siete più né
forestieri né avventizî; ma siete concittadini dei
santi e membri della famiglia di Dio» (Efesini
2:19). Noi non apparteniamo solo alla chiesa del
Signore, ma anche l’uno all’altro.

L’intera società, incluso gli adulti non spo-
sati, ha un interesse speciale nei genitori e
nella famiglia. Qualche anno fa, il presidente
Boyd K. Packer, presidente facente funzione
del Quorum dei Dodici Apostoli, disse ai fedeli
non sposati: «Parliamo molto della famiglia.
Talvolta, amareggiati, vorreste dire: ‹Quanti dis-
corsi sulla famiglia, ma io non ne ho una e…›

Il presidente
Harold B. Lee
una volta disse:

«La felicità non
dipende da ciò che
accade intorno a
voi, ma da ciò che
accade dentro di
voi. Essa viene
misurata dallo
Spirito con il quale
si affrontano le
difficoltà della vita».
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Fermatevi lì! Non aggiungete quest’altra
frase: ‹Quanto vorrei che smettessero di
parlare tanto della famiglia›. Pregate invece
che continuiamo a parlare della famiglia, dei
genitori, dei figli, della serata familiare, del
matrimonio nel tempio, della coppia e di
tutto il resto, perché tutto ciò sarà vostro.
Se smettessimo di parlarne, tra tutti gli altri,
anche voi ci perdereste».3 Ribadisco questi
sentimenti. Alla fine tutto questo sarà certa-
mente vostro.

Cerchiamo i bisognosi

Tutti ricordiamo la parabola del buon
pastore che lascia il gregge e va in cerca del-
l’unica pecora smarrita (vedere Luca 15:3–6).
Alcuni santi che sono single si possono smar-
rire, a meno che non tendiamo loro la mano.
Possiamo cercare in molte maniere coloro
che hanno bisogno del nostro aiuto.

Che cosa possiamo fare come individui
per accostarci ai single? Un modo è fare 
uno sforzo per coinvolgerli di più. Quando
durante le riunioni di chiesa vediamo 
una persona da sola, possiamo andare e

accomodarci accanto a lei, oppure possiamo
invitarla a sedersi vicino a noi. Possiamo
tutti tendere una mano amichevole. Di
fatto, sarebbe bene che ci ricordassimo la
raccomandazione del presidente Hinckley
riguardo ai nuovi convertiti e applicarla a
coloro che sono soli: hanno bisogno di un
amico, di un incarico e di essere nutriti dalla
buona parola di Dio. Penso che potremmo
aggiungere un altro elemento all’elenco: un
buon insegnante familiare. Gli insegnanti
familiari diligenti prepareranno i messaggi
secondo le esigenze dei fedeli. Essi, inoltre,
possono diventare buoni amici, incorag-
giare, accettare e, in particolar modo per le
sorelle single, impartire benedizioni del
sacerdozio.

È facile etichettare un single e poi non
guardare oltre all’etichetta. I single sono per-
sone e come tali vorrebbero essere trattate.
Non tutti sono single per scelta. Come scrisse
il salmista, possiamo noi essere «padr[i] degli
orfani» e ricordare che «Iddio dona al solitario
una famiglia» (Salmi 68:5, 6). Tutti noi appar-
teniamo alla famiglia di Dio e un giorno 

Da alcune
linee di
condotta per

i dirigenti della
Chiesa: «Ai membri
non sposati si deve
offrire la possibilità
di partecipare ad
attività di palo e di
rione, come riunioni
al caminetto, balli,
cori, seminari di
preparazione al
sacerdozio, seminari
di preparazione 
per il tempio, 
visite al tempio 
e avvenimenti
culturali e sportivi».



ritorneremo da Lui, nelle dimore che Egli ha preparato per
tutti i Suoi figli.

Come possono i dirigenti essere d’aiuto?

Ecco qui alcune linee di condotta per i dirigenti eccle-
siastici: «Il vescovato [o la presidenza di ramo] può isti-
tuire uno o più gruppi della serata familiare per i membri
non sposati che non hanno figli conviventi e non vivono
con i loro genitori».4 In aggiunta: «Ai membri non sposati
si deve offrire la possibilità di partecipare ad attività di
palo e di rione, come riunioni al caminetto, balli, cori,
seminari di preparazione al sacerdozio, seminari di prepa-
razione per il tempio, visite al tempio e avvenimenti cul-
turali e sportivi».5

I dirigenti della Chiesa sono tenuti a meditare regolar-
mente sulle necessità dei fedeli single in occasione delle
riunioni che tengono e a coinvolgerli assegnando loro
chiamate e compiti significativi, e dando loro la possibi-
lità di partecipare alle attività. I dirigenti dei quorum e le
dirigenti della Società di Soccorso devono essere sensi-
bili alle necessità dei membri non sposati, specialmente
quando le lezioni trattano argomenti come il matrimonio
e i figli. I santi che non sono sposati vanno ricordati e
nutriti.

Possiamo essere felici ora

Essere single non significa che non potete essere 
felici. Il presidente Harold B. Lee (1899–1973) una volta
disse: «La felicità non dipende da ciò che accade intorno
a voi, ma da ciò che accade dentro di voi. Essa viene
misurata dallo Spirito con il quale si affrontano le diffi-
coltà della vita».6

Vi ricordo che molte persone che sono single raffor-
zano familiari e altri, offrendo un tanto necessario soste-
gno, accettazione e affetto a nipoti, fratelli e altri parenti.
Pertanto, in un certo senso, i single possono prendersi
cura di bambini e ragazzi. Quando capita, hanno una
grande influenza su di loro, perché spesso sono in grado
di dire cose che i genitori non possono dire ai figli.

Per finire, consiglio a coloro che sono soli di pregare
spesso, perché il nostro Padre celeste, che vi conosce
meglio di tutti, conosce i vostri talenti, i vostri punti di
forza e le vostre debolezze. Egli vi ha posto qui sulla
terra in questo momento affinché sviluppiate e raffiniate

queste caratteristiche. Vi prometto che Egli vi aiuterà.
Egli sa ciò di cui avete bisogno e al momento giusto 
la benedizione promessa di avere un compagno sarà
vostra. ■

NOTE
1. Vedere «Una conversazione con gli adulti non sposati», La Stella,

novembre 1997, 20.
2. «Insegnamenti dei profeti della Chiesa: Harold B. Lee», 114.
3. Melchizedek Priesthood MIA Conference, giugno 1973; citato da

James E. Faust, «Happiness Is Having a Father Who Cares», Ensign,
gennaio 1974, 23.

4. Manuale di istruzioni della Chiesa, Libro 1: Presidenze di palo e
vescovati (2007), 138.

5. Manuale di istruzioni della Chiesa, Libro 1, 138.
6. «A Sure Trumpet Sound: Quotations from President Lee», Ensign,

febbraio 1974, 78.
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I D E E  P E R  G L I  I N S E G N A N T I  FA M I L I A R I
Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete questo

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

1. Esaminate l’ammonizione del presidente Faust di cercare i
bisognosi. Invitate la famiglia ad andare a trovare un fedele o una
persona non appartenente alla Chiesa che sia solo. Chiedete di
suggerire altri modi in cui potrebbero aiutarlo a sentirsi più accet-
tato e valorizzato. Incoraggiate i familiari a dedicare del tempo a
conoscere meglio questa persona sola.

2. Iniziate la lezione con una discussione o un gioco. Durante
l’attività, chiedete ad una persona presente di uscire per qualche
minuto dalla stanza. Richiamate dentro la persona, prima di man-
darne fuori un’altra. Dopo che tutti sono stati fuori della stanza,
parlate di come ci si sente a essere soli. Spiegate che «tutti
siamo stati single, siamo ora single o prima o poi potremmo 
di nuovo diventarlo». Discutete di come ognuno di noi può 
rendere felice e significativa la propria vita, a prescindere dalle
circostanze.

3. Portate un righello o un metro. Mostratelo quando riportate
i consigli dati nella sezione «Misuriamo il nostro progresso».
Discutete di come dovremmo valutare la nostra esistenza.
Rendete testimonianza che se ci sforziamo di raggiungere 
l’eccellenza avremo successo.



D O N  L .  S E A R L E
Riviste della Chiesa

Nell’estate 1969, a Chuncheon,
Repubblica coreana, un
giorno in un ufficio

postale un giovane missiona-
rio diede un opuscolo
sullo scopo della vita
ad un uomo che

distribuiva la posta stra-
niera. L’anziano probabil-

mente non si rese conto della
catena di conversioni che aveva

avviato.
E neppure il postino che accettò l’o-

puscolo. Cho Joong Hyun non sapeva per-
ché il suo lavoro lo aveva portato tanto lontano

dalla sua casa di Suncheon, vicino alla punta meri-
dionale della penisola coreana. Solo in seguito com-

prese che doveva trovarsi in quel luogo e in quel
momento per ricevere l’opuscolo.

Questo piccolo evento avrebbe portato tutta la sua
famiglia alla conversione, come pure molte altre per-
sone che in seguito avrebbero influenzato. Queste
conversioni, tuttavia, non occorsero facilmente. «Ci

Tutto è partito
da un opuscolo

In Corea un giovane postino trovò le risposte che stava 

cercando, ma la sua famiglia avrebbe ascoltato?
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sono voluti più di venti anni affinché tutta la
mia famiglia fosse battezzata», afferma. Grazie
ai suoi sforzi, i genitori, i fratelli con i relativi
coniugi e figli sono giunti a ricevere le bene-
dizioni del Vangelo.

La conversione di Cho Joong Hyun fu
difficile. L’opuscolo regalatogli dai missionari
era «molto bello», commenta, e gli fornì le
risposte sullo scopo della vita che non era mai
stato in grado di trovare nelle chiese cristiane
che aveva frequentato prima. Nondimeno, egli
non pensava che una chiesa americana scono-
sciuta potesse essere presa sul serio, così
ripose l’opuscolo in un cassetto e per un po’
di tempo se ne scordò.

Non ci pensò più sino a quando, una mat-
tina presto, risvegliatosi dopo un’altra notte
trascorsa a bere e a giocare a biliardo con gli
amici, rimase a letto pensando a quello che
avrebbe dovuto cambiare nella vita. Fu allora
che si ricordò dell’opuscolo che gli aveva
dato delle risposte.

La prima domenica che partecipò ad una
riunione dei Santi degli Ultimi Giorni non
rimase colpito. L’edificio affittato era piccolo
e, durante la Scuola Domenicale, la congrega-
zione consisteva nei missionari, nel loro
cuoco, in una nonna con due bambini e in
una coppia di studenti del college.

Le risposte date dall’opuscolo, tuttavia,
insieme con l’umiltà e con la testimonianza
dei giovani anziani, fecero sì che continuasse a
parlare a questi ultimi, anche se diffidava della
loro chiesa. Egli si ricorda di aver discusso ani-
matamente con loro sulla religione. Quando
citavano i versetti del Libro di Mormon, egli
pensava tra sé: «Questi sono proprio bravi a
inventarsi le cose. Sembra proprio la Bibbia».
Gli regalarono un Libro di Mormon con i ver-
setti di Moroni 10:3–5 riportati a mano all’ini-
zio, che promettevano che il lettore avrebbe
conosciuto la veridicità del libro grazie allo
Spirito Santo. Ricordando la storia di Joseph

Smith, Cho Joong
Hyun si recò nel
suo luogo prefe-
rito tra le monta-
gne per dire la
sua preghiera
personale,
senza però
ricevere una rispo-
sta immediata.

«Queste cose sono vere»

Un giorno, poi, mentre era seduto in
biblioteca a leggere il Libro di Mormon e
Dottrina e Alleanze, udì chiaramente una
voce che gli parlò: «Queste cose sono vere e
provengono da me». Si guardò in giro, per
vedere se qualcun altro avesse udito la voce.
Quando si rese conto che il messaggio era
rivolto a lui solo, lungo le guance iniziarono a
scendergli le lacrime.

Nel 1969, dopo il battesimo e la conferma-
zione, il mondo cambiò per Joong Hyun. Le
persone e le cose che gli erano sembrate
sgradevoli, ora non lo erano più. Attorno a sé
apprezzava la bellezza delle cose, anche se
non era cambiato nulla. Con i missionari
andò di casa in casa a portare testimonianza.

Per un certo tempo dovette mettere da
parte il lavoro missionario poiché fu chiamato
alle armi durante la guerra del Vietnam.
Quando però a metà degli anni ‘70 ritornò a
casa a Suncheon, ricominciò a parlare del
Vangelo.

In città non c’erano altri membri della
Chiesa. Per cambiare quello stato di cose 
cercava di regalare una copia del Libro 
di Mormon alle persone che incontrava.
«Ritenevo di dover condividere questo libro
veritiero e prezioso», spiega. Ciò nondimeno,
i risultati furono scarsi. Il successo maggiore
come missionario lo riportò con i suoi fratelli
e sorelle.

In alto: Cho Joong
Hyun, che è stato 
il primo della
famiglia ad unirsi
alla Chiesa, e sua
moglie, Lee Hyun 
Ah. Attualmente è
presidente di ramo
nella sua città,
Suncheon. Pagina 
a fianco: la famiglia
Cho, con coniugi 
e figli, riunita
all’inizio degli anni
‘90 per una foto 
di famiglia.
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La sorella più giovane, Cho Sungja (anche dopo il matri-
monio le donne coreane conservano il cognome da
nubile), ricorda che all’inizio suo fratello teneva semplice-
mente le serate familiari con i fratelli insegnando i principi
evangelici, ma, alla fine, fece conoscere loro i missionari.

Ella accettò subito il Vangelo. Sentì lo Spirito Santo che
le attestava la verità della prima visione di Joseph Smith. I
fedeli di un’altra religione le avevano mostrato
nell’Apocalisse un passo scritturale che, le dicevano, la
metteva in guardia dall’aggiungere parole a quel libro
(vedere Apocalisse 22:18–19), ma un giorno aprì il Libro di
Mormon e lesse 2 Nefi 29, dove alcuni versetti le spiega-
rono il bisogno di ricevere ulteriori rivelazioni (vedere ver-
setti 11–14), e anche questa volta ella sentì che lo Spirito le
portava testimonianza che era vero.

Il padre era contrario che lei si unisse alla Chiesa ma,

alla fine, in risposta alle preghiere, egli diede il consenso.
Ella fu battezzata e confermata nel 1976, quando aveva
sedici anni.

La loro guida di fiducia

Come il suo fratello maggiore pioniere, Joong Hyun,
Sungja desiderava diffondere il Vangelo che aveva trovato.
Lo condivise liberamente con gli amici a scuola e, così, cin-
que di loro furono battezzati e confermati.

Il fratello che era nato prima di lei, Cho Yong Hyun,
aveva ascoltato i missionari con i suoi fratelli. I genitori
erano presi nella gestione del ristorante familiare e Joong
Hyun, che era il secondogenito, era spesso impegnato
nella cura dei fratelli minori, che impararono tutti ad
amarlo e a fidarsi del suo giudizio. «Rispettavo veramente
mio fratello maggiore, così quando mi fece conoscere per



la prima volta il Vangelo, lo accettai», spiega
Yong Hyun.

La sua conversione, tuttavia, non era
basata unicamente sulla testimonianza del fra-
tello, poiché egli aveva ricevuto la propria
testimonianza della verità e, una volta battez-
zato, s’impegnò a servire fedelmente.

Tale dedizione lo portò, mentre studiava
all’università, a svolgere una missione, scelta
che il padre avversava. Yong Hyun, però,
ottenne il consenso del padre promettendo-
gli di essere uno studente migliore al suo
ritorno. Egli mantenne la promessa.

Qualche anno dopo, il padre e il figlio si
scontrarono nuovamente su questioni legate
alla Chiesa quando a Yong Hyun fu offerto un
lavoro nel Sistema Educativo. A quel tempo
aveva un buon impiego in una raffineria, ma
accettò il lavoro nella Chiesa e dal 1986 è
stato coordinatore del CES nell’area di
Gwangju della Corea del Sud. Il padre si
oppose al cambiamento, ritenendo poco sag-
gio che il figlio lasciasse un buon impiego in
una compagnia prestigiosa per passare a lavo-
rare in una chiesa relativamente sconosciuta
sorta in America. Il padre in seguito spiegò di
aver pianto amaramente per la decisione di
Yong Hyun, quasi al punto di ripudiarlo. Per
fortuna la spaccatura fu risanata.

Tutti i fratelli saranno d’accordo nell’affer-
mare che il padre fu l’opponente più ostico al
loro studio e osservanza del Vangelo. Era tal-
volta severo e, nel suo ruolo tradizionale di
capofamiglia, pretendeva l’obbedienza.

Il servizio vinse l’opposizione

Anche alcuni fratelli avevano riserve sulla
Chiesa. La secondogenita, Cho Gil Ja, aveva
dubbi sul motivo per cui al fratello maggiore
fosse chiesto di prestare tanto servizio alla
sua chiesa senza ricevere alcuna retribuzione,
che invece ricevevano i ministri di altre
chiese. Ella si fidanzò, si sposò e crebbe i 

propri figli piccoli prima di prestare final-
mente attenzione alla richiesta del fratello 
di ascoltare i missionari.

Quando questi le chiesero di leggere il
Libro di Mormon, ella fu assorta nella lettura
tanto da terminarlo in tre giorni. Prestò atten-
zione all’invito di Moroni di pregare sui suoi
insegnamenti e ricevette una forte conferma
che erano veri. A quel punto, spiega: «Sentii
che ci doveva essere qualcosa che potevo fare
per Dio». L’impressione che ricevette in rispo-
sta fu che anche lei doveva andare in chiesa e
servire.

Gil Ja aveva imparato a rendere servizio
grazie agli esempi che le erano stati dati. La
madre aveva sempre osservato questo princi-
pio, aiutando i santi anche prima di essere
battezzata.

Ella aveva imparato ad amare i membri
della Chiesa e le sorelle missionarie che desi-
deravano insegnarle il Vangelo, ma le era stato
difficile rinunciare alle sue tradizioni religiose.
Nell’armadio aveva una statuetta del Buddha
cui ogni giorno rivolgeva le sue preghiere. 
La svolta nella sua conversione giunse dopo
che sognò di pregare Buddha e che esso ini-
ziò a piangere dai suoi occhi pitturati e, piano
piano, le voltò le spalle. Comprese che il
sogno significava che era giunto il momento
di seguire un nuovo sentiero religioso.

Tre anni dopo il battesimo e la conferma-
zione, suo marito, che allora era l’unico mem-
bro della famiglia che ancora non si era unito
alla Chiesa, accettò finalmente di ascoltare 
le lezioni missionarie e si convertì. Dopo
essersi unito alla Chiesa, è diventato un
uomo diverso, più dolce, gentile e tollerante,
affermano i figli.

Una famiglia unita

Circa ventisei anni dopo il battesimo di
Cho Joong Hyun, tutta la sua famiglia alla 
fine apparteneva alla Chiesa. Un momento
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Sopra: Cho Sungja, 
il secondo membro
della famiglia 
Cho ad unirsi alla
Chiesa, dopo il
fratello maggiore.
Pagina a fianco: 
Cho Yong Hyun, che
per terzo si è unito
alla Chiesa, con la
moglie Lee Eun Sook
e la figlia maggiore
Hye In (seduta a
terra), in compagnia
di Cho Gil Ja e del
marito Sin Ho Pil.



emozionante per la famiglia fu quando il padre e la madre
furono suggellati nel Tempio di Seoul. Un’altra occasione
speciale per l’intera famiglia fu quando ad una riunione
successiva i figli cantarono al padre la ninnananna che que-
sti aveva cantato loro quando erano piccoli.

