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Questi spunti didattici possono

essere utilizzati in classe o 

a casa, adattandoli se

necessario.

«Dedica il tempo

necessario alla tua santifi-

cazione», pagina 20: inse-
gnate l’idea di dedicare
il tempo necessario a
ciò che conta di più svolgendo l’at-
tività seguente. Mostrate un conte-
nitore vuoto e un po’ di sabbia,
sassolini e grosse pietre. Versate la
sabbia nel contenitore, poi aggiun-
getevi i sassolini e, alla fine, le pie-
tre più grandi. (Stabilite prima le
quantità, in modo che con questa

procedura non tutte le pietre
entrino). Spiegate che dobbiamo
programmare del tempo per le cose

più importanti. Ripetete l’atti-
vità, mettendo prima le pie-
tre più grosse, poi i sassolini

e, alla fine, la sabbia
nello spazio rimanente.
Servendovi dell’arti-

colo, esaminate quali sono nella
vita le «pietre» o priorità e come tro-
vare il tempo che necessitano.

«La chiamata a crescere»,

pagina 28: leggete ad alta voce la
sezione «Una lezione sulla testimo-
nianza». Esaminate come l’anziano
Soares ottenne la testimonianza e
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come questa lo aiutò a mettere 
in pratica le norme evangeliche.
Elencate che cosa possiamo fare
per rafforzare la testimonianza. In
che modo una testimonianza ci
aiuta a vivere secondo gli insegna-
menti del Vangelo?

«Provare un mutamento di

cuore», pagina 39: su un cuore 
di carta scrivete «fede», «rettitu-
dine», «amore» e «vincere il mondo»
(vedere la sezione «Le benedizioni
della rinascita»). Discutete su come
ognuno di questi quattro principi
può aiutare i familiari a provare un
mutamento di cuore. Illustrate il
cambiamento raccontando la storia

di Ivan. Sull’altra facciata del foglio
elencate le cose che la famiglia può
fare per osservare questi principi.

«Fede in Dio», a pagina A8: 
invitate le persone ad allacciarsi 
le scarpe usando solo una mano.
Analizzate perché è difficile.
Chiedete ora di allacciarsi a vicenda
le scarpe. Esaminate in che modo
collaborare ha reso più facile il com-
pito. Leggete l’articolo, discutete su
come la fede in Dio si rafforzerà se
lavorerete insieme per svolgere que-
sto programma. Scegliete un’attività
tratta dal libretto Fede in Dio su cui
lavorare insieme durante la setti-
mana a venire.

I numeri indicano la prima pagina di un dato articolo.

A12 Divertiamoci insieme
A8 Fede in Dio
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Mentre cercate l’anello SIG cambogiano nascosto 

nella rivista, pensate a come scegliere il giusto può 

aiutarvi a prepararvi per andare al tempio.
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P R E S I D E N T E  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Primo consigliere della Prima Presidenza

I l Salvatore è sempre stato il protettore di
coloro che sono disposti ad accettare la
Sua protezione. Egli disse più di una volta:

«Quante volte ho voluto raccogliervi come una
chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma non avete
voluto» (3 Nefi 10:5; vedere anche, ad esem-
pio, Matteo 23:37; DeA 29:2).

Il Signore espresse lo stesso lamento nella
nostra dispensazione dopo aver descritto i
molti modi in cui Egli ci invita a cercare la sal-
vezza: «Quante volte vi ho esortato per bocca
dei miei servitori, e mediante il ministero
degli angeli, e con la mia propria voce, e con
la voce dei tuoni, e con la voce dei fulmini, e
con la voce delle tempeste, e con la voce dei
terremoti e di forti grandinate, e con la voce
di carestie e di pestilenze di ogni sorta, e col
gran suono di una tromba, e con la voce del
giudizio, e con la voce della misericordia per
tutto il giorno, e con la voce della gloria, del-
l’onore e delle ricchezze della vita eterna, e
volevo salvarvi con una salvezza eterna, ma
voi non avete voluto!» (DeA 43:25).

Sembra non esserci fine al desiderio del
Salvatore di condurci alla salvezza. Egli con
costanza ci mostra la via e mediante più di 
un mezzo ci invita, in modo che tale invito
raggiunga tutti coloro che sono disposti ad
accettarlo. Questi mezzi includono sempre 
il messaggio recapitato per bocca dei Suoi

profeti, ogniqualvolta le persone sono state
degne di avere tra loro i profeti di Dio. Questi
servi autorizzati hanno sempre l’incarico di
ammonire il popolo, indicandogli la via che
porta alla salvezza.

L’ammonimento di un profeta

Quando nell’autunno del 1838 c’era molta
tensione nel Missouri settentrionale, il profeta
Joseph Smith esortò i santi degli ultimi giorni
a radunarsi a Far West per proteggersi. Molti,
infatti, vivevano in fattorie isolate o in piccoli
insediamenti sparsi nel territorio. Egli esortò,
in maniera specifica, Jacob Haun, fondatore di
un piccolo insediamento chiamato «Haun’s
Mill». Un documento coevo riporta quanto
segue: «Fratello Joseph aveva mandato un
messaggio tramite Haun, che era proprietario
del mulino, per informare i fratelli che vive-
vano là di lasciare l’insediamento e di venire 
a Far West; ma Haun non comunicò il messag-
gio».1 In seguito il Profeta scrisse nella propria
storia: «Sino ad oggi Dio mi ha dato la sag-
gezza per salvare le persone disposte ad accet-
tare i consigli. Nessuno fra chi ha ascoltato 
i miei consigli è mai stato ucciso».2 Quindi il
Profeta scrisse la triste verità che si sarebbero
potute salvare vite innocenti a Haun’s Mill, se
il suo consiglio fosse stato ricevuto e seguito.

Ai nostri giorni siamo stati avvertiti da
consigli riguardo a dove trovare sicurezza 
dal peccato e dal dolore. Uno dei segreti per

La sicurezza
nei consigli
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Sembra non esserci
fine al desiderio del
Salvatore di con-
durci alla salvezza.
Egli con costanza 
ci mostra la via.
Mediante più di un
mezzo ci invita, in
modo che tale invito
raggiunga tutti
coloro che sono di-
sposti ad accettarlo.
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riconoscere questi ammonimenti è che sono ripetuti. Per
esempio, più di una volta in queste conferenze generali
avete udito il profeta affermare che avrebbe citato un pro-
feta precedente e che, pertanto, sarebbe stato un secondo
e qualche volta un terzo testimone. Tutti noi che siamo
abbastanza vecchi abbiamo udito il presidente Spencer W.
Kimball (1895–1985) impartire consigli sull’importanza che
la madre stia a casa con i figli, poi lo ha sentito citare dal
presidente Benson, e noi abbiamo sentito il presidente
Gordon B. Hinckley (1910–2008) citarli entrambi.3

L’apostolo Paolo scrive che «ogni parola sarà confermata
dalla bocca di due o di tre testimoni» (2 Corinzi 13:1). Uno
dei modi in cui possiamo star certi che l’ammonimento pro-
viene dal Signore è quando viene invocata la legge dei testi-
moni, testimoni autorizzati. Quando le parole dei profeti
sembrano ripetitive, devono richiamare vieppiù la nostra
attenzione e riempirci il cuore di gratitudine, perché
viviamo in un tempo benedetto.

Cercare la via che porta alla sicurezza nei consigli dei pro-
feti è cosa logica per coloro che possiedono una fede forte.
Quando parla il profeta, coloro che hanno poca fede forse
ritengono di ascoltare soltanto un uomo saggio che imparti-
sce buoni consigli. Quindi, se i suoi consigli sembrano ragio-
nevoli e poco impegnativi, se concordano con quello che
vogliono fare, li accettano. In caso contrario, li considerano
sbagliati, oppure ritengono che la situazione in cui si tro-
vano li giustifichi se fanno eccezione. Coloro che sono privi
di fede possono pensare di udire soltanto un uomo che
cerca di esercitare la sua influenza sugli altri per motivi egoi-
stici. Possono anche beffeggiare e deridere, come fece un
uomo chiamato Korihor, con queste parole che leggiamo
nel Libro di Mormon: «E così sviate questo popolo secondo
le folli tradizioni dei vostri padri e secondo i vostri propri
desideri; e lo tenete soggetto, proprio come se fosse in
schiavitù, per potervi saziare delle fatiche delle loro mani, 
e affinché non osino alzare lo sguardo con ardire e non
osino godere dei loro diritti e privilegi» (Alma 30:27).

Korihor asseriva, come uomini e donne hanno falsa-
mente asserito sin dal principio del tempo, che accettare i
consigli dei servi di Dio significa rinunciare al diritto divina-
mente conferitoci di essere indipendenti. L’argomentazione,
tuttavia, è falsa perché travisa la realtà. Quando rifiutiamo 
i consigli che provengono da Dio non scegliamo di essere
indipendenti dalle influenze esterne. Scegliamo un’altra
influenza. Rifiutiamo la protezione del Padre nei cieli che ci
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ama in modo perfetto, che è onnipotente e onnisciente, il
cui unico scopo, come quello del Suo Beneamato Figliolo, è
di offrirci la vita eterna, è di darci tutto quello che Egli pos-
siede e di riportarci a casa con la nostra famiglia tra le brac-
cia del Suo amore. Respingendo i Suoi consigli, scegliamo
l’influenza di un altro potere, il cui scopo è renderci infelici
e la cui motivazione è l’odio. Per dono divino possediamo il
libero arbitrio. Piuttosto che il diritto di scegliere di essere
liberi da ogni influenza, esso è il diritto inalienabile di sotto-
metterci a qualsivoglia potere scegliamo tra questi.

Rimanere su terreno sicuro

Un altro errore è credere che la scelta di accettare o no 
i consigli dei profeti non sia altro che decidere se accettare i
buoni consigli e goderne i benefici o rimanere come siamo.
La scelta di non accettare i consigli dei profeti cambia,
invece, anche il terreno sul quale stiamo. Esso diventa più
pericoloso. La mancata accettazione dei consigli profetici
diminuisce il nostro potere di accettare consigli ispirati in
futuro. Il momento migliore per decidere di aiutare Noè a
costruire l’arca fu la prima volta che lo chiese. Ogni richie-
sta successiva, ogni mancata risposta avrebbe diminuito 
la sensibilità allo Spirito. E così ogni volta la sua richiesta
sarebbe sembrata più sciocca, sino all’arrivo della pioggia.
E allora sarebbe stato troppo tardi.

Ogni volta che ho deciso di rimandare di seguire un con-
siglio ispirato o che mi sono considerato un’eccezione, ho
visto che mi sono cacciato nei guai. Ogni volta che ho ascol-
tato un consiglio dei profeti, ne ho avuto la conferma in pre-
ghiera e poi l’ho messo in pratica, ho scoperto che avevo
preso la via che portava alla sicurezza. Lungo il cammino
ho scoperto che la via mi era stata preparata e che i punti
più difficili erano stati appianati. Dio mi ha condotto alla
sicurezza lungo una via che era stata preparata con cure
affettuose, qualche volta molto tempo prima.

La storia che troviamo all’inizio del Libro di Mormon
riguarda un profeta di Dio, Lehi, che era anche un capofa-
miglia. Fu ammonito da Dio di portare i suoi cari al sicuro.
L’esperienza di Lehi è un simbolo di ciò che accade quando
Dio impartisce consigli tramite i Suoi servi. Tra i familiari
di Lehi soltanto coloro che avevano fede e che avevano a
loro volta ricevuto una rivelazione, che confermava quanto
avevano udito, videro sia il pericolo sia la via che portava
alla sicurezza. A coloro che erano privi di fede andare nel
deserto sembrò non soltanto stolto, ma anche pericoloso.
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Come tutti i profeti, Lehi fino al suo ultimo
giorno cercò di indicare alla famiglia dove
avrebbero potuto trovare sicurezza.

Egli sapeva che il Salvatore ritiene responsa-
bili coloro ai quali delega le chiavi del sacerdo-
zio. Insieme con queste chiavi viene il potere
di dare consigli che ci indicheranno la via che
porta alla salvezza. Coloro che possiedono
queste chiavi hanno il dovere di ammonire il
popolo, anche se i loro consigli non fossero
seguiti.

Le chiavi sono delegate lungo una linea che
parte dal profeta per arrivare a coloro che sono
responsabili del più piccolo gruppo di fedeli,
sempre più vicino alle famiglie e ai singoli indi-
vidui. Questo è uno dei modi in cui il Signore
fa di un palo un luogo sicuro. Per esempio,
con mia moglie ho partecipato a una riunione
per i genitori convocati dal nostro vescovo per
avvertirci dei pericoli spirituali che corrono i
figli. Udii qualcosa di più della voce del mio
saggio amico. Udii un servitore di Gesù Cristo,
in possesso delle chiavi necessarie, che svol-
geva il suo compito di ammonire e di delegare
a noi, genitori, il dovere di agire. Quando ono-
riamo le chiavi di questo canale del sacerdozio
ascoltando e mettendo in pratica, ci attac-
chiamo a una gomena che non cederà, quale

che sia la violenza della tempesta.
Il nostro Padre celeste ci ama. Egli mandò 

il Suo Unigenito Figliolo perché fosse il
nostro Salvatore. Egli sapeva che sulla terra
ci saremmo trovati in grande pericolo, il peg-
gior aspetto del quale sarebbero state le ten-
tazioni di un terribile avversario. Questo è
uno dei motivi per cui il Salvatore ci ha dato
le chiavi del sacerdozio, in modo che coloro
che hanno orecchi per udire e fede per obbe-
dire potessero rifugiarsi in luoghi sicuri.

Avere orecchi per udire

Per avere orecchi pronti ad ascoltare è
necessaria l’umiltà. Ricorderete l’esortazione
del Signore a Thomas B. Marsh, che a quel
tempo era presidente del Quorum dei Dodici
Apostoli. Il Signore sapeva che il presidente
Marsh e i suoi Fratelli dei Dodici sarebbero
stati messi alla prova. Egli lo ammonì di ascol-
tare i consigli: «Sii umile, e il Signore Iddio ti
condurrà per mano e darà risposta alle tue
preghiere» (DeA 112:10).

Il Signore aggiunse un ammonimento che
riguarda tutti coloro che seguono un profeta
vivente: «Non esaltatevi; non ribellatevi con-
tro il mio servitore Joseph; poiché in verità vi
dico: io sono con lui e la mia mano sarà sopra
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I l momento
migliore per 
decidere di aiu-

tare Noè a costruire
l’arca fu la prima
volta che lo chiese.
Ad ogni richiesta suc-
cessiva, la mancata
accettazione avrebbe
diminuito la sensibi-
lità allo Spirito.
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di lui, e le chiavi che ho dato a lui, e anche a
voi, non gli saranno tolte finché non verrò»
(DeA 112:15).

Dio ci impartisce consigli non soltanto per
la nostra sicurezza, ma anche per quella degli
altri Suoi figli, che noi dovremmo amare. Poche
sono le cose che ci danno una consolazione
tanto dolce come quella di sapere che siamo
stati uno strumento nelle mani dell’Eterno per
condurre altre persone alla salvezza. Questa
benedizione in genere richiede la fede di appli-
care un consiglio anche quando è difficile farlo.

Nella storia della Chiesa, Reddick Newton
Allred ne è un esempio. Egli faceva parte della
squadra inviata da Brigham Young (1801–77) in
soccorso delle compagnie dei carretti a mano di
Willie e di Martin. Giunti al Fiume Sweetwater,
vicino al South Pass, il capitano George Grant
chiese a Reddick Allred di fermarsi lì con qual-
che uomo e alcuni carri, pronto a intervenire
quando i soccorritori sarebbero ritornati con
i pionieri dei carretti a mano.

I soccorritori trovarono la compagnia di
Willie bloccata dalla neve, esposta al gelo, senza
cibo e in procinto di morire tutta. Alcuni soc-
corritori proseguirono alla ricerca della compa-
gnia di Martin, mentre gli altri aiutarono coloro
che avevano già trovato a compiere uno sforzo
straziante per risalire e superare il Rocky Ridge.
Poco dopo che si erano accampati, Reddick

Allred e i suoi uomini arrivarono a fornire loro
un aiuto essenziale e dei rifornimenti.

Allred si mise poi ad attendere che il capi-
tano Grant ritornasse con la compagnia di
Martin. Trascorsero le settimane, senza che si
facessero vivi. Quando la bufera di neve e le
condizioni meteorologiche li misero in peri-
colo di vita, due uomini ritennero che fosse
sciocco rimanere lì. Pensavano che i pionieri
delle compagnie di carretti a mano si fossero
accampati da qualche parte per trascorrere
l’inverno, oppure che fossero periti. Decisero
quindi di ritornare nella Valle del Lago Salato
e cercarono di persuadere tutti gli altri a fare
altrettanto. Allred si rifiutò di muoversi. Erano
stati mandati dal presidente Young e il capi-
tano Grant, che era il suo dirigente del sacer-
dozio, gli aveva detto di aspettare.

Coloro che ritornarono indietro portarono
con sé diversi carri pieni di provviste tanto
necessarie e si avviarono verso la Valle del
Lago Salato. Cosa ancora più tragica, fecero
ritornare indietro anche settantasette carri
che stavano arrivando in soccorso dalla valle.
Alcuni di questi percorsero tutto il tragitto
sino a Big Mountain, prima che i messaggeri
inviati dal presidente Young li incontrassero 
e facessero loro invertire la rotta.

Alla fine, erano trascorse più di tre settimane
da quando Reddick Allred aveva soccorso la
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L’esperienza di
Lehi è un sim-
bolo di ciò che

accade quando Dio
impartisce consigli
tramite i Suoi servi.
Tra i familiari di
Lehi soltanto coloro
che avevano fede e
che avevano a loro
volta ricevuto una
rivelazione, che con-
fermava quanto ave-
vano udito, videro
sia il pericolo sia la
via che portava alla
sicurezza.
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compagnia di Willie, quando il capitano Grant arrivò con
la compagnia di Martin. Questi pionieri erano ancora più
indigenti e avevano subito dozzine di perdite. La squadra
di soccorso del capitano Grant era piccola e aveva poche
provviste, quando mancavano ancora più di duecento
miglia (320 Km) alla Valle del Lago Salato. Ancora una
volta, poiché Reddick Allred era rimasto leale nel suo inca-
rico, nonostante le circostanze quanto mai provanti, fu in
grado di fornire aiuto e provviste che salvarono la vita di
coloro che soccorse.4

Aprirsi verso il prossimo

Ascolterete e leggerete consigli ispirati provenienti 
dai profeti di Dio di tendere la mano ai nuovi fedeli 
della Chiesa. Coloro che possiedono la fede di Reddick
Newton Allred continueranno a offrire la loro amicizia
anche quando ciò non sembrerà necessario o sembrerà
non avere effetto. Essi persisteranno. Quando alcuni
nuovi membri della Chiesa raggiungeranno il punto del-
l’esaurimento spirituale, vi saranno coloro che offriranno
loro parole gentili e la mano dell’amicizia. Essi allora sen-
tiranno la stessa divina approvazione che sentì il fratello
Allred quando vide i pionieri delle compagnie dei carretti 
a mano lottare per raggiungerlo, sapendo che egli poteva
condurli alla salvezza poiché aveva seguito i consigli
quando era difficile farlo.

Anche se nessun documento lo dimostra, ho la convin-
zione che fratello Allred pregò mentre aspettava. Sono con-
vinto che le sue preghiere furono esaudite. Egli sapeva che
il consiglio di rimanere là proveniva da Dio. Dobbiamo pre-
gare per saperlo. Vi prometto che queste preghiere di fede
troveranno risposta.

