
C H I E S A  D I  G E S Ù  C R I S T O  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  • A G O S T O 2 0 0 8

Perpetuiamo un retaggio
di fede, pagina 28
Incontriamo l’anziano 
D. Todd Christofferson, pagina 8

Supera le tue prove, pagina 38

La prossima volta ascolterò! 
Pagina A10
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Queste idee possono essere uti-

lizzate nell’insegnamento in classe

o a casa.

«La modestia: rive-

renza per il Signore»,

pagina 18: leggete la sezione
«La modestia nel vestirsi per
andare al tempio» e invi-
tate i familiari a rispon-
dere alle domande poste negli ultimi
due paragrafi (nella discussione,
ricordate ai figli quando si sono
vestiti in modo appropriato).
Incoraggiate una discussione su
come ci dovremmo vestire per altre
occasioni, come per andare a scuola,
al lavoro o a eventi sociali (vedere
Per la forza della gioventù, 14–16).

«L’edificazione di una famiglia

eterna», pagina 34: per illustrare
l’importanza di un fondamento

solido, costruite una torre con
blocchi di legno; tirate poi un
pezzo posto in basso. Mentre
leggete o raccontate l’arti-

colo, chiedete agli altri
d’individuare i modi 

in cui il padre dell’anziano De
Hoyos creò un fondamento solido

per il figlio. Discutete dei modi in
cui la famiglia può rafforzare le sue
fondamenta.

«La più grande prova della sua

vita... sino ad ora», pagina 38: su
strisce di carta scrivete alcune diffi-
coltà che incontrate come famiglia.

25 Messaggio delle insegnanti visitatrici

41
Manteniamo vivo
lo studio delle
Scritture

A D U L T I
2 Messaggio della Prima Presidenza: Viviamo in maniera degna 

Presidente Thomas S. Monson

8 Anziano D. Todd Christofferson: Preparato a servire il Signore
Anziano Quentin L. Cook

18 La modestia: riverenza verso il Signore   Anziano Robert D. Hales

25 Messaggio delle insegnanti visitatrici: Ogni sorella è una diletta figlia
di genitori celesti e ha un destino divino

28 Fede di famiglia   Kimberly Reid

41 Manteniamo vivo lo studio delle Scritture
44 Voci dei Santi degli Ultimi Giorni

Un inno in una cattedrale   Collin Allan
Il contatto d’oro che non ricordavo   Perry W. Carter
Pane e testimonianze   Vida H. Liddell
Lo sapevo davvero?   Justin Geracitano

48 Lettere al direttore

18
La modestia:

riverenza verso
il Signore
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Raccontate la storia di Andrea e 
leggete il trafiletto «Il libro di testo
del Signore». Invitate i familiari a
scegliere una striscia di carta e fate
loro trovare un passo scritturale
che può aiutarli in quella difficoltà.

«La prossima volta ascolterò!»,

pagina A10: fate il gioco seguente
per illustrare come lo Spirito Santo
può guidarci. Invitate una persona a
uscire dalla stanza. Nascondete nella
stanza un’immagine del Signore.
Fate rientrare la persona e chiede-
tele di trovare l’immagine. Guidatela
dicendo «fuochino» quando si avvi-
cina all’immagine e «acqua» quando
si allontana da essa. Quando raccon-
tate o leggete la storia di Manuel,

cercate di capire che cosa questo
bambino imparò sul fidarsi dello
Spirito Santo. Concludete leggendo
Dottrina e Alleanze 11:12.

«La preparazione di Pablo»,

pagina A14: raccontate o leggete la
storia di Pablo. Per aiutare i familiari
a svolgere una missione, tenete un
addestramento su una capacità che 
i missionari devono sviluppare,
come insegnare, stirare, program-
mare o studiare le Scritture (vedere
Predicare il mio Vangelo per tro-
vare altre idee). Finite con una
lezione di cucina nella quale prepa-
rate un piatto ghiotto. Programmate
di fare sin da subito qualcosa di spe-
cifico per il lavoro missionario.

Mentre cercate l’anello SIG samoano 

nascosto nella rivista, pensate a come potete 

scegliere il giusto stringendo e tenendo fede alle 

alleanze battesimali.

G I O V A N I
14 Più che pane e acqua   Ryan Carr

17 Poster: Un banchetto
24 Quello che insegnò Joseph Smith: Il conforto 

nell’ora della morte
26 Domanda e risposta: Ho un paio di amici che non

vengono più in chiesa. Quali sono alcuni modi in 
cui aiutarli a ritornare?

34 L’edificazione di una famiglia eterna 
Anziano Benjamín De Hoyos

38 La più grande prova della sua vita... sino ad ora
Adam C. Olson

L’edificazione di una famiglia eterna34
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Presidente Dieter F. Uchtdorf

A4 Attività di gruppo: Il regno lassù   Linda Christensen

A6 Dalla vita del profeta Joseph Smith: I miracoli lungo
un viaggio di Joseph Smith

A8 So essere riverente   Diana Eckersell Janson

A10 La prossima volta ascolterò! 
Sunny McClellan Morton

A12 Testimoni speciali: In che modo posso essere 
protetto spiritualmente?   Anziano Dallin H. Oaks

A13 Pagina da colorare
A14 Da amico a amico: La preparazione di Pablo

A13 Pagina da colorare

I numeri indicano la prima pagina dell’articolo.

A12 Testimoni speciali





L IAHONA  A G O S T O  2 0 0 8 3

P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N

Improvvisamente, senza preavviso, un bel
giorno di settembre di quasi sette anni fa,
due aerei di linea si schiantarono contro le

Torri Gemelle del World Trade Center di New
York, causando una distruzione devastante e
morte. A Washington D.C. e in Pennsylvania
altri due aerei di linea si schiantarono, anche
loro in conseguenza di un attentato terrori-
stico. Queste tragedie causarono la morte di
migliaia di uomini, donne e bambini. Tutti i
loro piani per un piacevole futuro sono andati
in fumo e sono stati sostituiti dalle lacrime di
dolore e dai lamenti delle anime ferite.

Infinite sono le cronache di quel giorno
che ci hanno toccato, direttamente o indiret-
tamente. Rebecca Sindar era in volo da Salt
Lake City, Utah, a Dallas, Texas, il mattino di
martedì 11 settembre 2001. Il volo è stato
interrotto, come è accaduto per tutti gli altri
voli al momento della tragedia, e l’aereo è
atterrato ad Amarillo, in Texas. Sorella Sindar
ha detto: «Siamo scesi dall’aereo e all’aero-
porto ci siamo affollati davanti agli schermi

che trasmettevano ciò che era accaduto. Le
persone facevano la coda per chiamare 

i loro cari e assicurarli che stavamo
bene. Ricorderò sempre una decina
di missionari che erano sul nostro

volo in partenza per la missione. Fecero
alcune telefonate e poi li vedemmo stringersi
in un angolo dell’aeroporto e inginocchiarsi
in preghiera. Avrei voluto catturare quel

momento per condividerlo con i genitori 
di quei ragazzi che sentirono la necessità 
di pregare in quel momento».

Le tenebre della morte disperse dalla luce

La morte arriva per tutti gli esseri umani.
Viene per gli anziani che camminano su piedi
tremanti. Fa udire la sua voce a coloro che
sono giunti a metà del proprio viaggio su
questa terra, e spesso spegne il sorriso di un
bambino. La morte è qualcosa da cui non si
può sfuggire e che non si può rifiutare.

Spesso arriva come un intruso. È un
nemico che appare improvvisamente nel
mezzo del banchetto della vita per spe-
gnerne la luce e la gioia. La morte posa la
sua pesante mano su coloro che ci sono 
più cari, e a volte ci lascia affranti e stupiti.
In certe situazioni, come nel caso di grandi
sofferenze e patimenti, la morte viene come
un angelo di misericordia. Ma di solito la
consideriamo un nemico della felicità.

Le tenebre della morte possono sempre
essere disperse dalla luce della verità rivelata:

«Io son la risurrezione e la vita», proferì il
Maestro. «Chi crede in me, anche se muoia,
vivrà;

e chiunque vive e crede in me, non morrà
mai».1

Sì, questa rassicurazione, questa santa
conferma di una vita dopo la morte, può
benissimo essere la pace promessa dal

Viviamo in
maniera degna

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

La vita è fragile, la
morte è certa. Non
sappiamo quando 
ci sarà chiesto di
lasciare quest’esi-
stenza terrena,
quindi vi chiedo:
«Che cosa stiamo
facendo adesso?»
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Salvatore ai Suoi discepoli: «Io vi lascio
pace; vi do la mia pace. Io non vi do come 
il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato
e non si sgomenti».2

Dalle tenebre e dall’orrore del Calvario si
levò la voce dell’Agnello che diceva: «Padre,
nelle tue mani rimetto lo spirito mio».3 E le
tenebre non furono più tali poiché Egli era
finalmente con Suo Padre. Egli era venuto
da Dio e a Dio era ritornato. Nello stesso
modo, coloro che camminano con Dio in
questo pellegrinaggio terreno sanno, grazie
a un’esperienza benedetta, che Egli non
abbandonerà coloro che credono in Lui.
Nella notte della morte, la Sua presenza 
sarà «meglio di una luce e più sicura di 

una via conosciuta».4

Saulo, sulla via di Damasco,
ebbe una visione del Cristo

risorto ed esaltato. Più tardi, nelle vesti di
Paolo, difensore della verità e indomito mis-
sionario al servizio del Maestro, portò testi-
monianza del Signore risorto quando
scrisse ai santi di Corinto:

«Cristo è morto per i nostri peccati,
secondo le Scritture…

fu seppellito… risuscitò il terzo giorno,
secondo le Scritture…

apparve a Cefa, poi ai Dodici.
Poi apparve a più di cinquecento fratelli 

in una volta…
Poi apparve a Giacomo; poi a tutti gli

Apostoli;
e, ultimo di tutti, apparve anche a me».5

Nella nostra dispensazione, questa stessa
testimonianza fu proclamata coraggiosamente
dal profeta Joseph Smith e da Sidney Rigdon:

«Ed ora, dopo le numerose testimonianze
che sono state date di lui, questa è la testimo-
nianza, l’ultima di tutte, che diamo di lui: Che

egli vive!
Poiché lo vedemmo,

sì, alla destra di Dio; e
udimmo la voce che

Saulo, sulla via
di Damasco,
ebbe una

visione del Cristo
risorto ed esaltato.
Più tardi, nelle vesti
di Paolo, difensore
della verità e indo-
mito missionario al
servizio del Maestro,
portò testimonianza
del Signore risorto.



portava testimonianza che egli è il Figlio
Unigenito del Padre —

Che da lui, e tramite lui, e mediante lui,
i mondi sono e furono creati, ed i loro abi-
tanti sono generati figli e figlie per Dio».6

Questa è la conoscenza che sostiene.
Questa è la verità che conforta. Questa è 
la sicurezza che guida chi è oppresso dal
dolore delle tenebre alla luce. È disponi-
bile a tutti.

Agiamo ora

La vita è fragile, la morte è certa. Non
sappiamo quando ci sarà chiesto di lasciare quest’esistenza
terrena, quindi vi chiedo: «Che cosa stiamo facendo adesso?»
Se viviamo solo in attesa del domani, non avremo ricordi di
cui godere oggi. Abbiamo la colpa di aver dichiarato: «Penso
di dover cambiare alcune cose nella mia vita, intendo comin-
ciare da domani»? Con questo modo di pensare, il domani
non arriva mai. Quel domani non arriva se non facciamo
qualcosa oggi. Come ci insegna un noto inno:

Se apri gli occhi ci son possibilità

dappertutto di far del ben,

non lasciarle sfuggir, non pensar: «Si vedrà»,

già oggi qualcosa puoi far.7

Poniamoci questa domanda: «Ho aiutato il mio pros-
simo in questo dì nelle sue necessità?» È la formula per la
felicità! Una ricetta per la contentezza e la pace interiore,
per provare gratitudine nei confronti di un altro essere
umano.

Le possibilità di fare qualcosa per il nostro prossimo
sono illimitate, ma passano. Vi sono cuori da rallegrare,
parole gentili da dire, doni da porgere, azioni da compiere
e anime da salvare.

Se ricordiamo le parole «quando siete al servizio dei
vostri simili, voi non siete che al servizio del vostro Dio»,8

non ci troveremo nell’inevitabile posizione dello spettro
di Jacob Marley, che nella famosa Storia di Natale di
Dickens, parla a Ebenezer Scrooge. Marley parla con tri-
stezza delle occasioni perdute dicendo: «Come fai a non
capire che ogni spirito cristiano che lavori con bontà nella
sua piccola sfera d’azione, qualunque essa sia, troverà che

la sua vita terrena è troppo breve per 
le vaste possibilità di rendersi utile che
offre? Come fai a non capire che nessun
rimpianto, per grande che sia, può fare
ammenda per tutte le occasioni che la
vita ci ha offerto e di cui abbiamo fatto
cattivo uso? Eppure, io ero fatto così!
Oh, ero proprio così!»

Marley aggiunge: «Perché ho cammi-
nato tra la folla con gli occhi bassi e non
li ho mai levati verso quella stella bene-
detta che condusse i Re Magi a una
misera dimora? Non vi erano forse misere

case verso le quali la sua luce avrebbe potuto guidarmi?»
Fortunatamente, Ebenezer Scrooge cambiò la sua vita in

meglio. Mi piace la frase: «Non sono più l’uomo che ero!»9

Perché questa storia di Dickens è così conosciuta? Perché
è sempre attuale? Io credo che sia ispirata da Dio. Tira fuori
il meglio della natura umana. Dà speranza e induce al cam-
biamento. Possiamo allontanarci da sentieri umilianti con
spirito allegro, seguire una stella e camminare verso la luce.
Possiamo diventare migliori, rafforzare il coraggio e godere
della verità. Possiamo sentire più chiaramente la risata di un
bambino e asciugare le lacrime del sofferente. Possiamo
confortare le persone morenti spiegando loro la promessa
della vita eterna. Se rafforziamo le mani stanche, se por-
tiamo pace a un’anima affaticata, se diamo, come faceva il
Maestro, possiamo diventare la stella da seguire per qualche
marinaio smarrito.

Riempiamo il cuore altrui

Poiché la vita è fragile e la morte inevitabile, dobbiamo
trarre il meglio da ogni giorno.

Vi sono molti modi per non approfittare delle nostre
occasioni. Un po’ di tempo fa ho letto una tenera storia
scritta da Louise Dickinson Rich, che illustra molto bene
questa verità. Ella scrisse:

«Mia nonna aveva una nemica che si chiamava signora
Wilcox. Quand’erano giovani spose, la nonna e la signora
Wilcox diventarono vicine di casa andando ad abitare sulla
via principale di una cittadina dove sarebbero vissute per
tutta la vita. Non so quale fu la causa che fece scatenare il
loro conflitto personale, e credo che al momento della mia

Se rafforziamo le mani

stanche, se portiamo pace a

un’anima affaticata, se

diamo, come faceva il

Maestro, possiamo diventare

la stella da seguire per

qualche marinaio smarrito.
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nascita, avvenuta trent’anni dopo, non lo ricordassero più
neanche loro. Non era un semplice battibecco ma una
guerra vera e propria…

La lotta delle due donne si ripercuoteva su tutta la città.
La chiesa che in trecento anni aveva superato la rivoluzione,
la guerra civile e quella tra spagnoli e americani rischiò di
crollare quando la nonna e la signora Wilcox discussero su
chi doveva essere la nuova presidentessa dell’associazione
femminile del paese. La nonna ebbe la meglio ma la sua fu
una vittoria senza valore. Poiché non poteva essere presi-
dentessa, la signora Wilcox si arrabbiò e lasciò l’associazione.
Che divertimento c’è a ricoprire una certa posizione se non
la si può usare per umiliare il proprio nemico? La signora
Wilcox vinse la battaglia della biblioteca pubblica riuscendo 
a far nominare bibliotecaria sua nipote, Gertrude, invece
della zia Phyllis. Il giorno in cui Gertrude prese il suo posto,
la nonna smise di leggere i libri della biblioteca che erano
diventati improvvisamente “sporchi portatori di germi”. La
battaglia della scuola superiore fu persa da entrambe. Il pre-
side ottenne un lavoro migliore e se ne andò prima che la
signora Wilcox riuscisse a farlo licenziare e che la nonna tro-
vasse il modo di farlo rimanere.

Quando da bambini andavamo a far visita alla nonna,
parte del divertimento era quello di tormentare i nipoti
della signore Wilcox. Fu memorabile il giorno in cui met-
temmo un serpente nel barile che i Wilcox utilizzavano 
per raccogliere l’acqua piovana. La nonna fece finta di 
protestare, ma sapevamo che approvava il nostro gesto.

Non pensiate che fossimo i soli ad agire male. Anche la
signora Wilcox aveva dei nipoti e la nonna era nel loro
mirino. Non vi era giorno di bucato in cui la corda non si
rompeva misteriosamente e i vestiti cadevano nella polvere.

Non so come la nonna avrebbe potuto sopportare
tanto a lungo i suoi guai senza la pagina di economia
domestica del quotidiano di Boston. Questa pagina era
un’istituzione. Oltre a contenere nuove ricette e consigli
sulla pulizia, ospitava la rubrica dei lettori. Se qualcuno
aveva un problema o anche solo qualcosa di cui lamen-
tarsi, scriveva una lettera al giornale e si firmava con un
nome inventato come Corbezzolo, che era lo pseudo-
nimo della nonna. Poi altre donne che avevano avuto 
lo stesso problema rispondevano per spiegare come si
erano comportate, e si firmavano a loro volta con nomi

tipo “Una che sa” o Santippe. Molto spesso, anche dopo
la soluzione del problema, per anni ci si continuava a
scrivere tra le righe del giornale per parlare dei propri
figli, delle conserve o dei nuovi mobili del soggiorno.
Ecco cosa accadde alla nonna. Ella scrisse per venticin-
que anni a una donna che si firmava col nome Gabbiano
e che era la sua migliore amica.

Quando avevo circa sedici anni, la signora Wilcox morì.
In una piccola città, a prescindere da quanto si sia odiata 
la propria vicina, si usa fare una breve visita di cortesia per
offrire il proprio aiuto alla famiglia del defunto. La nonna,
che per dimostrare le buone intenzioni della sua offerta
indossava un bel grembiule di cotone, varcò la soglia di
casa Wilcox, dove le figlie le dissero che, in vista dei fune-
rali, avrebbe potuto pulire il già perfetto salottino. Sulla
scrivania c’era un album contenente dei ritagli, e in esso 

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

Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete il
messaggio impiegando un metodo che incoraggi la partecipa-
zione di coloro cui insegnate. Ecco alcuni esempi:

1. Discutete con le persone come «le tenebre della morte
possono sempre essere disperse dalla luce della verità rive-
lata». Leggete alcune parti dell’articolo che parlano della
Risurrezione. In che modo questi principi possono portare
pace e conforto a coloro che sono in lutto?

2. Fate notare che la formula per giungere alla felicità è
indicata nella sezione «Agiamo ora». Cantate o leggete l’inno
«Ho aiutato il mio prossimo in questo dì?» Chiedete ai fami-
liari perché pensano che questa formula porti felicità. Quali
sono alcune cose che potrebbero fare per ispirare gratitudine
negli altri?