La madre servì fedelmente nella Chiesa sino alla fine dei
suoi giorni. Persino in ospedale, malata di cancro allo sto-
maco, fu una missionaria per la donna giovane che le era
vicina di letto, alla quale fece conoscere il Vangelo.

I figli portano avanti la tradizione di servizio. In famiglia
ci sono due presidenti. Yong Hyun, il coordinatore del
CES, nel corso degli anni ha ricoperto numerose chiamate
come dirigente del sacerdozio e, al momento, è il presi-
dente del Palo di Gwangju. Anche Cho Joong Hyun, che è
stato il pioniere della sua famiglia, ha servito in vari incari-
chi di dirigenza a Suncheon, anche come presidente di

distretto. Attualmente è il presidente del Ramo di
Suncheon. Cho Gil Ja è stata per più di sedici anni presi-
dentessa della Società di Soccorso nel suo rione e palo.
Anche gli altri fratelli sono tutti devoti nel loro incarico e
sono sposati con fedeli attivi.

Sino ad ora, sette dei figli e nipoti hanno svolto una mis-
sione e altri si stanno preparando. Diversi figli e nipoti si
sono sposati con missionari ritornati. Ora sta crescendo
nella Chiesa la quarta generazione Cho. I loro giorni non
sono stati esenti dalle difficoltà della vita ma, grazie all’ob-
bedienza, sono giunte grandi benedizioni.

Il missionario che quasi quaranta anni fa consegnò 
quell’opuscolo ad un giovane postino non poteva sapere
che cosa sarebbe nato piantando quel piccolo seme. Il 
raccolto, però, è stato abbondante, e potrebbe essere 
solo l’inizio. ■
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T H O M A S  B .  G R I F F I T H

Il presidente Gordon B. Hinckley ha insegnato che dob-
biamo migliorare nel far sì che il Vangelo si radichi nel
nostro cuore, come pure in quello di coloro che

amiamo e serviamo. Ritengo che un modo per seguire l’in-
vito fattoci dal presidente Hinckley sia concentrarsi sull’e-
spiazione di Gesù Cristo.

Anni fa l’anziano Boyd K. Packer, presidente facente fun-
zione del Quorum dei Dodici Apostoli, parlò della miseri-
cordia offerta dal Mediatore, Gesù Cristo:
«Questa verità è la base stessa della
dottrina cristiana. Si può conoscere
molto bene il Vangelo che si
dirama da questa fonte, ma in 
questo caso se ne conoscono

soltanto le diramazioni e non l’origine, e se siamo esclusi
da questa verità, nelle diramazioni non vi sarà né vita, né
sostanza né redenzione».1

Vi offro tre suggerimenti su come possiamo collegarci a
quella radice e, nel processo, portare il Vangelo nel nostro

cuore e in quello di coloro
che serviamo.

La radice della
dottrina cristiana
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molto tempo mi chiedo se apprezziamo 
pienamente la

domanda.
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Prendiamo gli emblemi della Sua

sofferenza

Nell’intervista per la raccomandazione del
tempio ci viene chiesto: «Ha una testimo-
nianza dell’espiazione di Cristo e del Suo
ruolo come Salvatore e Redentore?»
Nella mia esperienza di vescovo e pre-
sidente di palo, posso felicemente
affermare che nessuno mi ha risposto
di no. Tuttavia da

PER RICORDARSI
SEMPRE DI LUI

«È il Cristo ferito il capo
che noi seguiamo, Colui
che porta ancora le cica-
trici del sacrificio, le pia-
ghe dell’amore, dell’umiltà
e del perdono.

Sono queste ferite che
Egli invita giovani e vec-
chi, allora come oggi, a
farsi avanti per vedere 
e toccare (vedi 3 Nefi
11:15; 3 Nefi 18:25). Poi
ricordiamo con Isaia che
fu per ognuno di noi che 
il nostro Maestro venne
‹disprezzato e abbando-
nato… uomo di dolore,
familiare col patire› (Isaia
53:3). Possiamo ricordare
tutto questo quando siamo
invitati da un giovane
sacerdote inginocchiato a
ricordarci sempre di
Cristo».

Anziano Jeffrey R. Holland,
membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, «Fate 
questo in memoria di me»,
La Stella, gennaio 1996, 78.



Penso che sia significativo che dei molti ruoli
di Cristo, a noi venga chiesto solo riguardo ai
Suoi ruoli di Salvatore e Redentore. Ci deve
essere qualcosa riguardo a questi ruoli che è
particolarmente importante per il tempio,
che è un luogo dove Egli ci lega a Sé attra-
verso le alleanze.

Da presidente di palo mi chiedevo se i
fedeli avessero «una testimonianza dell’espia-
zione di Cristo e del Suo ruolo come Salvatore
e Redentore».
Sentivo che 
la maggior
parte di loro

amava Cristo, il che non è poco, ma temevo
che non abbastanza di loro Lo conoscessero
come Salvatore (Colui che li aveva salvati) o
Redentore (Colui che li aveva comprati). Un
giorno, pensando a queste cose, stavo leg-
gendo 3 Nefi 11 e feci caso ad alcune cose di
cui non mi ero accorto prima.

Le persone in questione sono i giusti, che
erano rimasti, coloro che avevano prestato
attenzione agli ammonimenti dei profeti e
che erano preparati a incontrare il Salvatore.
Quando il Signore apparve loro, «stese la sua
mano», mostrando le ferite, ossia il simbolo 
e l’evidenza del Suo sacrificio. Egli quindi
«parlò al popolo dicendo: Ecco, io sono Gesù
Cristo, di cui i profeti attestarono che sarebbe
venuto nel mondo» (3 Nefi 11:9–10).

Proseguì, dicendo: «Ecco, io sono la luce e
la vita del mondo: ed ho bevuto da quella

coppa amara che il Padre mi ha dato ed
ho glorificato il Padre prendendo su
di me i peccati del mondo, e in que-
sto ho accettato la volontà del Padre
in tutte le cose, fin dal principio» 
(3 Nefi 11:11).

Questo fu il Suo messaggio: Egli è
l’Unto, di cui i profeti avevano atte-

stato; è il Creatore; soffrì per noi.
Notate la reazione del popolo: «Quando

Gesù ebbe pronunciato queste parole, tutta
la moltitudine cadde a terra; poiché si ricor-
darono che era stato profetizzato fra loro che
Cristo si sarebbe manifestato a loro dopo la
sua ascensione al cielo» (3 Nefi 11:12).

Ciò che seguì è, secondo me, la parte più
sacra di questa esperienza. Gesù comandò
loro di farsi avanti ad uno ad uno e di fare
una cosa difficile: «Alzatevi e venite avanti
verso di me, affinché possiate mettere le
vostre mani nel mio fianco, e possiate sentire
anche le impronte dei chiodi nelle mie mani
e nei miei piedi; cosicché possiate sapere 
che io sono il Dio d’Israele e il Dio di tutta 
la terra, e che sono stato ucciso per i peccati
del mondo» (3 Nefi 11:14).

I l pane e l’acqua
sono simboli
singolari, intesi

a suscitare in noi un
senso di profonda
gratitudine e
riverenza per il
Salvatore.
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Queste persone ebbero un contatto fisico con questi
emblemi della Sua sofferenza: «La moltitudine avanzò e
pose le mani nel suo costato, e sentì le impronte dei chiodi
nelle sue mani e nei suoi piedi; e fecero questo facendosi
avanti ad uno ad uno, finché furono tutti passati» (3 Nefi
11:15), tutti e duemilacinquecento.

Attenzione a ciò che accadde dopo:
«E quando tutti si furono fatti avanti ed ebbero testimo-

niato per se stessi, gridarono tutti di comune accordo,
dicendo:

Osanna! Benedetto sia il nome dell’Altissimo Dio. E cad-
dero ai piedi di Gesù e lo adorarono» (3 Nefi 11:16–17).

La seconda volta che questi uomini caddero ai piedi 
di Gesù «lo adorarono». La prima volta possono essere
caduti al suolo per varie ragioni: timore, soggezione,
pressione causata dagli altri. La seconda volta, però, 
essi caddero a terra per adorarLo. Perché ci fu una rea-
zione diversa? La seconda volta gridarono all’unisono
«Osanna!», che significa «Salvaci ora!» Perché queste 
persone stavano gridando a Cristo di essere salvate in
quel momento?

Lasciate che vi suggerisca una possibile risposta: ben-
ché fossero stati obbedienti, forse non erano ancora
giunti a riconoscerLo come Salvatore, perché non ave-
vano ancora avvertito il bisogno di essere salvati. Nella
vita avevano compiuto buone opere, riconoscevano
Gesù come Dio ed Esempio, forse, però, non Lo cono-
scevano ancora come Salvatore. La loro preghiera non
fu: «Ti ringraziamo per averci salvato nel passato e per
ricordarcelo oggi con la Tua presenza». No, la preghiera
fu una supplica corrente: «Osanna!», «Salvaci ora!» Ciò mi
suggerisce che stavano arrivando a riconoscerLo come
Salvatore.

Che cosa li trasformò dall’essere un popolo buono e
obbediente, all’essere un popolo buono, obbediente e
che riconosceva Gesù Cristo come Salvatore? Che cosa
aveva fatto sì che cadessero a terra ai Suoi piedi per
adorarLo? Fu il contatto fisico con gli emblemi della 

Sua sofferenza.

Ciò era quello di cui i fedeli del nostro palo avevano
bisogno per giungere a conoscere Cristo come loro
Salvatore e Redentore, ossia un contatto fisico con 
gli emblemi della Sua sofferenza. Come possiamo far 
sì che ciò avvenga? Poi compresi: facciamo questa 
esperienza tutte le domeniche quando prendiamo il

sacramento. Mangiamo il pane spezzato in ricordo del
Suo corpo trucidato. Beviamo l’acqua, che simboleggia il 
Suo sangue versato. Questi sono simboli singolari, intesi
a suscitare in noi un senso di profonda gratitudine e 
riverenza.

Credo che quando parteciperemo al sacramento della
Cena del Signore, grideremo a Cristo in cuor nostro:
«Salvaci ora!» e sentiremo di cadere a terra a adorarLo.

Meditiamo sul Suo sacrificio

Per infondere il Vangelo nel nostro cuore e in quello di
coloro che serviamo, dobbiamo inoltre riuscire a cono-
scere nei particolari, in maniera ispirata e attraverso i senti-
menti, gli eventi che costituiscono l’espiazione di Gesù
Cristo. In Dottrina e Alleanze 19 il Signore ci fornisce in
prima persona un racconto delle sofferenze che patì:

«Poiché ecco, io, Iddio, ho sofferto queste cose per
tutti, affinché non soffrano, se si pentiranno…

E queste sofferenze fecero sì che io stesso, Iddio, il più
grande di tutti, tremassi per il dolore e sanguinassi da
ogni poro, e soffrissi sia nel corpo che nello spirito—
e desiderassi di non bere la coppa amara e mi ritraessi»
(versetti 16, 18).

Che tipo di Dio adoriamo? Un Dio che desidera che
conosciamo che il Suo amore per noi è infinito ed eterno.
Un Dio che vuole che sappiamo che il Suo amore per noi
Gli diede la forza di soffrire per noi. Questa conoscenza
dovrebbe essere sufficiente per spingerci ad affidarGli la
vita con obbedienza e gratitudine.

Qualche tempo fa udii per caso una discussione ani-
mata tra due persone su un’opera artistica che conteneva
un ritratto realistico delle sofferenze di Cristo. Una di loro
aveva un’obiezione sull’opera: «Non voglio dover pensare
a quanto Cristo abbia sofferto». Pensai che quella fosse
una cosa strana da dire, perché non credo che nessuno di
noi abbia la licenza di evitare di pensare a ciò che Egli sof-
frì, anche se non riusciamo pienamente a capire quanto
abbia patito.

Prima di terminare il suo racconto nel Libro di Mormon
con l’esortazione a «venire a Cristo» (Moroni 10:30, vedere
anche versetto 32), Moroni riportò una lettera personale
scrittagli dal padre, che deve aver avuto una grande
influenza su di lui, e suppongo che sperasse che avrebbe
avuto lo stesso effetto su di noi: «Figlio mio, sii fedele in
Cristo; e che le cose che ti ho scritto non ti affliggano,
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opprimendoti fino alla morte; ma possa Cristo elevarti, e
possano le sue sofferenze e la sua morte, e l’aver mostrato
il suo corpo ai nostri padri, e la sua misericordia e longani-
mità, e la speranza della sua gloria e della vita eterna rima-
nere per sempre nella tua mente» (Moroni 9:25).

Tra le cose che devono rimanere per sempre nella
nostra mente ci sono le «sofferenze e la… morte» di Cristo.
Non dovremmo cercare di non pensare al prezzo che Egli
pagò per conquistare la nostra anima. I nostri inni ci ricor-
dano questo principio:

In croce Ei morì per potere ognun salvar;

non posso, non posso tal grande mercé scordar.2

Non lasciar che ci scordiamo

che fu grande il tuo dolor.3

Pensa a me, tuo Redentor,

che per te morì un dì.

Il mio sangue allor versai

nel dolor dell’agonia,

sulla croce m’immolai

per redimere anche te.4

A una recente riunione sacramentale ho seguito con le
Scritture l’oratore che leggeva un versetto ben conosciuto:
«Ricordate che il valore delle anime è grande agli occhi di
Dio» (DeA 18:10). La mia mente è stata poi catturata da
un’idea contenuta nel versetto seguente, che non avevo
mai notato prima. Per dimostrare il grande valore della
nostra anima, il Signore ci disse: «Poiché, ecco, il Signore
vostro Redentore soffrì la morte nella carne; pertanto egli
soffrì i dolori di tutti gli uomini, affinché tutti possano

pentirsi e venire a lui» (DeA 18:11; corsivo dell’autore).
Le Sue sofferenze dimostrano il Suo amore, ma non

solo: sono il mezzo che Egli usa per farci «pentire e venire
a Lui». Quando riusciamo a comprendere in parte quello
che Egli ha fatto per noi, in particolare ciò che ha sofferto
per noi, la nostra reazione naturale come figli di Dio è desi-
derare di mostrarGli gratitudine e amore mediante l’obbe-
dienza. Questo versetto è, secondo me, la descrizione più
succinta e profonda che il Signore stesso ci fornisce di
come portare il Vangelo nel nostro cuore.

La maniera migliore per persuadere le persone a pen-
tirsi e venire a Cristo è far loro pensare a ciò che Egli ha
fatto per noi e, soprattutto, a quello che ha sofferto per
noi. Questo è quello che fa il Salvatore.

Ricordiamoci di Lui

Diversi anni fa sentii l’anziano Gerald N. Lund, membro
dei Settanta, parlare di un articolo di una rivista sull’arram-
picata sportiva. L’articolo trattava l’importanza di assicu-
rarsi ad una corda, vale a dire il sistema di sicurezza che
protegge gli scalatori. Uno scalatore arriva in una posizione
sicura, assicura la corda in una posizione fissa, poi chiama
il compagno di scalata: «Sei assicurato», il che significa «Ti
tengo». Il direttore di una scuola di arrampicata, Alan
Czenkusch, descrisse all’autore dell’articolo la sua espe-
rienza con questa tecnica:

«Questa tecnica è stata un punto fisso nelle arrampicate
di Czenkusch, nei momenti migliori come in quelli peg-
giori. Una volta precipitò da una grande altezza, strap-
pando tre supporti meccanici e il suo punto di sicurezza
fissato su un cornicione. Si fermò a testa in giù a tre metri
dal terreno quando il suo compagno, con la forza delle
braccia, arrestò la caduta.

‹Don mi salvò la vita›, racconta Czenkusch. ‹Che cosa
puoi fare per una persona così? Regalargli a Natale una
corda di sicurezza di seconda mano? No, ti ricordi di lui. Ti
ricordi sempre di lui›».5

Il presidente Gordon B. Hinckley ci disse:
«Nessun membro di questa chiesa deve mai dimenticare

il terribile prezzo pagato dal nostro Redentore, che dette la
vita affinché tutti gli uomini potessero vivere: cioè l’agonia
nel Getsemani, la triste farsa del Suo processo, la dolorosa
corona di spine che trapassò la Sua carne, il grido della 
plebaglia assetata di sangue davanti a Pilato, il fardello 
che portò da solo lungo il cammino verso il Calvario, 
l’immane dolore dei grossi chiodi che Gli attraversarono 
le mani e i piedi…

Non possiamo né dobbiamo mai dimenticarla, poiché fu
sulla croce che il nostro Salvatore, il nostro Redentore, il
Figlio di Dio si offrì in sacrificio vicario per ognuno di noi».6

Possiamo noi ricordarci sempre di Lui e del prezzo che
pagò per conquistare la nostra anima. ■
Tratto da un discorso tenuto il 14 marzo 2006 ad una riunione
presso l’Università Brigham Young.

NOTE
1. «Il Mediatore», La Stella, ottobre 1977, 59.
2. «Attonito resto», Inni, 114.
3. «Umilmente, Salvatore», Inni, 102.
4. «Riverentemente or», Inni, 108.
5. Eric G. Anderson, «The Vertical Wilderness», Private Practice, 

novembre 1979, 21.
6. «Il simbolo della nostra fede», Liahona, aprile 2005, 4.
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LO SPIRITO DESIDERA COMUNICARE 
ANCHE CON TE. GLI STAI 

PRESTANDO ATTENZIONE?
(Vedere DeA 11:13).

HAI RICEVUTO IL
MESSAGGIO
GIUSTO?
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Impediamoche gli sms cisfuggano di mano

CIAO

Hei!



R U S S E L L  E  B R A D  W I L C O X

Sono felice di rivedere la mia amica»,
una ragazza continuava a ripetere ai
genitori mentre si preparava per quel-

l’incontro speciale. Ella era ritornata da poco
a casa dopo aver vissuto lontano. Era tanto
che attendeva quel momento.

Quando le due amiche si ritrovarono, non
facevano che sorridere. Si abbracciarono e
ridevano mentre uscivano per parlare di
nuovo insieme. I genitori, tuttavia, si sorpre-
sero quando la figlia ritornò a casa molto
prima del previsto.

«Che cosa c’è che non va?», chiesero.
«Ero felice di parlare come facevamo 

nel passato, ma lei non ha fatto altro che
mandare sms ad altri amici». Il risentimento
e la delusione erano manifesti quando
dichiarò: «Vorrei che non avessero mai
inventato gli sms».

Come tutti i mezzi di comunicazione, i
telefoni cellulari con la possibilità d’inviare
sms possono essere positivi o negativi,
secondo l’uso che se ne fa. Si sentono storie
di persone che sono state felicissime di rice-
vere per il compleanno un sms di auguri o di
altre che hanno evitato un disastro perché
erano state avvisate tempestivamente grazie
ai messaggi istantanei. Sappiamo, tuttavia,
anche di ragazzi che inviano messaggi agli
amici durante la Scuola Domenicale o le
lezioni del Seminario, di gente che è stata
ferita dal contenuto di un sms ricevuto o,
come nell’esempio iniziale, di persone 
che evitano o non si curano di coloro che
hanno accanto pur di mandare messaggi a
qualcun altro.

Come la posta elettronica, gli sms possono
essere una maniera meravigliosa per comuni-
care e rafforzare una relazione, ma non si
possono sostituire ad essa. Se gli sms sono
gestiti bene e tenuti sotto controllo, possono
portare a risultati positivi, ma, se ci si lascia
prendere la mano, possono causare disagi e
persino danni.