Qualche volta riceveremo consigli che non riusciremo 
a capire o che sembreranno non riguardarci, anche dopo
una devota preghiera e un’attenta riflessione. Non igno-
rate questi consigli, ma prendeteli a cuore. Se qualcuno
di cui vi fidate vi donasse quello che non sembra altro
che una manciata di sabbia, con la promessa che con-
tiene tanto oro, voi saggiamente la terreste in mano per
qualche tempo, scotendola dolcemente. Ogni volta che
ho fatto questo con i consigli ricevuti da un profeta, dopo
qualche tempo le pagliuzze d’oro hanno cominciato a
comparire qua e là, e ho sentito il mio cuore riempirsi 
di gratitudine.

Siamo fortunati di vivere in un’epoca in cui le chiavi del

sacerdozio sono presenti sulla terra. Siamo fortunati di
sapere dove possiamo cercare e come dobbiamo ascol-
tare la voce che adempirà la promessa del Signore che
Egli ci raccoglierà in un luogo sicuro. Prego che noi
mostreremo umiltà di cuore, che ascolteremo, che pre-
gheremo, che aspetteremo la liberazione che il Signore 
ci ha promesso, liberazione che sicuramente verrà se
rimaniamo fedeli. ■

NOTE
1. Philo Dibble, «Early Scenes in Church History», Four Faith Promoting

Classics (1968), 90.
2. History of the Church, 5:137.
3. Vedere, ad esempio, The Teachings of Spencer W. Kimball (1982),

327; «Ai padri di Israele», La Stella, gennaio 1988, 44; «Le donne
della Chiesa», La Stella, gennaio 1997, 75.

4. Vedere Rebecca Bartholomew e Leonard J. Arrington, Rescue of the
1856 Handcart Companies (1992), 29, 33–34.
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Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete il
messaggio impiegando un metodo che incoraggi la parteci-
pazione di coloro cui insegnate. Ecco alcuni esempi:

1. Leggete il racconto della fedeltà dimostrata da Reddick
Allred. Domandate alle persone che cosa avrebbero fatto in
quella situazione. Chiedete: in che modo seguendo il profeta
ci manteniamo al sicuro? In che modo la nostra obbedienza
potrebbe influire sulla sicurezza di coloro che ci circondano?

2. Chiedete in che modo le persone possono reagire
davanti a una cosa in merito alla quale i profeti ci hanno impar-
tito consigli, come, ad esempio, l’importanza della modestia
nel vestire o di evitare il materiale di dubbia moralità proposto
dai mass media. Per la forza della gioventù (codice articolo
36550 160) ci offre consigli su molti aspetti critici dei nostri
giorni.

3. Leggete insieme il secondo paragrafo sotto
«L’ammonimento di un profeta». Chiedete alle persone di
richiamare alla mente la conferenza generale più recente.
Invitatele a parlare dei principi evangelici che ricordano
essere stati trattati da più di un oratore. Rendete testimo-
nianza che siamo benedetti a vivere in un’epoca in cui il
Signore ci fornisce molteplici testimoni della Sua parola.



Quando leggo il Libro di Mormon, 
mi accade inevitabilmente una cosa: 
i miei fardelli si alleggeriscono. La

fede e la speranza rimpiazzano le preoccu-
pazioni, i timori e i dubbi. La vita appare più
luminosa.

Da giovane missionario in Germania,
dopo essere stato sul campo per solo uno 
o due mesi, ebbi due esperienze simili che
hanno profondamente influito sulla mia testi-
monianza del Libro di Mormon.

Una mattina, mentre stavamo andando 
di casa in casa, io e il mio collega bussammo
alla porta di un ministro di una chiesa impor-
tante. Egli ci fece entrare e accomodare vicino
al suo tavolo, quindi iniziò immediatamente
ad attaccare il Libro di Mormon in maniera
concitata e infervorata. Compresi la maggior
parte di ciò che disse e lo spirito di contesa
che lo animava era inconfondibile, tuttavia la
mancanza di fluidità nella lingua tedesca mi
resero difficile ribattere. Il mio collega mag-
giore, un missionario forte e valoroso, rese
semplicemente una possente testimonianza
del libro, poi ce ne andammo. Il cuore mi
batteva forte. Penso che tremassi un poco.
Ero turbato.

Una o due settimane dopo, mentre ferma-
vamo le persone per strada, incontrammo 
un uomo che accettò un appuntamento.
Stabilimmo l’orario ed egli ci fornì l’indirizzo
di Bückeburg, che era una cittadina pittoresca

entro i confini della nostra area, ma che di-
stava diverse miglia dalla città di Minden, alla
quale eravamo assegnati.

Era inverno e la domenica mattina dell’ap-
puntamento montammo in bicicletta e peda-
lammo sino a casa sua contro un vento forte
e freddo. Intirizziti e ansimanti suonammo 
il campanello del citofono ed egli ci aprì.
Salimmo le scale sino al suo appartamento
ed egli ci fece entrare. Riconoscemmo imme-
diatamente la presenza di uno spirito di con-
tesa, lo stesso che avevamo avvertito qualche
settimana prima a casa del ministro.

Il nostro ospite non c’invitò a sederci, ma
uscì per un momento dalla stanza. Ritornò
con diverse edizioni della Bibbia, le fece
cadere sul tavolo e disse forte e con tono di
sfida: «Allora, volete parlare [di religione]?»
Poi, puntando alla finestra, gridò: «Bene, 
ma per prima cosa buttate il vostro Libro 
di Mormon nel [fiume] Weser!»

Erano trascorse un paio di settimane dal-
l’esperienza con il ministro e allora ero in
grado di dire una o due frasi in tedesco.
Cercai di farlo. Ancora una volta il mio col-
lega maggiore si limitò a rendere con voce
pacata una testimonianza possente del Libro
di Mormon e gentilmente lo ringraziammo
per il tempo che ci aveva dedicato. Ci acco-
miatammo e ritornammo a Minden, questa
volta con il vento a favore.

Avevo una testimonianza della veridicità
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I frutti del Libro
di Mormon
A N Z I A N O  R I C H A R D  G.  H I N C K L E Y
Membro dei Settanta

La contemplazione e
l’applicazione delle
dottrine di Cristo
contenute nel Libro
di Mormon ha pro-
dotto un «potente
cambiamento» nel
mio cuore.



del Libro di Mormon, o così almeno suppo-
nevo allora. Divenne però dolorosamente
chiaro dopo quelle due esperienze, tanto
vicine, che la mia testimonianza non era né
profonda né possente. Ero insicuro di me
stesso e della mia capacità di rendere testi-
monianza del Libro di Mormon in maniera
potente e convincente.

Mi ripromisi che, se volevo avere suc-
cesso come missionario, dovevo assicu-
rarmi che la mia testimonianza del Libro 
di Mormon fosse veritiera e solida. Mi
diedi da fare per raggiungere l’obiettivo.
Lessi, pregai, pensai e contemplai. Alla
fine il Signore coronò i miei sforzi. Mi
giunse una testimonianza che non mi ha
più lasciato, ma che, al contrario, è cresciuta nel corso
degli anni.

Ho ripensato spesso a quelle due esperienze. Sono
grato a un collega saggio e fermo. In un certo senso provo
gratitudine anche per un ministro inconsapevole e per una
persona piuttosto fanatica che, in senso figurato, mi hanno
afferrato per le spalle e mi hanno scosso. Oggi, dopo più di
quarant’anni, ricordo i loro nomi e i particolari dei nostri
incontri. Quando vi ripenso, mi viene in mente un grande
passo scritturale riportato in 3 Nefi:

«E nel modo che vi ho comandato, così voi battezzerete.

E non vi saranno dispute fra voi, come ci 
sono state finora; né vi saranno dispute fra 
voi riguardo ai punti della mia dottrina, come
ci sono state finora.

Poiché in verità, in verità io vi dico che
colui che ha lo spirito di contesa non è mio,
ma è del diavolo, che è il padre delle contese,
e incita i cuori degli uomini a contendere con
ira l’uno con l’altro.

Ecco, questa non è la mia dottrina, di inci-
tare i cuori degli uomini all’ira, l’uno contro
l’altro; ma la mia dottrina è questa, che tali
cose siano eliminate» (3 Nefi 11:28–30).

Penso anche alle grandi parole di Paolo ai
Galati: «Il frutto dello Spirito… è amore, alle-
grezza, pace, longanimità, benignità, bontà,

fedeltà, dolcezza, temperanza» (Galati 5:22).
Questi sono i frutti che sperimento quando leggo il

Libro di Mormon. La lettura, la contemplazione delle dot-
trine trascendentali di Cristo che contiene, il cercare di
applicarle—tutto questo produce un «potente cambia-
mento» (Mosia 5:2; Alma 5:14) nel mio cuore, che mi
sprona a fare meglio; a essere un po’ più gentile, meno
critico, più generoso; a condividere con gli altri le grandi
benedizioni che il Signore mi ha dato.

Questi sono i frutti dello Spirito di Dio. Questi sono 
i frutti del Libro di Mormon. ■

Lessi, pregai,
pensai e con-
templai. Alla

fine il Signore coronò
i miei sforzi. Mi
giunse una testimo-
nianza del Libro di
Mormon che non mi
ha più lasciato, ma
che, al contrario, è
cresciuta nel corso
degli anni.
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Ad alcuni giovani l’età adulta

sembra lontanissima. Non tra-

scorrerà molto, invece, che i

giovani emergenti saranno

dirigenti in famiglia e in

Chiesa. Che cosa possiamo

insegnare loro adesso?

La preparazione della generazione emer-
gente a formare famiglie forti, a guidare
la Chiesa e a ritornare al Padre celeste è

una responsabilità importante, che coinvolge
i dirigenti, gli insegnanti e, soprattutto, i geni-
tori. «La responsabilità di formare la leader-
ship nella Chiesa ricade sui genitori», spiega
l’anziano M. Russell Ballard, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli. «Man mano che
i giovani crescono, maturano nel corso dell’a-
dolescenza e si avvicinano all’età adulta, la
Chiesa assume un ruolo importante in questo
processo di fornire alla gioventù l’occasione
di dirigere, ma ciò parte dalla famiglia».

Di seguito l’anziano Ballard e il presidente
Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere nella
Prima Presidenza, parlano di dieci principi
tratti dalle proprie osservazioni ed esperienze
relative all’insegnamento delle qualità dirigen-
ziali ai giovani.

1. Insegnate in famiglia

Si può insegnare a dirigere in famiglia
anche nelle circostanze più semplici, come
quando un genitore prepara un pasto o
ripara qualcosa in casa, spiega l’anziano
Ballard.

«Secondo me non ci sono sostituti ai
padri e alle madri che prendono un figlio,
anche da piccolo, e gli mostrano ciò che
stanno facendo e come lo fanno. Il figlio
cresce sapendo molto della vita e sbrigan-
dosela in molte faccende grazie al fatto di
essere accanto ai genitori. Ciò, inoltre, lo
aiuta a sentirsi parte del consiglio familiare.

Ci sono situazioni nelle quali i giovani non
hanno a casa entrambi i genitori. Ce ne ren-
diamo conto. Qualcuno, tuttavia, li sta cre-
scendo e tale persona è nella posizione più
importante per insegnargli a fare le cose e a
sapere come dirigere».

L’apprendimento evangelico può aver
luogo anche se i giovani sono membri della
Chiesa, ma non i genitori, afferma il presi-
dente Uchtdorf. I dirigenti del rione o ramo
possono invitare i genitori, a prescindere
che questi siano Santi degli Ultimi Giorni, a
seguire l’attività ecclesiastica dei figli. Alcuni
dei metodi migliori impiegano strumenti già
esistenti.

Come condurre il gregge
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Tratto da un’intervista
con il presidente Dieter F.
Uchtdorf, secondo
consigliere della Prima
Presidenza, e l’anziano
M. Russell Ballard,
membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli
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«I dirigenti possono sfruttare gli stru-
menti che la Chiesa ha già: il libricino Per la

forza della gioventù, i programmi Dovere
verso Dio e Progresso personale. La Guida

per i genitori e i dirigenti dei giovani

spiega come possiamo aiutare i ragazzi ad
avere successo in questi programmi e a svi-
luppare le capacità dirigenziali», insegna il
presidente Uchtdorf. «Portate questi stru-
menti a casa dei giovani. Invitate i genitori
ad aiutare i figli a conseguire le mete, a svol-
gere i compiti e a impegnarsi nelle altre
buone attività che sono proposte.

Ciò richiederà uno sforzo particolare da
parte dei dirigenti, ma questo aiuterà i geni-
tori a sviluppare il potenziale dirigenziale
basato sulla famiglia, mostrando inoltre loro
quello in cui siamo impegnati. Dimostrerà
loro che la Chiesa unisce le famiglie e che
offre valori meravigliosi, i quali ci rendono
più somiglianti a Cristo. Mostrerà a questi
genitori che noi “parliamo di Cristo, gioiamo
in Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo
di Cristo… affinché i nostri figlioli possano
sapere a quale fonte possono rivolgersi per 
la remissione dei loro peccati” (2 Nefi 25:26).
Se ci serviamo di ciò che abbiamo per le mani,
possiamo aiutare tutti i nostri giovani a diven-
tare dei dirigenti».

2. Insegnate nei consigli

L’anziano Ballard fa notare che abbastanza
spesso i dirigenti adulti si assumono respon-
sabilità che in realtà sono dei giovani. «La
leadership tra i giovani si sviluppa quando 
i dirigenti si consigliano con diligenza nella
loro organizzazione», spiega. «Ad esempio,
immaginiamo che in un quorum di diaconi ci
siano cinque ragazzi attivi e tre non attivi. Chi
ha la responsabilità di recuperare i tre giovani
che non sono attivi? Troppi dirigenti direb-
bero che sono loro».

Un dirigente, invece, dovrebbe portare
l’argomento all’attenzione del consiglio con 

i giovani della presidenza del quorum e
chiedere: «Che cosa faremo, come lo faremo
e chi lo farà?» Spiega l’anziano Ballard.

«Vedendo il vescovo o un altro dirigente
che fa tutto, che non coinvolge chi gli sta
accanto, che non porta in consiglio le
risorse che possiede, i giovani sono portati 
a pensare che questa è la maniera in cui un
dirigente opera. È una tragedia quando un
vescovo pensa: “Questo è il mio rione e ope-
reremo a modo mio”, perdendo di vista che 
è il rione del Signore. Dovremmo cercare di
sapere che cosa Egli vuole che facciamo e
come Egli vuole che uniamo le risorse per
fare avverare le cose».

3. Fornite occasioni didattiche in famiglia 

e in Chiesa

Il presidente Uchtdorf afferma che è fon-
damentale che i giovani abbiano occasioni
d’insegnare, anche semplici, come rendere
testimonianza, commentare un passo scrittu-
rale, o difendere un principio evangelico in
piccole discussioni. Egli aggiunge che l’inse-
gnamento è l’essenza della leadership.

«Spesso a scuola i nostri giovani sono i soli
membri della Chiesa, pertanto hanno biso-
gno d’imparare che sono veramente preziosi
e che conoscono la loro religione. È necessa-
rio che comprendano che insegnano sempre,
qualsiasi cosa facciano. Li aiuteremo grande-
mente se forniremo loro l’opportunità d’inse-
gnare e li incoraggeremo a non vergognarsi
del Vangelo.

L‘organizzazione della Chiesa fornisce
occasioni non solo di crescita spirituale, ma
anche in altri campi. Il presidente Uchtdorf
racconta della sua carriera nell’aviazione:
«Tutto quanto mi ha aiutato a conseguire ciò
che ho compiuto nel lavoro l’ho appreso gra-
zie alla Chiesa».

Ora egli nota la stessa cosa nei suoi fami-
liari. «Sanno che i miei nipoti sono membri
della Chiesa e in classe li considerano i
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È fondamentale
che i giovani
abbiano occa-

sioni d’insegnare,
anche in ambienti
piccoli. L’insegna-
mento, afferma il
presidente Uchtdorf,
è l’essenza della 
leadership.



migliori presentatori. Perché? Perché hanno appreso que-
ste capacità in famiglia e in Chiesa. Essi non si rendono
neppure conto di questo tipo di apprendimento, che
avviene spontaneamente».

4. Aiutateli a vincere la paura

Quando l’anziano Ballard non aveva ancora trent’anni 
fu chiamato ad essere vescovo. Racconta: «Ero molto
ansioso. Non ero mai stato vescovo. Entrambi i consi-
glieri avrebbero potuto essere mio padre. Pensai a tutti 
i vescovi che avevo avuto e cercai di trarre dal loro esem-
pio ciò che ammiravo e che pensavo fosse utile. Alla fine,
però, è svolgere l’incarico, indipendentemente da quale
sia, che ti aiuta a superare i timori».

Il timore è strettamente legato a un nuovo incarico,
aggiunge l’anziano Ballard. «Un dodicenne che diventa 
il presidente del quorum dei diaconi proverà un po’ di
apprensione. Si potrebbe chiedere: “Come si dirige una
riunione?” Beh, glielo facciamo vedere. Potrebbe incespi-
care e non essere facile, ma dopo qualche volta saprà che
può farlo. Avrà fatto un immenso passo avanti. Una volta
che sai come fare una cosa, tutto d’un tratto puoi dirigere
senza paura».

La fiducia deriva anche dal comprendere chi siamo,
aggiunge il presidente Uchtdorf. «Prendete Mosè in Perla
di Gran Prezzo. Egli apprende di essere creato a somi-
glianza di Dio e che Questi ha un’opera da fargli
compiere. Quando sai di essere mandato dal
Signore è diverso. Questo è il motivo per cui i
giovani hanno bisogno di sapere chi
sono e che l’Eterno sarà con loro.

Quando ero ragazzo, un mis-
sionario insegnava nella nostra
classe, perché eravamo un 
piccolo ramo. Mi colpì 
una cosa che disse:
“Quando Dio è con te,
chi può essere contro
di te?” Questo genere
di fiducia ti fornisce
il potere di agire,
anche se hai timore,
anche se pensi di
non essere in grado».

5. Lasciate che imparino il loro dovere

I dirigenti potrebbero essere inclini a dirigere, a fornire
la musica, a pregare a una riunione per i giovani o in altre
occasioni, ma dovrebbero essere dei «dirigenti ombra»,
che supervisionano questi compiti, insegna il presidente
Uchtdorf.

«Questo può essere difficile per i genitori e i dirigenti,
perché sanno che potrebbero farlo più velocemente 
o meglio. Occorre pazienza per lasciare agire i giovani.
Talvolta questo significa lasciarli commettere un passo
falso. Le Scritture affermano: “Affinché… il mio popolo
sia istruito più perfettamente, e faccia esperienza, e
conosca più perfettamente il proprio dovere e le cose
che richiedo da lui” (DeA 105:10; corsivo dell’autore).

Date l’esempio e lasciate che imparino. Pensate al
Salvatore. Egli ci lascia compiere la Sua opera qui nei
nostri vari incarichi. Egli è paziente con noi. Questo è
quanto abbiamo bisogno di fare con i nostri giovani».

L’anziano Ballard racconta un’esperienza che fece con
un nipote ritornato dalla missione, il quale desiderava
appendere alcune cose sui muri del suo appartamento.
L’anziano Ballard si recò da suo nipote e gli
mostrò come fare i buchi con il trapano e fis-
sare gli ancoraggi.
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«Ne feci uno e poi gli chiesi dove volesse il prossimo.
Me lo fece vedere e io gli dissi: “Bene, mettilo lì. Hai visto
come ho fatto. Ora tocca a te. Ecco il trapano”. Così lo
fece. E fece anche gli altri. Andò lentamente perché era
nervoso. Avrei potuto farlo in metà tempo, ma ora anche
lui sa farlo. Ciò lo ha reso fiducioso. Se vuole appendere
altre cose, mi chiede in prestito il trapano e io spero che
me lo riporti!»