3. Chiedete di elencare alcuni cari ricordi che una persona
potrebbe avere alla fine della vita. Leggete la storia scritta da
Louise Dickinson Rich e l’ultimo paragrafo del messaggio del
presidente Monson. Parlate con i figli più piccoli delle cose
che contano di più per loro. Incoraggiate i familiari a condurre
un’esistenza buona e gioiosa, senza rimpianti.



vi erano incollate con cura tutte le lettere
della nonna al Gabbiano e viceversa. Senza
che entrambe lo sapessero, la peggior nemica
della nonna era stata la sua migliore amica.
Quella fu l’unica volta in cui ricordo di aver
visto piangere la nonna. Allora non sapevo
esattamente il perché, ma ora lo so. Stava
piangendo per tutti gli anni sciupati che non
potevano ritornare».10

Decidiamo da ora in avanti di riempire il
nostro cuore d’amore. Percorriamo il secondo
miglio per includere nella nostra vita persone
sole, tristi o sofferenti. Possa ognuno di noi
sorridere «a chi [è] triste nel cuor».11 Viviamo
in modo che, quando saremo richiamati alla
presenza del Padre, possiamo ritrovarci senza
seri rimpianti o opere incompiute ma che,
come l’apostolo Paolo, possiamo dire: «Ho
combattuto il buon combattimento, ho finito
la corsa, ho serbata la fede».12 ■

NOTE
1. Giovanni 11:25–26.
2. Giovanni 14:27.
3. Luca 23:46.
4. Minnie Louise Haskins, «The Gate of the Year», in

James Dalton Morrison, Masterpieces of Religious
Verse (1948), 92.

5. 1 Corinzi 15:3–8.
6. DeA 76:22–24.
7. Will L. Thompson, «Ho aiutato il mio prossimo in

questo dì», Inni, 136.
8. Mosia 2:17.
9. (New York: Stewart, Tabori & Chang, 1990), 34, 138.

10. «Grandma and the Seagull», Alice Arlen, She Took to
the Woods: A Biography and Selected Writings of
Louise Dickinson Rich (2000), 211–213.

11. Inni, 136.
12. 2 Timoteo 4:7.

Nell’album vi
erano incol-
late con cura

tutte le lettere della
nonna al Gabbiano
e viceversa. Senza
che entrambe lo
sapessero, la peggior
nemica della nonna
era stata la sua
migliore amica.
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A N Z I A N O  Q U E N T I N  L .  C O O K
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Da ragazzo, quando viveva a Somerset, nel New
Jersey, Todd Christofferson fece parte del cast
dello spettacolo all’aperto «Hill Cumorah» [La

collina di Cumora] vicino a Palmyra, New York, per due
estati. Durante la rappresentazione del primo anno, il
giovane Todd ricordò le parole di un suo vescovo, che
aveva incoraggiato i giovani del rione a non rinunciare
mai a lottare con il Signore fino a che non avessero 
«una forte testimonianza del Vangelo incisa nel cuore».

Todd aveva preso in seria considerazione le parole del
suo dirigente del sacerdozio e di tanto in tanto aveva pre-
gato per rafforzare la sua testimonianza. Ma lì, a Palmyra, 
la culla della Restaurazione, decise che era il momento e 
il luogo per ricevere una conferma.

«Una sera, dopo lo spettacolo, andai da solo nel Bosco
Sacro», ricorda. «Era una bella sera d’estate. Mi tolsi le scarpe
e andai a pregare. Pregai diligentemente per un’ora o forse
più, ma non accadde nulla».

Dopo un po’, rinunciò e se ne andò. Rimase deluso.
Che cosa aveva fatto di sbagliato? Perché il Padre celeste

non aveva risposto alla sua preghiera?
Le due settimane dello spettacolo sembrarono

volare e Todd tornò nel New Jersey. Circa un
mese dopo, mentre leggeva il Libro di Mormon
nella sua cameretta, ricevette la risposta.

Ricorda: «Senza chiederlo, giunse la testi-
monianza. Giunse senza parole udibili; rice-
vetti una potente conferma spirituale che
non lasciava dubbi, sul Libro di Mormon e
su Joseph Smith.

Anziano D. Todd
Christofferson
P R E P A R A T O  A  S E R V I R E  I L  S I G N O R E



Pensando a quell’esperienza, mi rendo
conto che non possiamo dire a Dio quando,
dove o come Egli ci deve parlare. Dobbiamo
essere aperti a ricevere le Sue disposizioni, 
a Suo tempo. Giungono secondo la Sua

volontà.
Sono lieto che il Padre celeste non mi

abbia risposto quella notte a Palmyra. Avrei
potuto supporre che bisogna trovarsi in un
luogo speciale per ricevere una risposta o
ottenere una testimonianza. Ma non c’è
bisogno di un pellegrinaggio a Palmyra per
sapere che Joseph Smith fu un profeta o
che il Libro di Mormon è vero. Non bisogna
andare a Gerusalemme per sapere che Gesù
è il Cristo. Se il Padre celeste trovò me a
Somerset, nel New Jersey, allora può rispon-
dere alle preghiere di chiunque in qualun-
que parte del mondo. Egli ci conosce
intimamente e può risponderci in qualun-
que luogo o circostanza».

Con quella testimonianza «incisa» nel cuore,
Todd Christofferson si stava preparando per
una vita di servizio svolto nel regno del
Signore.

Un’infanzia idilliaca

David Todd Christofferson nacque il 24
gennaio 1945 da Paul Vickery e da Jeanne
Swenson Christofferson, ad American Fork,
nello Utah. Suo padre si trovava in Cina,
arruolato nelle Forze Armate statunitensi

verso la fine della seconda guerra mondiale,
così Todd e sua madre abitarono con i geni-
tori di lei, Helge e Adena Swenson, per 
circa diciotto mesi. Quello fu l’inizio di una
stretta relazione tra Todd e i suoi nonni, 
che avrebbe influito molto su di lui per 
tutta la vita.

Todd e i suoi quattro fratelli minori creb-
bero a Pleasant Grove e a Lindon, nello Utah.
Goderono di un’infanzia che descrivono «idil-
liaca» e «sana», in cui i bambini poterono gio-
care, inventare e imparare.

«La vita familiare era molto sicura e
felice», rammenta l’anziano Christofferson.
«Il papà e la mamma ci hanno mostrato con
l’esempio a vivere secondo il modello del
Vangelo».

I suoi genitori ricordano Todd come un
figlio ubbidiente e felice. «Todd era un bimbo
buono e ha sempre saputo quale tipo di vita
voleva avere», dice il padre. «Ha avuto una
grande influenza sui suoi fratelli».

I genitori ricordano anche che era sem-
pre pronto ad aiutare, quando vedeva che
c’era bisogno. Quando Todd aveva tredici
anni, sua madre si sottopose a un serio
intervento chirurgico come parte di una
cura contro il cancro. Il padre dell’anziano
Christofferson, che era con lei all’ospedale,
seppe che Todd aveva riunito i fratelli per
pregare per la loro mamma.

L’operazione ebbe un buon esito, maFO
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Pagina a fianco: Todd

Christofferson da gio-

vane nello spettacolo

«Hill Cumorah» a

Palmyra, New York,

nel 1962. Sopra, da

sinistra a destra: Todd

con i genitori e il fra-

tello Greg (a destra)

nel 1948; i fratelli

Christofferson—Tim,

Todd, Greg,Tom e

Wade—con il nonno,

Helge Swenson, nel

1964; Todd a sei anni

circa. L’anziano

Christofferson ricorda 

la sua infanzia come

«idilliaca» e «sana».
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racconta che alcuni anni dopo che suo fra-
tello si laureò, uno dei compagni di classe
di Todd stava pregando insieme alla moglie
su come crescere i figli. Quando i missionari
bussarono alla loro porta, l’uomo ricordò
quanto fosse buono e degno di fiducia
Todd, l’unico membro della Chiesa che
aveva conosciuto. Grazie a queste memorie,
l’uomo invitò i missionari ad entrare, e si
unì alla Chiesa insieme alla moglie.

La testimonianza del giovane Todd, raffor-
zata dall’esperienza fatta dopo lo spettacolo
«Hill Cumorah», crebbe ulteriormente grazie
al sostegno del forte gruppo di giovani del
Rione di New Brunswick, nel Palo di New
Jersey, un gruppo che l’anziano Christofferson
dice «viveva per potersi riunire il mercoledì e
la domenica».

«La Chiesa era il perno della nostra vita
familiare», rammenta l’anziano Christofferson.
«Ci univa come famiglia e ci univa agli altri
membri del rione».

La missione in Argentina

Dopo il diploma presso la Franklin High
School di Somerset, l’anziano Christofferson
frequentò la Brigham Young University per
un anno e, nel settembre 1964, partì per 
servire nella Missione Argentina Nord; un’e-
sperienza che lui considera fondamentale. 
Il suo amore per i popoli e le culture
dell’America Latina sono una parte significa-
tiva della sua vita.

Lì imparò da «due presidenti di missione
eccezionali», il presidente Ronald V. Stone e
il presidente Richard G. Scott, ora suo com-
pagno di servizio nel Quorum dei Dodici
Apostoli. L’anziano Christofferson ricorda

limitò la sorella Christofferson nello svolgi-
mento di alcuni lavori domestici di routine.
Todd sapeva quanto piacesse a sua madre
il pane fatto in casa, e quanto fosse per lei
difficile continuare a farlo. Chiese alla

nonna di insegnargli a fare il pane, e continuò
a farlo fino a quando partì per l’università,
alcuni anni dopo.

Una nuova casa, nuove esperienze

Quando Todd aveva quindici anni circa,
suo padre, veterinario, accettò un lavoro a
New Brunswick, nel New Jersey. Al tempo in
cui si trasferirono, Lindon, nello Utah, aveva
pochi abitanti, quindi il cambiamento verso
una zona molto più popolosa come il New
Jersey fu drammatico per l’intera famiglia
Christofferson. Eppure i successivi sette anni,
pieni di nuovi luoghi, persone e opportunità,
sarebbero stati tra i più formativi della vita 
di Todd.

Unico membro della Chiesa nella sua
classe, Todd strinse amicizia con persone 
di diverse culture e religioni, e continuò 
a farlo per tutta la vita. Scoprì che molti 
dei suoi amici credevano fermamente nelle
loro fedi come lui credeva fermamente alla
sua, e questo lo fece riflettere e pregare 
con fervore su quello che sapeva. Egli 
dice: «Iniziai a vedere che la Chiesa non 
era solo bella. Era assolutamente impor-
tante. Iniziai ad apprezzare davvero ciò 
che avevo».

Greg Christofferson, uno dei fratelli del-
l’anziano Christofferson, che condivise con
lui la camera per oltre sedici anni, ricorda:
«Todd era sempre molto spirituale e un
esempio con il suo comportamento». Greg

Sopra, da sinistra a

destra: l’anziano

Christofferson (a

sinistra) con il collega

Glen Willardson in

missione a Salta, in

Argentina, nel 1965;

l’anziano Christofferson

ad un battesimo, nel

1966. Pagina a fianco,

da sinistra a destra:

l’anziano e la sorella

Christofferson il giorno

del matrimonio nel

1968, con i genitori;

l’anziano Christofferson

con i figli Todd e Brynn,

mentre rappresentano

la Natività nel 1977; la

famiglia Christofferson

celebra il bicentenario

della nascita degli Stati

Uniti nel 1976.



con grande tenerezza e gratitudine il contributo di
entrambi i presidenti e delle loro mogli.

L’anziano Scott ricorda che l’anziano Christofferson
era «un missionario eccezionale di cui la devozione e la
capacità erano un’evidenza che la sua vita sarebbe stata
di insolita importanza». L’anziano Scott nota che questo
giovane missionario era particolarmente disciplinato,
obbediente e lavorava sodo; dimostrava «una gentilezza
di spirito di cui poteva beneficiare ogni suo collega e che
lo rendeva caro a coloro che erano interessati alla Chiesa
e ai convertiti».

L’anziano Scott ricorda una volta in cui l’anziano
Christofferson ebbe un incidente in bicicletta in cui
strappò il vestito e si fece male alle mani; ma questo 
non lo fermò: «si ripulì, salì sulla bicicletta e andò 
all’appuntamento insieme al suo collega».

L’università e il matrimonio

Al ritorno dall’Argentina, nel dicembre del 1966, 
l’anziano Christofferson s’iscrisse nuovamente alla BYU,
dove studiò inglese e s’impegnò nel comitato studente-
sco e nell’atletica.

Verso la fine del primo semestre dopo la sua 
missione, una bella ragazza che vide nel campus attirò 
la sua attenzione. Benché non la incontrò in quell’occa-
sione, ricordò il suo volto e la cercò nel libro del 

campus, pubblicato alcuni mesi dopo.
La studentessa era Kathy Jacob, una ragazza attraente

e socievole che aveva vissuto in California e nello 
Utah. L’autunno successivo, al ritorno a scuola, Todd
organizzò un appuntamento con Kathy grazie ad un
amico comune.

Nei mesi successivi, scoprirono di essere compatibili.
Il loro amore crebbe e maturò, e la primavera seguente,
il 28 maggio 1968, si sposarono nel Tempio di Salt Lake.

L’anziano Christofferson dice: «Sapevo che Kathy 
era buona e meravigliosa all’inizio del matrimonio; ma
non sapevo quanto fossero profonde queste qualità, la
sua saggezza e la sua bontà. Col tempo fui felicemente
sorpreso di scoprire quanto sia migliore di quanto pen-
sassi allora».

Anche la figlia dei Christofferson, Brynn Nufer, attesta la
bontà della madre: «Ovunque abitassimo, la gente le voleva
bene. È super creativa, vera; ed è molto divertente!»

Un’onorevole carriera come avvocato

L’anziano e la sorella Christofferson si laurearono
entrambi alla BYU nel 1969. L’anziano
Christofferson continuò con
gli studi di giurisprudenza
alla Duke University.
Dopo aver finito gli
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studi nel 1972, fu assunto come segretario del giudice John
J. Sirica, il giudice che in seguito avrebbe presieduto al pro-
cesso Watergate. La rivista Time nominò il giudice Sirica
«Uomo dell’anno» e definì l’affare Watergate «il peggior
scandalo politico nella storia degli Stati Uniti».1 Lo scandalo
e il processo riempirono i notiziari statunitensi nel 1973 e
nel 1974.

L’anziano Christofferson pensava di lavorare per un
anno come segretario e poi passare ad un importante 
studio legale di Washington, D.C., dal quale aveva rice-
vuto un’offerta di impiego. L’anziano Ralph W. Hardy, 
ora Settanta di Area, era membro di quello studio legale 
e ricorda che in quel periodo così difficile del caso
Watergate, il giudice Sirica telefonò al socio anziano dello
studio e disse: «Non posso lasciar andare Todd. È troppo
importante. È la sola persona con cui posso parlare». Di
conseguenza, Todd assistette il giudice Sirica durante
tutto il processo Watergate.

L’anziano Hardy racconta che molto tempo dopo, nel
1992, un avvocato che non era membro della Chiesa entrò
nel suo ufficio ed esclamò: «Sono stato al funerale più 
ispirativo che abbia mai visto». Si trattava del funerale 
del giudice Sirica, la cui famiglia aveva chiesto all’anziano
Christofferson di parlare durante la funzione. L’anziano
Christofferson insegnò il piano di salvezza.

Dopo il periodo come segretario, l’anziano
Christofferson adempì al suo dovere di leva, seguito da
otto anni come riserva nelle Forze Armate. Fu congedato
come capitano delle riserve.

Nei successivi trent’anni l’anziano Christofferson 
ebbe una onorevole carriera come avvocato. Dapprima
lavorò per lo studio legale Dow Lohnes PLLC, poi come
consulente per un ente sanitario e per diverse banche. 
Al momento della sua chiamata come Settanta era 
uno dei consulenti generali della NationsBank Corp. 

(ora Bank of America). Il suo lavoro portò la famiglia 
a Washington, D.C.; Nashville, Tennessee; Herndon,
Virginia; e Charlotte, North Carolina. Ciò che più gli 
piacque di quegli anni in cui lui e la sua famiglia vissero
nell’est degli Stati Uniti «fu l’associazione con brave 
persone di ogni tipo e religione». Oltre al servizio 
reso nella Chiesa—che ha incluso chiamate come 
dirigente del lavoro missionario di palo, vescovo, 
presidente di palo e rappresentante regionale—fece
anche parte di diversi gruppi di volontariato sociale 
e interreligioso.

Memorie di famiglia

I Christofferson hanno cinque figli: Todd, Brynn, Peter,
Ryan e Michael. Hanno anche otto nipoti. I loro figli li
descrivono come genitori affettuosi, premurosi e concen-
trati sui principi del Vangelo. Ricordano un buon equilibrio
tra divertimento in famiglia e educazione personale.

Peter ricorda di essere stato suo collega nell’insegna-
mento familiare durante un periodo particolarmente impe-
gnato per il padre. L’anziano Christofferson lavorava come
consulente legale ed era presi-
dente di palo, ma comunque
trovava il tempo per insegnare
ai suoi figli. «Sono stato ispirato
dalla fedeltà di mio padre nel-
l’essere un grande insegnate
familiare, malgrado il tempo
limitato che aveva», dice
Peter. «Una delle sorelle che
visitavamo era costretta a
stare a casa, ma papà si
prendeva cura di lei con
tenerezza, assicurandosi
che ricevesse sempre il



dai membri del Quorum dei Settanta. È 
conosciuto per il suo senso dell’umorismo 
ed è una gioia lavorare con lui.

La chiamata nel Quorum dei Dodici Apostoli

L’anziano Christofferson racconta che
quando ricevette la nuova chiamata dal presi-
dente Thomas S. Monson, gli parve «una cosa
impossibile».

«Gli apostoli sono persone che ho ammi-
rato e seguito e ascoltato per tutta la vita, e
mi sembra impossibile essere uno di loro.
Quando ci penso, la responsabilità sembra
schiacciante. Ho tuttavia avuto negli ultimi
quindici anni meravigliosi maestri lavorando
nel Quorum dei Settanta e con i membri del
Quorum dei Dodici Apostoli».

Ma ha anche chiaro su Chi tutti noi fac-
ciamo affidamento: la stessa Fonte delle
risposte ricevute da ragazzo quando cercava
di rafforzare la sua testimonianza. «Credo
molto nel potere della preghiera. Possiamo
sempre pregare. A volte è l’unica cosa che ci
rimane, ma è sempre sufficiente per le nostre
necessità.

In tutte le crisi, in ogni cambiamento, 
nelle necessità che ho avuto, il Padre celeste
è sempre stato accessibile tramite la pre-
ghiera. Ho riposto in Lui la mia fiducia e non
sono stato deluso. Certamente le Sue pro-
messe sono ancora valide. So che Egli mi 
darà l’aiuto di cui avrò bisogno ora». ■
NOTA

1. «Judge John J. Sirica: Standing Firm for the Primacy
of Law», Time, 7 gennaio 1974; disponibile sul sito
www.time.com/time/magazine.

sacramento e che i suoi bisogni fossero sod-
disfatti».

Anche Brynn ricorda che suo padre era
sempre premuroso. Due giorni dopo essere
partita per la Brigham Young University,
ricevette dei fiori da lui in camera sua. Sul
biglietto c’era scritto semplicemente: «Buon
semestre».

«Benché papà si aspettasse molto da noi,
non ci faceva mai le prediche. Era sempre
affettuoso e disponibile. Era sempre felice 
e voleva che anche noi fossimo felici».

Il servizio nel Quorum dei Settanta

Il 3 aprile 1993 l’anziano Christofferson fu
sostenuto come membro del Primo Quorum
dei Settanta. Il suo primo incarico portò la sua
famiglia a Città del Messico, dove per un certo
periodo fu Presidente dell’Area Messico Sud.