Gli sms sono

cose buone 

o cattive?

Dipende 

dall’uso che

ne fate.
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Tendenze inquietanti

Abbiamo chiesto a diversi missionari ritor-
nati da poco che cosa ne pensavano degli
sms. Questi amici che trascorsero la missione
senza «sms» hanno commentato alcune ten-
denze inquietanti che hanno notato al rientro
a casa. Essi ci hanno parlato di come gli sms
possono creare un falso senso di sicurezza,
favorire scarse abitudini comunicative e di
come possano diventare un’attività distaccata
e priva di emozioni.

Uno di loro ha commentato: «Quando
mandi sms è abbastanza facile sentire come 
di avere attorno a te un muro protettivo». «È
facile fare un invito sconsiderato o mandare
una risposta tagliente, perché ti senti al
sicuro». Questo sentimento non è sempre
salutare. È come gridare ad un altro condu-
cente standovene seduti al sicuro in macchina.
La distanza vi fa sentire a vostro agio nel dire
cose che non direste mai di persona. Vi è mai
capitato che un insegnante scrivesse dei giu-
dizi duri e persino crudeli su un tema o una
breve storia alla quale avevate lavorato per ore?
Da lontano l’insegnante si è sentito al sicuro
nel darvi un giudizio magari non edificante. Se
avesse parlato con voi di persona, probabil-
mente il feedback sarebbe stato dato in un
tono molto più gentile e riguardoso.

Un altro missionario ritornato
ha commentato che,
secondo lui, gli sms non
insegnano a comuni-
care. «Quando impari
a tenere una conver-
sazione che dura più
di qualche minuto?»
«Quando impari ad
ascoltare i messaggi
verbali e non verbali
che sono espressi?» Ha menzionato
quanto sia grottesco camminare nel
campus di un college o in un aeroporto
e vedere le persone che con i cellulari
comunicano con qualcuno «lì fuori»,
ignorando completamente la gente «lì



dentro». Il missionario ritornato ha affermato:
«È strano, è un po’ come la superstar egocen-
trica che è ossessionata dall’efficacia della sua
comunicazione con il pubblico in un film o in
un CD, mentre maltratta gli altri componenti
del cast, gli aiutanti e i fan».

«Forse il maggiore svantaggio degli sms è
che ti consentono di rimanere staccato dalle
persone», ha commentato un altro missiona-
rio ritornato. I rapporti con le persone sono
come i conti in banca: nessun versamento,
nessun interesse. Se investi poco nel cercare
di allacciare un rapporto o d’interagire con 
le persone, il ritorno è minimo. Questo ex 
missionario ha aggiunto: «È come con i sim-
patizzanti: se non coinvolgi il cuore e non ti
preoccupi, puoi risparmiarti molto dolore se
rigettano il messaggio, ma non saprai mai che
cosa sarebbe potuto accadere se avessi vera-
mente dato tutto te stesso». Gli sms possono
facilmente escludere le emozioni dalle intera-
zioni che sono tanto impor-
tanti nella vita. «È come

mangiare cibo privo di spezie: sicuramente ti
perdi molto».

L’importanza di avere il controllo della

situazione

Come possiamo evitare i lati negativi e uti-
lizzare in maniera adeguata gli sms? Questi
missionari ritornati ci hanno fornito ottimi
consigli: mandiamo gli sms in privato, mante-
niamo un equilibrio tra le forme elettroniche
e quelle tradizionali di comunicare, cer-
chiamo di divertirci in maniera varia.

«Parlate con la gente», ha detto un missio-
nario ritornato. «Imparate ad avviare una 
conversazione con una persona che non
conoscete. Chiedete: ‹Da dove vieni?›, oppure
‹Sei sempre vissuto in questa zona?› Questa è
una delle cose che i nuovi missionari trovano
più difficile, e non dovrebbe esserlo. Non
dovrebbe essere tanto difficile parlare al bar-
biere che ti taglia i capelli o a chi è con voi in
fila in un supermercato. Non c’è bisogno di
avvicinarvi per strada ad una persona scono-
sciuta. Fate semplicemente un commento 
o ponete una domanda ad una persona 
che in metropolitana è seduta
accanto a voi».

Un altro ex missionario
ha affermato: «Mandare
sms, ascoltare i mes-
saggi e persino

Non perdete
l’occasione
di parlare 

e conoscere nuove
persone. Quando 
vi fate avanti di 
persona, potete lavo-
rare sull’amicizia 
in maniera più 
profonda e con mag-
giore comprensione.
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rispondere alle telefonate sul cellulare sono cose che pos-
sono aspettare. Fatelo quando siete da soli, piuttosto che
davanti agli altri». Ha aggiunto: «Il mio presidente di mis-
sione aveva il cellulare, ma escludeva la suoneria e non
rispondeva mai durante una conferenza o un’intervista.
Sapevamo sempre che in quel momento eravamo per lui
ciò che contava di più».

Scrivere sms può per molte persone essere una forma
di svago. «È triste se ciò diventa il tuo massimo diverti-
mento», ha commentato una sorella ritornata dalla mis-
sione. Che cosa direte un giorno ai figli su ciò che avete
fatto per divertirvi ai «vecchi tempi»? Volete veramente
ammettere che tutto il vostro divertimento era basato su
video, giochi al computer e sms? La sorella missionaria ha
chiesto: «Che cosa ne è stato di appuntamenti fantasiosi,
giochi, o momenti trascorsi a raccontare storie divertenti,
ridendo a crepapelle?»

L’esperienza di Russell

Quando Russell rincasò dalla missione, era entusiasta del
suo nuovo cellulare che gli avevano dato. Ne aveva usato
uno prima, ma senza i giochi, la possibilità di scattare foto e
di mandare messaggi. In uno dei primi fine settimana dopo
il ritorno a casa, gli fu chiesto di aiutare un vicino che ven-
deva tutto ciò che aveva in garage. Mentre la gente girava
tra i vari articoli sparsi per il prato, Russell giocava con il cel-
lulare nuovo e stava scrivendo un messaggio ad un amico
per dirgli quanto gli mancava la missione. Notò improvvisa-
mente una donna che guardava alcuni oggetti e che sem-
brava un po’ spaesata. Ripose il cellulare e le si avvicinò.
Scoprì ben presto che era da poco nella zona, che parlava
spagnolo e soltanto un poco d’inglese. Essendo stato in
missione in Spagna, la rese felice parlandole in spagnolo.
Non trascorse molto tempo che, oltre ad averla aiutata a
scegliere alcune cose, si era fatto dare il nome e l’indirizzo,
con l’intenzione di passarli ai missionari.

Russell racconta: «Volevo mandare un sms ad un amico,
scrivendogli quanto mi mancava la missione, ma stavo
quasi per perdere un’occasione missionaria. Dopo aver
messo via il cellulare, mi sono ritrovato a ottenere un ‹rife-
rimento› per i missionari. Ero felice di avere un cellulare
nuovo ed era divertente mandare un sms ad un amico, 
ma nulla mi ha reso più felice che ottenere questo ‹riferi-
mento› per i missionari».

C’è posto per gli sms? Naturalmente! Dobbiamo solo
stare attenti a non farci prendere la mano. ■
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COGLIETE IL
MESSAGGIO

Gli sms possono anche essere usati per buoni fini. A
Salt Lake City, Utah, USA, tre studenti del Seminario

alla Skyline High School hanno raccontato i modi in cui
loro e altre persone hanno fatto lavorare i muscoli del
pollice per un buon fine.

• Mitch ha ricevuto un sms che lo ringraziava per una
cosa che aveva fatto e ciò lo ha edificato. Non occorre
molto tempo per inviare messaggi semplici e positivi, ma
essi possono allietare la giornata di qualcuno.

• L’insegnante della Scuola Domenicale di Mary-
Martha si serviva degli sms per ricordare agli studenti
un’attività della Chiesa.

• Bridger mandò ad un amico un sms per chiedergli
se sarebbe andato al Seminario. Potete servirvi degli sms
per invitare qualcuno al Seminario o alle attività congiunte
senza fare pressione su di lui. Potete anche mandare un
messaggio ad una persona, scrivendole che avete sentito
la sua mancanza ad un’attività e invitandola a venire la
volta successiva.

• L’amico di Mitch ha scaricato le Scritture sul cellu-
lare. Inviare il vostro passo scritturale in un sms potrebbe
rendere speciale la giornata di una persona e toccare il
suo cuore.

• A Bridger piace mandare ai genitori un messaggio
per chiedere loro come va la giornata. Invece d’isolarvi,
questo tipo di sms potrebbe in realtà rafforzare il rap-
porto che avete con i genitori.

Dipende da voi se usate con saggezza gli sms.
Possono essere uno strumento utile, ma fate in modo
che non si sostituiscano alla comunicazione di persona.
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stessi cercando di convincere mio padre a
dire che andava bene che io e mio cugino
guardassimo il film, in modo da fare ciò che
volevo, senza sentirmi in colpa. Egli, invece,
aveva posto la responsabilità della decisione
interamente sulle mie spalle.

Beh, non aveva detto di no e poi si trattava
solo di un po’ di violenza.

Dopo che io e mio cugino guardammo il
film mi sentii malissimo. Pensai di avere sentito
dei cattivi sentimenti a causa della censura del

A R T I C O L O  F I R M AT O

Ma dai, papà», lo implorai. «È vietato
solo per la violenza. Che cosa 
vuoi che sia solo qualche combatti-

mento finto?»
Di solito io e mio cugino di sedici

anni non chiedevamo di vedere film
consigliati per persone più grandi.
Eravamo dei bravi ragazzi, c’im-
pegnavamo al Seminario e
partecipavamo attivamente nel
quorum dei sacerdoti. Avevamo però
sentito di quanto fantastico fosse questo
film e di quanti riconoscimenti avrebbe vinto.
Oltretutto, ci era stato assicurato che non c’e-
rano scene di sesso, né scene provocanti o di
nudo, e solo qualche parolaccia. Queste sono
le cose che non vanno bene, giusto?

Mio padre non la pensava allo stesso
modo. Alla fine cambiò tattica. «Va bene»,
disse. «Sapete ciò che è giusto e ciò che è sba-
gliato. Fate quello che sentite essere giusto».

I dirigenti della Chiesa ci hanno detto di
non guardare film inadatti e la regola di fami-
glia era che non guardavamo film sconsigliati
ai minori di diciassette anni. (Negli Stati Uniti
un film censurato come R richiede che un
adulto assista al film con coloro che hanno
meno di diciassette anni). Immagino che IL
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Quanto la violenza
nei mass media può
avere un’influenza
negativa su di me?
La risposta mi
sorprese.



film, così mi ripromisi che non
avrei mai più guardato un film R. In
seguito, però, guardando un film con
delle scene violente (anche se giudicato
dalla censura adatto ai ragazzi), mi resi conto
di provare lo stesso sentimento tremendo.

Che cosa era successo? Non avevo fatto la
cosa giusta scegliendo un film giudicato ido-
neo a persone più giovani? Forse non era
semplicemente il giudizio espresso dalla cen-
sura che contava, ma la violenza stessa. La
violenza poteva influire a tal punto su di me?

Tirando fuori il mio opuscolo tascabile Per

la forza della gioventù, mi resi conto che
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Solo un po’ di
violenza?



prima non avevo afferrato un punto impor-
tantissimo. In «Divertimenti e mezzi di comu-
nicazione» è scritto: «Evita tutto ciò che è
volgare, immorale, violento o in qualsiasi
forma pornografico».

Nonostante tutto, opposi resistenza. «OK»,
mi dissi, «forse ci sono persone su cui la vio-
lenza ha un’influenza negativa, ma io so che
non è reale. Sì, alcuni film sono abbastanza
crudi, ma un po’ di violenza non fa male a
nessuno, vero?» Tutto ad un tratto non mi
sentivo più tanto sicuro.

Giunse poi la risposta. Subito dopo
averci detto di evitare la violenza, l’opusco-
letto recita: «Impegnati a osservare le
norme di Dio».

Ahi. Ero colpevole. Certo, ero riuscito a
razionalizzare di aver scelto ciò che era giusto
evitando la volgarità, l’immoralità e la porno-
grafia. Tuttavia, osservare la maggior parte

delle norme divine era abbastanza? Potevo
dire d’impegnarmi veramente se non ero dis-
posto a osservarle tutte?

Non importava come fosse giudicato il film
e non contava che ci fosse solo un po’ di vio-
lenza. Era stata abbastanza per offendere lo
Spirito. E se questo vale per i film, lo stesso
principio si potrebbe applicare ad altre cose?
Forse ci sono parole che offendono lo Spirito
anche se non sono parolacce, o musica che
Lo allontana anche se i testi non sono cattivi.

Quando m’impegnai a essere più selettivo
nelle cose che guardavo, facevo, leggevo,
dicevo e ascoltavo, nel giro di pochi giorni mi
resi conto della differenza. Non mi rendevo
conto di quanto fossi diventato poco sensi-
bile all’influenza dello Spirito.

Quando ho ridotto la mia dieta di violenza,
ho trovato più facile controllare il mio tempe-
ramento e non litigavo tanto con i fratelli.
Sebbene non usassi un linguaggio osceno, 
ho notato che dopo averlo ripulito sono cam-
biate molte cose e, soprattutto, ho potuto
sentire lo Spirito in maniera più forte.

Ho appreso che «solo un po’ di violenza» è
più di quanto lo Spirito voglia vedere. ■
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RESTIAMO VICINI
ALLO SPIRITO
«Le norme sono

chiare. Se qualcosa

che pensiamo,

vediamo, sentiamo

o facciamo ci

allontana dallo

Spirito Santo,

allora dovremmo

smettere di pen-

sare, vedere, ascol-

tare o fare quella

cosa. Se ciò che

dovrebbe intratte-

nerci, per esempio,

ci allontana dallo

Spirito Santo,

allora per certo

quel tipo d’intratte-

nimento non fa 

per noi».

Anziano David A.
Bednar, membro del
Quorum dei Dodici
Apostoli, «Per poter
avere sempre con sé il
suo Spirito», Liahona,
maggio 2006, 30.

L A  V I O L E N Z A  N E I  M A S S  M E D I A
Guardare film e programmi televisivi violenti può avere

un’influenza negativa su di voi, indipendentemente dalla
censura. Da più di trent’anni i dirigenti della Chiesa ci
stanno mettendo in guardia contro i programmi violenti.
Nel 2000 i leader della comunità medica degli Stati Uniti
dichiararono:

«Ben più di mille studi… indicano in maniera inequi-
vocabile una connessione tra la violenza nei mass media
e il comportamento aggressivo di alcuni bambini. La con-
clusione cui è giunta la comunità sanitaria pubblica, basata
su più di trent’anni di ricerca, è che guardare forme d’intratte-
nimento violento può portare ad un incremento degli atteggia-
menti, valori e comportamenti aggressivi» («Joint Statement on 
the Impact of Entertainment Violence on Children» [26 luglio 2000],
http://www.aap.org/advocacy/releases/jstmtevc.htm).



dall’indebolimento spirituale, coloro
che sono pronti a ricevere le benedi-
zioni del tempio possono fare la dif-
ferenza? Certamente! Essi sono ‹il
popolo dell’alleanza del Signore…
armato di rettitudine e del potere di
Dio, in grande gloria› [1 Nefi 14:14].
Il loro esempio può edificare tutto il
genere umano» («La preparazione
personale per ricevere le benedizioni
del tempio», Liahona, luglio 2001,
38–39).

In che modo la partecipazione

all’adorazione nel tempio mi aiuta a

diventare uno strumento nelle mani

di Dio?

Elaine S. Dalton, prima consi-

gliera della presidenza gene-

rale delle Giovani Donne:

«La dignità personale è
essenziale per entrare nei
Suoi sacri templi e alla
fine divenire eredi di
‹tutto quello che [il] Padre
ha› [DeA 84:38]. Il Signore
ha detto: ‹La virtù adorni i
tuoi pensieri senza posa;
allora la tua fiducia si raffor-
zerà alla presenza di Dio› 
[DeA 121:45]. Quando lo 
facciamo, possiamo entrare

Pregando, leggete e

scegliete dal messaggio

le Scritture e gli inse-

gnamenti che rispon-

dono alle esigenze delle sorelle che

visitate. Condividete le vostre espe-

rienze e la vostra testimonianza.

Invitate coloro a cui insegnate a

fare altrettanto.

In che modo la preparazione per

l’adorazione nel tempio mi aiuta a

diventare uno strumento nelle mani

di Dio?

DeA 95:8: «Vi detti il comanda-
mento di costruire una casa, sì, una
casa nella quale intendo investire di
potere dall’alto coloro che ho scelto».

Anziano Russell M. Nelson, mem-

bro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Le alleanze fatte col Signore ci aiu-
tano a mantenere pura la nostra
mente, in modo che nulla ci possa
nuocere. Quando decidiamo di evi-
tare tutto ciò che non è da Dio, non
perdiamo nulla che abbia valore;
guadagneremo, invece, la gloria cele-
ste. Le alleanze non ci impediscono
di svilupparci; al contrario, ci elevano
oltre i limiti del nostro potere e delle
nostre prospettive… Le ordinanze
del tempio si riferiscono al progresso
personale dell’individuo così come
alla redenzione dei suoi antenati…
Svolgere questo lavoro per loro ci 
dà la possibilità di avere 
molteplici occasioni 
di recarci al tempio… 
In questo mondo piagato 

fiduciosamente nei sacri templi di
Dio con la consapevolezza di essere
degni di andare laddove va il Signore
stesso. Quando siamo degni, non
solo possiamo entrare nel tempio,
ma il tempio entrerà in noi; le pro-
messe di salvezza e felicità che ha
fatto il Signore diventano nostre, e la
nostra missione terrena diventa Sua»
(«Guardiamo all’eternità!», Liahona,
novembre 2006, 32).

Anziano Joseph B. Wirthlin, mem-

bro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Il fatto di ricevere la propria investi-
tura nel tempio e ritornarvi spesso
per celebrare le sacre ordinanze per i
nostri parenti defunti accresce la
nostra fede, rafforza la nostra spe-
ranza e approfondisce la nostra
carità. Riceviamo la nostra investitura
con fede e speranza che capiremo il
piano del Signore per i Suoi figli.
Riconosceremo il divino potenziale
che sta in ognuno di noi come figli
del nostro Padre celeste e saremo

fedeli sino alla fine nell’osser-
vare le alleanze che fac-

ciamo. La celebrazione
delle ordinanze del

tempio per i morti 
è una manifesta-

zione di carità
con la quale
offriamo benedi-

zioni indispensa-
bili a coloro che 

ci hanno preceduto,
benedizioni che non
erano loro disponibili
durante la vita terrena.
Abbiamo il privilegio di

fare per loro ciò che essi
non sono in grado di
fare personalmente»
(«Coltiviamo gli attri-

buti divini», La Stella,
gennaio 1999, 31). ■
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Diventare uno strumento nelle mani
di Dio preparandosi e prendendo
parte all’adorazione nel tempio
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L a chiave è nella toppa. È rin-
casato dal lavoro e sta per
entrare. In cucina ci sono

segni di una giornata familiare
intensa. Il neonato piange. Il figlio
di tre anni ha appena versato il
latte, non nel bicchiere, ma sul
tavolo. Il figlio di sette anni
richiede alcune attenzioni paterne.
La cena non è pronta.