6. Fornite loro una visione d’insieme

È importante spiegare ai giovani che uno dei motivi per
cui è chiesto loro di obbedire e di servire è che un giorno
saranno dirigenti in famiglia e nella Chiesa. L’obbedienza e il
servizio, tuttavia, non soltanto li prepareranno per quando
avranno una loro famiglia e responsabilità ecclesiastiche,
ma anche a adempiere la propria missione sulla terra.

Concentrarsi sull’immagine d’insieme aiuterà non solo
i giovani, ma anche i loro dirigenti, spiega il presidente
Uchtdorf. «A volte penso che ci concentriamo troppo sui
dettagli. Se i dirigenti adulti portano la grande visione del
nostro scopo e potenziale al cuore e alla mente dei gio-
vani, i dettagli saranno gestiti facilmente».

Con i giovani sono inoltre essenziali la comprensione
e una comunicazione chiara e gentile. «Quando avevo 
tredici anni fui chiamato come
presidente del quorum dei 

diaconi. Il presidente di ramo dedicò alcuni minuti per 
trovare un’aula e riunirsi con me, non in corridoio, e spie-
garmi che cosa dovevo fare. Mi fornì delle istruzioni mera-
vigliose su ciò che lui e il Signore si aspettavano da me.

Sapete quanti diaconi avevamo in classe? Due. Egli, non-
dimeno, dedicò del tempo per prepararsi e per istruirmi.
Ciò occorse cinquant’anni fa e io ricordo ancora quanto
fui toccato dall’esperienza. Il vescovo voleva che avessi
successo. Dedicò tempo e fu premuroso. M’impartì istru-
zioni in maniera gentile ma diretta e poi verificò che le
avessi applicate».

7. Insegnate il principio della responsabilità

Il Signore non ha bisogno di ammiratori, ma di
seguaci, spiega il presidente Uchtdorf. «Impari a essere 
un dirigente apprendendo per prima cosa a essere un
seguace. Le Scritture dicono di “agire” e non di “subire”»
(2 Nefi 2:26).

Il passo successivo è la verifica. Ciò è quanto impariamo
nel tempio, ossia il principio di tornare e fare rapporto.
Alcuni dei nostri dirigenti hanno però un certo grado di
timore a fornire una guida, a indicare in modo gentile ma
chiaro ciò che ci si aspetta e poi a verificare. Le cose non
saranno fatte in maniera perfetta ma, quando i giovani ci
provano, incoraggiateli. I ragazzi se lo ricorderanno. Forse
non ricorderanno le parole, ma i sentimenti sì.
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Il timore è stretta-
mente legato a un
nuovo incarico,

dichiara l’anziano
Ballard, assolvere
l’incarico ci aiuta a
vincere questo senti-
mento e ci fornisce
la fiducia necessa-
ria per continuare.

8. Sappiate che avete diritto all’ispirazione

Quando l’anziano Ballard era un giovane
vescovo, un bambino turbolento procurò
all’insegnante della Primaria molta angoscia.
Dopo diverse settimane l’insegnante accom-
pagnò il bambino nell’ufficio del vescovo e
disse: «Vescovo, ecco uno del suo gregge.
Badi a lui».

Il vescovo Ballard non sapeva bene 
che cosa fare. In quel momento, però, 
ebbe un’impressione: chiedi al bambino di
fare ogni settimana rapporto sul suo com-
portamento in Primaria. Il vescovo fece la
richiesta e ciò cambiò l’atteggiamento del
bambino, che si rese conto che poteva agire
diversamente.

«Prima che egli mi apparve davanti non
avevo in mente quell’idea di responsabilità»,
racconta l’anziano Ballard. «Il Signore, però,
mediante il potere dello Spirito ispira un
insegnante o un dirigente degno e retto
affinché sappia che cosa fare e che cosa dire
per tirar fuori il meglio da tutti, in partico-
lare dai giovani».

Fra l’altro, prosegue l’anziano Ballard,
quel bambino di nove anni divenne fanta-
stico: svolse una missione, si sposò nel tem-
pio ed è diventato un grande dirigente.

La preparazione spirituale richiesta per
ricevere ispirazione comporta molto lavoro,
afferma il presidente Uchtdorf, ma è indi-
spensabile. Egli apprese una lezione simile
nella sua carriera di pilota d’aerei. Pilotare 
i 747 era divertente, racconta, ma la prepa-
razione per far decollare il velivolo era
molto dura. «Per un insegnante o per un
dirigente il lavoro consiste nel pregare e 
nel conoscere ciò che il singolo giovane ha
bisogno. I dirigenti, inoltre, devono assicu-
rarsi che il programma per i giovani non sia
solo divertimento e giochi, ma un evento
meraviglioso e gioioso per aiutarli a progre-
dire nella vita e diventare quello che
dovrebbero».

9. Riportateli a casa

Fondamentalmente, i dirigenti, in partico-
lare i vescovati, sono responsabili di consi-
gliare e d’informare i genitori in merito a
quanto sta capitando ai giovani del rione. I
vescovi e i presidenti di ramo non dovreb-
bero rivelare le questioni personali riservate,
ma possono parlare collettivamente riguardo
ai punti su cui sono preoccupati per i giovani
in genere.

«Se oggi fossi un vescovo», spiega l’an-
ziano Ballard, «credo che la quinta domenica
del mese non esiterei ad andare al sacerdo-
zio e alla Società di Soccorso per rivolgermi
ai genitori in merito ad alcune preoccupa-
zioni che ho sui giovani. Direi loro: “Quello
che so riguardo ai vostri ragazzi in seguito alle
interviste che ho tenuto nel corso degli anni
è tra me e loro, ed essi lo sanno. Non tradirò
le loro confidenze. In generale, però, c’è un
problema che voi genitori avete bisogno di
conoscere e affrontare…” Alcuni genitori
potrebbero aver paura di sentire quali sono 
i problemi reali, ma devono conoscerli».

10. Rendetevi conto del potenziale eterno

dei giovani

«Abbiamo alzato la sbarra», dichiara 
l’anziano Ballard. «Ciò, però, non riguarda
solo i giovani, ma, conseguentemente,
anche i genitori, che hanno la responsabilità
principale d’insegnare i principi ai figli. Ciò
implica che la sbarra è alzata per i dirigenti e
per gli insegnanti. Tutti siamo dovuti salire di
un gradino in un mondo sempre più pieno
di malvagità.

Vediamo che essi amano il Signore.
Ricordate che Egli li ama. Dentro il corpicino
di quel giovane cui state insegnando c’è uno
spirito eterno. Questi giovani appartengono
al nostro Padre celeste, che ha grande inte-
resse nella vita di tutti i Suoi figli. Dobbiamo
far sì che il fuoco di quella testimonianza
continui a bruciare in loro». ■IL
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Questo giovane italiano sa che l’eser-

cizio del sacerdozio contribuisce a

costruire un ponte per giungere alla

felicità.

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

In Italia, a Firenze, le coppie seguivano una vecchia tra-
dizione: attaccavano un lucchetto al Ponte Vecchio e
gettavano le chiavi nell’Arno, come simbolo che il loro

amore era «chiuso a chiave» per l’eternità.

Oggi questa tradizione è scoraggiata per preservare 
il ponte storico, che risale al Medioevo. Il sedicenne
Cristian Morelli sa, tuttavia, che ci sono chiavi reali che
esistevano ben prima del Ponte Vecchio, ossia le chiavi
del sacerdozio che il profeta Joseph Smith restaurò nel
1829, quando il Sacerdozio di Aaronne e il Sacerdozio 
di Melchisedec furono restaurati. Una di queste chiavi 
è il potere di suggellamento e Cristian sa che l’amore 
dei familiari può davvero essere «chiuso a chiave» per
l’eternità. I suoi genitori furono suggellati nel tempio da
una persona che deteneva tale autorità del sacerdozio.

Anche lui pensa di ricevere un giorno questa benedizione
del tempio. Si sta preparando adempiendo i doveri del
Sacerdozio di Aaronne e vivendo in maniera degna di que-
sta responsabilità.

La creatività allo stato puro

Firenze è conosciuta come il luogo dove iniziò il
Rinascimento, quando l’arte, la letteratura e il pensiero
scientifico fiorirono. Come prima di lui i personaggi di
talento del Rinascimento, Cristian sa che nella musica e
nei libri si trovano molte cose buone. Da tre anni suona 
il basso e gli piace studiare la letteratura inglese e la 
filosofia.

È conscio, tuttavia, che talvolta la «creatività» cade nel
peccato. Conosce alcuni adolescenti che indulgono all’at-
trattiva della musica inadatta o agli intrattenimenti porno-
grafici. Ricordandosi del sacerdozio che detiene, Cristian
sa di dover essere diverso.

I fuochi purificatori

Nel 1497 un monaco fiorentino convinse i cittadini 
a bruciare ciò che poteva essere considerato mondano 
o volgare, tra cui specchi, indumenti costosi e opere
d’arte. Nel 2008, la strategia di Cristian è un po’ diversa:

Le chiavi de
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Cristian Morelli
vive in una cit-
tadina fuori

Firenze, che è
famosa per l’arte e
l’architettura. Gli
piace coltivare i pro-
pri talenti, come, ad
esempio, suonare il
basso.

l futuro
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invece di cercare di purificare la società che
lo circonda, cerca il fuoco dello Spirito Santo
che mondi la sua vita.

«Può essere dura», spiega. Nella classe 
di seminario ci sono solo quattro studenti,
che non riescono a ritrovarsi tutti i giorni
perché sono sparsi su una vasta regione
geografica. Spesso si sente solo, ma sa che 
il potere santificatore può giungere attra-
verso le prove. Per cercare ispirazione
guarda ad altre persone che hanno affron-
tato l’opposizione.

Pietro, apostolo di Gesù Cristo, speri-
mentò grandi difficoltà nella patria cristiana,
fu imprigionato a Roma, dove, probabil-
mente, morì martire. Ad oggi, l’autorità 
del sacerdozio di Pietro è spesso illustrata
con lui che tiene in mano grandi chiavi.
Come Pietro, Cristian vuole essere un
vero discepolo e rimane fedele alla sua
chiamata sacerdotale, costi quel che
costi.

Un altro eroe di Cristian è Nefi. «Nefi,
come Pietro, dovette superare diverse
prove», spiega. «Queste prove hanno contri-
buito a fare di lui ciò che è diventato».

La preghiera, lo studio delle Scritture e 
il porto sicuro che chiama casa hanno aiu-
tato Cristian a diventare quello che è, ossia
un Santo degli Ultimi Giorni deciso a ono-
rare il sacerdozio, a svolgere una missione
e, un giorno, a diventare un marito e un
padre retto.

Con il pensiero alla gioia

Questi obiettivi pongono Cristian su 
un altro piano rispetto agli amici. «Sin da
quando andavo in Primaria volevo andare 
in missione», racconta. Purtroppo, gli amici
non sono interessati a conoscere il suo
credo o qualsiasi altra religione, perché
«pensano soltanto a studiare, a fare sport 
e a divertirsi».

Egli ricorda di aver fatto esperienze 

Cristian è grato
per la visione
spirituale che

ha. Sa che c’è un
Dio, che Gesù è il
Cristo e che le chiavi
del sacerdozio sono
state restaurate
sulla terra. Tale
conoscenza influisce
sul modo in cui vive.



spirituali distribuendo il sacramento quando era diacono 
e digiunando per un parente ammalato. È molto soddi-
sfatto dell’insegnamento familiare quando «vede la diffe-
renza tra prima e dopo la visita», se le famiglie che va a
trovare con il padre «ricevono conforto e sono grate per 
le parole dette loro».

Questi sono sentimenti ed esperienze che molti amici
di Cristian non possono raccontare. A volte si sente incom-
preso, ma la visione spirituale è una benedizione che non
vuole mai perdere. Come il cieco guarito dal Salvatore in
una delle storie del Nuovo Testamento che piace di più 
a Cristian (vedere Giovanni 9:1–11), quest’ultimo può
vedere chiaramente, mentre molti amici sono ancora cie-
chi alla gioia che il Vangelo porta.

La condivisione della visione

Ecco un motivo per cui non vede l’ora di andare 
in missione: aiutare le persone a vedere le realtà spiri-
tuali che egli ha avuto la possibilità di comprendere. 
Sin da bambino è stato molto amico dei missionari e 
si è sentito triste ogni qual volta uno di loro veniva tra-
sferito. «Con il passare del tempo, a volte mi dimentico 
il nome del missionario, ma non dimentico mai l’espe-
rienza. Ognuno di loro ha lasciato in me un’impressione.
Voglio essere come i missionari che ho conosciuto sino
ad ora».

Cristian è stato in particolare colpito dalla determina-
zione che ha notato quando esce con loro come volon-
tario. Anche se «molti rispondono con un deciso “No,

non m’interessa”, oppure sbattono loro la porta in faccia,
essi non si arrendono. Continuano a bussare alla porta
successiva e cercano di condividere la conoscenza del
Vangelo con altre persone».

Cristian si prepara per la missione non solo mantenen-
dosi puro e studiando il Vangelo, ma anche vestendosi in
maniera adeguata, non appariscente.

La moda è molto importante a Firenze, ma per lui 
non sono importanti i vestiti costosi. Alla domenica
«indosso la camicia bianca, la giacca e la cravatta in segno 
di rispetto per il giorno di riposo e per il Signore». Sa
che ciò lo aiuterà a osservare il codice d’abbigliamento
missionario. Il resto della settimana indossa ciò che desi-
dera. «Non mi è mai piaciuto seguire le regole della
moda. Non m’interessa che cosa indosso, purché mi
vesta in modo appropriato», senza prestare attenzione 
al nome sull’etichetta.

Le chiavi per la felicità

Cristian attende con ansia di ricevere il Sacerdozio di
Melchisedec, l’investitura del tempio, la chiamata a svol-
gere una missione a tempo pieno, e, un giorno, di avere
la possibilità di «chiudere a chiave il suo amore» per una
propria famiglia eterna.

In definitiva, attende con gioia la seconda venuta di
Gesù Cristo. «Mi conforta sapere che quando verrà» i pec-
cati del mondo e la conseguente tristezza «avranno fine».
Sino ad allora onorerà coloro che detengono le chiavi del
sacerdozio e terrà fede alle alleanze che lo avvicinano al
Salvatore. Sa che questa è l’unica via per essere al sicuro
da un punto di vista spirituale e per vivere felicemente
per l’eternità. ■

VIVI IN MANIERA DIVERSA 
DAL MONDO
«Parte del prezzo che noi detentori del

sacerdozio di questa chiesa dobbiamo

pagare è vivere in maniera diversa dal

mondo. Noi siamo i possessori e i custodi

di questi poteri di comando che possono

e di fatto respingono il potere di Satana sulla terra. 

Vi invito con tutto il cuore ad aiutarci a respingere il

mondo».

Presidente James E. Faust (1920–2007), secondo consigliere della
Prima Presidenza, vedere «La Gola del diavolo», Liahona, maggio
2003, 52.

G
ES

Ù
 G

U
AR

IS
C

E 
IL

 C
IE

C
O

, D
I C

AR
L 

H
EI

N
RI

C
H

 B
LO

C
H

, R
IP

RO
D

O
TT

O
 P

ER
 G

EN
TI

LE
 C

O
N

C
ES

SI
O

N
E 

D
EL

 N
AT

IO
N

AL
H

IS
TO

RI
C

 M
U

SE
U

M
 D

I F
RE

D
ER

IC
KS

BO
RG

 A
 H

IL
LE

RØ
D

, D
AN

IM
AR

C
A

; 
È 

VI
ET

AT
A 

LA
 R

IP
RO

D
U

ZI
O

N
E;

 F
O

TO
G

RA
FI

A 
D

I
JA

M
ES

 E
. F

AU
ST

 D
I B

U
SA

TH
 P

H
O

TO
G

RA
PH

Y

L IAHONA  G I UGNO  2008 19



20

Dedica 
il tempo
necessario 
alla tua
santificazione
A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

Lungo le strade di Hong Kong, la vita scorre a un passo
frenetico. Giorno e notte la folla si muove da un posto
all’altro in una corsa ordinata ma affrettata. Le persone

si riversano nella metropolitana ed escono dirette al lavoro,
al mercato o a scuola.

In una cultura che valorizza il duro lavoro e i consegui-
menti, può sembrare che non bastino le ore del giorno per
fare tutto il necessario.

«Mi serve più tempo», sospira Ng Kathy Ka-Lai, mentre
fa una pausa con alcuni amici giovani adulti al termine di
una domenica molto intensa.

Gli amici stanno imparando per esperienza che il mondo
può essere insistente e soffocante. Può tirare allo stesso
tempo una persona in una dozzina di direzioni diverse,
assorbendole lentamente tutto il tempo rimastole. Le richie-
ste che il mondo ci fa possono lasciarci poco tempo per le
cose spirituali. Se non stiamo attenti, prima che ce ne ren-
diamo conto siamo alla mercé del mondo piuttosto che
nella posizione d’invocare la mercé divina.

Il mondo continua a correre

Kathy e i suoi amici sanno quanto sia facile rimanere
intrappolati nella corsa frenetica del mondo.

Chow Shu Wai, 28 anni, supervisore in una fabbrica,
lavora settanta ore la settimana. Yuen Lung Sing, 29 anni,
lavora più di cinquanta ore la settimana come ingegnere
civile. Kathy, 28 anni, lavora anche lei circa cinquanta ore
la settimana nel campo delle vendite e dell’assistenza ai
clienti. Chan Misty Lai Ming, 27 anni, assistente ricercatore,
e Tsang Dick Hing Leung, 28 anni, ingegnere meccanico,
lavorano entrambi circa quarantacinque ore. FO

TO
G

RA
FI

E 
D

I A
D

AM
 C

. O
LS

O
N

, T
RA

N
N

E 
D

O
VE

 IN
D

IC
AT

O



L IAHONA  G I UGN O  2008 21

adulti non sposati di palo.
Questi amici affermano che una

persona, per trovare un po’ di tempo per il rinnovamento
spirituale personale, deve programmarlo. Ciò significa a
volte essere creativi o dormire meno, ad esempio alzarsi
prima, andare a dormire più tardi, sfruttare il tempo degli
spostamenti e le pause al lavoro.

«Se abbiamo la volontà di trovare il tempo per cose

In aggiunta questi fedeli giovani adulti accettano le
responsabilità che giungono con gli incarichi di Chiesa,
che li impegnano dalle cinque alle quindici ore a setti-
mana. Nel gruppo c’è una presidentessa delle Giovani
Donne di palo, un consigliere della presidenza dei Giovani
Uomini di palo, un consigliere della presidenza della
Scuola Domenicale di rione, un presidente del consiglio
regionale d’Istituto, un rappresentante dei giovani 

Yuen Lung Sing 
di Hong Kong 
ha notato che la
corsa del mondo
può impedirci di
trascorrere tempo
per avvicinarci 
a Dio.



come studiare le Scritture, allora è facile
riuscirci», dice Dick. «Quando non stabi-
liamo un piano è più facile sprecare tutto 
il tempo libero che abbiamo».

Attenzione alle distrazioni

Questo perché quando il mondo non
richiede la tua attenzione per il lavoro e altri
compiti, di solito cerca di attrarti con altri
modi per riempire il tuo tempo.

«Nel mondo ci sono molte distrazioni»,
afferma Misty. Ella menziona a titolo d’e-
sempio i lettori MP3, che ti permettono 
di portare la musica preferita
ovunque vai, ma che possono
impedirti di concentrarti.

«Quasi un anno fa rinunciai
al lettore MP3. Era troppo diffi-
cile concentrarsi su una cosa.
Non riesco a pensare o a medi-
tare quando il lettore è in 
funzione».

Dick parla della TV: «Se
trovo il tempo per guardare la
TV, allora ho abbastanza tempo
per le Scritture. Dobbiamo trovare un 
equilibrio e fare la cosa giusta al momento
giusto».