Il 15 agosto 1998 l’anziano Christofferson
fu chiamato come membro della Presidenza
dei Settanta, dove servì sino alla chiamata nel
Quorum dei Dodici Apostoli. Rese servizio
come Direttore Esecutivo del Dipartimento
di genealogia e storia della Chiesa e supervi-
sionò l’Area Nord America Sudest. Più di
recente è stato responsabile delle Aree Nord
America Nordovest e Nord America Ovest. Il
suo incarico gli ha permesso di incontrare i
Santi degli Ultimi Giorni in tutto il mondo.

Sono grato di aver potuto lavorare con
l’anziano Christofferson nel Quorum dei
Settanta e nella Presidenza dei Settanta. 
È molto capace, in sintonia con i suggeri-
menti dello Spirito ed è amato e ammirato
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in tutto il mondo, com-

presa l’Australia e la

Cina.
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R Y A N  C A R R
Riviste della Chiesa

Quando abbiamo la benedizione di pren-
dere il sacramento tutte le domeniche, 
è facile darla per scontata, perché pren-

diamo molto spesso i sacri emblemi. Come
possiamo apprezzare meglio quest’ordinanza
sacra? Alcuni giovani uomini del Rione
Belgrade 2 del Palo di Bozeman, Montana,
USA, condividono qualche idea.

Brek e Jake Halgren, Michael ed Evan
Romrell vogliono ricordare il Salvatore e far
sì che la Sua espiazione abbia effetto nella
loro vita. Prendere il sacramento fornisce
questa occasione a ognuno di loro. È un’op-
portunità di adorare il Salvatore e di miglio-
rare. Quando i giovani uomini si occupano
del sacramento, usano il sacerdozio per ser-
vire le persone.

Un sentimento di riverenza per il

sacramento

Questi giovani sanno anche che il sacra-
mento è importante per i fedeli del rione, 
pertanto prendono sul serio il loro compito
sacerdotale. Che cosa pensano quando ammi-
nistrano il sacramento al rione? Jake, 16 anni,
è grato per la possibilità di servire. «Ti rendi
conto di rappresentare il Signore», spiega.

Suo fratello Brek, 18 anni, aggiunge:

Più che pane 
e acqua

GLI EMBLEMI
DELL’ESPIAZIONE

«Quando la mano 
di un detentore del
Sacerdozio di Aaronne 
si allunga per porgere il

vassoio del sacramento, non sta semplice-
mente distribuendo il sacramento. Sta intro-
ducendo nella vita dei fedeli gli emblemi della
santa Espiazione e sta innalzando i membri
della Chiesa verso il cielo».

Vescovo Keith B. McMullin, secondo
consigliere del Vescovato Presiedente, 
«Il miracolo del sacerdozio», Liahona, 
aprile 2004, 28.

Come potete

sentire mag-

giormente lo

Spirito durante

la riunione

sacramentale?

«Come sacerdote sto cercando di assicurarmi
di fare tutte le cose nel modo giusto. Ma sto
anche cercando di pensare all’Espiazione.
Tutte le settimane hai l’occasione incredibile
di pentirti dei peccati, di ricominciare da
capo la nuova settimana, di lavorare su ciò 
in cui hai bisogno d’impegnarti. È una possi-
bilità eccezionale di essere edificato spiritual-
mente».
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Anche Michael, 17 anni, pensa al Salvatore: «Una delle
parti più forti della mia testimonianza riguarda l’espiazione
di Gesù Cristo. Posso pensare agli errori commessi e
sapere che, se mi pento, questi errori saranno cancellati
grazie a ciò che Egli fece. Ogni volta che prendiamo il
sacramento, mi ricorda l’Espiazione».

La dignità personale

Essi comprendono che essere degni di detenere il
sacerdozio è importante. Brek afferma che è un privilegio
detenere il sacerdozio. «Lo considero una possibilità
immensa. Controlli le tue azioni tutta la settimana.
Funziona veramente».

Evan, 15 anni, racconta: «Durante la settimana, sapere
che detengo il sacerdozio mi aiuta a scegliere il giusto,
in modo da essere degno di aiutare ad amministrare il
sacramento».

Come sviluppare la riverenza

Questi giovani uomini hanno imparato a essere rive-
renti durante il sacramento quando erano bambini. I geni-
tori chiedevano loro di prestare attenzione quando veniva
distribuito il sacramento. Questo sentimento si è per-
petuato durante l’adolescenza. Michael afferma:
«Non ho parole per spiegare quanto il sacra-
mento sia importante per me. Esso rappresenta
il corpo e il sangue del Signore. Prendiamo 
il Suo nome su di noi. Andiamo in giro e
proclamiamo il Suo vangelo e cerchiamo
di essere di buon esempio. Non
sarebbe per noi possibile
ritornare al Padre celeste se
non fosse per Lui. Il sacra-
mento ce lo ricorda».

Questi giovani hanno inoltre imparato
a essere riverenti verso il sacramento osservando gli altri
detentori del Sacerdozio di Aaronne, tra cui i fratelli, che
assolvevano i propri compiti sacerdotali. Evan, ad esem-
pio, ricorda quando a volte suo fratello maggiore, che ora
è in missione in Brasile, gli parlava del sacramento, del
sacerdozio e di altri argomenti evangelici.

Anche i fratelli maggiori di Brek erano per lui ottimi
esempi. «Li ho sempre osservati quando preparavano ilFO
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sacramento», racconta Brek.
Michael ripensa agli insegnamenti di sua

madre: «Mi ha continuato a ripetere che il
sacramento è il motivo principale per cui
andiamo in chiesa. Prendiamo il sacramento
per ricordarci dell’Espiazione».

L’espiazione di Gesù Cristo fu un atto di
servizio che riguarda tutta la famiglia umana.
Nel loro piccolo, i detentori del Sacerdozio
di Aaronne possono servire il rione o ramo
aiutando col sacramento, mostrando rive-
renza verso di esso e vivendo in maniera
degna di prenderlo. ■

I VESTITI POSSONO MOSTRARE
RIVERENZA

Perché questi giovani uomini indossano la
camicia bianca e la cravatta? Per mostrare
rispetto per il sacramento del Signore. 
«I vestiti comunicano agli altri ciò che pen-
siamo», spiega Evan Romrell. «Se ti vesti 
in maniera trasandata,
stai dicendo in pratica
che non t’interessa
veramente».

Desiderano
vestirsi bene per non
distrarre i fedeli dal
pensare al Salvatore
mentre prendono il
sacramento. Jake
Halgren afferma: «Se la congregazione vede
che i diaconi e i sacerdoti hanno la camicia
di fuori o che sono sporchi, si può distrarre e
potrebbe chiedersi che cosa pensano questi
giovani del sacramento. Se sei vestito bene,
invece, trasmetti un senso di rispetto per il
sacramento».

I fratelli Halgren (in

alto) e Romrell aiutano

ad amministrare il

sacramento e sono

assai riverenti per via

della testimonianza

che hanno del

Salvatore.
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A N Z I A N O  R O B E R T  D.  H A L E S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Quando come Autorità generali e diri-
genti delle organizzazioni ausiliarie
della Chiesa viaggiamo per il mondo,

è evidente che la gente sta diventando sem-
pre più casual e informale. Ciò si vede in
molti modi, ma in particolare da come le per-
sone vestono. Questo vale anche per i mem-
bri della Chiesa.

Questa informalità potrebbe essere in
parte frutto dell’indifferenza. Può anche
essere causata da una mancanza di compren-
sione o di un buon esempio. Ora sono da due
o tre generazioni che le persone si vestono in
maniera casual e non tutti abbiamo avuto un
buon esempio da parte dei genitori in merito
a un abbigliamento adeguato e modesto.
Neppure la cultura popolare in genere ha for-
nito un buon esempio. La tendenza al declino
può anche derivare in parte dal fatto che ora è
difficile trovare in vendita vestiti modesti.

È tenendo a mente queste osservazioni e
queste difficoltà che vorrei sottolineare la
necessità di essere riverenti verso il Padre
celeste e di mantenere fede alle alleanze
che abbiamo stretto con Lui, in particolare
riguardo alla modestia e all’abbigliamento
adeguato.

Il principio della modestia

Alcuni Santi degli Ultimi Giorni possono
pensare che la modestia sia una tradizione
della Chiesa o che si sia evoluta da un 

comportamento conservativo puritano. La
modestia non è un fatto semplicemente cultu-
rale, bensì un principio evangelico che si
applica ai popoli di tutte le culture ed età.
Infatti, essa è fondamentale per essere degni
dello Spirito. Essere modesti è essere umili ed
essere umili invita lo Spirito a restare con noi.

Ovviamente, la modestia non è un princi-
pio nuovo. Fu insegnata a Adamo ed Eva nel
Giardino di Eden. «E l’Eterno Iddio fece ad
Adamo e alla sua moglie delle tuniche di
pelle, e li vestì» (Genesi 3:21; vedere anche
Mosè 4:27). Come Adamo ed Eva, ci è stato
insegnato che il corpo è formato a somi-
glianza di Dio e che, pertanto, è sacro.

«Non sapete voi che siete il tempio di Dio,
e che lo Spirito di Dio abita in voi?…

Il tempio di Dio è santo; e questo tempio
siete voi» (1 Corinzi 3:16–17).

Il corpo è il tempio del nostro spirito. In
aggiunta, il corpo è il mezzo attraverso il
quale possiamo portare delle anime dalla
presenza di Dio allo stato mortale. Quando
riconosciamo il corpo come il dono che in
effetti è, e quando comprendiamo la mis-
sione che ci aiuta a svolgere, lo proteggiamo
e lo onoriamo nel modo in cui agiamo e ci
vestiamo.

Nella vita di tutti i giorni, l’abbigliamento
immodesto—come i pantaloncini e le gonne
troppo corti, i vestiti attillati, le magliette che
non coprono la pancia e gli altri capi che

LA MODESTIA
riverenza verso il Signore

Quando sappiamo
di essere figli di
Dio, e compren-
diamo che l’appa-
renza esteriore
influisce sulla spiri-
tualità interiore e,
alla fine, anche
sulla condotta, con
la modestia nel
vestirci e nel com-
portarci mostriamo
rispetto verso Dio,
verso noi stessi e
verso coloro che ci
circondano.



lasciano intravedere troppo il corpo—non è adatto.
Uomini e donne, incluso i giovani, dovrebbero indossare
vestiti che coprano le spalle ed evitare i capi scollati
davanti o dietro, o che, comunque, rivelino troppo. Non
sono adeguati i pantaloni e le magliette attil-
lati, i vestiti eccessivamente larghi o con un
aspetto raggrinzito, i capelli spettinati. Tutti
sono tenuti a evitare le stravaganze nel
vestirsi, nell’aspetto e nell’acconciatura dei
capelli. Dovremmo essere sempre puliti e
ordinati, evitando di essere trasandati o ina-
deguatamente casual nella persona.1

La modestia è al centro dell’essere puri 
e casti, sia nei pensieri sia nelle azioni.
Pertanto, poiché indirizza e influenza i
pensieri, il comportamento e le decisioni,
la modestia costituisce l’anima del nostro
carattere. Gli indumenti sono più che un
semplice rivestimento del corpo; riflettono
chi siamo e quello che vogliamo diventare,
sia qui sulla terra sia nell’eternità che
seguirà.

La modestia nel vestirsi per le riunioni

della Chiesa

Quando partecipiamo a una riunione
della Chiesa, lo scopo è adorare il Padre
celeste e Suo Figlio, Gesù Cristo.
L’abbigliamento dovrebbe mostrare rive-
renza nei Loro confronti. Non ci vestiamo
per attirare attenzioni su di noi, distraendo così gli altri 
e facendo sì che lo Spirito si allontani.

È responsabilità dei genitori insegnare ai figli come
vestirsi e prepararsi per adorare nella casa del Signore. I
genitori possono insegnare ai figli ponendo particolare
attenzione a come si vestono, in modo da essere modesti 
e mostrare riverenza nell’aspetto e nel comportamento.

Da piccolo, mia madre m’insegnò che quando andavo
in chiesa dovevo indossare il vestito della domenica, ossia
quello migliore. Che cosa accade a casa vostra quando vi
preparate ad andare in chiesa? C’è un momento prima che
usciate di casa in cui vi fermate a guardarvi allo specchio o
chiedete a un familiare di dirvi come state?

Mostrate rispetto per il Signore e per voi stessi vesten-
dovi nel modo adatto per le riunioni e le attività della
Chiesa, sia alla domenica sia durante la settimana. Se
non siete sicuri di che cosa sia adatto, chiedete consiglio

ai dirigenti.

La modestia nel vestirsi per andare 

al tempio

Pensate di recarvi al tempio per entrare
nella casa del Signore. V’immaginate con
gli infradito, i blue jeans, una maglietta e i
capelli spettinati? Certamente no. È forse
adeguato indossare al tempio indumenti
casual di qualsiasi tipo? Se venite alla casa
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Mostrate rispetto per
il Signore e per voi
stessi vestendovi nel
modo adatto per le
riunioni e le attività
della Chiesa.
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del Signore, non dovreste indossare il vestito migliore?
La prossima volta che andate al tempio, fermatevi a

osservare il terreno circostante. Avete mai pensato al
motivo per cui il tempio è circondato da piante bellis-
sime, da specchi d’acqua e da opere 
architettoniche? Essi sono una presenza
esteriore che crea dei sentimenti che pre-
parano le persone alle ordinanze sacre che
le attendono dentro l’edificio. Anche se il
tempio si trova nel centro di una grande
città, l’architettura esterna lo separa dalle
strutture circostanti.

I vestiti sono egualmente importanti.
Sono il «paesaggio» per presentare il corpo

come un tempio. Proprio come il terreno circostante rap-
presenta la sacralità e la riverenza verso ciò che avviene
dentro l’edificio, i vestiti raffigurano la bellezza e la purezza
del nostro essere interiore. Come vestiamo mostra se

abbiamo il giusto rispetto per le ordinanze
del tempio, le alleanze eterne e se ci stiamo
preparando a riceverle.

Nella classica favola di Cenerentola, 
per il gran ballo ella indossava un vestito
magnifico. Persino le sue scarpe riflette-
vano l’importanza della serata. Sarebbe
per lei stato impensabile presentarsi nei
vestiti da lavoro. Di fatto, nessuno arrivò
al ballo vestito in maniera inadeguata, con
vestiti casual. Erano tutti vestiti elegante-
mente per l’occasione.

Non ci sarà occasione più importante
del giorno delle vostre nozze. Il matrimo-
nio sarà l’evento più sacro della vostra
vita e si spera sia celebrato nel sacro tem-
pio, che sulla terra è l’edificio più sacro

per il Padre celeste. Se capirete veramente
la natura delle alleanze che stringerete, 
le rifletterete nel vostro abbigliamento.
Spose, voi sceglierete un vestito bianco
del tempio con un busto e le maniche
adatte per indossare i garment. Dovreste
farlo per la cerimonia dell’investitura e
per le alleanze che prendete su di voi in
preparazione della cerimonia di suggella-

mento. Fratelli, il vostro abbigliamento e aspetto sarà
modesto e pulito. Non indosserete nel tempio una cami-
cia sgualcita o pantaloni a vita bassa.

Quando quel giorno giungerà per voi, stringerete
alleanze sacre con il Padre celeste. Vorrete apparire al
vostro meglio mentre riverentemente v’inginocchierete
all’altare dinanzi a Dio.

I genitori, proprio come la fatina aiutò Cenerentola, pos-
sono contribuire a preparare i figli. Aiutateli a comprendere
il significato delle alleanze che faranno. Mantenere fede alle
alleanze, partendo dal battesimo, influisce su chi siamo e
che cosa facciamo, compreso sulle cose che diciamo, la
musica che ascoltiamo e i vestiti che indossiamo. Quando
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Come vestiamo
mostra se abbiamo 
il giusto rispetto per le
ordinanze del tempio,
le alleanze eterne e
se ci stiamo prepa-
rando a riceverle.
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stringiamo delle alleanze e vi teniamo fede,
usciamo dal mondo ed entriamo nel regno di
Dio. Il nostro aspetto dovrebbe rifletterlo.

Prima di andare al tempio, per sposarvi,
per ricevere l’investitura o per svolgere 
il lavoro per i morti, fermatevi per un
momento e chiedetevi: «Se oggi il Signore
fosse nel tempio, come mi vestirei? Come
vorrei presentarmi a Lui?» Certo, la risposta
è chiara: vorreste apparire e sentirvi al
vostro meglio.

Ponetevi le stesse domande in merito 
alla partecipazione alle riunioni domenicali
nella vostra casa di riunione. Lì rinnovate 
le alleanze battesimali prendendo il sacra-
mento. Ricordate, andate alla casa del
Signore che è stata dedicata per la Sua 
adorazione.

L’apparenza esteriore, ossia i messaggi 

che mandiamo

Immaginate che state guardando un’o-
pera teatrale. Un attore giunge sul palco
vestito da buffone, ma inizia a recitare il
ruolo serio della parte principale. Potreste
reagire pensando che c’è qualcosa che non
va, che ci deve essere un errore nei costumi
o nell’assegnazione delle parti.

Ora pensate a quanto sia inadeguato
uscire nel mondo o recarsi in chiesa vestiti
con indumenti che non rappresentano chi
siamo in verità nello spirito. L’apparenza e 
il comportamento esteriori mandano un
messaggio. Che cosa stiamo comunicando?
Riflettono il fatto che siamo figli di Dio?
Quando andiamo in chiesa o al tempio è
importante che ci vestiamo per dimostrare
che siamo preparati a adorare e a indicare
che siamo pronti dal punto di vista mentale
e spirituale a invitare lo Spirito a rimanere
sempre con noi.

Anni fa, come padre e vescovo, non
capivo il fondamento logico dei giovani 

che vestivano di colori sgargianti e in
maniera provocante per mostrare sfrontata-
mente la loro indipendenza dal codice 
d’abbigliamento tradizionale modesto e
conservatore. Osservavo poi che, ironica-
mente, il conformarsi in maniera rigida 
di questi giovani al loro bizzarro codice
d’abbigliamento richiedeva loro una mag-
giore obbedienza e conformismo alle pres-
sioni del gruppo di coetanei di quanto non
sarebbe stato conformarsi all’intera società.

Quando ci vestiamo per attirare le atten-
zioni, non invitiamo la compagnia dello
Spirito. Quando ci vestiamo per attirare le
attenzioni del mondo ci comportiamo in
maniera diversa. Inoltre, ciò che indossiamo
influisce sul comportamento che gli altri
hanno nei nostri confronti.

Pensate al motivo per cui i missionari
vestono in maniera tradizionale con una
gonna e una camicetta, oppure con un abito
con la camicia bianca e la cravatta. Come
potrebbe rispondere una persona se i mis-
sionari fossero spettinati o indossassero
blue jeans, infradito e una maglietta con un
vistoso messaggio stampato sopra? La per-
sona si potrebbe chiedere: «È questo un
rappresentante di Dio?» Perché quella per-
sona vorrebbe allacciare con un missionario
così una conversazione seria sullo scopo
della vita o sulla restaurazione del Vangelo?

Certo, non c’è bisogno che vestiamo
sempre come missionari. Ci sono alcune
volte in cui un abbigliamento casual mode-
sto è adeguato. Il punto è questo: il modo
in cui vestiamo influisce su come la gente
reagisce nei nostri confronti. Dimostra
anche dove il cuore e lo spirito desiderano
veramente trovarsi.

