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IDEE PER LA SERATA FAMILIARE

Questi spunti didattici possono

essere utilizzati in classe 

o a casa, adattandoli

se necessario.

«Uomini ordinari, chia-

mate straordinarie», pagina
8: chiedete ai familiari di
descrivere un profeta.
Qual è l’idea che il
mondo ha dei profeti? Leggete ad
alta voce le parti riguardanti l’an-
ziano Heber C. Kimball, Enoc e
Paolo. Spiegate che i dirigenti della
Chiesa sono persone ordinarie chia-
mate da Dio. Partendo dagli ultimi
cinque paragrafi, discutete come
possiamo seguire meglio i dirigenti.

Preparate un regalo (un dolce, un
disegno o un biglietto) da conse-
gnare a un dirigente locale in segno

di gratitudine.
«Cercate l’istruzione

mediante la fede», pagina
16: mostrate diversi con-

tenitori con aperture 
e capacità diverse.

Cercate di tirare monete o cara-
melle nei contenitori. Quali conte-
nitori sono i bersagli migliori?
Chiedete come ogni contenitore
possa essere paragonato alla dispo-
nibilità di una persona ad appren-
dere mediante lo Spirito. Trovate 
le dichiarazioni che descrivono un
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insegnamento efficace. Stabilite la
meta di mettere in pratica questi
principi.

«Se un insetto ti vola in bocca»,

pagina 32: mostrate un insetto reale
o una sua immagine. Domandate:
«Lo mangereste?» Parlate dell’espe-
rienza dell’autore. Raccontate la
storia di Giuseppe d’Egitto e di
come lui «sputò» la sua tentazione.

«Far del bene nel giorno del

Signore», pagina A8: piegate un
foglio di carta per creare otto
caselle. Esaminate tutte le idee del-
l’articolo e chiedete ai familiari di
fare un disegno per ogni punto.
Chiedete di aggiungere sul retro del

foglio altre attività idonee al giorno
del riposo. Servitevi di queste idee la
prossima volta in cui avete bisogno
di una buona attività domenicale.

«Migliaia e migliaia di sorrisi»,

pagina A12: tagliate un pezzo di carta
marrone a strisce, per rappresentare
dei pezzi di legno. Man mano che
leggete la storia, aggiungete un
pezzo di «legno» per ogni gesto cari-
tatevole elencato, in modo da avere
un fuoco di bivacco. Spiegate che
ogni bastone di legno rende il fuoco
più brillante. Invitate i familiari a
prendere la «legna» e a scrivere
alcune maniere in cui possono ser-
vire durante il resto della settimana.

Mentre cerchi l’anello SIG in spagnolo 

nascosto nella rivista, pensa a un gesto 

di bontà che puoifare per un’altra persona.

G I O V A N I
7 Poster: Quanto sono salde le tue fondamenta?
8 I classici del Vangelo: Uomini ordinari, chiamate

straordinarie   Anziano Bruce R. McConkie

12 Voghiamo insieme   Adam C. Olson

30 Messaggi istantanei
La notte della prova   Lehi L. Cruz
Riconosciamo il Salvatore   Jade Swartzberg

32 Se un insetto ti vola in bocca   Aaron L. West

39 Un digiuno sufficiente   Riley M. Lorimer

40 Offrilo in olocausto   Joseph Ray Brillantes

43 Lo sapevi che…?

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

Su suolo sacro   Presidente
Thomas S. Monson

A4 Attività di gruppo: Il Maestro 
servì   Elizabeth Ricks

A6 Dalla vita del presidente Spencer W. Kimball: 
Un semplice gesto di servizio

A8 Per i piccoli amici: Far del bene nel giorno del
Signore   Julie Wardell

A10 Da amico a amico: Un camion di santi 
Anziano Benjamín De Hoyos

A12 Migliaia e migliaia di sorrisi   Ray Goldrup

A15 Le schede dei templi
A16 Pagina da colorare

A8 Far del bene nel 
giorno del Signore

30 Riconosciamo il
Salvatore

A12 Migliaia e migliaia 
di sorrisi

32 Se un insetto ti vola in bocca
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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

L’ultima dispensazione

«Quanto è meraviglioso che [Dio] abbia
sorriso con favore in questa ultima dispensa-
zione, la dispensazione della pienezza dei
tempi, in cui ha restaurato la Sua opera con
tutti i poteri, la gloria, la verità e l’autorità di
tutte le dispensazioni precedenti, in questo
ultimo e grande periodo…

Io so che Dio, nostro Padre Eterno, vive 
e ci ama; che Gesù è il Suo Figlio diletto, 
il nostro Redentore, Salvatore, Signore e
Amico; che Joseph Smith fu ed è un profeta;
che questa chiesa è veritiera; che questa è la
Loro opera restaurata sulla terra per bene-
dirci e renderci felici» (conferenza regionale,
Salt Lake City, Utah, USA, 4 maggio 2003).

So che il Vangelo è veritiero

«So che [il Vangelo] è veritiero? Voglio che
stasera tutti i presenti in questa sala si ren-
dano conto di avermi sentito affermare che
so che Dio, il nostro Padre Eterno, vive. So
che Egli vive. So che è un essere composto di
materia. So che Egli è il grande Dio dell’uni-
verso. So, ciononostante, che sono un Suo
figlio e che voi siete Suoi figli. So che ascol-
terà, udirà e risponderà alle nostre preghiere.

So che Gesù è il Cristo. Egli fu il grande
strumento nelle mani di Dio per creare la
terra. L’Evangelo secondo Giovanni afferma

che nulla fu fatto senza di Lui [vedere
Giovanni 1:3]. Egli fu il Creatore; il Geova
dell’Antico Testamento; il Cristo bambino,
che venne e nacque in umili circostanze; fu il
Messia, che percorse la strada solitaria della
Sua missione preordinata, guarendo i malati 
e risuscitando i morti; fu il grande Redentore
del mondo, che morì sul Calvario e che si
levò il terzo giorno, ‹primizia di quelli che
dormono› (1 Corinzi 15:20); è Colui che visitò
i Nefiti nel continente americano, insegnando
loro come aveva fatto in Terra Santa; fu Colui
che, con Suo Padre, apparve al giovane
Joseph Smith e gli parlò della restaurazione 
di quest’opera.

So che il sacerdozio è sulla terra e che è a
disposizione di tutti gli uomini che ne vivono
in maniera degna. So che le ordinanze del
tempio sono sulla terra, le grandi ordinanze
di suggellamento grazie alle quali possiamo
essere uniti insieme come famiglie per il
tempo e per tutta l’eternità. So che Dio non
abbandonerà quest’opera, ma si assicurerà
che ci sia sempre qualcuno tramite cui potrà
comunicare i Suoi principi agli uomini»
(riunione, Nairobi, Kenya, 4 agosto 2005).

La rivelazione moderna

«Quanto è meraviglioso che crediamo nella
rivelazione moderna. Credo con tutto il mio
cuore che se le rivelazioni erano necessarie
nell’antichità, quando la vita era semplice,

Pensieri ispirati

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

Io so che Dio, nostro
Padre Eterno, vive e
ci ama; che Gesù è il
Suo Figlio diletto, il
nostro Redentore,
Salvatore, Signore 
e Amico; che Joseph
Smith fu ed è un
profeta; che questa
chiesa è veritiera;
che questa è la Loro
opera restaurata
sulla terra per
benedirci e renderci
felici.
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siano indispensabili oggi, quando la vita è
complessa. Non c’è mai stato un periodo nella
storia del mondo in cui gli uomini abbiano
avuto bisogno delle rivelazioni più di adesso.

Voglio attestarvi, fratelli miei, che il libro
delle rivelazioni non è chiuso. Dio è al timone
oggi e ci parla per certo, come fece ai tempi
di Abrahamo, Isacco e Giacobbe» (riunione,
Madrid, Spagna, 29 maggio 2004).

Mettete alla prova

«Se avete qualche dubbio riguardo a una
qualsiasi dottrina di questa chiesa, vi supplico,

fratelli, di metterla alla prova. Provate.
Osservate il principio. Inginocchiatevi e pre-
gate. Dio vi darà la conoscenza della veridicità
di quest’opera» (riunione, Parigi, Francia, 28
maggio 2004).

Ergetevi sopra il male

«Miei cari amici, non lasciate che mai nulla
vi sbarri la via della dignità per entrare nella
casa del Signore e svolgere lì un servizio gran-
dioso e meraviglioso a favore di coloro che
sono dall’altra parte del velo.

Affrontate tanta malvagità. Ergetevi sopra

4

Osservate i
comanda-
menti di Dio,

in modo che possiate
venire al tempio. Fate
ciò che vi renderà
idonei a servire nella
casa del Signore. È
stato costruito per
voi, fratelli miei.
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di essa… Non conosco un’epoca nella storia del mondo in
cui ci sia stata più malvagità di quanta ce ne sia oggi. Voglio
rendere onore a voi giovani di questa chiesa, che siete
rimasti saldi davanti alla malvagità. Dio vi benedica e vi
accordi la forza di resistere» (riunione, San Paolo, Brasile,
21 febbraio 2004).

L’anima di quest’opera

«V’invito, care sorelle, a recarvi alla casa
del Signore e a incoraggiare vostro marito ad
accompagnarvi. Se per caso ci sono qui tra
voi delle sorelle che non ci sono mai state o
che è da molto che non vi si recano, vi sugge-
risco dal profondo del cuore che facciate
tutto il necessario per qualificarvi ad andarci.
Se non l’avete fatto, in realtà non avete affer-
rato l’essenza di questa chiesa. Il vero scopo
di quest’opera, come dichiarato dal Dio del
cielo, è fare avverare l’immortalità e la vita
eterna degli uomini [vedere Mosè 1:39].
Amate vostro marito? Volete bene ai figli, ai nipoti e ai pro-
nipoti? Non perdete allora la possibilità di legarli a voi con
un patto eterno che il tempo non può distruggere e che la
morte non può infrangere. Ciò non può essere compiuto
in alcun altro modo…

E se queste benedizioni sono disponibili a [noi] di que-
sta generazione, un Dio giusto non offrirebbe il modo di
renderle disponibili agli avi che non hanno avuto tale pos-
sibilità?» (Riunione di palo della Società di Soccorso, Salt
Lake City, Utah, 20 marzo 2002).

Venite al tempio

«Vorrei dire a tutti i presenti: venite al tempio. Vivete in
maniera degna di venire al tempio. Osservate i comanda-
menti di Dio, in modo che possiate venire al tempio. Fate
ciò che vi renderà idonei a servire nella casa del Signore. È
stata costruita per voi, fratelli miei, affinché abbiate la pos-
sibilità di andarvi e di ricevere le benedizioni meravigliose
che non si possono ottenere in nessun altro posto al
mondo, salvo che in altri templi, dove potete essere sug-
gellati come marito e moglie, insieme con i figli, dove
potete lavorare a favore dei vostri antenati, che sono 

passati dall’altra parte del velo. Quel lavoro grande, mera-
viglioso e incredibilmente altruistico avviene nella casa 
del Signore. Venite al tempio» (riunione, Aba, Nigeria, 
6 agosto 2005).

Vivete in maniera degna del sacerdozio

«Dio a dato a voi [detentori del sacerdo-
zio] qualcosa di potente, divino, reale e
utile. Egli ha conferito a voi l’essenza stessa
del Suo potere, con l’autorità di parlare nel
Suo sacro nome e di fare avverare la Sua
opera per benedire, insegnare, incorag-
giare, aiutare, amministrare gli affari del
Suo regno, vale a dire il potere del real
sacerdozio. A questo riguardo non c’è nulla
di poco valore o da prendere alla leggera. È
il Suo potere divino. È il potere mediante il
quale la terra fu creata e la Sua opera è por-
tata avanti. Per Sua bontà e generosità Egli
accondiscese a conferire a voi e a me quel

potere e quell’autorità. Oh, quanto dovremmo sforzarci
come Suoi figli di essere degni di esso, di non fare mai
nulla che distruggerebbe la nostra efficacia nell’esercizio
di questa cosa divina, sacra e grandiosa che chiamiamo
santo sacerdozio» (conferenza regionale, Pleasant Grove,
Utah, 19 gennaio 2003).

Le benedizioni insite nell’appartenenza alla Chiesa

«Quale cosa meravigliosa è appartenere a questa chiesa.
Vi siete mai fermati a pensare a quanto sarebbe vuota la
vita senza di essa? Quanto dovremmo essere grati… per 
le grandiose benedizioni che giungono attraverso il van-
gelo di Gesù Cristo. Vi ringrazio… di essere Santi degli
Ultimi Giorni fedeli e perché cercate di crescere i figli in
luce e verità, con amore per il Signore per la Sua grande
opera santa» (conferenza di palo, West Valley City, Utah, 
10 novembre 2002).

La missione divina di Gesù Cristo

«Siamo una grande famiglia unita in amore e fede. Le
benedizioni di cui godiamo sono grandi, come popolo e
come individui. Abbiamo in cuore la ferma e incrollabile

L IAHONA  SE T T E MBRE  2007 5



convinzione della missione divina del Signore Gesù Cristo.
Egli fu il grande Geova dell’Antico Testamento, il

Creatore che, sotto la guida di Suo Padre, fece tutte le
cose, ‹e senza di l[u]i neppure una delle cose fatte è stata
fatta› (Giovanni 1:3). Egli fu il promesso Messia, che è
venuto con la guarigione nelle Sue ali. Egli compì miracoli,
fu il gran guaritore, la Resurrezione e la Vita. Il Suo è 
l’unico nome sotto il cielo mediante il quale abbiamo a
essere salvati [vedere atti 4:12]…

Egli giunse come un dono del Suo Padre Eterno.
‹Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo
unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non
perisca, ma abbia vita eterna› (Giovanni 3:16).

Egli acconsentì a lasciare il Suo trono nei cieli e venne
sulla terra per nascere in una mangiatoia, in una nazione
conquistata. Camminò su strade polverose, guarendo gli
infermi, insegnando la dottrina, benedicendo tutti coloro
che Lo avrebbero accettato…

Sul Calvario offrì la vita per tutti noi. Questo è il dono
più prezioso che ciascuno di noi possa ricevere. È il dono
della resurrezione e della vita eterna.

Noi rendiamo onore alla Sua nascita; ma senza la Sua
morte, quella nascita sarebbe stata una delle tante. Fu la
Redenzione, che Egli operò nel Giardino del Getsemani e
sulla croce del Calvario, che rese il Suo dono immortale,
universale ed eterno. La Sua fu una grande espiazione per 
i peccati di tutta l’umanità. Egli è la Resurrezione e la Vita,
la ‹primizia di quelli che dormono› (1 Corinzi 15:20).
Grazie a Lui tutti gli uomini si leveranno dalla tomba.

Lo amiamo; Lo onoriamo; Lo ringraziamo; Lo adoriamo.
Egli ha fatto per ognuno di noi e per tutta l’umanità ciò
che nessun altro avrebbe potuto fare. Sia ringraziato Iddio
per il dono del Suo beneamato Figliolo, il nostro Salvatore,
il Redentore del mondo, l’Agnello senza macchia che fu
offerto come sacrificio per tutta l’umanità» (riunione con 
i missionari, 15 dicembre 2002).

Le benedizioni dell’Espiazione

«L’espiazione [di Gesù Cristo] è il massimo evento
nella storia umana. Non c’è nulla che gli si possa parago-
nare. È il nocciolo del piano di nostro Padre per la feli-
cità dei Suoi figli. Senza di essa, la vita terrena sarebbe

una strada senza uscita, senza speranza né futuro. Il
dono del nostro divino Redentore porta una dimensione
completamente nuova nella nostra vita. Grazie al sacrifi-
cio del Salvatore, invece di un tetro oblio, la morte
diviene soltanto un passaggio verso un reame più glo-
rioso; la risurrezione diviene una realtà per tutti; la vita
eterna diventa alla portata di coloro che camminano 
in obbedienza ai Suoi comandamenti» (trasmissione
satellitare della conferenza dei pali australiani, 12 
febbraio 2005). ■

6

I D E E  P E R  G L I  I N S E G N A N T I
F A M I L I A R I

Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete i mes-
saggi impiegando un metodo che incoraggi la partecipazione
di coloro cui insegnate. Ecco alcuni esempi:

1. Mostrate l’articolo e un’immagine del presidente
Hinckley. Spiegate che uno dei ruoli principali del profeta 
è insegnare e rendere testimonianza. Invitate i familiari a leg-
gere a turno ad alta voce una parte di loro interesse. Portate
testimonianza dell’importanza di seguire il profeta.

2. Invitate una persona a stare in piedi in un punto dove
può vedere cose che nessun altro può vedere e a descrivere
ciò che vede. Spiegate il ruolo di un veggente (vedere Mosia
8:15–17). Leggete brani tratti dall’articolo. In che modo que-
ste dichiarazioni del profeta migliorano la nostra visione 
spirituale?

3. Portate degli oggetti per illustrare argomenti trattati nel-
l’articolo (Scritture, immagine di un tempio o del Salvatore,
eccetera). Leggete le parti corrispondenti dell’articolo e inta-
volate una discussione su come possiamo conoscere che
questi concetti giungono dal Padre celeste. Attestate che pos-
siamo conoscere la verità mediante il potere dello Spirito
Santo.
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QUANTO SONO SALDE
LE TUE 

FONDAMENTA?

VEDERE MATTEO 7:24–27 E INNI, NUMERO 49.
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Elia era un
uomo, tuttavia
aveva tanto

potere presso Dio che
Egli, in risposta alle
sue preghiere, chiuse
i cieli o li riaprì e 
la terra produsse 
il suo frutto. Oggi i
membri della Prima
Presidenza e del
Quorum dei Dodici
Apostoli, benché
uomini, sono anche
profeti cui è stato
conferito potere 
dall’alto.



A N Z I A N O  B R U C E  R .  M c C O N K I E
( 1 9 1 5 – 1 9 8 5 )
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Le Autorità generali sono esseri umani?»
Suppongo che questo interrogativo sia
sempre stato presente nella mente dei

fedeli. È una domanda che scaturisce dalla
natura stessa delle cose per l’alta considera-
zione in cui teniamo gli uffici che questi fra-
telli sono stati chiamati ad occupare.