Per questi giovani, il problema non è
guardare spettacoli indegni o ascoltare
musica non adatta, bensì lasciare che gli
intrattenimenti assorbano quel poco tempo
che hanno per le cose spirituali. Come l’an-
ziano Richard G. Scott, membro del Quorum
dei Dodici Apostoli, dichiarò: «Quando le
cose mondane si affollano, troppo spesso 
si dà la priorità alle cose sbagliate… Satana 
ha un mezzo molto efficace da usare contro
le persone rette: la distrazione. Vuole che 
i giusti riempiano la loro vita con “cose
buone”, in modo che non ci sia spazio per 
le cose essenziali».1

Santificatevi

Cercando di liberarsi dal mondo, Dick,
Kathy, Lung, Misty e Shu stanno imparando 
di avere la responsabilità di fare come il
Signore ci dice: «Santificatevi dunque e siate
santi» (Levitico 20:7). Questi amici hanno esa-
minato come raggiungere la santificazione.

1. Mediante la fede

«Eserciteranno la fede in me, dice il

Signore, affinché possano essere santificati

in me» (vedere Ether 4:7).

La fede conduce all’azione e questi giovani
adulti credono che la fede in
Gesù Cristo porti ad azioni
cristiane.

Durante il giorno, Dick
cerca di pensare quanto più
possibile a Gesù. «Egli è il
nostro esempio di santità.
Che cosa fece Gesù? Che
cosa disse?»

Egli cerca quindi di vivere
nella stessa maniera.

Motivati dalla fede, 
gli amici studiano le Scritture, frequentano
l’Istituto, lavorano con i missionari e nel tem-
pio. Servono il loro prossimo e, quando pos-
sibile, rendono testimonianza. Mostrano,
inoltre, di essere disposti a sacrificare i loro
desideri pur di essere obbedienti al Signore.

«La mia mente e le mie azioni devono ver-
tere su Gesù Cristo», afferma Kathy. «Non
posso dire che vorrei essere più paziente, ma
poi non fare nulla. Se credo a Lui e ho fede
in Lui, posso diventare più simile a Lui».

2. Mediante lo studio

«Santificali nella verità: la tua parola è

verità» (Giovanni 17:17).

«Quando le applichiamo, le Scritture diven-
gono risposte che ci aiutano ad affrontare e a

NON C’È
ABBASTANZA
TEMPO?

«Dovremo compiere
alcune scelte difficili in
merito a come impie-
ghiamo il tempo. Non
dovremmo tuttavia mai
scegliere di lasciare che
ciò che è spirituale diventi
secondario. Mai…

Quando metteremo
gli scopi divini al primo
posto, Egli farà avverare
miracoli…

Quegli apparenti muri
della prigione del “non
c’è abbastanza tempo”
inizieranno a retrocedere,
anche quando sarete
chiamati a fare di più».

Presidente Henry B.
Eyring, primo consigliere
della Prima Presidenza,
«Education for Real Life»,
Ensign, ottobre 2002, 18,
20, 21.
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risolvere i problemi», commenta Dick sulla sua esperienza
con lo studio delle Scritture.

Sono tutti d’accordo. Ognuno di loro riferisce di cer-
care di trovare quotidianamente tempo per lo studio delle
Scritture, che sia mezz’ora prima di lavorare o di coricarsi
oppure durante gli spostamenti per il lavoro.

Lo studio, accompagnato da una fervente meditazione,
ci apre all’ispirazione, afferma Lung, e può persino cam-
biare la nostra natura.2

«Le Scritture approfondiscono la mia comprensione del
Vangelo. Posso sentire lo Spirito e ciò mi avvicina a Dio».

3. Mediante il sacrificio

«Santificazione che venne perché consegnarono il loro

cuore a Dio» (Helaman 3:35).

«Il Salvatore ci chiede di essere disposti a sacrificare i
nostri desideri per seguire Dio», afferma Kathy.

«Dobbiamo essere disposti a rinunciare alle cose del
mondo», concorda Misty.

Lung, ad esempio, parla del giovane che nel Vangelo 
di Luca chiese a Gesù che cosa dovesse fare per ereditare
la vita eterna. Sin da piccolo aveva osservato i comanda-
menti, ma non fu disposto a rinunciare ai suoi beni quando
Gesù lo invitò a vendere tutto ciò che aveva e a seguirLo
(vedere Luca 18:18–23).

«Aveva bisogno di sacrificare 
le cose a cui teneva per seguire
Cristo», spiega Lung. «Tutti noi,
anche se non siamo necessaria-
mente ricchi, abbiamo queste
cose che ci impediscono di seguirLo».

Un esempio di cui hanno parlato è il padre di re Lamoni,
che fu pronto a rinunciare a tutti i suoi peccati per cono-
scere Iddio (vedere Alma 22:18).

«Dio vuole scoprire se abbiamo la fede necessaria per
seguirLo. Egli desidera il nostro cuore», afferma Misty.
«Vuole sapere che cosa amiamo di più. È così che diven-
tiamo Suoi discepoli».

«Per diventare santi dobbiamo sacrificare la nostra
volontà, i nostri desideri», aggiunge Shu.

4. Mediante l’obbedienza

«Ciò che è governato dalla legge è anche protetto dalla

legge, ed è santificato e reso perfetto da essa» (DeA 88:34).

Sacrificare i nostri desideri ci santifica quando lo facciamo
per fare la volontà del Signore, rispettare le alleanze e osser-
vare i Suoi comandamenti.

«Dio ci ha dato delle leggi», afferma Dick. «La loro osser-
vanza ci santifica».

«Riceveremmo più benedizioni se fossimo più disposti a

Quando non 
sembra esserci
abbastanza tempo
per svolgere tutto,
occorre che met-
tiamo Dio al
primo posto,
affermano Tsang
Dick Hing Leung,
Ng Kathy Ka-Lai 
e Yuen Lung Sing.
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obbedire», afferma Kathy. «Possiamo essere felici osser-
vando questa legge».

5. Mediante l’Espiazione

«Noi siamo stat[i] santificati, mediante l’offerta 

del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre»

(Ebrei 10:10).

«Per me essere santo significa essere degno di stare alla
presenza di Dio, essere puro», spiega Lung. «Ciò è possi-
bile solo attraverso l’Espiazione».

«Egli ha provato già tutte le nostre difficoltà», afferma
Misty. «Quello che noi proviamo, Egli lo ha già provato.
Nell’Espiazione c’è il grande potere necessario per ren-
derci santi come Egli è santo» (vedere Moroni 10:32–33).

Kathy spiega che «ricordare quello che il Salvatore ha
fatto» per noi fa parte del consentire all’Espiazione d’in-
fluire nella nostra vita.

Dick riferisce di sentire gli effetti dell’Espiazione
quando ogni giorno si pente e osserva i comandamenti,
consentendo al Signore di purificarlo, che è un esempio
di come possiamo santificarci in modo che il Signore
possa santificarci (vedere Levitico 20:7–8).

Nel mondo ma non del mondo

Questi giovani stanno prendendo il tempo per santifi-
carsi e liberarsi dalle cose del mondo, perché il Signore
ci ha comandato: «Organizzatevi, e preparatevi, e santifi-
catevi; sì, purificate il vostro cuore e nettate le vostre
mani e i vostri piedi dinanzi a me…»

Tuttavia, il motivo per cui ci ha comandato di 
essere santi è tanto importante quanto il fatto di 
diventarlo:

«Affinché io pos0sa rendervi puri; Affinché io possa
attestare al Padre vostro, e al vostro Dio, ed al mio Dio,
che siete puri dal sangue di questa generazione malva-
gia» (DeA 88:74–75).

«La vita può essere folle», afferma Dick, guardando
fuori verso il trambusto infinito di Hong Kong di sera.
«Quando lasciamo spazio al Salvatore, possiamo ricevere 
il Suo aiuto per superare le difficoltà. Per me nulla al
mondo è tanto importante come ritornare al mio Padre
celeste». ■

NOTE
1. Vedere «Prima le cose più importanti», Liahona, luglio 2001, 7.
2. Vedere Boyd K. Packer, «Non temete», Liahona, maggio 2004, 77.

Secondo Chow
Shu Wai e Chan
Misty Lai Ming,
essere disposti 
a sacrificare gli
obiettivi mondani
per trovare tempo
per le cose divine
ci porta grandi
benedizioni.



sarebbe stato tolto per rendere
valida la prova, ma vi sarebbe stata for-
nita una guida per mostrarvi come
vivere. Il piano di nostro Padre per la
salvezza in questa vita, con la possibi-
lità di ritornare a Lui, sarebbe stato
chiamato vangelo di Gesù Cristo» («La
verità restaurata», Liahona, novembre
2005, 78–79).

Anziano Joseph B. Wirthlin, mem-

bro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Nel concilio preterreno, al quale 
partecipammo, [Gesù Cristo] accettò
il grande piano di felicità del nostro
Padre per i Suoi figli e fu scelto dal
Padre per attuare quel grande piano.
Egli guidò le forze del bene contro
quelle di Satana e dei suoi seguaci 
in una battaglia che aveva in palio 
le anime degli uomini, che ebbe ini-
zio prima che questo mondo fosse
creato. Quel conflitto continua ancor
oggi. Allora ci schierammo tutti dalla
parte di Gesù. Siamo schierati dalla
parte di Gesù ancor oggi» («Cristiani

Insegnate i passi 

scritturali e le dichia-

razioni che rispondono

alle esigenze delle

sorelle che visitate. Rendete testi-

monianza della dottrina. Invitate

coloro cui insegnate a esternare i

sentimenti provati e ciò che hanno

appreso.

Che cosa ci è stato insegnato

sull’esistenza preterrena?

Anziano Richard G. Scott, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Nella vita preterrena vivemmo 
alla presenza di Dio, il nostro Padre
celeste, e del Suo Beneamato Figliolo,
Gesù Cristo… Ci fu detto:

«Faremo una terra sulla quale
costoro possano dimorare;

E in questo modo li metteremo
alla prova, per vedere se essi faranno
tutte le cose che il Signore loro Dio
comanderà loro;

E a coloro che mantengono il loro
primo stato [ossia sono obbedienti
nella vita preterrena], sarà dato in
aggiunta… e a coloro che manten-
gono il loro secondo stato [ovvero
sono obbedienti nella vita terrena]
sarà aggiunta gloria sul loro capo 
per sempre e in eterno» [Abrahamo
3:24–26]…

Foste istruiti e preparati per le 
circostanze che avreste incontrato
individualmente in questa vita… 
Il ricordo della vita preterrena vi

nella fede e nelle azioni», La Stella,

gennaio 1997, 79).

Perché è essenziale comprendere

l’esistenza preterrena?

Julie B. Beck, presidentessa gene-

rale della Società di Soccorso: «Le
donne hanno incarichi distinti affi-
dati loro prima della fondazione del
mondo… Sappiamo che nel grande
conflitto della pre-esistenza ci schie-
rammo dalla parte del nostro Salvatore
Gesù Cristo per preservare il nostro
potenziale di appartenere a delle fami-
glie eterne. Sappiamo di essere figlie
di Dio e ciò che dobbiamo fare… Noi
crediamo nella formazione di famiglie
eterne… Sappiamo che il comanda-
mento di moltiplicare e riempire la
terra è sempre valido… Abbiamo fede
che, con l’aiuto del Signore, possiamo
avere successo nel crescere e istruire 
i figli. Questi sono compiti essenziali
nel piano di felicità, e quando le donne
abbracciano questi ruoli con tutto il
cuore sono felici!» («Quello che le
donne Sante degli Ultimi Giorni fanno
meglio: essere forti e inamovibili»,
Liahona, novembre 2007, 110–111).

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): «Se guardassimo alla
mortalità terrena come se fosse tutta 
la nostra esistenza, allora il dolore, la
pena, il fallimento e una vita breve
sarebbero una calamità. Ma se guar-
diamo alla vita come a qualcosa di
eterno che si estende dal passato pre-
mortale a un futuro eterno dopo la
morte, allora ogni avvenimento può
essere visto nella giusta prospettiva»
(Insegnamenti dei presidenti della

Chiesa: Spencer W. Kimball, 16).
Per ulteriore materiale di 

studio, vedere Geremia 1:4–5; 

DeA 138:55–56. ■

Il vangelo di Gesù Cristo
insegna la realtà della nostra
esistenza preterrena
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Non esiste «solo una volta» 
No, non dovresti provarli, neppure una 
volta! Potresti pensare che non lo rifarai, 
ma l’alcol e il tabacco possono indurre assue-
fazione. Ho un’amica che una volta ha pro-
vato una bevanda alcolica. La volta successiva

che è uscita, indovina che cosa è successo? Ha bevuto nuova-
mente. Tutti sapevano che aveva bevuto «soltanto una volta»,
così è diventata «solo un’altra volta». Noi come Santi degli
Ultimi Giorni siamo costantemente osservati da coloro che non
appartengono alla Chiesa. Non è bello quando non seguiamo 
i nostri standard, per non parlare della delusione cocente dei
genitori.
Kaila W., 17 anni, New South Wales, Australia

I comandamenti ti mantengono al sicuro 
Il nostro amorevole Padre celeste conosce tutto
ciò che avviene nella vita e le sue ripercussioni.
Questo è il motivo per cui ci ha dato la Parola di
Saggezza. Egli ti ama tanto e ti vuole mantenere
al sicuro dal diavolo. Questa è una maniera in cui

cerca di mantenerti al sicuro, attraverso i comandamenti. Sai che
è un comandamento non assumere sostanze dannose, pertanto
mantieniti dalla parte sicura. Prega per avere la Sua guida che ti
salvaguardi dai pensieri di provare cose che sai non essere buone.
Asenaca V., 18 anni, Suva, Figi

«Che pericolo c’è se provo 

l’alcol o il tabacco solo 

una volta?»

Domanda e risposta

Le Scritture c’insegnano che per esercitare 
il libero arbitrio nel mondo ci deve essere
un’opposizione, ossia il bene e il male, e

che l’uomo deve essere «attirato o dall’uno o
dall’altro» (2 Nefi 2:16; corsivo dell’autore). Non
c’è bisogno che occasionalmente cediate alla
lusinga di compiere una scelta sbagliata affin-
ché il libero arbitrio sia genuino. La capacità 
di discernere il giusto dallo sbagliato è ciò che
conta. Non avete bisogno di conoscere il bene
e il male, bensì di distinguerli tra loro e poi di
scegliere il bene.

Forse pensi che provare una sola volta
l’alcol o il tabacco non faccia male, ma non 
è così. Queste sono sostanze dannose e
non puoi sentire lo Spirito se le assumi. 
Per alcuni quella sola volta diventa un’as-
suefazione che dura tutta la vita.
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Le risposte sono volte a porgere aiuto e a offrire vari punti di vista, non
sono dichiarazioni dottrinali della Chiesa.



dobbiamo prestargli assoluta obbe-
dienza. In caso contrario pecchiamo 
e un peccato sarà sempre un peccato,
anche se lo commettiamo una sola
volta. Non dimenticare che cadiamo nei
peccati gravi solo se prima cediamo a
piccole tentazioni, come bere bevande
alcoliche o fare uso di tabacco tanto per
provare.
Ana M., 20 anni, Michoacán, Messico

La razionalizzazione può portare
all’assuefazione 
Ciò che è sbagliato nel dire «è solo una
volta» è che lo fai. Se cedi, indebolirai la
tua resistenza a rifarlo. La razionalizza-
zione «è solo una volta» ci allontana dal
sentiero stretto e angusto. Una volta
imboccata questa strada, potrebbe non
essere facile ritornare indietro, perché
dirai «è solo un’altra volta e, ad ogni
buon conto, posso smettere quando
voglio». Potrebbe alla fine diventare
«devo bere un altro bicchierino o
fumarne un’altra», oppure «non c’è 
più speranza per me».
Adam H., 16 anni, Columbia
Britannica, Canada

Combatti la tentazione 
Tutte le sostanze dannose
assunte deliberatamente
sono contrarie alla Parola
di Saggezza. Non pro-
varle! L’uso di queste

sostanze, anche in dosi piccolissime,
può portare a una dipendenza distrut-
tiva. Violando la Parola di Saggezza ci
escludiamo da molte benedizioni che
potremmo ricevere e macchiamo il
nostro spirito. Le armi migliori per com-
battere la tentazione sono la preghiera,
il digiuno e lo studio delle Scritture.
Oleg P., 16 anni, Crimea, Ucraina

Non imparare in maniera dolorosa 
I nostri dirigenti del sacerdozio non
dicono «solo una volta»; dicono «no».
Abbi fede che la Chiesa c’insegna in
modo che non dobbiamo imparare la
lezione in maniera dolorosa. Ricorda,
inoltre, che nell’intervista per la racco-
mandazione per il tempio i dirigenti
del sacerdozio ti chiedono se osservi
la Parola di Saggezza.
Lauren R., 15 anni, Maryland, USA

Osserva la Parola di Saggezza 
Ricorda che la Parola di Saggezza è un
comandamento divino e, come tale,

L A  P R O S S I M A
D O M A N D A
«Alcuni amici della Chiesa litigano con gli

amici che non appartengono alla Chiesa su

quale sia la vera religione. So che è sba-

gliato contendere, ma come faccio a far

sapere agli amici i sentimenti che provo

per il Vangelo?»

Inviate la risposta entro il 15 luglio

2008 a:

Liahona, Questions & Answers 7/08

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Oppure via e-mail:

liahona@ldschurch.org

Nell’e-mail o nella lettera vanno incluse le
informazioni e il permesso seguenti:

NOME PER ESTESO

DATA DI NASCITA

RIONE (o ramo)

PALO (o distretto)

Concedo il permesso di stampare la rispo-

sta e la fotografia:

FIRMA

FIRMA DI UN GENITORE (per i minorenni)

«Qualche anno 

fa uno dei miei

figli mi chiese per-

ché non era una

buona idea usare

un po’ d’alcol o di

tabacco per vedere

quali erano i loro

effetti. Conosceva

la Parola di Saggezza e conosceva

anche gli effetti di queste sostanze

sulla salute, ma chiedeva perché

non poteva cercare personalmente

una conferma di questo fatto.

Risposi che, se voleva fare un 

esperimento del genere, doveva

andare nella stalla e mangiare 

un po’ di letame. Si ritrasse con

orrore. “Ooh, è disgustoso!”

“Sono lieto che la pensi così”, gli

dissi, “ma perché non ci provi per

averne la conferma diretta? Se ti

proponi di mettere alla prova una

cosa che sai essere dannosa per te,

perché non applichi questo principio

anche ad altre sostanze?” Questo

esempio della stoltezza del “cono-

scere da sé” si dimostrò molto per-

suasivo per quel giovane di sedici

anni». ■

Vedere anziano Dallin H. Oaks, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli, «Peccato 
e sofferenza», La Stella, aprile 1994, 32.

«Solo una volta» fa male
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In chiesa ero l’unico diacono, così il
vescovo ed io girammo a piedi il vicinato
per andare a trovare tutti i giovani

uomini riportati nell’elenco del quorum 
e per invitarli a ritornare.



«Che cosa stai facendo per conoscere i
membri del quorum?» mi chiese.

«Non so che cosa fare».
Con dolcezza mi disse: «Ti spiegherò

quello che devi fare».
Subito dopo la riunione mi portò con lui

e girammo a piedi il vicinato per andare a
trovare tutti i giovani uomini riportati nel-
l’elenco del quorum e per invitarli a ritor-
nare. Alcuni di loro ritornarono all’attività
dopo qualche visita. Alcuni andarono in
missione, hanno una bella famiglia e sono
diventati vescovi e presidenti di palo. Tutto
questo partì da quella semplice visita fatta
dal vescovo e da me. Egli prestò attenzione 
a quel bisogno speciale che c’era nel nostro
piccolo rione e io ne sono veramente grato,
perché appresi una lezione che ricordo 
tuttora.