Il modo in cui ci sentiamo dentro si
riflette all’esterno. Mostriamo amore e
rispetto per noi stessi e per gli altri con il
nostro atteggiamento, modo di parlare e di

Quando
stringiamo
delle

alleanze e vi
teniamo fede,
usciamo dal
mondo ed
entriamo nel
regno di Dio. Il
nostro aspetto
dovrebbe riflet-
terlo.



vestire. Mostriamo affetto e rispetto per i
dirigenti della Chiesa e i membri del rione 
o ramo parlando, vestendo e comportan-
doci in maniera da non attirare attenzioni
inadatte su noi stessi. Manifestiamo affetto e
rispetto per gli amici e i colleghi quando il
linguaggio, l’abbigliamento e il comporta-
mento non sono provocanti
né indebitamente casual.
Mostriamo amore e rispetto
per il Signore attraverso un
abbigliamento e un compor-
tamento umile. «Da questo
conosceranno tutti che siete
miei discepoli, se avete
amore gli uni per gli altri»
(Giovanni 13:35).

Rivestiamoci della «completa

armatura»

Quando sappiamo di essere
figli di Dio, e comprendiamo
che l’apparenza esteriore
influisce sulla spiritualità inte-
riore e, alla fine, anche sulla
condotta, con la modestia nel
vestirci e nel comportarci
mostriamo rispetto verso Dio,
verso noi stessi e verso coloro
che ci circondano.

Mio padre, che era un arti-
sta, mi aiutò a capire questo
concetto quando ero bam-
bino. Disegnò per me un cavaliere con 
l’armatura e contrassegnò gli elementi
essenziali de «l’armatura di Dio» come
descritti nelle Scritture (vedere Efesini
6:11–17; DeA 27:15–18). Quell’immagine
era appesa nella mia stanza e divenne un
ricordo di ciò che abbiamo bisogno di 
fare per rimanere leali e fedeli ai principi
evangelici.

Proprio come dobbiamo «indossare» 

l’armatura di Dio, dobbiamo «indossare» i
vestiti per proteggere noi e gli altri. Rivestirci
con abiti modesti e azioni virtuose—miseri-
cordia, gentilezza, umiltà, pazienza e carità—
invita la compagnia dello Spirito e influisce
positivamente su coloro che ci circondano
(vedere Colossesi 3:12, 14).

Siamo decisi a essere santi
nel regno di Dio o siamo più
a nostro agio lungo le vie del
mondo? In ultima analisi, il
modo in cui vestiamo influirà
grandemente sull’obbe-
dienza ai comandamenti e
sulla devozione alle alleanze.
Vestire con modestia guiderà
il nostro atteggiamento e
comportamento nella vita di
tutti i giorni. Col tempo il
modo di vestire può anche
determinare chi sono i nostri
amici e colleghi, influendo
pertanto sul fatto che
viviamo in maniera più o
meno degna delle benedi-
zioni della felicità in questo
mondo e per l’eternità.

Prego ferventemente 
che rimarremo fedeli alle
alleanze stipulate e che
saremo modesti nell’abbiglia-
mento e nel comportamento
quando andremo in chiesa e

al tempio, come pure nella vita quotidiana.
Facendolo, mostriamo rispetto verso 
noi stessi, verso i genitori, verso i dirigenti
della Chiesa e verso le altre persone, 
inoltre dimostriamo riverenza al Padre 
celeste e invitiamo lo Spirito a restare 
sempre con noi. ■

NOTA
1. Vedere Per la forza della gioventù: Adempiere il

nostro dovere verso Dio, «Abbigliamento e aspetto».

I l modo in cui
vestiamo dimostra
dove il cuore e lo

spirito desiderano
veramente trovarsi.

Mostriamo amore 
e rispetto per il
Signore attraverso 
un abbigliamento e
un comportamento
umile.
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«La completa
armatura di Dio»

L’«elmo della salvezza»
preserva il ragionamento,
l’intelletto e i pensieri.

La «corazza della giustizia»
ci aiuta ad avere sempre con
noi lo Spirito, che protegge il
cuore e l’anima.

Avere la «verità a cintura 
dei fianchi» ci fornisce le
fondamenta per edificare 
la fede e per sviluppare la
testimonianza.

La «spada dello Spirito» è la
parola di Dio che fende le
tenebre in modo che la luce
e la verità possano guidarci
nella vita.

Lo «scudo della fede» 
ci aiuta a spegnere 
tutti i dardi infuocati
dell’avversario.

Avere i «piedi della
prontezza che dà l’Evangelo
della pace» leggendo e
studiando le Scritture ci aiuta
a obbedire alle leggi, alle
ordinanze, ai comandamenti
e alle alleanze di Dio.

—Anziano Robert D. Hales
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Il profeta Joseph Smith sapeva

che il piano di salvezza può conso-

larci quando muore una persona cara.

Nella vita il Profeta soffrì la perdita di molti parenti stretti e
amici, tra cui il padre, sei figli e tre fratelli. Tuttavia, ottenne
grande conforto dalle tante rivelazioni che ricevette sulla vita

dopo la morte. Ecco alcuni suoi insegnamenti su questo argomento.

L A  M O R T E  È  U N A  S E PA R A Z I O N E  T E M P O R A N E A
«Rivolgendomi a queste persone che piangono, che cosa hanno perduto? I loro

parenti ed amici vengono separati dal loro corpo soltanto per una breve stagione; i loro
spiriti che esistevano con Dio hanno lasciato il tabernacolo di creta soltanto per un breve
istante, per così dire, ed essi ora vivono in un luogo dove conversano insieme, proprio
come facciamo noi qui sulla terra».

«La prospettiva di rivedere i miei amici il mattino della risurrezione rallegra la mia
anima e mi permette di farmi forza contro i mali della vita».

L A  M O R T E  D E I  B A M B I N I  P I C C O L I
«Ho riflettuto sull’argomento e mi sono chiesto perché i neonati, bambini innocenti,

vengono a noi strappati… Il Signore chiama a Sé molti, anche nell’infanzia, affinché
possano sfuggire all’invidia dell’uomo, ai dolori e ai mali del mondo attuale; essi sono
troppo puri, troppo belli per vivere sulla terra; quindi, se ci si pensa bene, invece di 
piangere, abbiamo motivo di rallegrarci, perché essi sono liberati dal male e presto li
riavremo».

«I bambini... devono risorgere proprio come morirono. Là li potremo salutare con la
stessa gloria, con lo stesso incanto nella gloria celeste».

L A  F I D U C I A  I N  D I O
«Fu duro per me continuare a vivere sulla terra e vedere… [i] giovani… morire 

nel fiore degli anni. Sì, è stato duro rassegnarsi… Eppure so che dovremmo 
riconoscere che questo viene da Dio e dovremmo rassegnarci alla
Sua volontà; va tutto bene».
Da Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: 
Joseph Smith, 180–184.

IL CONFORTO 
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V I S I T I N G  T E A C H I N G  M E S S A G E

mandate sulla terra per essere messe
“alla prova”…

Siete care figlie della promessa. 
Se osserverete gli statuti e i comanda-
menti del Signore e ascolterete la Sua
voce, Egli ha promesso che vi renderà
eccelse per gloria, rinomanza e splen-
dore, su tutte le nazioni» («Avete un
nobile lignaggio», Liahona, maggio
2006, 106, 108).

Presidente James E. Faust

(1920–2007), secondo consigliere

della Prima Presidenza: «La convin-
zione di essere figlia di Dio vi darà
un senso di rassicurazione riguardo
al vostro valore. Ciò significa che
potete trovare forza nel balsamo di
Cristo. Questo vi aiuterà ad affron-
tare le sofferenze e le difficoltà con
fede e serenità» («Che cosa significa
essere una figlia di Dio», Liahona,
gennaio 2000, 123).

Presidente Lorenzo Snow

(1814–1901): «Crediamo di essere 
la progenie del Padre celeste e di
avere nelle nostre organizzazioni 
spirituali le stesse capacità, poteri 
e facoltà che il Padre possiede, ben-
ché in uno stato infantile, che
richiede che superiamo un certo
corso o prova, mediante il quale si
possono sviluppare e possono pro-
gredire secondo l’attenzione che
prestiamo ai principi ricevuti»
(«Discourse», Deseret News, 24 
gennaio 1872, 597).

Insegnate i passi scrit-

turali e le dichiara-

zioni che rispondono

alle esigenze delle

sorelle che visitate. Rendete testimo-

nianza della dottrina. Invitate

coloro cui insegnate a esternare 

i sentimenti provati e ciò che

hanno appreso.

Che cosa significa essere una diletta

figlia di genitori celesti?

Julie B. Beck, presidentessa gene-

rale della Società di Soccorso: «Siete
letteralmente figlie di spirito della
divinità, “progenie di genitori esal-
tati”, con una natura divina e un
destino eterno. Voi riceveste le
vostre prime lezioni nel mondo degli
spiriti da genitori celesti. Siete state

Come posso comprendere e

adempiere il mio destino divino?

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): «Tutte voi dovete abbe-
verarvi profondamente alle verità del
Vangelo, consce della natura eterna
della vostra identità e dell’unicità della
vostra personalità. Voi dovete sempre
più sentire l’amore perfetto che il
nostro Padre nei cieli sente per voi e
rendervi conto del valore che Egli asse-
gna a ciascuna di voi come singolo
individuo. Meditate su queste grandi
verità, particolarmente nei momenti 
in cui, nella quiete di tale ansietà che
potete provare nel vostro intimo,
potreste altrimenti meravigliarvi e sen-
tirvi perplesse» (Insegnamenti dei pre-

sidenti della Chiesa: Spencer W.

Kimball, 240–241).
Romani 8:16–17: «Lo Spirito 

stesso attesta insieme col nostro spi-
rito, che siamo figliuoli di Dio; e se
siamo figliuoli, siamo anche eredi;
eredi di Dio e coeredi di Cristo, se
pur soffriamo con lui, affinché siamo
anche glorificati con lui».

Anziano Russell M. Nelson, mem-

bro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Dobbiamo essere anche noi dei 
creatori, costruttori della nostra fede
personale in Dio, fede nel Signore
Gesù Cristo e fede nella Sua chiesa.
Dobbiamo creare delle famiglie ed
essere suggellati nei sacri templi.
Dobbiamo edificare la chiesa e regno
di Dio sulla terra. Dobbiamo prepa-
rarci a raggiungere il nostro destino
divino: gloria, immortalità e vita
eterna. Mediante la nostra fedeltà,
possiamo godere di tutte queste
divine benedizioni» («La Creazione»,
Liahona, luglio 2000, 105). ■
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Ogni sorella è una diletta figlia
di genitori celesti e ha un
destino divino

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

IL
LU

ST
RA

ZI
O

N
E 

FO
TO

G
RA

FI
C

A 
D

I C
H

RI
ST

IN
A 

SM
IT

H
; 

BO
RD

O
: 

PA
RT

IC
O

LA
RE

 D
I G

ES
Ù

 C
RI

ST
O

, D
I H

AR
RY

 A
N

D
ER

SO
N



Parla di argomenti riguardanti il Vangelo

Mi sono preoccupata quando ho notato
che una mia buona amica non stava venendo
più in chiesa. Ho scoperto che la sua migliore
amica era morta poco prima e che lei aveva

iniziato ad avere dubbi. Un giorno l’ho invitata a una festa
con alcune ragazze della Chiesa. Mi sono posta la meta di 
parlare una volta della Chiesa. Dopo che le altre se ne sono
andate, abbiamo parlato di vari argomenti evangelici che non
avrei mai pensato di toccare. Ho imparato che facendo la mia
parte, il Signore farà il resto. Tutto ciò che abbiamo bisogno di
fare è aprire la bocca (vedere DeA 28:16).
Rebecca T., 16 anni, Washington, USA

Prega per loro

Una cosa che potrebbe essere molto buona 
è andarli a trovare e mostrare interesse nei loro
confronti. Invitali ad attività della Chiesa. Prega
molto il Padre celeste. ChiediGli di aiutarti a

capire qual è la maniera migliore per aiutarli a ritornare e prega
affinché il loro cuore cambi e vogliano rimpiazzare i desideri
peccaminosi con quello di seguire Cristo. Dai loro il buon esem-
pio e mostra che il Vangelo porta felicità.
Marilú P., 17 anni, Nuevo León, Messico

«Ho un paio di amici che non

vengono più in chiesa. Quali

sono alcuni modi in cui aiutarli

a ritornare?»

Ogni convertito ha bisogno di avere un
amico, di ricevere un incarico e di essere
nutrito «mediante la buona parola di Dio»

(Moroni 6:4).1 Anche se i tuoi amici potrebbero
non essere dei nuovi convertiti, queste tre cose li
possono aiutare.

Puoi inoltre pregare per ricevere aiuto. Nel
Libro di Mormon abbiamo uno dei racconti più
possenti di una persona ritornata all’attività nel
Vangelo grazie al potere della preghiera (vedere
Mosia 27:14).

Fai sapere agli amici che ci tieni a loro e sii 
un buon esempio. Mostra loro che l’osservanza
delle norme del Vangelo è un ottimo modo per
essere felici (vedere Mosia 2:41).

Per finire, non ti arrendere. Il Signore rispetta
il nostro libero arbitrio e consente a tutti noi di
accostarci a Lui quando siamo pronti. Per alcune
persone può occorrere più tempo, ma, a pre-
scindere da quanto ci voglia, varrà la pena di
compiere questi sforzi.

Aiutando gli amici a ritornare in chiesa,
segui l’esempio del Salvatore. Con amore e
compassione, Egli invitò le persone a venire a
Lui, a osservare più pienamente il Vangelo e a
crescere al massimo del loro potenziale.
NOTA

1. Vedere Gordon B. Hinckley, «Un perfetto fulgore di
speranza», Liahona, ottobre 2006, 4.

26
Le risposte sono volte a porgere aiuto e a offrire vari punti di vista, non
sono dichiarazioni dottrinali della Chiesa.

Domanda e risposta



Aiutali a ricordare le esperienze 

spirituali

Chiedi loro di ricordare la testi-
monianza che li spinse a farsi bat-
tezzare. Chiedi di ricordare i
miracoli che il Signore ha fatto
secondo la loro fede. Falli anche
pensare al potere della preghiera e
del sacerdozio.
Anna R., 21 anni, Donets’k, Ucraina

Fai loro sapere che ti preoccupi per

loro

Ho visto che il modo più facile
per incoraggiarli a ritornare in
chiesa è dir semplicemente che
vuoi loro bene e che il rione li ama.
Ho fatto da poco promettere a una
delle mie amiche meno attive di
venire alle attività delle Damigelle.
Dio ti mostrerà come toccare il
loro cuore.
Denali L., 15 anni, Alaska, USA

Rendi testimonianza

La prima cosa che
voglio scoprire è per-
ché non vengono in
chiesa. Dopo di che, li

invito a cena, a una serata familiare
e anche ad alcune attività della
Chiesa. Allo stesso tempo voglio
che sappiano quanto il Padre cele-
ste li ama condividendo alcuni
passi scritturali e invitandoli in
chiesa. Rendo loro testimonianza
della veridicità di questa chiesa,
che è la sola via attraverso cui pos-
siamo ritornare a vivere con il
Padre celeste.
William V., 20 anni, Tongatapu, Tonga

Rispondi alle loro

domande

È difficile far ritor-
nare in chiesa gli amici.
Le persone possono

allontanarsi per tanti motivi. Dovresti
parlare con loro dei motivi per cui
non stanno andando in chiesa. Puoi
anche aiutarli a capire le risposte alle
domande che hanno e che potreb-
bero impedire loro di ritornare. Fai
loro sapere quanto ti mancano.
Quando vengono in chiesa falli sen-
tire amati e benvenuti.
Madison B., 14 anni, Arizona, USA

Sii un vero amico

Sii semplicemente il miglior
amico che puoi. Sii a loro disposi-
zione. Sii un esempio. Prega per
loro. Chiedi al Signore di mostrarti
come aiutarli. Egli conosce e ama i
Suoi figli e li riporta sul sentiero 
giusto, se Glielo consentono.
Jenna K., 19 anni, Bassa Sassonia,

Germania

L A  P R O S S I M A
D O M A N D A
«La mia amica ha iniziato a fumare. Come

posso offrirmi di aiutarla a smettere senza

offenderla?»

Inviate la risposta entro il 15 settembre

2008 a:

Liahona, Questions & Answers 9/08

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 
risposta e la fotografia:

FIRMA

FIRMA DI UN GENITORE (per i minorenni)

Edificate coloro che hanno bisogno di aiuto
«In base alla sacra e irrinunciabile fiducia che ci

è stata accordata come membri della Chiesa di

Gesù Cristo, il nostro operato deve essere dedi-

cato alla redenzione, all’edificazione e alla sal-

vezza di coloro che hanno bisogno di aiuto. Il

nostro operato ci impone di inculcare nei nostri

fedeli il desiderio di raggiungere mete più ele-

vate, specialmente in quelli di loro che non sono

coscienti del grande potenziale che hanno in sé».

Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), «Il fine del nostro operato», Liahona, agosto
2002, 5.
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K I M B E R LY  R E I D
Riviste della Chiesa

A d oggi, in Italia le cattedrali vecchie di secoli sono
alcune delle opere architettoniche più alte. Rovine
antiche indicano la gloria di società del passato,

mentre le case medievali si stringono attorno a strade tor-
tuose. I piani regolatori proibiscono la costruzione di alti
edifici moderni e il paesaggio toscano rurale è protetto
dalla legge contro gli abusi edilizi. Questo avviene perché
gli italiani s’impegnano a proteggere la loro storia. Se il
celeberrimo Michelangelo, uomo del Rinascimento, ritor-
nasse oggi sulla terra, gli italiani sperano che riconosce-
rebbe facilmente la propria terra natale.

I membri della Chiesa di tutta Italia sono interessati a
preservare molto di più dell’architettura e del paesaggio.

Essi puntano a serbare la fede attraverso le generazioni.
Come molti fedeli nel mondo, i Santi degli Ultimi Giorni
italiani sono pionieri nel creare famiglie multi generazio-
nali legate dalle alleanze del Vangelo. Questi fedeli affron-
tano le vecchie tradizioni e il secolarismo diffuso della
cultura circostante, ma volgono lo sguardo al Salvatore e
cercano di edificare la fede che si sviluppa rigogliosamente
nel cuore dei loro posteri.

Onorare la famiglia

Uno dei primi componenti nell’edificazione della fede
di famiglia è il coraggio di dare vita a una famiglia. Marco 

Fede di
famiglia
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e Raffaella Ferrini del Ramo di Firenze 2,
Distretto di Firenze, si corteggiarono prima di
svolgere una missione. Subito dopo il ritorno
a casa, entrambi sentirono nel tempio che
avrebbero dovuto sposarsi presto. «In Italia è
più comune sposarsi quando si ha una tren-
tina d’anni», racconta Marco. Alcuni amici e
parenti chiesero loro: «Perché vi sposate
tanto giovani?»

La coppia attribuisce all’influenza dei geni-
tori di lui, Anna e Bruno, l’aiuto necessario a
tenere in alta considerazione il matrimonio.
Quando nel 1968 Anna si unì alla Chiesa, in
Italia vi erano pochi fedeli. Dopo aver pregato
in merito alla decisione, sposò Bruno, un
uomo che rispettava il suo credo e che le ha

consentito d’insegnare il Vangelo ai figli.
«Non mi sono mai preoccupato del fatto

di sposare una donna mormone, per 
via del grande rispetto che io e Anna

abbiamo per l’altro», afferma Bruno.
Sebbene Anna soffrisse di non

poter offrire ai figli tutte le benedi-
zioni di una famiglia eterna,
spiega: «Sapevo che mio marito
era un uomo buono e che alla
fine tutto si sarebbe sistemato».