Mi ricordo di un episodio accaduto nei
primi anni della storia della Chiesa, quando i
santi erano oggetto di accanite persecuzioni
e versavano in situazioni difficili. Heber C.
Kimball, allora membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, si trovò in circostanze diffi-
cili e dovette cercare rifugio nella casa di una
sorella vedova. Ella gli offrì tutto quello che
aveva in casa, pane e acqua, e lo fece acco-
modare in una stanza con un letto. Egli andò
a dormire. Ella pensò: «Ecco qui l’opportu-
nità che ho sempre cercato. Vorrei sapere [e
qui abbiamo, in effetti, una diversa versione
dell’antica domanda: le Autorità generali
sono esseri umani?] quello che un apostolo
dice quando si rivolge al Signore in pre-
ghiera». Così, dopo che la porta si chiuse,
furtivamente la sorella poggiò l’orecchio
contro l’uscio della camera del fratello
Kimball e udì che si sedette sul letto. Sentì

cadere a terra le scarpe, prima una poi l’altra;
quindi lo udì sdraiarsi e pronunciare queste
parole: «Oh, Signore, benedici Heber, che è
così stanco»…

Si tratta di una questione che può portare
alla formulazione di concetti errati. Molti si
ponevano questa domanda ai tempi di Joseph
Smith, che raccontò: «Questa mattina sono
stato presentato a un uomo che proveniva
dagli stati dell’Est. Quando ha udito il mio
nome, ha detto che non ero altro che un
uomo, indicando con tale espressione che
egli aveva supposto che una persona alla
quale il Signore aveva ritenuto opportuno
rivelare la Sua volontà dovesse essere qual-
cosa di più di un uomo. Egli sembrava aver
dimenticato le parole di Giacomo, che [Elia]
era un uomo soggetto alle nostre stesse pas-
sioni, che tuttavia aveva tanto potere presso
Dio che Egli, in risposta alle sue preghiere,
chiuse i cieli sì da non far piovere per tre anni
e sei mesi; e nuovamente, in risposta alle sue
preghiere, li riaprì e la terra produsse il suo
frutto [vedere Giacomo 5:17–18]. Invero, tale
è l’ignoranza di questa generazione, che gli
uomini considerano un fatto incredibile che
un semplice essere mortale possa avere
udienza presso il suo Creatore».1

Questo è in generale il punto di vista del
mondo: «Se esistono profeti, essi devono
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Uomini ordinari,
chiamate
straordinarie

I  C L A S S I C I  D E L  V A N G E L O

L’anziano McConkie
rispose alla
domanda: «Le
Autorità generali
sono esseri umani?»,
parlando del grande
riguardo che
abbiamo per la loro
chiamata.
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essere persone nobili ed esaltate, assai
diverse dai comuni mortali». Gli uomini 
possono pensare soltanto a qualcuno come
Giovanni Battista, che vaga per il deserto
mangiando miele e locuste, o come Enoc,
«un uomo selvaggio e venuto fra noi» 
[Mosè 6:38].

Lo stesso concetto sembra prevalere oggi
nella Chiesa. Noi pensiamo all’autorevolezza
e alla grandezza dell’ufficio. Parte di questo
sentimento trabocca e si riversa sull’indivi-
duo che occupa tale ufficio.

Forse c’è un modo in cui porre questo
argomento in una migliore prospettiva.
Invece di chiedere: «Le Autorità generali
sono esseri umani?» lasciate che sia io a
chiedervi: «Il vostro vescovo è umano?»
Quale sarebbe la vostra risposta? O se vi
chiedessi: «I missionari sono umani?» la
vostra risposta sarebbe un sì o un no? Tutto
dipende da quello di cui stiamo parlando.
Essi sono certamente umani nel senso in cui
hanno ogni debolezza, fragilità e difficoltà
comuni a tutti gli uomini, ma, d’altro canto,
le Autorità generali, i vescovi e i missionari
non dovrebbero essere umani per quanto
concerne il senso dei valori, le cose carnali
ed i piaceri del mondo. Questo vale per tutti
i membri della Chiesa. Nessuno di noi
dovrebbe essere «umano», se con questo
termine ci riferiamo al modo in cui vivono
gli uomini carnali.

Quando entriamo a fare parte della
Chiesa, noi diciamo di voler dimenticare 
il mondo. Ci viene chiesto di vincere il
mondo. Il Libro di Mormon dice che
l’uomo si spoglia della sua natura e diventa
santo tramite l’espiazione di Cristo, il
Signore (vedere Mosia 3:19). Se tutti noi
vivessimo all’altezza del nostro potenziale 
e ci levassimo al di sopra delle debolezze
umane, nessuno di noi sarebbe un essere
umano nel senso mondano o carnale.
Eppure saremmo sempre esseri umani nel

Joseph Smith
conobbe una
persona che 

supponeva che un
profeta dovesse
essere qualcosa 
di più di un uomo.
Joseph Smith, 
tuttavia, come
Brigham Young e
altri profeti che
seguirono, benché
fosse ispirato era
cosciente della 
propria condizione
di essere mortale.
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senso che siamo sempre esseri mortali.
Nel mio libro Mormon Doctrine, nel capitolo dedicato

alle Autorità generali, troverete quanto segue: «Alcune
Autorità generali hanno il potere di fare una cosa, altre di
farne un’altra. Tutte sono soggette alla stretta disciplina
che il Signore impone sempre ai Suoi santi e a coloro che
presiedono su di loro. Le posizioni che essi occupano
sono alte e nobili, ma gli individui che detengono questi
uffici sono uomini umili, come i loro fra-
telli nella Chiesa. I membri della Chiesa
sono così qualificati e addestrati, che vi
sono molti fratelli in grado di servire in
quasi tutte le importanti posizioni della
Chiesa, se venissero chiamati, sostenuti 
e messi a parte».2

Più avanti, nel capitolo dedicato ai pro-
feti, troviamo un’altra dichiarazione perti-
nente: «A dispetto della loro grande
ispirazione e nobiltà, i profeti sono sempre
esseri mortali, con tutte le imperfezioni
comuni all’umanità in genere. Essi hanno
le loro opinioni e i loro pregiudizi, e in
molti casi sono costretti a risolvere i loro
problemi senza alcuna ispirazione. Joseph
Smith scrisse di aver ricevuto una visita da
un fratello e da una sorella del Michigan,
che ritenevano che ‹un profeta è sempre
un profeta›, ma che egli disse loro che un
profeta era un profeta soltanto quando
agiva come tale».3

Così anche le opinioni e i punti di vista
di un profeta possono contenere errori, 
a meno che tali opinioni e punti di vista
non siano stati ispirati dallo Spirito. Le
Scritture o le dichiarazioni ispirate
dovrebbero essere accettate come tali,
tuttavia abbiamo questo problema: Paolo
fu uno dei più grandi teologi di tutti i
tempi, però aveva alcune opinioni che
non erano in completo accordo con la
volontà del Signore. Alcune di queste opi-
nioni sono contenute nelle sue epistole.
Tuttavia, essendo egli persona saggia e
discreta, volle identificarle come tali. Egli

dichiara infatti: «Questo è il mio punto di vista», e
quando ha finito di esprimere la sua opinione, scrive:
«Ora, questo è quello che dice il Signore». I punti di 
vista di Paolo, le sue opinioni private, non erano poi
sempre perfetti.

I profeti sono uomini, e quando agiscono per lo Spirito
di ispirazione, quello che dicono è la voce di Dio. Essi sono
però sempre esseri mortali, con il diritto di avere, come in

effetti hanno, opinioni personali. Grazie
alla loro grande saggezza e capacità di giu-
dizio, i punti di vista di questi uomini
sono senza dubbio eccellenti, ma se non
sono ispirati, se non sono in accordo con
le rivelazioni, essi sono soggetti all’errore,
proprio come lo sono i punti di vista di
qualsiasi altro membro della Chiesa.

Non c’è necessità di chiedersi vana-
mente se le Autorità generali parlano per
il potere dello Spirito d’ispirazione o no;
è una cosa che possiamo scoprire facil-
mente. Lasciate che vi rammenti una
famosa dichiarazione di Joseph Smith: «Il
Signore non rivelerà a Joseph alcuna cosa
che non riveli ai Dodici o all’ultimo mem-
bro della Chiesa, non appena questi sia in
grado di udirla».4

Si tratta invero di una definizione per-
fetta. È la stessa dottrina insegnata da
Paolo: «Tutti, uno ad uno, potete profe-
tare… Bramate il profetare» (1 Corinzi
14:31, 39). Si presuppone che tutti i
membri della Chiesa ricevano rivelazioni.
Non è un privilegio riservato a pochi
eletti, ai missionari o ai vescovi; tutti
dovremmo ricevere rivelazioni. Tutti
dovremmo essere come gli apostoli e i
profeti. ■
Tratto da un articolo pubblicato ne La Stella,
luglio 1973; testo revisionato.

NOTE
1. History of the Church, 2:302.
2. Mormon Doctrine, seconda edizione (1966),

309.
3. Mormon Doctrine, 608.
4. Vedere History of the Church, 3:380.
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Si presuppone che
tutti i membri della
Chiesa ricevano

rivelazioni. Non è un
privilegio riservato a
pochi eletti, ai missionari
o ai vescovi; tutti
dobbiamo ricevere
rivelazioni.



«Siamo molto uniti»

Lucía, la sorella gemella di Mariano,
doveva concentrarsi sulla sua gara di dop-
pio, che si sarebbe tenuta solo poco tempo
dopo, ma fece in modo di assistere alla gara
del fratello. Fu felicissima di vedere che la
sua squadra era scattata al comando tanto
velocemente, ma iniziò a soffrire quando
notò che il loro ritmo calava.

I gemelli Palermo sono sempre stati
molto uniti. Essendo coetanei e avendo
tante attività in comune, hanno sempre
trascorso molto tempo insieme.

«Attività con i giovani, seminario,
scuola», elenca Lucía. «Ora che siamo più
grandi è un po’ diverso, ma ci alleniamo
ancora insieme».

I gemelli, membri del Rione Pacheco,
Palo Litoral di Buenos Aires, Argentina,
sono inoltre uniti da altri interessi. A
entrambi piace lavorare con le mani:
Lucía si dedica all’artigianato e al cucito,
Mariano alle automobili.

A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

L’ entusiasmo esplose nelle vene di 
Mariano Palermo quando con il 
compagno passarono per primi la 

linea dei mille metri. Erano a metà strada
verso la realizzazione del sogno di vincere
il doppio nel campionato argentino di
canottaggio e avere la possibilità di parte-
cipare alle qualificazioni delle olimpiadi
2004 di Atene.

Avevano impostato un grande ritmo e i
loro forti colpi di remo entravano in acqua
in perfetta armonia, spingendoli davanti a
tutti.

Qualche centinaio di metri dopo, tutta-
via, l’entusiasmo di Mariano si raffreddò,
quando la fatica iniziò a rallentare il passo
del compagno.

Mariano vide che l’imbarcazione in
seconda posizione non era lontana. Il 
vantaggio accumulato sarebbe bastato 
per giungere primi al traguardo?

12

Lo sforzo per con-
seguire il loro
sogno olimpico

ha aiutato i fratelli
Palermo, Lucía e
Mariano, a rendersi
conto che non pos-
sono raggiungere 
da soli la loro meta
ultima. In alto: Lucía
e la compagna
gareggiano prima
delle olimpiadi 2004
di Atene.
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Controbilanciò la vogata del compagno e guardò 
gli avversari che iniziavano ad accorciare le distanze.

Come gemelli, Mariano e Lucía condividono molte
cose. Tra queste c’è il forte desiderio di allenarsi dura-
mente e di dare il proprio meglio per raggiungere gli
obiettivi. In un equipaggio di canottaggio, tuttavia, lo
sforzo individuale non ti farà tagliare il traguardo per
primo. I gemelli hanno appreso che se non sei sincroniz-
zato con il compagno, non vinci.

«La prestazione della barca dipende dall’unità», spiega
Mariano. «Dobbiamo pensare la stessa cosa, che si sia in
due, quattro od otto».

«Se non si rema insieme…», inizia Lucía.
«Perfettamente insieme», s’inserisce Mariano.
«—la vogata non rende», conclude la sorella.
È un principio che i due comprendono non solo come

rematori, ma come gemelli e membri della Chiesa.
«Quando l’equipaggio si concentra sul medesimo obiet-

tivo, è molto più facile conseguirlo», dichiara Mariano. «È
lo stesso con la famiglia. Abbiamo la stessa meta di essere
insieme per sempre; e questo ci aiuta un sacco».

I fratelli comprendono che lavorare insieme è fonda-
mentale non solo nel canottaggio, ma anche nella nostra
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«Amo cucinare», aggiunge Lucía.
«E a me piace mangiare, così siamo

una buona squadra», ride Mariano. «Mi
piace cucinare con lei. Non sono molto
bravo, ma è divertente».

Benché i due vadano molto d’accordo—
«Parliamo di qualsiasi cosa», afferma Lucía—
Mariano racconta che la maggior parte della
gente non si rende conto che sono gemelli. I due
non si assomigliano.

«E non sappiamo neppure quello che l’altro sta pen-
sando», commenta scherzosamente Lucía sulle voci che
circolano sui gemelli. «Siamo tuttavia molto interessati a
ciò che capita all’altro, a scuola e in una gara. Siamo molto
uniti, e questo è bellissimo».

La vita è un evento di squadra

Quando Mariano si accorse che il ritmo del compagno
stava diminuendo, sapeva che aveva poca importanza il
fatto che lui fosse ancora pieno di forze. Se Mariano avesse
remato con più energia o più velocemente del compagno,
lo squilibrio avrebbe portato fuori rotta lo scafo.



meta ultima di diventare come Gesù Cristo e
di ritornare alla presenza del Padre celeste. Il
Signore disse: «Siate uno; e se non siete uno
non siete miei» (DeA 38:27).

Una volta appreso che la vita non è una
gara individuale, ma di squadra, ognuno di
noi affronta una decisione spirituale assai
delicata.

Chi seguo?

Quando l’imbarcazione al secondo posto
li agganciò, occorse una grande disciplina a
Mariano per non cadere nella tentazione di
remare al suo massimo. Il traguardo era vici-
nissimo. Mariano sapeva però che aumen-
tare il suo ritmo avrebbe prodotto effetti
disastrosi: nella migliore delle ipotesi ciò li
avrebbe rallentati, nella peggiore li avrebbe
mandati fuori rotta, finendo forse fuori gara.

Per il raggiungimento di una meta
comune, la scelta di seguire il passo di 
un’altra persona, piuttosto che il nostro, è
un principio importante, quando applicato

alla vita terrena. Noi non siamo in grado di
ritornare da soli alla presenza del Padre cele-
ste (vedere Romani 3:23).

Per fortuna, il Salvatore fu disposto a met-
tersi nella nostra barca mediante l’Espiazione
(vedere Alma 7:11–12), fornendoci il modo
per giungere al traguardo, dove c’è il Padre
celeste.

Nella barca, tuttavia, dobbiamo essere 
disposti a rinunciare a qualsiasi cosa che ci
impedirebbe di remare in armonia con il
Signore. Espiazione significa essere riconci-
liati o restaurati all’armonia. Il raggiungi-
mento dell’armonia richiede essere disposti
ad abbandonare tutti i peccati (vedere Alma
22:18), i desideri mondani, e fare la volontà
del Signore (vedere Mosia 3:19).

Non è sempre facile, ma il Salvatore cono-
sce «l’arringo che ci sta dinanzi» (Ebrei 12:1),
e sa con esattezza quello di cui necessitiamo
per ritornare alla presenza del Padre.

Se scegliamo di non seguirLo, accordando
lungo la via la preferenza ad altre cose, per-
diamo il sincronismo e c’è il pericolo di ral-
lentare il nostro progresso o persino di
escluderci dalla gara.

Uniti raccogliamo più frutti

Nella vita, come nello sport, alcune per-
sone preferiscono stabilire il proprio passo,
ritenendo che l’individualismo sia la via che
porta alla vera libertà. Esse scelgono di
remare da sole nella vita, senza rendersi
conto che, con Gesù Cristo, potrebbero
raccogliere molti più frutti (vedere Marco
10:27).

Nel mondo del canottaggio è risaputo che
«un equipaggio che lavora insieme va molto
più veloce di un singolo», spiega Lucía.

Nei duemila metri, un buon tempo per un
singolo rematore nella sua migliore forma è
sotto i sette minuti (il record mondiale è 6’
35,40“). Un equipaggio dell’otto con, invece,
anche se composto da rematori meno forti,

14

P roprio come
oltre agli sforzi
individuali è

occorso il gioco di
squadra per vincere
i premi ricevuti, i
gemelli Palermo ora
sanno che devono
confidare nel
Salvatore ed essere
diligenti nel Vangelo
al fine di raggiun-
gere la loro meta
finale: ritornare 
al Padre celeste.



potrebbe andare più velocemente, tanto 
è vero che il record mondiale per questa
specialità è 5’ 19,85”.

Proprio come sarebbe difficile per un sin-
golo rematore battere un equipaggio unito,
senza il Salvatore non possiamo raggiungere
le nostre mete eterne.

Si vince e si perde

Mariano e il compagno non si arresero,
ma poco prima del traguardo furono sorpas-
sati, finendo così in seconda posizione.

Lucía era sulla banchina quando dopo la
gara Mariano tirò fuori dell’acqua lo scafo.
Aveva la sua gara imminente a cui pensare,
ma quando vide le lacrime di delusione sul
volto del fratello, iniziò a piangere lei stessa.

«Sapevo quanto si fosse allenato dura-
mente», racconta. «Non sopportai di vederlo
tanto deluso. Non lo avevo mai visto in
quelle condizioni».

Insieme i gemelli si afflissero per la delu-
sione di lui. Alla fine, l’allenatore di Lucía 
li separò, temendo che lei non sarebbe
riuscita a concentrarsi sulla propria gara.
Quando però giunse il momento, Lucía e 

la sua compagna vinsero la gara e in seguito
i campionati sudamericani, guadagnandosi il
diritto a gareggiare alle Olimpiadi del 2004.

Proprio come si erano uniti nella delu-
sione di Mariano, gioirono insieme del suc-
cesso di Lucía.

«Scoppiai di gioia quando mia sorella si
guadagnò un posto alle olimpiadi», riferisce
Mariano. «Se l’era meritato».