Nella vita ho imparato che le persone
sono pronte a essere invitate a ritornare
all’attività. Devi andare e invitarle. Anche 
un ragazzino, senza esperienza nel sacerdo-
zio, può fare molto per contribuire alla cre-
scita del Regno.

Quell’esperienza come presidente del

Il vescovo mi affidò
un incarico e mi
aiutò a comprendere
quanto sia bello
servire nella Chiesa,
fare qualcosa con 
la testimonianza.

A N Z I A N O  U L I S S E S  S O A R E S
Membro dei Settanta

Nacqui in Brasile in una bella famiglia
composta di quattro figli maschi e
di buoni genitori. Quando nacqui 

i miei genitori non erano membri della
Chiesa, ma vi si unirono quando ero piccolo.
Io fui battezzato e confermato quando com-
pii otto anni.

A dodici anni il vescovo m’invitò da lui
per un’intervista. In quell’occasione mi
spiegò che cosa è il Sacerdozio di Aaronne 
e le responsabilità che comporta il dete-
nerlo. Fui messo a parte come presidente
del quorum dei diaconi, ma ero l’unico
membro attivo di tale quorum. Quella volta 
il mio bravo vescovo m’insegnò una lezione
importante sul servizio ecclesiastico.

Un invito semplice

Una domenica eravamo in cappella per 
la riunione del sacerdozio e si rivolse a me
chiedendomi: «Dove sono gli altri ragazzi?
Dove sono i diaconi del tuo quorum?»

Risposi: «Sono io. Sono l’unico, di cui
sappia».

LA CHIAMATA A
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quorum dei diaconi mi ha aiutato. Il
vescovo fu molto saggio. Aveva una visione
del futuro. Mi affidò l’incarico perché sapeva
che ero un giovane che aveva bisogno di
istruzione ed egli decise di essere l’inse-
gnante, così dedicò del tempo ad aiutarmi 
e a sostenermi, accompagnandomi nelle
visite. Mi aiutò a comprendere quanto sia
bello servire nella Chiesa, fare qualcosa con
la testimonianza. È stato meraviglioso. Gli
sarò eternamente grato.

Una lezione sulla testimonianza

Quando avevo quasi sedici anni, quello
stesso vescovo m’incaricò di sostituire tem-
poraneamente un insegnante della classe dei
giovani della Scuola Domenicale. Quando mi
chiamò all’incarico ero intimorito e nervoso.
Pensai di non saperne abbastanza per inse-
gnare. Mi chiesi: «Come posso essere un inse-
gnante in quella classe? È come il cieco che
guida il cieco».

30

Quando avevo
quasi sedici
anni, il

vescovo mi chiamò
come insegnante
della Scuola
Domenicale. Ero 
intimorito e nervoso.
Quando preparai
una lezione m’ingi-
nocchiai e pregai. La
domenica seguente
potei spiegare ai miei
studenti che il Padre
celeste avrebbe
risposto alle loro 
preghiere, se aves-
sero avuto fede.



Ricordo che in una lezione specifica dovetti parlare
della testimonianza di Gesù Cristo. Stavamo studiando
nel Libro di Mormon come potevamo avere una testimo-
nianza del Vangelo. Sentii nel cuore di sapere che questa
chiesa è veritiera, che Gesù è il Cristo, ma non avevo
mai pregato in merito a queste cose. Mi dissi: «Come
posso mai insegnare a questi giovani che devono pre-
gare e ricevere una risposta, quando io non ho mai pre-
gato a questo proposito?»

Da quando nacqui mi hanno insegnato la fede in
Gesù Cristo. Quando sono diventato un membro della
Chiesa ho sempre provato un dolce sentimento per
Gesù Cristo, per il Padre celeste e per la Chiesa. Non
avevo mai avuto il problema di sapere se questa era 
la vera chiesa di Gesù Cristo; non vi avevo pregato a
riguardo perché questi sentimenti erano tanto forti.
Preparandomi però per la lezione di quella settimana,
decisi che dovevo pregare per ricevere una conferma
della veridicità del Vangelo.

M’inginocchiai nella mia stanza e decisi di pregare con
tutta la mia forza per avere la conferma nel cuore che que-
sta è la vera chiesa di Gesù Cristo. Non mi aspettavo grandi
manifestazioni, un angelo o altro. In realtà non sapevo che
cosa aspettarmi in risposta.

Quando m’inginocchiai e chiesi al Signore se il Vangelo
era veritiero, giunse nel mio cuore un sentimento assai
dolce, una voce sommessa che mi confermò la sua veridi-
cità e che dovevo perseverare in esso. Il sentimento fu tal-
mente forte che non ho mai potuto negare di aver saputo.
Non ho mai potuto ignorare la risposta. Anche se fu un
suono sommesso, provai un sentimento fortissimo nel
mio cuore.

Per tutto il giorno mi sentii felicissimo, tanto che non
pensai a nulla di cattivo. Quando i ragazzi a scuola dice-
vano cose non buone, non li ascoltai. Fu come se fossi 
in cielo, a contemplare il sentimento meraviglioso che
provavo.

La domenica seguente, quando mi alzai in piedi davanti
agli altri giovani, potei condividere la mia testimonianza e
dir loro che il Padre celeste avrebbe risposto alle loro pre-
ghiere, se avessero avuto fede. Lessi Giacomo 1:5, che è il

passo che Joseph Smith lesse in merito al chiedere sapienza
a Dio. Il versetto successivo afferma che devi chiedere in
fede, «perché chi dubita è simile a un’onda di mare, agitata
dal vento e spinta qua e là» (Giacomo 1:6). Afferma, inol-
tre, che una persona non può aspettarsi di ricevere una
risposta se, quando prega, ha dei dubbi nel cuore. Dissi
poi a me stesso e alla mia piccola classe che se chiediamo
con vera fede, cercando una risposta, allora il Signore
risponderà.

Da allora la mia testimonianza mi ha fornito la convin-
zione di cui necessitavo per prendere buone decisioni,
soprattutto quando ho affrontato difficoltà. Tutti noi ci
siamo trovati di fronte a difficoltà nell’osservare le norme
del Vangelo, soprattutto coloro che, come me, erano gli
unici Santi degli Ultimi Giorni della loro scuola. La testi-
monianza mi ha aiutato a ricordare che anche se ricevevo
pressioni da parte di amici a fare le cose sbagliate, sapevo
nel mio cuore che stavo seguendo il vero vangelo di Gesù
Cristo. Dopo quell’esperienza non ho mai più potuto
rigettare quella testimonianza.

Quel giorno è stato una pietra miliare nella mia vita.
Dopo continuai a prepararmi per la missione con l’aiuto
del mio meraviglioso vescovo e della famiglia. Andai in
missione e quando ritornai mi misi a studiare con l’obiet-
tivo di laurearmi. Mi sposai e iniziammo ad avere figli.
Tutto ciò avvenne a seguito di quella preghiera che feci
quando avevo solo sedici anni.

Una vita per crescere

Come ho detto, ho sempre saputo che il Vangelo 
era veritiero, ma dovetti chiedere e poi condividere la
mia esperienza. Ciò mi aiutò anche in missione, perché
quando invitavo le persone a pregare, potevo raccontar
loro la mia esperienza, facendo loro sapere che anch’io
lo avevo fatto. Rendevo testimonianza che potevano rice-
vere una testimonianza se avessero pregato con fede.

Ricevetti grandi benedizioni per aver avuto l’occasione
d’imparare, di servire e di crescere attraverso le chiamate
e gli incarichi di Chiesa. Prego che quando vi si presente-
ranno queste occasioni ne traiate vantaggio. Esse potranno
far sì che la vostra vita cambi in meglio. ■
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Un fromboliere mette entrambe le estremità della fionda nella mano

che effettua il lancio, a volte legandone una alle dita e tenendo l’altra tra il

pollice e l’indice. Normalmente non fa girare la fionda sopra la testa, ma la

fa ruotare solamente una volta e poi, con un movimento deciso (a soprag-

gitto oppure sottomano), lascia andare l’estremità trattenuta dal pollice e

dall’indice per rilasciare la pietra.

«Oggi l’Eterno ti darà

nelle mie mani… e tutta

la terra riconoscerà che

v’è un Dio in Israele» 

(1 Samuele 17:46).

SCONFIGGI 
I TUOI 
GOLIATH

Le fionde antiche di solito

erano costituite da una striscia

lunga di lana intrecciata o da tela

di lino con una tasca nel mezzo

nella quale mettere la pietra. Più

la fionda era lunga, maggiore era

la gittata. Le fionde più lunge pos-

sono lanciare una pietra a più di

duecentocinquanta metri a una

velocità compresa tra i cento e i

centosessanta chilometri l’ora.

Le pietre tonde e pesanti

erano preferite dai frombolieri

perché era più probabile che fos-

sero stabili in volo. Normalmente

le pietre usate avevano un dia-

metro di circa cinque centimetri

(la dimensione di una pallina 

da golf).

Davide probabil-

mente aveva non più 

di sedici anni quando

combatté contro Goliath e

nelle Scritture [in inglese]

è descritto come «ruddy»,

ossia con capelli fulvi o

guance colorite 

(giovanili).

Davide

Goliath, circa 2 metri e 70 centimetri

Canestro standard, 3 metri

Un leone e un orso attaccarono il

gregge di Davide, ma lui lo protesse e questo

infuse in lui grande fiducia contro Goliath.

FOTOGRAFIA DELLA FIONDA DI CRAIG DIMOND; ILLUSTRAZIONI DI GREG
NEWBOLD; ANIMALI © GETTY IMAGES; CARTINA © MOUNTAIN HIGH MAPS



L’asta della lan-
cia di Goliath era

«come un subbio di

tessitore» e pesava pro-

babilmente circa nove

chilogrammi; la punta

pesava «seicento sicli

di ferro», cioè dai sette

agli undici chilogrammi.

I Filistei provenivano in origine dalle regioni

bagnate dal Mar Egeo. Goliath forse discendeva

da uomini famosi per essere molto alti di sta-

tura, persino «giganti». (Vedere Deuteronomio

2:10–11; Giosuè 11:22).

T
utti dobbiamo affrontare dei

Goliath, ossia prove, diffi-

coltà e tentazioni che sem-

brano troppo grandi per noi.

Come Davide, però, possiamo

vincerli se ci affidiamo a Dio 

e facciamo la nostra parte. Il

presidente Gordon B. Hinckley

(1910–2008) insegnò: «Quando

la tentazione si presenta sul

vostro cammino chiamatela 

col nome del vanaglorioso 

e borioso gigante Goliath! 

E comportatevi verso di essa

come Davide fece con il Filisteo

di Gath» («Come vincere i

Goliath che si presentano nella

nostra vita», Liahona, febbraio

2002, 4–5).

Leggendo 1 Samuele 17, 

che cosa apprendete sul

combattimento tra Davide e

Goliath? In che modo Davide

fu sostenuto dalla sua fiducia

in Dio? In che modo si preparò

per il combattimento? Che

apporto può fornire un

adolescente nell’edificazione

del regno del Signore?

Di seguito troverete

informazioni aggiuntive che 

vi aiuteranno nello

studio di questa storia

straordinaria. L’elmo di rame di Goliath era fatto 

probabilmente di bronzo, rame o ferro. Forse 

era attaccato a una rotella, che probabilmente 

gli proteggeva la schiena e il collo.

La corazza 
a squame di
Goliath pesava «cin-

quemila sicli di rame»,

che potevano pesare 

tra i cinquantacinque e 

i novanta chilogrammi.

M A R M E D I T E R R AN E O

M
AR

EG EO
Grecia

Turchia

Israele
Giordania

Libano

Egitto
Libia

Siria
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A N Z I A N O  A L E X A N D E R  B .  M O R R I S O N
Membro dei Settanta dal 1987 al 2000

I resoconti scritturali della vita e degli 
insegnamenti di Gesù sono zeppi di riferi-
menti al Suo potere inavvicinabile di gua-

rire tutti i tipi di afflizioni. I Vangeli riportano
più di venti occasioni in cui il Salvatore 
guarì i malati: dal figlio dell’ufficiale reale 
a Capernaum (vedere
Giovanni 4:46–53) al
ristabilimento del-
l’orecchio mozzato

di Malco, servo del sommo sacerdote (vedere
Luca 22:50–51; Giovanni 18:10).

Il potere curativo di Cristo si estende ben
oltre la guarigione di coloro che hanno di-
sturbi fisici per includere «ogni infermità fra
il popolo» (Matteo 4:23; corsivo dell’autore;
vedere anche Mosia 3:5; 3 Nefi 17:5–10).
Gesù, con la Sua compassione infinita, guarì
non solo coloro che avevano problemi cor-
porali, ma anche chi aveva disturbi mentali
o emotivi.

Queste guarigioni sono parte integrante
dell’espiazione di Gesù Cristo. È formidabile
che l’Espiazione non solo paghi il prezzo del
peccato, ma che possa anche guarire tutte 
le afflizioni terrene, il che è compreso nel

suo scopo e nella sua portata. Colui
che si spinse innanzi soffrendo le
pene e le afflizioni di ogni sorta
per conoscere perfettamente
come soccorrere il Suo popolo
(vedere Alma 7:11–12), che

portò il fardello incompren-
sibile dei peccati di tutti 
i membri della famiglia 

di Adamo (vedere 2 Nefi
9:21), allo stesso modo

estende il Suo potere di gua-
rigione a tutti, a prescindere

dalla causa delle afflizioni.
«Per le sue lividure noi

abbiamo avuto guari-
gione» (Isaia 53:5).

La componente
spirituale della
guarigione

Il dono divino della
guarigione si atta-
glia alle necessità
individuali di coloro
che lo ricevono da
Colui che li conosce
meglio, perché li
ama di più.

LA VASCA DI BETESDA, DI CARL HEINRICH
BLOCH, PUBBLICATO PER GENTILE

CONCESSIONE DEL BRIGHAM YOUNG
UNIVERSITY MUSEUM OF ART
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Il ruolo del sacerdozio

Il Salvatore, attraverso il Suo potere
divino, poteva guarire tutti, ma gli uomini
mortali che esercitano l’autorità del santo
Sacerdozio di Melchisedec sono soggetti
alla Sua volontà. Talvolta non sono in grado
di guarire coloro che benedicono poiché 
la volontà divina è differente. Ad esempio,
l’apostolo Paolo «tre volte ha pregato il
Signore» perché gli rimuovesse la non ben
identificata «scheggia nella carne» che lo
tormentava (vedere 2 Corinzi 12:7–8). Il
Signore, tuttavia, si rifiutò di farlo, spiegan-
dogli: «La mia grazia ti basta, perché la mia
potenza si dimostra perfetta nella debolezza»
(2 Corinzi 12:9). Paolo comprese meglio di
molti che le tribolazioni e le sofferenze sono
necessarie e inevitabili.

Il presidente Spencer W. Kimball
(1895–1985) comprese la sag-

gezza nelle limitazioni
poste al potere di gua-

rigione dei detentori
del sacerdozio: «Il

potere del sacerdozio
è illimitato. Ma Dio ha
imposto a ognuno di noi

determinati limiti…
Sono grato che nean-
che mediante il sacer-
dozio posso guarire
tutti gli infermi. Potrei
guarire persone che
invece dovrebbero
morire… Temo che
così vanificherei i

propositi di Dio».1

Molti anni fa,
quando ero un gio-
vane e inesperto pre-
sidente di ramo, un
fedele mi chiese di
prendere parte alla
benedizione di sua

moglie, che era gravemente malata. L’uomo,
ovviamente, voleva che la benedicessi affin-
ché guarisse. Quella era certamente la mia
intenzione: marito e moglie erano colonne
portanti del nostro ramo traballante.

Il marito unse nel modo dovuto il capo
della moglie con olio consacrato e io proce-
detti al suggellamento dell’unzione (vedere
Giacomo 5:14). Con mio stupore, mi ritro-
vai a pronunciare parole che non volevo: la
donna era «stabilito che morisse» (vedere
DeA 42:48). Ella non sarebbe guarita, ma 
se ne sarebbe andata in pace, cullata tra le
braccia amorevoli del Salvatore.

La donna morì il giorno dopo e io presie-
detti al funerale. Ero un uomo triste ma più
saggio: avevo imparato la lezione preziosa che
quando benediciamo gli ammalati, il nostro
motto deve essere «non la mia volontà, ma la
tua sia fatta» (Luca 22:42).

Il dono divino della guarigione, pertanto, si
manifesta in maniera diversa, attagliandosi alle
necessità individuali di coloro che lo ricevono
da Colui che li conosce meglio, perché li ama
di più. Il potere di guarigione di Cristo può
fornire sollievo permanente, nel senso che il
funzionamento anormale di uno o più organi
viene corretto e il fardello pesante della soffe-
renza è sollevato dai cuori stanchi. La pace, il
riposo e il sollievo dalla sofferenza tanto desi-
derati da coloro i cui fardelli sembrano spesso
insopportabili possono tuttavia non giungere
da una guarigione intesa in senso medico,
ma dal dono di un’aggiunta di forza, di com-
prensione, di pazienza e di compassione, che
consentono al sofferente di portare il proprio
carico. Come Alma e i suoi fratelli, essi pos-
sono così «portare agevolmente i loro fardelli»,
e «sottopo[rsi] allegramente e con pazienza a
tutta la volontà del Signore» (Mosia 24:15).

Il ruolo della medicina

Non dobbiamo pensare che tutti coloro
che sono malati, indipendentemente dalla

La fede da
parte del 
ricevente è il

grande presupposto
della guarigione.
Senza la fede non
può avvenire il mira-
colo della guarigione.



causa, abbiano bisogno di ricevere soltanto una benedi-
zione del sacerdozio affinché i fardelli siano loro solle-
vati, forse in maniera permanente. Io sono un grande
difensore e sostenitore delle benedizioni del sacerdozio.
So da molte esperienze personali che Gesù Cristo, ed
Egli soltanto, possiede il prezioso «balsamo in Galaad»
(Geremia 8:22) necessario per una guarigione finale e
completa. So però anche che Iddio ci ha fornito una
conoscenza meravigliosa, che può essere d’immenso
valore nell’affrontare le sofferenze. Ritengo che dob-
biamo sfruttare sino in fondo tale conoscenza divina.

Alcune persone ammalate, che hanno ricevuto una
benedizione del sacerdozio e che hanno pregato con 
fervore affinché il fardello fosse loro alleggerito, possono
ritenere di non avere fede se cercano aiuto professionale
nelle loro afflizioni. Potrebbero persino smettere di assu-
mere le medicine loro prescritte, pensando erronea-
mente che la fede le rimpiazzi. Questo modo di pensare
è decisamente sbagliato: ricevere e agire in base a un
consiglio professionale ed esercitare al contempo la
fede non sono principi in conflitto. Di fatto, l’eserci-
zio della fede può richiedere di seguire il consiglio 
di professionisti esperti.

I saggi professionisti nel campo della salute, a pre-
scindere dai loro studi accademici e orientamento, pre-
valentemente medico o psicologico, si rendono
sempre più conto che la spiritualità è una
componente importante tra le risorse tera-
peutiche. Dieci anni fa, negli Stati Uniti
solo una manciata di facoltà di medicina
offriva corsi sul rapporto tra spiritualità e
guarigione, ora, invece, più della metà li
propone. In particolare nei pazienti molto
religiosi si inizia a vedere che l’approccio
spirituale alla depressione psicologica,
tanto per fare un esempio, è efficace
almeno quanto quello secolare. Un
sempre maggior numero di medici 

e psicoterapeuti sono ora orientati verso approcci e
interventi di tipo spirituale per trattare pazienti con
malattie fisiche e mentali.