Con una scadenza lavorativa 
fissata per domani, stordito dal
traffico e con una riunione in
Chiesa in serata, egli spera di
essere accolto dalla moglie, che 
lo consoli un po’.

Sentendo che sta entrando, lei è
contenta che sia arrivato in suo soccorso! Quando però
vede il volto di lui abbattersi, dopo aver dato uno sguardo
attorno, si difende: «Guarda che anch’io ho lavorato tutto il
giorno. Sono stata con questi bambini senza sosta e ho biso-
gno di una pausa. Per favore puoi cucinare questa scatola di
pasta al formaggio e darmi una mano con i bambini?»

La richiesta di lei sembra rovente, le speranze di lui eva-
porano in esasperazione e sta per reagire.

In questo incrociarsi della loro giornata intensa, questi
coniugi hanno diverse possibilità. Useranno questo
momento per esercitarsi a essere il tipo di compagni che

ognuno dei due ha stretto alleanza
di diventare? Oppure entrambi agi-
ranno in base ai condizionamenti
passati, familiari e culturali? Certi
atteggiamenti e idee si sono mesco-
lati all’aria stessa che respirano,
dando loro dei problemi mentre
cercano di vivere l’uno con l’altro,
piuttosto che l’uno contro l’altro.

Immaginate che lui sia cresciuto
con un padre che era un marito
dominante e con una madre che
era una moglie sottomessa. Il
marito allegro, mentre entra attra-
verso la porta bella lucida, esclama:
«Cara, sono tornato!» La moglie,
calma e senza un capello fuori

posto, con il rossetto e un grembiule inamidato, lo saluta
con «La cena è pronta, caro. Togliti la cravatta e siediti».
Tutto è a posto.

Supponete che i suoi genitori credano che il primo
dovere di una moglie sia, come una chiesa americana 
ha scritto nel suo credo, «sottomettersi garbatamente al
marito». Immaginate inoltre che credano che il dovere di
un marito è fornire indicazioni: guidare, assegnare incari-
chi, aspettarsi risultati.

Ora supponete che lei sia cresciuta con dei genitori al
passo con l’emancipazione delle donne. La madre è grata

Rafforzare il matrimonio 
e diventare soci alla pari

A N Z I A N O  B R U C E  C .  H A F E N
Membro dei Settanta

E  M A R I E  K .  H A F E N
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Le alleanze del matrimonio 

nel tempio non portano come per

magia equità in una relazione, ma 

ci fanno intraprendere un processo

di sviluppo nell’apprendere e 

crescere insieme.
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di vivere in tempi in cui le donne non hanno più la pres-
sione di conformarsi ad un ruolo rigido, di continuo 
sacrificio che sembra non appagarle.

Forse la madre, o
anche il padre, direbbe
che una donna intelli-
gente mantiene i confini
su quanto tempo e quanto
si dedica a sostenere il
marito e i figli, perché per
prima cosa ha bisogno di
pensare a se stessa e agli
obiettivi personali in que-
sta nuova epoca di libertà
femminile.

Diventare

interdipendenti

Correggendo questi
due atteggiamenti estremi,
«La famiglia: un proclama
al mondo» insegna un con-
cetto marito-moglie che
differisce chiaramente da
entrambe le famiglie in cui
questa coppia ipotetica è
cresciuta. Questo docu-
mento dichiara che i padri
«devono presiedere» e
«provvedere alle necessità
di vita e alla protezione delle loro famiglie», mentre «la prin-
cipale responsabilità delle madri è quella di educare i figli».
Padre e madre sono tenuti ad «aiutarsi l’un l’altro», adem-
piendo questi doveri come «soci con eguali doveri».1

I genitori del nostro giovane marito credono nella vec-
chia idea che le donne siano totalmente dipendenti dal
marito. I genitori della nostra giovane moglie sono per la
nuova idea che le donne siano indipendenti dal marito. 
Il vangelo restaurato, invece, insegna l’idea eterna che
marito e moglie sono interdipendenti l’uno dall’altro.
Sono sullo stesso piano. Sono soci.

Nella storia cristiana l’idea erronea che le mogli deb-
bano dipendere ebbe origine dal falso presupposto che 
la caduta di Adamo ed Eva fu un errore tragico e che 

quest’ultima fu la principale colpevole. La sottomissione
tradizionale delle donne agli uomini, pertanto, era consi-
derata una punizione adeguata al peccato di Eva.2

Per fortuna la
Restaurazione chiarisce
che la scelta compiuta da
Eva, e da Adamo, fu fon-
damentale per il pro-
gresso eterno dei figli di
Dio. Noi onoriamo piutto-
sto che condannare ciò
che essi fecero, inoltre
consideriamo Adamo ed
Eva soci alla pari.

Anche l’idea moderna
emancipata che i coniugi
siano indipendenti l’uno
dall’altro è sbagliata.
Afferma caratteristica-
mente che non ci sono
differenze innate tra
l’uomo e la donna o che,
anche se esistessero, nes-
suno ha il diritto di defi-
nire i ruoli in base al sesso.

In alcuni casi l’ecces-
sivo altruismo della
moglie dipendente con-
sente e forse incoraggia
persino il dominio

maschile. Come reazione a questo fatto, l’ala radicale del
movimento di emancipazione passò all’altro estremo dell’in-

dipendenza, saltando le possibilità offerte dall’interdipen-

denza. Questo movimento e questa cultura hanno spinto
alcune donne dall’essere oltremodo altruiste al diventare
egoiste, facendo venir meno la crescita personale che si ha
solo quando il sacrificio è volontario, che permette loro di
sviluppare la capacità di prendersi cura di tutti coloro che
rientrano nel circolo d’influenza (vedere Giovanni 17:19).

Il concetto d’interdipendenza, ossia di soci alla pari, è
ben radicato nella dottrina del vangelo restaurato. Eva era
l’«aiuto convenevole» di Adamo (vedere Genesi 2:18). Il ter-
mine ebraico originale per convenevole significa che Eva
era adeguata, o pari, a Adamo. Ella non era la sua serva o
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subalterna. L’ebraico per aiuto nell’espres-
sione «aiuto convenevole» è ezer, che significa
che Eva attingeva ai poteri celesti nel fornire al
matrimonio gli istinti spirituali disponibili uni-
camente alle donne come dono caratteristico.3

Il presidente Boyd K. Packer, presidente
facente funzione del Quorum dei Dodici
Apostoli, affermò che gli uomini e le donne
sono diversi per natura, benché abbiano
molti tratti umani in comune: «Le virtù e gli
attributi dai quali dipendono la perfezione e
l’esaltazione appartengono per natura [più]
a una donna».4

Genesi 3:16 dichiara che Adamo «domina»,
ossia governa su Eva, ma ciò non lo rende un
dittatore. Un governante è colui che stabilisce
gli standard, quindi Adamo era tenuto a vivere
in maniera tale che gli altri potessero misurare
la rettitudine della propria condotta prenden-
dolo ad esempio. Essere un governante non
conferisce tanto un privilegio di potere, quanto
contempla l’obbligo di applicare ciò che si pre-
dica. Inoltre, nell’espressione inglese «over» del
verbo «rule over» usa l’ebraico bet, che significa
governare con e non dominare su. Se un
uomo esercita «dominio… con un qualsiasi

grado di ingiustizia» (DeA 121:37; corsivo del-
l’autore), Dio pone fine all’autorità di quel-
l’uomo.

Forse a causa del fatto che i falsi insegnamenti
hanno travisato il significato originale delle Scritture,
il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) prefe-
riva il termine «presiedere» a «dominare». Egli insegnò:
«A nessuna donna è stato mai chiesto dalle autorità della
Chiesa di seguire il marito nel fare il male. Ella è tenuta a
seguirlo [solo] se egli segue e obbedisce al Salvatore del
mondo, ma nel decidere [se egli stia obbedendo a Cristo]
dovrebbe essere sempre sicura di essere equa».5 In questo
modo, il presidente Kimball considerava il matrimonio
«una società a pieni diritti», e dichiarò: «Non vogliamo che
le nostre donne siano soci silenziosi o soci accomodanti»,
ma piuttosto contribuenti, «a pieno diritto».6

I coniugi non hanno bisogno di svolgere gli stessi compiti
per essere alla pari. Gli istinti spirituali innati nella donna

sono come una bussola morale, che punta
verso il nord spirituale, tranne quando le par-
ticelle magnetiche impazziscono. Il dono di
presidenza proprio dell’uomo è il sacerdozio,
salvo quando egli non vive secondo i principi
della rettitudine. Se marito e moglie sono
saggi, si consiglieranno a vicenda: lui ascolterà
i suggerimenti della sua bussola spirituale
innata, proprio come lei ascolterà il suo retto
consiglio.

In un matrimonio tra soci alla pari,
entrambi porteranno la propria maturità spi-
rituale nel loro rapporto, a prescindere dal
loro sesso. Entrambi hanno una coscienza e
lo Spirito Santo che li guida. Entrambi consi-
derano la vita familiare la loro opera più
importante. Ognuno di loro cerca di diven-
tare un buon discepolo di Gesù Cristo, ossia
un essere spirituale completo.

Il matrimonio tra soci alla pari

L’anziano Neal A. Maxwell (1926–2004),
membro del Quorum dei Dodici Apostoli,
affermò che per troppo tempo nella Chiesa
gli uomini sono stati i teologi, mentre le
donne sono state le cristiane.7 Per essere soci
alla pari, ognuno di noi dovrebbe essere teo-
logo e cristiano.

Quando nel 1996 l’anziano Maxwell scoprì di
avere la leucemia, la diagnosi era scoraggiante. Egli
aveva lavorato per anni per essere «disposto a sot-

tomettersi» (Mosia 3:19) alla volontà del Signore. Se
era giunto il momento di affrontare la morte, non

voleva ritrarsi dal bere la coppa amara.
Sua moglie Colleen, tuttavia, benché fosse anch’ella 

disposta a piegarsi alla volontà divina, con affetto gli disse in
maniera diretta che Cristo stesso per prima cosa pregò fer-
ventemente: «Se è possibile, passi oltre da me questo
calice!» Solo allora si sottomise, dicendo: «Ma pure, non
come voglio io, ma come tu vuoi» (Matteo 26:39). L’anziano
Maxwell comprese l’insegnamento dottrinale e fu d’accordo
con lei. Di conseguenza pregarono insieme affinché la sua
vita fosse risparmiata. Motivato dalla loro determinazione, il
medico dell’anziano Maxwell trovò una nuova cura che gli
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G enesi 3:16
dichiara 
che Adamo

«domina» su Eva, 
ma ciò non lo rende
un dittatore. Adamo
era tenuto a vivere
in maniera tale 
che gli altri
potessero misurare
la rettitudine della
propria condotta
prendendolo ad
esempio.



prolungò la vita di diversi anni. L’anziano
Maxwell fu grato di non essere il solo teologo
nel loro matrimonio.8

In un matrimonio paritario, «l’amore non è
possesso, ma partecipazione... parte di quella
creazione associata che è la nostra chiamata
umana».9 Con una partecipazione reale,
marito e moglie si fondono in un’unità siner-
gica di un «dominio perpetuo» che «senza
mezzi coercitivi» fluirà con la loro vita spiri-
tuale verso di loro e la loro posterità «per
sempre e in eterno» (DeA 121:46).

Nel piccolo regno domestico, ogni coniuge
dona liberamente ciò che l’altro non ha e senza
il quale non potrebbe essere completo e ritor-
nare alla presenza di Dio. Essi non sono un
solista con l’accompagnamento, né sono due
solisti, bensì sono parti interdipendenti di un
duetto, che cantano insieme in armonia ad un
livello non raggiungibile da un solista.

Ognuno supplisce alle carenze dell’altro.
Paolo scrisse:

«Poiché questo non si fa per recar sollievo
ad altri ed aggravio a voi,

ma per principio di uguaglianza… la
vostra abbondanza serve a supplire al loro
bisogno, onde la loro abbondanza suppli-
sca altresì al bisogno vostro, affinché ci
sia uguaglianza» (2 Corinzi 8:13–14).

Le alleanze del matrimonio nel tempio
non portano come per magia equità in una relazione,
ma ci fanno intraprendere un processo di sviluppo nel-
l’apprendere e crescere insieme mediante la pratica.

Quella coppia che abbiamo visto in cucina ha in
comune un impegno verso la promessa dell’unità familiare
eterna. I soci alla pari, tuttavia, non sono fatti in cielo, ma
sulla terra, una scelta alla volta, una conversazione alla
volta, un ostacolo alla volta. Raggiungere questo risultato è
difficile e occorre lavorare con pazienza attraverso le
diverse supposizioni su chi, quella sera, come migliaia di
altre sere simili, avrebbe dovuto confortare l’altro.

Quando il latte gocciolava dal tavolo, lei aveva in mano
la scatola di pasta al formaggio, lui era preoccupato per
una scadenza di lavoro e una riunione, ed entrambi

mostravano la propria stanchezza sul viso. 
In che modo il popolo dell’alleanza e coloro
che hanno un rapporto equilibrato affron-
tano questi momenti? In che modo i pochi
minuti successivi contribuiscono a creare
una società alla pari?

Giovane moglie, vedi in lui una persona
che ha lavorato tutto il giorno per portare 
a casa il pane? Giovane marito, vedi in lei 
una persona che ha lavorato tutto il giorno
per rendere nutriente quel pane? Riuscite
entrambi a vedere oltre al fare del giorno e a
ricordare il valore inestimabile dell’essere per
la persona alla quale siete sposati?

Rafforzare l’amore

Dopo una vita di pratica e di pazienza
vissuta insieme, come saranno i vostri
ultimi giorni sulla terra? Saranno un po’
come quelli di John e Therissa Clarks? Nel
1921 John Haslem Clark di Manti, Utah,
scrisse quella che risultò la sua ultima
pagina di diario:

«Oggi i nostri familiari sono stati qui, ma
ora sono ritornati a casa. Il calpestio dei piedi
che corrono, le risate e il vocio sono cessati.
Siamo soli, noi due. Noi due, che il destino
ha unito. Tanto tempo fa, sono trascorsi ses-
sant’anni da quando di giugno c’incon-

trammo sotto un albero, io ti baciai per
primo. Quanto eri timida e intimorita
nella tua giovinezza. Nessuna donna
sulla terra o in cielo potrebbe essere

per me ciò che tu sei. Preferisco che tu sia qui, donna, con i
tuoi capelli grigi, piuttosto che un fresco bocciolo in fiore.
Dove sei tu è casa. Dove tu non sei è nostalgia. Nel guar-
darti mi rendo conto che c’è qualcosa di più grande dell’a-
more, benché l’amore sia la cosa più grande della terra. È la
fedeltà. Perché dove io con vergogna sono stato costretto a
uscire, tu mi hai seguito. Quando ardevo per la febbre, la
tua mano dolcemente mi ha rinfrescato. Con la mia mano
nella tua possa io andarmene e prendere posto tra i salvati
del cielo. Con il trascorrere degli anni, avendo otto anni più
di te, penso che il tempo mio sia prossimo. Spesso ci è
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Se marito e
moglie sono
saggi, si

consiglieranno 
a vicenda: lui
ascolterà i
suggerimenti 
della sua bussola
spirituale innata,
proprio come lei
ascolterà il suo 
retto consiglio.
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venuto da pensare e da chiederci: come potrebbe uno di
noi restare solo? Solo, dopo essere vissuti insieme per cin-
quantasei anni. Non riesco quasi a pensarci, ma trovo un
qualche conforto, anche 
se un po’ egoistico, nel
fatto che, considerata la
nostra età, non sarò io a
rimanere solo».

In seguito compare
sulla stessa pagina una
diversa calligrafia. È la 
voce di Therissa, che con
dolcezza chiude il diario 
di John:

«Sono trascorsi quasi
due anni e mezzo dalle
ultime parole scritte e 
gli eventi che le hanno
seguite sono assai tristi,
tanto strazianti per la sua
compagna di vita, che
tante volte ha impugnato
questa penna senza
riuscire a scrivere. Lutto e
solitudine [sono] sempre
presenti e mi accompa-
gneranno sino alla fine…
Il tempo lenirà la tri-
stezza? Potrò lasciare la
nostra vecchia casa e non
sentire che egli mi sta
attendendo, chiaman-
domi? Sono contenta
solo a casa, dove sento che mi sta guardando e avverto
sempre accanto a me la sua presenza.

L’11 marzo 1923 John Haslem Clark se n’è andato
dopo una malattia di solo una settimana. Sembrava
tanto se stesso. Parlava ed era attivo. Non pensavamo
che la fine fosse prossima sino a quando divenne inco-
sciente qualche ora prima di spirare. Oh, possiamo tutti
noi essere tanto innocenti e puri, pronti per incontrare
il nostro Creatore».10

Noi non conosciamo i particolari della vita di John e
Therissa, come superarono le prove che incontrarono.

Sappiamo, però, che cinquantasei anni di conversazioni
quotidiane alla fine formarono il tipo di persone che 
divennero, il tipo d’amore che conobbero.

Se la nostra giovane
coppia potesse solo
sapere che questo amore
è ciò che potrebbero
sentire e comprendere
alla fine dei loro giorni,
che cosa non darebbero!
Ascolterebbero di più e
farebbero scelte migliori,
volta dopo volta, giorno
dopo giorno, prova dopo
prova. Apprenderebbero,
mediante la pazienza e
l’esperienza, che «il
lavoro è l’amore reso
visibile».11 Col trascor-
rere degli anni si rende-
rebbero conto che il
matrimonio li sta aiu-
tando a diventare disce-
poli migliori di Gesù
Cristo, diventando un
po’ più simili a Lui.
Capirebbero quindi,
tagliando il traguardo
della vita terrena, che
quanto sono diventati
simili a Lui dipende da
ciò che sono l’uno per
l’altra. ■

NOTE
1. Liahona, ottobre 2004, 49; corsivo dell’autore.
2. Vedere Elaine Pagels, Adam, Eve, and the Serpent (1988), 68.
3. Donald W. Parry, professore alla Brigham Young University, ha aiutato

nelle traduzioni dall’ebraico.
4. «Per questa vita e per tutta l’eternità», La Stella, gennaio 1994, 25.
5. «The Blessings and Responsibilities of Womanhood», Ensign, marzo

1976, 72.
6. «Privilegi e responsabilità delle sorelle», La Stella, aprile 1979, 180.
7. Vedere Wherefore, Ye Must Press Forward (1977), 127.
8. Vedere Bruce C. Hafen, A Disciple’s Life: The Biography of Neal A.

Maxwell (2002), 14–15, 555.
9. Madeleine L’Engle, The Irrational Season (1976), 98.

10. Bruce C. Hafen, Covenant Hearts: Marriage and the Joy of Human
Love (2005), 265–266.

11. Kahlil Gibran, The Prophet (1973), 28.
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Il dialogo quotidiano resero John e Therissa Clark 

le persone che erano.



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

LL’’ Eterno mise a parte il giorno del
Signore come giorno di riposo e di 
adorazione. Poiché non è come gli altri

giorni della settimana, scegliamo di non fare
le stesse cose che svolgiamo durante la setti-
mana. Ciò, tuttavia, non significa che non ci
siano moltissime cose che possiamo fare.
Quando imparerete a mettere il Signore al
primo posto la domenica, «chiamerete il
sabato una delizia» (vedere Isaia 58:13). Ecco
alcuni suggerimenti su quello che potete fare
per mantenere sacro il giorno del Signore e
attenderlo con gioia.