Nel frattempo ella insegnò ai figli

Marco e Alessio come incen-
trare la vita sul Salvatore e 
come valorizzare la famiglia.

Alla fine Bruno si unì alla
Chiesa. Oggi è il presidente del
Ramo di Firenze 2. Tuttavia, nei
ventinove anni in cui non era

stato interessato alla Chiesa, lui e la moglie
lavorarono affinché il loro fosse un matrimo-
nio felice. Il loro rapporto d’amore influì
positivamente sui figli e sulla nuora. «Quando
misi piede in casa loro, mi colpì la qualità
della loro vita familiare», racconta Raffaella.
«Non gridano. Sono calmi e molto gentili tra
loro. Anch’io desideravo queste cose».

Raffaella anelava inoltre al matrimonio nel
tempio. Spiega: «Sposarsi nel tempio è una
bella meta», anche se può essere più difficile
da raggiungere nei paesi dove ci sono pochi
membri della Chiesa. «Satana cerca di persua-
derci a prendere decisioni sbagliate, ma
quando abbiamo chiaro nella mente un buon
obiettivo, il Padre celeste ci aiuta a superare
ogni ostacolo in modo che possiamo raggiun-
gere il traguardo». Ella è grata che ora sia più
facile incontrare altri Santi degli Ultimi
Giorni rispetto ai tempi della genera-
zione dei genitori. È anche felice che
il Signore le abbia dato la possibi-
lità di sposare «non solo un
membro della Chiesa, ma 
un degno detentore 
del sacerdozio».

Raffaella e Marco
mostrarono gratitudine

«Sapevo che se avessi
allevato i figli nel
Vangelo, questi 
avrebbero trovato 
una risposta alle 
loro domande».
—Anna Ferrini

Pagina a fianco: 

Giulia, Marco,

Raffaella, Lorenzo,

Alessio, Anna e Bruno

Ferrini si ergono forti
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al Signore compiendo sacrifici per sposarsi quando lo
Spirito li guidò a farlo. Programmarono una cerimonia
semplice e poco costosa. Marco decise di posporre gli
studi universitari. «Qui tutto è così costoso che è difficile
fare più di una cosa alla volta: studiare, lavorare e avere
figli», spiega lui. Le preoccupazioni economiche spingono
la maggior parte degli italiani a terminare gli studi e ad
avviare una carriera prima del matrimonio, «ma il nostro
desiderio principale era di avere una famiglia», aggiunge
Marco. Si rese conto che solo tre cose erano indispensabili
per raggiungere la meta: un lavoro, una dimora e la fede
per andare avanti. All’inizio «non avevo un lavoro
molto buono, ma bastava», racconta Marco. «Quando
devi prendere una decisione difficile, devi buttarti.
Vai avanti per fede e cerchi di fare del tuo meglio»,
confidando che le benedizioni necessarie giunge-
ranno. Alla fine ebbe la benedizione di un lavoro
meglio pagato nell’industria del turismo,
grazie alle lingue straniere imparate in
missione. Egli ha anche una testimo-
nianza del pagamento della decima,
poiché la sua giovane famiglia non è
mai stata nel bisogno.

Marco considera prezioso il consi-
glio dei dirigenti della Chiesa e pro-
gramma di laurearsi quando i figli
saranno un po’ più grandi. Per ora,
però, «Sento che lo Spirito mi dice
che è importante che stia con la fami-
glia. Dalla nascita dei miei due figli,
Giulia e Lorenzo, non ho avuto alcun
rimpianto».

«Non abbiamo molto denaro», aggiunge Raffaella, «ma
siamo felici». Sono grati di prendere parte al piano di feli-
cità e d’insegnare i suoi principi alla generazione succes-
siva, ossia alla terza generazione della loro famiglia che 
sta ricevendo le benedizioni del Vangelo.

Uniti nello scopo

L’unità spirituale può essere un ingrediente fondamen-
tale per edificare una solida fede di famiglia, afferma Piero
Sonaglia del Palo di Roma. «Essere uniti nello scopo può
essere una fonte di forza per tutte le famiglie», ma soprat-
tutto una benedizione quando tale scopo è «andare avanti
insieme verso Gesù Cristo». Questa è la meta principale
della sua famiglia.
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Piero non ha sempre avuto queste prio-
rità. A quindici anni lasciò la Chiesa e non
guardò indietro sino a quando ebbe un figlio
e suo padre ebbe un attacco di cuore che fu
quasi fatale. Questi eventi gli riportarono 
alla mente gli insegnamenti del Vangelo che
aveva appreso da bambino. «Sapevo chiara-
mente che dovevo pentirmi e fare ordine
nella mia vita», dichiara. Sapeva inoltre che
«un cambiamento tanto grande e drastico»
avrebbe avuto effetti sulla famiglia. I genitori
avevano divorziato, in parte per le differenze
religiose, ed egli desiderava che la propria
famiglia fosse unita.

La moglie di Piero, Carla, crebbe prati-
cando una religione diversa e, sin da piccola,
ogni domenica era andata nella sua chiesa.
«Tornavo a casa con la confusione in testa»,
racconta lei. Nel suo caso, la religione era
stata una questione di tradizione, piuttosto
che una cosa che le aveva forgiato la vita.
Carla aveva fame di qualcosa di più sostan-
zioso. Spiega: «Sentivo il desiderio di pregare
il Padre celeste da sola, con le mie parole»,
invece che recitare preghiere scritte. Il suo
rapporto sincero e fervente con il Signore la
preparò ad abbracciare il vangelo restaurato
quando Piero ritornò all’attività.

Come genitori uniti ora nella fede, Piero
e Carla cercano di preparare i figli, Ilario e
Mattia, contro le tentazioni, iniziando ora
che sono piccoli. Carla racconta: «Leggiamo
le Scritture tutte le sere e teniamo la serata
familiare. I bambini sono felici di parteci-
pare. Andiamo in chiesa. Preghiamo
insieme. Andiamo al tempio». Per Piero e
Carla andare regolarmente al tempio non è
impresa da poco, considerando che i templi
più vicini sono in Svizzera e in Spagna.

«Cerchiamo di riconoscere tutti i momenti

e le occasioni che si presentano per inse-
gnare il Vangelo», aggiunge Piero. «In questa
fase della vita, i nostri figlioletti stanno impa-
rando soprattutto a obbedire ai genitori».
Piero spera che questo li aiuterà a obbedire al
Padre celeste, fornendo loro la forza e la testi-
monianza necessaria per rimanere fedeli
quando saranno adolescenti e dopo. Sa—e
vuole che i figli sappiano—che la felicità
durevole si trova solo obbedendo a Dio.

Come Piero, Andrea Rondinelli del Palo di
Roma trovò il Vangelo dopo un evento che
gli cambiò la vita, la morte del padre. «Mi
resi conto che non poteva finire tutto in
quella maniera», afferma. Sentì che ci doveva
essere una vita dopo la tomba e uno scopo
nel vivere e nel morire. Quindici anni prima
aveva conosciuto la Chiesa quando le sorelle
erano state battezzate. Dopo la morte del
padre cercò i missionari e fu battezzato
quindici giorni dopo.

Poco dopo ricevette la benedizione patriar-
cale. In essa il Signore gli prometteva una
compagna eterna. «Mentre la cercavo, 
pregavo moltissimo», racconta. Desiderava

Pagina a fianco:

Andrea Rondinelli 

pregava per avere 

una famiglia eterna.

Sua moglie, Mariela, 

e i figli, Daniele e

Valentina, sono la

risposta alle sue pre-

ghiere. In alto: Piero 

e Carla Sonaglia inse-

gnano il Vangelo ai

figli, Ilario e Mattia.
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per l’occasione». Ogni volta che tengono la serata familiare 
i figli sono parte attiva. «Nostra figlia, Valentina, dirige la
musica», spiega Andrea. Sorride. «È molto brava». Daniele
sceglie gli inni e qualche volta aiuta a preparare le lezioni.
«Ogni lunedì è una bella esperienza per tutta la famiglia»,
commenta Andrea. Queste esperienze rafforzano le fonda-
menta spirituali su cui i figli e i nipoti possono edificare.

Una vita gioiosa

Un altro punto importante nell’edificazione della fede 
di famiglia è vivere con gioia, afferma Lorenzo Mariani del
Ramo di Pisa, Distretto di Firenze. Lorenzo è un consigliere
della presidenza del distretto, mentre sua moglie, Ilaria, è
una casalinga che serve nelle Giovani Donne. Hanno
molte cose da fare e cercano di compierle con
un sorriso. Credono che la felicità manife-
sta possa contribuire a modellare l’at-
teggiamento dei figli verso il Vangelo.
«Quando facciamo una cosa per la
Chiesa, diamo un buon esempio non
mostrandoci stressati, ma avendo un
atteggiamento positivo», spiega
Lorenzo. «I bambini vedono se fai una
cosa con gioia o solo per dovere».

«Ogni giorno penso
molto a come 
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Lorenzo e Ilaria

Mariani compiono

sacrifici per insegnare

ai figli, Gioele e

Davide, come mante-

nere una visione

eterna delle cose.

una moglie con la quale avere in comune uno scopo spiri-
tuale e ruppe un fidanzamento perché la fidanzata non
voleva essere suggellata nel tempio. «Ho fatto tutto quanto
potevo per essere pronto per il momento in cui avrei
incontrato mia moglie», continua. In risposta a una pre-
ghiera, Andrea ebbe un’impressione che un giorno
avrebbe avuto un figlio. Questa esperienza lo aiutò a
essere paziente sino a quando conobbe Mariela.

Mariela trovò il Vangelo in Colombia quando aveva
undici anni. Dopo aver svolto una missione nel suo paese
natio, venne in visita in Italia. Rimase sorpresa e un poco
angustiata quando lo Spirito le suggerì di stabilirsi perma-
nentemente in questa nazione. «Tutto andava bene in
Colombia», afferma. «Avevo un lavoro. Ero coinvolta nella
Chiesa. Avevo la possibilità di studiare. Sentii tuttavia nel
mio cuore che mi trovavo in Italia per uno scopo, che il
mio ruolo era qui».

Andrea è grato per quel suggerimento. Lui e Mariela
s’incontrarono due anni dopo il battesimo di lui e oggi il
loro matrimonio è quello che attendevano: suggellati nel
tempio, uniti nella fede con un giogo equo. Continuano a
edificare l’unità «trascorrendo tempo insieme, ad esempio,
facendo passeggiate», racconta Mariela.

Anche la serata familiare è una chiave di questa unità. 
«Il battesimo di nostro figlio ha coinvolto tutta la famiglia»,
spiega Andrea. Per mesi hanno trascorso la serata familiare
ad apprendere come prepararsi al battesimo e alla confer-
mazione e a «studiare i principi che Daniele avrebbe abbrac-
ciato. Eravamo tutti uniti e ci siamo sentiti molto preparati



instillare la fede nei figli», afferma Ilaria. Spera che le sue
premure costanti mostrino ai figli, Gioele e Davide, la
gioia che si prova in famiglia e che i rapporti tra loro sono
più importanti del denaro. «Le forze che in Italia minac-
ciano la famiglia includono le persone che non vogliono
sposarsi o che non vogliono più di un figlio, in modo da
permettersi che questo figlio abbia un mucchio di privi-
legi». Riconosce che altri bambini hanno più cose rispetto
ai suoi figli, «ma questi beni sono meno importanti» di
dedicare il tempo a insegnare loro i principi eterni.

Ilaria a volte si sente sola quando sul posto di lavoro
moltissime donne parlano tra loro, ma prega per ricevere
aiuto e sente lo Spirito che la riempie di felicità e di forza.
«Ho anche la fortunata di avere molte sorelle nella Chiesa
che mi amano», aggiunge. Talvolta, quando prega per rice-
vere un aiuto, una sorella del ramo telefona e le offre il
suo sostegno.

Per quanto riguarda il sostegno della famiglia allargata,
Ilaria e Lorenzo attendono con ansia il giorno in cui tra la
loro posterità ci saranno generazioni multiple di antenati
fedeli da emulare e da cui imparare. «Preghiamo per la
nostra posterità», spiega Lorenzo. Come membro della
Chiesa di seconda generazione, «sento la gran responsabi-
lità sulle mie spalle di essere un anello forte della catena».

Lorenzo e Ilaria provano un sentimento immenso di
gratitudine per il privilegio di essere pionieri, ossia alcuni

tra i primi nella loro famiglia a crescere i figli nella luce del
Vangelo. Nella famiglia di Lorenzo, la madre fu la prima a
unirsi alla Chiesa e Ilaria conobbe la Chiesa tramite sua zia.
«Il Vangelo contribuisce a rafforzare moltissimo il nostro
matrimonio», afferma Lorenzo. «Ci fornisce una prospettiva
eterna della nostra famiglia. Cerchiamo di compiere le
scelte giuste con una visione eterna, piuttosto che ter-
rena». Le scelte sono il nerbo degli anelli forti, che colle-
gano una generazione fedele a quella successiva.

«A volte, quando alla conferenza generale sento storie
sui bisnonni dell’oratore, i quali antenati erano pionieri
che attraversarono le praterie, provo un po’ di gelosia»,
ammette Ilaria. È difficile per lei immaginare di avere un
intero albero genealogico di persone che si sacrificarono
per il Vangelo. Lei e Lorenzo, tuttavia, sono incoraggiati
dalla crescita della Chiesa che hanno osservato nel loro
paese. Sono grati per i primi missionari che piantarono lì 
i semi e sanno che ci sarà un raccolto ancora maggiore.

Ilaria sorride, pensando a quel giorno. «So che un
giorno qualcuno leggerà il diario della bisnonna Ilaria». 
Le storie familiari di fede stanno iniziando ora con lei.

La preparazione della posterità

Mentre i cittadini italiani preservano i monumenti 
antichi e il fascino del Rinascimento, i Santi degli Ultimi
Giorni italiani fanno anche la storia. Creano una storia
familiare di portata eterna tenendo fede ai comanda-
menti e insegnando ai figli a fare altrettanto. Attendono
con gioia il ritorno del Salvatore e sperano che la loro
posterità sia tra i Suoi discepoli.

Per compiere ciò, si stanno sfor-
zando di essere essi stessi dei veri
discepoli. Dimostrano che è possi-
bile perseverare, essere diligenti 
e felici, stabilire famiglie fedeli
unite dalle alleanze del tempio.
Mediante il precetto e l’esempio
insegnano alla generazione
emergente che cosa significa
nutrire fede in Gesù Cristo. ■



Crescendo in Messico, ho avuto la 
fortuna di appartenere a una meravi-
gliosa famiglia di Santi degli Ultimi

Giorni. Quando d’inverno tornavo a casa
dal college mi piaceva aprire la porta e 
sentire il profumo delle tortilla e della can-
nella. Benché come famiglia fossimo poveri
in quanto a beni materiali, eravamo ricchi
nel Vangelo e nella testimonianza.

Amavo in particolare la testimonianza
che i miei genitori avevano del Libro di
Mormon. Mio padre era uno studioso 
fantastico del Libro di Mormon. Molte
volte, persino quando ero già adulto, 
parlavamo del libro e ci mettevamo a 
piangere perché lo Spirito era fortissimo.
Egli capiva le dottrine in esso contenute. 
Si era convertito nel 1917, quando aveva 
sei anni, e molte volte ci raccontò alcune
esperienze che aveva fatto quando da 
bambino si prendeva cura degli animali 
del ranch. Portava sempre nella borsa 
una copia del Libro di Mormon.

Mia madre era una donna pacifica che
servì sempre la famiglia e il Signore. Era 
un grande esempio di fede per noi, alle-
vando sei figli e non smettendo mai di 
servire nella Chiesa. Svolse una missione
negli anni ‘40, quando in tutto il paese
c’era solo una missione.

Gli insegnamenti di mio padre

Mentre crescevo, mio padre era molto
affaccendato, perché faceva un lavoro molto
impegnativo come camionista per dei pro-
getti di costruzione. Ciò nonostante, trovò
sempre del tempo da dedicarmi. Quando
ero alle superiori, rincasando dal lavoro 
chiedeva alle mie cinque sorelle: «Dov’è
Benjamín?»

Le sorelle venivano da me e mi riferivano:
«Il papà ti cerca».

Smettevo di giocare con gli amici e cor-
revo a chiedergli: «Che cosa vuoi, papà?»

«Prendi le Scritture e vieni con me».
In questa maniera, due o tre volte la setti-

mana leggevamo insieme le Scritture. Era 
un eccellente insegnante. A quel tempo in
Messico non c’era il Seminario. Ora consi-
dero quelle sessioni di studio come se fos-
sero state il mio Seminario, con mio padre
come insegnante.

Mentre leggevo le Scritture e ascoltavo la
spiegazione di mio padre, imparai da solo
ciò che si prova quando si sente lo Spirito
nel cuore e nella mente. Molte volte mentre
spiegava le Scritture lo Spirito era assai forte.

Questo tipo di esperienze con mio padre
furono l’inizio della mia testimonianza del
Padre celeste e della Chiesa. Ho sempre pen-
sato che la Chiesa fosse veritiera, ma pensare
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L’edificazione di u

Mio padre era un
eccellente insegnante
delle Scritture. Ora
considero quelle ses-
sioni di studio come
se fossero state il mio
Seminario, con mio
padre come inse-
gnante.
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i una famiglia eterna
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semplicemente non era abbastanza. Mio
padre mi prese la mano e me la appoggiò
sulla verga di ferro. Il suo modo di prendersi
cura di me fu la chiave che mi portò alla
testimonianza e ad acquisire un sentimento
di sicurezza interiore nel Vangelo.

Durante quelle riunioni, non solo appresi
molte cose da lui in merito alle Scritture, ma
imparai che mio padre mi amava in un modo
che a quel tempo non giunsi a comprendere.
Molte altre volte m’invitava a vedere un film
o a mangiare e so che ero protetto dalle pre-
mure che egli aveva per me. Ora sono a mia

volta un padre e so che egli mi amava in
maniera speciale.

Una scelta attenta degli amici

Quando avevo sedici anni, la maggior
parte degli amici di scuola non apparteneva
alla Chiesa, tuttavia tutti sapevano che io ero
un Santo degli Ultimi Giorni. I miei compa-
gni iniziarono a fumare e a fare altre cose
che io non facevo. Il rapporto tra noi, per-
tanto, iniziò a cambiare: il tipo di conversa-
zioni era molto diverso, i pensieri e le attività
non erano compatibili.
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Una volta ero
in macchina
con degli

amici che guida-
vano molto veloce-
mente. Un poliziotto
ci fermò. Io avevo
paura. Ricordai la
raccomandazione di 
mio padre di pen-
sare al futuro.
Quell’esperienza 
mi aiutò a prendere
una decisione sul
tipo di amici che
volevo avere.



Un giorno mio padre mi chiese: «Perché non pensi
all’effetto che gli amici hanno su di te?» Mi consigliò di
stare attento e di pensare alla necessità di cambiare amici.

Quando iniziai l’università, ero molto preso e non 
trascorrevo molto tempo con gli amici, ma una volta,
quando eravamo insieme, decisero di fare una cosa non
buona. Eravamo in macchina e guidavano molto veloce-
mente. Un poliziotto ci fermò. Io avevo paura. Ricordai
la raccomandazione di mio padre di pensare al futuro.
Quell’esperienza mi aiutò a prendere una decisione sul
tipo di amici che volevo avere.