Il ruolo della fede

La fede da parte del ricevente è il grande presupposto
della guarigione (vedere 2 Nefi 26:13; Mosia 8:18; DeA
35:9). La fede, «certezza di cose che si sperano, dimostra-
zione di cose che non si vedono» (Ebrei 11:1), è un dono
dello Spirito, conferito come ricompensa per la rettitu-
dine personale (vedere 1 Corinzi 12:9; DeA 46:19–20).
Senza la fede non può avvenire il miracolo della guari-
gione. «Poiché, se non v’è fede fra i figlioli degli uomini,
Dio non può fare miracoli fra loro; pertanto non si mostrò
loro se non dopo la loro fede» (Ether 12:12).

La guarigione completa, che comprende anche la
componente spirituale della persona, richiede anche 

la comprensione della nostra natura
come figli di Dio e del rapporto che

abbiamo con Lui. Le Scritture
insegnano e i profeti moderni

confermano che gli esseri
mortali hanno un corpo 

e uno spirito—il primo
corruttibile, il secondo

eterno—e che questi
insieme costituiscono
l’anima vivente. Il
grande piano di felicità

del Padre c’insegna 
che il corpo e lo spirito,
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separati dalla morte che sopravviene per tutti
i mortali, sono riuniti al tempo fissato da Dio
e che «tutti gli uomini diventano incorruttibili
e immortali, e sono anime viventi, che hanno
una conoscenza perfetta» (2 Nefi 9:13; vedere
anche Alma 11:42–45).

La fede in un Padre celeste affettuoso e 
in Suo Figlio, il nostro Salvatore, associata
alla comprensione che siamo letteralmente
figli di Dio, con tanto di possibilità divina 
di cercare di diventare come Egli è, nonché
l’intendimento che il Suo amore per noi 
è eterno e immutabile, ci porta pace. Tale
pace persiste anche se l’aspetto medico, psi-
cologico o sociale della malattia, sia d’origine
fisica o mentale, rimane come «una scheggia
nella carne».

Il ruolo della sofferenza

Credo che la nostra forza spirituale 
sia direttamente collegata alla prova cui 
è sottoposta l’anima. Ciò nondimeno, non
dovremmo ricercare la sofferenza né glo-
riarci nelle tribolazioni. Non c’è uno scopo
intrinseco nella sofferenza di per sé, che

può ferire e amareggiare l’anima, proprio
come può rafforzarla e purificarla. Alcune
anime si fortificano in risposta al dolore, 
ma altre si piegano e si spezzano. L’autrice
Anne Morrow Lindbergh fece saggiamente
notare: «Se la sofferenza di per sé insegnasse,
tutto il mondo sarebbe saggio, giacché ogni
uomo patisce».2 Se vogliamo prendere parte
alla «comunione delle… sofferenze [di
Cristo]» (Filippesi 3:10), dobbiamo pagare 
il prezzo di sforzarci con tutto il cuore di
conoscerLo e di emularLo. Il prezzo può
certo comprendere la sofferenza, ma a essa
dobbiamo aggiungere la compassione, l’em-
patia, la pazienza, l’umiltà e la disponibilità
a sottomettere la nostra volontà a quella 
di Dio.

Le stupende manifestazioni dell’amore 
di Cristo per tutti gli uomini infondono spe-
ranza e incoraggiamento a coloro che sof-
frono di disturbi di qualsiasi sorta. Il Suo
amore è onnipresente e non viene mai
meno. Paolo attestò:

«Chi ci separerà dall’amore di Cristo?…
Poiché io son persuaso che né morte, né

vita, né angeli, né principati, né cose presenti,
né cose future,

né potestà, né altezza, né profondità, né
alcun’altra creatura potranno separarci dal-
l’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro

Signore» (Romani 8:35, 38–39).
Gesù, con il Suo amore e con la

Sua compassione infiniti, conosce 
le nostre prove e i nostri dolori,

poiché «si rammenta di ogni
popolo, in qualsiasi paese possa
trovarsi; sì, egli conta il suo

popolo, e le sue viscere di 
misericordia sono su tutta la 

terra» (Alma 26:37). ■

NOTE
1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Spencer W.

Kimball, 18.
2. «Lindbergh Nightmare», Time, 5 febbraio 1973, 35.
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Le stupende
manifestazioni
dell’amore di

Cristo per tutti gli
uomini infondono
speranza e incorag-
giamento a coloro
che soffrono di di-
sturbi di qualsiasi
sorta. Il Suo amore 
è onnipresente e non
viene mai meno.



Provare un 
MUTAMENTO DI CUORE

A N Z I A N O  K E I T H  K .  H I L B I G
Membro dei Settanta

Qualche anno fa nell’Europa Orientale
ascoltai un giovane anziano che, in
occasione di una conferenza di zona,

parlò davanti ai colleghi missionari di un’e-
sperienza che aveva forgiato la sua vita. In
una città lontana, lui e il collega avevano 
trovato un uomo di mezza età di nome Ivan
(il nome è stato cambiato) e gli avevano
insegnato il Vangelo. Il simpatizzante prove-
niva da un diverso background, come indi-
cavano i vestiti lisi, la barba ispida e un

Io e voi possiamo
diventare beneficiari
di un possente muta-
mento di cuore e di
una rinascita spiri-
tuale, raccogliendo
in questo modo le
benedizioni pro-
messe: la pace, l’a-
more, la vera gioia 
e la disposizione a
fare continuamente
il bene.

comportamento esitante. Per lui la vita era
stata dura e inclemente.

A digiuno di qualsiasi insegnamento reli-
gioso, Ivan doveva superare molti ostacoli.
Doveva accantonare le pratiche che non
erano in armonia con il vangelo restaurato.
Nuovi principi andavano accettati e assorbiti.
Egli voleva imparare e si preparò diligente-
mente per il battesimo e la confermazione. 
I vestiti erano ancora logori e la barba
ispida, tuttavia aveva fatto i primi passi. 
Poco dopo che Ivan fu battezzato, il missio-
nario fu trasferito, ma sperava d’incontrarlo

L E Z I O N I  T R A T T E  D A L  

L I B R O  D I  M O R M O N
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nuovamente lungo i sentieri della vita.
Sei mesi dopo, il presidente di missione

mandò nuovamente il giovane missionario
al ramo in cui aveva già servito. Sorpreso,
ma felice di ritornare, la prima domenica
l’anziano arrivò presto alla riunione sacra-
mentale, questa volta con un nuovo collega.
I fedeli furono felici di rivederlo tra loro 
e corsero da lui con grandi sorrisi e calorosi
saluti.

Nella piccola congregazione l’anziano rico-
nobbe quasi tutti. Cercò tuttavia invano tra i
volti l’uomo a cui lui e il collega avevano inse-
gnato il Vangelo e che avevano battezzato sei
mesi prima. Provò un senso di delusione e di
tristezza. Ivan era ritornato ai vecchi vizi? Era
venuto meno alle alleanze battesimali? Aveva
perso le benedizioni promesse ottenute con
il pentimento?

I timori e i pensieri furono interrotti dal-
l’avvicinamento di una persona sconosciuta
che corse lui incontro per abbracciarlo.
L’uomo, dal volto rasato di fresco, aveva 
un sorriso fiducioso e irradiava inequivoca-
bilmente bontà. Quella domenica mattina,
con la camicia bianca e una cravatta anno-
data con precisione, stava dirigendosi a pre-
parare il sacramento per il piccolo gruppo
di fedeli. Solo quando aprì bocca l’anziano
lo riconobbe: era il nuovo Ivan, non quello
precedente cui avevano tenuto le lezioni e
che avevano battezzato. Il missionario vide
incarnato nell’amico il miracolo della fede,
del pentimento, del perdono, ossia la realtà
dell’Espiazione.

Il missionario riferì ai colleghi che
parteciparono alla conferenza di zona che
Ivan era cambiato e cresciuto sotto ogni

A lma il Giovane
provò di per-
sona la trasfor-

mazione dall’essere 
un nemico di Dio a
diventare una crea-
tura nuova, un essere
convertito e, pertanto,
impegnato a edificare
il Regno.
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aspetto durante i mesi in cui era stato
trasferito altrove. Ivan aveva abbracciato il
Vangelo, la cui luce ora egli irradiava. Aveva
provato un «mutamento di cuore» (Alma 5:26)
sufficiente a essere battezzato e a spingersi
innanzi nel processo continuo della
conversione. Si stava preparando per il
sacerdozio superiore e per le ordinanze del
tempio. Ivan era veramente «nato di nuovo»
(vedere Alma 7:14).

Quando il missionario concluse il suo
intervento, si chiese ad alta voce: «Quanto 
il mio cuore è mutato negli ultimi sei mesi?»
Proseguì l’introspezione, chiedendosi davanti
a tutti: «Io sono “nato di nuovo”?» Queste
sono due domande profonde che ognuno di noi
dovrebbe porsi continuamente in privato.

Negli anni seguenti ho riflettuto sulle parole del gio-
vane missionario e sulle azioni di Ivan. Ho ponderato 
sul ruolo che un «possente mutamento» (Alma 5:12) 
del nostro cuore ed essere «nati spiritualmente da Dio»
(Alma 5:14) giocano nel processo di abbracciare il van-
gelo restaurato. Sono giunto alla conclusione che sono
chiaramente una parte importante della dottrina del
Signore, non soltanto un’esperienza unica nella vita.
Sono occasioni che abbiamo continuamente, intese ad
approfondire il processo di conversione e la purifica-
zione personale. Esse ci preparano più pienamente alla
vita eterna.

I problemi legati alla rinascita spirituale

Tutti noi dobbiamo affrontare i problemi legati alla
rinascita spirituale e al provare un possente mutamento 
di cuore. Alcuni cristiani credono di poter rinascere 
semplicemente riconoscendo Cristo come Salvatore 
del mondo, indipendentemente dal comportamento 
personale precedente o successivo. Alcuni asseriscono
che il semplice riconoscimento del ruolo di Cristo, unito
alla sola espressione di fede siano sufficienti per ripor-
tarci alla fine dal Padre e dal Figlio. Per quanto questa
posizione sia bene intenzionata, non è esatta.

Il Nuovo Testamento offre numerosi riferimenti al

concetto di rinascita ma, come è tradotto,
non sempre spiega esattamente come

avviene. Ad esempio, il Salvatore (vedere
Giovanni 3:5–7), Giovanni Battista (vedere
Matteo 3:11) e Paolo (vedere Romani 6:2–6; 
2 Corinzi 5:17; Galati 4:29; Efesini 4:24) pro-
clamano il principio, senza però chiarirne il
significato.

Il Libro di Mormon, invece, è una risorsa
meravigliosa per comprendere meglio il pro-
cesso di provare un possente mutamento 
di cuore e di nascere nuovamente. I suoi
profeti offrono una dichiarazione dottrinale
più completa del processo. Entrambe le frasi
sono esplorate meglio da Alma il Giovane,

che pose tre domande ai membri della Chiesa: «Io vi
chiedo, miei fratelli della chiesa: Siete voi nati spiritual-
mente da Dio? Avete ricevuto la sua immagine sul vostro
volto? Avete provato questo possente mutamento nel
vostro cuore?» (Alma 5:14).

Sappiamo dalle opere canoniche che il battesimo 
per immersione ci consente di diventare membri della
Chiesa, tuttavia l’ordinanza di per sé non costituisce 
la rinascita spirituale che ci consente di ritornare 
alla presenza del Padre celeste. Similmente, quando 
dopo il battesimo siamo confermati, abbiamo il diritto

di avere la compagnia costante dello Spirito Santo.
Nondimeno, solo quando ci pentiamo veramente e 
riceviamo realmente lo Spirito Santo possiamo essere 
santificati e, pertanto, rinascere spiritualmente. Dunque, 
le domande pungenti di Alma valgono ripetutamente 
per tutti noi.

Il presidente Brigham Young (1801–77) spiegò la rina-
scita con queste parole: «Esiste la nascita dello spirito
mentre viviamo nella carne. Quando comprendiamo più
perfettamente la nostra organizzazione indipendente,
che Iddio ci ha dato, e il mondo spirituale, con i principi 
e i poteri che agiscono su tale organismo, apprendiamo
che una persona può essere devota in maniera tanto
completa e unica allo Spirito di verità e a Dio, ed essere
talmente avvolta in quello Spirito che ciò si può propria-
mente chiamare rinascita».1
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Re Beniamino, in un discorso toccante
rivolto al suo popolo, fornì dei consigli su come
osservare i principi evangelici (vedere Mosia
2–4). Con audacia poi chiese ai presenti se cre-
dessero alle sue parole. La risposta intensa è un
esempio possente di rinascita: «Ed essi tutti gri-
darono con voce unanime dicendo: Sì, noi cre-
diamo a tutte le parole che tu ci hai detto; e
per di più sappiamo che sono sicure e vere, a
motivo dello Spirito del Signore Onnipotente
che ha operato in noi, ossia nel nostro cuore,
un potente cambiamento, cosicché non
abbiamo più alcuna disposizione a fare il male,
ma a fare continuamente il bene» (Mosia 5:2).

Essi aggiunsero: «Siamo disposti ad entrare
in alleanza con il nostro Dio di fare la sua
volontà e di essere obbedienti ai suoi coman-
damenti in tutte le cose che egli ci comanderà, per tutto 
il resto dei nostri giorni» (Mosia 5:5; corsivo dell’autore).

Re Beniamino spiegò poi loro che cosa era accaduto e
con quale risultato, offrendo una definizione eccellente di
rinascita:

«Avete detto le parole che io desideravo, e l’alleanza
che avete fatto è un’alleanza giusta.

Ed ora, a motivo dell’alleanza che avete fatto, sarete
chiamati figlioli di Cristo, suoi figli e sue figlie; poiché
ecco, in questo giorno egli vi ha spiritualmente generati,
poiché dite che il vostro cuore è cambiato, tramite la
fede nel suo nome; perciò siete nati da lui e siete diven-
tati suoi figli e sue figlie» (Mosia 5:6–7).

Questi seguaci di re Beniamino avevano chiaramente
provato un mutamento di cuore tanto grande che non
avevano più alcuna disposizione a fare il male; in più,
erano ovviamente generati spiritualmente, ossia rinati.

Tenete presente che la rinascita non elimina il ricordo
dei peccati passati, ma fornisce la pace di coscienza e alle-
via il dolore provocato dalle trasgressioni (vedere Mosia
27:29; Alma 36:19).

Le benedizioni della rinascita

L’anziano Bruce R. McConkie (1915–85), membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, ci ricorda che «i membri

della Chiesa che sono effettivamente rinati si
trovano in uno stato benedetto e privilegiato.
Hanno raggiunto questa posizione non sol-
tanto per essersi uniti alla Chiesa, ma attra-
verso la fede (1 Giovanni 5:1), la rettitudine 
(1 Giovanni 2:29), l’amore (1 Giovanni 4:7) 
e vincendo il mondo (1 Giovanni 5:4)».2

Alma il Giovane provò di persona la tra-
sformazione dall’essere un nemico di Dio 
a diventare una creatura nuova, un essere
convertito e, pertanto, impegnato a edificare 
il Regno:

«Poiché, egli disse, mi sono pentito dei miei
peccati, e sono stato redento dal Signore; ecco,
sono nato dallo Spirito.

E il Signore mi ha detto: Non ti meravigliare,
che tutta l’umanità, sì, uomini e donne, tutte

le nazioni, stirpi, lingue e popoli debbano nascere di

nuovo; sì, nascere da Dio mutati dal loro stato carnale e
decaduto a uno stato di rettitudine, essendo redenti da
Dio, divenendo suoi figli e sue figlie;

E così essi diventano delle nuove creature; e a meno
che non lo facciano non possono in alcun modo ereditare
il regno di Dio» (Mosia 27:24–26; corsivo dell’autore).

Se tutti i popoli devono rinascere e provare un muta-
mento di cuore, non conta se nasciamo nella Chiesa o 
se ci convertiamo in seguito da ragazzi o da adulti. Tutti
noi a un certo punto dobbiamo provare quel mutamento
di cuore e quella rinascita spirituale man mano che pro-
grediamo nel processo di conversione. Il processo di
rinascita e il cambiamento di cuore sono intesi essere
comprensivi, disponibili a tutte le nazioni e, quindi, a
ogni individuo.

Le Scritture raccontano di persone rinate in maniera
straordinaria, come Paolo (vedere Atti 9:1–20) e Alma 
il Giovane (vedere Mosia 27:8–37). Tuttavia, per la mag-
gior parte delle persone ai tempi biblici e del Libro di
Mormon, come pure oggi, questo cambiamento di cuore
non è un evento unico, ma un processo individuale 
graduale.

L’anziano McConkie, rivolgendosi alla conferenza 
del Palo Brigham Young University 1, pronunciò queste
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parole di conforto e d’incoraggiamento:
«Per la maggior parte della gente, la conver-
sione [rinascita spirituale e susseguente
remissione dei peccati] è un processo, che 
si svolge a passo a passo, grado per grado,
livello dopo livello, da uno stato inferiore 
a uno superiore, di grazia in grazia, sino a
quando la persona è totalmente dedita alla
causa della rettitudine. Questo significa,
pertanto, che una persona oggi vince un
peccato e domani un altro. Ora si perfe-
ziona in un campo e domani in un altro. 
Il processo di conversione prosegue sino 
al suo completamento, fino a quando
diventiamo letteralmente, come dice il
Libro di Mormon, santi di Dio invece di
uomini naturali».3

Non importa se la nostra rinascita spiri-
tuale è improvvisa o, più comunemente,
graduale. Benché il processo possa essere
diverso, i risultati saranno simili. Non c’è
differenza nella qualità della conversione.

Per tutti, un possente mutamento di cuore
si manifesta mediante sentimenti di gioia e
d’amore, che eliminano il precedente dolore
provocato dalla disobbedienza (vedere Alma
36:20–21). Quanto è premuroso il nostro
Padre celeste. Quanto onnicomprensiva è
l’espiazione di Suo Figlio.

Secondo queste dottrine veritiere, 
come il missionario nell’Europa Orientale 
e il suo simpatizzante, anche io e voi pos-
siamo diventare beneficiari di un possente
mutamento di cuore e di una rinascita spiri-
tuale, raccogliendo in questo modo le bene-
dizioni promesse: la pace, l’amore, la vera
gioia e la disposizione a fare continuamente
il bene. ■

NOTE
1. Deseret News, 2 maggio 1860, 68.
2. Mormon Doctrine, seconda edizione (1966), 101;

vedere anche Traduzione di Joseph Smith, 
1 Giovanni 3:9.

3. Be Ye Converted, Brigham Young University
Speeches of the Year (11 febbraio 1968), 12.

Diveniamo 
«spiritualmente
generati» da

Cristo, insegnò re
Beniamino, quando il
nostro «cuore è cam-
biato, tramite la fede
nel suo nome».
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R ecentemente io e 
mio marito abbiamo
cenato con alcuni

amici. La conversazione finì per
toccare la religione e un amico,
che era un membro della Chiesa

meno attivo, iniziò a spiegarmi
perché la Chiesa non era veritiera.

Mentre spiegava era deciso, ostile
e adirato. Per tutto il tempo rimasi

seduta ad ascoltarlo. Inizialmente mi
venne da piangere, ma poi mi arrab-
biai e volevo rimproverarlo. La voce
dolce e sommessa, tuttavia, mi disse

di stare calma.
Il nostro amico non finì 
l’invettiva sino a quando 

terminammo di mangiare e
pagammo il conto. Allora

si fermò, come se
stesse attendendo

la mia confutazione. Per un momento
rimasi seduta sul posto in silente pre-
ghiera. Poi, con un tono pacato, gli
dissi con calma: «Sai che cosa mi piace
di più dell’andare in chiesa la dome-
nica? Il sacramento. Mi permette di
chinare con tranquillità il capo e di
rivolgermi in preghiera al Padre cele-
ste. Gli racconto tutti i modi in cui
avrei potuto fare le cose in maniera
diversa durante la settimana e penso
a come migliorare».