Con Cristo possiamo tutti vincere

Alle Olimpiadi Lucía e la sua compagna
finirono al diciassettesimo posto. Come nel
caso di Mariano, il suo risultato non fu esat-
tamente quello che si era sognata. Le loro
mete rimangono tuttavia ancora elevate, in
altre parole, vogliono qualificarsi per una
medaglia olimpica e, a lungo termine, desi-
derano qualificarsi per la vita eterna.

Entrambi gli obiettivi richiedono sacrificio
e disponibilità a lavorare in perfetta sintonia
con qualcun altro.

Mentre il mondo ricompensa però solo
un vincitore (vedere 1 Corinzi 9:24), per
quanto gli equipaggi possano essere uniti, il
premio che il Signore offre può essere otte-

nuto da tutti coloro che
vi si qualificano. Nefi
pregò che «molti di noi,
se non tutti, possano
essere salvati nel suo
regno» (2 Nefi 33:12;
corsivo dell’autore), ma
prima dobbiamo «ricon-
cili[arci] con Cristo» 
(2 Nefi 33:9), sacrifi-
cando i desideri mon-
dani per seguirLo.

I gemelli Palermo
sono uniti nella speranza
che la loro fede e i sacri-
fici bastino per vincere
quella corsa che conta
più di tutte. ■
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A N Z I A N O  D AV I D  A .  B E D N A R
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Nelle Scritture siamo ammoniti ripetu-
tamente di predicare i principi evan-
gelici mediante il potere dello Spirito

(vedere DeA 50:14). Ritengo che la maggior
parte dei genitori e degli insegnanti della
Chiesa conosca questo principio e in genere
cerchi adeguatamente di applicarlo. Per
quanto questo principio sia importante, tutta-
via, è soltanto un elemento di un modello
spirituale ben più vasto. Spesso ci viene inol-
tre insegnato di cercare l’istruzione mediante
la fede (vedere DeA 88:118). Predicare

mediante lo Spirito e apprendere attraverso

la fede sono principi che vanno mano nella
mano, che dovremmo sforzarci di compren-
dere e mettere in pratica simultaneamente e
in modo costante.

Sospetto che noi conosciamo meglio e
poniamo maggiore enfasi sull’insegnamento
mediante lo Spirito che sull’apprendimento
attraverso la fede. Ovviamente, i principi e i
processi sia dell’insegnamento sia dell’ap-
prendimento sono fondamentali dal punto 
di vista spirituale. Gettando uno sguardo al
futuro e intravedendo un mondo ancora più
confuso e turbolento, credo che sarà essen-
ziale che tutti noi possiamo migliorare nel
ricercare l’istruzione mediante la fede.
Quando cercheremo attraverso la fede di

ottenere e applicare la conoscenza spiri-
tuale—come individui, famiglie e Chiesa—
potremo ottenere, e di fatto riceveremo, i
benefici dati dalla forza, guida e protezione
spirituali.

Nefi ci insegna: «Quando un uomo parla
per il potere dello Spirito Santo, il potere
dello Spirito Santo… porta [il messaggio]
fino al cuore dei figlioli degli uomini» (2 Nefi
33:1). Notate come il potere dello Spirito
porta il messaggio fino, ma non necessaria-
mente nel cuore. Un insegnante può spie-
gare, dimostrare, persuadere e testimoniare,
e farlo con grande potere spirituale ed effica-
cia, tuttavia, alla fine il contenuto di un mes-
saggio e la testimonianza dello Spirito Santo
penetrano nel cuore solo se il ricevente lo
consente. Apprendere mediante la fede apre
la via che giunge nel cuore.

Il principio d’azione: la fede nel Signore

Gesù Cristo

L’apostolo Paolo definì la fede come «cer-
tezza di cose che si sperano, dimostrazione di
cose che non si vedono» (vedere Ebrei 11:1).
Alma dichiarò che la fede non è l’avere una
conoscenza perfetta delle cose; piuttosto, se
abbiamo fede, speriamo «in cose che non si
vedono, ma che sono vere» (Alma 32:21). In
aggiunta, in Lectures on Faith apprendiamo
che la fede è «il primo principio nella religione
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rivelata, nonché il fondamento di ogni rettitu-
dine» e che, inoltre, è «il principio d’azione di
tutti gli esseri intelligenti».1

Questi insegnamenti sottolineano tre ele-
menti fondamentali della fede: (1) la fede
come certezza di cose sperate che sono vere,
(2) la fede come dimostrazione di cose non
viste, (3) la fede come principio d’’azione di
tutti gli esseri intelligenti. Descrivo queste tre
componenti della fede nel Salvatore mentre
simultaneamente affrontiamo il futuro, vol-
giamo lo sguardo al passato e ci apprestiamo
ad agire nel presente.

La fede come certezza di cose sperate è
diretta al futuro. Tale rassicurazione si basa 
su una comprensione corretta di Dio e una
fiducia in Lui, consentendoci di «spinger[ci]
innanzi» (2 Nefi 31:20) nelle situazioni incerte
e spesso difficili in cui incappiamo nel servi-
zio del Salvatore.

Ad esempio, Nefi confidò esattamente
nella rassicurazione spirituale riguardante 

il suo futuro quando ritornò a Gerusalemme
per ottenere le tavole di bronzo, «non
sapendo in anticipo ciò che avre[bbe] fatto.
Nondimeno avanz[ò]» (1 Nefi 4:6–7).

La fede in Cristo è inseparabilmente colle-
gata alla speranza in Lui per la redenzione e
l’esaltazione, e la induce. La rassicurazione e
la speranza ci rendono possibile camminare
sino al bordo della luce e addentrarci di qual-
che passo nell’oscurità, aspettandoci che la
luce si sposterà e illuminerà il cammino.2 La
combinazione di certezza e speranza pro-
muove le azioni nel presente.

La fede come dimostrazione di cose non
viste si rivolge al passato e conferma la fidu-
cia in Dio e l’affidamento alla veridicità di
cose non viste. Ci addentrammo nell’oscu-
rità con rassicurazione e speranza, rice-
vemmo la prova e la conferma quando la
luce, di fatto, si spostò, fornendoci l’illumi-
nazione necessaria. La testimonianza otte-
nuta dopo la prova della nostra fede (vedere
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Ether 12:6) è una dimostrazione che rafforza e accresce 
la nostra certezza.

Rassicurazione, azione e dimostrazione s’influenzano
vicendevolmente in un processo continuo. La spirale è
come una serpentina che man mano che gira vorticosa-
mente si espande. Questi tre elementi della fede, ossia la
certezza, l’azione e la dimostrazione, non sono separati e
distinti; essi, piuttosto, sono correlati, continui e concate-
nati. La fede che alimenta questo processo continuo si 
sviluppa, evolve e cambia. Quando ci spingiamo innanzi
verso un futuro incerto, la certezza porta all’azione e pro-
duce una dimostrazione, la quale incrementa la certezza
stessa. La nostra fiducia diventa più grande, linea su linea,
precetto su precetto, qui un poco e là un poco.

Troviamo un grandissimo esempio dell’interazione 
tra certezza, azione e dimostrazione quando i figliuoli
d’Israele trasportarono l’arca del patto sotto la guida di
Giosuè (vedere Giosuè 3:7–17). Ricordate come gli
Israeliti giunsero al Giordano e fu loro promesso che le
acque si sarebbero ritirate e che avrebbero potuto attra-
versarlo su suolo asciutto. Fatto interessante, le acque 
non si ritirarono quando i figliuoli d’Israele stettero sulla
riva del fiume attendendo che accadesse qualcosa, ma le
piante dei piedi si bagnarono prima che ciò avvenisse. La
fede degli Israeliti fu manifestata dal fatto che essi cammi-
narono nell’acqua prima che si ritirasse. Essi cammina-
rono nel Giordano con la rassicurazione volta al futuro 
di cose sperate. Appena gli Israeliti avanzarono, le acque 
si ritirarono e mentre attraversavano il fiume su suolo
asciutto guardarono indietro e videro la dimostrazione di
cose non viste. In questo episodio, la fede come certezza
portò all’azione e produsse la dimostrazione di cose non
viste ma vere.

La vera fede è posta nel Signore Gesù Cristo e porta sem-
pre all’azione. La fede come principio d’azione è evidenziata
in molti passi scritturali che conosciamo tutti bene.

«Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così
anche la fede senza le opere è morta» (Giacomo 2:26; 
corsivo dell’autore).

«Ma siate facitori della Parola e non soltanto uditori»
(Giacomo 1:22; corsivo dell’autore).

«[Risvegliate e stimolate] le vostre facoltà, sì, per un
esperimento sulle mie parole, ed eserciterete una parti-
cella di fede» (Alma 32:27; corsivo dell’autore).

È la fede come principio d’azione che è tanto basilare
nel processo d’apprendimento e applicazione del principio
spirituale.

L’apprendimento mediante la fede: agire e non subire

In che modo la fede come principio d’azione in tutti 
gli esseri intelligenti è collegata all’apprendimento del
Vangelo? Che cosa significa cercare l’istruzione mediante
la fede?

Nella grandiosa divisione di tutte le creazioni di Dio, 
ci sono cose per agire e altre per subire (vedere 2 Nefi
2:13–14). Come figli del nostro Padre celeste, abbiamo
ricevuto il dono del libero arbitrio, ossia la capacità e il
potere di agire indipendentemente. Forniti di libero arbi-
trio siamo agenti e dobbiamo per prima cosa fare e non
solo subire, soprattutto se cerchiamo di ottenere e appli-
care la conoscenza spirituale.

Apprendere mediante la fede e tramite l’esperienza
sono due aspetti basilari del piano di felicità del Padre. 
Il Salvatore preservò il libero arbitrio morale grazie
all’Espiazione e ci rese possibile agire e apprendere attra-
verso la fede. La ribellione di Lucifero contro il piano cer-
cava di distruggere il libero arbitrio dell’uomo e il suo
intento era che noi, che siamo qui per imparare, subissimo
solamente.

Pensate alla domanda posta dal Padre celeste a Adamo
nel Giardino di Eden: «Dove sei?» (Genesi 3:9). Il Padre
sapeva dove Adamo era nascosto, nondimeno fece la
domanda. Perché? Un Padre saggio e amorevole consentì 
a Suo figlio di agire nel processo d’apprendimento e non
solo di subire. Non ci fu una ramanzina unilaterale verso
un figlio disobbediente, come forse molti di noi hanno la
tendenza a fare. Il Padre, invece, aiutò Adamo, che era un
principiante, ad agire da agente e a esercitare propria-
mente il libero arbitrio.

Pensate a quanto Nefi desiderasse conoscere le cose
che suo padre Lehi aveva visto nella visione dell’albero
della vita. È interessante che lo Spirito del Signore iniziò a
istruire Nefi ponendo la domanda seguente: «Ecco, cosa
desideri?» (1 Nefi 11:2). Lo Spirito chiaramente sapeva che
cosa Nefi desiderava. Perché allora fece la domanda? Nel
processo d’apprendimento lo Spirito Santo stava aiutando
Nefi ad agire e non semplicemente a subire. Prestate
attenzione in 1 Nefi 11–14 a come lo Spirito ponga le
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domande e incoraggi Nefi a «guardare», come parte attiva
del processo d’apprendimento.

Da questi esempi riconosciamo che noi, che stiamo
imparando, siamo tenuti ad agire ed essere facitori della
parola e non dei semplici ascoltatori che solo subiscono.
Siamo io e voi agenti che si danno da fare e cercano l’istru-
zione mediante la fede, o attendiamo di essere istruiti e 
subiamo? I bambini, i ragazzi e gli adulti che serviamo
stanno agendo e cercando di apprendere per mezzo 
della fede o stanno aspettando e subendo? Stiamo noi 
incoraggiando e aiutando coloro che serviamo a cercare 
la conoscenza mediante la fede? Dobbiamo tutti essere
ansiosamente impegnati a chiedere, a cercare e a bussare
(vedere 3 Nefi 14:7).

Una persona che apprende esercitando il libero arbitrio
agendo secondo i principi corretti apre il cuore allo Spirito
Santo e invita i Suoi insegnamenti, il potere della testimo-
nianza e le conferme spirituali. Apprendere mediante la
fede richiede uno sforzo spirituale, mentale e fisico, non
solo ricevere passivamente. È con la sincerità e la coerenza
delle azioni ispirate dalla fede che mostriamo al Padre cele-
ste e a Suo Figlio Gesù Cristo la disponibilità ad appren-
dere e ricevere istruzioni dallo Spirito Santo. Pertanto,
apprendere mediante la fede implica l’esercizio del libero
arbitrio per agire sulla certezza delle cose che speriamo e
invita la dimostrazione di cose non viste da parte del solo
vero insegnante, lo Spirito del Signore.

Pensate a come i missionari aiutano i simpatizzanti ad
apprendere mediante la fede. Assumersi e mantenere
impegni spirituali—come studiare il Libro di Mormon e
pregarvi su, partecipare alle riunioni in chiesa e osservare i
comandamenti—richiede a un simpatizzante di esercitare
la fede e di agire. Uno dei ruoli fondamentali di un missio-
nario è aiutare i simpatizzanti ad assumersi e a tenere fede
agli impegni, ossia ad agire e apprendere mediante la fede.
Insegnare, esortare e spiegare, per quanto siano impor-
tanti, non possono mai portare a un simpatizzante la testi-
monianza della veridicità del vangelo restaurato. Soltanto
quando la fede di una persona porta all’azione e fa breccia
nel cuore, allora lo Spirito Santo può portare una testimo-
nianza di conferma. I missionari, naturalmente, devono
imparare a insegnare mediante il potere dello Spirito, però
è altrettanto importante che aiutino i simpatizzanti ad
apprendere attraverso la fede.

L’apprendimento di cui sto parlando va ben oltre la 
semplice conoscenza cognitiva, il serbare e il ricordare le
informazioni. Il tipo di conoscenza di cui parlo fa sì che ci
spogliamo dell’uomo naturale (vedere Mosia 3:19), cam-
biamo il nostro cuore (vedere Mosia 5:2), ci convertiamo 
al Signore e non ci allontaniamo mai da Lui (vedere Alma
23:6). Apprendere mediante la fede richiede «il cuore e una
mente ben disposta» (DeA 64:34). Imparare attraverso la
fede è il risultato dello Spirito Santo che porta il potere 
della parola di Dio al cuore e dentro di esso. La conoscenza
mediante la fede non si può trasferire da un insegnante a
uno studente con una conferenza, una dimostrazione o un
esercizio sperimentale; lo studente deve piuttosto esercitare
la fede e agire in modo da ottenere la conoscenza da solo.

Il giovane Joseph Smith comprese istintivamente ciò
che significava cercare la conoscenza mediante la fede.
Uno degli avvenimenti meglio conosciuti occorsi a Joseph
Smith fu quando lesse nell’epistola di Giacomo, nel Nuovo
Testamento (vedere Giacomo 1:5–6), i versetti riguardo
alla preghiera e alla fede. Il testo ispirò Joseph Smith a riti-
rarsi in un bosco vicino a casa per pregare e cercare cono-
scenza spirituale. Prestate attenzione alle domande che
egli aveva formulato nella mente e sentito nel cuore, che
poi portò nel bosco. Si era preparato a «chie[dere] con
fede» (Giacomo 1:6) e ad agire.

«In mezzo a questa guerra di parole e a questo tumulto
di opinioni, io mi dicevo spesso: Cosa devo fare? Quale di
tutti questi gruppi ha ragione? O hanno tutti torto? E se
uno di essi ha ragione, qual è, e come posso saperlo?…

Il mio scopo, nell’andare a chiedere al Signore, era di
sapere quale di tutte le sette fosse quella giusta, per poter
sapere a quale unirmi. Perciò, non appena ebbi preso 
possesso di me stesso così da essere in grado di parlare,
chiesi ai Personaggi che stavano sopra di me nella luce
quale di tutte le sette fosse quella giusta… e a quale
dovessi unirmi» (Joseph Smith—Storia 1:10, 18).

Notate che le domande non vertevano solo sulla cono-
scenza di cui necessitava, ma anche su ciò che doveva fare.
La sua prima domanda era centrata sull’azione e su ciò che
andava fatto! La sua preghiera non riguardava semplice-
mente quale chiesa fosse nel giusto. La domanda era: a
quale chiesa avrebbe dovuto unirsi? Joseph Smith si recò nel
bosco per apprendere mediante la fede. Era deciso ad agire.

Alla fine, la responsabilità di apprendere attraverso la
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fede e applicare la verità spirituale ricade sul
singolo individuo. Questa è una responsabilità
sempre più grande e importante nel mondo 
in cui viviamo e vivremo. Che cosa, come e
quando impariamo è sostenuto, ma non
dipendente, da un insegnante, un metodo di
presentazione, un argomento specifico o dal
formato della lezione.

Veramente, una delle maggiori imprese
della vita terrena è cercare l’istruzione
mediante la fede. Il profeta Joseph Smith rias-
sume il processo e le conseguenze dell’ap-
prendimento che sto cercando di descrivere.
In risposta a una richiesta di istruzioni da
parte dei Dodici Apostoli, egli insegnò: «Il

modo migliore per conoscere la verità e otte-
nere la saggezza non è cercarle nei libri, ma
rivolgersi a Dio in preghiera e ricevere inse-
gnamenti divini».3

In un’altra occasione, il Profeta spiegò:
«Leggere l’esperienza degli altri o la rivela-
zione data loro, non potrà mai darci un’idea
completa della nostra condizione e del vero
rapporto fra noi e Dio».4

Le implicazioni per gli insegnanti

I principi sull’apprendimento mediante 
la fede hanno
profonde
implicazioni
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per i genitori e gli insegnanti. Consideriamo
ora insieme tre di queste implicazioni.

Prima implicazione. Lo Spirito Santo è un

insegnante che viene dal Padre.