Concentratevi su ciò che potete fare. Ai
tempi di Gesù c’erano molte regole su ciò
che si poteva o non si poteva fare durante il
giorno di riposo. La gente contestò persino
Gesù quando guariva le persone di sabato.
Gesù insegnò e mostrò col Suo esempio
che è più importante fare il bene nel giorno
del Signore che pensare a quello che non
potete fare.

Programmate con anticipo. Per prima
cosa, pensate a quello che volete fare nel

giorno del riposo, come, ad esempio, lavo-
rare alle mete del Progresso Personale o del
Dovere verso Dio, poi fate dei programmi
per compierlo. Secondo, svolgete i compiti
di scuola, le faccende e gli altri lavori durante
la settimana, in modo che la domenica pos-
siate concentrarvi sulle cose spirituali.
Programmando con anticipo inizierete a non
vedere l’ora che sia il giorno del Signore.

Passate del tempo con la famiglia. Il pre-
sidente Gordon B. Hinckley spiegò un modo
importante di osservare la santità del giorno
del Signore: «State a casa e radunate la fami-
glia attorno a voi. Insegnate il Vangelo, diver-
titevi insieme nel giorno del Signore, andate
alle vostre riunioni, partecipate».1

Trascorrendo il tempo con la vostra famiglia,
potete provare gioia nel giorno di riposo.

Pregate per ricevere aiuto. Se non siete
sicuri su che cosa fare la domenica o se per
voi è difficile attendere con gioia questo
giorno sacro, pregate. Il Signore ci ha coman-
dato di santificare la domenica ed Egli non dà
alcun comandamento senza fornirci il modo
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Domanda e
risposta

Domanda e
risposta

«Come osservo la santità della domenica? Mi sono concentrato 

sulle cose che non posso fare. In che modo posso renderlo un giorno 

da attendere con impazienza, piuttosto che un giorno in cui 

non posso fare nulla di divertente?»

Concentratevi sulle
cose buone che potete
fare.

Programmando con
anticipo inizierete a
non vedere l’ora che
sia il giorno del
Signore.

Passate del tempo con
la famiglia.

Il giorno del Signore è
stato fatto per voi, che
riceverete benefici se
lo santificherete.



per osservarlo (vedere 1 Nefi 3:7). Se
vi rivolgerete in preghiera al Padre
celeste, Egli vi aiuterà a sapere che
cosa fare la domenica e a nutrire
buoni sentimenti.

Il giorno del riposto è stato fatto
per noi (vedere Marco 2:27). Se farete
del vostro meglio per osservare la
santità del giorno del Signore, riceve-
rete grandi benefici e attenderete con
impazienza la domenica.
NOTA

1. «Excerpts from Recent Addresses of
President Gordon B. Hinckley», Ensign,
agosto 1996, 61.

L E T TL E T T O R IO R I
Il giorno di riposo è per me

speciale perché è un

momento per conoscere

meglio il Salvatore e il

Vangelo, e per avvicinarmi

al Padre celeste. Posso anche sentire

meglio la tranquillità e la pace del Suo

Spirito, perché le attività del mondo non

mi distraggono. Se cerchi il Signore con

diligenza attraverso il digiuno, la pre-

ghiera e lo studio delle Scritture, Lo tro-

verai ed Egli ti benedirà con il Suo

Spirito (vedere Geremia 29:13). Il Suo

Spirito ti aiuterà a mettere da parte le

tue preoccupazioni mondane e a diven-

tare una persona migliore (vedere Isaia

58:13–14).

Moriah M., 15 anni, Idaho, USA

So come ti senti. Con il

tempo, però, sono riuscito a

capire quanto sia meravi-

glioso il giorno di riposo.

Possiamo dimenticarci delle

cose che non possiamo fare se non pre-

ghiamo il Padre celeste e Gli chiediamo

forza. Pregando per essere rafforzati, la

domenica diventa un giorno fantastico,
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durante il quale puoi riposare, pregare, servire,

ricevere benedizioni, nutrire lo spirito e sviluppare

una forza spirituale incredibile.

Richard R., 16 anni, Nariño, Colombia

Fai sì che la domenica sia un

giorno diverso da tutti gli altri.

Potresti pensare di non avere la

possibilità di stare con gli amici o

di non avere un giorno in più per

fare i compiti, ma se dovessi preferire queste

cose del mondo all’osservanza della domenica,

pensa ai benefici eterni e alla gioia che stai per-

dendo. Osservando la santità della domenica

non solo ti sentirai spiritualmente forte e pronto

ad affrontare la settimana entrante, ma mostre-

rai riverenza al Padre celeste. Ho una forte testi-

monianza che puoi arrivare ad affermare in tutta

onestà che la domenica è il miglior giorno della

settimana.

Sophia W., 16 anni, Maine, USA

Ho visto che concentrarmi sulla

domenica diventa più facile se

assolvo le chiamate di Chiesa e ine-

renti al sacerdozio. Quando faccio il

mio dovere di sacerdote e aiuto gli

insegnanti e i diaconi nei loro compiti, vedo che

non penso alle cose che non posso fare, ma

ricordo ciò che deve essere fatto.

Andrew S., 17 anni, Montana, USA

Aspetto sempre con gioia la domenica. In questo

giorno sento il grande amore del nostro Padre

celeste. Nel giorno del Signore dimentico tutte le

mie difficoltà. Quando prendo il sacramento, la

mente si volge al grande sacrificio che Gesù Cristo

fece per noi. Ricordo le tremende sofferenze che

sopportò affinché noi potessimo ritornare dal

nostro Padre celeste. Il mio cuore è colmo di

carità. Voglio che il mio prossimo conosca questi

miei sentimenti, soprattutto coloro che non appar-

tengono alla Chiesa.

Anna R., 20 anni, Ucraina
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Considera la domenica un giorno

ricco di occasioni. Pensa a tutte le

attività familiari che puoi svolgere.

A casa mia la domenica andiamo in

chiesa, leggiamo pubblicazioni edi-

ficanti, guardiamo film che hanno a che fare con il

Vangelo, andiamo alle riunioni al caminetto e gio-

chiamo insieme come famiglia. È un giorno nel

quale trascorrere più tempo con la famiglia e

avvicinarsi al Padre celeste.

Justin D., 18 anni, Washington, USA

Da quando ho deciso di santificare il giorno del

Signore, questo è diventato il mio giorno preferito.

Ho fatto nella mia mente un elenco di cose che mi

aiutano a mantenere uno spirito di riverenza e di

adorazione. Ad esempio, la mia lista include

alzarsi presto, leggere le Scritture, lavorare sul

Progresso Personale, scrivere il diario e lettere.

Quando faccio queste o altre attività spirituali,

sento in me uno spirito meraviglioso e un senso di

gioia. Noto anche che non mi avanza tempo per

fare attività meno spirituali.

Sílvia M., 18 anni, Rio Grande do Sul, Brasile

Le risposte sono volte a porgere aiuto e a offrire
vari punti di vista, non sono dichiarazioni
dottrinali della Chiesa.

L A  P R O S S I M A  D O M A N D A
«Ho un paio di amici che non vengono più in

chiesa. Quali sono alcuni modi in cui aiutarli a

ritornare?»

MANDATE LE VOSTRE RISPOSTE insieme col vostro

nome, data di nascita, rione e palo (oppure ramo

e distretto) di appartenenza e una vostra fotogra-

fia (con un’autorizzazione scritta dei vostri geni-

tori per la pubblicazione della foto) a:

Questions & Answers 9/07

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail: liahona@ldschurch.org

Siete pregati di rispondere entro il 15 settem-

bre 2007. ■

«La domenica…

deve essere

dedicata alla

costante partecipa-

zione alle riunioni 

di adorazione del

Signore, allo sviluppo

della conoscenza,

all’apprendimento,

alla compagnia degli

altri membri della

famiglia e all’elevare

con la musica e col

canto il nostro spirito.

Nel giorno del

Signore dobbiamo

compiere cose merite-

voli e sante… Per san-

tificare degnamente

la domenica è neces-

sario inginocchiarci

in preghiera, prepa-

rare le nostre lezioni,

studiare il Vangelo,

meditare, fare visita

agli ammalati e agli

afflitti, scrivere lettere

ai missionari, fare un

sonnellino, leggere

buoni libri e parteci-

pare a tutte le

riunioni richieste».

Presidente Spencer W.
Kimball (1895–1985), «La
domenica: una delizia», La
Stella, luglio 1978, 4–5.



Tra gli orrori della guerra

civile, trovai speranza in un

libro e una borsa di plastica.

M A R I A M A  K A L L O N
Come raccontato a Riley M. Lorimer, 
Riviste della Chiesa

L a Sierra Leone era un posto triste
negli anni della mia adolescenza, ma
era casa mia. Per gran parte della mia

vita, il mio piccolo paese dell’Africa occiden-
tale è stato afflitto dalla guerra civile. La
guerra influiva su ogni cosa. Io e la mia fami-
glia eravamo sempre in fuga per cercare di
sfuggire ai soldati ribelli. Ogni volta che i
ribelli passavano per la città ero terrorizzata.
Qualcuno vedeva le loro torce che si avvici-
navano nella notte, avvertiva gli altri e tutti
correvamo tra i cespugli cercando di racco-
gliere qualsiasi cosa durante la fuga.

Circa sette anni dopo l’inizio della guerra,
i ribelli entrarono nella nostra città. La mia
famiglia stava correndo per fuggire, ma i
miei genitori, che erano qualche passo
dietro di me, furono colpiti e uccisi.
Fu molto triste perderli, ma dovetti
continuare a muovermi.
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IMPARARE A 
SPERARE

Mariama Kallon, vestita con gli abiti

tradizionali africani, tiene in mano uno

dei suoi beni più preziosi: un kit per

l’igiene.
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Io, mio fratello e mia sorella andammo
in un posto più sicuro e per un po’ andò
tutto bene, ma alla fine i ribelli attaccarono
anche quella città. Questa volta non
avemmo il tempo di scappare. Mio fratello
fu catturato e in seguito ucciso. Io e mia
sorella fummo messe in fila con tutte le
altre donne. I soldati ribelli stavano
tagliando gli arti di tutte le donne che
erano in fila. Eravamo molto spaventate.
Tutte stavamo piangendo e pregando,
anche le persone che prima non credevano
in Dio. Io non ero membro della Chiesa a
quel tempo, ma credevo in Dio e pregavo
che la Sua volontà fosse fatta, e speravo che
trovasse un modo per salvarmi.

Alla mia cara sorella, che era diversi posti
avanti a me, tagliarono entrambe le gambe.
Mentre i ribelli arrivavano alla donna
davanti a me, irruppe il nostro esercito e i
ribelli scapparono. So che non ero meglio
delle persone che erano davanti o dietro a
me, ma ringraziai Dio di avermi risparmiata
e pregai di poter comprendere il Suo piano
per me.

Mi trasferii in un altro villaggio e vissi con
un’amica. Mentre raccontavo a lei e ad alcuni
vicini la mia storia, uno di questi disse:

«Mariama, non abbiamo nulla da offrirti se
non un invito in Chiesa domani. Lì è
dove troviamo salvezza. È dove tro-
viamo speranza». Già amavo Dio e
avevo bisogno di conforto, così decisi
di andare.

Non scorderò mai la mia prima
domenica in un quel ramo di Santi
degli Ultimi Giorni. Imparai la spe-
ranza. Si vedeva che c’era speranza in

queste persone, e io ne ero attratta. Mi
fu dato il Libro di Mormon e cominciai

subito a leggerlo. Ricordo di aver sentito
in chiesa di come le famiglie potevano
essere insieme dopo la morte e, poi, di aver
letto Alma 11, dove Alma parla di come i
nostri corpi saranno resi di nuovo perfetti
nella Risurrezione. Sentii fortemente lo
Spirito mentre pensavo alla mia famiglia.
Sapevo che la Chiesa era vera e che pote-
vamo stare insieme per sempre, ciascuno di
noi, sano e integro.

A quel tempo nella Sierra Leone non c’e-
rano missionari, così ricevetti le lezioni dal
mio presidente di ramo e fui battezzata e
confermata poco dopo. Nella nostra città
fummo benedetti perché la Chiesa mandò
provviste e kit umanitari per i membri 
della Chiesa e altre persone. Il cibo ci man-
tenne tutti in vita. Tutti furono felici di rice-
vere anche solo un sacchetto di riso o di
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La Chiesa inviò
cibo e kit
umanitari ai

membri della Chiesa e
altre persone in Sierra
Leone. Io ricevetti una
coperta e un kit per
l’igiene. Furono molto
preziosi.



fagioli. Io ricevetti una coperta e un kit per
l’igiene che includeva spazzolino da denti,
dentifricio, shampoo, sapone, spazzola e
asciugamano.

Poco dopo, i ribelli attaccarono nuova-
mente. Bruciarono la casa in cui vivevo e,
mentre sfuggivo alle fiamme, trovai il tempo
di salvare due cose: le mie Scritture e il mio
kit per l’igiene. Dovemmo vivere in fuga per
un po’, e io usai il mio kit per l’igiene per
aiutare le persone a me vicine. Schiacciavo
un pizzico di dentifricio per ogni persona e
poi andavamo al fiume e ci passavamo la
mia tavoletta di sapone. Il kit fu molto pre-
zioso per noi. Anche la coperta era inesti-
mabile. Ci protesse per molti giorni finché
non la usai per avvolgere una donna
anziana che era morta e non c’era nulla in
cui seppellirla.

Alla fine tornai nella mia città e nel mio
ramo. Fu allora che decisi di svolgere una
missione. Fu una decisione difficile per-
ché non avevo nulla e avrei dovuto
lasciare le persone che amavo.
Mentre cercavo di decidere,
lessi DeA 84:81 e 88, che dice:
«Perciò, non datevi pensiero del
domani, di ciò che mangerete o di
ciò che berrete, o con che vi vesti-
rete… poiché andrò davanti al vostro
volto. Sarò alla vostra destra e alla vostra
sinistra, e il mio Spirito sarà nel vostro
cuore e i miei angeli tutt’attorno a voi 
per sostenervi». Sapevo che il Signore si
sarebbe curato di me, così presentai i docu-
menti per la missione e fui chiamata nella
Missione della Piazza del Tempio di Salt
Lake City.

Arrivai nello Utah praticamente senza
niente, ma insistetti per portare il mio kit per
l’igiene perché significava molto per me. Un
giorno, io e la mia collega fummo portate a
visitare il Centro dei Servizi umanitari a Salt

Lake e io riconobbi una coperta con il logo
della Società di Soccorso ricamato, proprio
come quella che avevo nella Sierra Leone.
Guardai in giro e vidi i kit per l’igiene come il
mio e i sacchetti di riso e fagioli, e cominciai
a piangere.

«Ecco da dove sono arrivati!» pensai. 
Le lacrime bagnarono il mio volto mentre
ricordavo quanto queste cose ammassate
nel Centro dei Servizi umanitari avessero
significato per i miei amici e per me nella
Sierra Leone. Fui grata al Signore per
avermi preservata e per aver portato il
Vangelo nella mia vita, e avermi permesso
di svolgere una missione. Sapevo che i Suoi
angeli erano stati tutt’attorno a me
per sostenermi. ■

Quando
ricevetti il 
mio kit

umanitario, la mia
sorella acquisita
ricevette un kit per 
la scuola. Era l’unica
della scuola ad avere
carta. Con attenzione
strappò un foglio per
ciascuno dei suoi
amici e spezzò le sue
tre matite a metà 
per darne una a
ciascuno. Ogni giorno
i bambini scrivevano
le loro lezioni e ogni
sera cancellavano
attentamente per poter
riutilizzare il foglio di
carta il giorno dopo.
Erano molto grati
per questi strumenti
di apprendimento.
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Ora che il lavoro missionario si con-

centra nei rami e rioni, cosa possono

fare i membri per essere missionari

migliori? Ecco alcune idee 

dei santi della Columbia

Britannica, in Canada.

R .  V A L  J O H N S O N
Riviste della Chiesa

Sorella Ma è probabilmente la
migliore missionaria del mondo. Per
lo meno questa è l’affermazione di

Anthony Middleton, presidente della Missione
canadese di Vancouver. La sua opinione è sorprendente,
considerando che Lena Ma non è uno dei suoi missionari
a tempo pieno e che parla mandarino in un luogo anglo-
fono come la Columbia Britannica. Eppure ogni anno
almeno due persone a cui lei parla del Vangelo si uni-
scono alla Chiesa.

Il presidente Middleton riconosce che da qualche
tempo la Columbia Britannica non è il terreno più fertile
del mondo per quanto riguarda i convertiti. Ma le cose
stanno cambiando. Grazie a sorella Ma e altri fedeli come
lei, il presidente Middleton dice che, nella sua Missione,
il numero di persone che chiedono di essere battezzate
e confermate è aumentato in modo significativo. Grazie
all’attenzione prioritaria che i dirigenti locali danno al
lavoro missionario, i Santi degli Ultimi Giorni della
Columbia Britannica stanno veramente diventando 

membri missionari. E le esperienze che stanno acqui-
sendo possono essere utili ai fedeli con velleità missiona-
rie nel mondo.

Cambiamenti

La Missione di Vancouver ha cercato per
anni di aumentare il numero delle per-
sone che si uniscono alla Chiesa. Collin
Van Horne, presidente del Palo di
Nanaimo, spiega che in Columbia
Britannica «c’è un tacito accordo: la reli-

gione non è argomento di discussione. In
Canada, la frase è ‹Sono a posto, amico›».

Per un lungo periodo questo aspetto cultu-
rale ha fatto sì che solo i missionari a tempo

pieno svolgessero il lavoro missionario, e lo facevano per-
lopiù andando di casa in casa. Sfortunatamente, questo
non è un metodo molto produttivo per trovare persone
interessate al Vangelo.

Così, un paio d’anni fa, con l’incoraggiamento delle
Autorità generali, il presidente di missione e i presidenti di
palo della Columbia Britannica hanno introdotto dei cam-
biamenti, la maggior parte dei quali si concentrano sulla
formazione dei membri.

Organizzare visite alle case di riunione

Uno dei cambiamenti che i presidenti di palo hanno
fatto è stato adottare e adattare il modo efficace in cui si
svolge il lavoro missionario vicino a Tacoma, stato di
Washington, USA. Lì, i missionari invitano immediata-
mente i loro contatti a visitare la più vicina casa di

Come essere 
un buon membro

missionario
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loro fianco, una sarà battezzata e 
confermata.

«Quello che cerchiamo di ottenere
nel corso della visita», dice il presi-
dente Middleton, «è che un non
membro pensi: ‹Ehi, mi sentirei a mio
agio se fossi un membro di questa
Chiesa. Qui c’è qualcosa per me›».

Molti nuovi membri della
Columbia Britannica si ricordano la
loro prima visita a una casa di
riunione della Chiesa e di aver sen-
tito lo Spirito. Malcolm Coffill del
Rione di Port Alberni, del Palo di
Nanaimo, è entrato a far parte della
Chiesa nell’agosto 2005 dopo che i
suoi vicini, Tom e Maria Housholder,
gli avevano parlato del Vangelo.
Fratello Coffill afferma che ciò che lo
convinse a battezzarsi fu «il meravi-
glioso sentimento che provai la
prima volta che misi piede in quel
bellissimo edificio e il modo in cui
fui accolto».