Ero molto coinvolto nelle attività di Chiesa. Era meravi-
glioso partecipare alle attività congiunte, perché avevo
deciso di trovare lì i miei amici. Mi resi conto che mio
padre aveva ragione: dovevo assicurarmi di avere buoni
amici. Avevo bisogno di persone che mi avrebbero aiutato
a prepararmi alla missione.

Un affettuoso Padre celeste

Come mio padre fece con me, il Padre celeste si prende
personalmente cura di me. So che Egli mi ama. In molti
modi e in svariate circostanze, si prende cura di noi come
individui. Talvolta non udiamo né siamo disposti ad ascol-
tare, perché gli amici attirano la nostra attenzione più di
Lui. So, tuttavia, che il Padre celeste ci ama e che ci darà la
possibilità di sapere nel nostro cuore che sarà con noi se
Gli chiediamo aiuto.

Il privilegio di distribuire il sacramento

Ricordo in maniera speciale quando da giovane
presi parte attiva al sacramento e sentii l’amore
del Padre celeste. Nel rione c’erano solo pochi gio-
vani uomini, così tutte le domeniche distribuivo il
sacramento. Quando servii come insegnante, tutte
le domeniche preparavo il pane e l’acqua. A volte
usavamo bicchierini di vetro, che dovevo lavare uno
per uno.

Quando distribuivo il sacramento, vedevo gli occhi
della gente. I vecchi, i giovani, i bambini, tutti provano
un sentimento speciale mentre prendono il pane e 

l’acqua. Capivo che sentivano personalmente l’amore del
Padre celeste. Quelle esperienze con il sacramento hanno
segnato per sempre la mia vita. Ogni settimana ricordo il
Signore, che morì per noi. Ricordo che, se siamo degni, la
nostra famiglia può stare insieme per l’eternità.

Il conforto che giunge dalla testimonianza

Quando mio padre era vecchio, parlavamo della possi-
bilità che morisse. Non aveva paura; provava un senso di
pace. Quando parlava della morte, sapeva che sarebbe
stato ancora con la sua famiglia. Grazie all’Espiazione e alla
Risurrezione, entrambi provavamo una grande sicurezza
interiore. Siamo sempre stati molto grati al Signore per il
miracolo della Risurrezione.

Grazie agli insegnamenti di mio padre, sapevo sin 
da bambino che il vangelo di Gesù Cristo era vero e 
lo sapevo non solo nella mente, ma anche nel cuore.
Molte volte lo Spirito mi ha fatto sapere che il Libro di
Mormon è veritiero, che Joseph Smith è un profeta e
che oggi abbiamo un profeta, il presidente Thomas S.
Monson. Sapere di avere il Vangelo mi rende felice. So
con certezza che il Signore si preoccupa per noi e che ci
conosce. Di conseguenza, ho una mia conoscenza per-
sonale del Signore Gesù Cristo e, grazie al Suo sacrificio,
so che potrò stare ancora con mio padre e con il resto
della mia famiglia. ■

ESSI VI AIUTERANNO
«Onorate vostro padre e vostra madre. 
Essi vi aiuteranno a prendere le decisioni 
giuste… Scegliete degli amici che hanno alti
ideali. Scegliete degli amici che vi aiuteranno
ad essere buoni».

Presidente Ezra Taft Benson (1899–1994), «Ai
bambini della Chiesa», La Stella, luglio 1989, 76.
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Mentre si preparava per l’importante esame, 

Andrea apprese come superare la prova finale.

La più grande 

PROVA
della sua vita... sino ad ora

ottenere buoni voti a scuola e fare abbastanza

punti all’esame preparatorio per l’ammissione

all’università (PSU), al fine di entrare nella facoltà

d’ingegneria.

Quando però iniziò l’ultimo anno delle supe-

riori in preparazione del PSU, iniziò a chiedersi 

se sarebbe stato possibile. «Tutte le mete sembra-

vano impossibili da raggiungere», racconta.

Nessuna meta facile

Andrea stava cercando d’inserirsi in un

campo di studio competitivo e dominato dai

ragazzi. Per via della competitività, le università

migliori cercavano punteggi altissimi nella prova

di matematica del PSU. Questi punteggi, di

solito, erano raggiunti da coloro che potevano

permettersi di studiare in scuole private.

Per superare questi ostacoli, durante l’ultimo

anno di scuola Andrea mantenne un ritmo incre-

dibile: si alzava presto e, dopo la scuola, studiava

sino a tardi, mangiando quando aveva un attimo

libero e facendoci stare dentro il Seminario

quattro sere la settimana.

«A volte era scoraggiante», ammette. «Mi sono

dovuta sacrificare moltissimo. Non so quante volte

gli amici mi abbiano sentito dire: “No, devo stu-

diare”, o quanto sia stata presa in giro per essere

una secchiona».

A DA M  C .  O L S O N

Riviste della Chiesa

D
a ragazzina di Santiago, Cile, Andrea

González non ha mai avuto altro che un

sogno: laurearsi per riuscire a mantenere

una famiglia, se necessario.

Per raggiungere questo obiettivo,

sperava di graduarsi al

Seminario, 



Sapeva, tuttavia, che non poteva mollare se
voleva assicurare il proprio futuro.

Il superamento dell’esameIl gioco valse la candela. Nella prova di matema-
tica del PSU, Andrea fu una dei duecento studenti
del paese che ottenne tutti gli ottocentocinquanta
punti in palio e una delle due ragazze provenienti
da una scuola pubblica.Si graduò inoltre al Seminario, ottenne gli ottimi

voti per i quali aveva studiato tanto e fu nominata
dalle compagne di classe «Migliore amica», per tutto
il tempo che aveva trascorso ad aiutare gli altri nello
studio.

Andrea ritiene che il suo successo dipenda più
da quello che sa che deve fare che da quanto sa.
In altre parole, le benedizioni giungono seguendo
il consiglio del Signore, non la nostra saggezza
(vedere 2 Nefi 9:28–29). «Non serve a niente
essere intelligente se ignori Dio», spiega. «Devi
sempre metterLo al primo posto».

L’altra prova
Imparare questo principio mentre studiava per

l’esame d’ammissione all’università è stato fonda-
mentale per l’altra prova in cui Andrea è impe-
gnata: quella della vita, che tutti devono superare.

Il Signore in persona spiega nelle Scritture in 
che cosa consiste questo esame: «In questo modo 
li metteremo alla prova, per vedere se essi faranno
tutte le cose che il Signore loro Dio comanderà
loro» (Abrahamo 3:25).«Il Padre celeste ci mette alla prova per sapere

che cosa faremo», afferma Andrea, ripensando al
difficile programma che dovette seguire e alle
prese in giro che talvolta dovette sopportare.
«Per superare la prova della vita, dobbiamoessere obbedienti», spiega Andrea.

Non soltanto quando le cose vanno bene, ma
anche nei momenti difficili.Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere

della Prima Presidenza, dichiarò: «La grande
prova… è vedere se ascolteremo e osserveremo i
comandamenti di Dio nel mezzo delle burrasche
della vita».1

Nessuna prova è impossibile con Lui accanto
Spesso le sue due prove si scontravano tra loro.

È allora che Andrea imparò che mettere Dio al
primo posto era il segreto per superarle entrambe.

Molte volte dovette scegliere tra le attività della
Chiesa e quelle scolastiche, tra studiare il Vangelo
e studiare per superare l’esame d’ammissione.
Spiega che capì subito che si sentiva meglio se
metteva la Chiesa al primo posto. Ciò rafforzava 
la sua testimonianza che il Padre celeste l’avrebbe
aiutata nelle sue difficoltà se lei Lo avesse messo 
al primo posto.

Queste esperienze insegnarono inoltre ad
Andrea un’altra lezione importante: «Egli è in 
grado di aiutarmi nelle prove che mi ha dato».

Nefi, uno dei suoi eroi, dichiarò con altre parole:
«So che il Signore non dà alcun comandamento ai
figlioli degli uomini senza preparare loro una via
affinché possano compiere quello che egli comanda
loro» (1 Nefi 3:7).

Andrea sa che anche se ha superato il suo primo
esame, c’è ancora molto che deve imparare prima
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IL LIBRO DI TESTO DEL SIGNORE
Mentre Andrea si preparava per l’importante esame, i libri di

testo di matematica e di scienze non sono stati gli unici libri che 
ha studiato.

«Le Scritture sono i libri di testo del Signore», afferma. «In 
esse ci sono le cose che Dio vuole che comprendiamo. Dobbiamo
studiarle».

Quando era scoraggiata, non si rivolse ai libri scolastici. «Leggo
i libri del Signore per edificarmi lo spirito. Quando sei scoraggiata,
la lettura delle Scritture ti aiuta».

In particolare ha imparato ad amare il Libro di Mormon. «Ha
cambiato la mia vita», afferma. «Gli esempi delle persone nelle
Scritture mi hanno davvero aiutato».

Il modo in cui Nefi confidò che Iddio potesse aiutarlo a superare
le difficoltà è stato di grande esempio per Andrea, che si trovava
davanti alle proprie difficoltà. «Nefi mi ha aiutato moltissimo»,
dichiara.

Fu Nefi che disse: «Ma ecco, io, Nefi, vi mostrerò che la tenera
misericordia del Signore è su tutti coloro che egli ha scelto, a
motivo della loro fede, per renderli potenti, finanche al potere di 
liberazione» (1 Nefi 1:20).

Per imparare dall’esempio che Nefi ci dà sulla fede nel Signore,
leggete i versetti seguenti: 1 Nefi 3:7; 4:1; 7:12; 9:6; 17:3, 50; 
2 Nefi 4:19, 34.

Complimenti,

Andrea, per il

massimo punteggio

ottenuto all’esame!

di sentirsi pronta a superare la prova successiva.
Sa, tuttavia, che se mette Dio al primo posto, Egli

l’aiuterà a superare anche questa prova. ■

NOTA
1. «La preparazione spirituale: iniziate presto e siate costanti»,

Liahona, novembre 2005, 38.



Come possono confermare i membri 

in tutta la Chiesa, ci sono molti modi

efficaci di studiare le Scritture.

In una rivelazione del 1830 data al profeta Joseph Smith,
il Signore c’invita: «Impara da me, e ascolta le mie
parole; cammina nella mitezza del mio Spirito, e avrai

pace in me» (DeA 19:23). Il presidente Spencer W. Kimball
(1895–1985) riaffermò questa promessa di pace e di guida:
«Mi accorgo che, quando trascuro il mio rapporto con la
divinità, e quando mi sembra che nessun orecchio divino
mi stia ascoltando e che nessuna voce divina stia parlando,
sono io che sono lontano, molto lontano da Dio. Se mi
immergo nelle Scritture, la distanza diminuisce e la spiri-
tualità ritorna».1

Qui di seguito i fedeli condividono alcuni pensieri su
come possiamo immergerci nelle Scritture.

Studiamo i profeti

Ho letto molte volte il Libro di Mormon, cercando ogni
volta temi e insegnamenti diversi. Questa volta ho scelto 
di accostarmi ad esso per conoscere meglio i profeti del
Libro di Mormon. Quando ho iniziato da 1 Nefi, ho preso
appunti su Lehi dividendoli in sei categorie: insegnamenti,
caratteristiche personali, rapporto con i familiari, rapporto
con Dio, rapporto di Dio con lui, modi in cui ricevette le
rivelazioni. Ho studiato quindi le stesse cose con i profeti
successivi, Nefi e Giacobbe. Sto cercando d’individuare le
qualità simili degli uomini del Signore chiamati come pro-
feti e di riconoscere gli insegnamenti fondamentali di
ognuno di loro.
Deb Walden, California, USA

Manteniamo vivo lo
studio delle Scritture

LEHI E IL SUO POPOLO ARRIVANO NELLA TERRA PROMESSA, DI ARNOLD FRIBERG

L IAHONA  A G O S T O  2 0 0 8 41



Poniamo domande

Mentre leggo mi pongo delle domande,
che rientrano in due categorie: primo, cerco
di comprendere le Scritture e di capire come
potrei applicarle nella vita. Mi chiedo: che
cosa nella mia vita è come in questa situa-
zione? Qual è il principio insegnato? Perché
l’autore ne parla? Come posso applicarlo in
questo momento della vita? Secondo, pongo
domande sulle cose con le quali sto facendo
fatica: situazioni o problemi ai quali sto cer-
cando una risposta. Questi potrebbero com-
prendere qualsiasi cosa, dall’affrontare una
situazione familiare al cambiare lavoro.
Quando pongo queste domande, a volte tra-
scorro tutto il tempo che dedico alla lettura
delle Scritture solo su alcuni versetti, cer-
cando di ascoltare lo Spirito e di scoprire 
che cosa il Signore cerca d’insegnarmi. Ho
visto che le risposte arrivano quando leggo
tenendo a mente delle domande.
Joanne Z. Johanson, California, USA

Immedesimiamoci nelle Scritture

Quando mi accosto alle opere canoniche,
lo faccio con uno scopo. Cerco di avere il desi-
derio di trovare qualcosa d’interessante e di

utile per me e per gli
altri. Vado in un luogo
in cui ci sia silenzio e
non si parli. Evito le
distrazioni e bandisco i
pensieri che non sono
inerenti alle Scritture.
Per farlo immagino la
locazione fisica dove
gli eventi che studio
ebbero luogo e vivo 
la situazione da spetta-
tore. La concentra-
zione è tale che mi
allontano dal mondo
che mi circonda.

Juan de Dios Sánchez,
Repubblica Dominicana

Teniamo un diario sullo studio delle

Scritture

Ripensando alle volte in cui mi sono
immerso nelle opere canoniche, ho sempre
tenuto un diario sullo studio delle Scritture,
sul quale ho scritto le impressioni e i passi
scritturali che erano fonte d’ispirazione. Ho
preso pertanto un quaderno e una penna e li
ho messi con le Scritture. All’inizio, scrivere
ciò che leggevo era un impegno: prendeva
troppo tempo e comportava uno sforzo. In
realtà, volevo soltanto fare uno spuntino spi-
rituale prima di proseguire con il mio lavoro
quotidiano. Tuttavia, ho perseverato e le
Scritture hanno preso vita. Mi sono ritrovato
a pensare, a scrutare i passi scritturali e ad
applicarli nella vita. Frasi semplici mi hanno
offerto la soluzione a problemi complessi
riguardanti i figli. Ben presto ho visto che
potevo prendere appunti e che per farlo mi
bastava leggere il passo soltanto una volta. 
Ho notato, inoltre, che rileggendo riflessioni
scritte nel passato, trovo la risposta alle
domande e ai problemi attuali. È come se 
il Signore mi desse l’ispirazione un paio di
settimane prima che ne abbia bisogno.
Erica Miller, Utah, USA

Iniziamo con una preghiera

È stato solo quando ho afferrato il con-
cetto di pregare prima d’iniziare a leggere 
le Scritture che ho notato un netto migliora-
mento nella comprensione dei messaggi che
racchiudono. Mi sono reso conto che una
preghiera fervente prima d’iniziare a leggere
consente allo Spirito Santo di parlare alla
mente. Una preghiera sincera, rivolta con
intento reale al Padre celeste, consente al mio
spirito di comunicare con lo Spirito Santo
mentre studio e pondero le Scritture. Con il
tempo ho trovato nelle Scritture molte rispo-
ste alle domande. Concentrando le preghiere
su domande specifiche riguardanti la mia
situazione attuale e chiedendo al Padre cele-
ste di aiutarmi a comprendere, sono in grado

Nefi scrisse: «La
mia anima si
diletta nelle

Scritture e il mio
cuore le medita, e le
scrivo per l’istruzione
e il profitto dei miei
figli» (2 Nefi 4:15).

PONIAMOCI UNA
DOMANDA
«A volte mi rivolgo alle Scritture
per conoscere la dottrina. A volte
leggo le Scritture per ricevere istru-
zioni. Mi pongo una domanda, soli-
tamente questa: “Cosa vorrebbe

Dio che io facessi?” oppure “Cosa vuole Egli che io
senta?” Trovo invariabilmente nuove idee e pensieri
che non ho mai avuto prima e ricevo ispirazione,
istruzioni e risposte alle mie domande».

Presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della
Prima Presidenza, «Discussione sullo studio delle
Scritture», Liahona, luglio 2005, 8.



di ricevere ispirazione sulle cose che mi preoccupano.
Quando cerco ferventemente la guida dello Spirito prima
d’iniziare a leggere, trovo nelle Scritture situazioni che
posso applicare a me stesso (vedere 1 Nefi 19:23).
Jess Rudd, Washington, USA

Cerchiamo gli insegnamenti del Salvatore

Mentre ero un missionario a tempo pieno nella
Missione Cilena di Santiago Ovest, ho compreso alcune
lezioni preziose sullo studio delle Scritture e su come ren-
derlo più efficace per me stesso e per i simpatizzanti cui
insegnavo. Un giorno, mentre insegnavo a una bella fami-
glia giovane, ho sentito la chiara impressione di non inco-
raggiarli semplicemente a leggere 3 Nefi 11, ma di spiegare
loro lo scopo della lettura. Piuttosto che rendere semplice-
mente testimonianza che avrebbero imparato ciò che
avvenne quando il Salvatore visitò le Americhe, io e il mio
collega li sfidammo a cercare ciò che il Signore insegnò, in
particolare prestando attenzione al primo insegnamento
da Lui impartito. In aggiunta, coinvolgemmo i figli descri-
vendo la lettura come una caccia al tesoro e, così facendo,
ottenemmo la loro attenzione assoluta. Con i bambini
entusiasti di aiutare i genitori a trovare nel Libro di
Mormon tesori nascosti di verità, ci sentimmo
molto più rassicurati che la famiglia avrebbe 
portato a termine l’impegno di lettura.

Quando il giorno dopo ritornammo da loro, non
solo avevano letto e scoperto il primo insegnamento
di Cristo agli antichi abitanti delle Americhe, ma ave-
vano segnato quasi tutti i Suoi insegnamenti contenuti
nel capitolo. Anche i bambini erano entusiasti.
Ryan Gassin, Minnesota, USA

Includiamo le conferenze generali

e gli inni

Facevamo fatica con lo studio
familiare delle Scritture. Era diffi-
cile coinvolgere i figli, così speri-
mentammo questa tecnica. Io e
mio marito facevamo a turno a
leggere ad alta voce i discorsi
della conferenza generale e,
quando trovavamo un passo
scritturale, ne fornivamo i 
riferimenti. I figli lo cercavano

e quando lo trovavano, tutti lo segnavamo e poi uno di
loro lo leggeva. Nel farlo, i bambini erano seduti sul bordo
della sedia pronti a muoversi, con le Scritture e la matita in
mano. Quando finivamo, ci dicevano: «Dai, non possiamo
trovare ancora un’altra scrittura?» Terminavamo lo studio
delle Scritture cantando un inno. Mentre ci preparavamo a
cantare, mostravamo ai figli come cercare i passi scritturali
in fondo all’innario. Essi cercavano uno dei passi scritturali
che avevamo segnato e cantavamo un inno che rafforzava
il principio evangelico che avevamo studiato. Era vera-
mente uno studio delle Scritture fantastico!
Donna Macurdy Nielson, Virginia, USA ■

NOTA
1. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: 

Spencer W. Kimball, 73.
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Un inno in una cattedrale
Collin Allan

Nel settembre 2004 mi recai 
nei Paesi Bassi con due miei
nipoti, Jim e Arianne, per

commemorare il sessantesimo anni-
versario della liberazione dell’Olanda
durante la seconda guerra mondiale.
Eravamo stati invitati dal gruppo sto-
rico olandese per prendere parte alla
commemorazione, poiché mio fratello
Evan, un copilota di un bombardiere
B-24, era morto nel 1944 mentre 

Arianne cantò l’inno nazionale ameri-
cano, «The Star-Spangled Banner», e
Jim, 15 anni, aiutò ad alzare la ban-
diera statunitense.