Lo Spirito Santo è il terzo componente
della Divinità ed è l’insegnante e il testimone
di tutta la verità. L’anziano James E. Talmage
(1862–1933), membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, scrisse: «L’ufficio dello Spirito Santo
nel Suo ministero tra gli uomini è descritto
nelle Scritture. Egli è un insegnante mandato
dal Padre; a coloro che hanno diritto ai Suoi
ammaestramenti Egli rivela tutto ciò che è
necessario per il progresso dell’anima».5

Dovremmo sempre ricordare che lo
Spirito Santo è l’insegnante che, attraverso 
i debiti inviti, può entrare nel cuore di chi
apprende. Di fatto, noi abbiamo la responsa-
bilità di predicare il Vangelo mediante lo
Spirito, il Consolatore, come requisito fon-
damentale per l’apprendimento tramite la
fede, che può essere soddisfatto solo con 

e mediante lo Spirito Santo (vedere DeA
50:14). A questo riguardo, noi assomigliamo
alle lunghe e sottili fibre di vetro usate per
formare cavi attraverso cui dei segnali lumi-
nosi sono trasmessi a grandissima distanza.
Proprio come il vetro di questi cavi deve
essere puro per condurre la luce in maniera
efficiente ed efficace, anche noi dovremmo
diventare e rimanere degni canali attraverso
cui lo Spirito del Signore può operare.

Dobbiamo però stare attenti a ricordare
che nel servizio siamo dei mezzi e dei canali,
ma non la luce. «Poiché non siete voi che par-
late, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla
in voi» (Matteo 10:20). Non sono mai io, né
mai voi. Infatti, qualsiasi cosa facciamo come
insegnanti che di proposito attiri l’attenzione
su di noi—nel messaggio che presentiamo,
nei metodi che utilizziamo, o nel comporta-
mento—è una forma di corruzione che inibi-
sce l’efficacia didattica dello Spirito Santo. 
«La predica mediante lo Spirito di verità o in
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qualche altra maniera? E se è in qualche altra maniera, non
è da Dio» (DeA 50:17–18).

Seconda implicazione. Siamo più efficaci come inse-

gnanti quando incoraggiamo e agevoliamo l’apprendi-

mento mediante la fede.

Conosciamo tutti il detto che se diamo a un uomo un
pesce lo sfamiamo per un pasto, ma, se gli insegniamo 
a pescare, lo nutriamo per tutta la vita. Come genitori e
insegnanti evangelici, noi non distribuiamo pesci, ma la
nostra opera consiste nell’aiutare le persone a imparare 
a «pescare» e diventare spiritualmente autosufficienti.
Questo obiettivo importante può essere raggiunto più
facilmente se incoraggiamo e aiutiamo gli allievi ad agire
secondo i principi corretti, ossia aiutandoli ad apprendere
attraverso l’azione. «Se uno vuol fare la volontà di lui,
conoscerà se questa dottrina è da Dio» (Giovanni 7:17).

Un esempio pratico di questa implicazione è il consiglio
dato a Junius F. Wells da Brigham Young (1801–1877), che
nel 1875 lo chiamò a organizzare i Giovani Uomini della
Chiesa:

«Alle sue riunioni dovrebbe partire dall’inizio dell’e-
lenco e, nel tempo disponibile, chiamare quanti più 
giovani possibile a portare testimonianza, per poi alla
riunione successiva continuare da dove era rimasto, in
modo che tutti abbiano questa possibilità e si abituino 
a parlare in pubblico. Molti potrebbero pensare di non
avere una testimonianza, ma li faccia alzare così scopri-
ranno che il Signore li farà parlare di molti principi a cui
non avevano pensato prima. Più persone hanno ricevuto
una testimonianza quando si sono alzate per cercare di
portarla, di quante l’abbiano ottenuta inginocchiandosi
in preghiera».6

Ai giorni nostri, il presidente Boyd K. Packer, presidente
facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli, ha
impartito un consiglio simile:

«Oh, se soltanto potessi insegnarvi quest’unico principio:
una testimonianza si acquisisce nel portarla! Qualche
volta, nella vostra ricerca della conoscenza spirituale,
avviene un ‹salto di fede›, come lo chiamano i filosofi.
Questo avviene nel momento in cui arrivate ai limiti della
luce e vi inoltrate nelle tenebre; vi accorgete allora che per
qualche altro passo il vostro cammino è ancora illuminato.
‹Lo spirito dell’uomo›, come dicono le Scritture, senza dub-
bio ‹è una lucerna dell’Eterno› (Proverbi 20:27).

Una cosa è ottenere una testimonianza da ciò che si
legge o da ciò che qualcun altro ha detto—e si tratta pur
sempre di un punto di partenza necessario—un’altra cosa
è quando lo Spirito vi conferma nel petto che ciò che avete
attestato è vero. Non vi rendete conto che questa testimo-
nianza vi sarà data quando la renderete? Quando date
quello che possedete, vi è sempre qualcosa che lo sostitui-
sce centuplicato!»7

Ho notato una caratteristica comune negli insegnanti
che hanno avuto una grandissima influenza nella mia vita:
mi hanno aiutato a cercare di apprendere mediante la
fede. Si rifiutavano di darmi delle risposte facili a domande
difficili. Di fatto, non mi davano alcuna risposta, ma m’indi-
cavano la via e mi aiutavano a fare i passi giusti per tro-
varle. Certamente, non ho sempre apprezzato questo
modo di fare, ma l’esperienza mi ha fatto capire che una
risposta data da un’altra persona di solito non viene ricor-
data a lungo o affatto. Di solito, una risposta che noi tro-
viamo od otteniamo attraverso l’esercizio della fede è
ricordata per tutta la vita. Le cose più importanti che impa-
riamo sono conquistate, non insegnate.

La comprensione spirituale che io e voi abbiamo avuto
la benedizione di ricevere, e che è stata confermata come
veritiera nel nostro cuore, semplicemente non può
essere passata a un’altra persona. Il prezzo da pagare per
ottenere una conoscenza «propria» è la diligenza e l’ap-
prendimento mediante la fede. Solo in questo modo ciò
che conosciamo nella mente può trasformarsi in ciò che
sentiamo nel cuore. Soltanto così una persona può cre-
scere e non affidarsi alla conoscenza spirituale e alle espe-
rienze altrui, ma rivendicare tali benefici per se stesso.
Unicamente in questa maniera possiamo prepararci spiri-
tualmente per ciò che è a venire. Dobbiamo «cerca[re] 
l’istruzione, sì, mediante lo studio ed anche mediante la
fede» (DeA 88:118).

Terza implicazione. La fede si rafforza quando aiu-

tiamo gli altri a cercare d’apprendere mediante la fede.

Lo Spirito Santo, che può insegnarci tutte le cose e ram-
mentarcele (vedere Giovanni 14:26), è bramoso di aiutarci
a imparare quando agiamo ed esercitiamo la fede in Gesù
Cristo. È interessante notare che questo aiuto didattico
divino forse non è mai tanto evidente se non quando inse-
gniamo, a casa e negli incarichi ecclesiastici. Come Paolo
spiegò chiaramente ai Romani: «Dunque, tu che insegni

L IAHONA  SE T T E MBRE  2007 23



FO
TO

G
RA

FI
E 

D
EL

LA
 S

C
U

LT
U

RA
 E

 D
EG

LI
 U

TE
N

SI
LI

 D
I C

RA
IG

 D
IM

O
N

D
; 

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
EL

LA
 D

O
N

N
A 

D
I M

AT
TH

EW
 R

EI
ER

, R
EA

LI
ZZ

AT
A 

C
O

N
 M

O
D

EL
LA

 P
RO

FE
SS

IO
N

IS
TA

; 
SF

O
N

D
O

 ©
 A

RT
BE

AT
S

agli altri non insegni a te stesso?» (Romani 2:21).
Vi prego di notare nei versetti seguenti di Dottrina 

e Alleanze come, insegnando diligentemente, invitiamo 
la grazia e la conoscenza celesti.

«E vi do il comandamento di insegnarvi l’un l’altro le
dottrine del regno.

Insegnate diligentemente, e la mia grazia vi accompa-
gnerà, affinché possiate essere istruiti più perfettamente
nella teoria, nei principi, nella dottrina, nella legge del
Vangelo, in tutte le cose che riguardano il regno di Dio 
che è utile che voi comprendiate» (DeA
88:77–78; corsivo dell’autore).

Tenete presente che i benefici di cui si
parla sono specifici per gli insegnanti:
«Insegnate diligentemente, e la mia grazia 
vi accompagnerà», affinché voi insegnanti
possiate essere istruiti!

Lo stesso principio è evidente nel versetto
122 della stessa sezione:

«Nominate fra voi un insegnante e non
lasciate che tutti parlino assieme, ma che
parli uno solo alla volta e che tutti ascoltino 
i suoi detti; affinché, quando tutti avranno
parlato, tutti possano essere edificati da tutti,
e che ognuno abbia un uguale privilegio» (DeA 88:122;
corsivo dell’autore).

Quando tutti parlano e ascoltano in maniera dignitosa 
e ordinata, tutti sono edificati. L’esercizio della fede nel
Salvatore, a livello individuale e collettivo, invita la cono-
scenza e il rafforzamento a cura dello Spirito del Signore.

Cercate l’istruzione mediante la fede: un esempio

recente

Tutti noi siamo stati benedetti grazie all’invito fattoci
nell’agosto 2005 dal presidente Gordon B. Hinckley di leg-
gere il Libro di Mormon entro la fine dello stesso anno.
Nell’esortarci, il presidente Hinckley promise che, se aves-
simo seguito fedelmente questo semplice programma di
lettura, avremmo avuto come individui e famiglie una por-
zione maggiore dello Spirito del Signore, una determina-
zione più forte nel camminare in obbedienza ai Suoi
comandamenti e una testimonianza più forte della realtà
vivente del Figlio di Dio.8

Notate che questo invito ispirato è un classico esempio

di apprendimento mediante la fede. Per prima cosa, non ci
era stato comandato e non eravamo obbligati ad accettare
l’invito. Piuttosto, siamo stati invitati a esercitare il libero
arbitrio e ad agire secondo i principi giusti. Il presidente
Hinckley, da insegnante ispirato, ci ha incoraggiato ad agire
e non solo a subire. Ognuno di noi, in fondo, ha dovuto
decidere se e come avrebbe risposto all’esortazione e se
avrebbe perseverato sino al raggiungimento della meta.

Secondo, nel proferire l’invito di leggere e agire, il pre-
sidente Hinckley ha incoraggiato ognuno di noi a cercare

la conoscenza mediante la fede. Non è
stato distribuito ai santi alcun nuovo mate-
riale di studio, né sono state tenute altre
lezioni o corsi, come pure non sono stati
ideati nuovi programmi dalla Chiesa.
Ognuno di noi, quando ha risposto all’in-
vito della Prima Presidenza, aveva la sua
copia del Libro di Mormon e un sentiero
che portava al suo cuore maggiormente
aperto grazie all’esercizio della fede nel
Salvatore. Pertanto, eravamo preparati a
ricevere istruzioni dall’unico vero inse-
gnante, lo Spirito Santo.

La responsabilità di cercare la cono-
scenza mediante la fede ricade individualmente su ognuno
di noi, e tale dovere diverrà sempre più importante man
mano che il mondo diventerà più confuso e agitato.
Apprendere tramite la fede è indispensabile per il nostro
personale sviluppo spirituale e per la crescita della Chiesa
in questi ultimi giorni. Possa ognuno di noi essere affamato
e assetato di giustizia ed essere riempito dallo Spirito
Santo (vedere 3 Nefi 12:6), affinché cerchiamo la cono-
scenza mediante la fede. ■

Discorso tratto dalla trasmissione via satellite tenuta il 3 febbraio
2006 e diretta agli insegnanti del Sistema Educativo della Chiesa.

NOTE
1. Lectures on Faith (1985), 1.
2. Vedere Boyd K. Packer, «La candela del Signore», La Stella, luglio

1983, 34.
3. History of the Church, 4:425.
4. History of the Church, 6:50.
5. The Articles of Faith (1924), 162.
6. Junius F. Wells, «Historic Sketch of the YMMIA», Improvement Era,

giugno 1925, 715.
7. Vedere La Stella, dicembre 1988, 36.
8. Vedere «Una testimonianza vibrante e sincera», Liahona, agosto 

2005, 6.
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il popolo del Signore. Esso cam-
minerà con Dio poiché sarà di
un sol cuore e di una sola
mente e non avrà fra sé 
dei poveri» («Come mettere
in pratica i principi del 
benessere», La Stella, aprile
1982, 186).

In che modo essere di un solo

cuore e di una sola mente mi

aiuterà a essere uno strumento

migliore nelle mani

di Dio?

Anziano D. Todd

Christofferson,

membro della

Presidenza dei

Settanta:

«Dobbiamo iniziare
a divenire uno in
noi stessi. Siamo
esseri fatti di carne e spirito e talvolta
non ci sentiamo in armonia con noi
stessi, ma in conflitto… Man mano
che ci sforziamo, giorno dopo
giorno, settimana dopo settimana, di
seguire il sentiero di Cristo, il nostro
spirito si fa sempre più forte, la lotta
interiore si placa e la tentazione cessa
di turbarci. Si sviluppa un’armonia
sempre crescente tra la parte spiri-

tuale e quella fisica fino a quando
i nostri corpi vengono tra-
sformati… a strumenti ‹di

giustizia a Dio›
(Romani 6:13)»

(vedere «Che siano

Pregando, leggete e sce-

gliete dal messaggio le

Scritture e gli insegna-

menti che rispondono

alle esigenze delle sorelle che visitate.

Condividete le vostre esperienze e la

vostra testimonianza. Invitate coloro

a cui insegnate a fare altrettanto.

Che cosa significa essere di un solo

cuore e di una sola mente?

1 Corinzi 12:20, 27: «Ma ora ci son
molte membra, ma c’è un unico
corpo… Or voi siete il corpo di
Cristo, e membra d’esso, ciascuno
per parte sua».

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Il Signore dichiarò: ‹Se non siete uno
non siete miei› (vedere DeA 38:27).
Questa grande unità è il segno distin-
tivo della vera chiesa di Gesù Cristo; 
è sentita tra i nostri fedeli in tutto il
mondo. Se siamo uniti, siamo Suoi…
Preghiamo l’uno per l’altro affinché
possiamo procedere con unità e forza.
Se lo faremo, nessun potere sotto i
cieli potrà fermare il progresso di que-
sto grande regno» (vedere «Se non
siete uniti», La Stella, aprile 1984, 7).

Presidente Marion G. Romney

(1897–1988), primo consigliere della

Prima Presidenza: «È la missione
della Chiesa in quest’ultima dispensa-
zione dar vita a un altro popolo che
metterà in pratica il Vangelo nella
sua pienezza. Questo popolo
deve diventare puro di
cuore, e… sarà 

tutti uno… in noi», Liahona, novem-
bre 2002, 71–72).

Kathleen H. Hughes, ex prima

consigliera della presidenza gene-

rale della Società di Soccorso: «Il
Signore ci richiede: ‹Il cuore e una

mente ben disposta› (DeA
64:34; corsivo dell’au-

trice)… Il Signore ci
chiede di aprirci a Lui,

in tutto. Egli ci dice:
non cercare di ‹sal-
vare la tua vita›, 
ma ‹di fare la mia

volontà e di rispet-
tare i miei comanda-

menti› (Helaman 10:4).
Un cuore nuovo arriva

quando facciamo e
diamo tutto il possibile
e offriamo il nostro
cuore e la nostra
volontà al Padre» 
(«Da piccole cose»,
Liahona, novembre

2004, 111).
Anziano Neal A. Maxwell

(1926–2004), membro del

Quorum dei Dodici Apostoli:

«Sottomissione spirituale
significa… comunanza e comunione,
poiché la mente e il cuore sono in
reciproca armonia, e così possiamo
dedicare molto meno tempo a deci-
dere e molto più tempo a servire…
Offrire il proprio cuore a Dio è il
segno dell’ultimo stadio del nostro
sviluppo spirituale. Soltanto allora
cominciamo ad essere pienamente
utili a Dio! Come possiamo 
pregare sinceramente di essere 
uno strumento nelle Sue mani 
se è lo strumento stesso a cercare 
di ammaestrare chi lo adopera?»
(«Disposto a sottomettersi», 
La Stella, luglio 1985, 64). ■
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Diventare uno strumento nelle mani
di Dio essendo di un solo cuore e di
una sola mente
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Desideravo sposarmi, ma le mie attese

irreali mi portarono a una serie di 

corteggiamenti finiti nel fallimento

J A M E S  W E L C H

Diversi anni fa mi resi conto che, benché avessi in
generale una testimonianza del Vangelo, c’erano
principi ai quali non ero ancora pienamente con-

vertito. Quantunque ad esempio non avessi problemi con
la decima o con la Parola di Saggezza, facevo fatica con il
principio del matrimonio eterno, il mio matrimonio
eterno.

Un ciclo di fallimenti

Non era che non volessi sposarmi, anzi, cercavo moglie
disperatamente, o almeno questo era quanto mi dicevo.
Corteggiavo le donne localmente e ho avuto relazioni 
a distanza. Uscivo costantemente, sino 
all’esaurimento. Divenni però un esperto
nello scoprire in tutte le donne con le 
quali uscivo quelle che consideravo «maga-
gne». Trovavo sempre una giustificazione
quando rompevo una relazione con una
donna, cosa che, tuttavia, di solito avve-
niva non prima di tenerla sulla corda 
uno o due anni.
Con il trascorrere
del tempo sono
caduto in un ciclo
di fallimenti che
praticamente 

mi paralizzò riguardo al corteggiamento.
Ero stato in missione. Mi recavo con regolarità al tem-

pio, pregavo e digiunavo per ricevere la guida del Signore,
servivo fedelmente negli incarichi che avevo nel mio rione.
Avevo un forte sostegno da parte della famiglia. Parlavo
sistematicamente con il vescovo. Per un periodo frequentai
persino un ottimo psicologo anch’egli Santo degli Ultimi
Giorni. Tuttavia, ero assai infelice. Non riuscivo a capire
che cosa fare per sposarmi.

La gente solidale con la mia condizione mi
diceva che si trattava del fatto che ancora non
avevo incontrato «la persona giusta». Altri mi
esortavano: «Devi buttarti». Io però avevo
troppi dubbi e timori irrazionali per fare il
grande salto.

M’immaginavo che il matrimonio richie-
desse niente di meno di un miracolo.
Sebbene sapessi di essere responsabile
della mia vita e che non potevo aspet-
tarmi che un vescovo risolvesse i miei

problemi, ogni volta che
quest’ultimo cambiava
speravo che potesse
aiutarmi. Tutti si
preoccuparono e mi
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La mia conversione
al matrimonio
eterno
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dissero di rimanere vicino alla Chiesa, di con-
tinuare a servire e di impegnarmi a fondo
nella ricerca.