Sorella Jill Berrett, una missiona-
ria a tempo pieno della Missione di
Vancouver, racconta di una simpatiz-
zante che visitava la cappella su
invito di un’amica diciottenne.
«Durante la visita s’entusiasmò a tal
punto da voler iniziare subito le

lezioni missionarie. La sua amica le diede un Libro di
Mormon, e un’altra la invitò al campeggio delle Giovani
Donne. Si è sentita così amata e così coinvolta che ha
cominciato a riferirsi al rione come al ‹suo rione› prima
ancora di battezzarsi».

Naturalmente, non tutti coloro che visitano una casa di
riunione sentono subito lo Spirito, ma molti escono con il
desiderio di saperne di più sulla Chiesa.

Imparare da membri missionari che hanno successo

Sorella Ma invita persone a venire alla casa del Signore
da 10 anni. Più di 20 tra coloro che hanno risposto al suo

riunione. Illustrando i programmi e gli edifici della Chiesa,
i missionari parlano anche della Restaurazione. La visita
termina in cappella oppure vicino al quadro della Prima
Visione, dove i missionari portano testimonianza del pro-
feta Joseph Smith e invitano gli ospiti a unirsi a loro in
preghiera.

Nella Columbia Britannica, le visite alle cappelle fanno
ora parte di uno sforzo missionario comune che incoraggia
i membri, e non solo i missionari a tempo pieno, a invitare
i loro conoscenti per una visita. I registri della Missione 
di Vancouver mostrano che, su sette persone invitate a 
visitare una cappella, possibilmente con un membro al

Jean Zhao (a sinistra) il giorno del battesimo con la sua amica Lena Ma. Sorella

Zhao è una delle molte persone che sorella Ma ha aiutato a unirsi alla Chiesa.



invito hanno accettato il Vangelo. «Non ho
mai visto sorella Ma a una funzione in chiesa
senza un non membro al seguito», dice il pre-
sidente Middleton. Ed ella informa sempre le
persone su cosa devono aspettarsi prima
della loro prima visita.

Un esempio: Ruby. Lena Ma ha incontrato
Ruby alla biblioteca e ha iniziato una conver-
sazione. «Ho chiesto a Ruby cosa facesse di
solito la domenica», dice sorella Ma. «Le ho
chiesto di suo figlio, se la sua chiesa gli
offrisse qualcosa. Poi le ho spiegato della
nostra Primaria e l’ho invitata a venire e
vedere coi suoi occhi. È venuta e poi è 
tornata altre volte. Ieri ha iniziato
le lezioni con i missionari».

Sonny e Shaina Sala, che
hanno recentemente traslo-
cato dal Ramo di Salt Spring
Island nella Columbia
Britannica al Rione di
Cardston 8 nell' Alberta,
hanno adottato più o meno
lo stesso stile di sorella Ma.
Sonny e Shaina hanno parlato del
Vangelo a centinaia, forse migliaia, di
conoscenti e sconosciuti. «Quando incon-
triamo qualcuno», dice Shaina, «gli chiediamo
subito: ‹Vai in chiesa nella zona? Noi andiamo
alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Ne hai mai sentito parlare?›

È come un gioco per noi: 
l’altro giorno, Sonny mi ha detto
di andare a salutare un uomo
perché gli sembrava uno dei
vecchi membri del nostro ramo.
Quando mi sono avvicinata, mi
sono accorta che Sonny mi stava
prendendo in giro. L’uomo era
uno sconosciuto. C’è stato un
momento di imbarazzo, e poi ho
detto: ‹Lei mi ricorda un mio
vecchio amico. Era un membro

della mia chiesa. Ha mai sentito parlare della
Chiesa mormone?› Si è scoperto che una
volta era un membro. Abbiamo iniziato a par-
lare della fede, e l’ho invitato in chiesa. Allora
lui mi ha detto: ‹Sa, sono appena uscito dal-
l’ospedale, ed eccola qui, come un angelo,
che mi invita a tornare in chiesa›. Se non gli
avessi detto niente, non avrei saputo che era
stato in ospedale e che aveva bisogno di
ritornare in Chiesa».

«Quando ti dedichi al Signore»¸ dice
Sonny, «Egli mette le persone sul tuo cam-
mino». Racconta di quando un giorno faceva

manovra in macchina e finì in un fosso.
Chiamò un carro attrezzi, e lo Spirito

lo spinse a parlare del Vangelo
con l’autista. «Gli dissi: ‹Il

Signore mi ha fatto finire nel
fosso perché potessi incon-
trarti›. Si mise a ridere, e
parlammo. Si scoprì che sua
nonna era stata mormone.

Volle una copia del Libro di
Mormon. Cerchiamo sempre 

di avere copie a portata di mano,
e fui felice di dargliene uno».

Sviluppare piani missionari di famiglia 

e di rione

Sorella Ma e i Sala hanno fatto del lavoro
missionario una parte naturale dell’incontrare
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Come la fami-
glia Orrego
(sopra), i

membri missionari
di successo cercano
il metodo a loro 
più congeniale e lo
applicano quotidia-
namente. Gli Orrego
usano un piano 
missionario fami-
liare per continuare
a invitare le persone
a ricevere informa-
zioni sul Vangelo.



quotidianamente le persone. Alcuni di noi, tuttavia, pro-
vano timore all’idea di parlare agli altri del Vangelo.
Abbiamo bisogno di un po’ d’aiuto per cominciare. Quindi
un piano missionario di ramo o di rione è molto utile.

Durante un consiglio di correlazione dei presidenti di
palo, poco dopo che presidente Middleton fu chiamato
presidente di missione, i presidenti di palo della Columbia

Britannica discussero i piani missionari di palo e svi-
lupparono alcune linee guida per i piani di rami e
rioni, come raccomanda Predicare il mio Vangelo. L’idea è
che coloro che elaborano i piani missionari saranno moti-
vati a farli funzionare. I presidenti di palo misero a punto
quattro principi che ogni rione e ramo nei loro pali dove-
vano usare per sviluppare i loro piani:

1. Il piano dovrebbe impegnare ogni membro, non solo il
rappresentante del lavoro missionario.

2. Dovrebbe avere obiettivi misurabili.
3. Dovrebbe invitare le famiglie a creare i propri piani 

missionari.
4. Dovrebbe essere semplice.

La maggior parte dei rioni e rami della Columbia
Britannica hanno sviluppato i loro piani missionari, che

sono così semplici da poter essere scritti su un bigliet-
tino e attaccati al frigorifero. Alcuni rioni, come il Rione
di Victoria 2, sono passati al livello successivo. Il vescovo
Frank Hitchmough e il responsabile del lavoro missiona-
rio del rione, Michael Mulholland, si sono incontrati 
con le famiglie del rione e le hanno aiutate a sviluppare i
loro piani familiari. Consistono in obiettivi e approcci

che ogni famiglia ritiene ottimale per i suoi
componenti.

Rendersi responsabili

Fratello Mulholland sottolinea che la chiave
di un lavoro missionario di successo non è
solamente un piano di lavoro. «Non è tanto il
piano quanto chi se ne fa responsabile», dice.

«Con un presidente di palo come pre-
sidente Keyes e i suoi consiglieri, così
dedicati al lavoro missionario, è ovvio
che i piani funzionino. Essi danno
direttive ai vescovi, e quando i vescovi
fanno del lavoro missionario una prio-
rità, il lavoro viene fatto».

Il presidente Randy Keyes del Palo di
Victoria in Columbia Britannica racconta
di come ai dirigenti del sacerdozio della
Columbia Britannica sia stato chiesto dai
loro Settanta di area di meditare sulla
priorità che davano al lavoro missiona-
rio. Molti rioni e rami non lo considera-

vano molto importante. I dirigenti del sacerdozio della
Columbia Britannica ora lo reputano secondario solo al pren-
dersi cura dei giovani.

Nei rioni dove il lavoro missionario dei membri ha suc-
cesso, i vescovi lo enfatizzano durante le riunioni del
comitato esecutivo del sacerdozio, nei consigli di rione e
negli incontri del sacerdozio e della Società di Soccorso.
Essi delegano gli incarichi e con i dirigenti di rione ten-
gono traccia del progresso dei simpatizzanti e dei mem-
bri meno attivi.

Uno degli aspetti più favorevoli di molti piani missio-
nari di rione è una classe per membri missionari per sei
o otto membri alla volta. L’insegnante è un missionario
del rione o uno a tempo pieno. Il testo è Predicare il
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Marla e Tom Housholder (sopra) invitano lo Spirito a

casa loro. Una persona che ha sentito l’influenza dello

Spirito, Malcom Coffill (a destra), si è unito alla Chiesa.



mio Vangelo, e gli argomenti inclu-
dono la dottrina del lavoro missionario,
la motivazione personale e esercizi pratici.
I partecipanti si divertono condividendo
esperienze personali e facendo giochi di ruolo.

Infine, il lavoro missionario resta una responsabilità
individuale di ogni membro. Ogni fedele ha bisogno di
decidere come può condividere il Vangelo al meglio, e poi
deve agire.

Benjamin e Robing Orrego hanno scoperto ciò che
funziona per la loro famiglia e poi lo hanno reso parte
dello sforzo missionario familiare anche prima che
venisse loro chiesto di elaborare un piano. Invitano per-
sone a casa loro per un ‹incontro casalingo› durante il
quale sostengono discussioni ispirate, non necessaria-
mente sulla nostra dottrina. La serata
prevede anche cibo e giochi. Gli
Orrego, inoltre, distribuiscono film e
libri della Chiesa.

Si rendono conto, tuttavia, che
essere parte di un programma organiz-
zato e unificato è più efficace del pro-
posito individuale, e così invitano tre
persone ogni anno a visitare una casa
di riunione, come parte del loro piano
familiare. Questo obiettivo, o una sua
variante, fa parte dei piani familiari o di
rione in tutta la Columbia Britannica.
L’idea nacque dal presidente del Palo di
Abbotsford della Columbia Britannica,
Paul Christensen, e si è rapidamente
sviluppata.

Essere creativi in modo naturale

Il presidente Christensen ha chie-
sto ai membri del suo palo di conside-
rare anche altre idee. Ogni mese, il
presidente di palo indica ai membri
un certo gruppo di persone che pos-
sono essere prese in considerazione
per gli inviti, come i professionisti, i
colleghi di lavoro o i vicini. Inoltre,
desidera che i missionari a tempo

42

pieno assistano non solo alle riunioni del
comitato esecutivo del sacerdozio ma

anche a quelle delle ausiliarie. Egli parte-
cipa alle riunioni missionarie di distretto e alle

conferenze di zona, dove enfatizza che il ruolo dei
missionari è quello di insegnare, e che spetta ai membri
invitare. I fedeli aiutano i missionari e portano testimo-
nianza quando è il caso; talvolta possono essere invitati a
condividere i principi del Vangelo. Ma, principalmente,
invitano gli altri a «venire e vedere» (vedere Giovanni
1:39, 46).

Una delle idee più creative è di coinvolgere i fedeli di
altre religioni nell’insegnare ai membri della Chiesa capa-
cità che essi non possiedono. «Recentemente abbiamo
avuto una conferenza per gli adulti non sposati con

diversi seminari. L’attitudine tipica è:
chi conosciamo in zona che fa l’idrau-
lico? Chi fa il meccanico? Io dico: ‹Non
facciamo insegnare i seminari ai fedeli.
Troviamo un idraulico nella zona.
Troviamo un operaio. Invitiamoli a
venire. Portiamoli a visitare una cap-
pella così che capiscano chi siamo›.
Dobbiamo guardare fuori».

Il Palo di Victoria ha preso a cuore il
‹guardare fuori› già da qualche anno.
Nel 1978 Sandra Gill aprì un centro
genealogico per il quartiere che al prin-
cipio si riuniva nel suo seminterrato.
Ella partecipa ancora alle riunioni del
centro e vi insegna, ma la maggior parte
del tempo ora lo trascorre al centro
genealogico nella cappella di palo. Con
lei ci sono altre 60 persone, molte delle
quali non sono membri della Chiesa. Il
centro è aperto per 45 ore la settimana,
e circa il 70% dei visitatori non sono
membri della Chiesa.

Come sorella Gill, Tom e Marla
Housholder hanno trovato un modo
creativo di usare i loro interessi e la loro
situazione personale per condividere il
Vangelo. Fratello e sorella Housholder

AVETE UNA STORIA 
O UN METODO DA
CONDIVIDERE?

I fedeli della Columbia Britannica in

Canada hanno sviluppato vari modi

per invitare gli altri a conoscere il

Vangelo. Se avete un metodo che ha

funzionato per voi, ci piacerebbe

conoscerlo in modo da poterlo condi-

videre con gli altri lettori della Liahona.

Inviate le vostre idee via e-mail a: 

liahona@ldschurch.org o via posta a:

Missionary Ideas, Liahona

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220,

USA



possiedono un piccolo bed and breakfast a
Port Alberni. Si assicurano che le riviste della
Chiesa siano a disposizione all’ingresso e che
ogni camera abbia una copia della Bibbia e
del Libro di Mormon. Nei tre anni di gestione
dell’ostello, hanno ‹perso› più di 30 copie del
Libro di Mormon e sperano di perderne
ancora. Organizzano anche un festival musi-
cale e un presepio per Natale. Uno dei cori
viene dal Rione di Port Alberni, dove Tom
Housholder è vescovo.

Stare dov’è lo Spirito

Il presidente Christensen del Palo di
Abbotsford è un grande assertore del potere
divino che si avverte fisicamente nei templi
della Chiesa. Questo è uno dei motivi per cui
è così entusiasta del tempio annunciato nel
giugno 2006 per Vancouver. «Non penso che
avremo un tempio perché siamo particolar-
mente retti», dice. «Penso che avremo un
tempio perché ne abbiamo bisogno per dif-
fondere il Vangelo. Abbiamo bisogno della
sua luce».

Un sorprendente numero di persone
nella Columbia Britannica si sono unite alla
Chiesa grazie ai sentimenti provati vicino ai
templi. «Non dimenticherò mai il senti-
mento che provai quando passai dal cancello
di Piazza del Tempio a Salt Lake City», dice
Julie Keyes del Palo di Victoria. «Era come se
stessi camminando dalle tenebre alla luce».
Rimase impressionata dall’intera esperienza,
dalla gente che incontrò, per la testimo-
nianza di Joseph Smith, per il concentrarsi
su Cristo. «Ho pensato: ‹Devo saperne di più
di tutto questo›. Quando ritornò a casa in
Columbia Britannica, chiamò la casa di
riunione locale e chiese di potersi incontrare
con i missionari.

Sorella Keyes, che ora è sposata al presi-
dente del Palo di Victoria, era andata a Piazza
del Tempio perché un membro della Chiesa

l’aveva invitata, e lei era rimasta sorpresa dal
calore dimostrato dai membri locali. In
effetti, se c’è un tema comune che caratte-
rizza quasi ogni storia che i convertiti della
Columbia Britannica raccontano, è questa: i
membri della Chiesa emanano luce, gioia e
amicizia genuina. Stare con i membri e sen-
tire lo Spirito li hanno motivati a volerne
sapere di più.

Questo sembra essere lo schema che i
membri della Chiesa nella Columbia
Britannica ritengono che abbia successo.
Stanno imparando che non sono loro a con-
vertire le persone, è il Signore. Essi devono
solo vivere il Vangelo, amare la gente, e invi-
tarla in ogni luogo: alla casa di riunione, alle
attività della Chiesa, nelle case dei membri, a
vedere il tempio… dove c’è lo Spirito. I mem-
bri missionari con esperienza non si preoccu-
pano se le persone rifiutano il loro invito.
Continuano comunque a invitare le persone. 
I missionari continuano a insegnare. E il
Signore continua a benedire i Suoi figli con
testimonianze rese con lo Spirito. ■
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Quando il
vescovo
considera

prioritario il lavoro
missionario, 
il lavoro viene
svolto», dice il
dirigente del lavoro
missionario del
Rione di Victoria 2,
Michael Mulholland
(sopra), con i
recenti convertiti
Erma McArthur 
(a sinistra) e Beth
Landry.



Fu solo dopo che la mia prima
attività imprenditoriale fallì e
dopo che la seconda prese

fuoco che mi chiesi se sarei mai stato
in grado di portare al tempio la mia
fidanzata Beny. Sapevamo che arri-
varci era una prova di fede, ma
quando decidemmo che volevamo il
matrimonio al tempio non avevamo
idea di quanto profondamente la
nostra fede sarebbe stata
messa alla prova.

Beny e io ci incon-
trammo nella nostra
nativa Panama dopo le
nostre missioni. A quel
tempo, le coppie panamensi che
desideravano sposarsi al tempio,
dovevano prima farlo civilmente, 
e poi recarsi al tempio più vicino,
quello di Città del Guatemala in
Guatemala. Sebbene fosse un viaggio

difficile e costoso, non volevamo
rinunciare alla benedizione di essere
suggellati.

Il giorno dopo averle chiesto di
sposarmi, persi il lavoro. Indomito,
decisi di guadagnare qualcosa facendo
la guida turistica con l’autobus. Il 
mio autobus si ruppe la prima sera.
Preoccupato ma determinato, decisi

allora di vendere magliette. La
mattina in cui andai a ritirare le
magliette dal fabbricante scoprii

che la fabbrica era stata
completamente
distrutta da un
incendio la

notte prece-
dente. Sembrava

che anche le mie speranze fossero
andate in fumo.

Avevo solo pochi mesi prima del
previsto viaggio al tempio, eppure
fino a quel momento ogni sforzo
fatto per avere i soldi era fallito mise-
ramente. Lasciai le macerie fumanti
per cercare Beny.

«Non ho niente», le dissi. «Forse
non dovresti sposarmi».

«Se mi fossi voluta sposare per i
soldi, sarei già sposata», mi disse.

«Ma non mi sposo per soldi.
Ti sposo perchè ti amo».
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Continuamm
o a cammi-
nare, dor-

mendo in rifugi
lungo la strada,
finché raggiun-
gemmo il confine
con il Nicaragua.
Da lì prendemmo
un taxi fino alla
capitale.

Il nostro matrimonio al tempio
era la cosa più importante
Geovanny Medina



Quello fu il punto chiave. Ci sen-
timmo come se avessimo superato
un esame importante. Spingendoci
avanti con fede, le porte si aprirono.
Trovai lavoro in un mobilificio, ma 
la paga non era abbastanza per i
nostri bisogni. Poi un vescovo gen-
tile si offrì di aiutarci con il biglietto
dell’autobus. Anche se l’offerta era 
gentile, non mi sembrava giusta.
Intendevamo essere autosufficienti,
ma vedendo che egli desiderava
realmente aiutarci, gli chiedemmo
invece se fosse stato possibile dare
un lavoro a Beny. Glielo diede.

Dopo aver guadagnato abbastanza
denaro per andare al tempio, ci spo-
sammo civilmente e finalmente par-
timmo per il Guatemala con altri
dieci membri della Chiesa. Ma non
era ancora finita.

Un grosso sciopero dei trasporti ci
fermò sul confine con il Costa Rica.
Dopo aver aspettato al confine per
due giorni, il nostro autista decise 
di tornare indietro. Ma Beny e io,
insieme ad altri due fratelli e una
coppia, decidemmo di non mollare.
Guardammo il nostro autobus andar-
sene e ci incamminammo verso il
Costarica. Continuammo a cammi-
nare, dormendo in rifugi lungo la
strada, fino a raggiungere il confine
con il Nicaragua. Da lì prendemmo
un taxi verso la capitale, dove com-
prammo un biglietto d’autobus per il
confine con l’Honduras. Due giorni e
due autobus più tardi finalmente
arrivammo al tempio. Eravamo felici,
ma anche sporchi e stanchi, e ave-
vamo speso più di quanto avevamo
pianificato.