Dissi poi a padre Thuring che il
giorno seguente avremmo voluto par-
tecipare alla messa speciale in onore
della liberazione, che si sarebbe tenuta
nella sua chiesa a Oosterhaus. Egli fu
contento del nostro interesse e c’invitò
a partecipare. Raccolsi quindi il corag-
gio e suggerii che Arianne, con la quale
avevo parlato prima, sarebbe stata di-
sposta a cantare durante la cerimonia.

Con sorpresa, mi chiese: «Che
cosa canterebbe?»

«Sono un figlio di Dio»,1 gli risposi.
Questo uomo buono e gentile ci

pensò per un momento, poi disse:
«Siamo tutti figli di Dio. Va bene».

Quando la mattina dopo arri-
vammo di buon’ora per la messa
commemorativa, la chiesa era 
piena. A metà del programma, padre
Thuring invitò Arianne a cantare.
Dopo averla accompagnata davanti IL
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M entre la voce
echeggiava tra
le alte volte

della chiesa, i parroc-
chiani si commossero
sino alle lacrime com-
prendendo il messaggio
di conforto portato 
dall’inno.

combatteva per la liberazione del
paese.

Mentre eravamo lì, andammo a
Hommersum, appena dopo il con-
fine con la Germania, per assistere
alla cerimonia dedicatoria di una
targa dove l’aereo di mio fratello si
era schiantato. Io e padre Gerard
Thuring, uno degli organizzatori del-
l’evento, parlammo alla cerimonia,
dopo di che la diciassettenne



alla congregazione, annunciò: «Ora
ascolteremo un inno cantato da una
ragazza mormone che proviene
dallo Utah».

Senza l’aiuto della musica o di un
accompagnamento, Arianne iniziò.
Mentre la voce echeggiava tra le alte
volte della chiesa, i parrocchiani si
commossero sino alle lacrime com-
prendendo il messaggio di conforto
portato dall’inno.

Alla fine della messa, molte per-
sone tra la congregazione espressero
apprezzamento e affetto a mia nipote
per aver cantato l’inno. L’esperienza
fu un ricordo possente che tutti noi,
a prescindere da razza, religione o
lingua, siamo figli di Dio. ■
NOTA

1. Inni, 190.

Il contatto
d’oro che non
ricordavo
Perry W. Carter

Mentre una mattina control-
lavo i messaggi di posta elet-
tronica, notai un nome che

non ricordavo: Enrique Jorge Dias.
L’oggetto del messaggio diceva:
«Saludos da un contatto d’oro».

Non avevo la più pallida idea di
che cosa contenesse questo messag-
gio e presi in considerazione di can-
cellarlo direttamente. La curiosità,
tuttavia, ebbe la meglio e lo aprii. 
Era in spagnolo.

Leggendolo, appresi che quando

Enrique Dias aveva diciotto anni,
viveva a Adrogué, Argentina, dove
servii come missionario a tempo
pieno più di trent’anni prima. Una
mattina stava camminando per il
centro della cittadina, io lo fermai 
e gli consegnai un opuscolo sulla
Prima Visione. Io e il mio collega,
seguendo le istruzioni del presi-
dente di missione, trascorrevamo
spesso la mattina distribuendo 
opuscoli lungo i marcia-
piedi di Adrogué.
Probabilmente par-
lammo con centinaia di
persone, anche se rara-
mente riuscivamo a farci
dare il loro nome. La
maggior parte delle con-
versazioni non durava
più di trenta secondi.

Più di tre decenni
dopo, non c’era modo
che potessi ricordarmi 
di aver parlato con un
giovane, tuttavia egli 
si ricordava di me.

Qualche settimana prima di ricevere
la sua e-mail, avevo messo il mio
nome sulla pagina Internet della
Missione Argentina, dove il fratello
Dias mi aveva trovato.

Nel messaggio mi spiegò che
aveva portato a casa l’opuscolo, che
lo aveva mostrato alla madre, la quale
lo aveva incoraggiato a saperne di più
su Joseph Smith. Quando qualche
mese dopo cercò di mettersi in con-

tatto con i missionari, io ero
stato trasferito in una nuova
zona.

Enrique ricevette le
lezioni, quindi fu battezzato
e confermato. Io servii in
Argentina per altri venti
mesi, ma non seppi nulla
del suo battesimo.

Quella breve conversa-
zione che avevamo avuto
per strada quella mattina di
tanto tempo fa aveva tra-
sformato la sua vita e quella
di molte altre persone. Due
anni dopo il battesimo, fu

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

P iù di tre
decenni
dopo, non

c’era modo che
potessi ricor-
darmi di aver
consegnato in
Argentina un 
opuscolo a un 
giovane lungo 
un marciapiede.
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chiamato in missione nel nord
dell’Argentina. Dopo si sposò e
rimase fedele alla Chiesa, servendo in
moltissimi incarichi, tra cui quello di
vescovo, consigliere di due presidenti
di palo e sommo consigliere.
Aggiunse che suo figlio maggiore era
stato missionario in Bolivia, a La Paz.

Le parole non possono espri-
mere la gioia che provai nel cuore
leggendo quel messaggio di posta 
elettronica. La missione fu ricca di
momenti gratificanti, ma questa
notizia tanto ritardata proveniente
da Enrique Jorge Dias rese tutti i
miei ricordi sulla missione ancora
più dolci. ■

Pane e
testimonianze
Vida H. Liddell

Una domenica di digiuno,
durante la Società di
Soccorso, una sorella del

rione si alzò e rese testimonianza.
Dopo aver affermato di aver appreso
quanto il Signore l’amasse e si
curasse di lei, raccontò l’esperienza
seguente.

Aveva la polmonite e una mattina
era molto in difficoltà. L’appetito era
diminuito considerevolmente e l’unica
cosa che pensava di riuscire a man-
giare era del pane fatto in casa. Si stava
scoraggiando e aveva pregato per rice-
vere aiuto nel superare le prove.

Quella mattina un’insegnante 
in visita venne a trovarla con una
pagnotta fatta in casa. La sorella rese

testimonianza dell’amore che aveva
sentito dal Padre celeste. Egli aveva
udito le sue preghiere e le aveva for-
nito esattamente ciò di cui aveva
bisogno.

Ascoltando, mi
resi conto di essere
stata quell’insegnante
in visita. Ripensai a
quella mattina, cer-
cando di ricordarmi
perché avessi deciso
di portarle proprio
allora del pane. Non
avevo udito una voce
o sentito un senso di
calore nel petto. Quel
giorno mi ero sempli-
cemente alzata e mi ero sentita di
fare il pane.

Mentre preparavo le pagnotte,
pensai a una sorella del rione che
era malata. Mi ero sentita inutile
durante la sua malattia, perché non
sapevo che cosa potessi fare per aiu-
tarla nelle sue sofferenze. Mi venne
in mente di portarle una pagnotta.
Cercai di convincermi di non farlo,
giacché le pagnotte erano venute 

un po’ sformate. Assaggiai il pane ed
era buono. «Almeno saprà che stavo
pensando a lei», mi dissi.

Incartai la pagnotta un po’ strana
quando era ancora calda e la portai
alla sorella. Quando gliela diedi, ella
mi sorrise e mi ringraziò, ma rifiutò
la mia offerta di ulteriore aiuto.
Ritornai a casa sentendomi bene, 
ma ero ancora preoccupata per non
essere stata un gran che di sostegno.

Mesi dopo, quando udii la testi-
monianza, compresi che lo Spirito

Santo mi aveva dato dei suggeri-
menti in risposta alle sue pre-
ghiere. Quest’esperienza mi ha
insegnato una grande lezione

sull’importanza di ascoltare
i suggerimenti dello
Spirito. Se ci viene l’idea 
di fare qualcosa di 
buono, dovremmo farla. 
Il Salvatore insegnò:
«Qualunque cosa persuade
gli uomini a fare il bene è
da me; poiché il bene non
viene da nessuno, salvo 
che da me» (Ether 4:12).

Ogni qual volta ci viene
un pensiero di fare il bene,
possiamo presumere che
venga dallo Spirito. Non 

sappiamo mai quanto importanti 
possano essere questi suggerimenti.
Non avevo certo idea che una
pagnotta casalinga potesse essere 
la risposta a una preghiera che
avrebbe rafforzato una testimonianza.
Quando la sorella fu ispirata a raccon-
tare in Società di Soccorso la sua
esperienza, non aveva idea della pre-
ziosa lezione che avrei imparato sul
riconoscere lo Spirito. ■

Non avevo
certo idea
che una

pagnotta casalinga
potesse essere la
risposta a una pre-
ghiera che avrebbe
rafforzato una
testimonianza.



Lo sapevo
davvero?
Justin Geracitano

Nel 1998, in Australia, dopo una
serata molto interessante il
mio miglior amico mi chiese

se potevo dargli un passaggio. Lungo
la strada per arrivare a casa sua, la con-
versazione verté intorno al nostro
credo. Lui era ateo, mentre io ero un
Santo degli Ultimi Giorni. Io avevo
sempre saputo che c’era un Dio; lui
aveva sempre creduto che non 
ci fosse nessun Dio.

Quella sera feci una cosa
che non avevo mai fatto
prima. Proprio prima di far
scendere l’amico, gli dissi
che sapevo che Dio vive,
che Gesù è il nostro
Salvatore e che Joseph
Smith Li vide in visione.

Gli avevo spesso parlato
di queste cose, ma non gli
avevo mai dichiarato di
sapere che sono vere. Mi ero
reso conto, tuttavia, che se
volevo lasciare in lui un’im-
pressione durevole, avrei
dovuto rendere testimo-
nianza di queste cose.

Mentre aprì la
porta della macchina,
mi diede la mano e
disse: «Eh, questa sì che è
bella! Dobbiamo essere
tutti fermi nelle nostre con-
vinzioni».

Il problema, tuttavia, è 
che non sapevo che queste

cose fossero vere, non davvero. Quella
volta mi parve bene dirle, ma non
avevo mai ricevuto una conferma spi-
rituale della loro veridicità.

Avevo davanti a me un viaggio
verso casa di venti minuti. Quei 
venti minuti hanno cambiato la mia
vita. Nel ripensare alla conversa-
zione, iniziai a riflettere sulla mia 
vita e sulla direzione in cui stavo
andando. Mentre stavo pensando, mi
venne in mente l’inno «Io so che vive
il Redentor» e mi penetrò l’anima.
Iniziai a cantare ad alta voce:

Io so che vive il Redentor;

qual gioia è ciò 

per il mio cuor!

Morì, ma oggi vive 

in ciel

e guida il popol Suo 

fedel.1

Cantando mi venne da piangere
mentre lo Spirito mi rendeva testimo-
nianza della veridicità di queste
parole e mi confermava che la mia
testimonianza era reale. Mi resi allora
conto che puoi ottenere una testimo-
nianza rendendola.2

Non dimenticherò mai lo Spirito
che mi attestò la veridicità della 
mia testimonianza. So che il mio
Redentore vive perché lo Spirito lo
ha testimoniato alla mia anima. Poco
dopo fui felice di condividere questa
testimonianza come missionario a
tempo pieno. ■

NOTE
1. Inni, 82.
2. Vedere Boyd K. Packer, «La ricerca della

conoscenza spirituale», Liahona, gennaio
2007, 18.M i parve

bene
rendere

testimonianza di
queste cose, ma
non avevo mai
ricevuto una
conferma
spirituale della
loro veridicità.



Chiamata

all’opera del

Signore

Sono assai
grata per la
Liahona di marzo 2007, che parla di
come prepararsi a svolgere una mis-
sione a tempo pieno. Attraverso il suo
messaggio ho preso la ferma deci-
sione di svolgere una missione.
Qualche mese dopo ho ricevuto la
chiamata. Gli articoli della Liahona mi
hanno aiutata a rendermi conto che
ora è il tempo in cui il Signore mi ha
chiamata ad assisterLo nella Sua
opera. La Liahona ci guida nel pren-
dere le decisioni giuste.
Sorella Juvy Sevilla, Filippine

Mi ha toccato il cuore

La Liahona mi è molto cara, tanto
che non riesco a immaginare di non
averla. Essa, infatti, giocò un ruolo
importante nella mia conversione,
avvenuta ventuno anni fa. A quel
tempo il modo in cui le famiglie
erano presentate negli articoli mi
colpì enormemente: le famiglie pre-
gavano insieme, le famiglie anda-
vano insieme in chiesa, i familiari
esprimevano il proprio affetto tra
loro. Tutto ciò mi toccò profonda-
mente e mi ha aiutato a compren-
dere il Vangelo. Grazie per il lavoro
meraviglioso che state facendo.
Beatrice Sunke, Svizzera

Il rafforzamento del matrimonio

Ho un’amica che recentemente 
si è sposata e le ho regalato una
Liahona che parla del matrimonio e
della responsabilità sacra di amarsi e
di prendersi cura l’uno dell’altro.
Anche se la mia amica non appartiene
alla Chiesa, ha letto la rivista con il
marito e mi ha ringraziato sincera-
mente per averla aiutata a rafforzare 
il matrimonio. La Liahona porta
benedizioni sia ai membri sia ai non
membri della Chiesa.
Beatriz de Guaigua, Venezuela

Un ringraziamento di tutto cuore

Vorrei soltanto esprimere i miei
ringraziamenti più sentiti al Padre
celeste e agli editori perché pubbli-
cano la Liahona, così possiamo rice-
vere il Suo messaggio in questa parte
del mondo. La Liahona mi ha dato la
fiducia necessaria per essere sempre
coraggioso, anche quando sono con
gli amici, impegnandomi a cancellare 
i pensieri negativi che a volte hanno
sulla Chiesa. Vi prego di continuare 
in quest’opera meravigliosa. So che 
il Vangelo si spargerà in questa parte
del mondo.
Asuquo Dominic Ekpenyong, Nigeria

La rivista migliore

Sono un nuovo membro della
Chiesa e ho imparato molte cose sul
Vangelo grazie alla Liahona. I miei
compagni di stanza sono molto inte-
ressati alla Liahona e l’aspettano
tutti i mesi, anche se sono di
un’altra religione. Uno di
loro mi ha detto
che è la rivista
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migliore che abbia mai visto. Eravamo
tutti molto interessati alla tabella delle
finanze (vedere «Budget Worksheet»
nell’inserto All Is Safely Gathered In,
settembre 2007), e tutti si sono ripro-
messi di metterla in pratica, salvo che
invece di pagare la decima, i miei
compagni di stanza stanno pensando
di risparmiare dei soldi.
Raja Salamon, India

Toccato da un inno

Mentre leggevo tutto il numero 
di maggio 2007 della Liahona, sono
stato profondamente toccato dal di-
scorso dell’anziano Jay E. Jensen, «Il
potere nutritivo degli inni». Anch’io
ho una forte testimonianza del
potere degli inni. Nel febbraio 2000,
mentre ascoltavo un programma
radiofonico locale, udii un inno che
non avevo mai sentito prima. Non
solo mi piacque la melodia, ma
anche la maniera in cui il coro can-
tava e il messaggio delle parole. In
seguito venni a sapere che questo
inno era di un gruppo chiamato Santi
degli Ultimi Giorni. Volevo trovare il
testo completo di questo inno, così
decisi di visitare questa chiesa. La
prima domenica che andai in chiesa
era per procurarmi un innario. Lì vi
trovai l’inno che tanto mi aveva col-
pito, il numero 21, «Santi, venite».
Fui battezzato pochi mesi dopo.
Richard S. Scotland,
Liberia

SF
O

N
D

O
 ©

 C
O

M
ST

O
C

K.
C

O
M



P E R  I  B A M B I N I •  C H I E S A  D I  G E S Ù  C R I S T O  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 •  A G O S T O 2 0 0 8

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

L e nostre motivazioni e pensieri
influenzano le nostre azioni. Voglio
parlarvi di una mia esperienza perso-

nale di gioventù riguardo al potere delle 
giuste motivazioni.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la mia
famiglia si ritrovò nella Germania dell’Est,
occupata dai russi. In quarta elementare
dovetti imparare il russo come prima lingua
straniera. Lo trovai molto difficile a causa dell’alfabeto
cirillico, ma col passare del tempo sembrava che andassi
bene.

A undici anni, lasciammo di notte la Germania
dell’Est a causa dell’ideologia politica di mio padre.
Così andai a scuola nella Germania dell’Ovest, che a
quel tempo era occupata dagli americani. Qui ai bam-
bini era richiesto di imparare l’inglese. Imparare il
russo era stato difficile, ma l’inglese per me era impos-
sibile. Pensavo che la mia bocca non fosse fatta per
parlare l’inglese. I miei insegnanti si disperavano, i
miei genitori soffrivano e io sapevo che l’inglese non
era proprio per me.

Ma poi qualcosa cambiò. Quasi tutti i giorni pedalavo
fino all’aeroporto per guardare gli aerei che partivano e
atterravano. Leggevo, studiavo e imparavo tutto quello
che potevo trovare sull’aviazione. A quel tempo il mio più
grande desiderio era di diventare un pilota. Mi immagi-
navo già nella cabina di pilotaggio di un aereo civile o di
un caccia. Sentivo chiaramente che questa era la mia vita!

Poi venni a sapere che per diventare pilota dovevo 
parlare l’inglese. Tutto ad un tratto, lasciando tutti 
esterrefatti, sembrò che la mia bocca fosse cambiata.

Riuscii a imparare l’inglese. Richiedeva sem-
pre molto lavoro, perseveranza e pazienza,
ma riuscii a imparare l’inglese!

Perché? Grazie ad una giusta e forte 
motivazione!

La testimonianza della verità del 
vangelo restaurato di Gesù Cristo è la
nostra più forte motivazione. Più volte
Gesù fece notare il potere dei pensieri 
giusti e dei buoni propositi: «Guardate 
a me in ogni pensiero; non dubitate, 

non temete» (DeA 6:36).
La testimonianza di Gesù Cristo e del vangelo

restaurato ci aiuterà a imparare il piano di Dio per
ognuno di noi e quindi ad agire di conseguenza. Ci
rende sicuri della realtà e della bontà di Dio, degli
insegnamenti e dell’espiazione di Gesù Cristo e 
della chiamata divina dei profeti degli ultimi giorni. 

La nostra testimonianza ci rende desiderosi di
vivere rettamente, e il retto vivere rafforzerà la 
nostra testimonianza. ●
Tratto da un discorso tenuto alla conferenza generale di ottobre 2006.

C O S E  A  C U I  P E N S A R E
1. Dopo che il presidente Uchtdorf scoprì che per

diventare un pilota doveva imparare l’inglese, fu per lui

facile imparare questa lingua straniera? Che cosa cambiò

che fece sì che riuscì a impararla?

2. Che cosa pensate che renda un desiderio giusto o

ingiusto? In che modo il desiderio d’imparare l’inglese 

del presidente Uchtdorf era giusto?

3. Che cosa ci può motivare a fare la testimonianza? 

In che modo potete rendere la testimonianza la vostra 

più forte motivazione?