Quando avevo quarantacinque anni, cam-
biò il vescovato. Quando fu annunciato il
nome del nuovo vescovo, sprofondai. L’uomo
chiamato era una persona con la quale non
avevo nulla in comune. Stupidamente pensai
che avrei atteso il vescovo successivo.

Una conversazione franca

Non troppo tempo dopo, una domenica
stavo recandomi a una riunione del sacerdo-
zio, quando questo vescovo mi chiese lì per lì
di recarmi nel suo ufficio per un’intervista per
la raccomandazione per il tempio. Davanti a
lui iniziai a recitare il racconto delle mie sven-
ture: mi andava tutto male. Ogni donna che
avevo corteggiato aveva qualche difetto intol-
lerabile. Forse non ero veramente fatto per il
matrimonio.

Il vescovo accantonò le mie lamentele, mi
guardò negli occhi e chiese: «Vuoi sposarti o

no?» Avrei dovuto rispondergli di sì, ma non
ne ero più tanto sicuro. Proseguì: «Voglio che
torni a casa e decidi se vuoi veramente spo-
sarti. Se la risposta sarà no, mi dispiacerà per
te, ma potrai smettere di uscire con le donne
e di punirti. Se la risposta sarà sì, ritorna da
me e ne parleremo».

Innegabilmente, al momento ricevetti 
l’impressione che questo consiglio mi
avrebbe aiutato.

Uscii pensieroso dall’ufficio del vescovo.
Dopo la chiesa rincasai e, in seguito a una
lotta breve ma intensa, decisi che la risposta
doveva essere affermativa. Desideravo spo-
sarmi ed ero disposto a sottomettermi al con-
siglio di questo vescovo, a prescindere da
quale fosse.

Questa decisione fu la chiave di volta nella
mia ricerca per sposarmi. Per decenni i miei
sforzi erano stati soltanto tiepidi: il matrimo-
nio per me non era in realtà stato di grande
importanza, pur fingendo che lo fosse. Solo
quando mi conveniva l’avevo considerato

L IAHONA  SE T T E MBRE  2007 27

In me c’è stato
un possente
cambiamento

di cuore riguardo
al matrimonio, e
questo ha fatto sì
che la mia vita
fosse rivoluzio-
nata. Il 22 maggio
1997 sposai
Deanne nel Tempio
di Oakland,
California.



seriamente, ma altre cose, come la mia car-
riera di concertista e professore universitario
di solito avevano il sopravvento. Avevo biso-
gno d’imparare come affrontare l’obiettivo
del matrimonio con lo stesso impegno.

Le istruzioni ricevute dal vescovo

Quando ritornai dal vescovo per ricevere
consigli, questi mi parlò più apertamente
degli altri. Non fu interessato alla mia litania 
di scuse. Disse semplicemente: «Troviamo il
punto critico, ossia dove i rapporti si rom-
pono sempre, poi sistemiamolo». Inizialmente
rimasi sorpreso, ma poi trovai incoraggiante 
la sua franchezza. Capii che mi potevo fidare
di lui. Mi occorse molta forza e coraggio per
uscire dalla routine in cui mi trovavo, ma ini-
ziai ad acquisire più sicurezza in me.

Il primo consiglio che mi diede fu che
ricominciassi a cercare una compagna che
avesse, usando le sue parole, fede, integrità 
e buona volontà, che sono le qualità perma-
nenti che contano veramente, invece di 
cercare soltanto alcune caratteristiche super-
ficiali che consideravo indispensabili. (Nella
mia mente doveva essere bionda, soprano e
una cuoca gourmet). L’istruzione era che, per
quanto possibile, l’amassi con lo stesso tipo

d’amore che il Padre celeste nutre per
ognuno di noi.

Il vescovo mi aiutò inoltre a scoprire alcune
manchevolezze nella mia ricerca di una com-
pagna. Ammisi che non erano nelle donne che
avevo corteggiato, come avevo sostenuto
tanto a lungo, ma che dipendevano dal mio
modo errato di pensare e dalle attese non rea-
listiche. Egli stabilì alcune nuove regole a cui
dovevo attenermi nel corteggiamento.

Prima di tutto, dovevo prepararmi a cam-
biare. Ero a mio agio nel modo in cui vivevo
e, benché desiderassi astrattamente spo-
sarmi, pensavo che avrebbe scombussolato 
la mia routine. Avrei dovuto iniziare a fare 
in maniera diversa alcune cose che stavo
facendo a modo mio da oltre venticinque
anni, ripetendo alcuni errori e che, ovvia-
mente, non avevano funzionato. Dato che
avevo quarantacinque anni, dovetti compren-
dere che non avevo davanti a me un tempo
illimitato da dedicare al corteggiamento.

Secondo, uscire non era finalizzato al
divertimento, ma all’individuare una compa-
gna altrettanto seriamente interessata e pre-
parata per il matrimonio. Era il tempo per
conoscere non soltanto la personalità di qual-
cuno, ma anche, cosa più importante, il suo
spirito.

Il vescovo m’insegnò che uscendo solo
poche volte con una donna sarei stato in
grado di capire se aveva le qualità essenziali
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James e Deanne Welch

con i figli, Jameson e

Nicholas. Il fratello

Welch dice della sua

famiglia e del matrimo-

nio: «Dieci anni fa non

avrei potuto immagi-

narmi una tale soddi-

sfazione personale».



che cercavo. In caso negativo, sarebbe stato il momento di
cercare un’altra persona. Per spezzare l’abitudine di cadere
nel corteggiamento infinito e improduttivo, il vescovo mi
diede un ultimatum sorprendente: dovevo proseguire un
qualsiasi corteggiamento serio sino al matrimonio o al
rifiuto. Dopo un ragionevole periodo, non avrei potuto 
ritirarmi salvo che la donna con la quale sarei uscito mi
respingesse. Prima avevo l’abitudine di allontanarmi piut-
tosto che impegnarmi seriamente. Questa volta non avrei
potuto ritirarmi come avevo
fatto spesso in precedenza. In
un momento d’insolito corag-
gio accettai le condizioni.

Le cose che ho imparato

Ho iniziato a riconoscere
alcune cose. Innanzi tutto, mi
sono reso conto che quella
che alcuni chiamano «attra-
zione» giunge dopo una con-
versazione franca e matura,
non prima. Questo è uno degli
errori più comuni che la gente
commette: cerca di allacciare
una relazione solo se prova
immediatamente un’attrazione
fisica. Alcuni single preferi-
scono inoltre chiacchierare su
argomenti superficiali, piutto-
sto che immergersi in conver-
sazioni serie e affrontare
domande impegnative, evi-
tando queste ultime nella vana speranza che, una volta 
che s’accende il «vero amore», in qualche modo tutti i pro-
blemi della vita reale scompaiano. Di fatto, avviene il con-
trario. Se al principio comunichi in maniera onesta e
impari a rispondere alle domande difficili, allora si sviluppa
la fiducia, che cancella il timore, il quale di solito è la causa
dell’insicurezza, della mancanza d’impegno e, in definitiva,
di un rapporto instabile.

Cosa più importante, ho appreso che l’amore non
riguarda solo me, ma, fondamentalmente, ha a che fare con
le premure verso un’altra persona. Dovetti darmi da fare
per diventare più umile e per abbandonare l’atteggiamento
arrogante che forse nessuna donna era alla mia altezza.

La mia conversione reale

Sarebbe bello affermare di aver sposato la prima donna
che poi incontrai. Uscii solo qualche volta con alcune
donne ed ebbi una relazione più lunga nella quale alla 
fine fui lasciato. Esercitai la fede e seguii le istruzioni del
vescovo, anche se non raccolsi immediatamente i frutti
del mio sforzo.

L’anno dopo aver adottato questi cambiamenti 
nell’atteggiamento e nella visione delle cose, ripresi in con-

siderazione una donna che
conoscevo da anni. Eravamo
già usciti insieme, ma questa
volta la vidi sotto una nuova
luce, come potenziale compa-
gna eterna, incantevole e bella
sotto ogni aspetto, perché
aveva le qualità fondamentali
(più molti altri extra). Ella fu
abbastanza generosa da darmi
un’altra possibilità e ora è mia
moglie, nonché madre dei
nostri preziosi figli. L’amo pro-
fondamente. Dieci anni fa non
avrei potuto immaginarmi una
tale soddisfazione personale.

Che cosa portò a questa con-
versione? (E si trattò di una vera
conversione, ossia di un cam-
biamento di direzione). Ritengo
che il cambiamento sia avve-
nuto grazie a un vescovo che
m’insegnò quanto il Padre cele-

ste mi ama e desidera che io sia felice e riceva tutte le bene-
dizioni che Egli mi ha già promesso. Il vescovo mi aiutò a
risistemare le mie priorità che erano distorte. Egli mi parlò
in maniera schietta e non mi diede la possibilità di distrarmi
con le scuse che avevo tirato fuori per tanto tempo.

Ora so che cosa è veramente una conversione. In me
c’è stato un possente cambiamento di cuore riguardo a
questo principio, che ha rivoluzionato la mia vita. Come
spunto per la conversione, posso risalire al momento in
cui nel suo ufficio il vescovo mi rivelò che se avessi seguito
il suo consiglio grandi benedizioni sarebbero state river-
sate sul mio capo.

E questo è avvenuto veramente. ■
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L A  N O T T E  D E L L A
P R O V A
L E H I  L .  C R U Z

A ll’ultimo anno delle scuole
dell’obbligo, prima della ceri-
monia della consegna dei

diplomi, tutti noi alunni andammo
in campeggio a Negros Occidental,
Filippine. Piantammo le tende nel
campeggio e ci divertimmo a esplo-
rare il territorio tra i manghi e i
guava. Quando si fece sera, i miei
genitori vennero a vedere se tutto
andava bene. Mi raccomandarono 
di stare attento e se ne andarono.

Un compagno di classe m’invitò
con i miei amici a fare un giro con lui
e un suo cugino più grande. Il cugino
ci portò in macchina e ci divertimmo
sino a quando, con mia sorpresa, il
mio compagno di classe tirò fuori
birra e sigarette. Parcheggiammo
accanto al campeggio e gli altri inizia-
rono a bere birra e a fumare in mac-
china. M’invitarono a unirmi a loro,
ma rifiutai.

Dissi loro che non mi sarei unito
a loro perché il fumo mi avrebbe
abbreviato la vita. Aggiunsi anche
che era contrario al mio credo, per-
ché mi era stata insegnata la Parola
di Saggezza. Spiegai loro che la
Parola di Saggezza è una legge che
insegna che dovremmo tenere il
corpo pulito, perché è il tempio di
Dio. Affermai che dobbiamo evitare
di fumare, di bere alcolici, tè, caffè e
di assumere droga. Io e il mio
migliore amico lasciammo il gruppo

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

e andammo a
dormire in
tenda.

Quando
ritornai a
casa, fui
felice di rac-
contare a mio
padre che non
mi ero unito ai
compagni di
classe, ma che
avevo insegnato
loro la Parola di
Saggezza. Fui felice
che lo Spirito Santo
fosse presente, mi
abbia guidato e abbia
infuso in me il corag-
gio necessario affin-
ché parlassi agli amici.

Dall’esperienza ho
imparato che la nostra
obbedienza sarà messa
alla prova quando siamo
da soli, senza genitori o
altre persone che ci
sostengano. Sono grato
per la Parola di
Saggezza e sono deciso
a seguirla. Quando sarò
abbastanza grande,
andrò in missione e inse-
gnerò a molte persone
l’importanza della Parola
di Saggezza. ■



Ero seduta a un tavolo con alcuni
amici nella mensa delle scuole
medie, quando saltò fuori l’argo-

mento della seconda venuta di Cristo.
I miei amici non erano molto religiosi,
ma erano andati abbastanza volte in
chiesa da aver sentito parlare di que-
sto evento profetizzato. Essi sapevano
inoltre che io con regolarità andavo in
chiesa e che credevo fermamente nel
Salvatore.

Ne parlammo per un po’ e, per
rispondere alle domande, spiegai
loro che nessuno sa con esattezza
quando Cristo ritornerà. Un amico si
rivolse a me, dicendomi abbastanza
seriamente: «Jade, se la Seconda
Venuta avverrà tra poco e Gesù ritor-
nerà, potrei non riconoscerLo. Me 
Lo indicherai?»

Gli risposi che certamente lo avrei
fatto, poi passammo ad altri argo-
menti.

Forse i miei amici non hanno più
pensato a quella conversazione, ma
io sì, molte volte. Basandosi su ciò
che avevo detto e fatto, i miei amici
pensavano che io conoscessi il
Salvatore. Essi, in fatti, si aspet-
tano che io Lo conosca! Ma io 
Lo conosco veramente? Potrei
rispondere di sì alla domanda:
«Avete ricevuto la sua imma-
gine sul vostro volto?» 
(Alma 5:14).

Quella domanda posta
quasi per caso da un amico
ha fatto sì che molte volte

R I C O N O S C I A M O  I L  S A L V A T O R E
J A D E  S WA R T Z B E R G

abbia valutato il mio rapporto con il
Salvatore. Ad esempio, le preghiere e
lo studio personale delle Scritture
sono abbastanza profonde da avvici-
narmi a Lui? Spero di sì. Spero che
quando un giorno Cristo verrà potrò
stare davanti a Lui con il cuore
puro e le mani pulite. Allora
non solo io Lo ricono-
scerò facilmente, ma
anche Lui mi ricono-
scerà, perché avrò
la Sua immagine
impressa sul 
mio volto
(vedere 
Alma 5:19). ■
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Quando quel sabato mattina uscii non mi dissi
certo: «Spero che un insetto m’entri in bocca».
Mentre facevo jogging, però, questo è quanto 

mi accadde: un insetto mi volò giusto in bocca! Non fu
colpa mia. Non stavo facendo nulla di sbagliato. Non l’ho
neppure visto.

Che cosa pensate che abbia fatto quando quell’insetto
mi passò tra i denti? Beh, non mi misi a degustarlo. Non 
lo lasciai in bocca tanto per vedere che cosa sarebbe suc-
cesso. Non lo ingoiai. Non ci pensai neppure su un
secondo. Senza fermarmi, lo sputai fuori, continuando
quindi a sputacchiare lungo la via.

Vi è mai capitato che un insetto vi sia volato in bocca? 
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Gli insetti spirituali possono

essere più che fastidiosi: possono

essere pericolosissimi se non li

sputiamo immediatamente.
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Vi è mai capitato di vedere senza volerlo un’immagine ina-
datta, di aver sentito una canzone inappropriata o di avere
avuto un’idea inopportuna? Probabilmente sì. Le influenze
malvagie sono attorno a noi e, benché possiamo sforzarci
di evitarle, saremo a loro esposti senza colpa. Questi
insetti spirituali sono mortali, molto più nocivi al nostro
spirito di quanto lo sia stato al mio corpo quell’animaletto
entratomi in bocca.

Che cosa dovreste fare se 
un insetto spirituale vi
entrasse in bocca? Dovreste riser-

vargli esattamente lo
stesso trattamento che io

riservai a quello che volò nella mia:
sputatelo! Non esitate. Andatevene via, di

corsa, se necessario. Spegnete il televisore.
Spegnete la radio. Spegnete il computer. Gettate quel libro
o quella rivista nel luogo che gli compete: la spazzatura.

Esercitate quella che il presidente Brigham Young
(1801–1877) chiamò «la forza della fede». Egli
affermò: «Presto il mondo sarà sovvertito
secondo le parole del Profeta, e noi vedremo
subentrare il regno della giustizia,
dove non ci sarà posto
per il peccato e
l’iniquità. Ma il potere 

e i principi del
male, se così si pos-

sono chiamare, non
concederanno mai

neppure una particella
alla giusta marcia del

Salvatore; lo faranno soltanto se
saranno ricacciati indietro centimetro

per centimetro e se noi dovremo impadro-
nirci del terreno con la forza. Sì, con la forza della fede e
con le opere buone la marcia del Vangelo si farà più decisa
con un seguito più numeroso».1

Il presidente Young stava parlando dello sforzo che
compiamo per riempire il mondo con il Vangelo, tuttavia
le sue parole si applicano anche a quello che facciamo per
riempire la vita di bontà. Scacciate quel pensiero o quel-
l’immagine cattiva dalla mente cantando un inno, reci-
tando un versetto, offrendo una preghiera. «Non esser
vinto dal male, ma vinci il male col bene» (Romani 12:21).

Ricordate quanto il presidente Gordon B. Hinckley ci
ha insegnato ripetutamente sulla pornografia:

«Naturalmente siete tentati. Oggi sembra che tutto il
mondo sia ossessionato dal sesso. In maniera ingannevole
e attraente esso vi viene gettato in faccia continuamente.
Lo vedete ritratto alla televisione, nelle riviste e nei libri,
nelle videocassette e anche nella musica. Voltategli le
spalle. Evitatelo. So che è facile a dirsi e difficile a farsi, 
ma ogni volta che lo fate diventerà più facile farlo la pros-

sima volta. Quale cosa meravigliosa sarà se un giorno
potrete presentarvi davanti al Signore e dire: ‹Sono
pulito!›.

Ai nostri giorni il Signore ha emanato un coman-
damento che si applica a ognuno di noi. Egli ha
detto: ‹La virtù adorni i tuoi pensieri senza posa›. E
con questo comandamento Egli ci ha fatto una pro-

messa: ‹Allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza
di Dio› (DeA 121:45). Penso che Egli dica che se siamo

puri di mente e di corpo verrà il tempo in cui potremo
presentarci con fiducia davanti al Signore… Vi sarà un
senso di fiducia in voi, e vi saranno anche sorrisi di 
approvazione».2

Ricordate: se un insetto vi entra in bocca, sputatelo! ■

NOTE
1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young,

332.
2. «Siate puri», La Stella, luglio 1996, 52.
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La
ristrutturazione del Tab

Prima del giugno 2006 tutte le
canne dell’organo, salvo quelle visibili
qui, sono state rimosse per essere pulite e la
pendenza della pavimentazione della galleria è stata
aumentata, affinché tutti i presenti abbiano una
buona visione del podio. A scopo preventivo il
pavimento è stato ricoperto e le colonne sono state
avvolte. La restaurazione del soffitto era terminata.
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Mentre per due anni il Tabernacolo di Salt Lake è

rimasto chiuso al pubblico, l’edificio, che ha

centoquarant’anni, è stato sottoposto a una vasta

ristrutturazione.