Aggiunsi poi: «Penso alle persone
che ho cercato di aiutare durante la
settimana e chiedo al Padre celeste
di aiutarmi a trovarne di più per la
settimana seguente. Ogni settimana,
durante il sacramento, sono grata di
avere il tempo per fare questo e per
migliorare quanto più».

Il nostro amico mi guardò e
rimase in silenzio. Uscimmo dal
ristorante e andammo a piedi fino
alla macchina. Gli chiesi se si ricor-
dasse di tutti i libri di auto-aiuto che
avevo nella libreria. Se li ricordava.
Gli dissi che da quando mi ero unita
alla Chiesa non ne avevo più letto
uno. Gli spiegai che il solo libro da

cui traevo risposte era il Libro di
Mormon.

Qualche giorno dopo telefonò
per scusarsi.

Moroni consiglia: «Venite a
Cristo… e amate Dio con tutta 
la vostra forza, mente e facoltà»

(Moroni 10:32). Quando ho cer-
cato di seguire il consiglio, il IL
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Quello che mi piace 
di più della Chiesa
Isabelle Alpert

Spiegai 
al nostro
amico meno

attivo, che era adi-
rato, che ciò che
più mi piaceva del-
l’andare in chiesa
è prendere il
sacramento.

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



mio amore per i figli di Dio è cre-
sciuto, persino per quelli che si
presentano come nemici. ■

Ancora una
settimana 
al giorno 
di paga
Julie C. Donaldson

Con una certa difficoltà, io 
e mio marito, tenendo in
braccio i nostri due bam-

bini piccoli, trovammo un tavolo
vuoto nel grande refettorio del col-
lege. Tirammo fuori i panini prepa-
rati a casa e ci mettemmo a parlare
della nostra deprimente situazione
economica.

Non avevamo soldi e mancava una
settimana al giorno di paga. Nessuno
di noi voleva chiedere aiuto ai geni-
tori. Avevamo carte di credito, ma se
avessimo iniziato a utilizzarle, come
avremmo smesso di farlo? Pagavamo
devotamente la decima e speravamo
che il Padre celeste ci aiutasse.

Mentre analizzavamo le varie possi-
bilità, notai un uomo che ci sorrideva
ad alcuni tavoli di distanza. Per via
dei bambini, che erano molto attivi e
rumorosi, ero abituata alla gente che
si metteva a guardarci. Non gli prestai
pertanto caso sino a quando si avvi-
cinò a noi. Appoggiò sul tavolo un
foglio di carta ripiegato, diede una
pacca sulla spalla di mio marito e sor-
ridendo ci disse: «Sembra che abbiate
le mani ben impegnate».

Poi si allontanò e scomparve tra 

la folla. Aprendo il foglio 
leggemmo: «Buona fortuna!
Sembra che finora stiate
facendo un ottimo lavoro».
Nel foglio ripiegato c’era
abbastanza denaro da farci
arrivare alla settimana dopo,
e anche di più.

Mi commossi e sentii una
rassicurazione spirituale che
questa era una risposta alle
nostre preghiere e una benedizione
per aver pagato la decima. Seppi in
quel momento che il Padre celeste
conosceva bene la nostra famigliola
e che non ci avrebbe abbandonati.

Ho conservato il biglietto e l’ho
riletto molte volte nel corso degli

ultimi anni. Sono
sicura che questo
generoso scono-
sciuto non ha com-
preso fino in fondo
l’influenza che la sua
azione avrebbe avuto.
Per la nostra famiglia,
però, questa espe-
rienza determinò una
svolta nella nostra vita,

verso una maggiore obbedienza, fede
e gratitudine.

Un suggerimento spirituale, un
generoso sconosciuto disposto ad
agire e un biglietto incoraggiante
hanno aiutato la mia famiglia per
l’eternità. ■

L o scono-
sciuto si
avvicinò a

noi, pose un foglio
ripiegato sul tavolo
e diede una pacca
sulla spalla di mio
marito.
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parte perico-
losa della nostra
zona. Speravamo di raggiungere il
mezzo prima che quell’uomo, che ci
incuteva paura, ci raggiungesse.

«Ho una domanda per voi», ci
gridò. L’autobus arrivò un attimo
prima di lui e noi vi saltammo a bordo.
Udii poi la domanda che ci poneva:
«Che cosa è successo alle tavole d’oro
dopo che Joseph Smith le tradusse?»
Rimasi a bocca aperta. Volevo saltare
dall’autobus mentre si allontanava, ma,
invece, gli gridai: «Dove vive?» e rapi-
damente scarabocchiai il suo indirizzo.

Il giorno dopo passammo a casa
sua. Si chiamava Favio. Ci raccontò che
un mese prima un amico gli aveva pre-
stato una copia del Libro di Mormon.

«Sono sempre stato interessato a
Gesù Cristo, ma non avevo mai sentito
prima di un altro testamento della Sua

vita», ci
spiegò.
«Conoscevo
solo la Bibbia e il
ministero in Oriente.
Nessuno mi aveva detto che
Cristo venne in America. Sono entu-
siasta di saperne di più».

Qualche settimana dopo Favio
dovette restituire il libro. «Non sapevo
dove poter trovare un’altra copia del
libro. Più di ogni altra cosa volevo
sapere se fosse veritiero. Mi sono
inginocchiato e ho chiesto al Padre
celeste di aiutarmi. Ho detto: “Padre,
se il Libro di Mormon è veritiero, fai
sì che un’altra copia mi giunga tra le
mani, in modo che possa continuare
a studiarlo”».

Un giorno Favio era alla stazione
ferroviaria. Con la coda dell’occhio
vide sul marciapiede quello che sem-
brava un libro blu. Avvicinandosi rico-
nobbe i caratteri dorati. Era la risposta
del Padre celeste.

Diverse settimane dopo aver tro-
vato il Libro di Mormon, Favio ci vide
alla fermata dell’autobus. A quel
tempo sapeva già che il libro era veri-
tiero. Durante le successive settimane
gli insegnammo i principi basilari del

Dove posso
trovare
un’altra copia
del Libro di
Mormon?
Curtis Kleinman

Io e il mio collega, che eravamo 
in Argentina, a Buenos Aires, ave-
vamo terminato una lunga gior-

nata trascorsa ad andare di casa in
casa, senza però aver avuto successo.
Mentre eravamo seduti ad aspettare
l’autobus, iniziai a cadere in uno stato
di autocommiserazione. Erano tre
mesi che servivo in quella zona senza
riportare alcun buon risultato. Sentivo
di aver deluso il Signore.

Proprio allora notai in lontananza
un uomo che si affrettava in bici-
cletta verso di noi, gridando e agi-
tando le braccia. Sperando di evitare
quell’uomo apparentemente adirato,
ci avviammo velocemente verso l’au-
tobus, che stava arrivando. Stava
facendo buio e ci trovavamo in una

Quando Favio si 
avvicinò al libro 
che era sul marcia-

piede, riconobbe i carat-
teri dorati. Era la

risposta del Padre 
celeste.



Primaria. Avevano soltanto sei e sette
anni, ma avevano fede nel potere
della preghiera. Sapevano che il Padre
celeste era in grado di aiutare la loro
sorellina.

Per tutto il pomeriggio ripensai
alla loro fede, quindi mi venne in
mente una domanda: quando ho 
iniziato a sentire pace? Dopo aver 
calcolato quanto era occorso per rag-
giungere l’ospedale, mi resi conto
che il sentimento di pace era giunto
all’incirca dopo che Vanessa e Vasco
avevano pregato.

So che il Padre celeste ha udito
quelle dolci vocine e non solo ha
preservato la salute di mia figlia, ma
ha anche infuso in me un senso di
pace. Non dimenticherò mai quello
che ho imparato quel giorno dai miei
figli: abbiamo un Padre affettuoso
che ascolta le preghiere e che desi-
dera aiutarci con una dolce pace che
dimora nel nostro cuore (vedere «Sii
umile», Inni, 76). ■

Vangelo e lo incoraggiammo a prose-
guire nella lettura. Ogni volta che gli
chiedevamo se si sarebbe impegnato
a osservare un nuovo principio evan-
gelico rispondeva: «Avrei paura a non
rispettarlo». Poco dopo, entrò nelle
acque del battesimo.

Ogni volta che ora ho una giorna-
taccia, invece di cadere nell’auto-
commiserazione penso a Favio, alla
domanda che pose a due missionari
scoraggiati e al suo impegno verso il
Signore una volta ricevuta la risposta
che attendeva. ■

La preghiera dei miei figli
Virgínia Augusta de Pádua Lima Pereira

Nel rispondere al telefono 
nella nostra cappella di
Veseu, Portogallo, mi chie-

devo chi potesse essere. Rimasi sor-
presa quando udii la voce tremolante
di mio figlio di otto anni.

«Mamma, Viviana è stata investita
da una macchina. È viva, ma le esce
sangue dalla testa. Sta andando in
ospedale».

Stavo per svenire. Che cosa avrei
fatto? Per fortuna avevo la famiglia
vicina, infatti due sorelle erano con
me. Una di loro mi accompagnò in
ospedale, mentre l’altra andò a casa 
a curare e consolare i tre figli che
erano preoccupati.

In mezzo a tanta angoscia volevo
pregare, ma non feci altro che pian-
gere. Lungo la strada per l’ospe-
dale, tuttavia, fui pervasa da un
sentimento di pace e di rassicu-
razione. Sentii che non dovevo
preoccuparmi. Sarebbe andato
tutto bene.

Mia sorella notò il cambia-
mento e mi chiese: «Stai bene?»
Feci un cenno col capo. Con
scetticismo mi ridomandò: 
«Stai bene, davvero?»

«Sì», risposi, rimanendo in
silenzio per il resto del tragitto.

Quando arrivammo in ospedale
trovai la mia piccola di quattro anni
cosciente e ferita solo lievemente.
Dopo averla consolata, non potei che
pensare al senso di pace che avevo
provato.

Viviana ritornò a casa dopo un solo
giorno d’ospedale. Parlando dell’inci-
dente, la sorella che era rimasta con 
i bambini mi riferì: «Ieri, dopo che
l’ambulanza se ne è andata, Vanessa
e Vasco sono entrati in casa e hanno
pregato insieme».

Mi commossi nel sentire
che, pur intimoriti per
l’incidente, i miei figli
si erano ricordati ciò
che avevano impa-
rato in famiglia e alla

Pur intimoriti
per l’inci-
dente, i 

miei figli si erano
ricordati ciò che
era stato loro 
insegnato.
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Lo sapevi che…?
Il mio versetto

preferito

«In verità, così dice 
il Signore: avverrà che
ogni anima che abban-
dona i suoi peccati e
viene a me, e invoca il mio nome, e
obbedisce alla mia voce, e rispetta i
miei comandamenti, vedrà la mia fac-
cia e saprà che io sono» (DeA 93:1).

Questo versetto ci dice tutto ciò
che dobbiamo fare per vedere il
Salvatore. Voglio impegnarmi nelle
cose indicate per raggiungere questa
meta.
Ole I., 16 anni, Buskerud, Norvegia

Raccontateci qual è il vostro passo
scritturale preferito, spiegandoci il motivo.
Scriveteci via posta elettronica all’indirizzo
liahona@ldschurch.org, riportando
nell’oggetto «Favorite Scripture».

Esempi di rettitudine

«Il presidente Gordon
B. Hinckley ha detto di
voi: “[Voi siete] la più
bella [e forte] genera-
zione di giovani mai

vissuta nella storia di questa chiesa”.
Credo che voi foste preparati e tenuti
in serbo per venire sulla terra in que-
sto periodo in cui le prove e le possi-
bilità sono maggiori. Credo che il
Signore conti su di voi per essere un
esempio di rettitudine e stare come
testimoni “in ogni momento e in ogni
cosa e in ogni luogo” (Mosia 18:9).
Indubbiamente può essere detto di
voi che siete “un raggio di speranza”
del futuro».
Elaine S. Dalton, prima consigliera della
presidenza generale delle Giovani Donne,
«È evidente sul vostro volto», Liahona,
maggio 2006, 109.

Suggerimento per 

i discorsi

Se vi viene chiesto di tenere un
discorso in chiesa, non vi preoccu-
pate: preparatevi. Ricordate, il Signore
ha promesso: «Se siete preparati, voi
non temerete» (DeA 38:30). Quando
vi preparate e organizzate il discorso,
prendete in considerazione d’inclu-
dere un’esperienza personale positiva
su come il particolare tema che trat-
tate si applica nella vostra vita e vi
avvicina a Gesù Cristo.

Un po’ di statistica

3.500.000: copie del Libro di Mormon stampate nel 2006

La Chiesa in… Bolivia

Nel novembre 1964, i missionari
chiamati nella Missione Andina arriva-
rono in Bolivia. Quel dicembre battez-
zarono e confermarono il loro primo
convertito.

Il primo boliviano a svolgere una
missione per la Chiesa fu Desiderio
Arce Cano, nel 1967. In Argentina
lasciò la sua carriera da cantante per
servire nella propria madre patria. In
seguito è diventato presidente di palo
e di missione.

In Bolivia il numero dei membri
della Chiesa è più che raddoppiato
negli ultimi dieci anni.

NUMERO DI FEDELI 153.674

PALI E DISTRETTI 34

MISSIONI 3

TEMPLI 1

CENTRI GENEALOGICI 31
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L’amico



P R E S I D E N T E  D I E T E R  F.  U C H T D O R F
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Mentre crescevo in Germania, mi
sono recato in chiesa in molti luo-
ghi e in circostanze diverse: sono

stato in umili stanze, in ville imponenti e in
funzionali case di riunione moderne. Tutti
questi edifici avevano una caratteristica
importante in comune: quando ci ritrova-
vamo come una famiglia, sia che fossimo
un ramo o un rione, lo Spirito di Dio era
presente e si poteva avvertire l’amore del
Salvatore.

La cappella di Zwickau aveva un vecchio
organo a mantice. La domenica, un gio-
vane uomo veniva incaricato di alzare e
abbassare la leva robusta che agiva sui
mantici che permettevano all’organo di suonare. Ebbi
talvolta l’onore di ricevere questo incarico importante.

Mentre la congregazione cantava i nostri amati inni
sulla Restaurazione, io pompavo a tutta forza in modo
che l’organo non rimanesse senz’aria. Chi agiva sui
mantici sedeva in un posto che offriva una vista spetta-
colare di una vetrata che adornava la facciata della cap-
pella. Essa ritraeva la Prima Visione, con Joseph Smith
inginocchiato nel Bosco Sacro che guardava verso il
cielo e la colonna di luce.

Mentre la congregazione cantava, o anche durante i
discorsi e le testimonianze, spesso guardavo questa rap-
presentazione del momento più sacro della storia umana.
Immaginavo Joseph Smith che riceveva conoscenza, una
testimonianza e istruzioni divine man mano che diven-
tava uno strumento eletto nelle mani del nostro Padre
celeste.

Sentivo uno Spirito particolare nell’ammirare quella

meravigliosa scena della vetrata, nella
quale un ragazzo pieno di fede prese la
coraggiosa decisione di pregare fervente-
mente in un bosco sacro il nostro Padre
celeste, che ascoltò e gli rispose con
amore.

Ero là, ero un ragazzino nella Germania
del dopoguerra, che abitava in una città di
rovine, a migliaia di miglia da Palmyra, nel
Nord America, e che viveva più di cento
anni dopo che l’avvenimento accadde.
Mediante il potere universale dello Spirito
Santo, sentii nel cuore e nella mente che
era vero, che Joseph Smith vide realmente
Dio e Gesù Cristo, e che udì le Loro voci.

Sin da giovane, lo Spirito di Dio con-
solò la mia anima con la rassicurazione

della realtà di questo episodio sacro, che costituì l’ini-
zio di quel movimento mondiale destinato a «rotol[are]
finché avrà riempito la terra intera» (DeA 65:2). Allora
credetti alla testimonianza del Profeta in merito alla glo-
riosa esperienza nel Bosco Sacro, ora so che è vero. Dio
ha di nuovo parlato all’umanità! ●
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale di aprile 2005.

A2

Il presidente
Uchtdorf rende testi-

monianza della
prima visione di
Joseph Smith.

La Prima Visione
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1. È importante il tipo di edificio in cui andate in

chiesa? Che cosa conta?

2. Che cosa pensate che significhi «il potere universale

dello Spirito Santo»? Che cosa potrebbe centrare questo

con il fatto che molte persone di tutto il mondo si stanno

unendo alla Chiesa?

3. Avete una testimonianza della prima visione di

Joseph Smith? Che cosa potete fare per ottenerla?





A4

Seguirò il piano
che il Padre
celeste ha 
per me.

Ricorderò la 
mia alleanza
battesimale 
e ascolterò lo
Spirito Santo.

Sceglierò ciò che
è giusto. So che
quando com-
metto un errore
ho la possibilità
di pentirmi.

Sarò onesto con
il Padre celeste,
con il mio pros-
simo e con me
stesso.

Userò con rive-
renza il nome
del Padre celeste
e di Gesù Cristo.
Non imprecherò,
né userò un lin-
guaggio volgare.

La domenica
farò quelle cose
che mi aiute-
ranno a sentirmi
vicino al Padre
celeste e a Gesù
Cristo.

Onorerò i miei
genitori e farò 
la mia parte per
rafforzare la mia
famiglia.

Manterrò la mia
mente e il mio
corpo sacri e
puri e non farò
uso di sostanze
che potrebbero
danneggiarmi.

Mi vestirò con
modestia per
dimostrare
rispetto per il
Padre celeste 
e per me stesso.

Leggerò e guar-
derò soltanto
quelle cose che
sono gradite al
Padre celeste.

Ascolterò sol-
tanto musica di
cui il Padre cele-
ste si compiace.

Cercherò di farmi
dei buoni amici e
tratterò tutti con
gentilezza.

Vivrò sin da ora
in modo degno
di andare al
tempio e fare 
la mia parte per
avere una fami-
glia eterna.
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Nota: se non volete staccare le pagine
dalla rivista, quest’attività può essere
copiata o stampata dal sito Internet
www.lds.org. Per l’inglese, cliccate
«Gospel Library». Per le altre lingue,
cliccate «Languages».
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«Che questa casa sia costruita al mio nome, affinché
in essa io riveli le mie ordinanze al mio popolo» 
(DeA 124:40).

L I N D A  C H R I S T E N S E N

§I templi sono una benedizione per voi 
e la vostra famiglia. In tutto il mondo ci 
sono più di centoventi templi. Conoscete 

il nome del tempio che è più vicino a voi? A casa 
avete un’immagine di un tempio? Qualcuno della
vostra famiglia è stato al tempio per stringere 
alleanze sacre?

L’inno della Primaria «Amo il sacro tempio» (Innario

dei bambini, 99) c’insegna che il tempio è «la casa del
Signore», un luogo d’amore e di bellezza. C’insegna,
inoltre, che il tempio è un luogo sacro dove siamo
uniti insieme. La prossima volta che cantate questo
inno, prestate attenzione alle parole «un giorno vi
entrerò». Con queste parole promettete a voi stessi 
e al Padre celeste che un giorno sarete degni di
entrare nella Sua santa casa.

Attività

Staccate la pagina A4 e incollatela su un cartoncino.
Ritagliate il tempio lungo le linee continue, piegate
lungo le linee tratteggiate e incollate le linguette 
all’interno delle pareti in modo da formare una sca-
tola. Ritagliate le carte Norme del Vangelo (pagina 
A4) e ponetele dentro la scatola a forma di tempio.
Scegliete dalla scatola una norma, leggetela e stabilite
che cosa potete fare per metterla in pratica. Durante
la serata familiare parlate di come mettere in pratica
questa norma può prepararvi ad entrare un giorno 
nel tempio.