A2

Il presidente
Uchtdorf c’insegna il

potere delle forze
che ci motivano.

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

La nostra più forte
motivazione
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Attività

Ritagliate il cerchio vuoto e le due metà del
cerchio diviso. Incollate i pezzi del cerchio
diviso a quello vuoto per completare il puzzle.
Leggete il passo scritturale e pensate a come il
battesimo e la confermazione vanno di pari
passo.«S
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riceverete lo Spirito Santo, 

fare» (2 Nefi 32:5).

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 su «Gospel
Library». Per le altre lingue, cliccate su «Languages».
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«E che i loro figli siano battezzati per la

remissione dei peccati all’età di otto

anni, e ricevano l’imposizione delle

mani» (DeA 68:27).

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

§Nelle acque del Giordano

battezzato fu Gesù;

da Giovanni il Battista

in quel fiume immerso fu.

E Gesù spiegò a Giovanni

che obbediva al Padre in ciel

«con l’adempiere la legge

per tornare a Dio lassù».

Or sappiamo che noi pure

fede in Dio mostrar dobbiam,

obbedendo a questa legge

come fece il Salvator.

(«Il battesimo», Innario dei bambini, 54–55)

McKenzie, che ha otto anni, recentemente è stata bat-
tezzata e confermata: «La parte migliore del battesimo 
è stata quando sono entrata in acqua. Mi sono sentita
pura, bene, piena d’entusiasmo e felice». Matthew, che
ha sette anni, non vede l’ora di essere battezzato e con-
fermato: «Degli uomini con il sacerdozio metteranno le
mani sulla mia testa».

Matthew e McKenzie capiscono che essere battezzati
e confermati è un comandamento. Sanno che devono
seguire l’esempio di Gesù al fine di entrare nel regno
lassù, per vivere un giorno con il Padre celeste e Gesù
Cristo (vedere 2 Nefi 31:17–18).

Completate il puzzle rotondo descritto a pagina A4 per
ricordarvi che farvi battezzare per immersione, farvi con-
fermare membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni e ricevere il dono dello Spirito Santo
sono alcune delle cose più importanti che farete mai.

Idee per le attività di gruppo

1. Preparate il materiale occorrente per 
il gioco domanda e risposta che si trova nel
manuale Primaria 3, lezione 11, pagina 53. Per

ogni classe preparate le domande e un oggetto da
lanciare. Insegnate che è un comandamento essere

battezzati e confermati (vedere DeA 68:27). Mostrate l’im-
magine 208 del Corredo di illustrazioni per lo studio del
Vangelo (Giovanni Battista battezza Gesù) e ripassate la sto-
ria del battesimo di Gesù. Invitate i bambini a spiegare che
cosa sanno riguardo al battesimo e alla confermazione.
Ripassate le alleanze battesimali. Distribuite alle classi il
gioco e lasciate abbastanza tempo perché lo completino.
Raccontate la storia della bambina che voleva essere battez-
zata (vedere Primaria 3, 53). Rendete testimonianza dell’im-
portanza del battesimo e della confermazione, quindi
cantate un inno sul battesimo o sul dono dello Spirito Santo.

2. Scrivete sulla lavagna la parola Ricordare. Invitate i
bambini a spiegare perché pensano che sia importante ricor-
dare. Aggiungete le parole Gesù Cristo in modo che sulla
lavagna si legga Ricordare Gesù Cristo. Invitate i bambini a
spiegare perché pensano che sia importante ricordare Gesù
Cristo. Spiegate che state pensando a un modo importante per
ricordare Gesù Cristo. Date tre o quattro indizi per aiutarli a
indovinare che state pensando al sacramento. Dal Corredo 
di illustrazioni per lo studio del Vangelo mostrate l’immagine
603 (La benedizione del sacramento) e 604 (La distribuzione
del sacramento). Invitate i bambini a spiegare che cosa
sanno riguardo al sacramento. Leggete le preghiere sacra-
mentali (vedere DeA 20:77, 79) e chiedete d’individuare le
parole ricordo, ricordarsi, ricordano. Parlate di quello che
accade durante la riunione sacramentale in preparazione
del sacramento e del perché è importante essere riverenti.
Ripassate le alleanze battesimali e aiutate i bambini a capire
che durante il sacramento abbiamo la possibilità di rinno-
vare le alleanze che abbiamo fatto. Concludete facendo reci-
tare alcune situazioni nelle quali le alleanze battesimali
possono aiutarli a compiere delle buone scelte. ●

Il regno lassù
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«Se voi entrerete per questa via e riceverete lo Spirito Santo, 

egli vi mostrerà tutte le cose che dovrete fare» (2 Nefi 32:5).
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D A L L A  V I T A  D E L  P R O F E T A  J O S E P H  S M I T H

I miracoli lungo un viaggio 
di Joseph Smith

Nella primavera del 1832, Joseph Smith e
altri dirigenti della Chiesa viaggiarono
fino al Missouri per andare a trovare i
Santi degli Ultimi Giorni che vivevano lì e
per istruirli. Dopo aver compiuto la loro
opera, Joseph Smith, Sidney Rigdon e
Newel K. Whitney salirono su una 
diligenza per ritornare in Ohio.

Il fratello Rigdon proseguì il viaggio, mentre Joseph
Smith rimase con il fratello Whitney per quattro 
settimane, prendendosi cura di lui finché non fosse
guarito.

Joseph Smith e il fratello Whitney mangiavano e 
dormivano in una locanda. Un giorno, dopo cena,
Joseph iniziò a sentirsi molto male.

Era stato avvelenato.

Mentre viaggiavano a tutta velocità, 
i cavalli che tiravano la diligenza s’im-
paurirono. Il fratello Whitney cercò
di saltare, ma il cappotto rimase inca-
strato e un piede gli 
s’impigliò in una ruota. Si ruppe 
una gamba e un piede. Joseph Smith
saltò dalla diligenza senza farsi male.

È bello gioire con
il popolo di Dio.
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Anche se il fratello Whitney non
si era mosso dal letto per quasi
quattro settimane, Joseph Smith
gli chiese di rimettersi in viaggio
il mattino dopo. Gli promise che
il viaggio sarebbe andato bene.

Andò esattamente come Joseph
Smith aveva promesso.

Il fratello Whitney gli
impartì una benedizione.

Joseph Smith e il fratello Whitney 
partirono per tornare a casa.

Joseph Smith guarì imme-
diatamente, anche se il
veleno era molto potente.
Sapeva che il Padre celeste
lo aveva salvato.

Adattato da History of the Church, 1:271–272.

Grazie
al mio Padre

celeste.

Troveremo
poi un’altra barca 

ad attenderci e faremo 
un bellissimo viaggio 

verso casa.

Verrò.

Se sei d’accordo di
avviarci verso casa, prende-

remo una diligenza sino al fiume 
e poi ci sarà un traghetto ad

aspettarci per 
farci attraversare.
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SO ESSERE RIVERENTE
Diana Eckersell Janson

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 su
«Gospel Library». Per le altre lingue, cliccate su
«Languages».

Istruzioni: colorate queste
due pagine e incollatele su un car-
toncino. Ritagliate le pagine con le
immagini seguendo le linee trat-
teggiate. Fate dei buchi lungo i
bordi delle pagine, come indicato.
Ponete nel giusto ordine le pagine
con le immagini, partendo da
quella con il titolo in alto. Allineate
i buchi e legate insieme il libro
con del nastro o del filo.

So essere riverente, 

dalla testa

1

Quando cammino, 

sono silenzioso.

3

alle dita dei piedi.

2

So
essere riverente

So

essere riverente
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le labbra stanno chiuse

7

Quando parlo, 

so comunicare,

4

e gli occhi non apro.

10

e le braccia conserte.

8

senza gridare o esser litigioso.

5

So essere riverente, 

dalla testa

11

Quando prego, chino il capo

9

Quando ascolto,

6

alle dita dei piedi.

12
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La prossima 
volta 
ascolterò!

«Riponi la tua fiducia in quello Spirito 

che conduce a far il bene» (DeA 11:12).



volta che li aveva visti. Come poteva però sapere che
cosa avrebbe dovuto fare? Si sarebbe mai più sentito
sicuro a camminare per strada? Aggrottò le sopracciglia
e iniziò ad ascoltare la lezione.

«Lo Spirito Santo è un messaggero del Padre celeste»,
disse la sorella Santos. «Può guidarci e ispirarci. Può aiu-

tarci a compiere buone scelte e può avver-
tirci del pericolo».

Manuel alzò lo sguardo. «Che cosa vuol
dire?»

«Beh, ti è mai venuto in mente un forte
pensiero?» Gli chiese la sorella Santos. «Forse
era un suggerimento a fare qualcosa. Forse
sembrava semplicemente un’ottima idea».

Manuel sgranò gli occhi quando ricordò il
forte sentimento che aveva provato prima di
doversi allontanare dai bambini in bicicletta.
«Penso che mi sia accaduto oggi», disse len-
tamente.

Le sorelle missionarie lo guardarono con
interesse. Lo stesso fecero la mamma e la
nonna. Raccontò loro dei bambini e della
scatola rubata.

«Oh, Manuel, mi dispiace», sussurrò la
madre. «Ecco perché questa sera sei turbato.
Vorrei poi che mi raccontassi tutto su quei
bambini. Forse possiamo recuperare i tuoi
soldi».

«Dispiace anche a me», aggiunse la sorella
Santos. «Ma penso che tu abbia ragione. Quello che hai
sentito dentro era probabilmente lo Spirito Santo». Fece
una pausa. «Riceverai il dono dello Spirito Santo dopo il
battesimo, quando sarai confermato. Questo significa
che potrai sentire questi messaggi più spesso. Se ti man-
tieni degno, lo Spirito Santo può essere un tuo compa-
gno costante. Che cosa ne pensi di questo?»

Un sorriso di sollievo si stampò sul volto di Manuel.
«Molto meglio», rispose. «Stavo iniziando a pensare che
avrei avuto sempre paura di camminare per strada, ma
se lo Spirito Santo mi avvertirà ancora, come ha fatto
oggi, sarò tranquillo». Fece un largo sorriso alla mamma.
«Perché la prossima volta che lo Spirito Santo mi par-
lerà, lo ascolterò». ●

«Sono quasi finiti», sussurrò Manuel. Diede un’oc-
chiata alla scatola che teneva sotto il braccio. Aveva
venduto quasi tutti i dolcetti. Ora la scatola conte-

neva una busta piena di soldi.
Quando il sole iniziò a picchiare sulla sua testa, pensò

a casa, alla mamma e alla nonna che l’aspettavano.
Sorrise pensando a quanto fossero felici ulti-
mamente. Manuel provava anche lui la stessa
felicità e sapeva perché: la domenica succes-
siva sarebbero stati tutti battezzati.

«Pista!» gridò improvvisamente qualcuno
dietro di Manuel. Quattro bambini in bici-
cletta facevano a gara mentre lui saltava un
canaletto di drenaggio.

Aveva già visto prima questi bambini, che
andavano in bicicletta sul marciapiede dal
lato opposto della strada. Gli era passato per
la mente un pensiero: stai lontano da loro.
Quando però questi si erano allontanati,
Manuel si era rilassato e si era dimenticato 
di loro. Ora il sentimento ritornò ancora più
forte. Ciò nonostante, voleva finire di ven-
dere i dolcetti, così era rimasto lì.

Aveva appena venduto l’ultimo dolcetto
quando i bambini ritornarono. Uno di loro
mentre stava per passargli accanto lo afferrò
per la spalla. La scatola gli scivolò da sotto il
braccio e un altro bambino, sorpassandolo
velocemente, la afferrò. «No!» urlò Manuel.
Guardò tristemente che gli portavano via la scatola con
il denaro tanto sudato.

Quella sera, udì qualcuno bussare alla porta della sua
stanza. «Manuel! Vieni fuori». La mamma sembrava
preoccupata.

«Te l’ho detto, mamma, non mi sento bene».
«Ma le sorelle missionarie sono venute a trovarci».
Manuel si alzò, fece un respiro profondo e si fece

forza.
«Hola, Manuel», disse la sorella Santos, quando lui si

unì al resto della famiglia nel soggiorno.
Di solito Manuel ascoltava con attenzione i missio-

nari. Quella sera, però, pensava ai bambini e alla scatola
con il denaro. Avrebbe voluto essere corso via la primaIL
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«Lo Spirito del
Signore può essere 
la nostra guida e ci
benedirà con dire-
zione, istruzione e

protezione spirituale
durante il nostro 
viaggio terreno».

Anziano 
David A. Bednar,

membro del Quorum
dei Dodici Apostoli,

«Per poter avere
sempre con sé il suo

Spirito», Liahona,
maggio 2006, 31.

S U N N Y  M c C L E L L A N  M O R T O N
Racconto basato su una storia vera



In che modo 
posso essere 
protetto 
spiritualmente?

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

L’anziano Dallin H. Oaks, membro del

Quorum dei Dodici Apostoli, condivide

alcune idee che ha su questo argomento.

Vi è stata insegnata la

rettitudine e vi è stata

data la certezza della

sua veridicità, quindi

rimanetele fedeli.

Attenetevi 

saldamente alle

Scritture, i cui

insegnamenti vi

proteggono dal 

male.

Osservate i comandamenti,

pregate per avere una

guida, frequentate la

Chiesa e prendete il

sacramento ogni 

domenica.

Pentitevi ogni

settimana dei vostri

peccati, rinnovate 

le vostre alleanze

prendendo il

sacramento con 

mani innocenti 

e cuore puro.

Non fate mai nulla che

allontani lo Spirito.

Non dovete mai

introdurre nel vostro

corpo o fare cose con il

vostro corpo che allontanino lo Spirito del

Signore e vi lascino senza la protezione

spirituale contro l’inganno.

Tratto da «Non v’ingannate», Liahona, novembre
2004, 45–46.
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DIMOSTRERÒ LA MIA FEDE IN GESÙ CRISTO FACENDOMI BATTEZZARE E CONFERMARE.

«E che i loro figli siano battezzati per la remissione dei peccati all’età di otto anni, 
e ricevano l’imposizione delle mani» (DeA 68:27).
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D A  A M I C O  A  A M I C O

La preparazione d
I bambini di tutto il mondo pregano, cantano 

gli inni della Primaria e studiano il Vangelo,

proprio come voi. Questo mese incontriamo

Pablo Chiroy di Ciudad Vieja, Guatemala.

Pablo Chiroy non vede l’ora di essere un missionario,
così ora sta facendo pratica. Ama andare in chiesa e
conoscere meglio il Padre celeste e Gesù Cristo; va

in bicicletta ogni volta che può; sta già condividendo
il Vangelo con gli amici e i vicini di Ciudad Vieja.

Il battesimo di Pablo

Quando Pablo compì otto anni, fu 
battezzato e confermato membro della
Chiesa. Era grato che suo padre fosse 
presente perché non era solo felice, 
ma anche un po’ nervoso.

A14



«Avevo un po’ paura di annegare», confessa. Ma,
ovviamente, tutto andò bene. Dopo provò un senti-
mento nuovo: «Mi sono sentito bene. Mi sono sentito
diverso».

Fu una sensazione così bella che desiderava 
condividerla con altre persone.

Il lavoro missionario di Pablo

Quando i missionari chiesero
alla famiglia di Pablo di aiutarli a
trovare persone cui insegnare il
Vangelo, Pablo prese un loro
opuscolo. La mattina seguente,
mentre andava a scuola, alla fer-
mata dell’autobus lo diede alla
madre di un suo amico.

«Le chiede tutte le mattine se 
lo ha letto», racconta il padre.

«Sono certo che non si
arrenderà sino a quando

lei non lo avrà letto».
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Il Guatemala di Pablo

Egli ama visitare nuovi luoghi e vedere
cose belle. È fortunato, perché vive in
una zona molto interessante.

Vive, infatti, appena fuori Antigua
Guatemala, una città il cui nome signi-
fica «Antica Guatemala». Questa città 
ha quasi cinquecento anni. Giacché il
popolo ha preservato i bei edifici 
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Pablo Chiroy e la
famiglia vivono
vicino ad Antigua
Guatemala, una
città in cui ci sono
molti vecchi edifici.
A Pablo piace
cantare gli inni e
spera di diventare
un vigile del fuoco
volontario, come il
padre (in alto).

e di Pablo



Le cose che piacciono di 

più a Pablo

• Giocare con le trottole
• Cantare «Chiamati a

servirLo»
• Andare in bicicletta
• Viaggiare con la famiglia

• Giocare a calcio
• Leggere (soprattutto le

Scritture e la Liahona)
• Mangiare gelato al 

cioccolato

Dove si trova 

Ciudad Vieja e il

Guatemala?

Il Guatemala è un
paese del Centro
America. La lingua uffi-
ciale è lo spagnolo, ma
ci sono più di altre cin-
quanta lingue parlate
dagli indigeni. Più di
duecentomila Santi
degli Ultimi Giorni
vivono in questo paese.

Ciudad Vieja fu una
delle prime 
capitali del
Guatemala, prima
che il governo 
si spostasse ad
Antigua, a soli 
cinque chilometri
di distanza (sopra 
e sotto).

antichi in stile coloniale spa-
gnolo, i turisti di tutto il
mondo visitano ora Antigua.

Pablo può visitare tutte le
cose interessanti del luogo
in cui vive, poiché i genitori
lavorano come organizza-
tori turistici e accompa-
gnano le persone nei luoghi interessanti
del paese. Pablo è felice quando i genitori
lo lasciano andare con loro. «Mi piace viag-
giare con la famiglia», spiega.

La famiglia di Pablo

La sua famiglia ama stare riunita insieme.
In particolare, a loro piace cantare tutti

insieme durante la serata
familiare.

Pablo ha due sorelline:
Andrea, che ha sei anni, e
Sofia, di due anni. Racconta:
«A volte andiamo d’accordo,
a volte no».

Egli, tuttavia, cerca di
essere un bravo fratellone 

e di giocare con loro. Ad Andrea questo
piace molto. Le sorelle guardano a lui 
come lui guarda al padre.

Il padre è un vigile del fuoco volontario 
e Pablo spera che dopo aver aiutato le per-
sone come missionario, un giorno potrà aiu-
tare le persone anche come pompiere. ●

In alto: a Pablo
piace giocare 

con le trottole. A
destra: lui, i

genitori, Jorge 
e Claudia, e le

sorelline,
Andrea e Sofia,

vivono in 
una valle

circondata da
vulcani (sotto).

Oceano Pacifico

GUATEMALA

Città di
GuatemalaCiudad Vieja

El Salvador

Belize

Messico

Honduras
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L’arco rotto di Nefi, di Jeremy Winborg

«E avvenne che mentre io, Nefi, ero uscito a caccia, ecco, ruppi il mio arco che era fatto di un bell’acciaio; 

e dopo che ebbi rotto l’arco, ecco, i miei fratelli si adirarono contro di me a causa della perdita del mio 

arco, poiché non procurammo alcun cibo» (1 Nefi 16:18).



Come molti membri

della Chiesa nel

mondo, i Santi degli

Ultimi Giorni italiani sono

pionieri nel creare famiglie

multi generazionali legate

dalle alleanze evangeliche.

Questi fedeli affrontano le vec-

chie tradizioni e il secolarismo

diffuso della cultura circo-

stante, ma volgono lo sguardo

al Salvatore e cercano di edifi-

care la fede che si sviluppa rigo-

gliosamente nel cuore dei loro

posteri. Vedere «Fede di famiglia»,

pagina 28.
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