«Amo questo edificio», affermò il presidente Gordon B.

Hinckley l’1 ottobre 2004 a una conferenza stampa. «Non

voglio che sia fatto alcunché che distrugga l’aspetto storico di

questa rara gemma architettonica… Desidero che al vecchio

Tabernacolo originale siano uniti insieme i suoi giunti deboli

e… che siano rafforzati, come pure che la sua meravigliosa

bellezza naturale sia preservata».

Seguono alcune fotografie della ristrutturazione.
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In alto: operai mettono in opera
panchine massicce di quercia
bianca, che sostituiranno quelle originali di pino. Le
panchine originali, pitturate dagli artigiani pionieri in modo
che sembrassero di quercia, erano danneggiate e logore.
Alcune saranno esibite in una mostra permanente.

Un operaio in piedi su un’impalcatura alta molti piani per restaurare il soffitto. Sono
stati rimossi quattordici strati di pittura per arrivare allo stucco originale. Dopo aver fatto le riparazioni necessarie, è stato
applicato uno stucco avente le stesse caratteristiche di quello usato in origine, sia per quanto riguarda la composizione, sia per
quanto concerne le proprietà acustiche. È stata prestata attenzione alla conservazione della curvatura del soffitto originale.

Una delle due nuove scalinate per la
galleria porta a sei le vie di fuga dal piano superiore.

A destra: il podio è stato predisposto con un
grande elevatore al centro. Questo, in combinazione con il
fatto che il podio è formato da parti componibili
indipendenti (a destra), dà la possibilità di configurare la
struttura per la conferenza generale, per una riunione o
come palco per un’orchestra. Nelle parti componibili sono
incorporate apparecchiature audiovisive, impianto elettrico e
un sistema di ventilazione. Esse hanno pavimentazione e
modanature abbinate, come pure schermi su cui le Autorità
generali potranno seguire la conferenza generale.

Per quanto
riguarda la

modernizzazione del sistema
audiovisivo, ora è possibile creare nuovi
effetti luminosi. L’immagine nel riquadro mostra
uno dei due schermi montati a lato delle canne
dell’organo. Quando non serviranno, gli schermi
potranno essere fatti rientrare dietro i sedili del
coro. È stata installata un’attrezzatura audio
all’avanguardia, pur conservando le famose
caratteristiche acustiche del Tabernacolo.



Sotto: come parte
delle migliorie
antisismiche, i pilastri esteriori sono
stati ancorati ancora più in profondità e rafforzati
con fondamenti di ferro e cemento. Questo
ancoraggio è ubicato al di sotto del livello
stradale.

Un’artista esperta
ritocca lo stucco della
facciata della galleria. La
maggior parte delle finiture sulle
pareti e sulle colonne aveva
bisogno di manutenzione o di
essere sostituita.

Le canne dell’organo sono state
pulite, accordate e reinstallate. Le canne più grandi
(a sinistra) sono di legno ed erano troppo grandi da
rimuovere. Le canne sono state nuovamente dorate.



Una buona parte dello spazio
sotto al Tabernacolo è stato ridisegnato. In alto, a destra:
gli uffici amministrativi del Coro del Tabernacolo e
dell’Orchestra di Piazza del Tempio ora occupano lo
spazio dove in precedenza c’era il battistero. Al centro:
nello spogliatoio delle donne ogni corista ha un posto
per riporre permanentemente il proprio guardaroba.
Anche gli uomini hanno uno spazio simile a loro
disposizione. In basso: nella biblioteca musicale sono
conservati tutti gli spartiti del coro. C’è inoltre anche un
armadietto chiudibile a chiave per ognuno dei circa
trecentocinquanta coristi. Prima di ogni esibizione, i
bibliotecari preparano i raccoglitori con gli spartiti per le
varie parti e li ripongono nei corrispondenti armadietti
individuali.
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Il nuovo tetto d’alluminio, visibile qui nel
dicembre 2005. Sotto: a entrambe le estremità del
Tabernacolo, per fortificare la trave lignea esistente, è stata
attaccata una trave metallica, chiamata «trave sorella». In
basso a sinistra: gli operai applicano legno compensato
prima di aggiungere il nuovo tetto.



Da bambina, la domenica di digiuno era per me un
po’ un peso. La pancia brontolava tutto il giorno e
non vedevo l’ora che fosse l’ora di cena per inter-

rompere il digiuno. L’estate prima dell’inizio del mio
sesto anno scolastico avevo iniziato a comprendere mag-
giormente il principio del digiuno ma, come non detto,
mi ammalai.

Non si trattava del solito raffreddore né di 
un’influenza. Il mio corpo stava 
comportandosi in maniera
molto strana e nessuno sem-
brava capirne il motivo. Dopo
quattro mesi e visite da innu-
merevoli specialisti, alla fine
ricevetti una risposta. Avevo
una malattia rara che mi faceva
continuamente venire sete e
rischiavo di disidratarmi. Poiché
la malattia è rara, i medici non
seppero dirmi molto su come
sarebbe stata la vita di tutti i
giorni. Mi furono date alcune
medicine nella speranza che 
mi avrebbero aiutata.

Quando arrivò la successiva
domenica di digiuno, cercai di
digiunare non mangiando e non
bevendo, come avevo sempre
fatto. Fu un errore. Mi accorsi
subito che, per via della malattia,
se non bevevo anche solo per
qualche ora, stavo malissimo.

Ciò mi dispiacque molto. «Se bevo durante il digiuno»,
pensavo tra me, «non è un vero digiuno! Non è suffi-
ciente!» Questo pensiero mi perseguitò per mesi. Studiai
le Scritture sul digiuno e pregai molto per questo pro-
blema. Ne parlai con i miei genitori e con le dirigenti delle
Giovani Donne, ma pur tuttavia mi sentivo inquieta.

Una domenica di digiuno, mentre di mattina leggevo nel
Nuovo Testamento la storia dell’offerta della vedova

(vedere Marco 12:41–44), ricevetti la
risposta. L’offerta della vedova
era piccola agli occhi del
mondo, ma il Salvatore l’accettò
con amore perché sapeva che
era tutto ciò che ella aveva.
Seppi allora che il mio digiuno
era abbastanza perché era il
meglio che potessi fare. Il
Signore non stava misurando il
mio sacrificio confrontandolo con
quello degli altri, ma in relazione
a quello che io potevo offrire.

Da quel giorno ho sviluppato
una testimonianza ferma del
digiuno. Ho imparato che devo
anche studiare e pregare mentre
digiuno, affinché lo Spirito sia
con me. Cosa poi più importante,
ho imparato a dare sempre il mio
meglio, e questo è abbastanza. 
Il Signore non ci chiede di dare
più di quanto possiamo (vedere
Mosia 4:27). ■
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Un digiuno sufficiente
Non posso digiunare come gli altri, tuttavia 

il sacrificio mi porta benedizioni.

R I L E Y  M .  L O R I M E R
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Quando fui ammesso all’uni-

versità gridai di gioia. Come

potevo poi sacrificare gli studi

per svolgere una missione?

J O S E P H  R A Y  B R I L L A N T E S

«E Dio disse ad Abrahamo: ‘Quanto 

a Sarai tua moglie… Io la benedirò,

ed anche ti darò di lei 

un figliuolo… Allora Abrahamo si 

prostrò con la faccia in terra e [gioì]»

(Genesi 17:15–17; vedere Joseph Smith
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Translation, Genesis 17:23).

Gridai di gioia. Tutta la scuola mi avrà 
sentito. Gli altri studenti mi guardarono,
chiedendosi che cosa mi avesse fatto urlare,
ma io non riuscii a contenere la felicità
quando vidi il mio nome sull’elenco degli
ammessi alla migliore università filippina. 
Mi sentii veramente benedetto.

«E tu gli porrai nome Isacco; e io fer-

merò il mio patto con lui, un patto perpe-

tuo per la sua progenie dopo di lui» 

(Genesi 17:19).

Quando le persone venivano a sapere che
sarei andato all’università, mi guardavano
con stupore. Quando ci riflettevo su, non
riuscivo a fare a meno di sorridere. Il mio
futuro era avviato. Ero assai grato al Signore
per avermi aiutato a superare gli esami di
ammissione.

«Dopo queste cose, avvenne che Iddio

provò Abrahamo, e gli disse: ‘Abrahamo!…

Prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico,

colui che ami, Isacco,… e offrilo quivi in

olocausto» (Genesi 22:1–2).

«Padre celeste, non posso andare in 
missione adesso. Ho tante cose da fare 
qui. Lascia che prosegua gli studi. Dopo
che mi laureerò, andrò e proclamerò il
Vangelo.
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Ho bisogno di continuare gli studi, Padre.
Mi serve per il futuro.

Sai che ho cercato di persuadere la
responsabile del dipartimento a conce-
dermi di allontanarmi due anni dall’univer-
sità, ma non ne ha voluto sapere. Mi ha
spiegato che, nel caso decidessi di partire
in missione, avrei dovuto fare domanda 
per ricevere un congedo onorevole 
dall’università.

«Padre celeste, non posso andare in mis-
sione proprio adesso. Ho bisogno di studiare
per il mio futuro».

«E Abrahamo prese le legna per l’olocau-

sto e le pose addosso a Isacco suo figliuolo;

poi prese in mano sua il fuoco e il coltello,

e tutti e due s’incamminarono assieme»

(Genesi 22:6).

Il mio cuore era pesante quando mi avvi-
cinai alla porta del segretario del college. 
Mi avrebbe detto che ero fuori di testa, che
avrei sacrificato un futuro promettente.
Come potevo spiegargli che il Signore mi
aveva chiamato?

«E giunsero al luogo che Dio gli avea

detto, e Abrahamo edificò quivi l’altare, 

e vi accomodò le legna; legò Isacco suo

figliuolo, e lo mise sull’altare, sopra le

legna. E Abrahamo stese la mano e prese 

il coltello per scannare il suo figliuolo»

(Genesi 22:9–10).

«Sono qui per parlare con il segretario del
college».

«Si tratta di una domanda per ricevere un
congedo onorevole».

«No, ho ottimi voti».
«No, non sono stato coinvolto in reati».
«La ragione? Ho ricevuto una chiamata

dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni per svolgere una missione di
proselitismo a tempo pieno. Ho bisogno di

rinunciare agli studi universitari per servire 
il Signore».

«No, la missione non può essere posposta
e m’impegnerà per due anni».

«So che significa che non potrò ritornare».

«Ma l’angelo dell’Eterno gli gridò dal

cielo e disse:… ‹Non metter la mano

addosso al ragazzo, e non gli fare alcun

male; poiché ora so che tu temi Iddio, giac-

ché non m’hai rifiutato il tuo figliuolo, 

l’unico tuo›» (Genesi 22:11–12).

«Che cosa? Posso fare domanda per assen-
tarmi senza perdere il posto? La responsabile
del dipartimento mi aveva spiegato che
dovevo lasciare l’università, perché i per-
messi per assenza possono essere concessi
solo per un anno».

«Le linee di condotta dell’università sono
state cambiate recentemente? Probabilmente
non ne era al corrente e neppure io».

«Grazie infinite».

«L’angelo dell’Eterno chiamò dal cielo

Abrahamo… e disse:… io certo ti benedirò 

e moltiplicherò la tua progenie come le

stelle del cielo e come la rena ch’è sul lido

del mare… E tutte le nazioni della terra

saranno benedette nella tua progenie, 

perché tu hai ubbidito alla mia voce»

(Genesi 22:15–18).

Dopo aver servito nella Missione
Filippina di Ilagan dal 2000 al 2002, 
ripresi gli studi presso la University of the
Philippines di Quezon City, poi mi trasferii
alla Brigham Young University–Hawaii. 
Non vedo l’ora di sposarmi e di allevare 
dei figli nel Vangelo.

Il Signore desidera che Gli sacrifichiamo
tutto. Ciò non significa che i desideri del
nostro cuore non si possano realizzare.
Talvolta Egli vuole soltanto vedere se Lo 
metteremo al primo posto. ■
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«Ma l’angelo
dell’Eterno
gli gridò

dal cielo e disse:…
‹Non metter la
mano addosso al
ragazzo, e non gli
fare alcun male;
poiché ora so che tu
temi Iddio, giacché
non m’hai rifiutato
il tuo figliuolo,
l’unico tuo».
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Suggerimenti

per i dirigenti

Il presidente
David O. McKay
(1873–1970),
nono presi-
dente della
Chiesa, parlò 

di alcuni tratti che caratterizzano 
un dirigente o un insegnante di 
successo:

1. «Fede assoluta nel vangelo di
Gesù Cristo come luce del mondo 
e un desiderio sincero di servirLo.
Questa condizione dell’anima farà 
sì che ci sia la compagnia e la guida

dello Spirito Santo».
2. «Amore non finto verso i… santi,

guidato dalla determinazione a trat-
tare con giustizia e imparzialità ogni
singolo membro della Chiesa.
Onorate il… fedele, e il… fedele vi
renderà onore».

3. «Preparazione minuziosa. Il diri-
gente di successo conosce i propri
compiti e doveri, come pure i fedeli
sotto la sua guida».

4. «Allegria, non forzata ma natu-
rale, che sprigiona spontaneamente
da un’anima piena di speranza».
(Conference Report, ottobre 1968,
144).

Idee per tenere il diario

Se fate fatica a trovare argomenti
da scrivere nel diario, cominciate da
questi: «La prima cosa che ricordo
dell’infanzia è…», «I miei migliori
ricordi di scuola sono…»,
«Un’esperienza spirituale che ho fatto
di recente è stata…»

Il presidente Spencer W. Kimball
(1895–1985) insegnò: «Prendete un
quaderno, miei giovani amici, e
tenete un diario che duri per tutto il
tempo e forse gli angeli potranno
citarlo nelle eternità. Cominciate oggi
e scrivetevi le vostre azioni, annota-
tevi i vostri pensieri più profondi, i
vostri successi ed i vostri fallimenti, i
vostri rapporti con il prossimo e i
vostri trionfi, le vostre impressioni e
le vostre testimonianze» («Gli angeli
potranno citarlo», La Stella, giugno
1977, 25).

Lo sapevi che…?

In una parola

Morte spirituale: la morte spi-
rituale è la separazione da Dio. La
morte spirituale può originare
da due fonti: la Caduta e la
nostra disobbedienza.

«Tutta l’umanità, essendo
recisa dalla presenza del Signore
a causa della caduta d’Adamo, è con-
siderata come morta, sia quanto alle
cose temporali che a quelle spirituali»
(Helaman 14:16). Durante la nostra
vita sulla terra siamo separati dalla
presenza di Dio. Tramite l’Espiazione,
Gesù Cristo redime ciascuno di noi
da questa morte spirituale. «La risur-
rezione di Cristo redime l’umanità, sì,
proprio tutta l’umanità, e la riporta
alla presenza del Signore» (Helaman
14:17).

Un’ulteriore morte spirituale

sopraggiunge
in conseguenza dei nostri peccati
che ci rendono impuri e non ci con-
sentono di dimorare alla presenza 
di Dio (vedere Helaman 14:18). Il
Salvatore offre la redenzione da que-
sta morte spirituale, ma solo quando
esercitiamo la fede in Lui, ci pen-
tiamo dei peccati, obbediamo ai prin-
cipi e alle ordinanze del Vangelo
(vedere Helaman 14:19). (Vedere
Siate fedeli, «Morte spirituale»,
107–108).

«Se non siete completamente impe-
gnati a mettere in pratica il Vangelo,
vivendolo con tutto il vostro ‹cuore,
facoltà, mente e forza› (DeA 4:2),non potete generare abbastanza 

luce spirituale per respingere le tenebre».
Anziano Robert D. Hales, membro del Quorum dei

Dodici Apostoli, «Dalle tenebre alla Sua meravigliosa

luce», Liahona, luglio 2002, 78.
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Rimasi sorpreso. Nella Repubblica
Sudafricana, a Città del Capo, i mem-
bri della Chiesa vivono per lo più lon-
tani uno dall’altro. Occorrono circa
trentacinque minuti di macchina per
attraversare il rione. Prima i giovani
non avevano mai raccolto le offerte di
digiuno perché non potevano recarsi
a piedi a casa dei fedeli, visto che la
distanza era eccessiva ed eravamo
preoccupati per la loro incolumità.

Dopo averne discusso insieme,
come comitato elaborammo un
piano per superare gli ostacoli. Il
quorum degli anziani accettò di affi-
dare ai fratelli il compito di accom-
pagnare i ragazzi da diverse famiglie
il sabato prima della domenica di
digiuno. Dividemmo il rione in aree
e incaricammo ogni coppia di fare
visita a qualche famiglia attiva e
meno attiva. Ci rendemmo conto
che il piano avrebbe offerto ai fra-
telli la possibilità di conoscere i gio-
vani e a questi il modo di ricevere
consigli dagli anziani.

Quando presentammo il piano ai
ragazzi, questi non vedevano l’ora di
fare una prova. Ricordammo loro di

mettersi i vestiti della domenica e che
questa era parte della loro responsa-
bilità sacra di vegliare sul rione.

Mi fu assegnato mio fratello
minore, Andrew. Il sabato seguente 
ci recammo da tutte le persone sull’e-
lenco, ma la maggior parte di loro
non era a casa. L’ultimo fedele che
andammo a trovare era il fratello
John, che non conoscevamo bene.

Andrew scese dalla macchina,
bussò alla porta e attese. Stava quasi
per ritornare in macchina quando la
porta si aprì. Andrew strinse la mano
al fratello John, dicendogli: «Salve, mi
chiamo Andrew e sono della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Domani è domenica di
digiuno. Il vescovo ci ha chiesto di
andare a trovare i fedeli e farci conse-
gnare le offerte di digiuno che desi-
derano donare».

Porse una busta al fratello, il quale
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L’offerta di
digiuno del
fratello John
Greg Burgoyne

Non potevo credere ai miei
occhi. Eccolo lì, in piedi al
pulpito. Non avevo mai visto

in chiesa il fratello John, men che
meno lo avevo udito portare testimo-
nianza. Un mese dopo venne di
nuovo in chiesa e rese testimonianza.