Dopo esserci ripuliti, Beny e io ci
rendemmo conto che non avevamo

la raccomandazione per le nostre
ordinanze! E peggio ancora, il nostro
vescovo a Panama doveva partire
quel giorno stesso per un viaggio
d’affari. Eravamo a pezzi: avevamo
sopportato tutto questo per niente?
Stirammo il vestito da sposa di Beny
e confidammo che se il Signore ci
aveva aiutato fino a quel punto, ci
avrebbe guidato fino alla fine.

Chiamammo comunque il
nostro vescovo, anche se
non pensavamo di tro-
varlo. Ma incredibil-
mente, non era partito
per il suo viaggio. Disse
che aveva sentito che
sarebbe dovuto restare a
casa. Eravamo eccitatis-
simi! Ci promise di man-
darci via fax i documenti
necessari non appena
avesse trovato un fax.

Aspettammo e aspet-
tammo, pregando tutto il
tempo nella sala di attesa
per i matrimoni. Era
sabato, e il tempio
avrebbe chiuso entro
due ore fino a lunedì.
Perché ci voleva così tanto? Alla
fine il fax arrivò, con le scuse del
vescovo: l’elettricità era mancata pro-
prio quando stava per mandarci il fax.

Finalmente, dopo tutti i problemi
e i ritardi, fummo suggellati per l’e-
ternità come marito e moglie. La
nostra gioia, che valeva tutto il
lavoro, l’attesa e la preoccupazione,
era completa!

Non tutti coloro che si sposeranno
al tempio affronteranno tali difficoltà,
ma per Beny e per me (e gli altri che
vennero al tempio con noi) queste

esperienze furono un processo di raf-
finamento. Tre dei quattro fratelli che
vennero con noi al tempio quella
volta furono in seguito chiamati
vescovi. Due servono attualmente
come consiglieri nelle presidenze di
palo. Siamo stati tutti benedetti. È
stata una delle più grandi esperienze
della mia vita.

Se il nostro obiettivo di sposarci
al tempio fosse stato solo per amore

mondano, non ce l’avremmo
fatta. Ma siccome credevamo

nel potere di suggellamento
del sacerdozio restaurato ai
nostri giorni, non ci siamo
arresi, sapendo che il nostro
matrimonio al tempio, per il
tempo e per l’eternità, valeva
tutti i sacrifici che dovevamo
fare. ■

La mia
ultima
occasione

Luis Mella

A ll’età di 18 anni decisi di
lasciare la Chiesa. Per un po’,
aver abbandonato il Salvatore

non sembrò causarmi alcuna riper-
cussione. Nel mio paese, il Cile, ero
in grado di vivere tranquillamente
con il mio stipendio. Sentivo che
sarei sempre stato in grado di per-
mettermi il mio stile di vita mondano
e che avrei potuto continuare a igno-
rare le promesse che avevo fatto a 14
anni nelle acque del battesimo.
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Continuai così per qualche anno,
ma poi le cose non funzionarono più.
Tutto sembrava diventare sempre più
cupo intorno a me. Persi il lavoro ed
ebbi difficoltà a trovarne un altro.
Dovetti accettare qualsiasi cosa per
poter sopravvivere. Questo avrebbe
dovuto aprirmi gli occhi e farmi ritro-
vare la strada, ma non fu così.

Poco tempo dopo, mio padre
morì, nel 1998. Siccome ero il figlio
maggiore, una gran parte della
responsabilità di prendermi cura di
mia madre e dei miei fratelli mi
ricadde sulle spalle. Dissi addio al
mio stile di vita spensierato e mi resi
conto che qualche volta il Signore
permette che certe cose accadano, e
non lo comprendiamo finché non
vediamo il risultato.

Credo che Egli mi abbia permesso
di finire sul lastrico per mostrarmi
che il solo modo per uscirne era
pagare la decima, cosa che feci dopo
essere tornato in Chiesa e aver rin-
novato le mie alleanze. In tal modo,
Egli, con pazienza e amore, mi

riportò nel gregge.
Durante la conferenza generale

del 2001, il presidente Gordon B.
Hinckley parlò del Fondo Perpetuo
per l’Educazione. Avevo bisogno delle
opportunità che tale programma
offriva, così da potermi sollevare eco-
nomicamente, ma mi chiesi se avessi
i requisiti per rientrare nel pro-
gramma.

Qualche mese dopo, durante la
riunione sacramentale, il nostro presi-
dente di palo ci parlò del programma.
Con mia grande sorpresa, seppi che
avrei potuto qualificarmi, dopotutto.
Pensai: «Questa è la mia ultima occa-
sione. Non posso perderla».

Cominciai a pensare alle responsa-
bilità che il programma mi avrebbe
richiesto, ed ebbi timore che avrei fal-
lito di nuovo agli occhi del Padre
celeste. Ma superai i miei dubbi, e,
raccogliendo informazioni dal diret-
tore locale dell’istituto, presentai
domanda. Considerando il mio pas-
sato, avevo poche speranze di essere
accettato. Sentivo di non meritare
una tale benedizione anche se mi ero
pentito e tornato in Chiesa.

Quando ricevetti la risposta positiva

dalla Chiesa, io e la mia
famiglia fummo molto
felici. La borsa di studio
ottenuta non era suffi-
ciente per l’intero anno
scolastico, ma decisi di pro-
seguire e mi iscrissi a una
specializzazione per pro-
grammatore di computer.
Ottenni buoni voti e guada-

gnai una borsa di studio che
coprì il resto della mia retta

scolastica.
Da allora ho fatto tutto ciò

che ho potuto per dimostrare la
mia gratitudine. Lavoro duramente,
studio duramente, e porto avanti le
mie responsabilità in Chiesa.
Partecipo alle classi d’Istituto per cer-
care di recuperare gli anni perduti e
per imparare ciò che il Signore si
aspetta da me.

La cosa più importante che so è
che sono stato perdonato per tutte le
cose brutte fatte in passato. Tutti i
miei piani per il futuro si basano su
questa consapevolezza. Continuerò
ad aiutare la mia famiglia, ma ora sarò
in grado di farlo in modo migliore. ■

Uniti dalla
preghiera
Daniel Openshaw

L’addestramento militare di
base fu duro, specialmente
spiritualmente. Ero circondato

da linguaggio volgare e cattive
influenze. Le preghiere e le benedi-
zioni del sacerdozio mi diedero il
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Ebbi timore
che avrei
fallito di

nuovo agli occhi
del Padre celeste,
ma superai i miei
dubbi e mi iscrissi
alla specializza-
zione per program-
matore di
computer.



potere di resistere, ma desideravo di
più di una preghiera personale.
Avendo svolto una missione, cono-
scevo il potere e l’unità che può
venire dal pregare con un’altra per-
sona. L’unità era una cosa che decisa-
mente mancava nel nostro gruppo di
circa 56 avieri.

Dopo tre settimane di addestra-
mento stavamo ancora cercando di
andare d’accordo e lavorare in
gruppo. Domandai ai miei ufficiali il
permesso di tenere una riunione
serale di preghiera per chiunque
volesse partecipare.
Sorprendentemente, non solo appro-
varono, ma appoggiarono l’idea.

Al primo incontro parteciparono
sei avieri. Quando si spensero le luci,
usammo una torcia per leggere 
qualche versetto dal Nuovo
Testamento che si riferisse 

alle difficoltà che stavamo affrontando.
Poi dicemmo una preghiera, chie-
dendo di poter avere lo Spirito di Dio
con noi e che potessimo essere grati
per le cose che avevamo.

A poco a poco, altri avieri parteci-
parono alla nostra riunione: ben pre-
sto arrivammo a 15. A volte
leggevamo versetti della Bibbia; altre
volte leggevamo dal
Libro di Mormon. Ogni
sera veniva data l’oppor-
tunità di pregare a chiun-
que volesse farlo.

Uno dei partecipanti
dapprincipio si limitò ad
ascoltare. Quando toccò
a lui pregare, chiese d’es-
sere esentato. Ma qual-
che settimana più tardi,

una sera, si unì a noi, pregando per-
ché la sua famiglia potesse ricevere
aiuto con i problemi a casa e che egli
potesse essere sostenuto durante la
settimana conclusiva dell’addestra-
mento. Ci disse che i nostri incontri
gli sarebbero mancati al termine del-
l’addestramento e che aveva inten-
zione di dire una preghiera personale

ogni sera prima di andare a
dormire.

Dopodichè, pregando
con il nostro gruppo,
espresse gratitudine perché
le sue preghiere per la sua
famiglia erano state esau-
dite. Disse inoltre di essere
stato fortificato, il che lo
aveva rassicurato sul fatto di
continuare l’addestramento.

La notte prima che par-
tissimo per le scuole tecni-
che a noi assegnate, lo
stesso aviere spiegò che
prima di venire all’addestra-
mento non gli era stato

insegnato molto di Dio e che non
credeva in Lui. Ma dopo aver

letto le Scritture con noi e
vedendo l’esempio degli altri
avieri che pregavano, aveva
cominciato a sviluppare la
fede. Disse che la prima pre-
ghiera che aveva detto con
il gruppo era la prima pre-
ghiera della sua vita.

Come avevo sperato, le
nostre riunioni di preghiera
avevano unito il gruppo. Ma
fecero molto più che que-
sto: ci fortificarono come

individui e ci aiutarono a
rivolgerci al Padre

celeste. ■

Quando si
spensero 
le luci,

usammo una tor-
cia per leggere
qualche versetto
dal Nuovo
Testamento che 
si riferisse alle 
difficoltà che sta-
vamo affrontando.
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Ispirati dal Signore

Vorrei portare la mia testimonianza
che gli articoli della Liahona sono

ispirati dal Signore, ed è la
ragione per cui la Liahona

testimonia, fa cam-
biare le opinioni

e converte

le persone...
persino i membri della
Chiesa. Ho preso l’abitudine di
leggere la Liahona ogni mattina
al risveglio. Appena mi siedo a
leggere, mi chiedo quando
comincerò a piangere. Lo Spirito
è molto forte quando leggo, e
porta testimonianza della verità
degli articoli.
Evaldo Gomes de Almeida, Brasile

Gli articoli danno forza

Un giorno in cui dovetti prendere
una decisione difficile, ero così con-
fuso che non sapevo cosa pensassi o
provassi. Mi inginocchiai e pregai
disperatamente il Padre celeste, e mi
venne il pensiero che avrei dovuto
leggere la Liahona. Al principio trovai
difficoltà nella lettura, ma poco dopo
notai che lo Spirito era con me. Gli
articoli rafforzarono la mia fede. In

special modo, l’anziano H. Ross
Workman (vedere il numero di luglio
2006) mi ha dato una nuova forza per
sapere cosa fare.
Ingelore Penshorn, Germania

Paragoni meravigliosi

Sono molto grato per la Liahona

in portoghese. Ha sempre un messag-
gio speciale per me. In modo partico-
lare ho apprezzato il messaggio

dell’anziano Dieter F. Uchtdorf,
«Su ali d’aquila», nel numero

di luglio 2006. Sto stu-
diando fisica, e

ho trovato
meravi-

glioso il
paragone che è

stato fatto tra l’aerodina-
mica e i principi del

Vangelo. La parte che parla dello
Spirito Santo come «il vento sotto 
le vostre ali» mi ha particolarmente
toccato il cuore.
Lucimara Moraes, Brasile

Piccoli gesti portano alla

conversione

Il primo dicembre 2002 entrai in
una libreria e comprai una copia del
Libro di Mormon. All’interno trovai un
opuscolo riguardante il piano di sal-
vezza. Sull’opuscolo c’era scritto:
«Sorelle Burgey e Sorensen» e il loro
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numero di telefono. Nel luglio 2003
chiamai quel numero.

Entro l’estate del 2004, avevo assi-
stito alle lezioni missionarie dagli
anziani Swensen, Vernon e Gregory.
Infine il 28 agosto 2006 fui battezzato.
Nella Liahona di settembre 2006 ho
letto l’articolo «Una mietitura ritardata»
di Rian W. Jones, che mi ha ricordato i
piccoli gesti che mi hanno portato al
battesimo e alla confermazione.
Nicolai Penchikov, Russia

Ispirazione modesta

Vi scrivo per ringraziarvi per l’arti-
colo «La modestia è importante», pub-
blicato nel numero di giugno 2006. Mi
è piaciuto molto, e mi ha aiutato così
tanto. Il mio diploma era prossimo, e
io ero nel dubbio su cosa indossare al
ballo di fine anno. Andando a fare
acquisti, non riuscivo a trovare niente
di appropriato per l’occasione che
fosse anche modesto. Trascorsi la
giornata a pensare a cosa indossare,
considerando anche la possibilità di
non andare oppure di mettere da
parte i miei standard e indossare uno
dei vestiti che avevo visto. Ma poi lessi
«La modestia è importante» e mi resi
conto che non dovevo abbassare i
miei standard e che dovevo rispettare
il mio corpo, il mio tempio.

Infine decisi di indossare qualcosa
di carino che fosse in linea con i miei
principi e che mi sarei sentita degna
di indossare di fronte al mio Padre
celeste e al mio Salvatore. La cosa più
bella è che mia madre ha finito per
farmi un bellissimo vestito con le sue
mani e con tutto l’amore del mondo.
Amo il mio Padre celeste e Gesù
Cristo, e non abbasserò mai i miei
standard per essere come gli altri.

Stephanie Magaña Talavera, Messico
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P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Nel 1915 il presidente Joseph F. Smith
chiese ai membri della Chiesa di
tenere la serata familiare. Mio padre

disse che anche noi l’avremmo fatto:
avremmo riscaldato il soggiorno, dove stava
il piano a coda della mamma, e avremmo
fatto quello che ci aveva chiesto il presi-
dente della Chiesa.

Noi bambini non eravamo certo attori.
Potevamo fare un mucchio di cose insieme
quando giocavamo, ma in quanto a cantare
un assolo davanti agli altri era come chie-
dere al gelato di non sciogliersi quando
veniva messo nel forno. All’inizio non face-
vamo che ridere e dire delle battute sull’esi-
bizione degli altri familiari. Ma i nostri
genitori insistettero. Cantavamo insieme e
pregavamo insieme. Ascoltavamo in silen-
zio mentre la mamma leggeva le storie della
Bibbia e del Libro di Mormon. Papà ci rac-
contava storie della sua vita.

Da quelle semplici e intime riunioni
tenute nel soggiorno della nostra vecchia
casa è scaturito qualcosa di indescrivibile 
e di meraviglioso. Crebbe l’amore per i

nostri genitori. Crebbe l’amore reciproco
tra noi fratelli e sorelle. Crebbe il nostro
amore per il Signore. Crebbe in noi la grati-
tudine per le cose semplici e belle. Questi
sono i frutti della diligenza dei nostri geni-
tori nel seguire il consiglio del presidente
della Chiesa. ●
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza
generale di aprile 1993 

C O S E  A  C U I  P E N S A R E
1. Perché la famiglia Hinckley iniziò a tenere

la serata familiare? C’è qualcosa che dovresti

iniziare a fare per la stessa ragione?

2. Hai mai provato vergogna nell’esibirti in

qualcosa che non sai fare bene? Che cosa

possiamo imparare dall’esperienza del

presidente Hinckley?

3. Quali benedizioni ricevettero gli Hinckley

per aver seguito il consiglio del profeta? Quali

benedizioni riceve la tua famiglia grazie al

fatto che oggi segue il profeta?

4. Ti viene in mente qualcos’altro in merito a

questa storia? In questo caso, raccontalo alla

tua famiglia in modo che anche loro possano

pensarci.

A2

Il presidente
Hinckley rievoca 
che cosa accadde
quando suo padre 
e sua madre segui-
rono il consiglio di
un profeta vivente.

A S C O L T A  I L  P R O F E T A

S E G U I R E  U N  

PROFETA
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Articoli di Fede 1:1

4 Nefi 1:1

Alma 5:45–46

DeA 8:2

DeA 42:17 3 Nefi 28:11

Moroni 6:9 Moroni 10:4–5

Romani 15:13 Atti 1:2

DeA 20:26–27

Luca 3: 22 1 Nefi 12:7

Giovanni 14:26 2 Nefi 31:17

Nota: Se non vuoi staccare le pagine dalla rivista, quest’attività può 
essere copiata, ricalcata o stampata dal sito Internet www.lds.org. Per l’inglese, 

clicca su «Gospel Library». Per le altre lingue, clicca su «Languages».
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«Poiché ecco, il Consolatore conosce ogni cosa e porta
testimonianza del Padre e del Figlio» (DeA 42:17).

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

§Quali sono alcune cose importanti da
sapere? Dobbiamo sapere come allacciarci le
scarpe. Dobbiamo sapere come scrivere il

nostro nome.
C’è una cosa che è più importante di qualsiasi altra.

La troviamo in Giovanni 17:3. Giovanni riporta le
parole che Gesù rivolse a Suo Padre, il nostro Padre
celeste: «E questa è la vita eterna: che conoscano te, 
il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù
Cristo». Conoscere il nostro Padre celeste e Suo figlio
Gesù Cristo, è la conoscenza più importante che 
possiamo mai avere. Questa conoscenza si chiama
testimonianza.

Come possiamo scoprire le cose? Siamo benedetti da
due coppie di genitori: quelli terreni e quelli celesti.
Quando avete bisogno di sapere qualcosa come allac-
ciare le scarpe, i vostri genitori terreni vi possono aiu-
tare. Essi possono anche usare dizionari, libri di scienze
e le Scritture che li aiutano a rispondere alle vostre
domande.

Per avere una testimonianza di cose sacre, potete
chiedere al Padre celeste. Di solito Egli usa il terzo mem-
bro della Divinità, lo Spirito Santo, per rispondervi. Lo
Spirito Santo porta testimonianza del Padre e del Figlio.
Tramite la sua voce calma e sommessa, lo Spirito Santo
può portarvi testimonianza che Gesù è il Figlio di Dio.
Può testimoniarvi che Joseph Smith ha restaurato il
Vangelo e che abbiamo un profeta oggi. Nel Libro di
Mormon, Moroni ci dice che tramite il potere dello
Spirito Santo, noi possiamo conoscere la verità di tutte

le cose (vedere Moroni 10:5).
Quando ascoltate la voce calma e sommessa, potete

avere una testimonianza. La vostra fede in Gesù Cristo
cresce quando ascoltate lo Spirito Santo.

Attività

Una coperta o una trapunta possono scaldare il
vostro corpo, proprio come lo Spirito Santo può dare 
al vostro spirito una sensazione di calore e di pace.
Imparate di più sullo Spirito Santo cercando in ognuno
dei riferimenti scritturali sulla trapunta. Se lo desiderate
potete sottolineare le parole Consolatore, Santo Spirito

o Spirito Santo nelle vostre Scritture. Poi colorate la tra-
punta. Appendete il vostro disegno vicino al letto per
ricordarvi che lo Spirito Santo può confortarvi e che la
vostra fede crescerà se ascolterete i Suoi suggerimenti.

Idee per le attività di gruppo

1. Esamite come Alma ottenne una testimonianza,

facendo particolare attenzione a Alma 5:45–46. Dimostrate

che Alma dovette digiunare e pregare per poter ricevere una

testimonianza tramite il potere dello Spirito Santo. Aiutate i

bambini a memorizzare DeA 42:17. Chiedete di cercare il

versetto e di nominare i membri della Divinità. Spiegate che

«Il Consolatore» è un altro nome dello Spirito Santo. Dividete

la Primaria in tre gruppi. Fate alzare un gruppo e invitatelo

a dire: «Il Consolatore», ad un altro «del Padre» e all’ultimo

«del Figlio». Ripetete, aggiungendo poche parole alla volta.