Ponete la scatola a forma di tempio e le carte in 
un luogo speciale per ricordarvi di fare buone scelte.
Mentre leggete una norma del Vangelo e stabilite come
metterla in pratica, ricordate queste parole tratte da
«Amo il sacro tempio»: «Mi preparerò affinché un dì
andrò anch’io al tempio».

Idee per le attività di gruppo

1. Disegnate una semplice immagine di un tempio. Tagliate

il disegno in dodici rettangoli che rappresentino altrettanti

mattoni. Numerate i pezzi da uno a dodici. Tagliate un foglio

di carta in dodici parti e scrivete su ognuna di esse una parola

riguardante un’azione tratta dalle dodici Norme del Vangelo

(azioni: seguirò, ricorderò, sceglierò, sarò, userò, farò, onorerò,
manterrò, vestirò, leggerò e guarderò, ascolterò, cercherò, vivrò).
Piegate i foglietti in modo che la parola sia nascosta. Fornite le

copie necessarie del libretto Fede in Dio. Giocate alla costru-

zione del tempio. Iniziate leggendo DeA 124:40. Scrivete sulla

lavagna la frase «costruiamo questa casa». Invitate un bam-

bino a scegliere un foglietto e a leggere la parola scrittavi

sopra. Chiedete di cercare la parola nelle Norme del Vangelo.

Quando la trova, leggete insieme la norma e invitate il bam-

bino o la classe a pensare a un modo per applicarla. Chiedete

poi di cercare il mattone numero uno e di collocarlo sulla

lavagna. Continuate sino a quando il tempio è completato.

Sottolineate che tutte le norme del Vangelo sono cose che i

bambini possono fare per avere una famiglia eterna.

2. Tenete in mano un sacco con dentro le Scritture. Fornite

alcuni indicazioni per aiutare i bambini a indovinare il con-

tenuto del sacco. Quando hanno indovinato, aprite le Scritture

a Malachia 3:10 e leggete la frase «portate tutte le decime».

Chiedete d’indovinare il comandamento di cui parla questo

versetto. Leggete insieme il versetto, prestando attenzione alla

promessa: «riverso su voi tanta benedizione». Chiedete di nomi-

nare alcune benedizioni che il Padre celeste ha dato loro e

scrivetele sulla lavagna. Consegnate a ogni bambino un foglio

di carta, su cui disegnare o scrivere una benedizione. Quando

i bambini hanno terminato, chiedete loro di appallottolare in

silenzio la carta. Mettete le palline di carta nel sacco. Chiedete

a un dirigente del sacerdozio di stendere le mani e di prendere

le palline. Rovesciate le palline nelle sue mani e guardatele

cadere. Leggete la promessa: «Riverso su voi tanta benedizione,

che non vi sia più dove riporla». Aiutate i bambini a compren-

dere che quando obbediamo alla legge della decima, il Padre

celeste riversa su di noi tante benedizioni che non c’è posto

per riceverle. Spiegate che il denaro delle decime aiuta a

costruire i templi. ●

Mi preparerò 
sin da piccolo

A T T I V I T À  D I  G R U P P O
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La consegna delle 
tavole d’oro

Una notte, Joseph pregò per sapere
che cosa il Padre celeste voleva che
egli facesse. Appena finì di pregare,
una luce illuminò tutta la stanza e
apparve un personaggio di nome
Moroni. Era un angelo inviato dal
Padre celeste, che gli parlò di antichi
annali incisi su tavole d’oro. La
visione durò tutta la notte.

Il giorno dopo, Joseph non riusciva a lavorare, perché era troppo stanco.

Mentre il ragazzo stava 
tornando a casa, gli
apparve Moroni, che gli
ripeté quello che gli aveva
detto la notte precedente.
Aggiunse poi di riferire al
padre le visioni che aveva
avuto.

Joseph si recò sulla Collina di
Cumora. 

Quando sollevò un masso, vide
in una cassa di pietra le tavole
d’oro, l’Urim e Thummim, e il
pettorale.

Figlio mio, è meglio che
torni a casa e che ti riposi.

La visione pro-
viene da Dio, Joseph.
Fai quello che ti ha

detto l’angelo.



Moroni gli disse di ritornare 
in quel luogo ogni anno 
per quattro anni. In quel
periodo, Joseph ricevette
molte rivelazioni.

Le raccontò alla famiglia. L’anno seguente, Joseph
ritornò sulla collina. Tirò 
fuori dalla cassa le tavole e, 
per un momento, le adagiò 
sul terreno. Quando cercò 
di raccoglierle nuovamente,
scomparvero.

Apparve Moroni e gli spiegò che non
poteva ancora averle, perché aveva biso-
gno d’imparare a essere più obbediente.

Joseph imparò a essere
più obbediente e attento.
A mezzanotte del 22 
settembre 1827, Joseph
Smith e sua moglie,
Emma, si recarono 
sulla Collina di Cumora.
Emma attese nel carro
mentre Joseph salì sulla
collina.

Adattato da Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, edito da Preston Nibley (1979), 108, 112, 121–122;
vedere anche Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith (2007), 6, 61–62, 450.

Quando la mattina dopo ritornarono a casa, la madre
di Joseph gioì.

Ti era stato coman-
dato di tenere sempre le

tavole in mano sino a
quando non fossi arri-

vato a casa.

Joseph, tu ci parli di per-
sone che una volta vivevano 

su questo continente. Ne parli 
come se avessi trascorso tutta 

la tua vita con loro.

È perché il Signore
me le ha mostrate. Perché

mi sono state portate 
via le tavole?

Ti sei dimenti-
cato e hai 

disobbedito.

Finalmente
ho le tavole!

Sia ringraziato
Iddio! Ho pregato

tutta notte.
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In alto (da sinistra): Margaret S.

Lifferth, prima consigliera; Cheryl C.

Lant, presidentessa; Vicki F.

Matsumori, seconda consigliera.

P R E S I D E N Z A  G E N E R A L E  
D E L L A  P R I M A R I A

Shelby, che aveva nove 
anni, disse la preghiera d’a-
pertura della serata familiare.

«Shelby», le disse la madre, «penso
che tu abbia quasi completato una
delle attività Fede in Dio. Qualche
settimana fa hai detto la preghiera
di chiusura della serata familiare.
Ora ti basta esprimere i sentimenti
che provi sulla protezione e sul-
l’aiuto che la preghiera ci dà per
rimanere vicini al Padre celeste 
e al Salvatore».

Shelby uscì dalla stanza e
ritornò con il diario. Lesse di

quando qualche
giorno prima aveva
pregato dal sedile
posteriore della mac-
china di famiglia, che
non voleva saperne 
di partire. Quasi
subito un vicino era
arrivato a dare una
mano per sistemare 
il problema. Shelby 
si era ricordata di pre-
gare perché aveva pensato all’atti-
vità Fede in Dio.

Come i bambini di tutto il
mondo, Shelby ha visto che Fede 
in Dio è più di un semplice pro-
gramma: è un modo per edificare
la fede mettendo in pratica il van-
gelo di Gesù Cristo.

Quando nel 2003 fu introdotto 
il programma Fede in Dio, i presi-
denti Gordon B. Hinckley, Thomas S.

Monson e James E. Faust dichiara-
rono in una lettera: «È nostro desi-
derio che i bambini e le bambine
sviluppino maggiore fede e coraggio
imparando e osservando il Vangelo,
servendo gli altri e sviluppando i
loro talenti» (Lettera della Prima
Presidenza, 2 aprile 2003).

Nel mondo di oggi avrete biso-
gno di grande fede e coraggio.
Potete sviluppare queste qualità

pregando tutti i giorni, leggendo 
le Scritture con regolarità e osser-
vando i comandamenti. Questi e
altri modi di mettere in pratica il
Vangelo sono parte dei requisiti
essenziali elencati nel libretto Fede

in Dio, che riceverete quando com-
pirete otto anni.

In alcune zone del mondo, due
volte al mese i bambini si riuniscono
insieme con il dirigente del giorno

Fede in Dio
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FEDE IN DIO
P E R B A M B I N E

«Che conoscano te, 

il solo vero Dio, e colui che tu 

hai mandato, Gesù Cristo».
Giovanni 17:3



dell’attività al fine di stringere rap-
porti d’amicizia, mettere in pratica
il Vangelo e divertirsi. In altre aree,
dove ci sono pochi fedeli o questi
sono molto distanti l’uno dall’altro,
i bambini lavorano al programma
Fede in Dio con la famiglia o da
soli. Indipendentemente dalla
vostra situazione, la cosa più
importante è che troviate il modo 
di vivere secondo il vangelo di
Gesù Cristo.

Le dirigenti della Primaria vi
possono aiutare. I membri della
presidenza possono incoraggiarvi 
e fornirvi la possibilità di fare rap-
porto sulle attività completate. 
Gli insegnanti possono aiutarvi a
memorizzare gli Articoli di Fede.
Per i maschi che vivono negli
Stati Uniti e nel Canada, i diri-
genti Scout possono coordinare 
le attività dei Lupetti con le mete
Fede in Dio.

Fede in Dio è anche un modo
per rafforzare la vostra famiglia.
Lindsey aveva appena compiuto
otto anni e ricevuto la copia del
libretto Fede in Dio. I genitori esa-
minarono il libretto con lei. Lindsey
si offrì di tenere la lezione della
serata familiare. Scelse uno degli
argomenti trattati in Fede in Dio.
Con l’aiuto della famiglia, diresse la
serata familiare e completò anche
un’attività.

Anche in altre famiglie è stato
usato Fede in Dio per la serata fami-
liare. Una famiglia ha scelto di stu-
diare e di memorizzare un articolo
di fede ogni settimana. In un’altra
famiglia, i bambini sceglievano un’at-
tività proposta nel libretto quando
era il loro turno di tenere la lezione.

Per un progetto genitore-figlio
(vedere libretto, pagina 9), la 
famiglia di Michael decise di pre-
parare torte di mele che ognuno 
di loro avrebbe portato ad altre
persone. Michael chiese se poteva
portare la sua torta a una famiglia
che si era dimostrata poco amiche-
vole. Nonostante la mamma fosse
un po’ ansiosa, Michael insistette.
La famiglia consegnò la torta.

Scoprirono che l’altra famiglia 
stava passando un momento 
difficile e che la poca cordialità
non era diretta a loro. Le due fami-
glie fecero amicizia grazie al fatto
che Michael aveva desiderato met-
tere in pratica il vangelo di Gesù
Cristo.

Quando completerete i requisiti,
riceverete il certificato che si trova
in fondo al libretto. La presiden-
tessa della Primaria e il vescovo o
presidente di ramo lo firmeranno.
La più grande benedizione, tutta-
via, sarà che avrete fatto pratica
nelle cose che vi possono aiutare 
a osservare il Vangelo, come pure 
a essere forti e coraggiosi.

Completando i requisiti di 

Fede in Dio, sarete anche meglio
preparati a ricevere il Sacerdozio 
di Aaronne o a diventare rette gio-
vani donne. Avrete stabilito dei
modelli per vivere in maniera vir-
tuosa e avrete la possibilità di tener
fede al Vangelo, servire il prossimo 
e sviluppare i talenti. Più impor-
tante di ogni altra cosa, avrete raf-
forzato la vostra testimonianza di
Gesù Cristo. ●
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FEDE IN DIO
P E R B A M B I N I

«Che conoscano te, 

il solo vero Dio, e colui che tu 

hai mandato, Gesù Cristo».
Giovanni 17:3



Seguirò

Manterrò la mia mente e il mio
corpo sacri e puri e

Ricorderò la mia alleanza 
battesimale e

Mi vestirò con modestia per

Sceglierò ciò che è giusto. So

Leggerò e guarderò soltanto 
quelle cose che

Sarò onesto con

Ascolterò soltanto musica di cui

Userò con riverenza il nome del
Padre celeste e di Gesù Cristo. Non

Cercherò di farmi dei buoni amici e

La domenica farò quelle cose che

Vivrò sin da ora in modo degno 
di andare al tempio e

Onorerò i miei genitori e

imprecherò, né userò un linguaggio
volgare.

farò la mia parte per rafforzare 
la mia famiglia.

non farò uso di sostanze che 
potrebbero danneggiarmi.

sono gradite al Padre celeste.

tratterò tutti con gentilezza.

il piano che il Padre celeste 
ha per me.

mi aiuteranno a sentirmi vicino 
al Padre celeste e a Gesù Cristo.

il Padre celeste si compiace.

fare la mia parte per avere una
famiglia eterna.

ascolterò lo Spirito Santo.

dimostrare rispetto per il Padre 
celeste e per me stesso.

il Padre celeste, con il mio prossimo
e con me stesso.

che quando commetto un errore 
ho la possibilità di pentirmi.

Gioco di abbinamento delle
Norme del Vangelo

Tracciate una linea per collegare le due parti che vanno insieme. Per ricevere un aiuto, 
servitevi del retro del libretto Fede in Dio.
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L’immagine nascosta

C
ercate i seguenti oggetti che Jill potrebbe aver usato per
ottenere il Riconoscimento Fede in Dio: le Scritture, una
penna, una moneta, un cucchiaio, una forchetta, una spa-

tola, uno scarpone, un cestino da picnic, un rastrello, un pia-
noforte, un pennello, una casetta per gli uccellini, una palla 
e una mazza da baseball, una corda per saltare,
un edificio della Chiesa, un pettine, uno spaz-
zolino da denti, una mela. In che modo Jill
potrebbe aver usato ognuno di questi oggetti

per ottenere il riconoscimento?



N AT H A N  N .  W A I T E

In Brasile, a Minas Gerais, non è mai
inverno. Le uniche stagioni sono
quella secca e quella delle piogge.

Può essere un luogo caldo e umido.
I bambini della Primaria del Ramo
di Conselheiro Lafaiete hanno cono-
sciuto le benedizioni che giungono dall’indossare il
vestito della domenica, anche quando fa molto caldo.

La sorella Patrícia da Costa era la presidentessa della
Primaria quando iniziò a preoccuparsi dello standard
dell’abbigliamento dei bambini. «È difficile per i bam-
bini indossare il vestito della domenica per quanto 
fa caldo», spiega. «Inoltre, nessuno prima vi aveva 
dato molta importanza». Sebbene vestirsi per venire 
in chiesa possa sembrare cosa di poca importanza, la
sorella da Costa sapeva che questo avrebbe aiutato i

bambini della Primaria a mostrare rispetto per il Padre
celeste. I bambini avrebbero stabilito una buona abitu-
dine per il futuro.

La Primaria pose delle mete. Le famiglie ricevettero 
i vestiti della domenica per i bambini che non li ave-
vano. In Primaria tennero poi una «sfilata» per mostrare

come vestirsi la domenica.
Non fu facile, ma raggiunsero l’obiettivo. «Il giorno

della presentazione domenicale della Primaria, tutti
erano vestiti adeguatamente», commenta la sorella da
Costa. «È stato meraviglioso».

Molti fedeli del ramo hanno notato la differenza. I
bambini sono più riverenti e ora decidono d’indossare 
i vestiti della domenica senza che venga loro ricordato
dai genitori. C’è stata anche una benedizione non previ-
sta: i genitori meno attivi hanno ricominciato a venire in
chiesa grazie all’esempio dei figli. ●
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Brasilein
«Osserva il giorno del riposo per

santificarlo» (Deuteronomio 5:12).

Il vestito della 
domenica 
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Il sabato iniziò proprio come un giorno qualsiasi. Il
sole sorse sopra le montagne vicine alla casa di Kolin e
la luce iniziò a entrare dalla finestra della sua camera.

Se fosse stato un altro giorno, forse avrebbe cercato di
nascondersi sotto le coperte per rimanere a letto, ma
Kolin sbadigliò, si stirò e strisciò giù dal letto, perché
sarebbe accaduta una cosa molto speciale e desiderava
prepararsi.

Di solito il sabato era un giorno per giocare con gli
amici, dare una mano in giardino o, dopo le varie com-
missioni, andare a trovare i nonni. Spesso indossava
vestiti comodi che potessero essere sporcati senza pro-
blema. Quel giorno, invece, indossò il vestito della
domenica, che la mamma gli aveva lavato e stirato. Si
abbottonò la camicia bianca e la infilò con attenzione
nei pantaloni. Si mise le calze e le scarpe, si passò la
cravatta attorno al collo e il papà lo aiutò a fare il nodo.
Era pronto quando la mamma lo chiamò: «È ora di
andare».

Nel furgone tutti avevano la cintura di sicurezza e 
il papà guidò lungo la via, poi curvò. Kolin sorrideva
quando andavano al tempio. Vide la superficie liscia
che luccicava al sole e le vetrate colorate che si allun-
gavano verso la guglia e l’angelo Moroni.

Kolin aveva visto molte volte il tempio. Vi era anche
stato dentro: quando aveva sei mesi fu suggellato ai
genitori e di nuovo quando il fratellino Kaden era stato
adottato e poi suggellato. Kolin era troppo piccolo per
ricordarsi queste due visite al tempio, ma quando fu
abbastanza grande imparò che ciò che era avvenuto 

lì era importante. Kolin aveva capito che dopo quel
sabato speciale, la neonata sorellina adottata, Shayla,
avrebbe fatto per sempre parte della famiglia, proprio
come i suoi fratelli maggiori.

Kolin amava ridere e parlare sempre, ma quando
entrò con la famiglia attraverso le grandi porte del 
tempio, cercò di lasciare fuori gli scherzi e le risatine.
Sapeva che il tempio era un luogo sacro.

Alcuni lavoranti del tempio molto simpatici porta-
rono Kolin, Kaden e Shayla in una stanza per i bam-
bini, dove furono vestiti di bianco e rimasero fino al
momento di recarsi alla sala dei suggellamenti, dove 
la mamma e il papà li attendevano. In quella sala Kolin
vide i nonni, gli zii, amici di famiglia e alcuni membri
del rione. Era un giorno felice, anche se alcune per-
sone piangevano.

Il suggellatore del tempio salutò i bambini con una
stretta di mano decisa e un sorriso. Disse loro che sta-
vano proprio bene con i vestiti bianchi. Li incoraggiò a
fare sempre delle scelte buone, in modo da prepararsi
per la missione e ritornare al tempio. Ricordò poi loro
l’importanza di quello che stava per avvenire. Dopo di
che iniziò l’ordinanza di suggellamento.

Quando il suggellamento terminò, Kolin e la sua
famiglia si alzarono e guardarono negli specchi che sta-
vano uno di fronte all’altro. Egli si vide con il papà, la
mamma, il fratello e la sorellina. I riflessi non avevano
fine, proprio come la sua famiglia eterna. Kolin sapeva
che, grazie al tempio, la sua famiglia poteva essere
insieme non solo per quel giorno, ma per sempre. ●
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W E N D Y  E L L I S O N
Racconto basato su una storia vera

«Affinché potesse in tal modo radunarsi per salire al tempio» (Mosia 1:18).

FOTOGRAFIA DI WELDEN C. ANDERSEN

Non solo 
per un giorno



«Dobbiamo formare delle

famiglie ed essere suggellati

nei sacri templi, con la 

gioia e l’amore che durano

eternamente».

Anziano Russell M. Nelson,

membro del Quorum dei

Dodici Apostoli, «Radici e rami», Liahona,

maggio 2004, 29.
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IL TEMPIO È UNA BENEDIZIONE PER ME E PER LA MIA FAMIGLIA

«E in verità vi dico: che questa casa sia costruita al mio nome, affinché 
in essa io riveli le mie ordinanze al mio popolo» (DeA 124:40).
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Disegnate un’immagine di voi stessi davanti a un tempio.
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