Iniziò tutto una domenica mattina
alla riunione del comitato esecutivo
del sacerdozio. Ero il presidente dei
Giovani Uomini. Avevamo appena
letto un pezzo del Manuale di istru-

zioni della Chiesa e il vescovo era
seduto in silenzio, che meditava. Poi
alzò lo sguardo e disse: «Vorrei che i
fratelli del Sacerdozio di Aaronne ini-
ziassero a raccogliere le offerte di
digiuno dai membri meno attivi». Ci
chiese di coinvolgere gli insegnanti 
e i sacerdoti.



rimase sorpreso e rientrò in casa.
Dopo qualche minuto apparve nuo-
vamente con un sorriso. Ringraziò
gentilmente Andrew e gli consegnò
la busta. Scesi dalla macchina e chiac-
chierammo tutti insieme. Mentre ce
ne stavamo andando, il fratello John
ci salutò con le mani e ci disse:
«Ricordatevi di ritornare il mese
prossimo». Andrew sprizzava di feli-
cità mentre ritornavamo in chiesa,
dove consegnammo le buste ai fra-
telli del vescovato.

Il mese successivo ci assicurammo
di andare a trovare il fratello John.
Anche questa volta fu cordiale. Dopo
qualche mese, iniziò a frequentare la
chiesa la domenica di digiuno. Di
sabato gli ricordavamo le riunioni
domenicali e il giorno seguente si
presentava in chiesa.

Eravamo felicissimi quando
divenne attivo nella Chiesa. Per lui
provavamo un legame speciale. Le
parole non possono esprimere la
gioia che provammo perché una 
persona era ritornata nel gregge. In
pochi mesi frequentava regolarmen-
te la chiesa e presto fu chiamato a
servire nella presidenza del quorum
degli anziani.

Per noi il culmine di questa espe-
rienza fu quando al fratello fu chiesto
di parlare alla riunione sacramentale
della decima e delle offerte. Al ter-
mine del discorso raccontò il primo
incontro con Andrew.

Con le lacrime agli occhi disse:
«Andrew, non saprai mai l’influenza
che hai avuto nella mia vita quel
sabato mattina quando venisti alla
mia porta con quella busta azzurra.
Potresti aver pensato di sprecare

tempo, ma nella mia vita si stanno
riversando benedizioni perché mi
desti la possibilità di pagare la mia
offerta di digiuno. Il servizio che ren-
desti è un motivo per cui oggi io
sono qui». ■

Pane e
limonata
Anabela De León

Quando avevo sei anni la 
mia famiglia si trasferì in 
una nuova casa nella nostra

città natale, Quetzaltenango, in
Guatemala. Il giorno in cui c’inse-
diammo eravamo stanchi e assetati.
Mio fratello maggiore mi portò in
cucina per darmi un bicchiere 
d’acqua, ma le utenze non erano
ancora state attivate.

Non sapevamo che cosa fare. Era
tardi e non conoscevamo nessuno.
Proprio in quel momento, qualcuno
bussò alla porta. Si trattava di una sor-
ridente donna matura d’aspetto piace-
vole. «Benvenuti nel vicinato», disse.
«Sono la vostra vicina, Tenchita.
Ho pensato che probabil-
mente non avreste avuto
acqua, pertanto vi ho
portato un po’ di limo-
nata e del pane.

Fui tanto felice
per la limonata
che le feci un
immenso sorriso.
Qualche giorno
dopo Tenchita ci

invitò ad andare nella Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e
ci donò un Libro di Mormon.

Ben presto iniziammo a ricevere le
lezioni missionarie e tre mesi dopo gli
anziani c’invitarono a farci battezzare. I
miei cinque fratelli maggiori accolsero
l’invito, ma i miei genitori non si senti-
vano pronti. Essi, tuttavia, continua-
rono a frequentare la chiesa. Io e loro
fummo battezzati e confermati due
anni dopo, quando avevo otto anni.

Ero piccolo, ma mi resi conto dei
cambiamenti che il vangelo di Gesù
Cristo aveva apportato in famiglia.
Come tutti, avevamo i nostri pro-
blemi, ma la comunicazione e l’armo-
nia migliorarono e avevamo fiducia
che le soluzioni sarebbero giunte gra-
zie agli insegnamenti che ricevevamo

nella vera chiesa.
Siamo grati

che Tenchita
ci abbia
fatto 



conoscere il Vangelo, ma dopo poco
ella si trasferì e non abbiamo più
saputo nulla di lei.

Tredici anni dopo, la mia famiglia
fu suggellata nel Tempio di Città di
Guatemala e io decisi di partire in
missione. Nella mia prima area nella
Missione di Città di Guatemala Sud
spesso andavamo a trovare i fedeli
ammalati o meno attivi. Un giorno il
vescovo ci chiese di recarci da una
sorella anziana ammalata che non
poteva uscire da casa. Ci raccontò
che la bevanda preferita di questa
sorella era la limonata.

Quando io e il mio collega arri-
vammo al domicilio, la sorella era a
letto malata, tuttavia la riconobbi
immediatamente e l’abbracciai. La
sorella Tenchita inizialmente non
comprese chi fossi ma, dopo che par-
lammo un po’, mi riconobbe. Sorrise
e disse: «Vi portai pane e limonata».

La ringraziai anche per avermi por-
tato il Vangelo e per aver fatto sì che
potessi andare in missione.

Regalare un bicchiere di limonata
e una pagnotta di pane è facile ed
economico, ma farlo come lo aveva
fatto la sorella Tenchita, ossia con
affetto e premure per il benessere
eterno, rese questi doni davvero
preziosi. Lei cambiò la mia vita e
quella dei miei familiari. Allo stesso
modo, possiamo tutti adoperarci
affinché la vita delle persone cambi 
e queste trovino la via che conduce
all’«acqua viva» e al «pan della vita»
(Giovanni 4:10; 6:48).

Oggi io e la mia famiglia non
offriamo solo pane e limonata ai
vicini, ma il vero vangelo di Gesù
Cristo. ■

Ti prenderai
cura di me
Elaine Pearson

Nel controllare i nomi delle
sorelle assegnatemi come
insegnante in visita, notai il

nome di una nuova convertita del
rione. Provai una certa apprensione
all’idea di andare a trovare una 
persona che non conoscevo, tutta-
via con la collega prendemmo un
appuntamento per recarci da Jane 
(i nomi sono stati cambiati). La 

mattina stabilita ci trovammo e
dicemmo insieme una preghiera
prima di avvicinarci alla porta.
Trovammo Jane e i tre figli piccoli
che ci attendevano.

Man mano che grazie alle visite
mensili allacciavamo un rapporto più
di fiducia con Jane, cercavamo di
conoscere i suoi figli. I bambini più
piccoli si sedevano accanto a me e
alla mia collega e noi leggevamo dei
libri e giocavamo con loro. Alex, che
era il figlio maggiore e che aveva
quattro anni, non era tanto entusia-
sta di vedere noi che andavamo 
frequentemente a trovare la
madre. 
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Egli era indipendente ed esitava a
stringere amicizia con noi.

Era circa un anno che ero l’inse-
gnante in visita di Jane, quando rice-
vetti una telefonata che la sua casa
stava bruciando. Io e mio marito ci
sentimmo ispirati a prendere cracker,
bottiglie d’acqua, macchinine e a cor-
rere da lei per vedere se potevamo
essere d’aiuto. Trovammo Jane in
piedi sul marciapiede dal lato opposto
della sua casa bruciata. Il marito di lei
si era unito ai vigili del fuoco nella
valutazione dei danni, mentre ella con-
fortava i tre figli in lacrime, che le
erano aggrappati alle ginocchia.

Quando le parlammo, ci raccontò
che desiderava molto andare da suo
marito. Portammo i suoi due figli più
piccoli in macchina. Avevano fame e
sete, così fui grata che lo Spirito
Santo ci avesse ispirati a portare cibo
e acqua. Dopo poco erano già con-
tenti. Alex, invece, ancora singhioz-
zante si teneva stretto alla madre.
Jane non poteva portarlo con sé ed
era combattuta tra l’andare con il
marito e il confortare il figlio.

La incoraggiai ad andare, poi mi
chinai e chiesi ad Alex se potessi
tenerlo mentre la mamma sarebbe
andata a cercare il padre. Con mia sor-
presa accettò. Quando presi in braccio
Alex, questi appoggiò la testa su una
mia spalla e io gli accarezzai la schiena.
Mentre Jane era andata a cercare il
marito, sussurrai parole di conforto
nell’orecchio di Alex. Sentii che iniziò
a singhiozzare meno frequentemente
e a respirare con più tranquillità.

Mentre eravamo sul marciapiede,
Alex mi disse dolcemente: «Ti pren-
derai cura di me, perché sei 

l’insegnante di mia mamma».
Quando mi resi conto che Alex

sapeva che eravamo importanti nella
vita della madre, iniziai silenziosa-
mente a versare lacrime. Egli aveva
capito che si poteva fidare e fare 
affidamento su di me, perché ero 
l’insegnante di sua madre. ■

Il dono che
non posso
ricordare
Gary R. Wangsgard

Non posso nemmeno ricordare
di uno dei maggiori doni che
abbia mai ricevuto da mio

padre. Non me ne ha mai parlato.
Questo era mio padre. Molti anni
dopo ne sono venuto a conoscenza
tramite mia madre.

Entrambi i miei genitori erano cre-
sciuti come membri della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, tuttavia il vizio di fumare di
mio padre aveva impedito loro di
sposarsi nel tempio. L’amorevole
vescovo che celebrò la cerimonia
civile del matrimonio li incoraggiò a
stabilire la meta di sposarsi nel tem-
pio prima dell’arrivo dei figli. Stavano
ancora lavorando a quell’obiettivo
quando mi unii alla famiglia.

Quando stavo per compiere due
anni, i miei genitori non erano stati
ancora al tempio. La mamma voleva
veramente che fossimo suggellati
come famiglia prima che nascesse 

un secondo figlio,
però papà fumava
ancora.

Qualche volta vorrei
ricordare ciò che accadde al mio
secondo compleanno, perché fu
allora che ricevetti il dono. Quella
sera dell’inizio di novembre, mio
padre rincasò dal lavoro e mi prese in
braccio, dopo aver riposto il conteni-
tore del pranzo ed essersi tolto il cap-
potto. «Gary», mi disse, «ho un regalo
speciale per te». La mamma disse di
essere sorpresa perché sapeva che
papà non aveva soldi extra per com-
prarmi un dono.

Papà mise la mano nel taschino
della camicia, da cui tirò fuori un pac-
chetto già iniziato di sigarette e me lo
consegnò. Lei iniziò a obiettare, ma
lui fece un cenno con la mano, come
per dire: «Questo rimane tra me e
mio figlio».

Tranquillamente, poi, mi disse:
«Sono parecchi giorni che ci penso 
e ho deciso che non voglio che tu,
figlio mio, ti ricordi che tuo padre
fumava. Il regalo che oggi ti faccio è
che rinuncio alle sigarette e che non
fumerò mai più».

Quella fu la fine del suo vizio.
Deve aver fatto fatica a smettere tutto
d’un colpo. Anche se non me lo
ricordo, quello fu il regalo speciale
che mi fece. Ma non finì lì.

Qualche mese dopo, con mia
madre in attesa di mio fratello, ci
recammo al Tempio di Logan, nello
Utah (USA), dove fummo uniti come
una famiglia eterna.

Sono veramente grato per quel
dono che molti anni fa mi fece il mio
affettuoso e premuroso papà. ■
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Toccati dallo Spirito

Quanto affettuoso è il nostro Padre
celeste nell’offrirci tutto ciò di cui
necessitiamo per ritornare alla Sua
presenza. Egli ci ha dato la Liahona,
che è una rivista meravigliosa, unica
nel suo genere. Chiunque cerchi la
verità con sincerità e umiltà sarà toc-
cato dallo Spirito che porta.

Ogni volta che leggo la Liahona 

mi sembra di mescolarmi con i fratelli
di tutto il mondo. Che benedizione
grandiosa.
Victorino F. Dela Cruz junior, Filippine

Una pubblicazione per la famiglia

Siamo grati per la bellissima pub-
blicazione che è la Liahona, che ogni
mese non vediamo l’ora di ricevere e
che fa sì che sviluppiamo il nostro
pieno potenziale come famiglia. Nel
numero di luglio 2006, per esempio,
ci sono piaciuti moltissimo alcuni arti-
coli stupendi che ci hanno aiutato a
preparare nostro figlio per il batte-
simo e la confermazione. L’alta qualità
delle fotografie cattura l’attenzione
della nostra figlioletta, che non sa
ancora leggere, ma che recepisce i
messaggi visivi. Una domenica pome-
riggio abbiamo giocato a «La scatola
domenicale: la matita che gira» e ci
siamo divertiti moltissimo. I legami
familiari sono stati rafforzati.
Famiglia Cazorla, Spagna

La Liahona accresce la nostra fede

Siamo molto fortunati perché
abbiamo una guida e uno strumento,
la Liahona, che ci aiuta a sopravvi-
vere in questa vita irta di pericoli,
nella quale incontriamo moltissime
prove e tentazioni. Questa rivista ci
aiuta ad accrescere e a rafforzare la
nostra fede.

Ora sto studiando in una scuola
nella quale sono l’unico membro
della Chiesa. Nella Liahona ci sono
articoli che si riferiscono alle mie 
difficoltà personali.
Mark Anthony Punongbayan, Filippine

Un aiuto nell’insegnamento

familiare

Sono grato per l’articolo del presi-
dente Thomas S. Monson intitolato 
«Il progetto del Maestro», pubbli-
cato nel numero di gennaio
2006. È stato molto edifi-
cante per la mia fami-
glia e mi ha
aiutato nell’inse-
gnamento 
familiare.
Jaime Cruz, Nicaragua

Toccante in maniera speciale

Sono molti anni che leggo
regolarmente la Liahona.
L’ho sempre letta con
riverenza e gioia, uscen-
done edificato. L’articolo dell’an-
ziano Dieter F. Uchtdorf, pubblicato
nel luglio 2006, «Su ali d’aquila», mi
ha toccato in maniera speciale e mi è
stato di grande aiuto.
Gernot Lahr, Germania

Un dono per Natale

Mandai una copia della Liahona di
dicembre 2006 a un amico che, dopo
averla letta, ha provato degli ottimi
sentimenti. Mi ringraziò con queste
parole: «Grazie per questo dono tanto
fantastico. La mia vita è cambiata e
sono pronto a unirmi a questa chiesa
meravigliosa». Io sono stato felice di
aver contribuito a portare un’anima 
a Cristo.
Kwame Asante, Ghana
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Un aiuto didattico

La mia esistenza come membro
della Chiesa è più felice perché la
Liahona è una guida per i nostri
giorni. Nel mio ramo sono l’inse-
gnante della Scuola Domenicale dei
giovani e nelle lezioni uso questa
rivista insieme con le Scritture: 

io e i miei stu-
denti abbiamo imparato
molte cose. Complimenti per 
l’ottimo lavoro.
Adeilson de Souza Nascimento, Brasile

Inviate i vostri commenti via posta elet-
tronica a liahona@ldschurch.org. Oppure
spediteli a:

Liahona, Comment
50 E. North Temple St. Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Le lettere potrebbero essere curate per
adattarne la lunghezza o per migliorarne 
la chiarezza.
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P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

R icordo quando fui ordinato all’uffi-
cio di diacono. Il nostro vescovato
pose l’accento sulla sacra responsa-

bilità che avevamo di distribuire il sacra-
mento. Sottolineavano l’abbigliamento
appropriato, un comportamento nobile 
e l’importanza di essere puliti «dentro e
fuori». Mentre ci spiegavano la procedura
per distribuire il sacramento, ci fu detto
che dovevamo aiutare Louis McDonald, un
particolare fratello del nostro rione colpito
da paralisi, affinché potesse avere modo di
prendere i sacri emblemi.

Ricordo bene di essere stato incaricato
di distribuire il sacramento nella fila in cui

sedeva il fratello McDonald. Provai timore
ed esitazione mentre mi avvicinavo a quel
magnifico fratello, poi vidi il suo sorriso e
la sua espressione di gratitudine che dimo-
strava il suo desiderio di prendere il sacra-
mento. Tenendo il vassoio con la mano
sinistra, presi un pezzo di pane e lo misi
sulle sue labbra. L’acqua fu poi servita
nella stessa maniera. Mi sentii come se
fossi su suolo sacro. E lo ero veramente. 
Il privilegio di portare il sacramento al 
fratello McDonald rendeva tutti noi 
dei diaconi migliori. ●
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza

generale di ottobre 2005.

A2

Il presidente 
Monson ricorda 

un atto di servizio
sacerdotale che
cambiò la sua 

vita.

Su suolo sacro

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

C O S E  A  C U I  P E N S A R E
1. Inizialmente il presidente Monson aveva timore a

distribuire il sacramento al fratello McDonald. Perché?
Come sono cambiati i suoi sentimenti? Perché?

2. Perché pensate che il presidente Monson si sentì
di essere su suolo sacro? Che sentimenti pensate che
il fratello McDonald abbia provato?

3. Che cosa avete appreso sul prendere il sacra-
mento? Se vi state preparando a ricevere il Sacerdozio
di Aaronne, che cosa avete appreso sulla distribuzione
del sacramento?

4. A che cos’altro avete pensato leggendo 
l’articolo?

FOTOGRAFIA DI BUSATH PHOTOGRAPHY; ILLUSTRAZIONE DI DANIEL LEWIS





«Ed ecco, io vi dico queste cose

affinché possiate imparare la

saggezza; affinché possiate imparare

che quando siete al servizio dei vostri

simili, voi non siete che al servizio 

del vostro Dio». Mosia 2:17

Nota: se non volete staccare le pagine dalla
rivista, quest’attività può essere copiata o

stampata dal sito Internet www.lds.org. Per
la lingua inglese cliccate su «Gospel Library».

Per le altre lingue, cliccate su «Languages».

A4
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«Quando siete al servizio dei vostri simili, 
voi non siete che al servizio del vostro Dio» 
(Mosia 2:17).

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

§Gesù amava servire gli altri. Egli diede 
l’esempio perfetto di come servire. Egli
dichiarò: «Io sono in mezzo a voi come

colui che serve» (Luca 22:27). Sapeva di essere
venuto sulla terra per servire gli altri e non per
essere servito. Pensate che sia strano che il Maestro
servisse gli altri? Maestro e servitore sono parole
opposte. Potreste pensare che sia incredibile che 
i più grandi maestri siano quelli che servono.