Un modo per portare testimonianza è tramite il canto. Fate

cantare ai bambini un inno sulla testimonianza.

2. Prima della Primaria, scrivete la parola Invito sulla 

parte davanti di un grosso biglietto. Chiedete ai bambini di

alzare la mano se a loro piace ricevere degli inviti. Aprite il

biglietto per mostrare il seguente messaggio: «Invito i suggeri-

menti dello Spirito Santo quando...». Chiedete ai bambini come

possono invitare i suggerimenti dello Spirito Santo perché li

aiuti. All’interno del biglietto elencate idee come pregare, leg-

gere le Scritture, seguire i comandamenti e seguire i profeti

viventi. Date ad ogni bambino un biglietto da piegare in un

invito. Fate loro copiare le parole: «Invito i suggerimenti dello

Spirito Santo quando…» sul davanti del biglietto. Fate elencare

all’interno le idee di cui avete parlato e quelle personali dei

bambini. ●

Ascolta la voce 
calma e sommessa

A T T I V I T À  D I  G R U P P O
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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

Essere un dirigente

Da ragazzo, Spencer guardava gli altri ragazzi della sua età
rubare le angurie dai campi dei vicini o spaccare i meloni per
farli marcire e poi correre via.

Spencer diventò segretario 
e poi presidente del suo quorum
di diaconi.

Quando Spencer era diacono, i suoi com-
piti includevano la raccolta delle offerte
di digiuno, che una volta erano spesso
costituite da frutta, farina e ortaggi. Suo
padre gli prestava cavallo e carretto e
Spencer prendeva il suo compito molto
seriamente.

Dovrò farlo 
da solo.

L’altro ragazzo non è
arrivato. Il lavoro deve ancora

essere fatto.

Questa
non è la mia idea di

divertimento. È sempli-
cemente da villani.

Sai, se chiedessi ad
un qualunque fattore di

Thatcher, ti darebbe tutti 
i meloni che possono 

starti in pancia.

Non
voglio pren-
dervi parte.

Ti sfido a farlo, 
Spencer.

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
I D

I S
AL

 V
EL

LU
TO

 E
D

 E
U

G
EN

IO
 M

AT
TO

ZZ
I



L 'AMICO AGOSTO 2007 A7

Alcuni anni dopo, Spencer
fu fermato dal supervisore
mentre lasciava la Scuola
domenicale.

Alla scuola superiore, Spencer fu votato come 
presidente della classe. Un giorno Spencer e alcuni
amici si fecero prestare un vecchio carretto per 
fare una gita in montagna. La strada era troppo 
rovinata per il carretto.

Il Signore potè usare Spencer W.
Kimball come dirigente e come
esempio poiché egli era onesto,
obbediente e integro.

Le qualità che sviluppò in 
gioventù lo aiutarono a diventare
un grande profeta.

Il giorno dopo in classe,
Spencer disse:

Vedere Edward L. Kimball e Andrew E. Kimball Jr., Spencer W. Kimball (1977), 55—56,61 e
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Spencer W. Kimball, (2006), xix—xx, 135.

Spencer,
voglio che tu insegni

alla classe della Scuola
domenicale.

Appoggiati 
al Signore e 
farai bene.

Quella
molla deve essere

pagata, anche se dovessi
farlo da solo.

Io?
Ma ho solo
quattordici

anni.

Penso
che lo farò

anch’io.

Se lo fai tu,
Spencer, lo farò

anch’io.Che cosa c’è
che non va?

Si è rotta 
una molla.
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LA MIA FEDE IN 
GESÙ CRISTO CRESCE
QUANDO ASCOLTO
LO SPIRITO SANTO

«Poiché ecco, 
il Consolatore cono-
sce ogni cosa e porta

testimonianza del
Padre e del Figlio»

(DeA 42:17).

PA G I N A  D A  C O LO R A R E
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trattamento che Egli ricevette, i rifiuti 
che dovette sopportare e l’ingiustizia che
Egli subì.

✸ Possiamo ricordare che, nonostante 
la solenne missione che Gli era stata affi-
data, il Salvatore era animato dalla gioia di
vivere. Gli piaceva la compagnia delle per-
sone e disse ai Suoi discepoli di stare di
buon animo.

✸ Possiamo, e dobbiamo, ricordare le
meravigliose benedizioni di cui godiamo
nella nostra vita e che «tutto ciò che è
buono viene da Cristo» (Moroni 7:24). ●
Tratto da «Fate questo in memoria di me», La Stella,
gennaio 1996, 75–78.

A cosa dovrei pensare 
quando prendo il sacramento?

Anziano Jeffrey R.

Holland, membro 

del Quorum dei

Dodici Apostoli con-

divide alcuni dei suoi

pensieri su questo

argomento.

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

✸ Possiamo ricordare la vita preterrena
del Salvatore e tutto quello che Egli fece
come grande Geova, Creatore dei cieli e
della terra e di tutte le cose che sono in essi.

✸ Possiamo ricordare i miracoli e gli
insegnamenti di Cristo, le Sue guarigioni e
il Suo aiuto, la Sua compassione e la Sua
costante gentilezza.

✸ Certi giorni
avremo motivo
di ricordare 
il crudele

ALLA SUA LUCE, DI GREG OLSEN;
FOTOGRAFIA DEL SACRAMENTO DI

MATTHEW REIER



T E R R Y  R E E D
Racconto basato su una storia vera

Gocce di sudore colavano dal viso di Tad mentre
trascinava il contenitore dell’erba della falcia-
trice attraverso il cancello nel vicolo. Tad desi-

derava con tutto se stesso bere dell’acqua fresca in
quell’afoso sabato. Mentre apriva il cassonetto dei rifiuti
per gettare i rimasugli dell’erba, vide una rivista abban-
donato sul fondo.

Tad si allungò per raccoglierla e mentre la estraeva, il
suo braccio sfiorò il bordo metallico bollente del casso-
netto. Ahi! Si raddrizzò e guardò la rivista che aveva in
mano. Sulla copertina c’era una donna sorridente che
era vestita in modo immodesto.

Tad ricordò che il papà lo aveva messo in guardia con-
tro le riviste con questo genere di immagini. Qualcuno
doveva aver gettato la rivista nel cassonetto dei rifiuti
mentre attraversava il vicolo.

«Tad, vuoi qualcosa da bere?» La mamma lo chiamò
dalla veranda sul retro.

Il cuore di Tad immediatamente accelerò i battiti.
Sapeva che doveva lasciare la rivista nella spazzatura, 
ma non era pronto a lasciarla andare.

«Arrivo subito, mamma», urlò Tad di rimando.
Arrotolò velocemnte la rivista e ne ficcò un’estremità
nella cintura dei jeans e ci mise sopra la maglietta.
Scaricò l’erba tagliata e ritornò attraverso il cancello. 
La mamma gli porse un bicchiere di limonata.

«Grazie, mamma», egli disse.
«Grazie a te per aver falciato il prato», rispose la

mamma. «Adesso devi entrare. Il tuo viso sembra 

arrossato dal calore». Ella si girò e entrò in casa.
Tad sapeva che il suo viso probabilmente era rosso

per la paura di essere scoperto. Mentre stava mettendo
il bicchiere vuoto in cucina, il padre improvvisamente
entrò. Tad sobbalzò.

«Ciao, Tad! Hai tagliato il prato?» Chiese il papà.
«Sì».
«Avrei subito bisogno del tuo aiuto per riparare

l’auto», chiese il padre. «Che ne dici?»
«Certo», disse Tad. «Ci sarò».
«Grazie», disse il padre e uscì dalla porta.
«Caspita! L’ho scampata bella», pensò Tad. Corse in

camera sua e sbattè la porta dientro di lui. Estrasse la
rivista. Le sue mani tremavano mentre cercava un
posto dove nasconderla. Tad divideva la camera da
letto con il fratello minore Alex, e non voleva che lui
trovasse la rivista. Tad spinse una sedia verso l’amadio.
Arrampicandosi e guardando sulla mensola più alta,
notò un tubo di cartone che usava per tenere il suo
telescopio. Infilò la rivista nel tubo, poi lo spinse fino
in fondo alla mensola. Una sensazione iniziò a tormen-
tarlo che, se doveva agire furtivamente, stava facendo
qualcosa che non doveva. Tad scacciò la sensazione e
uscì per aiutare il papà.

Il resto della giornata fu così occupato che Tad
dovette ignorare la rivista. Era frustrato e si sentiva
anche confuso. La domenica, mentre si preparava per la
chiesa, si sentì sempre più a disagio. Aveva una brutta
sensazione che non riusciva a scacciare.
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Una voce di
AVVERTIMENTO

«Non toccate nulla d’impuro» (Isaia 52:11).
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«Perché l’ho presa?», pensò. «Perché non
l’ho lasciata dov’era?»

In Primaria, la classe di Tad parlava di sce-
gliere il giusto e, per i ragazzi, di prepararsi al
sacerdozio. Tad era immerso nei pensieri
sulla strada di casa. Decise che lunedì dopo
la scuola avrebbe bruciato la rivista. Si sen-
tiva già meglio.

Quando Tad arrivò a casa da scuola il
lunedì, corse nella sua camera. «Prima lo fac-
cio, meglio è», pensò. Ma quando girò l’an-
golo quasi inciampò su una pila di libri sul
pavimento. Un forte, fresco odore catturò la
sua attenzione.

Tad sbirciò nella sua camera e vide la
mamma seduta sul suo letto. Attrezzi per 
la pittura erano sparpagliati da una parte
all’altra di un grosso telo sul pavimento. Quando la
mamma guardò Tad, egli capì che lei aveva trovato la
sordida rivista.

Il cuore di Tad iniziò a battere più velocemente.
«Che cosa stai facendo nella mia camera?» chiese.

«Volevo iniziare a dipingerla e ho avuto la forte
sensazione che dovevo iniziare per prima cosa dal-
l’armadio», disse la mamma. Ella fece segno a Tad di
sedersi vicino a lei. Mise le sue braccia intorno a lui
e non disse niente per alcuni secondi. «Lo Spirito
Santo voleva che trovassi quello che avevi nascosto
nell’armadio».

Tad chinò il capo. Aveva paura di quello che sua
madre doveva pensare di lui. Gli sgorgarono le
lacrime dagli occhi.

«Dove l’hai presa?» Chiese la mamma severa-
mente.

«Era nel cassonetto dell’immondizia nel vicolo»,
egli rispose. «Sabato pomeriggio».

«L’hai guardata?».
«No, mamma, non l’ho fatto. Domenica non mi

sembrava giusto. Avevo deciso di bruciarla oggi
dopo la scuola».

«Oh, Tad, sono così felice di sentirtelo
dire!». La mamma lo tirò a sé in uno stretto abbraccio.
«Sono stata molto preoccupata per te tutto il giorno.
Anche il Padre celeste era preoccupato per te. Egli 
non voleva che tu guardassi quella pornografia perché
avrebbe messo nella tua mente delle immagini malvagie».

«Mi dispiace, mamma», disse Tad. Si ver-
gognava tanto.

«Vedo che lo sei, Tad. Ho pensato tutto il
giorno al meraviglioso dono dello Spirito
Santo e alla voce di avvertimento che Egli
può essere».

Tad era felice che sua madre lo avesse
ascoltato. Decise che la prossima volta
anche lui lo avrebbe ascoltato.

Quella notte quando Tad si inginocchiò
vicino al suo letto, l’odore di pittura ancora
aleggiava nell’aria. Vide come stava bene il
suo armadio senza segnacci, macchie e
ditate. Anche se la sordida rivista era stata
nel suo armadio solo per un fine settimana,
quei due giorni gli erano sembrati i più lun-
ghi e più schifosi della sua vita. Quando Tad

iniziò la sua preghiera, seppe che per prima cosa doveva
ringraziare il Padre cele-
ste per sua mamma. ●
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«Lo Spirito Santo 
ci proteggerà dall’in-

ganno, ma per 
realizzare quelle

meravigliose benedi-
zioni dobbiamo 

sempre fare le cose
necessarie per 

mantenere lo Spirito».

Anziano Dallin H.
Oaks del Quorum 

dei Dodici Apostoli,
«Non v’ingannate»,
Liahona, novembre

2004, 46



Eroi delle
Scritture

A R I E  V A N  D E  G R A A F F

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

Riesci ad accoppiare ogni eroe delle 
Scritture con l’oggetto esatto? Cerca i 

versetti se hai bisogno di aiuto.

1. Comandante Moroni

C. Rete da pesca 

(Matteo 4:18–19)

3. Joseph Smith

5. Lehi

F. Motto della libertà 

(Alma 46:11–13) 6. Mosè

D. Dieci Comandamenti 

(Esodo 20)

4. Davide

E. Fionda 

(1 Samuele 17)

A. Liahona 

(1 Nefi 16:10; Alma 37:38)

2. Pietro

B. Tavole d’oro 

(Joseph Smith—Storia 

1:51–54, 59)
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A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

A
Nicole Antúnez piace saltare la corda. Salta sul
posto o in avanti o anche mentre corre lungo il
marciapiede con i suoi lunghi capelli neri che 

svolazzano dietro di lei.
Non tanto tempo fa, Nicole imparò un nuovo trucco

mentre saltava. Era qualcosa a cui stava lavorando da
giorni. Era così eccitata per esserci finalmente riuscita
che la scrisse nel suo diario non appena potè.

Questo è il motivo per cui a Nicole piace scrivere nel
suo diario anche più di quanto ami saltare la corda.

Perché scrivere?

«Scrive tutte le cose che le accadono», dice sua
mamma, che sbircia alle spalle di Nicole mentre la figlia
di otto anni scrive nel suo piccolo diario con la coper-
tina colorata vivacemente. Nicole chiude il libro veloce-
mente e aggrotta le sopracciglia. Sua mamma ride in
modo dispettoso.

Nicole non permette a molte persone di leggere il
suo diario. «Non permetto a nessuno di leggerlo a meno
che io non decida che cosa devono leggere», dice.
Neppure Claudia, la sua migliore amica in chiesa e com-
pagna di salto con la corda, ha letto il suo diario.

Che cosa scrive di così speciale?
Ieri, spiega Nicole, ha scritto di essere andata ad una

festa in piscina. Oggi dice che sta scrivendo sull’andare
in chiesa. «E ho parlato a qualcuno della rivista
Liahona», aggiunge.

Probabilmente scriverà anche di questo nel
suo diario.

Quindi perché il diario di Nicole è tanto impor-
tante per lei?

«Non voglio dimenticare le cose belle
quando sarò più grande», spiega Nicole.
E quando dimentica le cose, come tutti
noi facciamo, Nicole spera che leg-
gendo il suo diario «quando sarò più
grande imparerò cose su di me che
ho dimenticato».

Questo è quello che un diario può
fare per te. Ma questo non è tutto.

Un tesoro personale

La mamma di Nicole la incoraggia a mantenere 
l’abitudine di scrivere un diario. Quando sorella Igor era
giovane, anche lei scriveva in un diario. Sfortunatamente,
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Di che cosa scrive

Nicole nel suo

diario? Una

bambina di otto

anni può avere

molto da dire.
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lo perse quando si trasferì a Santiago e si
sposò.

«Fui veramente triste di averlo perso»,
dice sorella Igor. «Era la mia vita, tutto
quello che mi era accaduto. Era un tesoro
personale senza prezzo».

Così quando Boris, il fratello maggiore di
Nicole, nacque, sorella Igor ricominciò. Ella
scrisse che cosa pensava e provava quando
nacquero prima Boris e poi Nicole.

Ora Boris e Nicole sono felici di leggere
della loro mamma. «Mi aiuta a compren-
dere che cosa ha passato mia mamma»,
dice Nicole. Lei spera che i suoi figli impa-
reranno su di lei nello stesso modo.

Che cosa scrivere

Seguendo l’esempio di sua mamma,
Nicole ha scritto nel diario ogni giorno da
quando lo ha avuto come parte di un pro-
getto scolastico. Vi scriverà ogni volta che
sente che ha qualcosa che vuole dire. Non
importa se è giorno o notte quando ha
qualcosa da scrivere.

Ma importa dove scrive.
Il suo posto preferito per scrivere è all’e-

sterno, dove nessuno è in giro ad interrom-
perla. In questo modo ella può pensare a
che cosa sta scrivendo, e non si preoccupa

delle persone
che sbirciano
alle sue spalle.

Ciò che
scrive può
essere diverso ogni
giorno. Scrive delle persone che conosce o
dei luoghi in cui è stata. Descrive i suoi cibi
preferiti e gli amici speciali. E riporta le
cose che ha imparato, come la sua nuova
figura nel salto con la corda.

Scrive quando è felice e scrive quando 
è triste.

«Mi piace in modo particolare ritornare a
leggere le cose divertenti che mi sono acca-
dute», dice.

Nicole, che ha recentemente compiuto
otto anni ed è stata battezzata e confer-
mata, scrive anche delle cose che signifi-
cano molto per lei. «Quando sono stata
battezzata e confermata, ho scritto di aver
sentito lo Spirito Santo». Sa che sarà impor-
tante ricordare quelle cose in seguito, per
rafforzare la sua testimonianza quando ver-
ranno dei tempi difficili.

Già pregusta di ritornare a leggere ciò
che ha scritto. «C’è una pagina che mi piace
tanto», dice con un piccolo sorriso. «Ma
non posso raccontartela». ●
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Nicole Antúnez dove

scrive il suo diario?

All’esterno della sua

piccola casa nella

grande città di

Santiago, in Cile.

Scrivere proprio ora

Quando Spencer W. Kimball (1895–1985) fu
chiamato come presidente della Chiesa nel 1973, il
suo diario riempiva trentatre volumi. Egli incoraggiò i
membri della Chiesa a tenere un diario e insegnò 
che il Salvatore voleva che i membri scrivessero 
nei loro diari.

I seguenti sono alcuni suggerimenti del presidente
Kimball su che cosa scrivere.

• L’amicizia
• La vostra testimonianza
• Gli obiettivi raggiunti
• Le benedizioni che ricevete

• Le cose che fate, dite o pensate
• Le cose che vi rendono felici
• Le cose che vi piacciono di voi
• Esperienze con lo Spirito Santo
• Le difficoltà e come le affrontate

«Quando la nostra posterità leggerà le esperienze
della nostra vita, impareranno a conoscerci e amarci.
E in quel giorno glorioso quando le nostre famiglie
staranno insieme nell’eternità, noi avremo già fatto
conoscenza».

Tratto dal discorso «President Kimball Speaks Out on
Personal Journals», Ensign, dicembre 1980, 61.

Santiago, 
Cile

GLOBO A CURA DELLA MOUNTAIN HIGH
MAPS, © 1993 DIGITAL WISDOM, INC.
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T utti siamo stati single, siamo ora single o prima o 

poi potremmo di nuovo diventarlo, pertanto nella

Chiesa questa non è una condizione straordinaria.

Vogliamo che tutti sentano di appartenere alla Chiesa 

nel contesto del messaggio di Paolo agli Efesini: ‹Voi 

dunque non siete più né forestieri né avventizî; ma siete

concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio›

(Efesini 2:19). Noi non apparteniamo solo alla chiesa 

del Signore, ma anche l’uno all’altro». Vedere presidente 

James E. Faust, «Benvenuto a tutti», pagina 2.
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