Durante il ministero terreno, Gesù servì i
poveri; insegnò il Vangelo; sfamò folle di affamati;
lavò i piedi dei discepoli; guarì gli ammalati e resu-
scitò persino i morti.

Gesù insegnò l’importanza del servizio.
Quando ritornerà sulla terra, dirà ai giusti: «Ebbi
fame, e mi deste da mangiare; ebbi sete, e mi
deste da bere; fui forestiere e m’accoglieste; fui
ignudo, e mi rivestiste; fui infermo, e mi visitaste;
fui in prigione, e veniste a trovarmi» (Matteo
25:35–36).

Gesù spiegò che i giusti non si ricorderanno di
averGli fatto alcuna di queste cose. Allora Egli dirà
loro: «In quanto l’avete fatto ad uno di questi miei minimi
fratelli, l’avete fatto a me» (Matteo 25:40). Quando ci ser-
viamo a vicenda, stiamo anche servendo Dio.

Potete servire il Signore servendo coloro che vi sono
vicini. Non c’è bisogno di fare qualcosa di grande per
servire gli altri. Un sorriso può rallegrare il cuore di un
amico. Dire una parola gentile, aiutare un fratello, obbe-
dire ai genitori sono tutti modi in cui potete servire.
Quando serviamo con buona volontà diventiamo più
simili a Cristo e la nostra fede cresce.

Attività

Incollate la pagina A4 su un cartoncino. Ritagliate i
nove pezzi. Fate i fori laddove indicato. Usando un filo

Il Maestro servì

A T T I V I T À  D I  G R U P P O
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di lana o di spago, fate un anello in cima all’imma-
gine del Salvatore. Servitevi di un altro pezzo di
spago per collegare la parte inferiore del ritratto
del Salvatore al versetto scritturale. Con altri pezzi
di spago, legate ogni illustrazione di un gesto di
servizio alla parte inferiore dell’immagine prece-
dente. Appendete questa catena in un luogo che
vi ricordi che quando siete al servizio degli altri,
state servendo anche Gesù Cristo.

Idee per le attività di gruppo

1. Raccontate la storia di quando Nefi ruppe il suo

arco (vedere1 Nefi 16:18–32) servendovi di una faretra 

e di frecce. Potete disegnare una faretra e alcune frecce

sulla lavagna oppure potete farle di carta. A ogni frec-

cia attaccate una domanda. Per esempio, scrivete: «A

chi Nefi chiese dove andare a cacciare?» (A Lehi, suo

padre) e «Che cosa fece Nefi con il cibo che trovò?» (Lo

condivise con i familiari). Su ogni freccia scrivete una

parola che abbia a che fare con la domanda, come

obbedienza o condividere. Dopo che è stato risposto a

tutte le domande, puntate a ogni freccia e chiedete ai

bambini di spiegare come la qualità descritta si possa

applicare nella loro famiglia. Fatevi indicare degli

esempi concreti, come «Posso aiutare mio papà a 

preparare da mangiare». Raccontate un’esperienza 

di come il servizio reso da un familiare vi è stato di

gran beneficio.

2. Entrate in classe con addosso un grembiule e portando

un vassoio coperto da un tovagliolo. Spiegate ai bambini che

desiderate servirli. Fate loro leggere Galati 5:13–14. Fate loro

sottolineare «per mezzo dell’amore servite gli uni agli altri» e

«Ama il tuo prossimo come te stesso». Sul vassoio preparate in

precedenza diversi riferimenti scritturali, immagini di servi-

zio o citazioni tratte da storie che racconterete. Potreste avere

alcune tazzine con un riferimento scritturale all’esterno,

un’immagine di servizio su un piatto o citazioni attaccate 

con nastro adesivo al vassoio. Dopo che i bambini hanno

scelto un articolo e guardato o letto, chiedete loro di raccon-

tare che cosa hanno appreso. Raccontate storie di servizio.

Potreste usare storie tratte dalla Liahona. ●
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Un semplice gesto di servizio

Era una sera d’inverno, il tempo era
pessimo. All’aeroporto di Chicago,
nell’Illinois (USA), molte persone
erano bloccate a causa dei voli in
ritardo o cancellati. In una lunga
coda per il check-in c’era una gio-
vane donna incinta che spingeva
avanti con un piede la figlioletta di
due anni.

Con un sorriso gentile, l’anziano Kimball si avvicinò alla donna.

Molta gente la disapprovava, tuttavia nessuno le offriva aiuto.

La posso 
aiutare?

Che madre 
terribile.

Grazie.

Perché
non prende in brac-
cio quella bambina 
che non fa altro che

urlare?

Ho già avuto quattro
aborti spontanei. Il dottore mi ha
detto che non posso alzare nulla,

nemmeno mia figlia.
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L’anziano Kimball prese in braccio la piccola, che
piangeva, le accarezzò la schiena e le diede una
caramella. Quando la bambina si calmò, informò
gli altri passeggeri e il personale dell’aeroporto
sulla situazione della donna.

Ventuno anni dopo, il presidente
Kimball ricevette una lettera. Era 
stata scritta dal figlio di quella 
giovane donna.

Qualche mese dopo diede alla luce 
un maschietto perfettamente sano.

Ho svolto fedelmente

una missione e ora

sto studiando alla

Brigham Young

University. Grazie 

per aver aiutato 

mia madre quella

notte terribile.

Il presidente Kimball fu felice che il suo piccolo
gesto di servizio avesse portato a tanto bene.

Lo stress della donna fu alleviato. In
seguito vide una fotografia dell’an-
ziano Spencer W. Kimball, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli.

Adattato da Edward L. Kimball e Andrew E. Kimball junior, Spencer W. Kimball (1977), 334 e
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Spencer W. Kimball, 87–89.

Venga,
si sieda e si riposi
fino alla partenza.

La imbarcheremo
sul prossimo volo 

disponibile.

È lui! È lui l’uomo
che mi ha aiutato.



1. Dopo che il Padre celeste e
Gesù Cristo crearono i cieli e la 
terra in sei giorni, il settimo giorno
si riposarono.

2. Essi benedissero il settimo
giorno affinché fosse santo. 
È un giorno per riposare dai
lavori quotidiani e pensare 
a Loro. Possiamo mostrare
quanto Li amiamo facendo 
del bene nel giorno del
Signore.

3. Andando 
in chiesa e pren-
dendo il sacra-
mento
mostriamo al
Padre celeste e a
Gesù Cristo che
Li amiamo e che
vogliamo seguire
i Loro insegna-
menti. Anche il
modo in cui
vestiamo, ci com-
portiamo e ascol-
tiamo gli
insegnanti è
importante.

A8

P E R  I  P I C C O L I  A M I C I

«Se chiami il sabato una delizia, e venerabile ciò ch’è sacro all’Eterno» (Isaia 58:13).

Far del bene nel 
giorno del Signore
J U L I E  WA R D E L L
Riviste della Chiesa



6. Il giorno del riposo è un
ottimo momento per servire gli
altri. Potremmo inviare disegni 
o scrivere lettere a parenti, per-
sone care, missionari o a chi è
impegnato nel servizio militare.

7. Andare a trovare gli
ammalati, le persone anziane
e i nostri parenti è un altro
modo in cui possiamo servire.

5. Possiamo ascoltare buona musica,
fare giochi tranquilli o fare una passeg-
giata con la famiglia. È bello anche leg-
gere le Scritture, le storie delle Scritture
illustrate per i bambini o L’Amico.

4. A casa siamo tenuti a osservare
la santità del giorno del Signore. È
un giorno per stare con i familiari.
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8. Il Padre celeste
e Gesù Cristo ci
hanno promesso 
che se osserviamo 
la santità del giorno
del Signore, saremo
felici e riceveremo
molte benedizioni. ●
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Un camion
di santi

«Va’ alla casa di preghiera e offri i tuoi sacramenti nel

mio santo giorno» (DeA 59:9). S
ono cresciuto a Monterrey, in Messico, nello stato
di Nuevo León. I miei genitori erano fedeli Santi
degli Ultimi Giorni e non ricordo che una sola volta

siamo mancati in chiesa. Quando avevo cinque o sei
anni, mio padre aveva un vecchio camion ribaltabile che
usava per trasportare materiale da costruzione e terra
per gli orti. Ogni domenica io e le mie sorelle ci arram-
picavamo sul cassone, mentre i genitori andavano in
cabina. Passavamo poi a casa dei cugini, dove la loro
famiglia saliva su e si univa a noi. Passavamo quindi a

prendere i Gonzales, i Solanos, e così via.
Quando arrivavamo alla cappella, il camion
ribaltabile era pieno non di terra ma di santi.

Alcuni vicini pensavano che fosse diver-
tente guardare più di venti persone, tra
uomini, donne e bambini, con la camicia



bianca e la cravatta o con il vestito domeni-
cale, scendere da un autocarro polveroso.
Ogni domenica essi uscivano solo per assi-
stere allo spettacolo. Ci prendevano in 
giro, ma noi non provavamo imbarazzo.
Eravamo felici di recarci in chiesa.
Quell’esibizione fu ripetuta due volte ogni
domenica, per tutti gli anni ‘60.

Quando il camion non fu più disponibile,
andammo a piedi. Anche se pioveva, faceva
freddo o un caldo da scoppiare, noi cammi-
navamo lo stesso, anche se occorreva
almeno un’ora per andare e un’ora per
ritornare. A quei giorni, poi, i servizi di culto
erano al mattino e al pomeriggio. Noi li
seguivamo sempre tutti.

Quando dopo molti anni ritornai a
Monterrey, tutti i compagni di viaggio del
vecchio camion ribaltabile erano ancora
attivi nella Chiesa. Quell’esperienza ci ha
unito e ci ha reso forti. Frequento ancora
tutte le mie riunioni. Come posso ora fare
meno di quanto feci allora?

Bambini, andate alle vostre riunioni.
Andateci a piedi. Andateci in macchina.
Andateci su un camion ribaltabile. Ma 
andateci! ●FO
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Tratto da un’intervista

con l’anziano

Benjamín De Hoyos,

membro dei Settanta,

che al momento sta

servendo nell’Area

Sud America Nord;

Melvin Leavitt, 

Riviste della Chiesa

Da missionario

Benjamín De Hoyos da piccolo

(fila centrale) con la famiglia.
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R A Y  G O L D R U P
Racconto basato su una storia vera

M
arcus guardava il fuoco di bivacco che scoppiet-
tava, mentre ascoltava la lezione tenuta dal
padre. «Dovremmo tutti seguire l’esempio di

Gesù Cristo, così possiamo essere felici», il padre disse
alla famiglia. Erano seduti su tronchi disposti attorno 
al fuoco. «È importantissimo che ognuno di noi mostri
carità verso gli altri», aggiunse.

«Che cos’è la carità, papà?» Chiese Marcus.
Il papà aggiunse della legna al fuoco. «La carità è il

puro amore di Cristo», spiegò. «Non possiamo essere
salvati nel regno di Dio senza di essa».

Marcus sembrò confuso. Il padre guardò la famiglia 
e chiese: «Può ognuno di voi pensare a un esempio di
carità, così da aiutare Marcus a capire meglio che cos’è?»

La mamma, mentre girava sul fuoco una marshmal-
low infilata in un bastoncino, raccontò: «Quando la
signora Clanton cadde e si fece male all’anca, l’aiutai 
con le faccende domestiche».

Tanner ci riferì come la settimana precedente aveva

aiutato il quorum dei diaconi a raccogliere cibo e indu-
menti per i poveri e i senzatetto della città.

Ashley aveva offerto la propria amicizia a una bam-
bina del vicinato che le coetanee ignoravano.

«Papà ha aiutato ad aggiustare il tetto del signor
Johnson, che è su una sedia a rotelle», aggiunse la
mamma.

«Conta anche prendersi cura di Jo-Jo?», chiese
Marcus. Jo-Jo era il suo criceto. «Gli ho dato da man-
giare, gli ho cambiato l’acqua e gli ho dato una mia calza
per il suo lettino». Marcus addentò una marshmallow
tostata.

«Qualsiasi gesto gentile o di servizio che facciamo 
per qualcuno, incluso Jo-Jo, è carità», spiegò il papà.

«Voglio fare cose per qualcuno più grande di Jo-Jo,
come fai tu e mamma e Tanner e Ashley», disse Marcus.
«Ma sono troppo piccolo, immagino».

«Non c’è bisogno di essere grandi per aiutare qual-
cuno, non è vero Marcus?» Chiese il papà. «O per rice-
vere una risposta alle tue preghiere».

Marcus sorrise. «No».

A12

Migliaia e migliaia di sorrisi
«Tutte le cose vostre sian fatte con carità» (1 Corinzi 16:14).
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stava lavorando accanto alla madre nel loro giardino fio-
rito. Egli notò la vicina, che era nel portico, seduta da
sola sul dondolo. Sembrava triste. «Mamma, che cosa 
ha la signora Walton?»

La madre, che era china sui fiori, si alzò e guardò la
vicina. «Il signor Walton è morto quasi un anno fa e a 
lei manca moltissimo. Ci sono dei giorni in cui è molto
dura per lei, e oggi sembra proprio uno di quei giorni».

Marcus si alzò in piedi e guardò la signora Walton dal-
l’altro lato della siepe bassa che separava i due giardini.
Provò un sentimento profondo, che divenne più forte e
più intenso, proprio come era accaduto quando il padre
aveva aggiunto legna al fuoco. «Posso raccogliere uno
dei nostri grandi fiori gialli e regalarlo alla signora
Walton?»

La mamma sorrise e annuì.
Pochi attimi dopo, Marcus era davanti alla signora

Walton, che rimase sorpresa. Il bambino le porse il fiore,

«Perché non chiedi al Padre celeste di aiutarti a tro-
vare una persona da aiutare? Saprai quando sarà il
momento giusto».

«Come lo saprò?», chiese Marcus.
Ashley si allungò e pulì l’angolo della bocca di

Marcus, che era un po’ sporca di marshmallow. «Lo sen-
tirai dentro di te, come ora hai sentito il sapore della
marshmallow che hai mangiato», gli disse la sorella.

Più tardi quella sera Marcus si rannicchiò nel sacco a
pelo e si mise ad ascoltare il fruscio provocato dai rami
contro la tenda. «Padre celeste, ti prego di aiutarmi a tro-
vare qualcuno che possa aiutare», pregò. «Sono piccolo,
ma papà dice che non c’è bisogno di essere grandi per
essere gentili e aiutare gli altri. Io aiuto Jo-Jo e la mia
famiglia facendo il bravo e svolgendo i lavori che devo
fare, ma voglio anche fare qualcosa per qualcun altro.
Gesù ha aiutato tanta gente e io voglio essere come Lui».

Due settimane dopo, un sabato pomeriggio Marcus
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dicendole: «Questo è per lei».
Ella prese il fiore, poi guardò Marcus,

che salì sul dondolo e si sedette accanto a
lei. Egli rimase in silenzio, sorridendo. La
signora Walton gli accarezzò la mano e i
due rimasero seduti insieme ad ascoltare i
due uccelli rossi che cantavano sull’acero.
La donna guardò nuovamente Marcus:
stava ancora sorridendo.

«Hai migliaia e migliaia di sorrisi. Lo
sapevi?» Marcus continuava a sorridere. 

«I tuoi sorrisi sono giunti quando più ne
avevo bisogno. Grazie».

Quella sera, prima di andare a dormire,
Marcus mise trucioli di corteccia puliti nella
gabbia del suo criceto. «Jo-Jo, oggi ho lavo-
rato con la mamma nel giardino e ho aiu-
tato la signora Walton a essere felice.
Questo ha fatto sentire felice anche me.
Non devo essere grande per aiutare gli altri.
Posso essere come Gesù anche ora». ●

A14

M
arcus porse
il fiore alla
signora

Walton, dicendole:
«Questo è per lei».

«Possiamo donare l’amore di Cristo

con alcune semplici azioni».

Anziano M. Russell Ballard, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli, «La

mano dell’integrazione», La Stella,

gennaio 1989, 25.
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Le riviste del 2003 e quella di aprile 2005 contengono
le schede dei templi. Da allora sono stati dedicati altri
templi.

Tempio di Redlands, 
California (USA)

Dedicato il 14 settembre 2003 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Accra, Ghana
Dedicato l’11 gennaio 2004 

dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Copenaghen, Danimarca
Dedicato il 23 maggio 2004 

dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Manhattan, 
New York (USA)

Dedicato il 13 giugno 2004 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di San Antonio, Texas (USA)
Dedicato il 22 maggio 2005 

dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Aba, Nigeria
Dedicato il 7 agosto 2005 

dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Newport Beach, 
California (USA)

Dedicato il 28 agosto 2005 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Sacramento, 
California (USA)

Dedicato il 3 settembre 2006 
dal presidente Gordon B. Hinckley

Tempio di Helsinki, Finlandia
Dedicato il 22 ottobre 2006 

dal presidente Gordon B. Hinckley

Staccate questa pagina dalla rivista, incollatela su un
cartoncino e ritagliate le schede. Aggiungete queste
schede a quelle che sono già apparse nella rivista.

Nota: per trovare le schede contenute nei numeri del 2003 e del 2005, o per non
staccare questa pagina dalla rivista, andate sul sito www.lds.org. Per l’inglese
cliccate su «Gospel Library». Per le altre lingue, cliccate su «Languages».
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LA MIA FEDE IN GESÙ CRISTO CRESCE QUANDO SERVO LE ALTRE PERSONE

«Quando siete al servizio dei vostri simili, voi non siete che al 
servizio del vostro Dio» (Mosia 2:17).
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Questi due grandi edifici sulla Piazza del Tempio,

ossia la casa del Signore e il Tabernacolo»,

affermò il presidente Gordon B. Hinckley a una

conferenza stampa all’inizio della ristrutturazione del

Tabernacolo di Salt Lake, «mi ricordano due genitori

venerabili: il tempio, il padre; il Tabernacolo, la madre,

che sono i genitori delle generazioni che sono seguite,

ergendosi tuttora e riversando luce, comprensione,

conoscenza e amore». Vedere «La ristrutturazione del

Tabernacolo», a pagina 34.
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